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TERME DI CASTEL SAN PIETRO
DIRETTORE SANITARIO

Dott. Attilio Menconi Orsini

Specialista in idrologia - Cardiologia

La Carta dei Servizi delle Terme di Castel San Pietro si
pone l’obiettivo di migliorare il rapporto tra la struttura
termale e i suoi clienti.
Le notizie contenute in questa Carta sono dirette a
chi effettua le cure termali e le attività riabilitative
tramite il Servizio Sanitario Nazionale, l’Inps, l’Inail o
privatamente, garantendo a tutti un identico trattamento.

Classificate 1° livello super
Tutte le cure termali, riabilitazione,
piscine termali e percorsi vascolari
Aut. n. 1358/2012 Comune di Castel San Pietro Terme
Centro benessere “Sorgente di Bellezza”
Licenza n. 8/95 Comune di Castel San Pietro Terme
Centro di medicina estetica.
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Contiene le informazioni essenziali, nell’intento di farne
un’agile strumento di conoscenza dell’organizzazione
interna e degli impegni che le Terme di Castel San Pietro
assumono nei confronti dei suoi clienti. E’ possibile
avere ulteriori dettagli e informazioni consultando
il sito aziendale oppure rivolgendosi al nostro Ufficio
Accettazione.
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LE TERME DI CASTEL SAN PIETRO...

...UN PO’ DI STORIA

Castel San Pietro Terme deve la sua rinomanza in campo
termale alla qualità dei suoi fanghi ed alle sue acque
minerali solforose, ferruginose e salsobromojodiche,
conosciute fin dal Medioevo. La più antica fonte è
probabilmente quella detta “Fegatella”, scoperta nel
1337, durante una gravissima epizoozia di bovini, a
molti dei quali apportò guarigione. Il fenomeno fu
accuratamente approfondito l’anno seguente, quando
Castel San Pietro divenne sede dell’Università
di Bologna. Tra i vari studiosi dell’antichità che
confermano la bontà di queste acque, citiamo il
medico e scienziato G.B. Codronchi, che nel 1579
scriveva: “… quella di Castel San Pietro, nelle nostre
contrade, è chiamata “la Fegatella” per la sua efficacia
nelle cure epatiche, come personalmente ebbi modo di
sperimentare…”
Nel 1830 furono accuratamente studiate l’acqua
solfurea, quella ferruginosa e salsobromojodica, ricche

di proprietà medicamentose, che sgorgano sulla sinistra
del fiume Sillaro. Nel 1835, costituita la Società Terme,
ebbe inizio, con criteri moderni, l’utilizzazione delle
acque, prima per bibita poi per bagni. Nel 1886 fu
costruito un nuovo stabilimento idroterapico che si
sviluppò ben presto fino a raggiungere un’ efficienza
funzionale notevole per i tempi ed una buona
notorietà. Interamente distrutto nel 1945, in seguito
agli eventi bellici, è stato poi ricostruito nel 1955 ed
ampliato in fasi successive. Alle principali e tradizionali
cure praticate (fangoterapia, balneoterapia, cure
inalatorie, e bibita) si sono così via via aggiunti centri
più moderni e specializzati: quello per la cura della
sordità rinogena, per la ventilazione polmonare, per le
vasculopatie periferiche e il reparto di fisiokinesiterapia
particolarmente indirizzato alla riabilitazione.
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ACCESSIBILITA’

PRINCIPI FONDAMENTALI

Castel San Pietro Terme è facilmente raggiungibile
pur rimanendo in un contesto territoriale al di fuori
dei grandi problemi di inquinamento ambientale. La
sua posizione tra Imola e Bologna, l’uscita autostradale
sulla A14, la vicinanza con l’aeroporto, la stazione
ferroviaria collegata al centro con servizi di taxi e bus
navetta e l’eccellente servizio di trasporto pubblico che
raggiunge direttamente le Terme fanno di Castel San
Pietro un polo strategico del territorio.
Castel San Pietro Terme è inoltre custode di valenze
importanti nel sistema turistico : è sede dell’Osservatorio
Nazionale del Miele, del Consorzio Regionale delle
Terme (COTER), dell’Associazione Nazionale
Ufficiali di Anagrafe e Stato Civile (ANUSCA) e
aderisce alle Città Slow. L’offerta turistica del territorio
si completa con lo splendido campo da golf “Le Fonti”
a 18 buche e a due passi dalle Terme e l’Outlet di Castel
Guelfo, nelle vicinanze dell’uscita autostradale.

