LISTINO CURE A PARTIRE DA MAGGIO 2017

TERME DI COMACCHIO

CENTRO TERMALE CONVENZIONATO
con il SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE e l’I.N.A.I.L.

THERMAE OASIS: più di quanto immagini!

I

l centro del benessere termale Thermae Oasis, si trova al Lido delle Nazioni, in provincia di
Ferrara, nel comune di Comacchio, all’interno del Parco del Delta del Po, dichiarato patrimonio
mondiale dell’umanità da parte dell’UNESCO.

Scegliere di trascorrere una vacanza in questo territorio, sulla costa adriatica della riviera emiliano
romagnola, significa fare una scelta di salute.
Thermae Oasis è un centro del benessere termale, sorto nel 2003 a Lido delle Nazioni (Ferrara)
a seguito di un’accurata e prolungata ricerca geologica sul territorio.
L’acqua termale di Thermae Oasis è un’acqua di tipo salsobromoiodico, di derivazione marina,
ad elevata salinità, ricca di cloruri, bromuri, ioduri e oligoelementi quali calcio, magnesio, solfati,
bicarbonati, solfuri.
Essa scorre all’interno di un’ampia falda sotterranea esistente da migliaia di anni, ubicata proprio
sotto al centro termale in località Cà Rossa ad una profondità di circa 380 metri e la temperatura
alla sorgente risulta essere 19,6°C. Grazie ad una consistente crosta argillosa, che l’ha filtrata
per tutto questo tempo, risulta essere un’ottima acqua termale, riconosciuta come tale dal
Ministero della Salute.
Risulta particolarmente indicata per espletare le seguenti terapie:
◗ Cure inalatorie
◗ Cure per la sordità rinogena
◗ Cure per le vasculopatie periferiche (bagni con idromassaggi/percorsi vascolari)
◗ Cure balneo terapiche (bagni artroreumatici e dermatologici)
◗ Cure fango-balneoterapiche (fanghi+bagni artroreumatici)
◗ Idrochinesiterapia termale (riabilitazione in acqua termale)
◗ Ciclo integrato della ventilazione polmonare

Autorizzazione all’esercizio dello stabilimento termale del 09/04/2008 rilasciata dal Sindaco del Comune di
Comacchio.
Autorizzazione al funzionamento del poliambulatorio Thermae Oasis rilasciata in data 19/04/2005 e successivo
atto del 07/02/2008 dal Sindaco del Comune di Comacchio.
Convenzionamento S.S.N. per cure termali a decorrenza dal 01/01/2017.
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Come accedere alle cure termali
IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto, per legge, ad un ciclo di cure l’anno.
Per poter usufruire delle prestazioni termali è necessario presentarsi allo stabilimento con la
prescrizione medica rilasciata dal medico di famiglia o da uno specialista convenzionato
completa di diagnosi e tipologia di cure da eseguire, come indicato nel prospetto a seguire e
muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento.

ELENCO DELLE PATOLOGIE CHE TROVANO BENEFICIO DALLE CURE TERMALI
PATOLOGIE
DIAGNOSI
CICLI DI CURA
Patologie artroreumatiche ◗ Osteoartrosi e altre forme
Ciclo di 12 fanghi e 12
bagni terapeutici*
degenerative
oppure
◗ Reumatismi extra-articolari
Ciclo di 12 bagni
◗ Cervicalgie di origine reumatica
terapeutici*
◗ Discopatie senza erniazione
◗ Osteoporosi
◗ Periartrite scapolo-omerale
Patologie vascolari
Ciclo di 12 bagni con
◗ Postumi di flebopatia di tipo
idromassaggio*
cronico
◗ Insufficienza venosa cronica
◗ Esiti di intervento chirurgico
vascolare periferico
Patologie dermatologiche ◗ Psoriasi
Ciclo di 12 bagni
terapeutici*
◗ Eczemi
◗ Dermatiti atopiche/seborroiche
Patologie delle vie aeree
Ciclo di 24 cure inalatorie
◗ Rinite vasomotoria/allergica
superiori
(inalazioni, aerosol,
◗ Rinosinusite
(naso-gola)
humage)*
◗ Sindromi rino/sinuso/bronchiali
◗ Faringite cronica
◗ Ipertrofia adeno/tonsillare
◗ Laringite cronica
Patologie dell’orecchio
Ciclo di cura per la sordità
◗ Stenosi tubarica
rinogena (12 insufflazioni/
◗ Otite catarrale cronica
politzer e 12 cure
◗ Catarro tubarico
inalatorie)*
◗ Sordità rinogena
Patologie delle
Ciclo integrato della
◗ Bronchite cronica semplice
vie respiratorie
ventilazione polmonare (12
◗ B.P.C.O.
◗ Bronchite asmatiforme o spastica ventilazioni polmonari e 18
cure inalatorie)*
◗ Bronchiti croniche recidivanti
oppure
Ciclo di 24 cure inalatorie*

