
PROGRAMMI  
MEDICI

Dedicati alla salute e al benessere



La salute è la nostra più grande 
ricchezza. È la fonte di energia 

necessaria per una vita di qualità, 
per il benessere quotidiano e per 

sentirsi soddisfatti. Quando stiamo 
bene siamo contenti, e vorremmo 

averla per sempre.

Quando si manifestano disturbi 
che influiscono sul nostro 

benessere fisico e mentale, allora 
comprendiamo che abbiamo 

investito troppo poco nella salute. 
Questo è il momento di dedicare 

ogni giorno più tempo e attenzione 
a noi stessi e di porre le basi  

per il mantenimento  
o il recupero della salute. 

Più investiamo nella nostra salute, 
più saremo in grado di apprezzare 
le mille sfumature della nostra vita 

privata e sociale.

Concedetevi dei momenti dedicati 
alla salute e al benessere. Saremo 

felici di accompagnarvi lungo 
questo cammino.

Benvenuti a Thermana,
il laboratorio del benessere ...



LA NOSTRA STORIA  
INIZIA NEL 1854

Il potere curativo delle sorgenti termali di Laško era già noto in epoca romana, e nel Medioevo, oltre che 
dagli abitanti locali, le sorgenti venivano utilizzate dai monaci di passaggio. L’efficacia reale delle sorgenti 

fu riconosciuta dall’ingegner Leopold Rödel, che ne venne a conoscenza durante la costruzione della 
ferrovia sud Vienna-Trieste. Il 1° maggio 1854 fu inaugurato il resort Kaiser Franc Josephs Bad. E così 

ebbe inizio la grandiosa storia dello stabilimento termale, con alti e bassi nel corso degli anni. 

Oggi Thermana Laško è uno dei più moderni centri medico-turistici. È un luogo pensato per 
il benessere, con servizi basati su una competenza di prim’ordine e sulla ricca esperienza di 

professionisti medici affermati. Ma alla base di tutto c’è sempre l’acqua - l’acqua termale di Laško.

Gli effetti benefici dell’acqua termale Laško 
sono confermati dai risultati positivi sulla 
salute e il benessere di chi la assume. A 

Thermana viene utilizzata per i bagni e per 
le cure a base d’acqua.

L‘acqua termale di Laško proviene da una 
profondità di 160 metri, la sua  

temperatura varia da 31 a 34° C.  
È arricchita da adeguate quantità di calcio, 

magnesio, solfati e carbonati di idrogeno. E proprio 
l’alto contenuto di calcio è ciò che distingue 
l’acqua di Laško dalle altre acque termali. 

Il bagno nelle nostre acque termali è altamente 
raccomandato per le malattie articolari e del 

tessuto connettivo, dei muscoli, delle ossa, 
per le malattie circolatorie, le lesioni dei nervi 

periferici, le malattie metaboliche, ginecologiche 
e psicosomatiche. I bagni termali influenzano 

l’aumento della temperatura nei tessuti, 
migliorano la circolazione nella pelle e nei muscoli, 

rilassano i muscoli e le articolazioni,  
migliorano la circolazione negli organi interni, 

accelerano i processi metabolici,  
agiscono come antidolorifico, migliorano la 

flessibilità articolare e con la loro energia curativa 
rafforzano le capacità di difesa dell’organismo.

Bere l’acqua termale di Laško aiuta a 
disintossicare il corpo, riduce la sua acidità,  

ha una lieve azione lassativa, migliora la 
comunicazione intercellulare, contribuisce alla 
vitalità, agisce beneficamente sulla psiche e 

sull’equilibrio tra anima e corpo.

L’ACQUA 
TERMALE 
DI LAŠKO



PROBLEMATICHE CHE VENGONO TRATTATE:

• STATI POST-TRAUMATICI E POST-
OPERATORI DEL SISTEMA MOTORIO CON 
CARENZE FUNZIONALI,

• REUMATISMI DEGENERATIVI ARTICOLARI 
ED EXTRA-ARTICOLARI,

• MALATTIE NEUROLOGICHE, LESIONI 
E MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO 
CENTRALE E PERIFERICO, INCLUSE LE 
PROBLEMATICHE CEREBROVASCOLARI E LE 
MALATTIE NEUROMUSCOLARI, STATI POST-
ICTUS,

• STATI POST-OPERATORI PER INTERVENTI 
ALLA PICCOLA PELVI, TESTICOLI E TORACE,

• MALATTIE DELLA PELLE (PSORIASI),
• RIABILITAZIONE DI PAZIENTI CON 

BORRELIOSI.