La struttura termale è volta alla tutela della salute nel
rispetto dei seguenti principi:
EFFICIENZA E EFFICACIA
Tutti i trattamenti sono effettuati per utilizzare al
meglio le proprietà terapeutiche delle acque termali
al fine di raggiungere il massimo risultato. L’efficacia
terapeutica viene garantita attraverso la ricerca e
studi scientifici. L’efficienza dell’organizzazione viene
perseguita mediante percorsi e procedure gestionali in
grado di garantire l’utilizzo ottimale delle risorse.

UGUAGLIANZA E IMPARZIALITA’ DI
TRATTAMENTO
Le Terme si impegnano a garantire lo stesso trattamento
ai propri curandi senza distinzione di nazionalità,
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e ceto
sociale.
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PRINCIPI FONDAMENTALI
CORTESIA E TRASPARENZA

RISPETTO DELL’AMBIENTE

Le Terme ritengono la cortesia e la trasparenza elementi
fondamentali nell’esercizio delle proprie attività.
Alla luce di ciò invitano i propri clienti a segnalare le
eventuali osservazioni e suggerimenti. A tal fine sono
esposte cassette per raccogliere i questionari compilati
che vengono consegnati al cliente al momento
dell’accettazione.
Le Terme si impegnano ad esaminarli, recependo i
suggerimenti ritenuti utili ed a rispondere, se richiesto.

Le Terme di Castel San Pietro operano nella
convinzione che le politiche ambientali sono un
investimento strategico per il futuro.
I processi produttivi sono organizzati per avere il
minore impatto ambientale possibile e le Terme hanno
fatto dell’efficienza energetica uno dei propri obiettivi
ottenendo importanti risultati in termini di riduzione
dei Tep (tonnellate equivalenti di petrolio) e del Co2
immesso in atmosfera.

RISERVATEZZA
Ogni rapporto con il curando sarà improntato alla
massima riservatezza, nel rispetto delle norme sulla
privacy.
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MISSION

VISION

Le Terme di Castel San Pietro sono le uniche terme
dell’Area Metropolitana di Bologna che hanno acque
termali sia sulfuree che salsobromojodiche riconosciute
dal Ministero della Salute ed il Centro Termale è
classificato al 1° livello Super.
L’uso appropriato di queste acque unito alla ricerca
scientifica ad esse applicata fanno sì che Terme di Castel
San Pietro si propongano come un “Parco della Salute”
che mette al centro della propria attività la cura delle
persone. I tratti distintivi del Centro Termale sono:
le cure termali e l’attività di riabilitazione motoria,
neuromotoria e respiratoria, con particolare attenzione
all’attività rivolta agli infortunati sul lavoro grazie
alla intensa collaborazione con l’INAIL e le sue sedi
territoriali.