*È vivamente consigliata la prenotazione anticipata

4

Norme sul ticket sanitario
◗ Ticket Euro 55,00 per tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 6 ed i 65 anni.
◗ Ticket Euro 3,10 per i bambini fino a 6 anni non compiuti e gli adulti che hanno compiuto
il 65° anno di età con reddito familiare fino a Euro 36.151,98, pensionati al minimo oltre i 60
anni e disoccupati con reddito familiare inferiore a Euro 8.863,31, fino a Euro 11.362,05 con
coniuge a carico incrementato di Euro 516,46 per ciascun figlio a carico, gli inabili per patologie
limitatamente alla patologia stessa, gli invalidi con modalità diverse a seconda del tipo e del
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 1ª cat.

Modalità per certificare il diritto all’esenzione
Il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per reddito, patologia ed invalidità deve essere
indicato, da parte del medico, nell’apposito spazio della prescrizione (ricetta).

Convenzione speciale I.N.A.I.L.
Thermae Oasis è convenzionato con l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro (I.N.A.I.L.) per:
◗ TUTTI I CICLI DI CURA TERMALE GIÀ IN CONVENZIONE CON IL S.S.N.
◗ IL CICLO DI CURA DELLA RIABILITAZIONE MOTORIA E NEUROMOTORIA
◗ IL CICLO DI CURA DELLA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
Gli assistiti I.N.A.I.L. provvisti di prescrizione per cure termali, rilasciata dall’ente, indicante la
diagnosi e le prestazioni autorizzate, saranno indirizzati a visita di ammissione, durante la quale
verrà impostato il protocollo terapeutico più indicato.
I cicli di cure della riabilitazione motoria, neuromotoria e respiratoria, potranno comprendere,
secondo la valutazione del medico specialista, sedute di fisioterapia individuale e di gruppo,
terapie fisiche e terapie termali inerenti alla diagnosi indicata.
L’utilizzo della prescrizione I.N.A.I.L. consente all’assistito la fruizione di un ulteriore ciclo di
cure termali tramite S.S.N. presentando l’impegnativa del proprio medico di famiglia. Al fine di
migliorare il servizio si consiglia di prenotare anticipatamente la visita di ammissione alle cure.
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Ciclo di cure inalatorie
IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

DIAGNOSI IN CONVENZIONE
• R INITE VASOMOTORIA/ALLERGICA/
CRONICA
• RINOETMOIDITE
• RINOSINUSITE
• SINDROMI RINO/SINUSO/
BRONCHIALI
• CORDITE (NEI VARI TIPI)

• FARINGITE CRONICA
• FARINGO/TONSILLITE CRONICA
• IPERTROFIA ADENO/TONSILLARE
• LARINGITE CRONICA
• POLIPOSI/SINUSITE
• B RONCHITI CRONICHE SEMPLICI
ED OSTRUTTIVE

