
LISTINO PREZZI DEI SERVIZI MEDICI
ITA

Centro medico



AMBULATORI E CONSULATORI 
CONSULATORIO DI 
NEUROCHIRURGIA 
Servizi Prezzo
Vista specialistica dal neurochirurgo 65 €
Vista specialistica dal neurochirurgo con parere ampliato 85 €

CONSULATORIO DI NEUROLOGIA
Servizi Prezzo
Vista specialistica dal neurologo 65 €
Seconda vista specialistica dal neurologo 40 €
Vista specialistica dal neurologo con parere ampliato 85 €

CONSULATORIO DI REUMATOLOGIA
Servizi Prezzo
Visita specialistica dal reumatologo 65 €
Seconda visita specialistica dal reumatologo 40 €
Visita specialistica dal reumatologo con parere ampliato 85 €

CONSULTORIO PER LA BORELIOSI 
E ALTRE INFEZIONI
Servizi Prezzo
Vista specialistica dal 'infettologo 65 €
Seconda vista specialistica dal 'infettologo 40 €
Vista specialistica dal 'infettologo con parere ampliato 85 €

ALTRI SERVIZI AMBULANTORIALI
Servizi Durata Prezzo
Visita dal medico in camera 40 €
Noleggio di una sedia a rotelle 5 €
Cauzione per noleggio di una sedia a 
rotelle

100 €

Pulizia dell'orecchio con acqua 15-20 min 20 €
Rimuovere la zecca 15-20 min 15 €
Traduttore per visita del medico 20 €
Traduzione di rapporto medico formato 
A4 (per pagina)

25 €

AMBULATORIO FISIATRICO
Servizi Prezzo
Visita specialistica dal medico specialista in 
medicina fisica e riabilitazione con parere 

65 €

Visita con opinione estesa dal medico specialista in 
medicina fisica e riabilitazione

85 €

Visita di nuovo dal medico specialista in medicina 
fisica e riabilitazione

40 €

Consulto dal medico specialista in medicina fisica e 
riabilitazione

35 €

Visita finale dal medico specialista in medicina fisica 
e riabilitazione

65 €

Agopuntura 28 €
Pacchetto agopuntura 3 * 110 €
Pacchetto agopuntura 5 * 150 €
*Sui pacchetti non si applicano ulteriori sconti. 

CONSULTENZA
Servizi Durata Prezzo
Consulenza individuale dal operatori 
sanitari per i parenti

30 min 30 €

SPECIALISTA IN MEDICINA 
GENERALE
Servizi Prezzo
Visita presso il specialista in medicina generale 65 €
Visita presso il specialista in medicina generale con 
parere

75 €

Seconda visita presso il specialista in medicina 
generale

40 €

Consulto presso il specialista in medicina generale 35 €
Consulto presso il specialista in medicina generale 
con parere

45 €

CONSULTARIO DI ORTOPEDIA
Servizi Prezzo
Vista specialistica dall' ortopedico 65 €
Seconda visita dall'ortopedico 40 €
Visita dall'ortopedico con parere ampliato 85 €

Mettete voi stessi e il vostro benessere al primo posto. Siamo orgogliosi del fatto che ci 
troviamo per piů di 160 anni di tradizione del benessere e la salute.

CENTRO MEDICO



Servizi Prezzo
Fasciatura grande (materiale a pagamento) 18 €
Fasciatura media (materiale a pagamento) 15 €
Fasciatura piccola (materiale a pagamento) 9 €
Catetere 2 €
Sacca urinaria per 10 / 14 giorni 2,50 €
Sacca urinaria per 7 giorni 1,20 €
Catetere urinario silicone (cambiamento a 4-6 settimane) 2 €
La gestione del catetere vescicale 2 €
Sostituzione del catetere urinario permanente 5 €

KINEZITERAPIA
Servizi Durata Prezzo
Esercizi terapeutici di gruppo 20 min 7,50 €
Esercizi individuali 20 min 20 €
Verticalizzazione, Scuola di camminare 15* min 15 €
Scuola contro di mal di schiena          3x45 min 35 €
Esercizi di respirazione 10* min 12 €
Esercizi per i muscoli del pavimento pelvico 30* min 25 €
Allenamento con accessori 20* min 10 €
Inalazione 9 €
Superare gli ostacoli nell'ambiente 
domestico

45* min 15 €

SERVIZI SPECIALI
Servizi Durata Prezzo
Metodo Cyriax trattamento 35 min 35 €
Trattamento fisioterapico 50 min 47 €
Trattamento fisioterapico 30 min 35 €
Terapia di Bowen 55 min 45 €
Terapia di Bowen per bambini 30 min 25 €
Terapia punti Trigger 25 min 27 €

SERVIZI DI LABORATORIO
Servizi Prezzo
Il ritiro dei tamponi di controllo sui microrganismi 
multiresistenti 

100 €

Raccolta e analisi basiliare delle urine 10 €
Controllo della glicemia 9 €
I prezzi per i test di laboratorio sono calcolati in base di prezzi in 
vigore, che è dosponibile presso il Centro medico.