Le Terme di Castel San Pietro nelle diverse attività
sanitarie esercitate (cure termali, riabilitazione e
poliambulatorio) intendono essere un interlocutore
qualificato e disponibile verso le Istituzioni del territorio,
con particolare riferimento a quelle che si occupano
della salute della persona, con l’obiettivo di migliorare –
attraverso le cure termali e riabilitative - la qualità della
vita di coloro che si rivolgono al Centro Termale.
Terme di Castel San Pietro ritiene il patrimonio
idrologico il primo punto di riferimento per prendersi
cura della salute delle persone.
Le acque termali rappresentano una delle identità di
questo territorio e il motore delle attività aziendali.
Particolare attenzione viene dedicata alla popolazione in
età pediatrica, riservando ad essa uno specifico reparto
inalatorio.
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POLITICA
La politica delle Terme di Castel San Pietro è guidata dalla
volontà di perseguire e migliorare la salute, la qualità della vita
e la soddisfazione del Cliente mediante l’utilizzo appropriato
di acque e fanghi termali e la professionalità del personale
impiegato. Riteniamo che le acque termali – alla luce dei
riconoscimenti terapeutici ottenuti dal Ministero della Sanità e l’ambiente in cui è insediato il nostro Centro Termale siano il
nostro principale patrimonio, per cui ci adoperiamo per la loro
salvaguardia e per un utilizzo sostenibile delle risorse naturali.
Questi propositi si concretizzano attraverso:
• offerta di servizi sanitari finalizzati alla cura di molteplici
patologie dell’apparato respiratorio e dell’orecchio,
gastroenterico, urinario, vascolare, locomotore e della pelle;
• accoglienza e assistenza del Cliente da parte di personale
medico e sanitario;
• ambienti che offrano al Cliente caratteristiche di tranquillità,
distensione e benessere e che siano curati sotto il profilo della
funzionalità e nel rispetto dell’ambiente;
• attento monitoraggio dei consumi energetici, delle risorse
idriche e di quelle termali.
La Direzione Sanitaria e le persone che ricoprono le funzioni di
maggiore responsabilità all’interno della Azienda sono sempre
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disponibili nei confronti del Cliente e puntano a coinvolgere
il personale in merito agli aspetti organizzativi e gestionali,
cercando di creare un sistema organizzativo che operi con
trasparenza e correttezza. La tecnologia di cui ci serviamo
è funzionale allo svolgimento della nostra attività, tuttavia
riteniamo il fattore umano e la capacità di rapportarsi col
Cliente elementi determinanti per la qualità del servizio. Per
questo motivo il personale accoglie i Clienti con disponibilità,
cortesia ed attenzione, facendo del rispetto per l’individuo un
elemento importante del proprio lavoro. L’azienda è impegnata
a far sì che tutto il personale sia consapevole dell’importanza
di svolgere il proprio lavoro con intelligenza e dedizione,
consapevole che questo atteggiamento rappresenta l’approccio
necessario per garantire la creazione di un effettivo valore
aziendale e del territorio. La Società pone particolare attenzione
alle problematiche di efficienza e di risparmio energetico, in
un’ottica di sostenibilità ambientale, anche attraverso i recenti
e mirati investimenti effettuati. In questo contesto le Terme di
Castel San Pietro si propongono come partner delle Istituzioni
del territorio per iniziative finalizzate alla prevenzione e alla
tutela della salute nonché alla promozione sociale, culturale e
turistica del territorio.
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ACQUA SALSOBROMOJODICA
Si tratta di un’acqua minerale, risalente da vaste falde
a circa 500 metri di profondità, ad alto contenuto di
Jodio e Bromo.
Le principali azioni biologiche e farmacologiche sono:
- l’azione antinfiammatoria nelle forme reumatiche e
quella espettorante delle patologie catarrali dell’ apparato
respiratorio;
- l’azione antisettica sulla cute, antiflogistica e risolvente
dei processi infiammatori cronici, di detersione delle
mucose e di eliminazione di scorie di ricambio e di
riattivazione dei disturbi circolatori da stasi venosa;
- l’azione generale di disidratazione della cute e
sottrazione di acqua da tutti i tessuti dell’organismo;
- l’azione di stimolazione ed eccitante delle terminazioni
nervose;
- l’azione di attivazione e stimolo delle difese organiche;
- l’azione antilinfatica e regolarizzatrice della funzione
ovarica e tiroidea.
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ANALISI CHIMICO-FISICA ACQUA SALSOBOMOJODICA
ELEMENTI ESSENZIALI
Temperatura dell’acqua
Temperatura dell’aria
Caratteri fisici
Sedimento
ph
Conducibilità
Residuo fisso
Cloruri
Ioduri
Bromuri
Sodio
Magnesio
Bicarbonati

17,5°
21°
opalescente leggermente paglierina con
odore caratteristico
fioccoso bruno-rossastro
7,54
47.300 µs/cn
35.110 mg/l
20.421 mg/l
82,7 mg/l
132 mg/l
11.500 mg/l
687 mg/l
488 mg/l

Analisi effettuate 4/3/2017 Lab. Biocheck srl (Bo) accreditato ACCREDIA.
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ACQUA SULFUREA
E’ un’acqua a media mineralizzazione con ricco
contenuto di Idrogeno Solforato. Viene usata così
come affiora per cure inalatorie o della sordità rinogena.
Le principali azioni farmacologiche sono:
- l’azione cheratoplastica e rigenerativa sulla cute;
- l’azione antianafilattica e anticatarrale sulle mucose
dell’apparato respiratorio;
- l’azione leggermente lassativa da stimolazione della
peristalsi intestinale;
- l’azione anticatarrale ed antiflogistica sulle mucose
dell’apparato digerente e genito-urinario;
- la complessa azione sulla cartilagine e sull’osso
demineralizzato (osteoporosi), antinfiammatoria nelle
forme reumatiche in genere e riequilibrante della
mineralizzazione ossea;
- azioni generali sul metabolismo;
- l’azione equilibratrice del sistema neuro-vegetativo.
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ANALISI CHIMICO-FISICA ACQUA SULFUREA
ELEMENTI ESSENZIALI
Temperatura dell’acqua
Temperatura dell’aria
Caratteri fisici
Sedimento
ph
Conducibilità
Residuo fisso
Bicarbonati
Cloruri
Solfuri totali (H2S)
Magnesio
Solfati
Sodio