◗ IRRIGAZIONE NASALE. Si prescrive in caso di rinosinusopatie, sinusiti croniche, riniti
catarrali, riniti muco purulente e crostose perché l’azione meccanica del getto d’acqua che
deterge ed asporta le secrezioni e le concrezioni che occupano le fosse nasali e il rinofaringe si
associa all’azione antiedemigena dei sali contenuti nella stessa.
◗ DOCCIA NASALE MICRONIZZATA. Serve sempre per l’annettamento delle cavità nasali
ma è più delicata e meglio tollerata delle precedenti. Indicata per i bambini e per i soggetti con
marcata iperreattività delle mucose. L’acqua minerale nebulizzata possiede maggiori capacità
di penetrazione ed è quindi da preferire nelle affezioni delle cavità paranasali e delle tube di
Eustachio.
◗ INALAZIONE*. L’apparecchio forma una nebbia relativamente omogenea le cui particelle si
distribuiscono prevalentemente nelle vie aeree superiori e medie (naso, faringe, laringe). Tipo di
cura caldo-umida per tutte le situazioni di faringo-laringopatia cronica atrofica e/o catarrale, da
GERD (reflusso gastro-esofageo), ipertrofia adenotonsillare.
◗ AEROSOL*. Tipo di cura umida a temperatura ambiente. Può essere eseguita con forcellina
(se c’è buona pervietà delle cavità nasali le goccioline dell’aerosol giungono fino ai campi
polmonari inferiori per una umidificazione di tutto l’albero tracheobronchiale) o con mascherina
(indicata per bambini e nelle situazioni in cui si voglia ottenere una umidificazione delle vie aeree
superiori - associata con inalazione).

IL CICLO DI CURE INALATORIE COMPRENDE:
visita medica di ammissione, 24 cure inalatorie.
CURA
TERAPIE INALATORIE
6 SEDUTE 12 SEDUTE 3ª CURA
SINGOLA
IRRIGAZIONE NASALE
e 12,00
e 60,00
e 108,00
e 86,00
DOCCIA NASALE MICRONIZZATA
e 12,00
e 60,00
e 108,00
e 86,00
INALAZIONE*
e 10,00
e 50,00
e 90,00
e 63,00
AEROSOL*
e 10,00
e 50,00
e 90,00
e 63,00
AEROSOL SONICO
e 12,00
e 60,00
e 108,00
e 86,00
HUMAGE*
e 10,00
e 50,00
e 90,00
e 63,00

*In convenzione con il S.S.N.
PROGRAMMI TERAPEUTICI
Programma terapeutico
24 cure inalatorie,
compresa visita medica

2° CICLO
150,00

Visita medica obbligatoria per
l’ammissione cure e assistenza
medica compresa nei
programmi terapeutici

E 55,00

Supplemento sonico: Euro 2,00 al giorno
Kit cure inalatorie: Euro 2,50 (forcelline e/o mascherina e/o rinojet+pacchetto fazzoletti
+cuffia)

Speciale bimbo fino a 14 anni
Le cure termali sono particolarmente indicate in età pediatrica per prevenire i frequenti disturbi
delle vie respiratorie e principalmente rafforzare le difese immunitarie. Il reparto inalazioni del
centro termale Thermae Oasis è l’ambiente ideale per le terapie ai piccoli pazienti: personale
altamente qualificato e preparato professionalmente assisterà il vostro bambino specialmente
nel primo approccio con le terapie. L’ubicazione dello stabilimento con la sua vicinanza al
mare permette di beneficiare anche “dell’aerosol marino” e del cambio climatico.
ULTERIORE SCONTO 10% SUI PROGRAMMI TERAPEUTICI A PAGAMENTO

