LE TERME
DI COMANO
SONO APERTE:
IN ESTATE dal 4 aprile
al 2 novembre 2014
IN INVERNO dal 19 dicembre
all’11 gennaio 2015

Le cure termali
Trattamenti, pacchetti curativi, prezzi,
convenzioni e orari.

MODALITÀ PER ACCEDERE
ALLE CURE

PRENOTAZIONE VISITA
MEDICA E CURE TERMALI

1. Con oneri a carico del Servizio
Sanitario Nazionale
(vedi come a pagina 24).

Per effettuare la visita medica di ammissione alle cure, le visite mediche
specialistiche, nonchè bagni termali,
idromassaggi, irrigazioni vaginali e
ventilazioni polmonari è obbligatoria la prenotazione con le seguenti
modalità:

2. Con oneri a carico dell’INAIL in
caso di malattia professionale
riconosciuta e certificata dalla
sede INAIL di competenza.
3. A pagamento, con spese a proprio
carico.

1. compilando il form “prenota
visita” presente sul sito
www.termecomano.it
2. telefonando al Servizio
Prenotazioni del Centro
Termale allo 0465 701277
nei periodi di chiusura stagionale
dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30,
il venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00
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durante la stagione termale dal
lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e la
domenica dalle ore 8.00 alle 12.00
I bagni termali si possono effettuare anche
senza prenotazione. A coloro che scelgono questa
soluzione, che non dà in ogni caso priorità rispetto
ai bagni termali già programmati, viene richiesto
un contributo di € 10,00 per l’intero ciclo di cura.
La prenotazione dei bagni termali rimane comunque
la soluzione consigliata.

NOVITà 2014
Le visite mediche devono essere prenotate massimo entro il giorno precedente all’arrivo. Senza prenotazione,
le visite mediche saranno consentite
previa disponibilità e a fronte di un
supplemento fisso di € 10,00 a persona applicato anche a coloro che
accedono alle cure con ricetta medica.

AD OGNUNO IL PROPRIO

ANGOLO
DI CURE E
RELAX

PRENOTAZIONE TRATTAMENTI
CENTRO BENESSERE
I massaggi e i trattamenti del centro
benessere si prenotano con le
seguenti modalità:
1. compilando il form “prenota
trattamenti” presente sul sito
www.termecomano.it
2. telefonando allo 0465 701277
negli stessi orari previsti per la
prenotazione della visita medica
3. inviando una mail a
prenotazioni@termecomano.it
è concessa la possibilità di disdire la prenotazione
fino a cinque giorni prima, previa comunicazione
anche telefonica.

LE TERME DI COMANO SONO IL
CENTRO DERMATOLOGICO
D’ECCELLENZA IN EUROPA PER LA
CURA NATURALE DI PSORIASI E
DERMATITI, UN’ECCELLENZA
RICONOSCIUTA DA UN’INTENSA
ATTIVITÀ DI RICERCA MEDICA
CONDOTTA DA UN COMITATO
SCIENTIFICO COMPOSTO DA:

prof. Mario Cristofolini, Dermatologo
Presidente del Comitato

prof. Giampiero Girolomoni, Direttore Clinica
Dermatologica Università di Verona

dott. Ermanno Baldo, Primario Pediatria
Ospedale di Rovereto (TN)

dott. Stellio Mocella, Primario Otorinolaringoiatria
Ospedale di Bussolengo (VR)

dott. Luigi Battaia, già Primario Medicina
Ospedale di Tione di Trento

prof. Plinio Richelmi, Direttore Cattedra
Farmacologia e Scuola di Specializzazione in
Idrologia Università di Pavia

dott. Klaus Eisendle, Primario Dermatologia
Ospedale di Bolzano
prof. Angela Faga, Direttore Cattedra Chirurgia
Plastica ed Estetica Università di Pavia

prof. Alceste Santuari, Docente di Diritto Sanitario
Comparato – MCI Innsbruck e VicePresidente
Commissione Femtec Turismo e Sanità

dott. Carlo Renè Girardelli, Primario Dermatologia
Ospedale di Trento

PROTOCOLLO MEDICO
Al tuo arrivo alle Terme di Comano sarai visitato dal medico termale
che stabilirà un programma personalizzato di cura. In media sono
consigliati 20 bagni termali per eczemi e dermatiti da farsi in 12
giorni e 25 bagni termali per psoriasi da farsi in 14 giorni.
La terapia termale con acqua di Comano dà dei risultati visibili in
10-15 giorni, ma il miglioramento è soprattutto progressivo e
permane nel tempo.