“La riabilitazione è di fondamentale importanza nella 
vita di un individuo perché influisce sul suo grado di 
indipendenza nella vita quotidiana. La riabilitazione 
viene sempre pianificata individualmente, e nel 
processo utilizziamo fattori curativi naturali 
verificati e tutti i processi della moderna medicina 
fisica e riabilitativa. Attraverso una formazione 
professionale continua, l’introduzione di nuove 
procedure, tecniche e programmi, e attraverso la 
cooperazione con altre istituzioni sanitarie, forniamo 
ai nostri pazienti un trattamento di riabilitazione 
di prim’ordine. Sono molto orgogliosa del team di 
professionisti dedicati con i quali portiamo avanti 
il nostro programma medico. La collaborazione è la 
chiave del successo e solo in questo modo possiamo 
raggiungere un livello di eccellenza”.

Dott. ssa Slavka Topolić,  
specialista in medicina fisica e riabilitativa

PROGRAMMA 
MEDICO
Medicus curat,  
natura sanat

Medicus curat, natura sanat – il medico cura, la natura guarisce - è il detto 
che meglio illustra come già da decenni la conoscenza umana, insieme all’aiuto 
delle sorgenti termali naturali, sia in grado di restituire e rafforzare la salute e il 
benessere dei nostri ospiti.

L’offerta sanitaria e i programmi di trattamento sono basati su fattori naturali, 
in particolare sull’acqua termale, e sulla fiducia degli ospiti nell’esperienza del 
personale medico.

Il nostro team medico è composto da medici specializzati in medicina fisica 
e riabilitativa, medicina generale, ortopedia, traumatologia, neurochirurgia, 
reumatologia, neurologia, da infettivologi, fisioterapisti, terapisti e infermieri, 
tecnici e massaggiatori diplomati.



Con la riabilitazione intendiamo raggiungere 
o quanto possibile avvicinarci al livello di 
salute precedente alla malattia o alla lesione. 
È un processo completo nel quale il successo 
è assicurato da un approccio individuale e 
professionale da parte di tutti i membri del 
team di riabilitazione. 
La riabilitazione medica viene effettuata 
attraverso la balneoterapia, la terapia 
fisica, la terapia occupazionale e l’assistenza 
infermieristica di riabilitazione.

PROGRAMMI SANITARI
Il nostro orientamento di base è il trattamento 
dei disturbi dell’apparato motorio, quindi abbiamo 
preparato programmi sanitari appropriati che 
possono essere adattati a ciascun individuo in 
base al suo stato di salute.

• PROGRAMMA DI RILASSAMENTO

• NELLA TERAPIA PRESSO THERMANA

• PROGRAMMA REVITAL

• PROGRAMMA PER UNA COLONNA 
VERTEBRALE SANA

• PROGRAMMA POST-TRAUMATICO PER 
GLI ARTI INFERIORI

• PROGRAMMA POST-ICTUS

• PROGRAMMA DI TRATTAMENTO 
TERMALE

RIABILITAZIONE RIGENERATIVA
Gli scopi della riabilitazione rigenerativa sono il 
mantenimento e la prevenzione delle complicazioni 
dopo una malattia o una lesione. È destinata agli 
ospiti che desiderano mantenere le loro capacità 
psico-fisiche, migliorare la resistenza del corpo 
e prevenire il degeneramento di una malattia a 
lungo termine.

In Thermana Laško effettuiamo la riabilitazione 
rigenerativa per pazienti con paraplegia e 
tetraplegia, sclerosi multipla, fibromialgia, 
borreliosi, malattie reumatiche, disturbi dello 
sviluppo fisici e mentali, paralisi cerebrale e 
infantile, diabete, osteoporosi, psoriasi e celiachia, 
per pazienti post ictus e per invalidi di guerra e del 
lavoro. 