◗ AEROSOL SONICO. Particolare tipo di aerosol con particella di acqua che viene sollecitata
e messa in vibrazione da una fonte di ultrasuoni, quindi accelerata per permetterle di penetrare
meglio nell’albero respiratorio e nelle mucose e giungere fino ai seni paranasali. Indicata in tutte
le forme di rinosinusopatia, sinusopatia e rinofaringopatia.
◗ HUMAGE*. È un aerosol “secco” indicato in tutte le forme catarrali come cura di completamento
dopo almeno 2 cure umide (inalazione-aerosol). Particolarmente indicato nei soggetti asmatici
come antinfiammatorio dell’albero tracheobronchiale e nei casi di sordità rinogena valido
complemento all’insufflazione endotubarica/politzer.
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Ciclo di cura integrato della ventilazione
polmonare controllata

Ciclo di cura per la sordità rinogena
IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

DIAGNOSI IN CONVENZIONE
• BRONCHITE CRONICA SEMPLICE
• B.P.C.O
• BRONCHIECTASIE
• B RONCOPATIE CRONICHE E DA
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD
AGENTI IRRITANTI E POLVERI

• B RONCHITE CRONICA
ENFISEMATOSA
• BRONCHITE CRONICA RECIDIVANTE
• B RONCHITE ASMATIFORME O
SPASTICA
• BRONCHITE CRONICA CATARRALE

La ventilazione polmonare favorisce, tramite una ginnastica respiratoria controllata, il miglioramento
della funzionalità respiratoria nelle patologie croniche bronco polmonari. In sinergia con le cure
inalatorie completa la sua efficacia terapeutica.
IL CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE
CONTROLLATA COMPRENDE:
visita medica di ammissione, 12 ventilazioni polmonari e 18 cure inalatorie.
CON
SENZA
PROGRAMMI TERAPEUTICI
2° CICLO
PRESCRIZIONE PRESCRIZIONE
Programma terapeutico 12 ventilazioni
+18 cure inalatorie, compresa visita
Ticket se previsto
e 243,00
e 220,00
medica
Supplemento 6 cure inalatorie
e 50,00

Supplemento sonico: Euro 2,00 al giorno - Euro 20,00 per 12 cure
Kit cure inalatorie: Euro 2,50 (forcelline e/o mascherina e/o rinojet+pacchetto fazzoletti
+cuffia)
Visita medica obbligatoria per l’ammissione cure e assistenza medica
compresa nei programmi terapeutici
Ventilazione polmonare

e 55,00
e 15,00 cad.

DIAGNOSI IN CONVENZIONE
• DISFUNZIONE TUBARICA
• IPOACUSIA
• OTO/SALPINGITE/TUBARITE
•S
 ORDITÀ MISTA/SORDITÀ
RINOGENA
• STENOSI TUBARICA

• TUBARITE
• TUBOTIMPANITE
• OTITE CATARRALE CRONICA/OTITE
PURULENTA CRONICA
• CATARRO TUBARICO

La sordità rinogena consiste in una diminuzione dell’udito che deriva da processi infiammatori delle
prime vie respiratorie e nei bambini si associa frequentemente ad un ingrossamento di tonsille
ed adenoidi. Il ciclo prevede un’accurata visita specialistica con esame audio-impedenziometrico
e l’esecuzione di insufflazioni endotimpaniche e/o politzer. Le insufflazioni endotimpaniche
e i politzer assicurano la ventilazione della cassa timpanica ripristinando la perdita uditiva,
risolvendo e prevenendo l’insorgenza di processi infiammatori a carico dell’orecchio.
IL CICLO DI CURA PER LA SORDITÀ RINOGENA COMPRENDE:
visita medica di ammissione, esame audio/impedenziometrico,
12 cure inalatorie e 12 insufflazioni/politzer.
CON
SENZA
PROGRAMMI TERAPEUTICI
2° CICLO
PRESCRIZIONE PRESCRIZIONE
Visita medica d’ammissione
Esame audio-impedenziometrico
Ticket se previsto
e 299,00
e 262,00
24 cure: 12 insufflazioni/politzer
12 inalazioni/aerosol

