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Prefazione  

 

Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità «La medicina termale è una delle 

più antiche forme di terapia dell’Occidente e in tal senso è da considerarsi una medicina 

tradizionale». In quest’ottica, le «Thermae», quale complesso integrato di risorse 

naturali, di strutture e di servizi, possono essere il punto d’incontro tra diverse forme di 

cultura medica finalizzate non solo alla terapia e alla riabilitazione ma anche al 

mantenimento della salute. 

È sempre l’OMS che evidenzia l’ampia portata del concetto di salute definendola 

non solo come assenza di malattia, ma come uno stato di benessere psicofisico generale. 

Tutelare la salute, quindi, non significa più semplicemente il superamento o la cura di una 

situazione patologica ma, prima ancora, la prevenzione e la promozione del bene-essere e 

lo sviluppo delle capacità personali (c.d.empowerment), tenendo conto delle differenti 

condizioni di ciascuno. 

Il termalismo, pertanto, va inquadrato non solo in termini di efficacia terapeutica, 

ma anche di prevenzione e di mantenimento ottimale dello stato di salute e benessere. In 

sostanza, si tratta di passare da una “concezione statica” dello stabilimento termale 

(legata solo al termalismo terapeutico) a una “concezione dinamica” di percorso termale, 

nel senso più ampio di wellness e di educazione verso gli stili di vita salutari. 

E’ nata negli ultimi anni una nuova concezione di “benessere termale”, l’unico a 

giovarsi del valore aggiunto dato dall’utilizzo di risorse, di strumenti e di esperienze 

termali: in altre parole si validano e si caratterizzano quei trattamenti finalizzati al 

benessere che possono essere praticati solo nei centri termali, distinguendoli dagli altri 

che possono essere effettuati ovunque. Il benessere termale va quindi inteso come 

superamento e integrazione della distinzione e della contrapposizione fino ad oggi 

esistente tra la concezione termale tradizionale e quella del benessere. 

L’Italia nel contesto mondiale occupa una posizione di primaria importanza sia per 

la qualificazione delle cure che per la modernità delle strutture.  

I Centri termali presenti nel nostro paese sono infatti oltre 380 distribuiti in 20 

Regioni e 170 Comuni. La pluralità di acque annoverate nelle terme italiane e autorizzate 

dal Ministero della Salute consente di offrire proprietà di impiego terapeutico in varie 

branche. 
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Il 5 aprile 2016 si è insediato presso il Ministero della Salute un Tavolo Tecnico 

sul Termalismo da me presieduto, al fine di individuare proposte e soluzioni atte a dare 

nuovo impulso a questo settore che rappresenta una realtà di grande rilevanza con 

importanti potenzialità di carattere terapeutico, preventivo e riabilitativo per molte 

patologie di forte impatto sociale dal punto di vista della diffusione, della necessità di 

interventi prolungati, della possibilità di danni permanenti.  

Il tradizionale concetto di termalismo legato alla sua funzione sanitaria, di diretta 

competenza del Sistema sanitario nazionale, si affianca oggi al concetto di benessere, 

quello indotto  dai trattamenti legati al wellness e promosso dalle cosiddette  beauty farm, 

che risulta in forte sviluppo e con importanti ripercussioni sul turismo delle aree 

interessate. Pur essendo quindi necessario mantenere distinti questi due settori, è 

opportuno però creare le dovute sinergie e l’individuazione degli strumenti più 

appropriati per lo sviluppo di entrambi gli ambiti che confluiscono nel nuovo concetto di 

termalismo. Quest’ultimo implica risposte più adeguate  ai nuovi bisogni di salute legati 

all’ambiente termale  e valorizzazione delle peculiarità del nostro Paese, anche in ambito 

internazionale,  considerando il coinvolgimento di  diversi protagonisti e di competenze 

molto ampie e diversificate. 

Nelle diverse fasi del lavoro che fin qui si è svolto, ho voluto coinvolgere il maggior 

numero possibile di competenze in un ampio lavoro collegiale di discussione e confronto. 

Abbiamo valutato insieme agli esperti e ai rappresentanti delle istituzioni ogni attività 

rivolta al rilancio del termalismo che implica realtà molto diverse tra loro che, pur  

rappresentando una grande risorsa per diverse terapie e una concreta opportunità di 

rilancio valorizzando una specificità del nostro Paese,  stanno  pagando  le conseguenze 

della crisi ormai endemica e della ripresa economica lenta.  

I diversi ambiti di studio e di confronto hanno dato origine a sette diversi gruppi di 

lavoro, composti da rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero dello 

Sviluppo Economico, del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, delle Regioni, di 

INPS e INAIL, di Federterme, ANCOT e altre associazioni ed istituzioni che, con la 

presenza e il contributo di numerosi docenti universitari, hanno predisposto concrete 

proposte di dettaglio per la ripresa del settore. Tale lavoro preliminare ha coniugato 

quindi un’accurata indagine scientifica e la ricognizione del patrimonio termale italiano 

con iniziative diversificate finalizzate all’innovazione terapeutica e il rilancio di una realtà 

unica al mondo. 

Il presente documento contiene la raccolta dei contributi che i singoli Gruppi 

hanno fornito al termine della propria attività. Ogni contributo riporta, oltre a un’analisi 
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della situazione attuale con le criticità rilevate, gli ambiti di intervento, laddove possibile 

una valutazione dei costi, le proposte e le prospettive.   

Questo documento, con il contributo di tutti, degli esperti del settore, dei vari enti 

coinvolti e del Parlamento che dovrà supportarci nel necessario iter di aggiornamento 

della normativa, sarà il punto di partenza delle attività che verranno svolte nei prossimi 

mesi, ispirate da una nuova visione del termalismo italiano volto a essere volano 

produttivo e non solo salutistico per i nostri territori.  

 

 

 

Il Sottosegretario di Stato alla Salute 

                   Vito De Filippo   
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GRUPPO DI LAVORO N. 1 

Verificare la consistenza numerica delle strutture termali sul territorio e identificare le 

loro attuali criticità 

Mappatura delle strutture termali 

Il Gruppo ha ritenuto, in assenza di dati ufficiali, di attivare un censimento, anche in 

relazione alle tipologie di acque, alle caratteristiche e alle prestazioni erogate, delle aziende 

termali italiane, al fine di avere un quadro aggiornato della situazione nazionale.  

A tale riguardo, è stata predisposta dal Gruppo una scheda per il censimento delle strutture 

termali compilabile on line (allegato 1). La Direzione generale della Prevenzione Sanitaria del 

Ministero della Salute ha inviato una lettera circolare, contenente il link della scheda, agli 

Assessorati regionali competenti - e per conoscenza alla Federterme - con la richiesta di garantire 

la compilazione per ogni stabilimento termale, in tempi quanto più possibile ristretti.  

Federterme, in quanto rappresentante delle aziende, si è impegnata a collaborare affinché 

gli stabilimenti termali, in sinergia con le Regioni, possano fornire i dati per un rapido 

completamento della mappatura delle aziende termali italiane e relative caratteristiche. 

La scheda si articola in cinque sezioni così costituite:  

• Prima sezione-informazioni amministrative (sezione da compilare 

obbligatoriamente in ogni campo): devono essere riportati i dati identificativi dello 

Stabilimento termale, del referente della struttura, gli estremi del provvedimento 

ministeriale di riconoscimento dell’acqua termale, gli estremi del provvedimento 

autorizzativo rilasciato dai competenti organi regionali e gli estremi del 

provvedimento istituzionale di accreditamento.  

• Seconda sezione - Classificazione chimica dell’acqua (sezione obbligatoria): 

occorre barrare la o le caselle corrispondenti alla tipologia di acqua (ad es. solfurea, 

salsobromoiodica).  

• Terza sezione - Composizione chimica dell’acqua alla sorgente (sezione opzionale).  

• Quarta sezione: Settori di patologia e cure termali ai sensi del decreto ministeriale 

di riconoscimento delle proprietà terapeutiche (sezione obbligatoria): occorre 

barrare le caselle corrispondenti.  

• Quinta sezione - Elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle 

cure termali di cui al D.M. 15 dicembre 1994 e ss.mm.ii. e relative prestazioni 
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termali (sezione obbligatoria per gli Stabilimenti accreditati): occorre barrare le 

caselle corrispondenti.  

 

2 - Criticità delle strutture termali e proposte  

Criticità  

Da una prima valutazione della attuale situazione del settore termale, sono emerse alcune 

criticità che si possono sintetizzare nei seguenti punti:   

1 Il Ministero della Salute, competente per il riconoscimento delle proprietà 

terapeutiche delle acque minerali, ha ravvisato la necessità che vengano 

periodicamente trasmessi i dati relativi alle analisi chimiche, chimico-fisiche e 

microbiologiche delle acque termali. La normativa vigente, una volta riconosciute 

le proprietà terapeutiche di un’acqua termale da parte del Ministero della salute, 

non prevede successive periodiche verifiche del mantenimento delle caratteristiche 

originarie dell’acqua.  

2 Mancanza di uniformità dei criteri adottati da parte degli organi regionali 

competenti per le varie fasi del controllo relativamente alle analisi chimico, 

chimico-fisiche e batteriologiche. Infatti, spesso viene presa a riferimento e 

applicata (soprattutto per ciò che attiene ai valori parametrici) la normativa relativa 

alle acque minerali imbottigliate. 

3 Proliferazione di strutture che utilizzano i termini di cui all’art. 2, comma 2, della 

legge 323/2000 “terme, termale, acqua termale, fango termale, idrotermale, 

idrominerale, thermae, spa (salus per aquam)”, pur non essendo provviste del 

riconoscimento ministeriale delle proprietà terapeutiche dell’acqua utilizzata.   

4 Mancata attuazione legge 323/2000, art. 3, comma 4, circa la promozione da parte 

di Regioni ed Enti locali di politiche di tutela, salvaguardia e valorizzazione del 

patrimonio idrotermale dei territori. 

5 Mancata attuazione dell’art. 13 della legge 323/2000, istitutivo del “Marchio di 

qualità termale”, che potrebbe agevolare la promozione, da parte di Regioni ed Enti 

locali, di politiche di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

idrotermale dei territori.  

6 Mancata attuazione da parte delle Regioni di quanto previsto dal punto 3) 

dell’Accordo 16 gennaio 2003 e precisamente “Gli impianti alimentati con acque 

termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali” atteso 

che l’unica previsione normativa esistente, risalente al 1927 e relativa al continuo 
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ricambio dell’acqua, oltre ad essere obsoleta, risulta incompatibile con uno 

sfruttamento sostenibile della risorsa termale.  

Proposte 

Le seguenti proposte si riferiscono alle sopraelencate criticità e a una loro possibile 

soluzione.   

1. Aggiornamento della vigente normativa di settore, piuttosto datata (R.D 28.9.1919, 

n. 1924 e D.M. 20.1.1927), che preveda, tra l’altro, una trasmissione periodica al 

Ministero della salute dei dati relativi alle analisi chimiche, chimico-fisiche e 

microbiologiche delle acque termali prelevate alla sorgente per verificare il 

mantenimento delle caratteristiche originarie dell’acqua.  

2. Predisposizione da parte del Ministero della salute di una lettera circolare che 

fornisca, in attesa di un aggiornamento della normativa di settore, indicazioni sui 

criteri da adottare nelle varie fasi di controllo da parte dei competenti organi 

regionali. 

3. Attivare un tavolo interistituzionale per affrontare la problematica delle strutture 

che utilizzano la dicitura “spa”, “centri termali”, ecc. in assenza del riconoscimento 

ministeriale della efficacia terapeutica dell’acqua utilizzata, al fine di un loro 

adeguamento alla normativa sulla base delle caratteristiche e dei requisiti posseduti. 

4. Sollecitare le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano affinché 

promuovano, così come previsto dall’art. 3, comma 4, della legge 323/2000, con 

idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti 

termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in 

particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche 

situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.  

5. Sollecitare l’attivazione di un tavolo tra Ministero dell’Ambiente, Ministero dello 

Sviluppo Economico, Regioni e Federterme, preliminare all’emanazione del 

decreto interministeriale che dovrà istituire il marchio e prevederne i criteri e le 

modalità di attribuzione. 

6. Istituzione di un apposito gruppo di lavoro sulle piscine termali composto da 

Ministero della Salute, Regioni, Federterme ed Esperti.  
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Scheda di sintesi   
Gruppo 1  

Verificare la consistenza numerica delle strutture termali sul territorio e 

identificare le loro attuali criticità 

OBIETTIVI 

1. Verificare la consistenza delle strutture termali sul territorio  

2. Individuazione delle criticità relative al settore termale e proposte di soluzione. 

Obiettivo 1 

Criticità: Mancanza elenco esaustivo delle strutture termali nazionali 

Proposte e provvedimenti necessari: Attivazione di un censimento delle strutture 

termali anche in relazione alle tipologie di acque, alle caratteristiche e alle prestazioni 

erogate, delle aziende termali italiane, al fine di avere un quadro aggiornato della 

situazione nazionale. Stato proposta: è stata predisposta dal Ministero della Salute una 

scheda per il censimento delle strutture termali compilabile on line. La Direzione 

generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute ha inviato una lettera 

circolare, contenente il link della scheda, agli Assessorati regionali competenti - e per 

conoscenza alla Federterme - con la richiesta di garantire la compilazione per ogni 

stabilimento termale, in tempi quanto più possibile ristretti.  

Obiettivo 2 

Criticità: 

1. Normativa di settore piuttosto datata e mancanza di aggiornamenti al Ministero della 

Salute successivi al decreto di riconoscimento delle acque; 

2. Applicazione disomogenea a livello regionale della normativa sulle fasi di controllo 

delle acque, utilizzando spesso quelle relative alle acque imbottigliate;  

3. Moltiplicazione di strutture identificate come “spa” o centri termali, non provviste 

dei necessari decreti di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque 

rilasciati dal Ministero della Salute; 

4. Mancata attuazione legge 323/2000, art. 3, comma 4, circa la promozione da parte di 

Regioni ed Enti locali di politiche di tutela, salvaguardia e valorizzazione del 

patrimonio idrotermale dei territori; 

5. Mancata attuazione dell’art. 13 della legge 2000/323, istitutivo del “Marchio di 

qualità termale”, che potrebbe agevolare la promozione, da parte di Regioni ed Enti 

locali, di politiche di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

idrotermale dei territori: 

6. Mancata attuazione da parte delle Regioni di quanto previsto dall’Accordo 16 

gennaio 2003 in tema di individuazione di una disciplina ad hoc per l’igiene delle 

acque utilizzate nelle piscine termali. 
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Proposte e provvedimenti necessari riferiti alle criticità sopraelencate: 

1) Aggiornamento della vigente normativa di settore che preveda, tra l’altro, la 

trasmissione periodica al Ministero della salute dei dati relativi alle analisi chimiche, 

chimico-fisiche e microbiologiche delle acque termali prelevate alla sorgente per 

verificare il mantenimento delle caratteristiche originarie dell’acqua.  

2) Predisposizione da parte del Ministero della salute di un atto che fornisca, in attesa 

di un aggiornamento della normativa di settore, indicazioni sui criteri da adottare 

nelle varie fasi di controllo. 

3) Attivare un tavolo interistituzionale per affrontare la problematica delle strutture 

che utilizzano la dicitura “spa”, “centri termali”, ecc. in assenza del riconoscimento 

ministeriale della efficacia terapeutica dell’acqua utilizzata, al fine di un loro 

adeguamento alla normativa sulla base delle caratteristiche e dei requisiti posseduti 

4) Sollecitare l’attuazione della legge 2000/323 art. 13 “Marchio di qualità termale”, 

circa la promozione da parte di Regioni ed Enti locali di politiche di tutela, 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio idrotermale dei territori anche 

attraverso l’attivazione di un gruppo di lavoro tra Ministero dell’Ambiente, 

Ministero dello Sviluppo Economico, Regioni e Federterme. 

5) Istituire un apposito gruppo di lavoro sulle piscine termali composto da Ministero 

della Salute, Regioni, Federterme ed Esperti.  

6) Mancata attuazione da parte delle Regioni di quanto previsto dall’Accordo 16 

gennaio 2003 in tema di individuazione di una disciplina ad hoc per l’igiene delle 

acque utilizzate nelle piscine termali. 
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GRUPPO DI LAVORO N. 2 

Coordinare e promuovere intese con le Regioni per lo sviluppo dei tre ambiti di intervento 

del termalismo: sanità, turismo, attività mineraria  

Promozione di intese con le Regioni per lo sviluppo degli ambiti turismo, sanità e 

attività mineraria  

Il lavoro del Gruppo non ha potuto avvalersi del contributo delle Regioni attraverso i loro 

rappresentanti che, a seguito di avvicendamenti intervenuti nei diversi coordinamenti 

interregionali, sono stati nominati in una fase dei lavori estremamente avanzata. In attesa di 

ulteriori approfondimenti e incontri, ha formulato le seguenti ipotesi: 

• per le Regioni, promuovere la creazione di tavoli interassessorili per affrontare, tra gli 

altri il tema della promozione turistica in relazione alla questione dei tetti di spesa per 

le cure termali, che rappresentano un indubbio freno alla crescita, quello delle 

politiche di sostegno agli investimenti in relazione ai problemi connessi alla c.d. 

