
SERVIZIO DI TRASPORTO E PRENOTAZIONE DI 
TERAPIE PRESSO LE TERME DI LEVICO-VETRIOLO 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
Il servizio sarà organizzato nel periodo: 

02-13 maggio 2017: passando per i Comuni di Altavalle (con partenza da 
Grauno)-Segonzano (piramidi) Lona –Lases  

15-27 maggio 2017: passando per i Comuni di Cembra-Lisignago e Giovo 
 
Ogni ciclo di terapie, infatti prevede un totale di 12 trattamenti che verranno eseguiti  
dal lunedì al sabato, al mattino. 
Il pullman privato porterà gli utenti alle terme compiendo un percorso che servirà il 
più possibile i Comuni della Valle(a seconda della provenienza degli iscritti); dopo aver 
raccolto le iscrizioni verrà inviata una lettera (una settimana prima dell'inizio delle 
cure) in cui saranno specificati orari e fermate del pullman. 
Per il trasporto la Comunità erogherà un contributo in modo che gli utenti dovranno 
sostenere una spesa di 50,00 euro da versare tramite bonifico alla Comunità dopo 
l'iscrizione ( l'iscrizione sarà ritenuta valida nel momento in cui verrà presentata 
ricevuta del bonifico).  
Il costo delle terapie segue il tariffario delle Terme di Levico-Vetriolo e sarà corrisposto 
dall’utente stesso alle Terme il primo giorno di terapia. Per coloro che accederanno alle 
terapie con richiesta del medico curante il costo delle stesse sarà di  55,00 euro (da 
versare sempre alle terme), se l'utente ha più di 65 anni e un reddito del nucleo 
familiare inferiore a  36.151,00 euro,  il costo delle terapie sarà di 3,10 euro.  Coloro che 
accedono alle terapie su richiesta del medico dovranno presentare la ricetta(rossa) 
compilata con  le diciture riportate nel foglio allegato, direttamente alle Terme. 
Per accedere ai servizi della struttura si viene sottoposti a visita medica che sarà 
effettuata il primo giorno di terapia ( presentarsi con richiesta del medico e tessera 
sanitaria). 

 
Per informazioni relativamente ai tipi di terapie erogate e documentazione da 

produrre, telefonare allo 0461-680032 o consultare il sito della Comunità della Valle di 
Cembra  www.comunita.valledicembra.tn.it 

 la modulistica e materiale informativo saranno reperibili presso i Comuni.  

 
L'iscrizione sarà accettata solo presso la Comunità Servizio Socio-

Assistenziale 
 

nel giorno mercoledì 12 aprile 2017  dalle ore 08:00 alle ore 12:00. 
 

Si accederà al servizio in ordine di protocollo della domanda fino al raggiungimento di 
45 iscrizioni. Il servizio sarà attivato con un minimo di 30 iscrizioni.  



 
PATOLOGIE E CICLI DI CURA CONVENZIONATI 

 
Le terme di Levico e Vetriolo sono convenzionate con il Servizio Sanitario 
Nazionale per le seguenti problematiche: 
 
Patologie artroreumatiche 
\\ Osteoartrosi ed altre forme degenerative 
\\ Reumatismi extra articolari 
Cicli di cura 
\\ Ciclo di 12 fanghi terapeutici 
\\ Ciclo di 12 fanghi + 12 bagni terapeutici 
\\ Ciclo di 12 bagni terapeutici 
 
Patologie alle vie respiratorie 
\\ Sindromi rinosinusitiche – bronchiali croniche 
Cicli di cura 
\\ Ciclo di cure inalatorie 
(12 inalazioni + 12 aerosol) 
 
Patologie otorinolaringoiatriche \\ Rinopatie vasomotorie (allergiche e non 
allergiche) 
\\ Sinusiti croniche 
\\ Faringo-laringiti croniche 
Cicli di cura 
\\ Ciclo di cure inalatorie (12 inalazioni + 12 aerosol). 
 
Patologie ginecologiche 
\\ Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di 
natura cicatrizzale e involutiva 
\\ Leucorrea persistente da vaginiti croniche 
aspecifiche o distrofiche 
Cicli di cura 
\\ Ciclo di 12 irrigazioni vaginali 
 
Patologie dermatologiche 
\\ Psoriasi 
\\ Eczema e dermatite atopica 
\\ Dermatite seborroica ricorrente 
Cicli di cura 
\\ Ciclo di 12 bagni dermatologici 

 
Avvertenze per i medici e i curisti 
Si precisa che la prescrizione del medico “fangoterapia” o “fango con bagno o 
doccia di annettamento” prevede l’erogazione del solo fango, diversamente 
dovrà essere indicato “fango con bagno terapeutico”. 