Supplemento sonico: Euro 2,00 al giorno - Euro 20,00 per 12 cure
Kit cure inalatorie: Euro 2,50 (forcelline e/o mascherina e/o rinojet+pacchetto fazzoletti
+cuffia)
Visita medica obbligatoria per l’ammissione cure e assistenza medica compresa
nei programmi terapeutici
Insufflazione/politzer seduta singola

e 55,00
e 22,00

Per le insufflazioni
e i politzer
viene utilizzata
l’acqua sulfurea
della fonte Pergoli
di Tabiano
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I FANGHI: ciclo di fangobalneoterapia
IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

DIAGNOSI IN CONVENZIONE
• OSTEOARTROSI ED ALTRE FORME
DEGENERATIVE
• REUMATISMI EXTRA-ARTICOLARI
• ARTRITE REUMATOIDE IN FASE DI
QUIESCENZA
• ARTROSI
• CERVICALGIE DI ORIGINE
REUMATICA

• DISCOPATIA SENZA ERNIAZIONE
• ESITI DI INTERVENTI PER ERNIA
DISCALE
• ESITI DI REUMATISMO ARTICOLARE
• OSTEOPOROSI
• PERIARTRITE SCAPOLO-OMERALE
• FIBROMIALGIA

I fanghi sono melme ipertermali ottenuti dalla commistione di una parte solida (argilla) e di una
parte liquida (acqua termale), mantenute a contatto per lunghi periodi (almeno 6 mesi). I fanghi
salsobromoiodici hanno proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche, rilassanti, disintossicanti e
rivitalizzanti. Alle Thermae Oasis il fango viene portato alla temperatura di 45°-47°C pronto per
essere applicato sulla cute a livello dei punti articolari da trattare. Il tempo di fangatura medio è
di 15 minuti a cui fa seguito la doccia di annettamento e il bagno in vasca singola o collettiva.

IL CICLO DI FANGOBALNEOTERAPIA COMPRENDE:
visita medica di ammissione e 12 fanghi+12 bagni in vasca singola.
TERAPIE
CURA SINGOLA
6 CURE
Fango+doccia di annettamento
E 22,00
E 110,00
Fango+bagno in vasca singola
E 34,00
E 170,00
Supplemento idromassaggio/ozono/
5,00
gorgogliato al giorno
PROGRAMMI TERAPEUTICI
CON
SENZA
2°
PER 12 GIORNI
PRESCRIZIONE PRESCRIZIONE
CICLO
Fango+doccia+visita medica
Ticket se previsto
E 198,00
E 165,00
Fango+bagno in vasca singola+visita
Ticket se previsto
E 289,00
E 255,00
medica
Supplemento idrochinesiterapia 25’
E 320,00
Supplemento idrochinesiterapia 45’
E 450,00
Supplemento idromassaggio/ozono/
E 50,00
gorgogliato

Visita medica obbligatoria per
l’ammissione cure e assistenza
medica compresa nei programmi
terapeutici

E 55,00

PROMOZIONE PROGRAMMI
TERAPEUTICI COMPLETI CON
MASSAGGI PER 12 GIORNI
Massaggio 15’
E 157,00
Massaggio 25’
E 262,00
Massaggio 45’
E 495,00

Corredo necessario per accedere alle cure di fangobalneoterapia: costume da bagno,
ciabatte antiscivolo, cuffia e accappatoio.
Kit cura Euro 2,50 comprendente 12 slip monouso+cuffia.
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I BAGNI: ciclo di balneoterapia
IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

DIAGNOSI IN CONVENZIONE
BAGNI ARTROREUMATICI
• OSTEOARTROSI ED ALTRE FORME
DEGENERATIVE
• REUMATISMI EXTRA-ARTICOLARI
• ARTRITE REUMATOIDE IN FASE DI
QUIESCENZA
• ARTROSI
• CERVICALGIE DI ORIGINE
REUMATICA
• DISCOPATIA SENZA ERNIAZIONE
• ESITI DI INTERVENTI PER ERNIA
DISCALE
• ESITI DI REUMATISMO ARTICOLARE
• OSTEOPOROSI
• PERIARTRITE SCAPOLO-OMERALE
• FIBROMIALGIA