RIABILITAZIONE SPORTIVA
Thermana Laško offre le condizioni ideali per una 
riabilitazione di prim’ordine di atleti professionisti 
e dilettanti. Il programma di riabilitazione sportiva 
è pianificato in base alle esigenze e ai desideri 
dell’atleta. Scegliamo i servizi terapeutici che 
meglio contribuiranno ad una rigenerazione e 
riabilitazione ottimali. Siamo consapevoli che 
la chiave per il benessere psicofisico dell’atleta, 
e quindi per ritornare alle migliori prestazioni, 
risieda in una riabilitazione rapida e di qualità. 
Nella riabilitazione sono coinvolti un medico 
specializzato in medicina fisica e riabilitativa, un 
fisioterapista, un’infermiera, un massaggiatore e 
un kinesiologo.

La riabilitazione sportiva viene effettuata 
in maniera multidisciplinare e include:
• valutazione clinica e funzionale delle 

condizioni dell’atleta,
• preparazione della diagnosi fisioterapica, 

della prognosi e del piano di riabilitazione,
• effettuazione della terapia,
• valutazione dei risultati della terapia,
• consulenza professionale e 

raccomandazioni.

PREPARAZIONE SPORTIVA
Una preparazione sportiva di alta qualità, per 
individui o squadre, è fondamentale per ottenere 
risultati eccellenti e mantenere la forma fisica e 
mentale durante l’intera stagione agonistica. Oltre 

ad un programma di allenamento ottimizzato, 
per il risultato finale sono molto importanti le 
condizioni stesse di allenamento, un alloggio 
adeguato e una dieta appropriata durante la 
preparazione intensiva.

Alloggiando a Thermana Laško, nelle immediate 
vicinanze o poco lontano sono disponibili molte 
strutture sportive, per gli allenamenti in una vasta 
gamma di sport. Grazie alla loro posizione sulle 
colline e lungo il fiume Savinja, i due hotel sono 
un ottimo punto di partenza per effettuare la 
preparazione o per allenarsi nella natura. Presso 
le strutture sportive nelle immediate vicinanze 
dell’hotel offriamo soprattutto possibilità 
di allenamento negli sport indoor, e all’Hotel 
Zdravilišče Laško, sotto la guida di eccellenti 
fisioterapisti, si effettua preparazione di qualità 
per tutti i tipi di sport.

RIABILITAZIONE 
MEDICA



“Essere fisioterapista non è solo una professione, 
è una missione che a Thermana svolgiamo con 
le massime serietà e responsabilità. Sollievo 
dal dolore, miglioramento delle funzionalità 
del sistema muscolo-scheletrico, insegnare al 
paziente il modo giusto di vivere... e questo è 
solo una parte di ciò che fanno i fisioterapisti 
di Thermana. Insieme ai pazienti ci rallegriamo 
per qualsiasi progresso, anche minimo, e la 
cosa più bella è senz’altro quando con le mani, il 
nostro strumento principale, con le conoscenze 
costantemente aggiornate e con le nostre 
esperienze, riusciamo a cambiare in meglio 
la vita dei nostri pazienti. Per un rapporto di 
fiducia sempre più duraturo!”.

A Thermana Laško la fisioterapia comprende 
tutte le classiche procedure di balneoterapia, 
kinesiterapia, elettroterapia, magnetoterapia, 
terapia laser, termoterapia, fototerapia, 
terapia ipobarica, drenaggio linfatico, 
massaggio, inalazione e metodi e tecniche 
speciali eseguiti da terapeuti specializzati. 
Siamo consapevoli che un buon terapeuta è il 
professionista che costantemente si aggiorna 
e acquisisce nuove conoscenze, quindi seguiamo 
le novità nel campo della terapia manuale e 
frequentiamo vari corsi e laboratori. 

LA BALNEOTERAPIA è la cura con l’acqua 
termale. I bagni termali influenzano l’aumento 
della temperatura nei tessuti, migliorano la 
circolazione, rilassano i muscoli e le articolazioni, 
agiscono come antidolorifico, migliorano la 
flessibilità articolare e rafforzano le capacità di 
difesa dell’organismo.

LA KINESITERAPIA si basa su trattamenti 
individuali e di gruppo che aiutano i pazienti a 
recuperare e migliorare la forza muscolare, la 
flessibilità delle articolazioni e della colonna 
vertebrale, l’equilibrio, la coordinazione e la postura.

Il campo delle attività ambulatoriali 
specialistiche comprende:
• attività medica di base,
• ambulatorio a pagamento e studi di 

consulenza.

