ACQUA TERMALE NELLE TERME DOBRNA
La sorgente calda di Dobrna era conosciuta già dai Celti e dagli antichi Romani. Nel 1403 l'acqua fu
utilizzata per la prima volta a scopi curativi. Dal 1542 l'acqua termale di Dobrna è considerata ideale
per la cura di malattie ginecologiche e malattie del sistema urinario, per la cura di reumatismi e simili,
per le cure delle malattie e traumi del sistema motorio.
L'acqua termale di Dobrna è molto salubre anche per le persone con malattie del sistema circolatorio
periferico, per persone con problemi neurologici, per gli ammalati di diabete, per coloro che soffrono
di alta pressione, per persone con malattie di lievi entità al sistema cardiaco e all’apparato
respiratorio.
Da decenni l'acqua viene utilizzata per rinforzare l'organismo, innalzare il sistema immunitario e per
migliorare lo stato psicofisico.
I fattori principali sono il calcio e il magnesio. L’acqua è idrocarbonica alcale acratotermale, e presenta
una temperatura alla sorgente che oscilla dai 35° ai 36,5°C. Gli ioni di calcio che si trovano nell'acqua
termale svolgono una funzione antinfiammatoria e antiallergica per infiammazioni croniche
dell’intestino e dell’apparato urinario. Contemporaneamente accelera la diuresi. Indirettamente aiuta
a espellere i calcoli renali e biliari.

Il Ministero della Sanità ha certificato l’acqua termale come fattore naturale curativo.
COMPOSIZIONE DELL'ACQUA TERMALE:
ELEMENTO

g/l

ELEMENTO

g/l

Litio
Sodio
Magnesio
Alluminio
Zinco
Nitrato
Idrofosfato

0,000005
0,00393
0,0210
0,000014
0,000034
0,00142
0,00005

Potassio
Calcio
Clorite
Solfato
Idrogenocarbonato
Ferro
Rame

0,00093
0,0744
0,00110
0,0179
0,3186
0,000026
0,000016

I. VISITE MEDICHE (urologia, oncologia, ortopedia, neurologia)
Visita specialistica con parere (urologia, fisioterapia, ortopedia,
neurochirurgia)
Visita specialistica con diagnosi e parere (neurologia)
Visita specialistica con diagnosi e parere (psichiatria)
Visita medica specialistica e valutazione della competenza linguistica
(logopedia)
Visita di controllo (neurochirurgica, fisiatrica, ortopedica, urologica,
neurologica, psichiatrica)
Visita reumatologica - prima
Visita reumatologica - di controllo

Consulto medico (10 min.)
Visita medica in camera durante l'orario di lavoro
GINECOLOGIA ed OSTETRICIA
Visita preventiva per le donne (visita ginecologica, PAP test (controllo
preventivo su formazioni cancerogene, ecografia trans vaginale,
mammografia, visita preventiva sull′osteoporosi, rilascio di referto
medico finale e diagnosi)
Visita specialistica ginecologica
DISPENSARIO GINECOLOGICO
Ecografia ginecologica
Ecografia transvaginale con ecografia
Ecografia per le donne in gravidanza
Ecografia 3D/4D in gravidanza con registrazione su CD
Immagini ecografiche (3)
Rilevazione dello streptococco gr. B
Rilevazione HPV (Humani Papiloma Virus), Clamidia Tahnomatis
Certificato medico
Cervice uterina - striscio
UROLOGIA
Visita specialistica urologica
Transrettale ultrasuono della prostata
Cateterizzazione
Uroflow
PSA – Antigene Prostatico Specifico
CA-125

PREZZO / EUR
85,00
75,00
80,00
50,00
50,00
60,00
40,00
20,00
35,00
PREZZO / EUR
155,00

80,00
PREZZO / EUR
50,00
30,00
40,00
80,00
10,00
35,00
55,00
25,00
40,00
PREZZO / EUR
85,00
50,00
20,00
20,00
30,00
20,00

II. SERVIZI AMBULATORIALI
Visita preventiva sull′osteoporosi con rilascio del referto medico
Elettrocardiogramma
Blocco speciale
Iniezione intraarticolare
Iniezione intravenosa in base alla ricetta medica
Impostazione infusione endovenosa in base alla ricetta medica
Iniezione im o sc (medicine proprie)
Iniezione im o sc
Inalazione con aggiunta di medicinali
Misurazione della pressione sanguinea
Somministrazione di gocce auricolari o oculari
Intervento piccolo
Fasciatura – piccola
Fasciatura – grande
Immobilizzazione di un arto
Visita dell'infermiera in camera – diurna
Visita dell'infermiera in camera – notturna
Cura medica parziale
Cura medica di 24 ore
Assistenza per le attività quotidiane – elementare
Assistenza per le attività quotidiane – complessa
Noleggio giornaliero della sedia a rotelle
Prescrizione di farmaci 1 x
Emissione del referto medico

PREZZO / EUR
21,00
30,00
30,00
20,00
20,00
30,00
8,00
15,00
8,00
4,00
6,00
10,00
5,00
18,00
12,00
17,00
20,00
35,00
55,00
9,00
12,00
6,00
5,00
15,00