BAGNI DERMATOLOGICI
• PSORIASI
• ECZEMA
• DERMATITE ATOPICA
• DERMATITE SEBORROICA
• DERMATITE SU BASE ALLERGICA
(ESCLUSE LE FORME ACUTE
VESCICOLARI ED ESSUDATIVE)

L’elevata concentrazione dei sali minerali nell’acqua salsobromoiodica di Thermae Oasis fa sì che
il bagno terapeutico abbia un effetto analgesico, antinfiammatorio, stimolante sul microcircolo
sanguigno e dermoriequilibrante. L’immersione del paziente in acqua termale si può effettuare in
vasca singola con o senza idromassaggio/ozono/gorgogliato.

IL CICLO DI BALNEOTERAPIA COMPRENDE:
visita medica di ammissione e 12 bagni in vasca singola.
TERAPIE
CURA SINGOLA
6 CURE
Bagno in vasca singola
E 16,00
E 80,00
Supplemento idromassaggio/ozono/
E 5,00
gorgogliato al giorno
PROGRAMMI TERAPEUTICI PER 12
CON
SENZA
2°
GIORNI IN VASCA SINGOLA
PRESCRIZIONE PRESCRIZIONE
CICLO
Bagno in vasca singola+visita medica
Ticket se previsto
E 144,00
E 128,00
Supplemento idrochinesiterapia 25’
E 320,00
Supplemento idrochinesiterapia 45’
E 450,00
Supplemento idromassaggio/ozono/
E 50,00
gorgogliato
Visita medica obbligatoria per
l’ammissione cure e assistenza
medica compresa nei programmi
terapeutici

E 55,00

PROMOZIONE PROGRAMMI
TERAPEUTICI COMPLETI CON
MASSAGGI PER 12 GIORNI
Massaggio 15’
E 157,00
Massaggio 25’
E 262,00
Massaggio 45’
E 495,00

Corredo necessario per accedere alle cure di balneoterapia: costume da bagno, ciabatte
antiscivolo, cuffia e accappatoio.
Kit cura Euro 2,50 comprendente 12 slip monouso+cuffia.
12

13

Ciclo di bagni con idromassaggi per i postumi di
flebopatia di tipo cronico
IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

DIAGNOSI IN CONVENZIONE
• POSTUMI DI FLEBOPATIA DI TIPO
CRONICO
• INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA
(VARICI)
• ESITI DI INTERVENTO CHIRURGICO
VASCOLARE PERIFERICO

• VASCULOPATIA CRONICA ARTI
INFERIORI (SE VENOSA)
• TURBE FUNZIONALI VASCOLARI
PERIFERICHE

L’acqua salsobromoiodica è particolarmente efficace in tutte le forme di insufficienza vascolare,
nelle sindromi postflebitiche, nella stasi venosa e nel linfedema. Il bagno termale, in particolare, è
in grado di aumentare il tono della piccola muscolatura di sostegno delle vene degli arti inferiori
migliorandone l’ossigenazione, il tutto sfruttando le proprietà decongestionanti delle acque
termali, l’effetto benefico dell’idromassaggio e lo shock termico del percorso vascolare.

MASSAGGI TERAPEUTICI
I massaggi sono un valido completamento di fanghi, bagni terapeutici e idromassaggi. Sono
indicati per le patologie croniche dell’apparato osteomuscolare, nei postumi traumatici e negli
edemi periferici perché esercitano una benefica azione sul tessuto muscolare e sul circolo
sanguigno e linfatico.
MASSOTERAPIA
Massaggio 25’
Massaggio 45’
Vodder 45’

CURA
SINGOLA
E 32,00
E 55,00
E 58,00

6 CURE

12 CURE

E 160,00
E 275,00
E 290,00

E 304,00
E 539,00
E 558,00

Corredo necessario per accedere alle cure di massoterapia: ciabatte antiscivolo e
accappatoio.