ATTIVITÀ MEDICA DI BASE
Uno specialista in medicina fisica e riabilitativa 
esegue esami fisiatrici sulla base delle prescrizioni 
del medico personale o di uno specialista di livello 
secondario. I tempi di attesa sono brevi in quanto 
prestiamo particolare attenzione proprio alla 
riduzione dei tempi di attesa e alla soddisfazione 
del cliente.

AMBULATORIO A PAGAMENTO E 
SERVIZI DI CONSULENZA
All’interno del Centro medico della Struttura 
terapeutica Laško operano ambulatori 
specializzati e servizi di consulenza. Il trattamento 
di ogni individuo si basa su un approccio individuale 
e integrato di specialisti affermati in varie 
specializzazioni mediche, che con il loro lavoro 
sono noti sia in patria che all’estero. Gli specialisti 
provengono dai Centri clinici universitari di Lubiana 
e di Maribor, dal Policlinico di Celje e dall’Ospedale 
ortopedico Valdoltra. Siamo lieti di potervi offrire 
in un unico luogo competenza, esperienza e 
professionalità.

Ambulatori e consulenza:

• Ambulatorio fisiatrico
• Consulenza ortopedica
• Consulenza reumatologica
• Consulenza neurochirurgica
• Consulenza neurologica
• Consulenza per la borreliosi e altri stati infettivi
• Ambulatorio di agopuntura

Informazioni e prenotazioni:   
03 7345 128 | centerzdravja@thermana.si

ATTIVITÀ 
AMBULATORIALI 
SPECIALISTICHE

FISIOTERAPIA



L’ELETTROTERAPIA comprende tutte le tecniche 
e le terapie per alleviare il dolore e rafforzare i 
muscoli e i nervi indeboliti. Per alleviare il dolore 
ed eliminare un’infiammazione si utilizzano le 
correnti interferenziali, diadinamiche e la TENS - 
Stimolazione elettrica nervosa transcutanea.

Con la TERAPIA LASER otteniamo i migliori 
risultati e il rapido miglioramento dello stato 
del paziente sia in superficie che in profondità 
dell’area danneggiata e dolorante. Il laser consente 
di selezionare la frequenza e la potenza adeguate 
in base ai bisogni individuali - le frequenze più 
basse sono usate per un effetto antidolorifico, le 
più alte per la biostimolazione. In Thermana Laško 
utilizziamo l’ultimo dispositivo laser multidiodo e il 
K-laser ad alta intensità.

LA MAGNETOTERAPIA è adatta per problemi 
alle ossa, articolazioni, danni articolari e muscolari, 
disturbi degenerativi delle articolazioni, reumatismi 
extra-articolari, piaghe da decubito e croniche.

LA TERMOTERAPIA  è l’immissione di energia 
termica nel corpo e allevia il dolore, migliora la 
flessibilità dei muscoli e delle articolazioni e allevia 
gli spasmi muscolari. Nella termoterapia usiamo 
rivestimenti con borse calde, paraffina, fanghi, 
riscaldamento con radiazioni termiche, terapia ad 
ultrasuoni e bagni locali caldi.

LA CRIOTERAPIA è il contrario della 
termoterapia, ossia il raffreddamento del corpo. 
Riduce il dolore, la tensione muscolare e il gonfiore 
(distorsioni, fratture, urti). Si effettua con l’aiuto 
di criomassaggio e con l’utilizzo di bendaggi 
freddi, del dispositivo Hylotherm e di bagni di 
raffreddamento locali.

Nella FOTOTERAPIA si fa uso della luce per il 
trattamento. Il corpo è esposto in modo controllato 
alla luce di una data lunghezza d’onda. Si effettua 
con il laser e con il dispositivo Bioptron.

IL LINFODRENAGGIO manuale è una tecnica 
manuale delicata, dove con vari movimenti eseguiti 
in sequenza specifica viene accelerato il deflusso 
di liquido linfatico dal tessuto connettivo. Ha una 
funzione antistress e antidolorifica e migliora la 
resistenza del corpo, quindi può essere utilizzato 
sia a scopo preventivo che cosmetico. 

Nella TERAPIA IPOBARICA,  con l’aiuto del 
vuoto, stimoliamo singole parti degli arti o del 
corpo, prevenendo o trattando i disturbi della 
circolazione e riducendo il gonfiore.