“Direttiva Bolkenstein” (di cui al d.lgs. 59/10), che prevede l’attivazione di procedure 

di evidenza pubblica per il rilascio e il rinnovo delle concessioni per acque termali, 

con il rischio di blocco dell’intero sistema (vedi nota esplicativa di cui all’allegato 2); 

• per il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), incentivi per le imprese, 

principalmente adattando l’applicabilità di quelli esistenti alle esigenze del settore in 

materia di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture; verifica di riproponibilità 

dell’esperienza del “Progetto Terme”, progetto promozionale sostenuto con 8 milioni 

di euro dall’allora Ministero delle Attività Produttive (MAP), con gestione 

centralizzata delle risorse;  

• per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), 

prevedere l’attuazione in tempi brevi dell’art. 12 della legge 24 ottobre 2000, n.323, 

che disciplina la promozione del settore “dedicata” da parte dell’ENIT. (Art. 12. 

Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali. “Nell'ambito delle 

risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attività' istituzionale l'Ente 

nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee 

iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante 

della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto 

tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la 

partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o 

privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali”).  
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Scheda di sintesi   
Gruppo 2  

Coordinare e promuovere intese con le Regioni per lo sviluppo dei tre ambiti di 

intervento del termalismo: sanità, turismo, attività mineraria  

OBIETTIVO 

Individuazione di possibili schemi di intese di livello regionale o governativo-regionale, 

per affrontare le questioni relative al settore secondo una logica di raccordo tra i diversi 

interlocutori istituzionali che, ad oggi, dialogano con difficoltà. 

Ambito di intervento 

Questi i temi ipotizzati dal gruppo di lavoro: 

1. per le Regioni, promuovere la creazione di tavoli interassessorili per affrontare, tra gli 

altri il tema della promozione turistica in relazione alla questione dei tetti di spesa, 

quello delle politiche di sostegno agli investimenti in relazione ai problemi connessi 

alla c.d. “Direttiva Bolkenstein”; 

2. per il MISE, incentivi per il settore, principalmente adattando l’applicabilità di quelli 

esistenti alle esigenze del settore in materia di ristrutturazione e riqualificazione delle 

strutture; verifica di riproponibilità dell’esperienza del “Progetto Terme” – finanziato 

nel 2004 dall’allora Ministero delle Attività Produttive - con gestione centralizzata 

delle risorse; 

3. per il MIBACT, insistere per l’attuazione della legge 323, nella parte in cui prevede la 

promozione del settore “dedicata” da parte dell’ENIT. 

Proposte e provvedimenti necessari 

Per il punto 1:  

a) favorire l’insediamento di tavoli regionali cui partecipino gli assessorati interessati 

(sanità, turismo e attività produttive); 

b) inserimento in un provvedimento legislativo statale di una norma interpretativa del 

d.lgs. 59/10 che, in linea con quanto già sostenuto dalla Commissione Europea e dal 

Ministero della Salute, ne chiarisca l’inapplicabilità alle acque minerali e termali. 

Per il punto 2:  

Intervento legislativo di estensione in modo espresso alle aziende termali degli incentivi 

attualmente esistenti.  

Per il punto 3: 

Intervento legislativo che vincoli una quota (20%) del bilancio ENIT alla promozione del 

termalismo in attuazione di quanto previsto dall’art. 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 

323.  
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GRUPPO DI LAVORO N. 3 

 

Predisporre modelli di integrazione tra trattamenti termali, cure primarie e terapia riabilitativa, 

in particolare per ciò che concerne la riabilitazione post-intervento chirurgico. 

La riabilitazione all’interno del circuito termale. Proposte di patologie inseribili nei 

percorsi riabilitativi 

Sono diverse le patologie che possono trarre giovamento dal trattamento termale, in 

particolare le patologie osteo-articolari e muscolo-scheletriche di origine degenerativa, 

reumatica, post-traumatica e post-chirurgica che possono essere gestite con ottimi risultati in un 

centro termale a indirizzo anche riabilitativo.  

È infatti noto, anche a livello di letteratura scientifica, che le patologie muscoloscheletriche 

sono quelle che maggiormente possono trarre beneficio dalle cure termali. Si cita a titolo 

meramente esemplificativo uno studio del Prof Fraioli (Fraioli A., Serio A, Mennuni G, 

Ceccarelli F, Petraccia L, Fontana M, Grassi M, Valesini G. A study on the efficacy of treatment 

with mud packs and baths with Sillene mineral water (Chianciano Spa Italy) in patients suffering 

from knee osteoarthritis. Rheumatol Int. 2011) effettuato su pazienti affetti da disabilità 

conseguente a gonartrosi e trattati con fango-balneoterapia con acqua termale Sillene 

(Chianciano Terme) che ha dimostrato gli effetti favorevoli della terapia termale (tre cicli di cure 

in 2 anni), rispetto al gruppo di controllo, per quanto riguarda la capacità di flesso-estensione del 

ginocchio e i valori dell’Indice algo-funzionale di Lequesne.  

Le proprietà peculiari delle acque termali permetterebbero quindi di poter amplificare 

l’effetto della riabilitazione, se condotta nel medesimo contesto. Pensiamo ad esempio alla 

rieducazione motoria in acqua (idrochinesiterapia), che potrebbe essere ancora più efficace se 

eseguita in una vasca riabilitativa con acqua termale sfruttando le caratteristiche sia fisiche che 

“chimicofarmacologiche” dell’acqua termale stessa. È ipotizzabile quindi in prima battuta un 

effetto sinergico delle due modalità terapeutiche: riabilitazione e cure termali.    

È quindi di cruciale importanza lo sviluppo dell’integrazione delle terapie termali e 

riabilitative all’interno dei percorsi per le cure primarie. In questo senso l’importanza del medico 

di Medicina generale/Pediatra di libera scelta e di nuove strategie del SSN circa la diffusione 

delle cure primarie sul territorio, integrate con le cure termali, può considerarsi un’opportunità, 

nonché una risorsa sanitaria, per salvaguardare lo stato di salute e di benessere globale della 

popolazione.  

Ad oggi l’assistenza termale è erogata dal SSN nell'ambito dei livelli essenziali di 

assistenza – LEA, tuttavia ciò avviene in modo probabilmente limitato e incompleto. Infatti gli 
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assistiti possono usufruire al massimo di un ciclo di cure ogni anno, con l’eccezione dei soggetti 

portatori di invalidità che possono fruire di un ulteriore ciclo correlato all’invalidità riconosciuta. 

Nell’ambito delle patologie dell’apparato muscoloscheletrico sono incluse le malattie 

reumatiche: osteoartrosi e altre forme degenerative; reumatismi extra articolari; (allegato 3 “Cure 

termali e LEA”). Tuttavia potrebbero essere riabilitate in ambiente termale numerose altre 

categorie di pazienti affetti da patologie e disabilità a carico del sistema neuro-

muscoloscheletrico attualmente non incluse nei LEA.  

L’INPS propone l’allargamento dei pazienti eleggibili per la riabilitazione in ambiente 

termale anche per altre categorie di disabilità causate da patologie non primariamente inerenti 

all’apparato muscoloscheletrico. A tal proposito i dati epidemiologici forniti dallo stesso INPS 

(allegato 4 “INPS e cure balneo termali”) mostrano come sia necessario individuare dei 

protocolli di cure termali che includano, oltre alle patologie classicamente individuate nei settori 

osteo-muscolo-articolare e delle broncopneumopatie, altri settori d’interesse istituzionale 

finalizzati al trattamento riabilitativo degli esiti, come in caso di patologie neurologiche, 

cardiovascolari e oncologiche. A titolo esemplificativo possiamo considerare in prima ipotesi 

eleggibili, per essere riabilitati anche in ambiente termale, i pazienti che hanno subito un 

intervento chirurgico di artro-protesi di anca o di ginocchio che non hanno necessità di rilevante 

copertura assistenziale come quella ospedaliera; così pure potrebbero trovare indicazione quelli 

che necessitano di riabilitazione successiva a interventi chirurgici a carico del rachide o in 

seguito a fratture degli arti.  

Le potenzialità della riabilitazione in acqua termale sono molteplici, anche pazienti affetti 

da patologie degenerative articolari, come l’osteoartrosi, potrebbero beneficiare di cure 

riabilitative associate a trattamenti termali (già parzialmente previsti dai LEA per questa 

categoria). Inoltre, per malattie reumatologiche come la spondilite anchilosante, l’artrite 

psoriasica e l’artrite reumatoide, nonostante la terapia farmacologica abbia fatto notevoli passi 

avanti, la terapia riabilitativa è da considerarsi, secondo le indicazioni internazionali, un valore 

aggiunto e ancora un indispensabile componente della presa in carico terapeutica. 

 Il circuito termale potrebbe aumentare l’offerta riabilitativa consentendo a un numero 

maggiore di pazienti affetti da malattie reumatologiche croniche di essere adeguatamente trattati. 

Infine, determinate caratteristiche delle acque termali le rendono utili anche nella gestione delle 

principali malattie cardio-respiratorie, otorino-laringoiatriche e negli esiti cicatriziali da ustioni e 

piaghe da decubito.  

Un altro aspetto da considerare, non meno rilevante, è rappresentato dall’impatto socio-

economico delle patologie che necessitano di cure riabilitative. Dai dati forniti da Federterme 

risulta che nel 2014 i ricoveri per riabilitazione in regime ordinario, per quanto concerne le 
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malattie del sistema muscolo scheletrico, hanno comportato complessivamente 2.894.684 

giornate di degenza per un costo totale pari a oltre 700 milioni di euro. Questa cifra, già di per sé 

molto rilevante, lo diventa ancora di più se consideriamo anche i ricoveri per le patologie del 

sistema nervoso; infatti, per tali ricoveri, nel 2014 la cifra complessiva spesa ammonta a oltre 

390 milioni di euro. Sommando quindi la spesa relativa ai ricoveri per riabilitazione di entrambi i 

gruppi, si supera abbondantemente il miliardo di euro di spesa annuale. Spesa che incrementa 

ulteriormente nel momento in cui si prendono in considerazione anche i ricoveri in regime di day 

hospital.   

Da questo punto di vista l’inserimento delle strutture termali convenzionate nel circuito 

riabilitativo potrebbe rappresentare una risorsa rilevante e di sicuro impatto in termini di 

risparmio della spesa pubblica. Infatti, ipotizzando che una percentuale dei ricoveri ospedalieri 

per riabilitazione possa essere indirizzato al circuito termale, è ipotizzabile un risparmio rilevante 

(considerando ovviamente i pazienti senza complicazioni e/o comorbidità, in presenza delle quali 

non sarebbe propriamente indicata la gestione di tali pazienti presso una struttura termale). 

In particolare, utilizzando come riferimento la tariffa media giornaliera in euro per le 

prestazioni termali, associata ai costi per il vitto e alloggio come da convenzione INAIL (94 Euro 

al giorno), in totale la tariffa in euro di un ciclo termale di 15 giorni risulterebbe pari a 1405 Euro 

(Fonte Dati: Federterme) (schema 1). Mettendo questo dato in confronto con il costo medio 

ponderato in euro di una giornata di degenza ordinaria e in day hospital per la riabilitazione (245 

Euro), per un totale pari a 3679 Euro per 15 gg di trattamento, ne traspare come il risparmio tra 

le due modalità sarebbe circa del 60% in favore del circuito termale.  

È inoltre il caso di sottolineare che da un sistema di questo tipo non deriverebbero 

potenzialmente solo vantaggi economici, ma anche una ipotizzabile riduzione delle liste di attesa 

per i ricoveri di riabilitazione per i malati più complessi, nonché una maggiore disponibilità di 

posti letto dedicati alle post acuzie.  

 

Possibili destinatari del percorso riabilitativo in ambiente termale 

Il percorso intende offrire risposta a un particolare profilo di bisogno:  

• Persone che hanno un bisogno prevalente di tipo medico-riabilitativo per finalità di 

recupero funzionale e reinserimento (quindi con condizioni cliniche ragionevolmente 

modificabili, e in cui l’esito delle cure possa essere documentato in modo obiettivo con indicatori 

clinico funzionali definiti) e che necessitano di multiple e diverse competenze e professionalità 

sanitarie.  
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• Persone che presentano limitazioni funzionali che rendono opportuna la 

residenzialità (ma non in setting ospedaliero) per difficoltà ad accedere a strutture ambulatoriali 

(il profilo funzionale è da dettagliare).  

• Persone che non necessitano di tutela medico-infermieristica continuativa 

(criteri di stabilità clinica).  

Requisiti del percorso sotto il profilo clinico-professionale 

I requisiti su cui la/le Società Scientifica/e, in questa prospettiva, possono dare un 

contributo utile sono:  

• La precisazione delle condizioni clinico funzionali che possono beneficiare di 

questa particolare offerta, utili a definire criteri espliciti di accesso, (eventualmente distinti per le 

diverse categorie di assistiti SSN, INPS, INAIL).  Per quanto riguarda le situazioni di interesse 

specifico della Medicina Fisica e Riabilitativa, il documento si orienta soprattutto sulle patologie 

disabilitanti muscolo-scheletriche (degenerative-infiammatorie, post-trauma o post intervento in 

particolare), ma si era anche detto di mantenere aperta la possibilità anche per altre condizioni 

cronico degenerative (cfr. proposte INPS INAIL) quali quelle neurologiche cronico-evolutive 

(es. M. di Parkinson).  

• Contribuire alla definizione di indicatori di esito degli interventi, basati sulle 

migliori conoscenze ed evidenze, e in un’ottica multidimensionale, che cioè tenga conto sia dei 

risultati in termini funzionali specifici (recupero della forza, funzionalità articolare, 

deambulazione, controllo del dolore…), di quelli relativi al reinserimento e partecipazione 

sociale, che di quelli relativi al possibile recupero di risorse (es. riduzione delle ri-

ospedalizzazioni o del ricorso a farmaci).  

• Contribuire a precisare le caratteristiche degli strumenti terapeutici adottati, i loro 

modi e tempi di trattamento, con riferimento a:  

 Requisiti degli interventi riabilitativi da erogare (tipologia delle prestazioni 

offerte, tipologia e requisiti delle professionalità necessarie, eventualmente suddivisi per 

tipologie di problematica clinica); tali interventi non si discostano da quelli erogati in tutti gli 

altri setting riabilitativi (rieducazione motoria, funzionale, rieducazione al cammino, etc.) e che 

debbono essere erogati secondo precisi requisiti tecnici, come sempre al pari di altre strutture 

accreditate;  

 Requisiti connessi alle specificità delle attività svolte in ambiente a gravità 

modificata (ambiente idrico nel caso specifico), che richiedono attrezzature e competenze 

aggiuntive. Anche in questo settore la Medicina Fisica e Riabilitativa ha possibilità di declinare i 
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requisiti tecnici di appropriatezza ed efficacia e le situazioni in cui queste metodiche possono 

conferire valore aggiunto sulla base di elementi di tipo biomeccanico.  

 Requisiti relativi all’effetto biologico dei mezzi (fanghi, acque) da sviluppare con 

il contributo specifico degli specialisti competenti in idrologia e medicina termale.  

• Contribuire a definire i requisiti di percorso, processo e gli elementi di “progetto 

riabilitativo di struttura” di cui i centri si debbano dotare, ed in particolare:  

 Criteri di accesso e modalità di relazione con i soggetti invianti 

 Modalità organizzative di erogazione degli interventi  

 Requisiti di personale e tecnologie  

 Governo del rischio clinico - in proposito, si ricorda che SIMFER sta svolgendo un 

programma di formazione specifica per gli iscritti con funzione di Direzione di Unità Operativa 

di Medicina Fisica e Riabilitativa, insieme a FISM, Federazione Italiana delle Società Medico 

Scientifiche, e SDA Bocconi, del titolo I requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali 

per il governo del rischio clinico e che potrebbe quindi mettere a disposizione tali competenze 

per funzioni di sviluppo e accreditamento delle strutture termali.   

Requisiti strutturali e organizzativi per la riabilitazione in ambito termale 

Rimane necessaria l’implementazione di un circuito integrato dipartimentale, comunque in 

rete, per la riabilitazione con inserimento delle strutture termali, così come non si può 

prescindere dalla supervisione e dal collegamento integrato tra strutture accreditate per il codice 

56 del SSN e circuito termale.   

Condizioni per la sostenibilità e l’appropriatezza delle attività erogate in ambito 

termale 

• Garanzia dell’inserimento delle unità di offerta termale nell’ambito della rete locale 

dei servizi riabilitativi (auspicabilmente di tipo dipartimentale, ma ove ciò non fosse possibile è 

comunque necessaria una declinazione esplicita delle relazioni delle strutture termali con gli altri 

nodi dell’offerta, locale o relativa ad aree di riferimento più vaste, e dei percorsi di accesso – 

uscita).  

• Protocolli di accesso definiti su adeguati criteri clinico funzionali, e sistemi espliciti 

e verificabili per in monitoraggio la continuità terapeutica.  

• Requisiti strutturali e Progetto Riabilitativo di struttura.  

• Requisiti di processo.    
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• Attività: attività riabilitative, valore aggiunto del mezzo idrico, proprietà intrinseche 

del mezzo (fango, acqua).  

A tal proposito è ovviamente inevitabile che, al fine di collocare il circuito termale 

all’interno dei percorsi riabilitativi, sia necessaria l’adesione dell’offerta termale alle normative 

riconducibili ai processi autorizzativi e/o di accreditamento per la riabilitazione. 

In particolare è indispensabile il supporto di Federterme per la ricognizione sul territorio 

nazionale delle strutture con i requisiti strutturali e organizzativi necessari per garantire i percorsi 

riabilitativi. Da questo punto di vista le strutture sul territorio nazionale, che soddisfano i 

requisiti per cui potrebbero essere inserite in un circuito integrato con la riabilitazione, sono 34, 

con una prevalenza al centro-nord e in particolare in Emilia Romagna (15), Toscana (5), 

Lombardia (4).  