SERVIZI INFERMIERISTICI
Servizi Prezzo
Cura medica - molto impegnativa 80 €
Cura medica – completa, 3 x all'giorno 60 €
Cura medica – completa, 2 x all'giorno 40 €
Cura medica – completa, 1 x all'giorno 20 €
Assistenza nello svolgimento delle attività quotidiane 27 €
Assistenza per gli scarichi 10 €
Cateterizzazione 10 €
Soggiorno sull reparto di cura, senza assistenza e 
sostegno 

10 €

Trasferimento del paziente 6 €
Trasporto alla terapia 12 €
Controllo della terapia e la distribuzione di medicinalli 15 €
Doccia 10 €
Doccia (corpo e capelli) 18 €
Misurazione della pressione sanguigna 3 €
EKG con consultenza 45 €
Inezione intramuscolare da prescrizione medica 
scritta (prestazione)

10 €

Applicazione intravenosa di medicinali da 
prescrizione medica scritta

10 €

L'applicazione di farmaci in una vena, da prescrizione 
medica scritta

20 €

Applicazione della infusione di liquido sotto la pelle, 
da prescrizione medica scritta

18 €

SERVIZI E TERAPIE Servizi Durata Prezzo
Terapia Bobath 45 min 42 €
Medi- in Kineziotape - metodo di taping 
CEMP

bandaggio 
grande 18 €
bandaggio 
piccolo 12 €
bandaggio 
delle strisce 8 €

HyperVibe esercizi 1 esercizio 15 €
Terapia con onde d'urto -  
esame clinico e trattamento

1 
trattamento

70 €

Terapia con onde d'urto 1 
trattamento

50 €

Skanlab terapia 10 €
HiTop terapia 30 min 20 €
HiTop terapia 60 min 35 €
Pacchetto di trattamento 
fisioterapeutico – piccolo**

179 €

Pacchetto di trattamento 
fisioterapeutico – grande**

230 €

** Sui pacchetti non si applicano ulteriori sconti.

MISURAZIONI
Servizi Prezzo
Misurazioni di articolazioni pluriassiali 12 €
Misurazione d'articolazione monoassiale 8 €
Misurazione della forza muscolare (stato muscolare 
- un gruppo muscolare)

15 €

ELETTROTERAPIA
Servizi Durata Prezzo
Elettrostimolazione antinfiammatoria 20* min 12 €
Eliminazione funzionale dell'estremità (FES) 10 min 12 €
Elettrostimolazione del gruppo muscolare 15 min 13 €
Magnetoterapia 15 min 12 €
Breve biostimolazione con laser                         do 5 min 12 €
Breve biostimolazione con laser     do 10 min 15 €
Bioptron 10 min 15 €
Bioptron - guarigione delle ferite con 
bendaggio

25 €

TERMOTERAPIA
Servizi Durata Prezzo
Criomassaggio (massaggio con il ghiaccio) 5 min 9 €
Paraffina, termo-pack (1 impacco)                   20 min 10 €
Paraffina, termo-pack (1 impacci)                20 min 15 €
Paraffina, termo-pack (3 o più impacci)           20 min 19 €
Criopac                                                        20 min 8 €
Terapia ad ultrasuoni 5 min 13 €
Sollux (IR, riscaldamento locale) 15 min 10 €
Parafango, Termo-pack (1 impacco)                                       20 min 11 €
Parafango, Termo-pack (2 impacci)                                        20 min 16 €
Parafango, Termo-pack (3 o più impacci)                              20 min 20 €

TERAPIA OCCUPAZIONALE
Servizi Durata Prezzo
Discusso a terapia occupazionale 30 min 25 €
BIMEO terapia 30 min 10 €

TERAPIA IPOBARICA
Servizi Durata Prezzo
Vacusac – un arto 15 min 15 €
Vacusac – due arti 20 min 24 €

TRAZIONE
Servizi Durata Prezzo
Colonna vertebrale; lombare e cervicale (TT) 15 min 10 €

BALNEOTERAPIA
Servizi Durata Prezzo
Esercizi terapeutici di gruppo alle piscine 20 min 5 €
Esercizi in vasca Hubbard 20* min 30 €
Massaggio subacqueo – completo                           25* min 25 €
Massaggio subacqueo – parziale                             15 min 20 €
Massaggio subacqueo - bagno di perle                         20 min 20 €
Bagno locale (arto) 20* min 8 €
Fitness in acqua, 1 esercizio 60 min 8 €
Fitness in acqua, 4 esercizi 60 min 22 €
Fitness in acqua, 8 esercizi 60 min 44 €
Individuale allenamento fitness in acqua 30 min 30 €
Individuale allenamento fitness in acqua 60 min 40 €