I MASSAGGI hanno un effetto benefico sul 
sistema muscolare. I muscoli tesi si rilassano con 
un massaggio e quelli in forte tensione, grazie ai 
movimenti rilassanti e tonificanti del massaggio, 
si distendono. Ripristinando un tono muscolare 
equilibrato il massaggio aiuta anche la circolazione 
sanguigna e linfatica.

L’INALAZIONE ha un effetto benefico sulle vie 
respiratorie e fornisce al corpo piccole quantità di 
sostanze sotto forma di spruzzi. Viene effettuata 
con l’acqua termale di Laško cui, se necessario, 
vengono aggiunti farmaci. L’inalazione allevia, 
tratta e cura le malattie dei polmoni e delle vie 
respiratorie.

TECNICHE SPECIALI DI TERAPIA MANUALE
Nel trattamento con terapia manuale un 
terapeuta con le mani e con uno specifico 
approccio specialistico cerca di ridurre il 
dolore e la tensione muscolare, di aumentare 
la flessibilità, la forza muscolare e la 
coordinazione, ottimizzando in tal modo il 
funzionamento del sistema motorio.

In Thermana Laško effettuiamo la mobilizzazione 
delle articolazioni, la facilitazione neuromuscolare 
propriocettiva, utilizziamo i trattamenti Cyriax, 
Maitland e Mulligan, effettuiamo il linfodrenaggio, 
il trattamento dei punti Trigger, la terapia Bowen 
e la terapia di Bobath. Queste tecniche speciali 
accelerano il recupero della funzione perduta. 

IL METODO CYRIAX è uno dei metodi più 
riconosciuti e sviluppati nel campo della terapia 
manuale. Sulla base di test funzionali delle strutture 
nella parte interessata, il terapeuta Cyriax decide 
la tecnica da applicare durante l’esercizio. Il metodo 
viene utilizzato negli stati conseguenti a danni 
articolari, danni ai tessuti molli, dolore alla schiena 
o al collo e usura o sostituzione di articolazioni con 
endoprotesi totale o parziale.

LA TERAPIA DI BOWEN è una tecnica molto 
delicata di terapia manuale che aiuta nei problemi 
muscolo-scheletrici ed è allo stesso tempo ottima 
per il rilassamento. Il terapeuta, con una pressione 
delicata ma sufficientemente forte in siti definiti con 
precisione, stimola i recettori nel tessuto muscolo-
scheletrico e avvia così il processo di autoguarigione. 
La terapia può ridurre rapidamente ed efficacemente 
la tensione dei tessuti e aiutare a bilanciare i sistemi 
neurologico, ormonale, linfatico ed energetico. In 
Thermana eseguiamo anche la terapia di Bowen per 
lattanti.



LA TERAPIA BOBATH è un trattamento 
neurologico focalizzato su un approccio positivo al 
paziente, sul trasferimento della terapia nella vita 
quotidiana e sullo sfruttamento della capacità del 
paziente di mantenere e rafforzare le parti più deboli 
del corpo dopo lesioni o malattie che colpiscono il 
sistema neuromuscolare. La terapia viene utilizzata 
nei casi di ictus pregresso e nei difetti congeniti o 
acquisiti del sistema nervoso centrale.

IL TRATTAMENTO DEI PUNTI TRIGGER  
(attivatori dei punti miopatici) è una tecnica manuale 
per ridurre selettivamente la tensione muscolare. 
Si effettua premendo i punti dolorosi sul muscolo e 
allungando il muscolo in questione. Viene utilizzato 
nei casi di dolore e di flessibilità limitata della colonna 
vertebrale, dopo interventi chirurgici (tendine di 
Achille, ginocchio, spalla), dopo lesioni, contro i dolori 
di testa e vari tipi di dolori dell’apparato locomotore. 

Oltre alla formazione continua dei 
fisioterapisti, in Thermana Laško seguiamo 
anche le innovazioni tecnologiche nel campo 
della fisioterapia. Dispositivi più recenti e 
più potenti possono ridurre notevolmente 
i tempi di riabilitazione e accrescerne 
la riuscita. Nel reparto di fisioterapia di 
Thermana Laško presentiamo con orgoglio 
le nostre ultime acquisizioni. 