STAGIONE ESTIVA
Ambulatorio
giorni feriali 8.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
domenica e festivi 8.30 - 12.00

Cura idropinica allo stabilimento termale
giorni feriali 9.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30
domenica e festivi 9.00 - 12.00

Bagni termali
giorni feriali 8.00 - 11.20 / 15.40 - 18.00
domenica e festivi 8.00 - 11.20

Centro Benessere
giorni feriali 9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.30
domenica e festivi 9.00 - 12.30

Inalazioni | Docce Micronizzate
giorni feriali 8.30 - 11.30 / 16.00 - 18.00
domenica e festivi 8.30 - 11.30

Dermatologia Estetica Correttiva
tutto l’anno su prenotazione

Le cure termali sono sospese nei pomeriggi dei
giorni festivi, delle festività infrasettimanali e
tutto il 15 agosto.
Il 15 agosto rimangono aperti al mattino: fonte
termale, negozio cosmetici e centro benessere.
La Direzione delle Terme si riserva la possibilità di modificare gli orari
per sopraggiunte esigenze.

Idromassaggi termali
giorni feriali 8.00 - 11.20 / 16.00 - 17.20
domenica e festivi 8.00 - 11.20
Irrigazioni | Ventilazioni Polmonari
giorni feriali 10.00 - 12.00

tel. 0465 701277 - fax 0465 702064
informazioni@termecomano.it - www.termecomano.it
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Servizio Sanitario
Nazionale

GUIDa
cure termali

MODALITÀ PER ACCEDERE ALLE CURE
E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

LA RICETTA MEDICA DOVRà RIPORTARE UNA fra Le SEGUENTi DICITURe D.M. 15.12.1994
Ciclo di 12 bagni termali per:
psoriasi
eczema
dermatite atopica
dermatite di tipo allergico
acne
dermatite seborroica

Ciclo di 24 cure inalatorie
(fra inalazioni ed aerosol) per:
rinopatia vasomotoria
riniti
faringolaringite cronica
sinusite cronica
s indromi rinosinusitiche bronchiali croniche

Ciclo di 12 irrigazioni vaginali per:
sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura
cicatriziale e involutiva
leucorrea persistente da vaginite cronica
aspecifica e distrofica
vaginite, cervico vaginite aspecifica
annessite

Ciclo di 12 ventilazioni polmonari per:
bronchite cronica semplice
bronchite cronica a componente ostruttiva
broncopneumopatie croniche

Ciclo di 12 cure idropiniche per:
calcolosi delle vie urinarie e recidive
dispepsia gastroenterica e biliare

Ciclo di 12 idromassaggi termali per:
postumi flebopatie croniche
insufficienza venosa cronica
varici arti inferiori
vasculopatia venosa cronica arti inferiori

Compartecipazione alla spesa sanitaria SALVO VARIAZIONI DELLA NORMATIVA VIGENTE
Tutti i cittadini, esclusi gli esenti, sono soggetti al pagamento del ticket di € 50,00.
Per usufruire di ogni esenzione, per patologia, età o situazione economica, è obbligatorio far apporre sulla ricetta, direttamente dal medico prescrittore, il relativo codice di esenzione.
Sono esenti dal pagamento del ticket e soggetti
solo al pagamento della quota ricetta di € 3,10:
i cittadini sotto i 6 anni e sopra i 65 anni con reddito
familiare fino a € 36.151,98;

i titolari di pensione o assegno sociale e loro
familiari a carico;
gli esenti per patologia.

gli invalidi per atti di terrorismo e della criminalità
organizzata.

Sono esenti totali:
i titolari di pensione al minimo con più di 60 anni e
familiari a carico con reddito familiare inferiore a
€ 8.263,31 (o € 11.362,05 in presenza del coniuge);
i disoccupati e familiari a carico con reddito
familiare inferiore a € 8.263,31 (o € 11.362,05 in
presenza del coniuge incrementati di € 516,46 per
ogni figlio a carico);

Guida

alle cure
con il S.S.N.
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gli invalidi di guerra (dalla 1a alla 5a categoria)
titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in
campo di sterminio;

gli invalidi civili al 100% con o senza indennità di
accompagnamento;
i grandi invalidi per servizio (1a categoria), titolari di
specifica pensione;

APPROFONDIMENTI SU:

www.termecomano.it
i grandi invalidi per lavoro (invalidità superiore all’80%);

1. Per avere le cure dal S.S.N. basta presentarsi
al centro termale con la sola ricetta del
proprio medico di base, redatta sul ricettario
regionale, unitamente alla tessera sanitaria.
2. La ricetta deve obbligatoriamente riportare
una patologia prevista dal D.M. 15.12.1994 ed
il correlato ciclo di cura da praticare. La

ricetta da diritto al ciclo di cura e alla visita
medica di ammissione.
3. Il Servizio Sanitario Nazionale concede un
unico ciclo di cura all’anno (da gennaio a
dicembre), ad esclusione degli invalidi di
guerra, invalidi di servizio, sordomuti, ciechi
civili, invalidi civili con invalidità superiore ai

due terzi, per i quali è prevista la possibilità
di effettuare un secondo ciclo di cura affine
alla patologia o causa invalidante.
4. Un ciclo di cure che inizia in un anno e
termina l’anno successivo è considerato
effettuato nell’anno in cui termina.