IL CICLO DI BAGNI CON IDROMASSAGGI PER I POSTUMI DI FLEBOPATIA
DI TIPO CRONICO COMPRENDE:
visita medica di ammissione, elettrocardiogramma, doppler ed esami
ematochimici, 12 bagni con idromassaggio in vasca singola.
Gli esami ematochimici possono essere presentati dal cliente purchè con data
indicativamente non anteriore a 90 giorni.
Visita medica obbligatoria per
E 55,00
l’ammissione alle cure
TERAPIE
CURA SINGOLA
6 CURE
Bagno in vasca singola con
E 21,00
E 105,00
idromassaggio
PROGRAMMI TERAPEUTICI
CON
SENZA
2°
PER 12 GIORNI
PRESCRIZIONE
PRESCRIZIONE CICLO
Bagno in vasca singola con
Ticket se previsto
E 189,00
E 178,00
idromassaggio
Supplemento percorso vascolare con
E 90,00
omaggio Giardini del Benessere

IL SUPPLEMENTO AI GIARDINI DEL BENESSERE COMPRENDE: percorso vascolare
termale, bagno di vapore, 4 docce a cascata per massaggi cranio-dorsali, 7 vasche a
temperatura differenziata con idromassaggi, geyser, hydrobike.
Corredo necessario per accedere alle cure di balneoterapia: costume da bagno, ciabatte
antiscivolo, cuffia e accappatoio.
Kit cura Euro 2,50 comprendente 12 slip monouso+cuffia.
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Riabilitazione motoria, neuromotoria, respiratoria,
idrokinesiterapia e terapie fisiche in acqua
La composizione bromatologica delle acque termali favorisce il galleggiamento del corpo
facilitando l’esecuzione dei movimenti e permettendo il rilassamento muscolo-tendineo. Grazie
a queste proprietà è possibile eseguire cicli di riabilitazione motoria termale in pazienti con esiti
di trauma di diversa natura, malattie reumatologiche, neurologiche e congenite. Il fisioterapista
si avvale anche di metodiche manuali per trattare i disordini funzionali neuro muscolo scheletrici,
dopo un approfondito esame clinico del sistema locomotore. Il protocollo riabilitativo viene
stabilito seguendo eventuali indicazioni dello specialista (ortopedico, neurologo, fisiatra). L’iter
riabilitativo si avvale anche di apparecchiature elettromedicali.
FISIOCHINESITERAPIA
Fisioterapia su lettino 25’
Fisioterapia su lettino 45’
Idrochinesiterapia 25’
Idrochinesiterapia 45’
Laserterapia 20’
Ultrasuoni 20’
Elettroterapia (ionoforesi,
tens, faradiche) - Infrarossi
Tecarterapia 20’
Bendaggio kinesiotaping
IDROCHINESITERAPIA
COLLETTIVA
2/3 PERSONE
Idrochinesiterapia 25’
Idrochinesiterapia 45’

TRATTAMENTO
SINGOLO
E 42,00
E 57,00
E 42,00
E 57,00
E 18,00
E 18,00

ABBONAMENTO
6 SEDUTE
E 210,00
E 285,00
E 210,00
E 285,00
E 81,00
E 81,00

ABBONAMENTO
12 SEDUTE
E 399,00
E 541,00
E 399,00
E 541,00
E 160,00
E 160,00

E 14,00

E 70,00

E 133,00

E 35,00
E 15,00

E 175,00
--

E 332,00
--

Il Poliambulatorio e il Presidio di Medicina Fisica
e Riabilitativa di THERMAE OASIS
Medical SPA Thermae Oasis offre una serie completa di consulenze specialistiche e diagnostiche
all’insegna dell’integrazione tra termalismo tradizionale e programmi personalizzati.