14,5°
19°
praticamente limpida ed incolore
con odore sulfureo
praticamente assente
7,13
1.031 µs/cn
637 mg/l
512 mg/l
123 mg/l
24,9 mg/l
25,6 mg/l
33,9 mg/l
220 mg/l

Analisi effettuate 31/3/2016 Lab. Biocheck srl (Bo) accreditato ACCREDIA.
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COME ACCEDERE
ALLE CURE TERMALI IN
CONVENZIONE CON IL SSN
Patologie

Diagnosi

Terapie Termali

Osteoporosi ed altre forme degenerative,
Reumatismi extra-articolari, Cervicalgie di
origine reumatica, Discopatia senza erniazione,
Periartriti.

Ciclo di 12 fanghi e 12 bagni terapeutici oppure
Ciclo di 12 bagni terapeutici.

Patologie Vascolari

Postumi di flebopatia di tipo cronico, Insufficienza
venosa cronica, Esiti di intervento chirurgico
vascolare periferico.

Ciclo 12 bagni con idromassaggio o
12 percorsi vascolari.

Patologie
Dermatologiche

Psoriasi, Eczemi, Dermatiti atopiche/seborroiche.

Ciclo 12 bagni solfurei.

Patologie
dell’Apparato
Gastroenterico

Dispepsia di origine gastroenterica o biliare,
Gastroduodenite cronica con dispepsia, Sindrome
dell’intestino irritabile nelle varietà con stipsi.

Cura idropinica (12 bibite).

Patologie delle
Vie Aeree Superiori
(Naso, Gola)

Rinite vasomotoria/allergica, Rinosinusite,
Sindromi rino/sinuso/bronchiali, Faringite
cronica, Ipertrofia adeno/tonsillare, Laringite
cronica.

Ciclo di 24 cure inalatorie
(inalazioni, aerosol, humage, nebulizzazioni)

Patologie
dell’Orecchio

Stenosi tubarica, Otite cronica, Catarro tubarico

Ciclo di cura per la sordità rinogena (12 insufflazioni o politzer più 12 inalazioni
o aerosol o humage o nebulizzazioni)

Patologie delle
Vie Respiratorie

Bronchite cronica semplice, B.P.C.O., Bronchite
asmatiforme o spastica, Bronchiti croniche
recidivanti

Ciclo integrato della ventilazione polmonare (12 ventilazioni polmonari e 18 cure
inalatorie) oppure Ciclo di 24 cure inalatorie

Patologie
Artroreumatiche

NORME SUL TICKET SANITARIO:
- Ticket e 55,00 per tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 6 e i 65 anni.
- Ticket e 3,10 per i bambini fino ai 6 anni non compiuti e gli adulti che hanno compiuto
il 65° anno di età, entrambi se con reddito familiare fino a e 36.151,98; pensionati al
minimo oltre i 60 anni e disoccupati con reddito familiare inferiore a e 8.263,31; fino a
e 11.362,05 con coniuge a carico incrementato di e 516,46 per ciascun figlio a carico; gli
inabili per patologie, limitatamente alla patologia stessa, gli invalidi con modalità diverse a
seconda del tipo e grado di invalidità.
- Esenti totali: invalidi civili al 100%, ciechi assoluti, grandi invalidi del lavoro, invalidi
di guerra (in base alla categoria), invalidi di servizio 1 cat.
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Tutti i cittadini hanno diritto, di norma, ad un ciclo di cure termali all’anno
a carico del Servizio Sanitario Nazionale, scegliendo liberamente il centro
termale più indicato. A tale scopo è sufficiente prenotare e presentarsi alle
Terme con la prescrizione del proprio medico di base completa di diagnosi
e tipologia di cure da eseguire, come indicato nel prospetto sottostante.

