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Margherita di Savoia, 23 luglio}O2T

MARGHERITA
DI SAVOIA

Caro Collega,

ho il piacere di comunicarTi che le Terme di Margherita di Savoia, sulla base di un progetto

scientifico sugli effetti benefici delle terapie con le acque termali salso-bromo-iodiche approvato

dall'Università degli Studi di Bari - Malattie dell'Apparato Respiratorio Scuola di Specializzazione -
e in collaborazione con la Direzione Generale della A.S.L. BAT, la DSS - Direzione e P.T.A. Trani -

UOSVD Pneumotisiologia, hanno messo a punto un Protocollo Ambulatoriale per la riabilitazione
dei postumida malattia covid (sindrome post Covid)

La Regione Puglia ha approvato il Progetto e, con Delibera di Giunta Regionale n. 963 del76lOGl2O2t
integrata dalla Determina Dirigenziale dell'Assessorato alla Sanità - Dipartimento Promozione della

salute - servizio strategie e Governo dell'offerta (Prot. Aoo_183/PRoT/10789 DEL 30106/2021),

ha autorizzato le Terme di Margherita di Savoia ad erogare in accreditamento il

,,PACCHETTO DAY-SERVICE "CURE TERMALI - RIABILTTAZIONE DEL PAZIENTE POST - COVID,

I pazienti che hanno contratto Ia patologia Covid potranno curarne i postumi:

alterazione della cleorance mucociliare delle vie aeree altee basse con fenomeni
ipersecretivi e non,
esiti fibrotici e bronchettasici polmonari,

alterazioni legate alla ridotta performance della muscolatura striata compresa quella

respiratoria,
o disturbi della circolazione arti inferiori specie nei pazienticon esiti post-trombotici,

La terapia comprende uno specifico ciclo di cure termali finalizzato alla riabilitazione generale ed in
particolare quella respiratoria, con possibilità di diversificazione dei trattamenti a seconda delle
alterazioni e dei sintomi lamentati al fine di una più rapida ripresa del paziente.

Le prestazioni previste nel "Pacchetto day service" comprendono i seguenti cicli di cure termali:
o Cure inalatorie
o Ventilazionipolmonari
o Cura dei postumi di flebopatie
o Cure per la riabilitazione respiratoria con fisioterapia toracica
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ll Progetto prevede, oltre alle prestazioni succitate, anche:
o valutazioni funzionali del soggetto (spirometria, MIP/MEP, test del cammino, ecc.)

o valutazioni iniziali e finali con questionari validati al fine di verificare gli effetti del

trattamento riabilitativo

Per prescrivere le cure è sufficiente indicare nella ricetta medica:

o "PAZIENTE POST-COVID'
o "PACCHETTO D4Y SERVTCE CURE TERMALT- RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE POST COVID'
o "n. 12 sedute di cura"
o CODICE REGIONALE'PAC.81.00.01"
o CODICE Dl ESENZIONE DAL TICKET UPOL"

Ti ricordo che tutti i pazienti con esiti da covid sono esenti da ticket senza alcuna restrizione.

Credo che questa sia una grande opportunità per chi ha avuto la sfortuna di ammalarsi e ti prego di

diffondere il più possibile la notizia, e valutare di poter prescrivere questa cura aituoi pazienti che

ne hanno bisogno.

Sono a Tua disposizione per ogni evenienza e Ti aspetto per farTi conoscere da vicino la realtà

termale con tutta la sua ampia offerta e guidarTi per una visita dello stabilimento.

I più cordiali saluti

Qui di seguito i miei recapiti, contattami se necessiTi di ulteriori informazioni:
d i rezion esan ita ria (Otermemargh erita. it tel. 0886.655402
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