VISITE SU APPUNTAMENTO TEL. 0533 399706
VISITA OTORINOLARINGOIATRICA

e 100,00

VISITA AUDIOLOGICA E FONIATRICA

e 100,00

ESAME AUDIOMETRICO con refertazione

e 20,00

ESAME IMPEDENZIOMETRICO con refertazione

e 20,00

VISITA CARDIOLOGICA

e 120,00

VISITA CHIRURGIA GENERALE E FLEBOLOGIA

e 280,00

VISITA ORTOPEDICA

e 120,00

VISITA FISIATRICA

e 120,00

VISITA MEDICO SPORTIVA

e 120,00

VISITA DERMATOLOGICA

e 100,00

TRATTAMENTO
SINGOLO

6 TRATTAMENTI

12 TRATTAMENTI

CONSULENZA OMEOPATICA

e 150,00

E 28,00
E 39,00

E 140,00
E 175,00

E 266,00
E 331,00

VALUTAZIONE PODOLOGICA

e 50,00

ESAME BAROPODOMETRICO
CON PLANTARE a partire da

e 50,00
e 140,00

VISITA MEDICINA ESTETICA

e 50,00

Negli abbonamenti è compresa la visita medica (Euro 55,00). Presentarsi con tutti i referti
in proprio possesso. Gli abbonamenti non potranno essere rimborsati. Le sedute devono
essere disdette con almeno 24 ore di anticipo.
Corredo necessario per accedere alle cure di idrochinesiterapia: costume da bagno,
ciabatte antiscivolo, cuffia e accappatoio.
Corredo necessario per accedere alle cure di fisioterapia: abbigliamento comodo, scarpe
da ginnastica, accappatoio, ciabatte antiscivolo.

In convenzione speciale per assistiti I.N.A.I.L. ciclo di riabilitazione motoria, neuromotoria e respiratoria.
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IL PRESIDIO DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
DI THERMAE OASIS DISPONE DI:
• VASCA TERAPEUTICA
• TECARTERAPIA
• LASERTERAPIA
• ULTRASUONI
• LAMPADE INFRAROSSI

• E LETTROTERAPIA, TENS, FARADICHE
E IONOFORESI
• PALESTRA CON PARETE ATTREZZATA
KINESIS®
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Norme generali di cura
◗ La visita medica di ammissione alle cure è obbligatoria.
◗ Le cure a carico del S.S.N. dovranno essere completate entro 60 giorni dalla data di inizio cura.
◗ L’equipe medica del centro termale prenderà in massima considerazione i consigli del medico
curante ed i referti specialistici in possesso dei pazienti per consigliare il protocollo terapeutico
più appropriato.
◗ Consigliamo di portare in visione al medico delle terme i referti degli esami strumentali effettuati
(elettrocardiogramma, lastre Rx, Tac, risonanze magnetiche, doppler ed ecografie).
◗ All’interno del centro termale tutte le cure saranno quotidianamente autorizzate dal
riconoscimento del cliente attraverso lettura ottica della tessera sanitaria o barcode personale
rilasciato all’accettazione.
◗ Solo i curandi possono accedere ai reparti di cura ed i minori devono essere accompagnati da
un maggiorenne.
◗ Durante le cure osservare scrupolosamente le indicazioni del personale: per fanghi, bagni e
massaggi attendere per ogni spostamento la presenza dell’addetto.
◗ Per il tempo di durata dei fanghi e dei bagni sono a disposizione appositi armadietti; nessuna
responsabilità potrà essere addebitata all’organizzazione in caso di smarrimento di effetti
personali.
◗ La Direzione si riserva il diritto di modificare il listino, i prezzi e gli orari.
◗ L’eventuale attestato di effettuazione delle cure può essere richiesto all’accettazione a fine
cure.
◗ Consigliamo vivamente di prenotare la visita medica di ammissione alle cure.
◗ Portare con sé il corredo personale necessario per l’espletamento delle cure.
◗ Le eventuali disdette di appuntamenti vanno comunicate almeno 24 ore prima alla reception.
◗ Le cure pagate e non usufruite non potranno essere rimborsate.
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