LA TERAPIA CON ONDE D’URTO (ingl.: ESWT 

-Extracorporeal shockwave therapy) è una terapia 

high-tech non invasiva che mediante onde d’urto 

nel tessuto stabilisce e consente la guarigione e la 

rigenerazione qualitativa. La terapia è molto efficace 

nel dolore causato da alterazioni degenerative e 

calcificazione del tendine (spalla, tendine di Achille, 

tallone, piede, gomito, ginocchio, anca) e nel dolore 

cronico al collo o alla schiena (noduli muscolari).

LA SCAN LAB è una terapia basata sul riscaldamento 
intenso, che aumenta istantaneamente la circolazione 
sanguigna locale, riduce il dolore, migliora l’elasticità e 
la mobilità. Il calore stimola le fibre nervose, accelera 
la trasmissione degli impulsi nervosi e inoltre allevia 
il dolore. Viene utilizzata principalmente per lesioni 
acute, subacute e croniche dei muscoli e delle ossa.

IL K LASER è caratterizzato da alta densità di 
energia, potenza massima, breve durata della terapia 
e uso semplice e sicuro. La terapia K laser aiuta i 
tessuti danneggiati a guarire più velocemente, ha 
effetti antinfiammatori e antidolorifici, accelera i 
processi metabolici e migliora l’attività vascolare e 
nervosa.

HiToP è una terapia antidolorifica tonificante che 
influenza direttamente il metabolismo cellulare. 
Allevia significativamente il dolore, risultato che 
non è stato ancora ottenuto con l’elettroterapia 
convenzionale. È adatta per pazienti con problemi di 
usura del ginocchio e dell’anca, pazienti con sindrome 
lombare o cervicale e con spalla congelata.

HyperVibe è una piastra vibrante che stimola 
la risposta naturale del corpo alle vibrazioni. 
L’allenamento sul dispositivo HyperVibe causa 
instabilità nel corpo e con ogni vibrazione forza il corpo 
ad un’azione muscolare riflessa. Le vibrazioni attivano 
oltre il 90% delle fibre muscolari, consentendo quindi 
di attivare gli stabilizzatori muscolari che altrimenti 
difficilmente attiviamo. 



Il processo di terapia occupazionale si basa 
su un colloquio iniziale condotto dai terapeuti 
occupazionali, individualmente con il paziente o con i 
suoi familiari. Sulla base dei dati acquisiti sullo stato 
di salute del paziente e, in particolare, sui problemi 
che derivano dalla sua malattia o lesione, insieme 
formuliamo obiettivi a breve termine, e cerchiamo 
di raggiungerli durante la riabilitazione, ovvero di 
avvicinarci il più possibile al loro raggiungimento. 
Gli obiettivi sono volti a raggiungere il più alto grado 
di indipendenza possibile nelle attività quotidiane 
di base (cura di sé) e nelle attività quotidiane più 
ampie (cooperazione con l’ambiente).

IL PROGRAMMA DI TERAPIA 
OCCUPAZIONALE PRESSO LO 
ZDRAVILIŠČE LAŠKO COMPRENDE:
• insegnamento delle attività quotidiane tipiche 

della vita di ogni giorno e che sono una parte 
importante dell’identità di un individuo: igiene 
personale, girarsi nel letto, sedersi sul letto, 
deambulazione, spogliarsi e vestirsi, usare il bagno, 
ecc.,

• svolgimento di attività preparatorie con l’obiettivo 
di migliorare la forza muscolare, il coordinamento 
e le abilità manuali e di aumentare la resistenza e 
la flessibilità di tutte le articolazioni,

• svolgimento di attività cognitive per migliorare 
le funzioni di memoria e concentrazione, lettura, 
preparazione di un pasto semplice, ecc.,

• svolgimento di attività per migliorare le abilità 
grafo-motorie: scrittura, disegno, ecc.,

• svolgimento di attività per migliorare la 

sensazione e la percezione,

• sollecitazione e mantenimento delle capacità e 
competenze sociali in pazienti con disturbi del 
linguaggio e demenza,

• svolgimento di attività per migliorare il controllo 
motorio orale e, di conseguenza, facilitare la 
deglutizione nei pazienti che hanno difficoltà a 
deglutire a causa della natura della malattia,

• visualizzazione e consulenza sull’utilizzo di 
vari ausili terapeutici per facilitare le attività 
quotidiane: accessori per indossare le calze, per 
allacciare i bottoni, posate su misura, ecc.,

• insegnamento ai parenti del giusto approccio al 
paziente, perché solo loro possono contribuire in 
maniera decisiva alla riabilitazione completa,

• consulenza su adeguamenti dell’ambiente 
domestico.