Fra le caratteristiche rilevanti di queste strutture ricordiamo, l’assenza di barriere 

architettoniche, l’accreditamento con il SSN, il convenzionamento con l’INAIL, la presenza di 

medici specialisti (fisiatri, cardiologi, pneumologi, idrologi medici, specialisti in medicina 

termale ecc.), di fisioterapisti e di strutture diagnostiche di natura radiologica e di laboratorio, la 

presenza di palestre dedicate alla riabilitazione, oltre ovviamente alle strutture dedicate ai 

trattamenti termali specifici (bagni, fanghi, ecc.). A proposito del convenzionamento INAIL ed 

INPS si segnala come in alcune Regioni, in cui si registra una presenza particolarmente 

significativa di strutture termali (ad es. Emilia Romagna), sono già in essere, al fine di poter 

erogare le prestazioni riabilitative integrative a carico dell’Istituto, accordi contrattuali con 

stabilimenti termali che eroghino prestazioni riabilitative. Ciò rappresenta di fatto, sia pure in un 

ambito territoriale limitato e ferma restando la ripartizione dell’onere finanziario delle 

prestazioni riabilitative tra SSN (per le prestazioni rientranti nei LEA) e INAIL (per le 

prestazioni integrative di riabilitazione individuate dall’Istituto stesso), un esempio di 

riabilitazione in ambito termale esportabile anche  in altre realtà regionali che presentino una 

nutrita presenza di strutture termali, laddove le Regioni interessate ritengano di procedere 

all’accreditamento per la riabilitazione (allegato 5 “Contributo INAIL”). Da quanto detto 

traspare come strutture di questo tipo siano assolutamente provviste degli ambienti e delle 

professionalità necessarie a erogare prestazioni riabilitative, siano esse in regime ambulatoriale o 

residenziale con ospitalità alberghiera in ambito termale.  
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Sviluppo di un sistema informativo dedicato all’assistenza riabilitativa in ambiente 

termale 

Visto che i percorsi riabilitativi in ambiente termale così come ipotizzati verrebbero a 

collocarsi in una posizione specifica e peculiare nella rete dell’offerta (non essendo assimilabili 

né all’assistenza ospedaliera né a quella strettamente territoriale o ambulatoriale) appare 

opportuno che vengano definiti strumenti di raccolta dei dati in grado di generare un adeguato 

flusso informativo, sia a livello locale che regionale che nazionale.  

A questo proposito, sarebbe opportuno sviluppare uno strumento condiviso di raccolta 

sistematica di dati clinico-funzionali, tipo REGISTRO, utilizzabile per la rete NAZIONALE 

delle strutture Termali–Riabilitative, incluse nella rete nazionale, con funzione descrittiva, 

predittiva e di valutazione dell’outcome.   

Lo scopo del REGISTRO sarebbe quindi quello di raccogliere i dati relativi alle 

problematiche cliniche delle persone che accedono alle strutture, al fabbisogno riabilitativo, ai 

percorsi di cura e agli esiti, ed in prospettiva fornire un supporto alla programmazione nazionale 

e locale e di monitorare e verificare le attività svolte dalla rete una volta che una versione 

prototipale fosse stata sviluppata e validata.  

Il possibile contributo della Società Scientifica di Medicina Fisica e Riabilitativa in questo 

settore può riguardare:  

 Sviluppo degli strumenti di rilevazione dei dati, in funzione della loro validità, 

affidabilità e riproducibilità ai fini di una appropriate descrizione degli aspetti clinici e di 

processo e di una corretta elaborazione statistica;  

 Elaborazione dei dati e sviluppo della reportistica.  

Il progetto di sviluppo e implementazione del Registro, partendo da esperienze già avviate 

in precedenza e non ancora portate a sviluppo sistematico, potrebbe realizzarsi a fronte di un 

impegno economico relativamente contenuto se rapportato alla dimensione nazionale del 

progetto, da utilizzarsi sia per il supporto tecnologico che per le risorse professionali da 

impiegare (attualmente non quantificabile in quanto correlato alla dimensione del progetto). La 

SIMFER potrebbe mettere a disposizione competenze già utilizzate per precedenti esperienze di 

sviluppo di registri in altre condizioni cliniche.  

Proposte di integrazione tra il SSN e circuito termale  

L’obiettivo contenuto dal mandato Ministeriale relativo al Gruppo di lavoro 3, è 

primariamente quello di formulare proposte di integrazione tra cure termali e riabilitazione, in 
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particolare per i pazienti post intervento chirurgico. È appena il caso di rilevare che il circuito 

riabilitativo previsto attualmente per alcune categorie di pazienti post intervento chirurgico 

afferisce al Codice 56 (riabilitazione intensiva). Del resto l’obiettivo che è stato indicato dal 

Ministero per il gruppo 3, riguarda in particolare la riabilitazione post-intervento chirurgico con 

l’integrazione dei trattamenti termali. Va specificato che il regime di ricovero in questi casi è 

spesso di tipo diurno; inoltre c’è da considerare il setting ambulatoriale/day service che spesso 

viene utilizzato per il trattamento riabilitativo di queste condizioni. Pertanto ogni riflessione 

relativa a questo ambito deve inevitabilmente tener conto delle prerogative specifiche del Codice 

56 stesso. 

È indispensabile che l’integrazione del circuito termale per i pazienti post-chirurgici non 

andrà considerata all’interno dell’offerta del SSN riconducibile al codice 56 che, rimarrà 

prerogativa esclusiva dell’offerta ospedaliera e delle strutture accreditate in tal senso. Da questo 

punto di vista è importante sottolineare come l’integrazione del circuito termale all’interno del 

SSN andrà ovviamente prevista nella elaborazione del futuro Piano Sanitario Nazionale, nonché 

nei piani sanitari regionali. Sarà interessante anche riconsiderare le diverse prestazioni 

dell’offerta termale nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).  

Il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1994 sancisce che, nell’ambito delle patologie che 

coinvolgono il sistema muscolo-scheletrico e reumatiche, hanno diritto a fruire delle cure termali 

con onere a carico del S.S.N. gli assistiti affetti da osteoartrosi e altre forme degenerative o da 

reumatismi extra-articolari. Tuttavia, è ipotizzabile che alcune condizioni patologiche non 

elencate nel decreto, possano ugualmente beneficiare di cicli di trattamento termale. Inoltre, tra i 

trattamenti termali previsti sono inclusi esclusivamente i fanghi e i bagni di acqua termale, e non 

sono prese in considerazione altre modalità di trattamento tipiche e specifiche delle cure termali.  

È altresì da considerare come il sistema termale italiano costituisca un patrimonio di 

presidi sanitari riconosciuti dal Sistema Servizio Sanitario, in grado di affiancare secondo criteri 

di appropriatezza la sanità pubblica in situazioni di low intensity care, all’interno di protocolli 

terapeutici condivisi con la struttura pubblica. 

La natura sanitaria ma de-ospedalizzata tipica dell’ambiente termale viene inoltre percepita 

molto meglio dal paziente, favorendone il recupero, la socializzazione riattivazione e il 

reinserimento. Da questo punto di vista dobbiamo tenere anche in considerazione l’art. 15 

comma 13, lettera c-bis del D.L. 6 Luglio 2012, che – come noto - recita: “è favorita la 

sperimentazione di nuovi modelli di assistenza – nell’ambito delle varie forme in cui questa è 

garantita – che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche 

attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere”.  
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Numerose terme italiane, convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e in possesso 

dei requisiti prescritti, hanno partecipato alla sperimentazione condotta dall’INAIL dal 2000 al 

2002, relativa alla riabilitazione termale degli infortunati sul lavoro in inabilità temporanea, 

condotta già allora nello spirito di contribuire alla realizzazione di una riduzione e 

razionalizzazione della spesa sanitaria. Oggi si ripropongono le condizioni per una 

sperimentazione in campo riabilitativo articolata in trattamenti e percorsi di cura che varino dai 

diversi utilizzi dei mezzi termali, dall’acqua come strumento ed ambiente, al training e 

all’esercizio terapeutico, ai mezzi terapeutici fisici e tecnologici avanzati, integrati fra loro.   

Proposte di sperimentazione scientifica  

Le criticità abitualmente sottolineate ed espresse da alcuni ambienti estremamente critici 

relativamente alle cure termali, declinate soprattutto in termini di carenza di evidenze 

scientifiche, solo in parte giustificate, implica un maggiore impegno nella promozione di 

sperimentazioni cliniche in tale ambito. Bisogna altresì sottolineare che negli ultimi anni sono 

aumentati i lavori scientifici sulle cure termali, ma tali studi non sono stati sempre presi nella 

giusta considerazione. 

 A tal proposito la Fondazione Ricerca Scientifica Termale (FORST) ha prodotto un 

documento in merito alle pubblicazioni scientifiche in tema di termalismo. Un impulso decisivo 

nella promozione di nuove sperimentazioni e Consensus Conference dovrà giungere sia dalla 

FORST stessa che dal Ministero della Salute, dalle Regioni e dalle Università al fine di produrre 

nuove evidenze e raccomandazioni in tal senso, che possano essere di supporto anche alle linee 

guida nazionali e internazionali.  

Il tema della ricerca e della sperimentazione andrebbe visto non solo nel settore della 

ricerca clinica applicata, sicuramente indispensabile, relativa alla valutazione di efficacia degli 

interventi terapeutici riabilitativi in ambiente termale, ma anche sul piano della ricerca in ambito 

organizzativo e gestionale, relativo alla sperimentazione e verifica di modelli organizzativi e 

PDTA in cui sia inserita l’attività riabilitativa in ambiente termale nell’ottica di far entrare i 

centri termali idonei nel circuito riabilitativo.  
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SCHEMA 1 
Tab.1 – Malattie e disturbi per i quali risulta efficace la 
riabilitazione in ambiente termale 
Come suffragato da un’ampia documentazione scientifica, le cure 
termali risultano particolarmente efficaci sia nella riabilitazione 
ortopedica post-traumatica e post-chirurgica (MDC-08) che nella 
riabilitazione neurologica e neuromotoria (MDC-01). 
 

MDC-08 Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico  
DRG 210 - Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC                                                                                                                                                                              
DRG 211 - Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC                                                                                                                                                                            
DRG 212 - Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni                                                                                                                                                                                     
DRG 213 - Amputazioni per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo                                                                                                                                                                                  
DRG 216 - Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo                                                                                                                                                                                                   
DRG 217 - Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano                                                                                                                                       
DRG 218 - Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni con CC                                                                                                                                                                        
DRG 219 - Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC                                                                                                                                                                      
DRG 220 - Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni                                                                                                                                                                               
DRG 223 - Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC                                                                                                                                                                             
DRG 224 - Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC                                                                                                                                                               
DRG 225 - Interventi sul piede                                                                                                                                                                                                                                           
DRG 226 - Interventi sui tessuti molli con CC                                                                                                                                                                                                                            
DRG 227 - Interventi sui tessuti molli senza CC                                                                                                                                                                                                                          
DRG 228 - Interventi maggiori sul pollice o sulle articolazioni o altri interventi mano o polso con CC                                                                                                                                                                   
DRG 229 - Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC                                                                                                                                                                           
DRG 230 - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare di anca e femore                                                                                                                                                                            
DRG 232 - Artroscopia                                                                                                                                                                                                                                                    
DRG 233 - Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo con CC                                                                                                                                                                                    
DRG 234 - Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC                                                                                                                                                                                  
DRG 235 - Fratture del femore                                                                                                                                                                                                                                            
DRG 236 - Fratture dell'anca e della pelvi                                                                                                                                                                                                                               
DRG 237 - Distorsioni, stiramenti e lussazioni di anca, pelvi e coscia                                                                                                                                                                                                   
DRG 238 - Osteomielite                                                                                                                                                                                                                                                   
DRG 239 - Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo                                                                                                                                                                  
DRG 240 - Malattie del tessuto connettivo con CC                                                                                                                                                                                                                         
DRG 241 - Malattie del tessuto connettivo senza CC                                                                                                                                                                                                                       
DRG 242 - Artrite settica                                                                                                                                                                                                                                                
DRG 243 - Affezioni mediche del dorso                                                                                                                                                                                                                                    
DRG 244 - Malattie dell'osso e artropatie specifiche con CC                                                                                                                                                                                                              
DRG 245 - Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC                                                                                                                                                                                                            
DRG 246 - Artropatie non specifiche                                                                                                                                                                                                                                      
DRG 247 - Segni e sintomi relativi al sistema muscolo-scheletrico e al tessuto connettivo                                                                                                                                                                                
DRG 248 - Tendinite, miosite e borsite                                                                                                                                                                                                                                   
DRG 249 - Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo                                                                                                                                                                 
DRG 250 - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni con CC                                                                                                                                                              
DRG 251 - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni senza CC                                                                                                                                                            
DRG 252 - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età < 18 anni                                                                                                                                                                     
DRG 253 - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni con CC                                                                                                                                                          
DRG 254 - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, età > 17 anni senza CC                                                                                                                                                        
DRG 255 - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età < 18 anni                                                                                                                                                                 
DRG 256 - Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo                                                                                                                                                                                        

MDC-01 Malattie e disturbi del sistema nervoso 
DRG 012 - Malattie degenerative del sistema nervoso                                                                                                                                                                                                                      
DRG 013 - Sclerosi multipla e atassia cerebellare                                                                                                                                                                                                                        
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Tab.2a - Ricoveri per riabilitazione in regime ordinario:  
Numero dei dimessi e delle giornate di degenza (Anno 2014) 

 

MDC/DRG Descrizione Dimessi 
Giornate di 

degenza 

Durata 
degenza 

media 

MDC - 08 Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico 134.031 2.894.684 21,6 

DRG 256 Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico 72.397 1.344.997 18,6 

DRG 249 Assistenza riab per malattie del sist. muscolo-scheletrico 25.258 676.824 26,8 

DRG 247 Segni e sintomi relativi al sist. muscolo-scheletrico 7.509 187.544 25,0 

DRG 245 Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza cc 9.614 165.656 17,2 

DRG 236 Malattie dell'anca e della pelvi 6.419 201.569 31,4 

DRG 243 Affezioni mediche del dorso 3.264 80.130 24,5 

DRG 248 Tendinite, miosite e borsite 3.963 108.792 27,5 

DRG 244 Malattie dell'osso e artropatie specifiche con cc 1.244 28.286 22,7 

Altri Altre patologie del sistema muscolo-scheletrico 4.363 100.886 23,1 

MDC - 01 Malattie e disturbi del sistema nervoso 38.175 1.541.721 40,4 

DRG 012 Malattie degenerative del sistema nervoso 35.803 1.462.661 40,9 

DRG 013 Sclerosi multipla 2.372 79.060 33,3 

TOTALE 172.206 4.436.405 25,8 

 
 
Tab.2b - Ricoveri per riabilitazione in regime diurno:  
Numero dei dimessi e degli accessi(Anno 2014) 

 

MDC/DRG Descrizione Dimessi Accessi 
Numero 

medio di 
accessi 

MDC - 08 Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico 7.708 125.145 16,2 

MDC - 01                    
(DRG 012/013) 

Malattie e disturbi del sistema nervoso 4.907 80.255 16,4 

TOTALE  12.615 205.400 16,3 

 
Fonte: Ministero della Salute 
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Tab.3a - Ricoveri per riabilitazione in regime ordinario e in regime diurno:  
Costo totale e medio (Anno 2014) 
Il costo dei ricoveri per riabilitazione in regime ordinario è stimato sulla base della corrispondente tariffa 
media giornaliera, pari a circa 243 euro per le malattie del sistema muscolo-scheletrico e a circa 256 euro 
per le malattie e disturbi del sistema nervoso.  
Il costo dei ricoveri per riabilitazione in regime diurno è stimato sulla base della corrispondente tariffa 
media per accesso, pari a circa 196 euro per le malattie del sistema muscolo-scheletrico e a circa 191 euro 
per le malattie e disturbi del sistema nervoso. 

 

 

MDC/DRG Descrizione 

Regime ordinario 

  

Regime diurno 

Numero 
dei 

dimessi 

Costo 
totale in 

migliaia di 
euro 

Costo 
medio per 
dimesso in 

euro 

Costo 
medio per 
giornata in 

euro 

Numero 
dei 

dimessi 

Costo 
totale in 

migliaia di 
euro 

Costo 
medio per 
dimesso in 

euro 

Costo 
medio per 
accesso in 

euro 

MDC - 08 
Malattie e disturbi del 
sistema muscolo-scheletrico 

134.031 704.685 5.258 243 
 

7.708 24.490 3.177 196 

MDC - 01                    
(DRG 012/013) 

Malattie e disturbi del 
sistema nervoso 

38.175 394.042 10.322 256 
 

4.907 15.309 3.120 191 

TOTALE 172.206 1.098.726 6.380 248   12.615 39.799 3.155 194 
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MODELLI A CONFRONTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL RISPARMIO 

DELLA SPESA IN AMBITO RIABILITATIVO. 

Di seguito vengono illustrate due ipotesi. La prima prevede un trasferimento nel circuito 

termale del 5% dei pazienti normalmente ricoverati presso i reparti Cod.56.  La seconda 

ipotesi prevede il trasferimento del 10% dei pazienti.  

In questo studio non si ribadiscono i concetti già illustrati nelle relazioni precedenti, 

rinviando ai successivi incontri gli ulteriori approfondimenti ad es.:  

1) necessità di un circuito integrato dipartimentale per la riabilitazione con inserimento delle 

strutture termali;  

2) supervisione e collegamento integrato tra strutture accreditate per il Cod.56 e circuito 

termale. E’ appena il caso di sottolineare che oltre i vantaggi economici, potrebbero derivare 

da tale circuito integrato anche la riduzione delle liste di attesa per i ricoveri di riabilitazione, 

nonché una migliore disponibilità dei posti letto dedicati all’acuzie.  