MODALITA’ PER CERTIFICARE IL DIRITTO
ALL’ESENZIONE:

Il diritto all’esenzione del ticket per reddito o patologia deve essere indicato da parte del
medico nell’apposito spazio della prescrizione (ricetta).

TERME ACCREDITATE INAIL

Le cure termali in convenzione con l’INAIL sono:
- tutti i cicli in convenzione SSN come sopra riportati;
- ciclo di cura della riabilitazione motoria e neuromotoria;
- ciclo di cura della riabilitazione respiratoria.
Chi ne ha diritto: le prestazioni termali sono concesse dall’INAIL ai titolari di rendita per
infortunio o malattia professionale.

19

PRENOTAZIONE VISITA MEDICA

CURE INALATORIE E SORDITA’ RINOGENA

Per accedere alle cure termali è necessario prenotare
la visita medica ai n°: 800-213540; 051.940408;
051.941247.
Il centralino è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, il sabato solo mattina.

Le cure inalatorie con acqua sulfurea o
salsobromojodica o con associazione delle due,
trovano indicazione in moltissime affezioni
infiammatorie, generalmente croniche, di tutto
l’apparato respiratorio, dalle prime vie aeree (es.
riniti, sinusiti, faringo-laringiti, tubariti) alle più
profonde (es. bronchiti, bronchiti asmatiche).
In alcune forme morbose rappresentano spesso uno
dei migliori presidi terapeutici a disposizione della
medicina.
Tutte le cure inalatorie agiscono sia con un’azione
generale, che si esplica dopo l’assorbimento delle
sostanze attive, sia con un’ azione locale, che si
esplica quando l’acqua minerale giunge direttamente
a contatto delle mucose.

CALENDARIO DELLE APERTURE
Ogni anno le Terme definiscono il periodo, gli orari e le
modalità di apertura dei vari reparti e informano i clienti
attraverso il sito (www.termedicastelsanpietro.com), il
numero verde, la pubblicità sui quotidiani e attraverso i
comunicati stampa.
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CURE INALATORIE E SORDITA’ RINOGENA
A seconda della sede da raggiungere, si distinguono le
varie tecniche di cure:
2 POLVERIZZAZIONI IN AMBIENTE:
si tratta di acqua polverizzata che - a seconda della
quantità e grandezza delle goccioline – distingue le
cure in umide e secche. Le prime si usano quando si
vuole un’azione sia a livello delle prime vie aeree che dei
bronchi maggiori, mentre le seconde raggiungono le più
fini diramazioni bronchiali.
2 INALAZIONI A GETTO DIRETTO:
sono ottenute da un getto di vapore che aspira e trascina
goccioline di acqua minerale. Sono la cura principale per
le affezioni delle prime vie aeree.

2 IRRIGAZIONI NASALI E DOCCE
MICRONIZZATE:
consistono in un lavaggio delle mucose nasali con acqua
minerale. Sono indicate nelle riniti ed è consigliabile
effettuarle prima delle altre cure inalatorie.
2 HUMAGES, INSUFFLAZIONI
ENDOTIMPANICHE E POLITZER
CRENOTERAPICI:
con queste cure, possibili solo con l’acqua sulfurea,
si utilizza l’Idrogeno Solforato presente nell’acqua
o per inalazione o attraverso un catetere che - con un
particolare manovra verso la tromba di Eustachio mette in comunicazione la faringe con l’orecchio medio.
Vengono utilizzate per le cure delle sinusiti, tubariti, otiti
e sordità rinogene.

2 AEROSOLS:
si tratta di un getto d’aria che frammenta l’acqua termale
in goccioline minutissime. In tale condizione si ha una
penetrazione molto profonda dell’apparato respiratorio.
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VENTILAZIONI POLMONARI

FANGO BALNEOTERAPIA E MASSAGGI

Sono considerate cure inalatorie, anche se vengono
utilizzate nella fisioterapia per la riabilitazione dell’apparato
respiratorio.
Questa metodica è indicata nelle forme di enfisema
polmonare dove raggiunge due scopi: quello di attuare una
ginnastica respiratoria e quello di ventilare ed ossigenare
anche quelle aree polmonari che la patologia tende ad
escludere funzionalmente, trasformandole in sacche di
anidride carbonica.
Di particolare interesse poi, risulta l’associazione di
questa metodica con le cure inalatorie vere e proprie,
per il sinergismo che si crea con l’effetto anticatarrale ed
antinfiammatorio di queste ultime.

