
 

 

PROCEDURA PER ORGANIZZARE I GRUPPI DI CURE TERMALI 

Organizzare un gruppo per le cure termali è estremamente semplice: 

1. In collaborazione con le Terme Pompeo, chi si occuperà dell’organizzazione dovrà scegliere un 

periodo per poter usufruire delle cure che avrà la durata di 12 giorni. 

2. Portare a conoscenza tutti gli iscritti dell’iniziativa o comunque tutti coloro che fossero interessati a 

partecipare 

3. Informare i medici di base del proprio territorio di questa iniziativa mettendoli a conoscenza del 

periodo affinché possa esserci una buona collaborazione. 

4. Almeno 15 giorni prima è necessario far pervenire alle terme la scheda anagrafica con la rispettiva 

impegnativa di ognuno di loro e l’elenco dei partecipanti (possibilmente da anticipare anche via e-

mail al seguente indirizzo segreteria@termepompeo.it) 

PROCEDURA PER COLORO CHE SONO INTERESSATI A PARTECIPARE: 

1. Per tutti colori interessati a partecipare, basterà munirsi di impegnativa rilasciata dal 

proprio medico curante sulla quale dovrà esserci riportata esattamente la descrizione 

della patologia e relativa cura come da vademecum allegato. 

2. La prescrizione medica dovrà essere consegnata al responsabile dell’organizzazione il prima 

possibile per garantirsi la partecipazione (e comunque non oltre 15 giorni prima dell’inizio 

del turno) 

3. La prescrizione medica dovrà essere allegata alla scheda di partecipazione e consegnata 

all’organizzatore del gruppo completa di tutti gli allegati come da scheda anagrafica. 

4. Il primo giorno, presso la struttura termale, uno staff di medici effettuerà una visita 

specialistica di ammissione alle cure.  

5. Coloro che dovranno effettuare la fango-balneoterapia, dovrebbero venire muniti di ECG, 

referti medici diagnostici attinenti la patologia da curare. 

Inoltre dovranno venire muniti di: costume, accappatoio, ciabatte e telo da bagno, per   

poter effettuare la prestazione. 

6. Effettuare una colazione leggera prima delle cure, nel pomeriggio attendere 2-3 ore dopo il 

pasto prima delle cure. 

7. Il pagamento del ticket previsto (vedi fac-simile locandina) dovrà essere effettuato 

direttamente presso le terme il giorno stesso dell’inizio cura. 