Le tabelle sotto esposte fanno riferimento alla totalità dei ricoveri per riabilitazione in 

regime ordinario e in regime diurno (complessivamente pari a 184.821). 

Ipotizzando che il 5% o il 10% dei suddetti ricoveri, possa essere indirizzato al circuito 

termale, o per dimissioni anticipate in considerazione dell’evoluzione positiva della 

disabilità, o per promuovere un processo di deospedalizzazione del paziente stesso, o per i 

motivi già descritti nei documenti precedenti, viene illustrata di seguito una simulazione 

circa il risparmio per il SSN, grazie all’offerta del circuito termale.  

Nelle tabelle sottostanti viene ipotizzato un ciclo di prestazioni termali della durata di 15 

giorni. Il che significa che, in un modello teorico come può essere quello descritto, agli 

assistiti verrebbero erogati per 15-20 giorni i trattamenti ospedalieri e per i successivi 15 

giorni i trattamenti in ambito termale.  
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PRIMA IPOTESI 

5% di trasferimenti dai reparti di riabilitazione verso il circuito termale  

Numero degli assistiti trasferiti al circuito termale (1) 9.241 

Costo medio ponderato in euro di una giornata di degenza per 
riabilitazione in regime ordinario e diurno  

245 

Costo medio ponderato in euro di una degenza di 15 giorni per 
riabilitazione in regime ordinario e diurno (2) 

3.679 

Costo totale in euro (C1 = 1x2) 33.998.988 

Tariffa 2014 media giornaliera in euro delle prestazioni termali + 
costi per vitto e alloggio come da convenzione INAIL  

94 

Tariffa 2014 in euro di un ciclo termale di 15 giorni + vitto e alloggio 
come da convenzione INAIL (3) 

1.405 

Costo totale in euro (C2 = 1x3) 12.987.212 

Differenza di costo (C1-C2) 21.011.776 

 

 SECONDA IPOTESI 

10% di trasferimenti dai reparti di riabilitazione verso il circuito termale  

Numero degli assistiti/ricoveri (1) 18.266 

Costo medio ponderato in euro di una giornata di degenza ordinaria e in day hospital per riabilitazione  253 

Costo medio ponderato in euro di una degenza di 15 giorni ordinaria e in day hospital per riabilitazione (2) 3.795 

Costo totale in euro (C1 = 1x2) 69.319.470 

Tariffa media giornaliera in euro delle prestazioni termali + relativo contributo INAIL per vitto e alloggio 91 

Tariffa in euro di un ciclo termale di 15 giorni, compreso vitto e alloggio (3) 1.365 

Costo totale in euro (C2 = 1x3) 24.933.090 

Differenza di costo (C1-C2) 44.386.380 
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Scheda di sintesi   

Gruppo 3 

Predisporre modelli di integrazione tra trattamenti termali, cure primarie e terapia 

riabilitativa, in particolare per ciò che concerne la riabilitazione post-intervento 

chirurgico. 

OBIETTIVI 

1. Predisporre modelli di integrazione tra trattamenti termali, cure primarie e 

terapia riabilitativa, in particolare per ciò che concerne la riabilitazione post-

intervento chirurgico, secondo una logica di trattamento sinergico-sequenziale 

rispetto al ricovero ospedaliero. 

2. Ridurre l’impatto socio-economico delle patologie che necessitano di cure 

riabilitative, con un risparmio stimato di spesa di circa il 60% in favore del 

circuito termale, rispetto al costo medio di una giornata di degenza ordinaria in 

day hospital per la riabilitazione. 

3. A ciò si deve aggiungere una ipotizzabile riduzione delle liste di attesa per i 

ricoveri di riabilitazione per i malati più complessi, nonché una maggiore 

disponibilità di posti letto dedicati alla post-acuzie.  

Ambito di intervento 

Sono state fatte alcune prime ipotesi di categorie di pazienti eleggibili per essere 

riabilitati in ambiente termale. 

In particolare, sono stati individuati quelli che non hanno necessità di una rilevante 

copertura assistenziale come quella ospedaliera. 

Nel merito, si è immaginato che potrebbero trovare indicazione quanti necessitano di 

riabilitazione successiva a interventi chirurgici a carico del rachide o in seguito a 

fratture degli arti. A questi si potrebbero aggiungere pazienti affetti da patologie 

degenerative articolari, come l’osteoartrosi, oppure portatori di malattie reumatologiche 

come la spondilite anchilosante, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. 

Inoltre, determinate caratteristiche delle acque termali le rendono utili anche nella 

gestione di malattie otorino-laringoiatriche e negli esiti cicatriziali da ustioni e piaghe 

da decubito. 

Un ruolo importante nel processo di recupero, potrà essere certamente svolto dal 

peculiare contesto ecologico nel quale tutte le terme sono normalmente inserite. 

Infine, le criticità espresse da alcuni ambienti relativamente alla carenza di evidenze 

scientifiche in materia di cure termali, solo in parte giustificate, implicano un maggiore 

impegno nella promozione di sperimentazioni cliniche in tale ambito. 

Un impulso decisivo nella realizzazione di nuove sperimentazioni e Consensus 

Conference dovrà giungere sia dalla FORST che dal Ministero della Salute e dalle 

Regioni e dalle Università, al fine di produrre nuove evidenze e raccomandazioni in 

materia di riabilitazione termale, che possano essere di supporto anche all’emanazione 

di linee guida nazionali e internazionali. 

A ciò dovrà affiancarsi anche della ricerca in ambito organizzativo e gestionale, 
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relativo alla sperimentazione e verifica di modelli organizzativi e PDTA in cui sia 

inserita l’attività riabilitativa in ambiente termale. 

Proposte e provvedimenti necessari 

a) implementare un circuito integrato dipartimentale per la riabilitazione con 

inserimento delle strutture termali - che dovranno essere in regola con i processi 

autorizzativi e/o di accreditamento previsti per la riabilitazione - con contestuale 

supervisione e collegamento integrato tra strutture accreditate per il codice 56 

(ovvero per attività di riabilitazione in degenza ospedaliera rivolte ad assistiti, nel 

recupero funzionale di menomazioni e disabilità indifferibili e recuperabili che 

necessitano di interventi valutativi e terapeutici intensivi/estensivi non erogabili in 

ambito extraospedaliero) del SSN e circuito termale; 

b) prevedere nella elaborazione del futuro Piano Sanitario Nazionale, nonché nei piani 

sanitari regionali e nei LEA, l’integrazione del circuito termale all’interno del 

circuito della riabilitazione. 
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GRUPPO DI LAVORO N. 4: 

Analizzare le opportunità che possono offrire la chirurgia plastica-ricostruttiva e la chirurgia 

estetica in ambiente termale (Trattamento termale negli esiti cicatriziali da ustione, traumi e 

post-chirurgici)  

Premessa  

Attualmente il SSN non riconosce le prestazioni termali ai pazienti sottoposti a interventi 

di Chirurgia Plastica e/o di Chirurgia Estetica e in considerazione che addirittura la Chirurgia 

Estetica non è compresa nei LEA nell’ambito dei ricoveri per acuti, diviene particolarmente 

difficile immaginare l’accreditamento di prestazioni termali per questa tipologia di pazienti. 

Dobbiamo, tuttavia, ricordare che i LEA comprendono gli interventi di Chirurgia Plastica 

Ricostruttiva e/o Estetica conseguenti a incidenti (infortuni sul lavoro, domestici, incidenti 

stradali etc.), malattie o malformazioni congenite.   

Partendo dal presupposto che è richiesta la dimostrazione scientifica dell’efficacia della 

prestazione termale per una nuova patologia, è da evidenziare che, in questo contesto, purtroppo, 

ai nostri giorni la Medicina Termale ha dimostrato scarso interesse ai pazienti sottoposti a 

interventi di Chirurgia Plastica Ricostruttiva e/o di Chirurgia Estetica nell’intento di prevenire 

cicatrici patologiche e di migliorarne gli esiti cicatriziali, come risulta dalle poche pubblicazioni 

di crenoterapia su cicatrici, sia da ustione che da altre cause, peraltro molto datate.  

D’altra parte, dobbiamo ricordare che l’uso attuale di prodotti termali in commercio è 

prevalente nell’ambito della cosmetica e dell’estetica. Si tratta di preparati non farmaceutici e, 

come tali, non hanno avuto bisogno di importanti, complesse e lunghe sperimentazioni cliniche, 

come richiesto per i farmaci, bensì di una documentazione in cui sia documentata la 

composizione e la sicurezza della preparazione, senza alcuna dimostrazione di risultato.  

Proposta  

Di fronte a questo scenario, se si vuole arrivare ad accreditare le prestazioni termali ai 

soggetti sottoposti a interventi di Chirurgia Plastica-Ricostruttiva e di Chirurgia Estetica 

conseguenti a incidenti (infortuni sul lavoro, domestici, incidenti stradali etc.), malattie o 

malformazioni congenite, compresi negli LEA, occorre produrre evidenze scientifiche sulla 

capacità della crenoterapia di prevenire e/o curare le cicatrici patologiche da ustioni, da traumi o 

da interventi chirurgici. In questo contesto, la letteratura scientifica è particolarmente ricca di 

studi sui meccanismi cellulari e molecolari della cicatrizzazione fisiologica e patologica, da 

ustioni e da altre cause, che potrebbero suggerire promettenti protocolli di studio con l’uso di 

alcune acque termali che attualmente sono accreditate esclusivamente per patologie 
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dermatologiche (psoriasi - esclusa la forma pustolosa, eritrodermica-, eczema e dermatite atopica 

- escluse le forme acute vescicolari ed essudative-, dermatite seborroica ricorrente).  

In base agli approfondimenti sviluppati nel corso delle riunioni è emersa la proposta di 

promuovere scientificamente l’iter per l’inserimento nel percorso termale degli esiti cicatriziali 

della Chirurgia Plastica-Ricostruttiva ed Estetica, in particolare degli esiti di cicatrici da ustioni, 

traumatiche e postchirurgiche, purché si tengano presenti le difficoltà da superare per ottenere da 

parte del SSN l’accreditamento nell’ambito delle prestazioni termali di questo nuovo settore 

dermatologico, non disconoscendo che il tema potrebbe comunque assumere un certo interesse 

nell’ambito delle prestazioni termali a pagamento.   

D’altra parte, l’attuale organizzazione strutturale e funzionale delle maggior parte delle 

Terme è complessivamente idonea per il trattamento di pazienti sottoposti a intervento di 

Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Chirurgia Estetica, richiedendo come unico adeguamento 

l’acquisizione della strumentazione di Semeiologia della cute per eseguire l’esame colorimetrico 

(colore e pigmentazione), l’esame elastometrico (elasticità), la valutazione tonometrica (durezza) 

e l’ecografia color-doppler cutanea.   

Gli eventuali protocolli clinici e sperimentali da redigere dovrebbero prendere in 

considerazione in prima istanza le acque sulfuree e le acque salso-bromo-iodiche della 

classificazione di Marotta e Sica: 1) acque oligominerali; 2) acque solfuree; 3) acque salso-

bromo-iodiche; 4) acque salse e cloruro sodiche; 5) acque solfate; 6) acque bicarbonate; 7) acque 

carboniche; 8) acque arseniacali ferruginose.  

Sperimentazione 

Sulla scorta delle attuali conoscenze scientifiche dei meccanismi cellulari e molecolari 

della cicatrizzazione fisiologica e patologica da ustione e da altre cause, è possibile progettare i 

seguenti protocolli di ricerca traslazionale, al fine di identificare le basi scientifiche dell’utilizzo 

di acque termali su cicatrici da ustioni, da traumi e/o post- chirurgiche:  

1) Effetti di acque termali su colture di linee di fibroblasti immortalizzati per testare: 

a) la percentuale ottimale di acqua termale da utilizzare nel mezzo di coltura cellulare; b) gli 

effetti dell’acqua termale su proliferazione, migrazione, produzione di matrice extracellulare, 

morfologia del citoscheletro e produzione di citochine e fattori di crescita.  

2) Effetti di acque termali su colture primarie di fibroblasti con fenotipo “patologico” 

isolati da biopsie cutanee (cicatrici ipertrofiche, cheloidee, etc.) per testare: a) la percentuale 

ottimale di acqua termale da utilizzare nel mezzo di coltura cellulare; b) gli effetti dell’acqua 
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termale su proliferazione, migrazione, produzione di matrice extracellulare, morfologia del 

citoscheletro produzione di citochine e fattori di crescita.  

3) Sperimentazione clinica su cicatrici di soggetti ustionati, traumatizzati e con lesioni 

cutanee postchirurgiche localizzate, comprese quelle post-chirurgia estetica, per valutare gli 

effetti della terapia termale topica sugli aspetti macroscopici delle lesioni, sulle caratteristiche 

fisiche delle stesse (elasticità, distensibilità, spessore della cute, indice di durezza, 

pigmentazione, eritema, cheloidi), sugli aspetti istologici e sulla funzione dei fibroblasti ottenuti 

al termine del trattamento termale, rispetto ai soggetti di controllo.  

Ai fini della sperimentazione la scelta delle lesioni localizzate, preferibilmente degli arti, 

sarebbe motivata dalla possibilità di facilitare la balneoterapia con acqua termale a domicilio, 

senza ricorrere al bagno completo ma utilizzando, eventualmente, vesciche piene di acqua 

termale nelle quali infilare l’arto leso.   
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Scheda di sintesi   

Gruppo 4  

Analizzare le opportunità che possono offrire la chirurgia plastica-ricostruttiva e la 

chirurgia estetica in ambiente termale (Trattamento termale negli esiti cicatriziali da 

ustione, traumi e post-chirurgici)  

OBIETTIVO 

Prevenire cicatrici patologiche e migliorare gli esiti cicatriziali in pazienti sottoposti a 

interventi di chirurgia plastica ricostruttiva. 

Ambito di intervento 

Verifica della letteratura scientifica esistente e individuazione dei possibili ambiti di 

applicazione delle cure termali in questo campo, per ora, solo sulla base di evidenze 

empiriche. 

Proposte e provvedimenti necessari 

 Promuovere l’iter per l’inserimento nel percorso termale degli esiti cicatriziali della 

chirurgia plastica-ricostruttiva ed estetica, in particolare degli esiti di cicatrici da 

ustioni, traumatiche e post-chirurgiche. Per accreditare l’erogazione di tali 

prestazioni termali occorrerà preliminarmente produrre evidenze scientifiche sulla 

capacità della crenoterapia di prevenire e/o aiutare a curare le cicatrici patologiche 

da ustioni, da traumi o da interventi chirurgici. 

 Progettare dei protocolli di ricerca sulla scorta delle attuali conoscenze scientifiche 

circa i meccanismi cellulari e molecolari della cicatrizzazione fisiologica e 

patologica da ustione e da altre cause. Tali protocolli se dovessero presentare 

risultati favorevoli consentiranno di identificare le basi scientifiche dell’utilizzo di 

acque termali sulle lesioni predette. Il tema potrebbe comunque assumere un certo 

interesse nell’ambito delle prestazioni termali a pagamento e, come tale, divenire 

anche immediatamente autorizzabile.  
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GRUPPO DI LAVORO N. 5 

 

Coordinamento e promozione delle iniziative volte a tutela della salute in età pediatrica e al 

potenziamento delle terapie per le quali sono stati riscontrati evidenti risultati di miglioramento 

con cicli di trattamento in ambiente termale (ad esempio per alcune malattie della pelle come la 

psoriasi o per la sclerosi dermica). Revisionare l’elenco delle patologie per il cui trattamento il 

SSN assicura l’erogazione delle cure termali a proprio carico. 

Premessa  

Negli ultimi anni è significativamente accresciuto l’interesse scientifico per la possibilità 

di utilizzare anche in età evolutiva (0-18 anni) i trattamenti termali. Le loro proprietà possono, 

infatti, produrre miglioramenti delle manifestazioni e della sintomatologia in patologie 

infiammatorie croniche presenti anche in età pediatrica quali dermatite atopica, alcune forme di 

eczemi, psoriasi, dermatite seborroica, patologie delle alte e basse vie respiratorie, quali 

ipertrofie adeno-tonsillari, sordità rinogena, rinite, sinusite, faringolaringite, otiti catarrali 

recidivanti, bronchite cronica semplice, patologie dell’ apparato osteoarticolare e nella 

riabilitazione motoria.  

Gli effetti terapeutici sono riferibili alla concentrazione di diversi sali quali quelli di 

magnesio, selenio e zolfo che sono in grado di produrre una riduzione dei fenomeni 

infiammatori, una decongestione delle mucose e un miglioramento dell’idratazione cutanea, alla 

temperatura dell’acqua e dei fanghi che contribuisce al miglioramento della sintomatologia 

dolorosa. Studi in vitro hanno contribuito a indicare i meccanismi molecolari dell’attività 

antinfiammatoria e immunomodulatoria di alcuni componenti delle acque termali.   

Trattamenti terapeutici  

Le prestazioni più frequentemente utilizzate in età pediatrica sono la balneo-fangoterapia 

nelle malattie dermatologiche, in quelle dell’apparato osteoarticolare e nella riabilitazione e le 

inalazioni (nebulizzazioni, aerosol, humages, ecc.) nelle patologie delle alte e basse vie aeree.  

