COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA
L' AMMINI STRAZIONE COML'NALE
ASSESSOMTO ALLE POLITICHE SOCIALI

INFORMA LA CITTADINANZA CHE

DAL I7 LUGLIO AL29 LUGLIO 2017
si svolgerà presso LE TERME VESUVIANE DI T. ANNUNZIATA

E

SALUTE > -L'iniziativa
rivolta aeli anziani residenti" ed offre loro i benefici delle cure termali :

IL PROGETTO "salus" < TERZA ETà

Il progetto si divide in due momenti: Sanitario e sociale ricreativo.
L'aspetto sanitario comprende I'insíeme di terapie offerte dalla struîlura, che sono rivolte
essenzialmente a contrastare le patologie relative all'apparato respiratorío e quelle
r e lat iv e al le funz io ni o s te o ar t ic o lar i.
Le acque hanno una funzione altamente antinfiammatoria quindi sono efficaci per sinusíti
croniche, bronchiti croniche, artrosi poliartrosi, reumatísmi extro articolari mentre
I'aspetto sociale e' costituìto da momenti di vero relax ed aggregazione.
Còn il regime di convenzione si effeÍtuano cure di baení e fanshi, aerosol ed inalazioni:
per il momento sociale ricreativo e che la struttura dispone di un attrezzata palestra con
personale qualificato nella quale tutte le mattine si effetîueranno corsi di ginnastica
fisioterapica tenuti da personale specializzato.
La struîîura dispone di un moderno centro dí terapia fisica e di specíalista otoríno
laringoiatra per espletare le cure di insffiazioni endotimpaniche.
Durante îutte le cure i pazienti saranno seguiti dal direîtore sanitario specialista in
idrologia medica, che nell'ambito di questa campagna promozionale ,la struttura, senza
nessun aggravio per il S.S.N, offrirà. una seconda cura OMAGGIO.
Pertanto tutti i partecipanti al progetto "Salus" avranno: cura termale in convenzione.
seconda cura omaqgio e ginnastica riabilitativa per tutti. e che il trasporto è <Gratis>
da e per le terme Terme Vesuviane,

Per informaziom gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio
SERVIZI SOCIALI, situato al PRIMO piano della Casa
Comunale, dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:00.
La domanda di parte cipazione, alla quale dovrà essere allegata

prescrizione del medico curante, dovrà pervenire
Ufficio entro e non oltre il 31 maggio 2017.
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