III. AGOPUNTURA o AGOPUNTURA CON IL LASER
Agopuntura – prima seduta
Agopuntura – sedute successive
Agopuntura per le donne in gravidanza – prima seduta
Agopuntura per le donne in gravidanza – sedute successive

PREZZO / EUR
30,00
25,00
25,00
20,00

IV. ESAMINI DI ULTRASUONO
Ultrasuono degli organi addominali
Ultrasuono del apparato urinario (reni, vescica, prostata)
Ultrasuono vescicale dopo minzione
Ultrasuono dell'addome e della prostata e valutazione del residuo
post-minzionale
Ultrasuono del'addome, dell colo, seno con aksile
Ultrasuono testicolare e scrotale
Ultrasuono del'addome e seno con aksile
Ultrasuono inguinale

PREZZO / EUR
55,00
50,00
45,00
55,00
75,00
42,00
60,00
42,00

Ultrasuono dell collo e seno con aksile
Ultrasuono dell collo e tiroide
Ultrasuono della spalla
Ultrasuono due articolazioni
Ultrasuono delle altre articolazioni
Ecografia dei vasi del collo
V. LABORATORIO BASE
Prelievo del sangue
Emogramma
Eritrociti (globuli rossi), Emoglobina, Leucociti (globuli bianchi), CRP
Colesterolo- sticks analisi, Trigliceridi – sticks analisi, Zuccheri nel
sangue – sticks analisi
Lipidogramma (colesterolo, HDL, LDL, trigliceridi)
Valutazione completa della funzionalità epatica (bilirubina,
transaminasi, GGT)
Ormoni tiroidei (TSH, T3, T4)
Ormoni sessuali femminili (FSH, LH, prolattina, estradiolo,
progesterone, testosterone)
Analisi del sedimento urinario
Albume ed altre analisi sticks, singola
Tempo di protrombina

55,00
48,00
55,00
60,00
40,00
70,00
PREZZO / EUR
10,00
20,00
8,00
6,00

VI. FISIOTERAPIA
CHINESITERAPIA
Esercizi fisioterapici individuali
Trattamento fisioterapico (30 min.)
Trattamento fisioterapico (50 min.)
Il trattamento consiste nell'utilizzo di vari apparecchi (terapia con
onde d'urto, K- Laser, ...) e tecniche manuali (trigger point
miofasciali, Cyriax, manipolazione fasciale...)
Consultazione con fisioterapista (20 min.)
Trattamento neurologico speciale secondo il metodo di Bobath (60
min.)
Trattamento fisioterapeutico - pacchetto piccolo
(2 volte al giorno, 6 giorni)

PREZZO / EUR

30,00
30,00
25,00
70,00
8,00
6,00
30,00

17,00
30,00
50,00

20,00
40,00
Prezzo regolare: 192,00
Prezzo promozionale:

189,00

Trattamento fisioterapeutico - pacchetto medio
(3 volte al giorno, 8 giorni)

Prezzo regolare: 376,00
Prezzo promozionale:

Trattamento fisioterapeutico - pacchetto grande
(4 volte al giorno, 8 giorni)

Prezzo regolare: 616,00
Prezzo promozionale:

349,00
399,00

Terapia per le cicatrici (20 min.)
Trattamento fisioterapico manuale della colonna vertebrale
• 5 x trattamento fisioterapico (30 min)
• 5 x bagno in acqua termale (30 min)
• 5 x Inter X (30 min)
Pacchetti massaggio antidolorifici:
1. per alleviare il dolore lombare
2. per alleviare il mal di schiena
3. per alleviare il dolore al ginocchio/all’anca
4. per le malattie reumatiche
Ginnastica terapeutica di gruppo per rinforzare i muscoli pelvici e per la
schiena, a persona (25 min.)
Applicazione di nastri adesivi kinesio taping
Misurazione della mobilità articolare
Test muscolare manuale
Esercizi passivi su supporto dinamico (kinetec o artromot, 30 min.)
Lezioni di portamento - camminata (15 min.)
Esercizi individuali in camera (30 min.)
Cuscino terapeutico Sensamove
Rilassamento completo per tutto il corpo (20 min.)
Rilassamento completo per tutto il corpo (20 min.) - pacchetto di 5
trattamenti
Esercizi per il rilassamento muscolare e per l'alleviamento della tensione
interna (TRE 60 min.)
Offerta aggiuntiva:
Terapia di Bown (45 min. – 60 min.)

15,00
260,00

80,00
a pacchetto
-20% di sconto
64,00
10,00
15,00
12,00
15,00
15,00
15,00
35,00
10,00
5,00
20,00
35,00

45,00

Il trattamento consiste in un trattamento manuale con vibrazioni per la stimolazione
fisica ed energetica del corpo, con lo scopo di favorire il processo di rigenerazione e
ridurre il dolore.

Terapia di Bown per neonati

12,00

Il trattamento utilizza delicate movenze per alleviare i disturbi tipici dei neonati, come
le coliche, il reflusso e altri problemi digestivi o dolori associati alla dentizione.