Nelle piscine termali con acqua calda è possibile eseguire cicli di riabilitazione per 

patologie neurologiche o ortopediche di vario tipo; l’alta densità delle acque favorisce il 

galleggiamento, e le terapie-gioco migliorano la funzionalità e la consapevolezza del movimento 

nei bambini   

Le terapie termali sono indicate in genere in pazienti con forme di malattia classificate 

come lieve o moderata. I miglioramenti clinici sono in media tra il 30% e il 50 % anche se in 
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alcuni casi si ottengono risultati ancora migliori. Generalmente sono sconsigliate in fase di 

acuzie delle patologie e in particolare quelle dell’apparato respiratorio.  

I trattamenti possono essere associati alle terapie farmacologiche locali o sistemiche 

standard. La combinazione in genere porta a una più rapida e persistente risoluzione delle 

manifestazioni cliniche con una riduzione dell’utilizzazione dei farmaci. Nei soggetti con 

psoriasi, la balneoterapia è stata efficacemente associata con la foto terapia con raggi UVB a 

banda stretta realizzando protocolli terapeutici innovativi, con una riduzione delle dosi di UVB 

somministrate.  

Le terapie termali sono ugualmente indicate negli adulti affetti dalle stesse patologie come 

hanno dimostrato gli studi clinici effettuati.   

Il beneficio delle terapie termali è potenziato dalle condizioni ambientali che consentono il 

raggiungimento del benessere psicofisico nel suo complesso. La situazione ambientale e 

l’attenzione nei confronti dei pazienti contribuiscono, al progressivo miglioramento delle 

condizioni generali come dimostrato dai test sulla qualità della vita. In particolare le terme 

rappresentano un ambiente idoneo per migliorare e difendere la salute dei bambini. Aree 

riservate all’infanzia con personale dedicato e qualificato e un aspetto ludico favoriscono un 

approccio sereno al ciclo di cure da parte del bambino.  

Prospettive future  

Dall’analisi della letteratura e dai risultati clinici ottenuti si evince la validità della 

combinazione tra trattamenti farmacologici e crenoterapici e quindi l’utilità di definire percorsi 

terapeutici integrati tra strutture ospedaliere e centri termali per ottenere una maggiore aderenza 

alle terapie, un miglioramento clinico dei soggetti trattati con un presumibile risparmio dei costi 

farmaceutici.  

Inoltre, in analogia con quanto fatto per le terapie attualmente erogate a carico del SSN, si 

dovrebbe verificare, mediante studi clinici effettuati presso centri termali in collaborazione con 

strutture sanitarie, in particolare con Università ed Enti di Ricerca, e con Società Scientifiche, 

l’efficacia del trattamento termale in altre indicazioni e con specifico riferimento all’età 

evolutiva, considerando end point definiti dalla comunità scientifica e valutando il tempo libero 

da malattia, la eventuale riduzione delle ricadute nelle patologie cronico recidivanti e il risparmio 

di terapie farmacologiche topiche o sistemiche. L’acquisizione di questi dati permetterebbe di 

considerare oltre al valore terapeutico anche quello preventivo delle terapie termali e il risparmio 

economico ottenute con una maggiore diffusione della loro utilizzazione.   
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Informazione-comunicazione  

Sarebbe utile promuovere e incentivare campagne di comunicazione per le scuole primarie 

come quella promossa dalla Regione Emilia Romagna, con il coinvolgimento di bambini, 

insegnanti e famiglie, allo scopo di favorire la conoscenza e la frequentazione delle terme e di 

fornire nuove o maggiori informazioni per prevenire e contrastare le più diffuse patologie che 

colpiscono bambini e adulti: disturbi respiratori, bronchiti, sinusiti, otiti, allergie e dermatiti.  

Revisione dell’elenco delle patologie 

Si segnala la necessità di una revisione dell'elenco che, dalla sua prima stesura, non è mai 

stato sottoposto ad aggiornamento. La revisione è subordinata all’acquisizione di evidenze 

scientifiche in materia che comprovino l’efficacia terapeutica dei trattamenti termali.  
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Scheda di sintesi   
Gruppo 5 

Coordinamento e promozione delle iniziative volte a tutela della salute in età pediatrica e 

al potenziamento delle terapie per le quali sono stati riscontrati evidenti risultati di 

miglioramento con cicli di trattamento in ambiente termale (ad esempio per alcune 

malattie della pelle come la psoriasi o per la sclerosi dermica). Revisionare l’elenco delle 

patologie per il cui trattamento il SSN assicura l’erogazione delle cure termali a proprio 

carico. 

OBIETTIVI 

1. Promozione di iniziative di prevenzione e cura volte alla tutela della salute in età 

pediatrica.   

2. Promozione di iniziative volte al potenziamento delle terapie per le quali sono stati 

riscontrati evidenti risultati di miglioramento con cicli di trattamento termale, in 

alcune malattie della cute.  

Obiettivo 1 

Ambito di intervento 

Individuazione delle prestazioni più frequentemente utilizzate in età pediatrica (inalazioni, 

nebulizzazioni, aerosol, humages, ecc. nelle patologie delle alte e basse vie aeree). 

Possibile utilizzo delle terapie termali nella prevenzione, in ambito pediatrico, delle 

patologie delle alte vie aree e soprattutto delle otiti legate a fenomeni infiammatori 

ricorrenti e a ipertrofie adenoidee. 

Proposte e provvedimenti necessari 

 Individuazione di possibili percorsi terapeutici già erogabili sia sulla base della 

normativa vigente che per effetto delle possibilità offerte dall’articolo 15, comma 13, 

lettera c-bis della c.d. “Spending review” (D.L. 6 luglio 2012, n. 95). 

 Verificare, mediante studi clinici effettuati presso centri termali che utilizzano acque 

minerali riconosciute dal Ministero delle Salute, l’efficacia del trattamento termale in 

altre indicazioni e con specifico riferimento all’età evolutiva. 

 Promuovere e incentivare, anche con il coinvolgimento del MIUR, campagne di 

comunicazione per le scuole primarie con il coinvolgimento di bambini, insegnanti e 

famiglie, allo scopo di favorire la conoscenza e la frequentazione delle terme e di 

fornire nuove o maggiori informazioni per prevenire e contrastare le più diffuse 

patologie che colpiscono bambini e adulti: disturbi respiratori, bronchiti, sinusiti, otiti, 

allergie e dermatiti.  
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Obiettivo 2 

Ambito di intervento 

Le prestazioni erogate dal SSN per il trattamento delle patologie dermatologiche appaiono 

congrue sia come tipologia di patologie (eczemi, dermatite atopica, psoriasi) sia come 

tipologia di prestazioni (bagni). Studi clinici preliminari suggeriscono che altri tipi di 

trattamenti termali possano essere utili nelle stesse o in altre patologie dermatologiche. 

Esistono pochi lavori sui trattamenti in corso di rosacea, dermatite seborroica acne e, 

limitatamente alla balneoterapia nel Mar Morto, vitiligine. 

Proposte e provvedimenti necessari 

Individuazione di possibili percorsi terapeutici già erogabili sia sulla base della normativa 

vigente che per effetto delle possibilità offerte dall’articolo 15, comma 13, lettera c-bis 

della c.d. “Spending review” (D.L. 6 luglio 2012, n. 95).  
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GRUPPO DI LAVORO N. 6 

Coordinare e Promuovere intese con INPS e INAIL 

Il contesto  

Le attività cliniche delle Cure Primarie, le attività cliniche di talune Specialità medico-

chirurgiche e in particolare della Medicina Fisica e Riabilitativa possono trovare in ambiente 

termale delle condizioni di efficace sinergia con alcuni di questi specifici trattamenti. 

L’opportunità di giungere in tal modo a una ottimizzazione dei risultati per i pazienti in termini 

di efficacia specifica rispetto alle condizioni patologiche prese in cura ma anche di 

prevenzione/riduzione delle connesse problematiche di disabilità e limitazione della 

partecipazione non può esser trascurata, in particolare in riferimento a numerose condizioni 

patologiche che emergono con sempre maggiore evidenza nei dati epidemiologici attuali.  

Quindi la costruzione di una tale presa in cura integrata e innovativa si può fondare sulla 

combinazione appropriata di:  

 Trattamenti specialistici, propri di taluni ambiti clinici individuati dal Tavolo, 

appartenenti ai LEA e conformi come standard a quanto indicato nelle normative del SS 

Nazionale e Regionale per l’attività specialistica ambulatoriale.  

 Trattamenti propri della Medicina Termale la cui efficacia è comprovata da 

numerosi studi e ricerche.  

Questo potrà consentire la definizione di innovativi e avanzati protocolli, o meglio e 

specificamente per il settore riabilitavo si può parlare anche di percorsi diagnostico terapeutico 

riabilitativi, da centrare su talune condizioni patologiche acute e croniche che appaiono rilevanti.  

Protocolli/PDTA dovranno esser supportati e verificati con appropriate indagini 

sperimentali e cliniche, che mirino altresì a definirne i costi a confronto anche con altre modalità 

di presa in cura.  

Si definirà in tal modo un ampliamento delle attività terapeutiche che le realtà termali 

possono offrire ai cittadini, come Cure Balneo Termali nelle diverse Branche Specialistiche 

(Medicina Fisica e Riabilitazione per le attività a finalità riabilitativa, e altre) in modo da 

consentire un idoneo accreditamento con il SSN e Regionale nel rispetto dei LEA.  

La definizione di questo armamentario terapeutico innovativo e integrato potrebbero tra 

l’altro fornire anche concrete possibilità di scambi e collaborazioni con Paesi europei e dell’area 

mediterranea e medio-orientale che sono interessati a dare risposte efficaci alle medesime 

problematiche cliniche e nel contempo apprezzano le potenzialità che il nostro Paese possiede in 

ambito termale.  
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Ipotesi di intese con INPS e INAIL  

La legge di Stabilità 2015 (Legge, 23/12/2014 n. 190) ha disposto la soppressione della 

norma che prevedeva l'erogazione da parte di INPS e INAIL delle prestazioni economiche 

accessorie, corrisposte agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Sistema 

sanitario nazionale, con oneri a carico delle medesime gestioni previdenziali. La successiva legge 

di stabilità 2016, approvata con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto uno slittamento 

della decorrenza dei termini di soppressione al 1 gennaio 2019, periodo richiesto per la 

ridefinizione di un nuovo regime di riconoscimento delle prestazioni accessorie da parte degli 

Istituti INPS e INAIL.  

Premesso che, per quanto concerne l’INAIL, la previsione delle prestazioni economiche 

accessorie a carico dell’Istituto è limitata alle cure idro-fango-termali riconosciute agli assistiti 

dal SSN, si rappresenta che, a seguito del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (art.9 co.4 lett. d bis e art. 11 

co.5 bis), sulla base di un Accordo quadro Stato-Regioni stipulato il 2 febbraio 2012, l’Istituto, 

per quanto concerne l’aspetto riabilitativo, può erogare, con la finalità di contenere sia la durata 

della inabilità temporanea che l’entità dei postumi permanenti infortunistici e/o tecnopatici, 

prestazioni di assistenza riabilitativa integrativa non ospedaliera i cui livelli sono stati individuati 

dall’Istituto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica che costituiscono parte di un Piano 

Riabilitativo Individuale (PRI) comprensivo anche dei LEA riabilitativi erogati a carico dei 

S.S.R.  

Le prestazioni riabilitative integrative individuate a livello nazionale (ed eventualmente 

ridotte sulla base dei livelli aggiuntivi regionali) sono erogate, previa stipula di convenzioni con 

le Regioni e di appositi accordi contrattuali, presso strutture pubbliche o private accreditate con il 

SSR e individuate d’intesa con le Regioni.  

Si segnala che in alcune Regioni in cui si registra una presenza particolarmente 

significativa di strutture termali (ad es. Emilia Romagna) sono già in essere accordi contrattuali 

con stabilimenti termali per l’erogazione di prestazioni riabilitative individuate negli elenchi 

allegati alle predette convenzioni. Ciò rappresenta di fatto, sia pure in un ambito territoriale 

limitato e ferma restando la predetta ripartizione dell’onere finanziario, un esempio di 

riabilitazione in ambito termale esportabile anche in altre realtà regionali che presentino una 

nutrita presenza di strutture termali, laddove le Regioni interessate ritengano di procedere 

all’accreditamento.  

All’interno di un tale contesto, qualora vengano introdotte nei LEA nuovi protocolli che 

integrino terapie riabilitative tradizionali e prestazioni curative proprie della medicina termale, si 

potrebbe prospettare la possibilità di applicare questa metodologia di presa in cura all’interno dei 
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PRI autorizzati dall’INAIL in favore dei propri assicurati, integrandola con i trattamenti definiti 

nei LIA (Livelli Integrativi di Assistenza), ferma restando la ripartizione dei relativi oneri 

rispettivamente a carico dei SSR e dell’Istituto.  

Quindi potrebbe essere utilizzata verso strutture termali individuate d’intesa con le Regioni 

la stessa modalità di convenzionamento già adottata con le strutture pubbliche e private 

accreditate.  

Per quanto concerne invece INPS la prospettiva è diversa in quanto l’Istituto fornisce 

prestazioni accessorie alle CBT esclusivamente con finalità di prevenzione/rimozione delle 

invalidità non determinate da causa lavorativa.  

L’accoglimento o meno della domanda di CBT effettuata dagli assicurati è subordinata 

all’accertamento dei requisiti sanitari a opera dei medici dell’Istituto.  

Proprio in relazione al fatto che INPS non è vincolata a eventi patologici esclusivamente 

connessi con le attività lavorative (infortuni e malattie professionali di competenza INAIL) e che 

l’ambito di competenza inerisce da un lato ai propri assicurati (previdenza dei lavoratori settore 

privato dipendenti e autonomi, di età compresa fra 15 e 65 anni) e dall’altro tutti i cittadini 

residenti in Italia, qualunque sia la loro età (settore assistenziale dell’invalidità civile), l’Istituto 

dispone di significative e rilevanti indicazioni epidemiologiche rispetto alle condizioni 

patologiche che determinano nella popolazione italiana i reali e maggiori rischi di invalidità.  

In tal senso, può dare importanti indicazioni orientative nella definizione di 

Protocolli/PDTA almeno per il settore riabilitativo.  

È, pertanto, necessaria una revisione delle patologie per le quali si possono attivare le 

prestazioni in ambiente termale INPS, in relazione al dato evidentissimo che le attuali (patologie 

osteo-articolari e delle basse vie respiratorie) non sono più al centro della condizione di rischio 

per invalidità né in ambito previdenziale né in ambito assistenziale, ma sono state ampiamente 

superate dalle patologie tumorali, cardiovascolari e neurologiche. Peraltro questi sono senza 

dubbio degli ambiti clinici nei quali una presa in cura integrata e innovativa che unisca specifici 

trattamenti riabilitativi e trattamenti termali è quella che più di ogni altra è in grado di rispondere 

ai bisogni complessi della Persona, e quindi in grado di prevenire e contenere il rischio 

fortissimo di invalidità in questi settori.  

Attualmente le principali cause d’invalidità in ambito previdenziale (età degli assicurati 18 

-65) sono rappresentate dalla patologie tumorali (22.920 nuovi casi nel 2015), cardiovascolari 

(11.269) e neurologiche (8.707), mentre le patologie osteoarticolari (6.380) e respiratorie (1.222) 

si collocano rispettivamente al 4° e 6° posto come causa invalidante.  

L’ambito assistenziale, che coinvolge invece tutti i cittadini residenti, qualunque sia la loro 

età, conferma come principale causa invalidante nel quinquennio 2010 - 2014, alla base cioè 
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degli accoglimenti di prestazioni assistenziali (indennità, assegni e pensioni) la patologia 

oncologica (596.720 prestazioni accolte nel quinquennio) seguita, a breve distanza, dai disturbi 

psichici (513.445) e quindi dalle patologie neurologiche (426.463) e cardiovascolari (270.434). 

In questo settore le patologie osteoarticolari e respiratorie si collocano rispettivamente al 5° 

(204.818) e 9° posto (52.310) come causa invalidante.  

Gli obiettivi fondamentali istituzionali sono:  

 diminuire, per numero e durata, gli episodi di incapacità al lavoro in coincidenza con 

le fasi di riacutizzazione o di aggravamento di forme morbose a carattere cronico 

oppure di infortuni e di trattamenti chirurgici, con relativi oneri previdenziali;  

 prevenire o ritardare l’evoluzione delle forme croniche verso una condizione biologica 

invalidante irreversibile, ovvero migliorare la funzionalità di assicurati già titolari di 

assegno di invalidità, al fine di consentire un sufficiente recupero della capacità 

lavorativa o comunque evitare un aggravamento che comporti il riconoscimento di uno 

stato d’inabilità.  

Ciò trova il supporto normativo, in relazione ai dati epidemiologici di cui sopra, 

nell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Alla luce dei commi 301 e 302, infatti, 

“L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare 

l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuare nell'accordo di cui 

all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli 

da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le 

predette finalità le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo 

periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.” e “Nelle more dell'individuazione dei protocolli di 

cui al comma 301 del presente articolo, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2019».  

È quindi necessaria la definizione di protocolli terapeutico/riabilitativi da attuare per le 

nuove patologie individuate nonché l’individuazione degli stabilimenti termali idonei ad 

associare la terapia termale classica con la terapia riabilitativa specificatamente richiesta.  

Tale ampliamento non può prescindere da una fase sperimentale atta a individuare e testare 

le patologie più suscettibili in termini di bisogno e di rilevanza istituzionale introducendo, 

inoltre, per la valutazione del Costo/Beneficio (sia individuale che a livello socio-economico), 

dei parametri relativi alle condizioni di disabilità e limitazione della partecipazione dei pazienti 

coinvolti nei Protocolli/PDTA.  

