CONVENZIONE
CON IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

COSA SERVE
una ricetta del medico
di base (ricetta rossa)
redatta su ricettario
regionale, compilata
correttamente.

LA RICETTA MEDICA DEVE RIPORTARE UNA FRA LE SEGUENTI DICITURE
CICLO DI 12 BAGNI TERMALI PER:

psoriasi
eczema
dermatite atopica
dermatite di tipo allergico
acne
dermatite seborroica

CICLO DI 12 IDROMASSAGGI
TERMALI PER:

postumi di flebopatie croniche
insufficienza venosa cronica
varici arti inferiori
vasculopatia venosa cronica arti
inferiori

CICLO DI 24 CURE INALATORIE
(FRA INALAZIONI E AEROSOL) PER:

rinopatia vasomotoria
rinite cronica o allergica o catarrale
faringolaringite cronica
sinusite cronica
sindromi rinosinusitiche bronchiali
croniche
CICLO DI 12 VENTILAZIONI
POLMONARI PER:

bronchite cronica semplice
bronchite cronica a componente
ostruttiva
broncopneumopatie croniche

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

D.M. 15.12.1994

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 CURE
IDROPINICHE PER:

calcolosi delle vie urinarie e recidive

SALVO VARIAZIONI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Tutti i cittadini, esclusi gli esenti, sono soggetti al pagamento del ticket di € 55,00
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 con età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, con reddito familiare fino a € 36.151,98;
• 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);
• i titolari di pensione o assegno sociale e loro familiari a carico
• gli esenti per patologia
Sono esenti totali:
• gli invalidi civili al 100% con o senza indennità di accompagnamento;
• i grandi invalidi per servizio (1° categoria), titolari di specifica pensione;
• i grandi invalidi per lavoro (invalidità superiore all’80%);
• gli invalidi di guerra (dalla 1° alla 5° categoria) titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio;
• gli invalidi per atti di terrorismo e della criminalità organizzata.

GUIDA ALLE CURE CON IL SSN

COME PRENOTARE

1. Per avere le cure dal SSN basta presentarsi al centro termale con la
ricetta rossa del proprio medico di base, redatta su ricettario regionale.
2. La ricetta deve obbligatoriamente riportare una patologia prevista
dal D.M. 15.12.1994 ed il correlato ciclo di cura. La ricetta dà diritto al
ciclo di cura e alla visita medica di ammissione.
3. Il Servizio Sanitario Nazionale concede un solo ciclo di cure termali
all’anno (da gennaio a dicembre), ad esclusione degli invaldi di guerra,
invalidi di servizio, sordomuti, ciechi civili, invalidi civili con invalidità
superiore ai due terzi, per i quali è possibile effettuare un secondo ciclo
di cura affine alla patologia o causa invalidante.
4. Un ciclo di cure che inizia in un anno e termina nell’anno successivo
è considerato effettuato nell’anno in cui inizia.

1. compilando il form "prenota visita"
presente sul sito www.termecomano.it;
2. telefonando al servizio Prenotazioni
del Centro Termale allo 0465 701277;
3. inviando una mail a
prenotazioni@termecomano.it

PERIODI DI APERTURA

STAGIONE ESTIVA: dal 5 aprile
al 3 novembre 2019
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BASSA STAGIONE
ALTA STAGIONE
dal 5 aprile al 7 giugno
dall’8 giugno
Usufruisci del buo
dal 9 settembre al 3 novembre all’8 settembre
no sconto per l’ac
quisto
delle terapie integr

INDAGINI MEDICO - DIAGNOSTICHE

Visita medica di ammissione alle cure (MP)
Visita di controllo (MP)
Visita di dimissione (MP)
Visita specialistica dermatologica (MP)
da martedì a venerdì
sabato, domenica, lunedì
Visita specialistica allergologica
Visita specialistica pediatrica (MP)
Visita specialistica otorinolaringoiatrica (MP)
Visita specialistica pneumologica (MP)
Colloquio medico (MP)
Parere cardiologico (MP)
Elettrocardiogramma attività sportive (MP)
Prick test/Spirometria
Patch test (MP)
Crioterapia (MP)
Esame audiometrico (MP)
Esame impedenzometrico (MP)
Lavaggio auricolare (MP)
Fibroscopia (MP)

CURE E TRATTAMENTI TERMALI

Bagno termale (VP)
Bagno ozonizzato (VP)
Inalazione caldo-umida
Aerosol termale
Ventilazione polmonare (VP)
Doccia micronizzata (V)
Irrigazione vaginale (P)
Idromassaggio termale (VP)
CURA IDROPINICA

Ingresso fonte
1/2 giornata
1 giorno
12-15 giorni con Comano Activity
ABBONAMENTI SPECIALI

6 idromassaggi termali (VP)
6 bagni ozonizzati (VP)
6 irrigazioni vaginali (P)

€ 40
€ 15
€ 20
€ 100
€ 130
€ 60
€ 60
€ 80
€ 80
€ 10
€ 45
€ 30
da € 20/25
€ 55
€ 35
€ 40
€ 40
€ 40
€ 45

€ 24,50
€ 25
€ 14,50
€ 14,50
€ 17
€ 15
€ 13
€ 26,50

€ 2,50
€ 5,50
€7
€ 37

€ 135
€ 112,50
€ 72,50

ative a pagamento

PACCHETTI DI BAGNI TERMALI AD
INTEGRAZIONE DEI 12 CONCESSI DAL SSN
Bassa stagione Alta stagione

Pacchetto 8 bagni
+ cura idropinica
Singolo bagno oltre gli 8 del
pacchetto (8°, 9°, 10°, 11° bagno)
Pacchetto 12 bagni
+ cura idropinica
Singolo bagno oltre i 12 del
pacchetto (dal 13° in poi)

€ 185

€ 201

€ 18,50

€ 20,50

€ 235

€ 259

€ 16,50

€ 18,50

PACCHETTI DI BAGNI TERMALI A PAGAMENTO
Bassa stagione Alta stagione

Pacchetto 12 bagni + cura idro- €275
pinica + visita di ammissione
Singolo bagno oltre i 12 del
€ 16,50
pacchetto (dal 13° in poi)
Pacchetto 2° volta alle Terme
(dal 10/9) 15 bagni + visita +
€ 286
cura idropinica
PACCHETTI DI FOTOTERAPIA

12 sedute fototerapia totale corpo
Singola seduta fototerapia totale
(in aggiunta al pacchetto di 12)
12 sedute fototerapia parziale
Singola seduta fototerapia parziale
(in aggiunta al pacchetto di 12)
12 sedute fototerapia parziale testa
Singola seduta fototerapia testa
(in aggiunta al pacchetto di 12)

€ 299
€ 18,50

€ 144
€8
€ 108
€6
€ 66
€4

PACCHETTI DI CURA PER LE VIE RESPIRATORIE

6 inalazioni caldo-umide
(di cui 1 omaggio)
24 inalazioni caldo-umide
(di cui 6 omaggio)
6 docce micronizate (V)
(di cui 1 omaggio)
12 inalazioni caldo-umide
(di cui 3 omaggio) + 12 docce micronizzate (V) (di cui 3 omaggio)
6 ventilazioni polmonari (VP)
(di cui 1 omaggio)

€ 72,50
€ 261
€ 75
€ 265,50
€ 85

LEGENDA: M=prestazioni eseguite da medici;
P=prenotazione obbligatoria V=visita medica obbligatoria
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