I fanghi delle Terme di Castel San Pietro sono ottenuti facendo
macerare l’argilla, frantumata e purificata, per un lungo periodo
in acqua termale.
Il fango ottenuto presenta caratteristiche mineralogiche e
fisico- chimiche di altissimo pregio. Prima dell’uso terapeutico
il fango viene riscaldato attraverso apposite macchine che ne
garantiscono temperatura e pastosità. Il meccanismo d’azione
dei fanghi è molto complesso e sfrutta l’apporto di calore per
penetrare fino ai tessuti più profondi. La somministrazione di
calore attuata dall’applicazione dei fanghi - grazie all’alto grado
di mineralizzazione che si ottiene con la macerazione in acqua
minerale - tende a sottrarre acqua dai tessuti del corpo umano
e non a cederla. La successiva terapia del bagno amplifica e
consolida l’azione terapeutica sviluppata dai fanghi e completa
gli effetti benefici della cura. Unitamente all’azione del calore
si hanno anche altre azioni biologiche, quali lo scambio di
molecole fra cute e fango (durante la cura) e una intensa
sudorazione (durante la fase di reazione) con conseguenti
effetti generali sulle funzioni cardio-circolatorie. Il percorso
terapeutico si completa con il massaggio manuale effettuato da
personale sanitario qualificato, efficace nella cura delle patologie
artroreumatiche, nei postumi di traumi e nelle flebopatie.
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BALNEOTERAPIA CON IDROMASSAGGIO
La balneoterapia salsobromojodica con idromassaggio,
così come viene praticata presso le Terme di Castel San
Pietro, sfrutta contemporaneamente le proprietà risolventi,
decongestionanti e disinfettanti dell’acqua minerale utilizzata
unitamente all’azione meccanica dell’idromassaggio, così da
aumentare la velocità circolatoria periferica e migliorare il
trofismo tissutale. La temperatura consigliata dell’acqua è
fino a 35° per l’arto flebopatico o temperature superiori nel
caso in cui esista un’insufficienza arteriosa cronica. La cura
è particolarmente indicata:
- nella patologia vascolare per le malattie del sistema venoso
e per quelle arteriose croniche;
- nei postumi della tromboflebite profonda, allo scopo di
prevenire la cosiddetta sindrome post-flebitica;
- nelle insufficienze venose, anche nella fase distrofica con
ulcerazioni;
- prima e dopo interventi chirurgici per varici e dopo terapie
sclerosanti;
- nell’edema linfatico, malattia cronica di difficile
trattamento, e in tutti gli edemi riferibili a traumi degli arti
o alla contenzione di apparecchi gessati.
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PISCINA TERMALE E PERCORSI VASCOLARI
Il reparto è dotato di una piscina per la riabilitazione di m.
8,10 x 3,60 profonda m. 1,20 e parzialmente sopraelevata,
con 64 bocchette di idromassaggio, e due vasche “a
camminamento” di m. 7,30 x 1,30 e profonde 1 metro, a
temperature differenziate. Sono tutte alimentate con acqua
salsobromojodica.

FISIOCHINESITERAPIA E RIABILITAZIONE
Le Terme di Castel San Pietro sono dotate di un reparto
di fisiochinesiterapia con 10 box opportunamente dotati
di macchine elettromedicali per la terapia fisica, palestra
attrezzata per la ginnastica medica e riabilitazione motoria,
neuromotoria e respiratoria e di uno spazio dedicato alla
RPG.
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IL PARCO E LA TERAPIA IDROPINICA