Si suggerisce per tale fase di sperimentazione le seguenti condizioni patologiche:  
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 Sclerosi Multipla, 

 Parkinson,  

 Esiti disabilitanti di Traumatismo Cranico, 

 Esiti disabilitanti di Patologie Oncologiche, 

i cui trattamenti riabilitativi svolti in ambiente termale possano condizionare favorevolmente il 

rischio atteso di evoluzione gravemente disabilitante per le persone.  

In merito alla conduzione della sperimentazione si suggerisce la predisposizione di uno 

Studio Osservazionale nazionale nel quale i dati da raccogliere sono sul versante bio-medico e 

funzionale con riferimento alla efficacia ed efficienza specifica dei processi di presa in cura, ma 

in primis, come sopra indicato, con riferimento alla qualità degli outcome personali in termini di 

autonomia, partecipazione, salute recuperata (da valutare alla conclusione e a distanza); questi 

dati dovrebbero essere collegati ad altri dati relativi ai costi che questa innovativa modalità di 

offerta di cure riabilitative, in relazione alle diverse possibilità esistenti di presa in cura definite 

dalle situazioni del servizio pubblico accreditato, comportano.  

Tutti i suddetti dati, relativi agli aspetti clinici, funzionali ed economico-finanziari, devono 

essere confrontati con i corrispondenti dati di analoga casistica clinica di presa in cura nelle 

consuete modalità terapeutico/riabilitative esistenti nel SSN.  

Sono gli specialisti presenti nelle strutture termali che informano e valutano i pazienti, in 

accordo con i loro medici curanti e successivamente seguono la Sperimentazione. L’accesso dei 

pazienti alle cure in ambiente termale è volontario e le sedi INPS di pertinenza collaborano nel 

compito di valutazione per l’accesso alla sperimentazione contestualmente alla valutazione di 

erogazione delle prestazioni accessorie.  

La dimensione numerica del campione dovrà essere adeguata agli obiettivi da raggiungere.  

La dimensione temporale dovrebbe esser non più di 16/18 mesi (ad esempio T0 selezione e 

inizio, T1 conclusione del trattamento, T2 verifica a 6 mesi e poi raccolta e analisi dei dati) per 

poter concludere prima della fine del 2018.  

È altresì necessario: 1) individuare le sedi idonee (Regioni interessate coinvolte, sedi Inps 

e sedi termali corrispondenti, specifici parametri strutturali e operativi) a tale attività di verifica 

sperimentale. Per ciascuna sede e area clinica verranno individuati dei referenti che svolgeranno 

il ruolo del Tutor della sperimentazione in raccordo con il Comitato Scientifico e con la Regione. 

2) Definire il budget per la sperimentazione e chi se ne fa carico. 
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Scheda di sintesi   
Gruppo 6  

Coordinare e Promuovere intese con INPS e INAIL 

OBIETTIVO 

Ridefinizione in forma congiunta del regime di riconoscimento delle prestazioni 

economiche accessorie da parte di INPS e INAIL, come previsto dalla Legge di stabilità 

2016, (legge 28 dicembre 2015, n. 208) che ha previsto uno slittamento al 1 gennaio 

2019 della decorrenza dei termini di soppressione della norma che prevedeva 

l'erogazione da parte di INPS ed INAIL delle prestazioni economiche accessorie, 

corrisposte agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Servizio 

Sanitario Nazionale, con oneri a carico delle medesime gestioni previdenziali. 

Ambito di intervento 

Individuazione delle tipologia delle prestazioni termali ad oggi erogate agli assistiti 

dell’INPS e dell’INAIL e definizione di ipotesi di modifica/ampliamento differenziate 

delle stesse, sulla base delle esigenze rappresentate dai due Istituti, in relazione alle 

potenzialità specifiche rilevabili nel sistema termale. 

Proposte e provvedimenti necessari 

- Definizione di protocolli terapeutico/riabilitativi da attuare per le nuove patologie 

indicate dai due Istituti, nonché l’individuazione degli stabilimenti termali idonei ad 

associare la terapia termale classica con la terapia riabilitativa specificatamente 

richiesta 

- Preliminare a tale ampliamento è una fase sperimentale atta a individuare e testare le 

patologie più suscettibili in termini di bisogno e di rilevanza istituzionale introducendo 

inoltre dei parametri relativi alle condizioni di disabilità e limitazione della 

partecipazione dei pazienti coinvolti nei Protocolli/PDTA, per la valutazione del 

Costo/Beneficio (sia individuale che a livello socio-economico). 

- Condizioni patologiche suggerite per tale fase di sperimentazione: Sclerosi Multipla, 

Parkinson, Esiti disabilitanti di Traumatismo Cranico, Esiti disabilitanti di Patologie 

Oncologiche. 

- In merito alla conduzione della sperimentazione si suggerisce la predisposizione di 

uno Studio Osservazionale nazionale nel quale raccogliere dati sia sul versante bio-

medico e funzionale con riferimento alla efficacia ed efficienza specifica dei processi 

di presa in cura, che con riferimento alla qualità degli outcome personali in termini di 

autonomia, partecipazione, salute recuperata (prima e dopo i trattamenti e nel tempo). 

La dimensione temporale dovrebbe esser non più di 16/18 mesi per poter concludere 

prima della fine del 2018. 

È altresì necessario: 

• Definire il Comitato Scientifico per la Sperimentazione.  

• Individuare le sedi idonee (Regioni interessate coinvolte, sedi Inps e sedi termali 

corrispondenti, specifici parametri strutturali e operativi) a tale attività di verifica 

sperimentale. Per ciascuna sede e area clinica verranno individuati dei referenti che 



50 

 

 

  

svolgeranno il ruolo di Tutor della sperimentazione in raccordo con il Comitato 

Scientifico e con la Regione. 

• Definire il budget per la sperimentazione e le fonti di finanziamento. 
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GRUPPO DI LAVORO N. 7 

Elaborare progetti e intese internazionali volti a favorire il turismo sanitario in ambiente 

termale e lo sviluppo economico delle strutture attraverso il raccordo con i centri benessere 

termali. Formulare proposte per l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, atti a 

fornire competenze specifiche in merito alla medicina termale.  

Premessa  

Il tema è stato sviluppato con un duplice obiettivo: l’inserimento nel contesto 

internazionale delle terme italiane e una correlata strutturazione di eventi formativi/informativi 

rivolti a personale sanitario estero da un lato, e la creazione di sinergie che conducano a una ben 

articolata offerta formativa sulle tematiche termali ai medici che prestano attività sul territorio 

nazionale.   

Relativamente al primo, ovvero l’internazionalizzazione, si propongono una serie di 

azioni con il fine ultimo di concludere accordi con paesi esteri che tengano conto delle esigenze 

di alcuni mercati di riferimento evidenziando i punti di forza che il termalismo italiano, riferito 

all’ambito sanitario e per questo di competenza del Ministero della Salute (turismo 

termale/sanitario), può offrire anche a sistemi sanitari di altri paesi con particolare riguardo alla 

riabilitazione, cui farebbero immancabilmente seguito importanti ricadute turistiche e di sviluppo 

del territorio.  

Motivazione questa per cui alle azioni sopra descritte potrebbero aggiungersi quelle più 

strettamente rivolte al turismo termale/benessere con ricadute economiche di competenza del 

Ministero dello Sviluppo Economico.  

Relativamente alla formazione si è convenuto che bisognerebbe opportunamente 

individuare dei target di personale estero da formare (argomento da integrare negli eventuali 

accordi che si stipuleranno con i paesi interessati) e contribuire a una maggiore consapevolezza 

sulle opportunità che offrono le cure termali al personale del servizio sanitario nazionale, in 

particolare i medici di base e i pediatri.   

Ulteriore aspetto affrontato è stato la comunicazione, che può essere presentata sia sul 

territorio nazionale che internazionale e che può fare da cornice allo sviluppo delle predette 

azioni.  
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 Azioni e attività da svolgere nel settore internazionale   

1. Contatti internazionali e verifica dei paesi interessati al settore termale italiano   

Al fine di avviare i contatti con le rappresentanze diplomatiche in Italia dei paesi 

individuati per lo sviluppo di accordi nel settore termale, si intende organizzare una serie di 

incontri presso il Ministero della Salute (a tal riguardo sono state già individuate e in fase di 

programmazione incontri con rappresentanti diplomatici di due aree – la prima i paesi dell’area 

Nord Europa (Svezia, Finlandia e Norvegia),  Svizzera e Germania; la seconda area comprende i 

paesi dell’area del Golfo (Arabia Saudita, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrein, Emirati Arabi)1. Gli 

incontri saranno finalizzati alla promozione delle nostre strutture termali, con l’illustrazione dei 

servizi offerti nell’area sanitaria, sottolineando l’alta qualità delle prestazione e i benefici. 

Durante tali incontri sarà possibile verificare quali siano le reali esigenze dei singoli paesi 

interessati, sì da poterle soddisfare al meglio individuando le strutture termali più idonee e 

predisponendo pacchetti di prestazioni sanitarie mirate.   

Altro canale che si intende perseguire per la verifica dei paesi interessati al settore 

termale italiano è il coinvolgimento delle Ambasciate Italiane nei paesi interessati. A tal 

proposito sono già state contattate alcune rappresentanze diplomatiche ed è in fase di 

preparazione il materiale da inviare alle stesse per coinvolgere le istituzioni in loco. 

L’obiettivo è quello di sondare l’interesse dei paesi individuati verso il settore termale 

italiano per la stipula di accordi che implicano sia eventuali intese sulla ricezione di pazienti 

esteri in strutture termali italiane, sia intese su scambi di professionisti per la formazione nel 

settore termale con la valutazione della possibilità di formare, anche attraverso stage all’interno 

delle stazioni termali, personale medico estero.  

Le nostre ambasciate o consolati esteri, all’interno dell’Unione Europea, potrebbero 

essere inoltre attivate per la promozione della Direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione 

di diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera che prevede la possibilità di 

trattamenti rimborsabili presso le strutture termali italiane.   

2. Definizione accordo quadro settore “sanità”   

Come già indicato, dovrà essere definita una bozza di accordo quadro per una eventuale 

sottoscrizione da parte del Ministero della Salute e del corrispettivo all’estero.  L’accordo quadro 

                                                      

 

1  Altra area di potenziale interesse potrebbe essere i paesi dell’Area Asiatica (Cina, Corea del Sud, Giappone, e 

Thailandia).  
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dovrebbe declinare e prevedere i criteri e le caratteristiche delle singole strutture termali nonché 

le modalità per la stipula di convenzioni o accordi mirati con i singoli paesi da parte delle stesse 

strutture nella cornice dell’accordo quadro.  

I principali settori che si ritiene possano essere interessati dalle cure termali sono i 

seguenti: 

 muscolo/scheletrico/reumatologico  

 dermatologico  

 respiratorio/otorinolaringoiatrico  

 post-interventistico/riabilitativo-motorio  

 epato-gastroenterologico/renale  

 metabolico  

Gli specifici protocolli terapeutici potrebbero essere definiti con il coinvolgimento delle 

società scientifiche interessate, a livello nazionale (la SIMFER ha già espresso la sua 

disponibilità) e internazionale.   

In questo quadro, il contesto turistico e ambientale può senza dubbio rappresentare uno 

degli elementi decisivi a favore della scelta delle strutture termali italiane rispetto a quelle di altri 

paesi da parte dei pazienti stranieri. Si sottolinea inoltre la possibilità di inserire, tra i punti 

dell’accordo quadro, anche la promozione e l’organizzazione di missioni incoming di medici e 

operatori sanitari provenienti da Paesi Terzi, per consentire loro di usufruire di una esperienza di 

formazione presso le diverse strutture termali.   

3. Sviluppo area promozionale e attrazione investimenti esteri   

Come sopra evidenziato, il settore termale implica aspetti prettamente sanitari ma anche 

aspetti culturali-turistici, che rendono le nostre strutture più attrattive rispetto ad altri paesi, e 

conseguentemente contribuisce allo sviluppo economico del territorio.  

In tale ambito, si propone l’opportunità, sotto il profilo strettamente promozionale e 

dell’attrazione degli Investimenti Esteri in Italia (anche alla luce del Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica – D.lgs. n 175 del 19-8-2016), di organizzare da parte privata 

(Federterme) in collaborazione con la parte pubblica (Ministero della Salute e Ministero dello 

Sviluppo Economico- Mise ) una iniziativa di ROADSHOW con operatori economici esteri dei 

Paesi Terzi interessati  presso talune strutture termali rappresentative dell’intera offerta termale 

italiana e ciò per promuovere la conoscenza dell’eccellenza termalistica italiana e la possibilità di 

investimenti esteri sul mercato nazionale.  
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Per raggiungere tale obiettivo sarebbe opportuno istituire un progetto ad hoc privato-

pubblico, ovvero Federterme e Minsalute, Mise ed eventualmente con la partecipazione 

dell’Agenzia ICE, in base alle specifiche competenze rivestite dalla Federazione, Ministeri ed 

enti in tema rispettivamente di salute, internazionalizzazione e promozione delle eccellenze 

italiane all’estero ed in base alla copertura finanziaria di ogni eventuale partecipante. 

Nell’ambito promozionale è possibile proporre una chiamata a interesse da parte dei 

Ministeri per entrare in una lista di siti da proporre in appuntamenti internazionali quali fiere che 

interessano sia il settore medico che del benessere. Si richiederà inoltre anche la collaborazione 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) e Regioni per pianificare la 

presentazione del prodotto termale negli appuntamenti già programmati per altre aree specifiche 

del mondo del turismo. 

E’ stato inoltre proposto un rafforzamento del dialogo con l’UE, in particolare con la 

Direzione del Turismo e con i programmi di Ricerca che possono essere incubatori di proposte 

innovative. Nell’ambito dell’innovazione potrebbe essere necessaria anche una riflessione su un 

eventuale sviluppo di APP di monitoraggio della salute che includa anche i trattamenti 

termali. L’utilizzo di APP per il monitoraggio della propria salute sarà un ottimo canale di 

promozione dei trattamenti. 

 

 Azioni e attività da svolgere nel settore formazione   

Nel corso degli ultimi dieci anni, abbiamo assistito al depotenziamento culturale, 

scientifico e professionale del settore termale, inspiegabile se si considera che in Italia il 

termalismo svolge un ruolo particolarmente attivo rappresentando una importante fonte di 

economia con 378 stabilimenti termali distribuiti tra 20 Regioni e oltre 170 Comuni termali con 

circa 60.000 occupati che determina evidenti e inevitabili riflessi negativi (Fonte Federterme). 

È necessaria, quindi, un’inversione di tendenza, attraverso utili adeguate iniziative per 

l’informazione e la formazione degli “operatori termali”, della classe medica nonché delle 

categorie dei medici maggiormente coinvolte nella prescrizione di cure termali, soprattutto i 

“medici di medicina generale” e gli specialisti dei settori interessati (reumatologia, 

dermatologia, otorinolaringoiatria, fisiatria et al.) fornendo loro gli elementi essenziali per 

consentire una corretta e conforme utilizzazione delle prestazioni termali alle esigenze 

terapeutiche, onde garantire la maggiore efficacia del trattamento.   

Le proposte in tale ambito sono:  
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 predisporre corsi di aggiornamento e formazione continua  anche in modalità 

FAD, con il supporto del Ministero della Salute nella fase di coinvolgimento e sensibilizzazione 

degli enti che si occupano di formazione ECM,  per trasmettere il valore terapeutico della cura 

termale e formare medici esperti con particolare riguardo alle tipologie di insegnamenti 

finalizzati a fornire adeguate conoscenze su: Classificazione e proprietà delle acque minerali e 

dei fanghi termali, Cure termali e tipologie di trattamenti termali, Tecniche di applicazione dei 

mezzi di cura termale, Organizzazione degli Stabilimenti Termali e Normativa vigente in materia 

di terapia termale.   

L’obiettivo è quello di fornire competenze specifiche in merito alla Medicina Termale, 

portando all’attenzione dei medici di Medicina Generale, degli specialisti delle branche 

interessate e del personale sanitario operante presso i Centri termali i dati statistici sui risultati 

delle terapie, le più recenti evidenze scientifiche e gli aggiornamenti sull’efficacia delle cure 

termali onde garantirne una prescrizione corretta e conforme alle esigenze terapeutiche.   

La disponibilità di un adeguato numero di medici competenti in questo specifico settore 

provvisti di una buona conoscenza delle specifiche indicazioni terapeutiche dei diversi mezzi di 

cura termale impiegati, delle eventuali, anche se in genere limitate controindicazioni, dei 

possibili, ma in genere molto rari, effetti collaterali che possono verificarsi, è fondamentale per 

assicurare da parte dei medici responsabili dell’attività sanitaria termale la necessaria assistenza 

ai curandi al fine di ottenere i migliori risultati possibili dalle cure. 

È stato proposto inoltre la creazione presso il Ministero della Salute di un “Osservatorio 

Nazionale sulla Medicina Termale” e/o una “Cabina di Regia operativa” dandone la possibilità di 

partecipazione anche ai medici curanti, e in particolare ai medici di Medicina Generale (SIMG et al.), per 

una corretta rilevazione degli effetti a distanza delle terapie effettuate (particolarmente importante 

trattandosi di malattie croniche o di lunga durata che richiedono analisi fondate su numeri rilevanti di 

ammalati seguiti sul territorio). 