I terapeuti occupazionali si sforzano di assicurare 
che i pazienti al termine della riabilitazione ci lascino 
con un determinato progresso e con esperienze 
positive. Soprattutto, desiderano che il paziente 
riesca ad utilizzare le abilità e le competenze acquisite 
nell’ambiente domestico.

“Noi terapeuti occupazionali ci sforziamo con la 
nostra competenza, esperienza ed empatia di 
aiutare i pazienti a trovare un senso alla loro vita. 
Lo trovano quando iniziano a svolgere attività 
che per loro sono importanti e che influiscono sul 
loro entusiasmo. Per la stragrande maggioranza 
dei pazienti è già sufficiente essere in grado di 
provvedere a sé stessi. Siamo consapevoli che 
essere autonomi è una condizione strettamente 
legata ad una superiore qualità della vita degli 
individui. Questa è in pratica la missione della 
nostra professione. E quando riusciamo a far sì che 
il paziente trovi un senso nella vita sappiamo che la 
nostra missione ha avuto successo”.

TERAPIA 
OCCUPAZIONALE

 “La comunicazione professionale, il sorriso, il 
calore e la disponibilità rinforzano le relazioni 
e allo stesso tempo rafforzano le esperienze 
positive in medicina. Con un approccio 
motivazionale e professionale nell’ambulatorio 
e con un’assistenza sanitaria riabilitativa di 
qualità, risultato di una formazione continua, 
garantiamo la sicurezza dei nostri pazienti. 
L’importante è che tutti noi partecipiamo in 
modo creativo al lavoro, alla pianificazione, 
al processo decisionale e allo svolgimento dei 
compiti dell’assistenza infermieristica, perché 
questo è l’unico modo per raggiungere obiettivi 
professionali, personali e lavorativi nella 
società”.

Thermana Laško si distingue per la lunga 
tradizione di riabilitazione di pazienti più o 
meno bisognosi di aiuto esterno. Una parte 
dell’hotel Zdravilišče Laško è organizzata presso 
il Reparto di riabilitazione e si rivolge agli ospiti 
che necessitano di assistenza sanitaria e di 
assistenza nelle attività quotidiane.

L’assistenza 24 ore su 24, ininterrotta, viene fornita 
da un team di infermieri diplomati, di tecnici sanitari 
e infermieri professionali che desiderano mantenere o 
migliorare il livello di autonomia degli ospiti. Nel quadro 
delle loro competenze istruiscono continuamente gli 
ospiti, li incoraggiano e li aiutano a svolgere attività 
che da soli non riescono a svolgere. L’assistenza 
sanitaria si basa su un approccio individuale e su 
obiettivi realistici. Grazie a conoscenze professionali, 
competenza e abilità, il personale infermieristico può 
influenzare il cambiamento delle abitudini di vita e, di 
conseguenza, la qualità di vita dell’ospite e della sua 
famiglia nell’ambiente domestico. 

Tutte le stanze del Reparto di riabilitazione sono 
organizzate in modo superiore allo standard, senza 
barriere architettoniche e adattate alle persone 
con disabilità motorie. Gli ospiti possono mangiare 
nella sala da pranzo dell’hotel con gli altri ospiti o nel 
reparto, dove vengono serviti pasti dietetici e si viene 
aiutati a scegliere cibo e tipo di alimentazione. 

In Thermana Laško abbiamo anche sviluppato 
programmi a pagamento brevi e lunghi per pazienti 
che hanno bisogno di aiuto e cura da parte di 
personale sanitario. Potete affidarci la persona 
amata quando siete in vacanza, in viaggio d’affari o 
quando avete altre incombenze.