il percorso della salute

Un parco secolare di 4.000 metri quadrati avvolge il centro
termale e l’Albergo delle Terme. Si tratta di un’oasi verde
dove poter sostare, respirare, camminare, ammirando alberi
di oltre cento anni. Il Parco, anche se di proprietà privata, è di
libero accesso al pubblico e agli ospiti dell’hotel. Al centro del
parco si trova il gazebo per la cura idropinica, che – insieme
ai bagni – rappresenta la cura termale più antica, mantenendo
intatta, per alcune patologie, la sua validità. Le Terme di
Castel San Pietro utilizzano per bibita l’acqua solfurea,
un’acqua mediominerale caratterizzata dalla presenza di
idrogeno solforato che esplica un’azione locale a livello
dell’intero tubo digerente: una volta assorbita raggiunge
in gran parte il fegato e viene eliminata per via intestinale
e per via renale. Le sue azioni farmacologiche sono quella
anticatarrale, antinfiammatoria e antinfettiva. Stimola
inoltre la peristalsi intestinale, con un’azione lassativa che
può essere anche intensa. Dopo l’assorbimento determina
un’azione di stimolo sulla produzione di bile, anch’essa utile
nella regolarizzazione della funzione intestinale. La cura va
fatta a digiuno, o comunque lontano dai pasti, meglio se
sorseggiando l’acqua lentamente.

L’importanza di completare il ciclo di cure deriva dal
fatto che - come tutti i trattamenti terapeutici - le stesse
vengono somministrate con una certa quantità in un
certo numero di giorni. Le cure infatti hanno azioni
di tipo chimico e fisico. Quelle chimiche si traducono
in un contatto e un assorbimento di molecole cedute
dalle acque termali mentre le azioni fisiche hanno quasi
sempre un rapporto con le azioni del calore.
Il ciclo è il dosaggio studiato per le cure termali e sia che si
cali la dose sia che si calino i giorni di somministrazione,
l’effetto curativo può ridursi.
Completandolo invece, si realizza un livello ottimale di
assorbimento delle proprietà terapeutiche delle cure termali.
Nel caso delle cure termali garantite dal Servizio Sanitario
Nazionale, il Percorso della Salute dura 12 giorni, da
effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dall’inizio della
prima cura.
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CENTRO BENESSERE

ALBERGO DELLE TERME

All’interno del Centro termale si trova il Centro Benessere
“Sorgente di Bellezza”, in gestione ad altra società che
opera in collaborazione coi medici delle Terme.

L’Albergo delle Terme, offre un tranquillo e confortevole
soggiorno: gli ospiti possono accedere direttamente ai
reparti cure, alla piscina termale, al reparti di riabilitazione
e al centro benessere.
Situato davanti al parco termale, l’Albergo delle Terme a tre
stelle, dotato di 72 camere, è la soluzione migliore per chi
vuole associare confort e relax ad un ciclo di terapie termali
o un percorso di benessere .
Completano l’offerta di relax una splendida passeggiata,
lungo il fiume Sillaro, dotata di percorso salute, che collega
le Terme al centro storico di Castel San Pietro e il campo
da golf a 18 buche “Le Fonti”, sede di importanti gare
internazionali

LA COSMESI TERMALE
Per ridare benessere e vitalità al tuo corpo le Terme di
Castel San Pietro hanno utilizzato le proprie acque termali
per creare una linea cosmetica.
Questa preziosa energia termale è racchiusa e concentrata
in tutti i trattamenti e prodotti della linea che consente a
viso e corpo di recuperare bellezza e benessere.
La linea cosmetica armonizza perfettamente la scienza
e la natura, utilizzando in modo appropriato i principali
componenti delle acque e del fango termale.
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POLIAMBULATORIO “TERME DI CASTEL SAN PIETRO”

RIABILITAZIONE ALLE TERME

Direttore Sanitario: Dott. Attilio Menconi Orsini
Specialista in Idrologia-Cardiologia

La riabilitazione è il cosiddetto “terzo tempo” della medicina,
dopo prevenzione e terapia ed è necessaria ogni volta che dopo un trauma o una frattura, dopo un intervento ortopedico
o quando malattie colpiscono ossa o articolazioni - si instaura
un deficit di mobilità del sistema osteoarticolare.
La riabilitazione tende al recupero, quanto più possibile
totale, dei movimenti articolari e della potenza muscolare.
Per ottenere risultati in ordine ai due fattori citati è molto
spesso necessario un rapporto di 1 a 1 fra operatore e paziente.
Terme di Castel San Pietro ha fatto questa scelta.
Inoltre “l’ambiente acqua” ha alcuni vantaggi notevoli tra
i quali il calore, normalmente tra i 33° e i 36°, la spinta al
galleggiamento e la densità della materia.
Alle Terme è possibile un ulteriore salto di qualità:
l’idrokinesiterapia termale, nella quale si aggiungono ai
vantaggi già visti quelli delle attività farmacologiche e
chimico-fisiche dell’acqua termale.