 Rilancio della figura dell’operatore termale: 

L’Art. 9 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale" ha 

individuato il profilo professionale di “Operatore Termale” in quella figura che opera 

esclusivamente negli stabilimenti termali per l’assistenza ai curandi. L’operatore termale 

dovrebbe essere chiamato a svolgere, in via autonoma o in collaborazione con il personale 

medico e sanitario, ricorrendo al loro intervento in caso di esigenze di natura sanitaria, gli 

interventi orientati a promuovere e conservare il benessere fisico della persona, attraverso l'uso 

delle tecniche di applicazione dei mezzi di cura termale, assistendo e collaborando alla 

prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni ad indicazione termale.    
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A più di 15 anni dell’entrata in vigore della legge di riordino, però, tale profilo non è stato 

ancora individuato; è necessario pertanto attivare tutti i canali che rendono possibile 

l’avviamento di tale figura. Una possibilità potrebbe essere rappresentata da una modifica 

dell’art. 9 della l. 323 del 2000, inserendo una previsione dal seguente tenore:  

“9.  Operatore termale. Il profilo professionale di operatore termale che opera 

esclusivamente negli stabilimenti termali è individuato con decreto del Ministro della Salute, 

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, 

anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la 

finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli 

accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di 

specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria 

rappresentative delle imprese termali”.  

 Progettazione di una campagna di comunicazione 

La promozione della conoscenza di questa eccellenza italiana - nella popolazione e in 

particolare presso un pubblico straniero – sarà l’obiettivo principale della campagna di 

comunicazione ministeriale. 

TARGET: Popolazione italiana e popolazione straniera 

Nell’ambito della popolazione italiana le iniziative andranno indirizzate verso più target. 

I medici di medicina generale e gli specialisti (per coinvolgerli come promotori attivi della nuova 

cultura del termalismo e come primo punto di contatto per i cittadini) e la popolazione generale 

così delineata a) destinatari tradizionali (persone anziane o pazienti interessati alla cura di 

specifiche patologie); b) giovani adulti (portatori di modelli di consumo nuovi e più sofisticati, 

volti alla cura di sé). 

Relativamente alla Popolazione straniera saranno coinvolti medici e operatori sanitari 

provenienti da paesi stranieri perché possano essere nei propri paesi e presso i propri pazienti 

promotori dell’eccellenza italiana. 

IL CONTENUTO DEI MESSAGGI: i messaggi della campagna punteranno a:  

1) ribadire l’efficacia terapeutica delle terme;   

2) promuovere una nuova cultura del termalismo che coincida con il più ampio 

concetto di prendersi cura del proprio benessere; 
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3) evidenziare la possibilità (per il target stranieri ma non solo) di approfittare durante 

il periodo terapeutico del contesto ambientale italiano  (arte, cultura, natura, salute). 

Per quanto riguarda l’efficacia terapeutica, l’OMS ha inserito a pieno titolo l’idroterapia 

tra le strategie e gli obiettivi della medicina tradizionale e complementare per il 2014-2023. I dati 

dell’efficacia terapeutica nonché la fotografia delle terme internazionali sono contenuti nel 

rapporto internazionale Hydroglobe "Definizione di un quadro complessivo mondiale per 

l’Idroterapia" presentato nel 2014 presso il Ministero della salute. I messaggi della campagna 

dovranno ribadire in via generale l’efficacia terapeutica delle terme evidenziando l’antichissimo 

riconoscimento e ricorso a tale pratica. 

 Parole chiave: Alta Qualità (delle prestazioni professionali e delle strutture); salus 

per aquam;   

Relativamente al punto 2, prendersi cura del proprio benessere, i messaggi dovranno 

sottolineare come la medicina termale promuova un approccio globale nei confronti 

dell’individuo e come le terme - con le loro offerte di servizi differenziati e sempre più ricche - 

rappresentino l’ambiente ideale dove il singolo può recuperare più favorevolmente le 

motivazioni a prendersi cura della propria salute e del proprio bene-essere. 

 Parole chiave: benessere; riscoperta e cura di sé.   

Per il punto 3, contesto ambientale italiano, l’Italia è il Paese delle Terme. I messaggi 

dovranno evidenziare questo dato per sottolineare con forza l’esperienza millenaria del 

termalismo italiano che è sinonimo di qualità e l’opportunità, unica al mondo, che ha il visitatore 

di coniugare il soggiorno termale alla possibilità di visitare luoghi di straordinario interesse 

artistico, naturale e culturale. L’ampia e capillare diffusione delle terme su tutto il territorio 

nazionale consente, inoltre, al turista di trovare con facilità un sito termale nelle prossimità della 

meta turistica prescelta.   

 Parole chiave: Opportunità; Cultura; Arte; Natura; Benessere; Stile di vita 

mediterraneo.  

MEZZI E STRUMENTI: Il target medici ed operatori sarà raggiunto 

 attraverso relazioni e canali istituzionali (incontri illustrativi corsi di 

approfondimento, sinergie con le federazioni e gli ordini professionali); 

 l’invio di materiale informativo agli studi medici; 

 pubblicazioni redazionali sulle riviste di settore specializzate. 
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Per il target popolazione generale lo strumento che appare più funzionale all’iniziativa 

risulta essere uno “spot televisivo”. Lo spot potrà essere pubblicato su internet e trasmesso in Tv 

nei canali di diffusione dei paesi interessati, inoltre potrà essere utilizzato negli schermi di 

aeroporti, nelle sedi di ambasciate, in luoghi di aggregazione ritenuti utili. Può essere diffuso 

anche in fiere di settore e in convegni internazionali.  Lo spot video è uno strumento facilmente 

esportabile se confezionato con meccanismi semplici e pensato su concetti base di facile 

comprensione per i destinatari culturalmente trasversali. 

Il messaggio, nello specifico, dovrà evidenziare la tradizione termale, le terme come 

medicina complementare, il ruolo terapeutico delle terme e di percorso di wellness (attività 

fisica, nutrizione, stili di vita corretti, l’innovazione moderna e la tecnologia, management e 

controllo di qualità.  Il messaggio sarà affidato soprattutto ad immagini suggestive costruite su 

narrazioni lineari e trasversalmente decodificate. Dal punto di vista linguistico, il messaggio 

dovrà contenere poche frasi sintetiche facilmente traducibili nelle lingue richieste. 

La presenza di testimonial italiani di fama internazionale potrà assicurare senz’altro una 

maggiore e più efficace visibilità alla campagna. 

Per quanto riguarda la pianificazione in l’Italia, la campagna sarà veicolata sui principali 

circuiti televisivi pubblici (reti della RAI, attraverso la collaborazione del Dipartimento per 

l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e privati (reti Mediaset e 

La 7).  

L’intensità e la durata della pianificazione sarà inevitabilmente condizionata 

dall’investimento che sarà riservato alla campagna.  

Lo spot o una versione più lunga dello stesso potrebbe essere opportunamente veicolata e 

viralizzata in internet anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di bloggers 

internazionali.  
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Scheda di sintesi   
Gruppo 7  

Elaborare progetti e intese internazionali volti a favorire il turismo sanitario in 

ambiente termale e lo sviluppo economico delle strutture attraverso il raccordo con i 

centri benessere termali. Formulare proposte per l’organizzazione di corsi di 

formazione e aggiornamento, atti a fornire competenze specifiche in merito alla 

medicina termale. 

OBIETTIVI 

1. Inserimento delle terme italiane nel contesto internazionale attraverso la 

realizzazione di accordi con paesi esteri e strutturazione di eventi 

formativi/informativi rivolti a personale sanitario estero; 

2. Creazione di sinergie per la realizzazione di una ben articolata offerta formativa 

sulle tematiche termali ai medici che prestano attività sul territorio nazionale; 

3. Progettazione di una campagna di comunicazione. 

Ambito di intervento 

Analisi del posizionamento del settore termale nell’ambito del mercato 

internazionale ed individuazione delle aree di interesse. Analisi dei fabbisogni 

formativi del personale medico in ambito nazionale. Promozione della conoscenza 

dell’eccellenza italiana termale tra la popolazione italiana ed estera. 

Proposte e provvedimenti necessari 

Per iniziative internazionali  

 Azioni preliminari finalizzate a favorire la conclusione di accordi con paesi 

esteri che tengano conto delle esigenze di alcuni mercati di riferimento 

evidenziando i punti di forza che il termalismo italiano, riferito all’ambito 

sanitario (turismo termale/sanitario), può offrire anche a sistemi sanitari di altri 

paesi in primis la riabilitazione, cui farebbero immancabilmente seguito 

importanti ricadute turistiche e di sviluppo del territorio. Alle azioni sopra 

descritte potrebbero aggiungersi quelle più strettamente rivolte al Turismo 

termale/benessere. 

Aree geografiche di interesse: Scandinavia, Svizzera, Russia, Paesi del Golfo. 

I principali settori che si ritiene possano essere interessati dalle cure termali sono i  

seguenti: 

 muscolo/scheletrico/reumatologico  

 dermatologico  

 respiratorio/otorinolaringoiatrico  

 post-interventistico/riabilitativo-motorio  

 epato-gastroenterologico/renale  

 metabolico  

 Sviluppo area promozionale e attrazione investimenti esteri di intesa con il 

Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dei Beni e delle Attività 
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Culturali e del Turismo attraverso attività progettuali che prevedano un road 

show con missioni in coming di operatori esteri e partecipazioni a fiere di 

settore turistico e sanitario.  

Relativamente alla formazione è necessario individuare dei target di personale estero da 

formare (argomento da integrare negli eventuali accordi che si stipuleranno con i paesi 

interessati) e diffondere una maggiore consapevolezza sulle opportunità che offrono le 

cure termali al personale del servizio sanitario nazionale, in particolare i medici di 

medicina generale ed i pediatri.  

Iniziative di comunicazione sul territorio sia nazionale che internazionale e dovrebbero 

fare da cornice allo sviluppo delle predette azioni. 

 Per iniziative nella formazione  

Predisporre corsi di aggiornamento e formazione continua, con il supporto del 

Ministero della Salute nella fase di coinvolgimento e sensibilizzazione degli enti che si 

occupano di formazione ECM,  per trasmettere il valore terapeutico della cura termale e 

formare medici esperti anche in modalità FAD con particolare riguardo alle tipologie di 

insegnamenti finalizzati a fornire adeguate conoscenze su: Classificazione e proprietà 

delle acque minerali e dei fanghi termali, Cure termali e tipologie di trattamenti 

termali, Tecniche di applicazione dei mezzi di cura termale, Organizzazione degli 

Stabilimenti Termali e Normativa vigente in materia di terapia termale.  

L’obiettivo è quello di fornire competenze specifiche in merito alla Medicina Termale, 

portando all’attenzione dei medici di Medicina Generale, degli specialisti delle branche 

interessate e del personale sanitario operante presso i Centri termali i dati statistici sui 

risultati delle terapie, le più recenti evidenze scientifiche e gli aggiornamenti 

sull’efficacia delle cure termali onde garantirne una prescrizione corretta e conforme 

alle esigenze terapeutiche.  

È stata proposta inoltre la creazione presso il Ministero della Salute di un “Osservatorio 

Nazionale sulla Medicina Termale” e/o una “Cabina di Regia operativa” dandone la 

possibilità di partecipazione anche ai medici curanti, e in particolare ai medici di 

Medicina Generale (SIMG et al.), per una corretta rilevazione degli effetti a distanza 

delle terapie effettuate (particolarmente importante trattandosi di malattie croniche o di 

lunga durata che richiedono analisi fondate su numeri rilevanti di ammalati seguiti sul 

territorio).  

Infine, rendere operativo il profilo professionale dell’operatore termale, di cui all’art. 9 

della legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante il "Riordino del settore termale". 

 Campagne di comunicazione  

Realizzazione e progettazione di campagne di comunicazione che punteranno a:  

1) ribadire l’efficacia terapeutica delle terme  

2) promuovere una nuova cultura del termalismo che coincida con il più ampio 

concetto di prendersi cura del proprio benessere 

3) evidenziare la possibilità (per il target stranieri ma non solo) di approfittare 

durante il periodo terapeutico del contesto ambientale italiano (arte, cultura, 

natura, salute) 

• I target potenziali: 
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1) popolazione italiana: medici di medicina generale e gli specialisti e popolazione 

generale (sia persone anziane o pazienti interessati alla cura di specifiche patologi 

sia  giovani adulti portatori di modelli di consumo nuovi e più sofisticati)  

2) popolazione straniera: medici ed operatori sanitari provenienti da paesi stranieri 

perché possano essere nei propri paesi e presso i propri pazienti promotori 

dell’eccellenza italiana sia popolazione generale straniera.  

• Mezzi e strumenti: 

1) Per il target medici: relazioni e canali istituzionali (incontri illustrativi corsi di 

approfondimento, sinergie con le federazioni e gli ordini professionali); invio di 

materiale informativo agli studi medici; pubblicazioni redazionali sulle riviste di 

settore specializzate;  

2) Per il target popolazione generale: strumento che appare più funzionale 

all’iniziativa risulta essere uno spot televisivo. Lo spot potrà essere pubblicato su 

internet e trasmesso in Tv nei canali di diffusione dei paesi interessati, inoltre potrà 

essere utilizzato negli schermi di aeroporti, nelle sedi di ambasciate, in luoghi di 

aggregazione ritenuti utili. Può essere diffuso anche in fiere di settore e in convegni 

internazionali. Lo spot video è uno strumento facilmente esportabile se 

confezionato con meccanismi semplici e pensato su concetti base di facile 

comprensione per i destinatari culturalmente trasversali. 

Per quanto riguarda la pianificazione in l’Italia, la campagna potrà essere veicolata 

sui principali circuiti televisivi pubblici (reti della RAI, attraverso la collaborazione 

del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri) e privati (reti Mediaset e La 7). Lo spot o una versione più lunga dello stesso 

potrebbe essere opportunamente veicolata e visualizzata in internet anche attraverso il 

coinvolgimento e la collaborazione di BLOGGERS internazionali.  
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ALLEGATO 3  

 

CURE TERMALI E LEA (a cura della DGPROGS – Ufficio V)   

Aspetti generali   

L’assistenza termale è erogata dal SSN nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza – LEA. Gli 

assistiti possono usufruire al massimo di un ciclo di cure ogni anno con l’eccezione dei soggetti 

riconosciuti invalidi, che possono fruire di un ulteriore ciclo, correlato all’invalidità riconosciuta  

Possono usufruire delle cure termali a carico del SSN i cittadini affetti da determinate malattie 

individuate come condizioni cliniche che possono trarre "effettivo beneficio" da questo tipo di cure2: 

1.Malattie reumatiche: osteoartrosi ed altre forme degenerative; reumatismi extra articolari;    

2.Malattie delle vie respiratorie: sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche, bronchiti croniche 

semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, 

complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico);   

3.Malattie dermatologiche: psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica), eczema e dermatite 

atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative), dermatite seborroica ricorrente;    

4.Malattie ginecologiche: sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale o involutiva, 

leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche;   

5.Malattie O.R.L.: rinopatia vasomotoria, faringolaringiti croniche, sinusiti croniche, stenosi tubariche, 

otiti catarrali croniche, otiti croniche purulente non colesteatomatose;   

6.Malattie dell'apparato urinario: calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;    

7.Malattie vascolari: postumi di flebopatie di tipo cronico;   

8.Malattie dell'apparato gastroenterico: dispepsia di origine gastroenterica e biliare, sindrome 

dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi.   

Con riguardo alle patologie è opportuno segnalare la necessità di una rivisitazione dell'elenco, 

immutato da anni, anche alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia.   

Le prestazioni termali   

Le prestazioni termali consistono in cicli di prestazioni per tipologia di destinatari. Il ciclo include, in 

ogni caso, la visita medica all’atto dell’accettazione da parte dello stabilimento termale.   

PRESTAZIONI EROGABILI A TUTTI GLI ASSISTITI   

 1. Fanghi più bagni o docce per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o 

docce)   

 2. Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)   

 3. Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni)   

                                                      

2   Dm 22 marzo 2001   



 

 

 4. Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni)   

 5. Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute)   

 6. Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) (ciclo di 24 

prestazioni)   

 7. Irrigazioni vaginali (ciclo di 12 irrigazioni)   

 8. Irrigazioni vaginali più bagni (ciclo di 12 irrigazioni e 12 bagni)   

 9. Docce rettali (ciclo di 12 docce)   

 10. Cure idropiniche per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive (ciclo di 12 

prestazioni)   

 11. Cure idropiniche per malattie dell’apparato gastroenterico (ciclo di 12 

prestazioni)   

 12. Ciclo di cura della sordità rinogena   

 13. Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata   

 14. Ciclo di idrofangobalneoterapia (c.d. “Fanghi epatici”)   

 15. Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico   

PRESTAZIONI EROGABILI AGLI ASSISTITI DELL’INAIL3.   

‐  Ciclo di ventilazione polmonare controllate   

‐  Ciclo di cure per la riabilitazione motoria   

‐  Ciclo di cura per la riabilitazione della funzione respiratoria 

PRESTAZIONI EROGABILI AGLI ASSISTITI DELL’INPS4.   

‐  Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche   

‐  Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme broncoasmatiche   

Per accedere ai trattamenti termali con oneri a carico del Servizio Sanitario è necessaria la prescrizione 

del proprio medico di famiglia o di un medico specialista, con indicazione della patologia e del ciclo di 

cura da erogare. In base alla normativa nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il ticket dovuto per 

queste cure dalle persone non esenti è fissato in 50 euro   

L’aggiornamento dei LEA   

In attuazione di quanto previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente un nuovo 

“Patto sulla salute” e dall’articolo 1, commi 553-554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato 

predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, integralmente sostitutivo 

del dPCM 29 novembre 2001 recante “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”.   

                                                      

3 Ai sensi del DL 25.1.1982, n.16, convertito con modificazioni nella legge 25.3.1982 e successive modificazioni.  
4 Le cure vengono concesse dall’Inps (dopo l’accertamento dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari) con lo scopo di 

evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità.   