REPARTO PER 
L’ASSISTENZA SANITARIA 

RIABILITATIVA



Sistemazione

HOTEL THERMANA PARK LAŠKO****superior 
dispone di 188 camere, in ogni camera WC con 
doccia e vasca, TV satellitare, mini bar, telefono, 
asciugacapelli, aria condizionata, connessione 
internet wireless e accappatoio. Oltre alle camere 
e al centro medico l’edificio ospita il centro termale 
sotto una cupola di vetro, un centro sauna, 
un centro wellness-SPA, un centro fitness, un 
ristorante, una caffetteria e un centro congressi. 

HOTEL ZDRAVILIŠČE LAŠKO****
in ogni camera WC, TV via cavo, mini bar, telefono, 
asciugacapelli, aria condizionata, connessione 
internet wireless e accappatoio. Oltre alle camere 
e al centro medico l’edificio ospita piscine termali, 
un centro sauna, un centro benessere, un centro 
fitness, un ristorante, una caffetteria e sale per 
seminari commerciali-aziendali, e il reparto per la 
riabilitazione.

La Thermana è costituita da due hotel che soddisfano le aspettative delle persone che desiderano 
rallentare il ritmo quotidiano e dare un raggio di salute, di bellezza e di benessere alla propria vita. 



Accessibile ai disabili – il certificato oro Accessibile 

ai disabili ottenuto dallo Zdravilišče Laško è la 

conferma che è organizzato e accessibile per gli ospiti 

con disabilità fisiche e per le persone con esigenze 

speciali nel campo della vista, dell’udito e della salute 

mentale. Una nota speciale al certificato è il fatto che 

nei criteri di valutazione, oltre alle capacità di alloggio 

e ai percorsi di comunicazione, sono compresi anche i 

dipendenti, le loro competenze e il loro atteggiamento 

verso gli ospiti.

CERTIFICATI



PROMOZIONE  
DELLA SALUTE
Un proverbio dice che la salute è la nostra maggiore 
ricchezza. E in che modo ne prendiamo cura? 

Thermana Laško come azienda del benessere è un grande promotore 

di uno stile di vita sano. Collaboriamo attivamente con associazioni, 

aziende e scuole e organizziamo insieme laboratori e conferenze 

professionali.

La nostra partecipazione attiva inizia con la preparazione del 

programma, in quanto siamo consapevoli che ogni partner ha priorità 

e desideri diversi. Siamo flessibili nella scelta del tema della conferenza 

in combinazione con attività pratiche. Se lo desiderano i partecipanti 

possono unire l’utile e il dilettevole e dopo la conferenza continuare a 

socializzare nel bagno termale e a pranzo nel ristorante dell’hotel. 

È possibile scegliere tra una varietà di argomenti 
come uno stile di vita sano, il diabete, la prevenzione 
delle cadute nella vita quotidiana, il mantenimento 
di flessibilità, forza ed equilibrio, il mal di schiena, la 
vita dopo un ictus, e la comunicazione e le relazioni 
interpersonali. 
La nutrizione è un aspetto importante per uno 
stile di vita sano e Thermana Laško presta 
un’attenzione particolare alla preparazione di pasti 
sani includendo le restrizioni dietetiche. Anche 
questa è una sfida per voi? Allora il laboratorio di 
cucina sotto la guida dei nostri chef e pasticceri è 
la scelta giusta per voi. 
È stato dimostrato che anche il movimento 
contribuisce alla qualità della vita di un individuo. 
Partecipate all’esercizio di gruppo di pilates gestito 
da un’istruttrice certificata, e in compagnia di 
fisioterapisti laureati avrete a disposizione esercizi 

di equilibrio, esercizi di respirazione in movimento, 
esercizi con palle terapeutiche piccole e grandi ed 
esercizi con nastri. 
Come parte della promozione della salute, e incluso 
con successo nel programma di riabilitazione, 
conduciamo anche un corso di fitness in acqua. È 
un allenamento condotto sotto la guida esperta 
del team Thermana ed è particolarmente indicato 
per coloro che di solito sono ostacolati nell’attività 
fisica da dolori, lesioni, riduzione della densità 
ossea, sovrappeso...
In Thermana Laško sappiamo bene che l’assenza 
di dolori cronici, il movimento con meno dolori, una 
migliore mobilità e, di conseguenza, un migliore 
benessere mentale possono contribuire in modo 
significativo a una migliore qualità della vita. 
Affidatevi a noi e fatevi guidare lungo la strada 
per la salute e il benessere.



Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
03 423 2100 | 080 81 19

www.thermana.si | info@thermana.si
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