Il Poliambulatorio “Terme di Castel San Pietro” è
autorizzato Aut. N°1359/2013 e accreditato in via
provvisoria (Det. D.G.18455/2015)
- Pneumologia
- Otorinolaringoiatria
- Angiologia
- Medicina Estetica e Dietologia
- Fisiatria
- Dermatologia
- Medicina dello Sport
- Presidio di Medicina Fisica, Riabilitazione e Fisioterapia
Poliambulatorio accreditato per assistiti INAIL
- Otorinolaringoiatria
- Fisiatria
- Presidio di Medicina Fisica, Riabilitazione e Fisioterapia

32

33

CONVENZIONE CON INAIL PER LIA (Livelli
Integrativi di Assistenza) e LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)
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LEA (Livelli Essenziali di Assistenza):

LIA (Livelli Integrativi di Assistenza):

RIEDUCAZIONE MOTORIA
INDIVIDUALE IN MOTULESO
SEGMENTALE SEMPLICE,
INCLUSO BIOFEEDBACK
30 min

cod. 93.11.4

ESERCIZIO ASSISTITO IN
ACQUA (INDIVIDUALE) 30 min

RIEDUCAZIONE MOTORIA
INDIVIDUALE IN MOTULESO
SEGMENTALE STRUMENTALE
COMPLESSA, INCLUSO
BIOFEEDBACK 30 min

cod. 93.11.3

RIEDUCAZIONE MOTORIA
INDIVIDUALE IN MOTULESO
GRAVE SEMPLICE, INCLUSO
BIOFEEDBACK 30 min

cod. 93.11.2

RIEDUCAZIONE MOTORIA IN
GRUPPO 30 min (max 5 pazienti)

cod. 93.11.5

PRIMA VISITA FISIATRICA

cod. 89.713.2

VISITA DI CONTROLLO
FISIATRICA

cod. 89.01

PRIMA VISITA O.R.L.

cod. 89.78.8

VISITA DI CONTROLLO O.R.L.

cod. 89.01

ESAME AUDIOMETRICO
TONALE/VOCALE

cod. 95.41.1

IMPEDENZIOMETRIA

cod. 95.42

IDROMASSOTERAPIA 20 min
GINNASTICA VASCOLARE
IN ACQUA
DIATERMIA AD ONDE
CORTE O MICROONDE
(RADARTERAPIA) 15 min
IPERTERMIA 15 min
INFRAROSSI 15 min
LINFODRENAGGIO MANUALE
40 min
ELETTROTERAPIA
ANTALGICA (TENS) 20 min
MAGNETOTERAPIA 30 min
ULTRASUONOTERAPIA 10 min

TRAZIONE VERTEBRALE
MECCANICA 20 min
IONOFORESI 30 min
LASERTERAPIA ANTALGICA
10 min
TECARTERAPIA MANUALE
AUTOMATICA
(CAPACITIVA E RESISTIVA)
30 min
MASSOTERAPIA
DISTRETTUALE
PRESSOTERAPIA 30 min
LASERTERAPIA AD ALTA
POTENZA (H.I.L.T.) 15 min
BENDAGGIO FUNZIONALE
(COMPRESO MATERIALE)
TAPING NEUROMUSCOLARE
(COMPRESO MATERIALE)

Tali trattamenti vengono erogati a seguito della definizione di
un PRI (Piano Riabilitativo Individuale) redatto dal Medico
fisiatra delle Terme e approvato dalla sede Inail di competenza
e comprende trattamenti LEA riabilitativi (Livelli Essenziali
di Assistenza) e LIA (Livelli Integrativi di Assistenza).
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Castel San Pietro

Centro Termale

Viale Terme, 1113 - 40024 Castel San Pietro Terme - (Bo)
Prenotazioni visite mediche 051.940.408
Informazioni tel. 051.941.247 - fax 051.695.1276
e-mail: termecsp@termedicastelsanpietro.it
web site: www.termedicastelsanpietro.com

Albergo delle Terme e Centro Congressi
direttamente collegato ai reparti di cura.

Viale Terme 1113 - 40024 Castel San Pietro Terme
tel. 051.94.00.78 - fax. 051.94.13.34
info@albergodelleterme.com - www.albergodelleterme.com

Fanpage
Terme di Castel San Pietro