RICEZIONE DELLA AMBULANZA

• Lunedi-Venerdì: 7.30 – 15.30 
• Sabato: 9.00 – 13.00 

Tel.: +386 3 7345 128

E-mail: centerzdravja@thermana.si

RICEZIONE DELLA FISIOTERAPIA

• Lunedi - Venerdì: 7.30 – 15.00 
• Sabato: 9.00 – 12.00

Tel.: +386 3 7345 150 

E-mail: centerzdravja@thermana.si

PRENOTAZIONE DISPENSARVI PRIVATI 
Tel.: +386 3 7345 128

AMBULATORIO DI ALLERGOLOGIA
Tel.: +386 31 319 475

CONSULATORIO DI CHIROPRATICA 
Tel.: +386 3 7345 128

INFORMAZIONI

PRESTAZIONE DI SERVIZI: 
I servizi di cui programmi medici, vengono 
eseguiti solo dal Lunedì al Sabato.

SERVIZI DI LABORATORIO
Solo dal Lunedì al Venerdì.

PRENOTAZIONE DEI SERVIZI
I servizi si possono prenotare attraverso 
telefono, e-mail o personalmente sulla 
reception del centro Medico. Per servizi 
ambulatori e consulatori e necessario un 
appuntamento precedente..

RINUNCIA DEI SERVIZI
Si deve rinuncarie il servizio almeno 12 ore o 
prima. Se il servizio non e rinunciato, saremo 
costretti di fare pagare il pieno prezzo del 
servizio prenotato.

PAGAMENTO
Il pagamento può essere eseguitò in contantui 
o con carta di credito. Preghiamo cortesemente 
gli ospiti con alloggiati nell'albergo di pagare il 
servizio prima dell'inizio dell servizio stesso.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi, condizioni di vendita e orari di apertura. I prezzi sono in euro e sono validi da 14. 12.2017 in poi. I 
prezzi sono compresivi di IVA in conformità con la legge. Errori di stampa non sono esclusi.

MASSAGGI CURATIVI 
Servizi Durata Prezzo
Massaggio classico svedese - completo 45 min 38 €
Massaggio classico svedese - metà corpo   30 min 29 €
Massaggio classico svedese - parziale               15 min 20 €
Riflesologia planatre                                30 min 34 €
Linfodrenaggio - terapeutico 20 min 24 €
Linfodrenaggio - terapeutico                                   30 min 35 €
Linfodrenaggio - terapeutico                                      45 min 50 €
Pacchetto massaggio parziale di salute ***
Massaggio di salute -
paccheto 5 massaggi

5x15 min 60 €

Massaggio di salute -
paccheto 10 massaggi

10x15 min 100 €

Massaggio di salute -
paccheto 15 massaggi

15x15 min 150 €

Supplemento per ulteriori 15 minuti per 
il massaggio di salute

15 min 15 €

*** Per pacchetti non si appplicano ulteriori sconti.  

ACCESSORI TERAPEUTICHI
Prezzo

Fabbricazione dei dispositivi terapeutici 28 €
Tapo gomma per stampelle 3,40 €
Pallone terapeutico - morbido piccolo 7 €
Pallone terapeutico - grande 30-40 €
Nastri terapeutichi Therband (vari colori) 8-11 €
Apparecchiatura medicale per la realizzazione 
dell'terapia TENS

135,60 €

Supporto lombare - LO 45,60 €
Elettrostimolatore muscolare - MULTISPORT 
PRO

199 €

SCONTI
10 o più servizi 10 %
50 o più servizi 15 %
100 o più servizi 20 %
500 o più servizi 25 %
Thermana club - tessera d'Oro*** 10 %

* In servizi in cui la durata contrassegnata con* sono registrati i tempi di 
elaborazione massima. Tempo di trattamento, se e necessario si adatta 
allo stato generale d' idoneita e stato di salute dell 'ospite.
*** Il sconto puo essere esercitato solo dai membro della Thermana Club 
su presentauione di un tesseramento e di identita valida. Lo sconto si 
applica a un membro nell 'giorno di arrivo e per pagamento dei servizi. 
Non e valido per l 'qacquisto di buon regalo. Lo soconto non e cumuliabile 
con altri sconti.

SERVIZI E 
TRATTAMENTI



www.thermana.si

Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško
centerzdravja@thermana.si | Tel.: 03 734 51 28

fizioterapija.info@thermana.si | Tel.: 03 734 51 50