Terapia di Bown + Medi Taping
Programma DIH (soggiorno):
DIH - prezzo extra A
DIH - prezzo extra B
DIH - prezzo extra C
DIH senza soggiorno
AMBULATORIO PER LA PREVENZIONE E TRATTAMENTO DI
INCONTINENZA URINARIA
Visita specialistica, consulto, valutazione dell'attività muscolare dei
muscoli del pavimento pelvico e insegnamento dei metodi usati per il
trattamento conservativo dei problemi associati all'incontinenza urinaria.
PMF (poltrona magnetica funzionale)
PMF (poltrona magnetica funzionale), pacchetto di 5 trattamenti

55,00
30,00
30,00
85,00
188,00
PREZZO / EUR
45,00

20,00
80,00

Sonda Intra-vaginale Periform + elettrodo
Dispositivo per l’elettrostimolazione del muscolo del pavimento pelvico,
che può essere utilizzato anche come strumento per l’allenamento del
pavimento pelvico per uso domestico.
Allenamento dei muscoli del pavimento pelvico con bio-feedback

35,00

18,00

AMBULATORIO PER IL TRATTAMENTO COMPLETO DEL LINFEDEMA
Trattamento completo fisioterapeutico del limfedema (45 min.)
Bendatura (prezzo non comprende bende. Nel caso si usufrutto dei
pacchetti, benda + bendatura GRATUITO)
Programma MAXI del trattamento completo del limfedema
2x misurazione del volume, 10x linfodrenaggio completo (45 min.), 10x
esercizi in comprensione (15 min.), 10x bendatura, 1x benda
Programma MINI del trattamento completo del limfedema
2x misurazione del volume, 5 x linfodrenaggio completo (45 min.), 5x
esercizi in comprensione (15 min.), 5x bendatura, 1x benda
ELETTROTERAPIA
Terapia con onde d'urto (fino a 20 min.)
K Laser
Magnetoterapia
Elettroterapia
Inter X
Fototerapia con Bioptron
Cromoterapia con Bioptron
Termoterapia (termopak)
Ultrasuono
Raffreddamento con Hilotherm (20 min.)
Bagno galvanico

PREZZO / EUR
48,00
5,00

IDROCHINESI TERAPIA
Ginnastica terapeutica in vasca Hubbard (20 min.)
MECCANOTERAPIA
HBT - massaggio intermittente dei vasi sanguigni
- parziale – un arto solo
- completa
Trazioni cervicali o lombari

PREZZO / EUR
28,00
PREZZO / EUR

TERAPIA LAVORATIVA
Terapia lavorativa individuale (30 min.)
Consultazione con terapista occupazionale (20 min.)
Terapia lavorativa in camera
Schumann sedia
Esercizi del dispositivo Motomed (20 min.)

PREZZO / EUR
30,00
20,00
35,00
10,00
10,00

480,00

230,00

PREZZO / EUR
40,00
20,00
15,00
15,00
15,00
15,00
25,00
10,00
15,00
10,00
15,00

17,00
27,00
12,00

MASSAGGI
Massaggio Shiatsu totale (50 min.) – massaggio giapponese utile per
riequilibrare l’organismo.
Massaggio Shiatsu – parziale (30 min.)
Linfodrenaggio terapeutico (30 min.) – drenaggio delicato che permette
di eliminare gonfiori, stimando la guarigione delle ferite ed alleviando i
dolori.
Linfodrenaggio terapeutico (15 min.)
Massaggio riflessologico plantare (30 min.) - massaggio riflessologico
stimola il funzionamento degli organi interni e di tutto il corpo.
Massaggio terapeutico manuale – parziale (15 min.)
Massaggio terapeutico manuale (30 min.)
Massaggio terapeutico manuale (50 min.) - massaggio per sbloccare la
tensione di tutto il corpo e per una migliore elasticità della schiena.
II. IMPACCHI E BAGNI
Impacco (fango o torba)
- parziale (un punto)
- medio (due punti)
Impacchi per le mani (fango, fango paludoso, paraffina)
Supplemento impacchi – un punto
Bagno con acqua termale senza aggiunte per una persona (20 min.)
Bagno alle erbe con acqua termale per una persona (20 min.)
Bagno termale con peloidi (fango, fango paludoso) (20 min.)

PREZZO / EUR
50,00
40,00
40,00

25,00
32,00
20,00
32,00
40,00
PREZZO / EUR
15,00
25,00
15,00
8,00
15,00
18,00
19,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Ricezione del centro medico:
T: +386 3 78 08 140 (140 per gli ospiti degli alberghi); F: +386 3 78 08 146
E: info@dobrna-medical.si; www.dobrna-medical.si
ORARIO:
lunedì – venerdì dalle 07.00 alle 20.00
sabato dalle 07.00 alle 19.00
Il listino prezzi e in vigere dal 07/01/2019. I prezzi sono in Euro. L'I.V.A. è già incorporata nei prezzi. Ci riserviamo il diritto di cambiare il
prezzo, le condizioni di vendita, orario d'apertura ed anche dovuti ad errori di stampa.

