le terme romane
Le Terme Romane di Monfalcone furono edificate durante l’epoca romana in seguito
alla scoperta delle preziose sorgenti di acqua calda.
Il primo edificio termale prosperò durante l’Impero Romano legando le sue fortune e
le sue sorti ad Aquileia; distrutta la città da Attila nel 452 anche le terme furono
devastate e le acque restarono inutilizzate fino al 1433 quando ad opera del Podestà
Veneto di Monfalcone fu riedificata una vasca in pietra;
Dal 1899 al 1915 furono in attività sotto la proprietà del principe Alessandro della
Torre e Tasso;
il centro termale si componeva di più edifici e il più grande aveva una vasca di
raccolta e una piscina di tipo romano con gradini in marmo.
Con l’avvento della Prima Guerra Mondiale, la struttura termale venne rasa quasi
completamente al suolo e quindi risulto inutilizzabile; nel 1938, dopo una bonifica
del territorio circostante, fu riedificata ma rimase in funzione per breve tempo a
causa dello scoppio della IIa guerra mondiale;
Nel 2007, il Comune di Monfalcone ha avviato un progetto per ristrutturare l’edificio
termale, che è stato inaugurato a dicembre del 2013.

FVG

Dal 2014 lo stabilimento è aperto al pubblico con numerosi reparti: balneoterapia,
aerosolterapia, fisioterapia, piscina riabilitativa, piscina benessere, area medica
specializzata in Fisiatria e Otorinolaringoiatria.

Monfalcone

Nel 2016 il centro termale ha conseguito l’accreditamento da parte della Regione
Friuli Venezia Giulia per effettuare le cure termali in Convenzione con il S.S.N.
Dal 24 aprile 2018 la gestione è stata assunta da Terme FVG – Terme del Friuli
Venezia Giulia - e sono stati ampliati i servizi offerti che oggi comprendono un
moderno reparto di Estetica e l’ambulatorio di Dermatologia. E’ inoltre stata
attivata una palestra attrezzi a servizio del reparto di fisioterapia, permettendo di
poter svolgere all’interno della struttura l’interno percorso riabilitativo volto al pieno
recupero funzionale.

Cure termali

acque termali
Le acque del bacino geologico monfalconese hanno proprietà curative e
appartengono alla categoria delle acque sotterranee profonde; vengono infatti
estratte da pozzi profondi 150-200 metri ad una temperatura di 39-40°.
Inoltre tali acque sono ricche di sostanze minerali e sono classificate come solfuree
– salso – solfato – alcalino – terrose.
La loro unicità deriva anche dal viaggio che percorrono attraverso le faglie
geologicamente antichissime, defluendo nel sottosuolo mediante la roccia calcarea e
mescolandosi, in parte, con le acque marine del vicino bacino del Timavo.
Affinché le proprietà terapeutiche dell’acqua termale restino invariate, il
mantenimento dei parametri microbiologici avviene senza l’utilizzo di cloro.

+39 0481 412713
termedimonfalcone@termefvg.it
www.termedimonfalcone.it
Via Timavo 74/M Monfalcone (GO)

cure termali
BALNEOTERAPIA
La balneoterapia consiste nell’immersione completa del corpo in una vasca singola,
con o senza idromassaggio, con acqua termale a 36-38°, ozono o microbolle; al
termine dell’immersione l’Utente viene fatto sdraiare sul lettino adiacente alla vasca
per effettuare la cosiddetta “reazione termale”, ovvero viene avvolto da un lenzuolo e
coperta per un periodo di riposo di circa 10/15 minuti per favorire l’assorbimento
degli oligoelementi presenti nell’acqua termale e con successiva fase di sudorazione;
Questa tipologia di bagno termale è indicata per la cura di patologie
artroreumatiche e dermatologiche.
CURE INALATORIE
Le cure inalatorie prevengono e contrastano le riacutizzazioni sinusitiche e
bronchitiche, le patologie da raffreddamento e sono d’aiuto anche per la
risoluzione dei problemi legati alla voce.
Tutto ciò è possibile grazie ai preziosi oligo elementi contenuti nelle acque minerali
che, venendo a contatto con le vie respiratorie, curano tutte le forme di
infiammazione cronica ed i processi flogistici delle mucose.
Inalazioni*: sono cure preliminari ad ogni terapia relativa alle vie respiratorie.
Esse vaso dilatano le mucose favorendo la penetrazione degli elementi curativi.
Per eseguirla, il soggetto si pone a bocca aperta a 30 cm dal bocchettone e respira
lentamente e profondamente così da inalare il vapore termale.
Aerosol*: si effettua attraverso mascherina o biforcazioni nasali o boccaglio, i quali
consentono alle preziose componenti delle acqua termali di raggiungere gli alveoli
polmonari.
Docce nasali micronizzate: sono particolarmente consigliate per adulti e bambini
che hanno ostacoli meccanici al passaggio dell’acqua o deviazioni del setto nasale.
Le docce nasali sono erogate solo in regime privato.
*Queste terapie sono erogabili sia in convenzione SSN sia in regime privato.