 

 

L’assistenza termale è inclusa tra le attività descritte nel Capo III (assistenza distrettuale). Viene 

confermata l’attuale disciplina di erogazione dell’assistenza termale. L’elenco delle patologie che 

possono trovare effettivo beneficio nelle cure termali (attualmente oggetto di decreto ministeriale) e la 

lista delle prestazioni erogabili sono riportate nell’allegato 9.   

Conclusioni   

Da quanto sopra illustrato emerge con chiarezza la necessità di distinguere la funzione 

"terapeuticocurativa" del termalismo da quella legata al miglioramento di un generale "benessere" 

indotto dai trattamenti.   

La prima funzione, di diretta competenza del SSN, sembra aver assunto una dimensione relativamente 

marginale, anche per la diffusione di rimedi alternativi di pari o superiore efficacia.  La seconda 

dimensione, (legata al "wellness") risulta invece in forte sviluppo, con importanti conseguenze sul 

turismo delle aree territoriali interessate.    

Sembra tuttavia necessario mantenere distinte le analisi e gli approcci, per individuare gli strumenti 

più appropriati per ciascun ambito e per non investire il SSN di compiti che non gli sono propri.     



 

 

ALLEGATO 4 

 

                                                      

INPS E CURE BALNEO TERMALI (CBT)  

Premesso che per l’Istituto la finalità è e rimane la prevenzione/rimozione/attenuazione delle invalidità 

e che, pertanto, l’interesse istituzionale non è preminentemente rivolto alla terapia riabilitativa del 

paziente acuto.  

Considerato che attualmente le principali cause d’invalidità in ambito previdenziale (età degli 

assicurati 18 -65) sono rappresentate dalla patologie tumorali (22.920 nuovi casi nel 2015), 

cardiovascolari (11.269) e neurologiche (8.707), mentre le patologie osteoarticolari (6.380) e 

respiratorie (1.222) si collocano rispettivamente al 4° e 6° posto come causa invalidante.  

Ribadito che anche l’ambito assistenziale, che coinvolge invece tutti i cittadini residenti, qualunque sia 

la loro età, conferma come principale causa invalidante nel quinquennio 2010 - 2014, alla base cioè 

degli accoglimenti di prestazioni assistenziali (indennità, assegni e pensioni) la patologia oncologica 

(596.720 prestazioni accolte nel quinquennio) seguita, a breve distanza, dai disturbi psichici (513.445) 

e quindi dalle patologie neurologiche (426.463) e cardiovascolari (270.434). In questo settore le 

patologie osteoarticolari e respiratorie si collocano rispettivamente al 5° (204.818) e 9° posto (52.310) 

come causa invalidante.   

Tenuto presente che nei confronti di questi pazienti, non assicurati INPS, non è tuttavia previsto 

attualmente nessun tipo di intervento da parte dell’Istituto.   

Alla luce dei dati epidemiologici forensi sopra citati, al fine di prevenire patologie che possano dar 

luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, è necessario 

individuare dei protocolli che includano, oltre alle patologie classicamente individuate nei settori 

osteoarticolare e delle broncopneumopatie, altri settori d’interesse istituzionale finalizzati al 

trattamento riabilitativo degli esiti in campo  

   oncologico  

 Negli esiti post-intervento chirurgico (linfedemi, esiti cicatriziali dolenti e con 

impegno funzionale)  

 Negli esiti post chemioterapia (miopatie, neuropatie)  

   neurologico   

 Emiplegie  

 Paraplegie  

 Tetraplegie Incomplete  

 Postumi di Traumi Cranici  

 Atassie  

 Lesioni Nervose Periferiche (Poliomielite)  



 

 

 Miopatie  

 Sclerosi Multipla  

 Morbo di Parkinson  

 Patologie neurologiche degenerative (sclerosi e distrofie)  

   cardio-circolatorio   

 Cardiopatia cronica o post-acuta  

 Arteriopatia degli arti inferiori  

 Linfedemi degli arti   

 Patologie dell’apparato circolatorio (stasi periferiche, flebopatie di 

grado rilevante) Sicuramente da considerare saranno anche i benefici aggiuntivi, sia in 

termini di efficacia che di costi, che una terapia riabilitativa condotta in ambiente termale 

può avere rispetto ai classici cicli riabilitativi condotti in fase di ospedalizzazione che 

richiede la costante presenza di un numero consistente di personale medico e paramedico 

altamente specializzato.  

Una proposta con tale indirizzo non può prescindere tuttavia dall’individuazione di stabilimenti termali 

idonei all’obiettivo riabilitativo.   

Svantaggi    Vantaggi  

 PER S.S.N. 

Costo delle cure  

Costo delle procedure burocratiche  

 Riduzione consumo di farmaci  

Riduzione ricorso ai medici specialisti e di base  

Riduzione delle ospedalizzazioni  

Prolungamento dell’autonomia personale  

 PER I.N.P.S. 

Spese accessorie  

Costo delle procedure burocratiche  

 Riduzione dei periodi di malattia/anno  

Riduzione e/o differimento nel tempo 

dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche 

previdenziali di invalidità e di inabilità  

Conclusioni  

I due obiettivi fondamentali istituzionali:  

- diminuire, per numero e durata, gli episodi di incapacità al lavoro in coincidenza con le fasi di 

riacutizzazione o di aggravamento di forme morbose a carattere cronico oppure di eventi 

traumatici e di trattamenti chirurgici, con relativi oneri previdenziali (indennità di malattia);  



 

 

- prevenire o ritardare l’evoluzione delle forme croniche verso una condizione biologica 

invalidante irreversibile, ovvero migliorare la funzionalità di assicurati già titolari di assegno di 

invalidità, al fine di consentire un sufficiente recupero della capacità lavorativa o comunque 

evitare un aggravamento che comporti il riconoscimento di uno stato d’inabilità  

possono essere ottimizzati attraverso l’ampliamento delle indicazioni terapeutico riabilitative in ambito 

termale.  

Tale ampliamento che vede coinvolto l’Istituto attraverso l’erogazione delle specifiche prestazioni 

economiche accessorie ai propri assicurati ed il SSN attraverso l’erogazione delle cure, non può 

prescindere da una fase sperimentale atta a testare ed individuare le patologie più suscettibili in termini 

di risposta e di rilevanza istituzionale.  

Tale individuazione trova il supporto normativo nell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

Alla luce dei commi 301 e 302, infatti, “L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano 

dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da 

individuare nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base 

di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure 

termali per le predette finalità le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, 

ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.” e “Nelle more dell'individuazione dei protocolli di 

cui al comma 301 del presente articolo, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2019».   

Richiede, altresì, la definizione, nell’ambito del gruppo di lavoro istituito dal Ministero della Salute, di 

un protocollo terapeutico/riabilitativo da attuare per le nuove patologie individuate (oncologica, 

neurologica, cardiovascolare) anche limitato ad una specifica fattispecie per ciascun gruppo patologico, 

con il supporto del SSN cui competono le spese di cura.  

La definizione del numero di soggetti da avviare alle cure ed i costi delle relative prestazioni la cui 

valutazione in termini di spesa non può prescindere dal coinvolgimento della competenza 

amministrativa istituzionale e del SSN.  

L’individuazione degli stabilimenti termali idonei ad associare la terapia termale classica con la terapia 

riabilitativa specificatamente richiesta  

Uno studio controllo sui nuovi assicurati avviati al fine di validare scientificamente la fase 

sperimentale.  

  



 

 

ALLEGATO 5  

CONTRIBUTO INAIL  

In materia di cure termali in ambito INAIL occorre distinguere le prestazioni connesse all’ erogazione 

di cure idro-fango termali dalle limitate pregresse esperienze sperimentali relative alla riabilitazione 

condotta in ambiente termale.  

Qualora vengano erogate dal S.S.N. cure idro fango termali in favore degli invalidi del lavoro, l’Istituto 

eroga esclusivamente prestazioni economiche accessorie consistenti in:  

• Rimborso di spese di viaggio e soggiorno anche per eventuale accompagnatore ove necessario 

e pertanto preventivamente autorizzato in virtù delle condizioni di salute dall’assistito;  

• Pagamento dell’ITA o integrazione della rendita diretta solo nei casi di indifferibilità del 

trattamento termale.  

Le prestazioni come sopra descritte vengono erogate a favore di:  

• lavoratori infortunati e tecnopatici durante il periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) 

con motivato parere su assoluta necessità della cura e previo assenso della ASL di competenza  

.  

• titolari di indennizzo per infortuni o malattie professionali  per i quali non sia scaduto il 

termine revisionale  le cui menomazioni siano riconducibili alle patologie espressamente 

previste nel D.M. Sanità del 1994.  

Si specifica che per i soggetti affetti da silicosi o asbestosi non sussistono limiti temporali alla 

concessione delle cure termali purché presentino forme di patologia respiratoria previste nel suddetto 

decreto ministeriale associate alla tecnopatia silicotica o asbestosica.  

Il ciclo di cura ha una durata di 15 giorni di cui 12 di cura e 3 di viaggio.  

L’onere finanziario della cura termale, in quanto prestazione sanitaria rientrante nei LEA, è a totale 

carico del S.S.N.   

Per quanto concerne l’aspetto riabilitativo, l’Istituto nell’attuale riparto delle competenze in materia 

sanitaria ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (art.9 co.4 lett. d bis e art. 11 co.5 bis), sulla base di un 

Accordo quadro Stato-Regioni stipulato il 2 febbraio 2012, può erogare prestazioni di assistenza 

riabilitativa integrativa non ospedaliera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.  

Alla luce di quanto sopra si evince che, nell’attuale assetto delle competenze, l’Istituto deve limitarsi 

necessariamente a erogare con oneri a proprio carico prestazioni integrative riabilitative i cui livelli 

sono stati individuati dall’Istituto.  

Rimane salva la possibilità di erogare direttamente nelle proprie strutture (ambulatori di 

fisiokinesiterapia, Centro di riabilitazione motoria di Volterra e Centro protesi di Vigorso di Budrio e 

filiali, rispettivamente in regime ambulatoriale, residenziale e non residenziale) con oneri a proprio 

carico anche prestazioni riabilitative rientranti nei LEA.   



 

 

Le prestazioni riabilitative integrative individuate a livello nazionale (ed eventualmente ridotte sulla 

base dei livelli aggiuntivi regionali) ed elencate nell’allegato in calce possono essere erogate, previa 

stipula di convenzioni con le Regioni e di appositi accordi contrattuali, presso strutture pubbliche o 

private accreditate con il SSR e individuate d’intesa con le Regioni.  

Si segnala che in alcune Regioni in cui si registra una presenza particolarmente significativa di 

strutture termali (ad es. Emilia Romagna) sono già in essere accordi contrattuali con stabilimenti 

termali che eroghino prestazioni riabilitative. Ciò rappresenta di fatto, sia pure in un ambito territoriale 

limitato e ferma restando la predetta ripartizione dell’onere finanziario, un esempio di riabilitazione in 

ambito termale esportabile anche in altre realtà regionali che presentino una nutrita presenza di 

strutture termali, laddove le Regioni interessate ritengano di procedere all’accreditamento.  

A tale proposito si sottolinea che in materia di erogazione di LIA l’INAIL si attiene al criterio della 

prossimità territoriale tra il domicilio dell’assistito e la struttura convenzionata.  

Per completezza espositiva si rappresenta che, in un quadro normativo del tutto differente rispetto a 

quello oggi delineato dai Decreti legislativi 81/2008 e 106/2009, l’Istituto è stato parte di pregresse 

esperienze sperimentali in materia di riabilitazione in ambiente termale, di concerto con il Ministero 

della sanità.  

È possibile individuare 3 fasi sperimentali, volte alla verifica dell’efficacia terapeutica delle cure 

riabilitative di natura fisiochinesiterapica effettuate in ambienti termali e rivolte agli assistiti INAIL in 

periodo di inabilità temporanea assoluta.  

Biennio 1995-1997    

Con la delibera del CDA 841 del 6 luglio 1995 e la relativa circolare attuativa n.48 del 5 settembre 1995 

è stato approvato un progetto di studio, di durata biennale, da realizzare in collaborazione con il Centro 

Studi e ricerche di medicina termale dell’Università di Milano, concernente la riabilitazione da praticare 

in stabilimenti termali convenzionati con il SSN rivolta a infortunati e tecnopatici in stato di ITA.  

Il suddetto studio mirava a cogliere tutte le potenzialità del termalismo terapeutico e  perseguiva le 

finalità di  migliorare la qualità del servizio offerto agli assicurati perfezionando l’intervento 

riabilitativo, incidere significativamente sui tempi di degenza ospedaliera e sullo stato di inabilità 

temporanea, praticare la riabilitazione in ambiente termale in presenza delle patologie che potessero 

trarre maggior beneficio dal trattamento (patologie dell’apparato locomotorio e respiratorio 

precisamente individuate) e sulla base di specifici protocolli terapeutici ad hoc.  

Furono individuate 7 strutture termali che offrivano garanzie in termini di requisiti organizzativo-

strutturali.   

A carico dell’Istituto erano poste esclusivamente le spese accessorie di viaggio e soggiorno mentre 

l’onere diretto derivante dalle cure riabilitative praticate in ambiente termale era a carico del SSN.  



 

 

La sperimentazione, pur con numerose criticità, comportò l’avvio a cure riabilitative in ambiente 

termale per circa 3000 casi evidenziando risultati postivi in termini di riduzione della durata 

dell’inabilità temporanea e dell’entità dei postumi permanenti residuati.  

Biennio 2000-2002   

Sulla scorta di tale prima esperienza e in virtù di protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero della 

Sanità e l’Istituto in data 11 novembre 1999, si ritenne opportuna una seconda fase, improntata a 

maggior rigore scientifico e con il previsto contributo di strutture pubbliche ad alta valenza medica e 

tecnologica.  

Si arrivò, pertanto, alla sottoscrizione di un accordo tra Inail e Federterme per quanto atteneva la 

certificazione e la validazione della sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi degli stabilimenti 

termali.  

Per quanto concerneva, invece, monitoraggio ed elaborazione dei dati relativi all’attività di ricerca 

venne individuata la Fondazione S. Maugeri.  

Gli assicurati avviati alla sperimentazione nel biennio furono 3716 con una media di cicli di FKT 

erogati di 1,47 cicli/caso. L’intervento terapeutico riabilitativo si rivolse alle lesioni di più frequente 

riscontro nella casistica INAIL (distorsioni, contusioni, lussazioni e fratture) per i distretti anatomici 

statisticamente più rappresentati per lesioni traumatiche lavorative. Lo studio evidenziò, in termini di 

gradazione della forza, misure angolari e riduzione del dolore, un significativo miglioramento del 

recupero fisico a fronte di un numero di cicli contenuto.  

In questa seconda fase gli oneri furono sperimentalmente posti a carico dell’Istituto.  

Biennio 2005-2007  

A seguito della stipula di un successivo protocollo d’intesa tra INAIL e Ministero della Salute in data 10 

novembre 2005, fu avviato un progetto per la realizzazione di un programma di studio volto a verificare 

la validità e l’economicità dei trattamenti di riabilitazione termale.   

In particolare si stabilì che l’INAIL avrebbe autorizzato l’invio dei propri assicurati in stato di ITA 

presso stabilimenti termali preventivamente selezionati per trattamenti di riabilitazione termale da 

effettuarsi secondo protocolli stabiliti dall’INAIL con la collaborazione di un primario Istituto di ricerca 

a carattere nazionale individuato di concerto con Federterme (Fondazione s. Maugeri).   

Gli oneri dell’operazione erano posti a carico dell’Istituto.  

In realtà il progetto, nonostante l’avvio di numerose attività preliminari, anche di tipo strettamente 

operativo (ad es. analisi amministrativa finalizzata alla messa in produzione di apposita procedura 

informatizzata) non si realizzò a seguito di difficoltà emerse nell’attuazione delle modalità tecniche e 

operative previste dal d.lgs. 211/2003 “Attuazione della Direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione 

della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico”. 

In merito venne richiesto parere al Ministero della Salute.    



 

 

  

PRESTAZIONI L I A – TEMPI DI ESECUZIONE  TARIFFA IN EURO  

VISITA FISIATRICA   40  

IDROMASSOTERAPIA 20 minuti  10  

IPERTERMIA 15 minuti  15  

GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA   10  

IONOFORESI 30 minuti   10  

TRAZIONE VERTEBRALE MECCANICA 20 minuti   15  

DIATERMIA AD ONDE CORTE O MICROONDE (RADARTERAPIA) 15 minuti  10  

MASSOTERAPIA DISTRETTUALE REFLESSOGENA 15 minuti  15  

ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA (individuale) 30 minuti  20  

PRESSOTERAPIA 30 minuti  20  

LASERTERAPIA ANTALGICA 10 minuti  18  

ELETTROTERAPIA ANTALGICA (TENS) 20 minuti  10  

ULTRASUONOTERAPIA 10 minuti   10  

TECARTERAPIA MANUALE – AUTOMATICA (capacitiva e resistiva) 30 minuti  30  

MAGNETOTERAPIA 30 minuti  10  

LINFODRENAGGIO MANUALE 40 minuti  30  

INFRAROSSI  15 minuti  10  

LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA (H.I.L.T.)  15 minuti  18  

ONDE D’URTO RADIALI  40  

ONDE D’URTO FOCALIZZATE (eseguite dal medico)  70  

BENDAGGIO FUNZIONALE (compreso materiale)  20  

TAPING NEUROMUSCOLARE (compreso materiale)  15  

   

  

  