Patologie e diagnosi
(rif. EX DM 15/12/94 e BUR FVG n°50 del 15/12/2004, I Suppl. straordinario n°20
del 20/12/2004, All. 9 DPCM 12/01/2017 – LEA)

cure
Per accedere alle cure è necessario presentarsi alla Reception muniti di impegnativa
medica redatta dal proprio medico curante o dallo specialista, ove si indicherà la
diagnosi e il ciclo di cure consigliato.
La prescrizione ha una validità annuale (365 giorni) e dà diritto ad un solo ciclo di
cure termali in convenzione nell’arco dell’anno (12 bagni termali oppure 12
inalazioni + 12 aerosol - visita di ammissione inclusa).
Il ciclo va effettuato nell’arco di 60 giorni dall’inizio delle cure.
Il diritto all’esenzione per reddito o patologia deve essere indicato da parte del
medico nell’apposito spazio della prescrizione (ricetta rossa).
CICLO DI 12 BAGNI TERAPEUTICI
Patologie Artroreumatiche per esempio: osteoartrosi e reumatismi extra articolari.
Patologie App. Dermatologico per esempio: psoriasi (esclusa la forma pustolosa,
eritrodermia), dermatite seborroica ricorrente, eczema e la dermatite atopica
(escluse le forme acute vescicolari ed essudative).
CICLO DI 24 CURE INALATORIE (inalazioni a getto diretto ad aerosol):
Patologie delle vie respiratorie superiori (orecchie, naso e gola) per esempio: riniti
vasomotorie, sinusiti croniche, faringolaringite croniche, sindromi rinosinusitiche
bronchiali croniche, stenosi tubarica, otite catarrale cronica, otite purulenta cronica.
Patologie delle vie respiratorie inferiori per esempio: bronchiti croniche semplici o
accompagnate da componente ostruttiva.

costi per accedere alle cure
Ticket 55 euro per tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 6 e i 65 anni
Ticket 3,10 euro per: bambini fino ai 6 anni non compiuti e gli adulti che hanno
compiuto i 65 anni di età con reddito familiare fino a 36.151.98 euro; pensionati al
minimo oltre i 60 anni e disoccupati con reddito familiare inferiore a 8.262.31 euro;
persone con reddito fino a 11.362.05 con coniuge a carico incrementato di 516,46
euro per ciascuno figlio a carico; inabili per patologia limitante 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.

secondo ciclo di cure termali a
favore degli invalidi
Restano invariate le norme relative al diritto al secondo ciclo di cure per gli invalidi a
partire dal 67%.
Tutti gli invalidi con inabilità tra il 34% e il 66% hanno diritto al secondo ciclo termale
ogni anno.
Si accede al 2° ciclo di cure con la prescrizione da parte del medico di famiglia,
sottoscrivendo, presso le nostre Terme, l’apposita dichiarazione e sostenendo il
pagamento del ticket ove dovuto.

listino prezzi visite mediche
e cure termali
Le cure termali sopra indicate possono essere erogate in convenzione con il
SSN o in regime privato.
BALNEOTERAPIA
Bagno per malattie artroreumatiche.....................................................................€ 19,00
Bagno per malattie dermatologiche .....................................................................€ 19,00
CURE INALATORIE
Inalazione umida diretta .........................................................................................€ 10,00
Aeresol ........................................................................................................................€ 10,00
Per le prestazioni erogate in regime privato sono previste delle scontistiche per i
pacchetti da 6 a 12 sedute.

