Listino termale Virgilio e Catullo
Visite ed esami diagnostici - Valido dal 1º marzo 2016
Prevenzione, cura, riabilitazione: Terme di Sirmione propone un’ampia offerta di visite mediche, esami diagnostici, cure e check up completi. È possibile
effettuare visite mediche specialistiche, anche non finalizzate a un ciclo di terapie termali. Per accedere alle cure termali e ai programmi, per personalizzare il
trattamento e verificare eventuali controindicazioni è necessario effettuare una visita medica presso le Terme. La visita ha validità 60gg, oltre i quali l’accesso alle
cure è sospeso.

Visite mediche
Visita specialistica

€ 83,00

Eco(color)doppler arti inferiori

€ 60,00

Visita specialistica broncopneumologica*

€ 83,00

Elettrocardiogramma

€ 30,00

Visita specialistica dermatologica

€ 83,00

Esame audiometrico

€ 25,00

€ 83,00

Esame audiometrico di controllo****

€ 15,00

Esame impedenzometrico

€ 25,00

Rinolaringoscopia*

€ 68,00

Spirometria*

€ 35,00

Esami diagnostici

Visita specialistica dermatologica con
crioterapia*
Videodermatoscopia (mappatura dei nei) con
visita specialistica dermatologica*

€ 120,00

Visita specialistica fisiatrica*

€ 83,00

Visita specialistica gastroenterologica*

€ 83,00

Visita specialistica gastroenterologica
con 1° idrocolonterapia*
Valutazione nutrizionale e antropometrica
con stesura piano nutrizionale*
Valutazione nutrizionale e antropometrica con
stick capillare e urine e stesura piano nutrizionale*

Spirometria con broncodilatazione*

€ 40,00

€ 120,00

Test del cammino*

€ 60,00

€ 83,00

Misurazione del CO espirato per i fumatori*

€ 40,00

Monitoraggio del sonno*****

€ 160,00

Stick capillare*

€ 10,00

€ 90,00

Visita specialistica otorinolaringoiatrica

€ 83,00

Visita specialistica otorinolaringoiatrica con
esame audiometrico
Visita specialistica ginecologica*
Visita ginecologica con prelievo per PAP test
o tampone vaginale alle Terme Virgilio**

€ 100,00

Visita specialistica uroginecologica*
Applicazione IUD (spirale intrauterina) alle
Terme Virgilio***

€ 83,00
€ 95,00
€ 83,00
€ 95,00

Stick delle urine*

Check Up Completi
BRONCOPNEUMOLOGIA
Check up respiratorio*

Check up fumatori*

€ 50,00

Visite di controllo****
Visita dermatologica di controllo

€ 65,00

Visita specialistica pneumologica,
spirometria di base, spirometria con
broncodilatazione, test del cammino,
misurazione del CO espirato

Crioterapia di controllo*

€ 30,00

Check up russatori*****

Visita fisiatrica di controllo*

€ 65,00

Valutazione nutrizionale e antropometrica di
controllo*

€ 40,00

Visita gastroenterologica di controllo*

€ 65,00

Visita specialistica pneumologica,
spirometria di base, spirometria con
broncodilatazione, monitoraggio del
sonno, visita specialistica
otorinolaringoiatrica

Visita broncopneumologica di controllo*

€ 65,00

Visita ginecologica di controllo*

€ 65,00
€ 65,00

Visita otorinolaringoiatrica di controllo con
esame audiometrico

€ 70,00

Pacchetti di visite
Visita specialistica gastroenterologica +
valutazione nutrizionale*
Visita specialistica dermatologica +
valutazione nutrizionale*
Visita specialistica broncopneumologica +
valutazione nutrizionale*

€ 139,00
€ 139,00
€ 139,00

€ 153,00

Visita specialistica pneumologica,
spirometria di base, spirometria con
broncodilatazione, test del cammino

Piani di trattamento
Stesura piano di trattamento*

Visita otorinolaringoiatrica di controllo

€ 3,00

OTORINOLARINGOIATRIA
Check up otorinolaringoiatrico*

€ 168,00

€ 340,00

€ 148,00

Visita specialistica otorinolaringoiatrica,
esame audiometrico, esame
impedenzometrico, rinolaringoscopia
*Visite, esami e cure termali effettuati solo presso le Terme Virgilio.
**Il medico effettua il prelievo del campione e lo consegna dopo la visita. Il campione
(tampone vaginale o pap test) può essere immediatamente consegnato per l’analisi
presso l’ambulatorio 6 alle Terme Virgilio in cui è attivo il Punto Prelievi dell’Ospedale
di Desenzano. Il pagamento deve essere effettuato direttamente presso il Punto
Prelievi seguendo le tariffe dell’Ospedale.
***Applicazione IUD (spirale intrauterina): per l'applicazione presentarsi già con il
dispositivo prescritto. Inoltre l'applicazione può essere effettuata solo in seguito ad
una prima visita di valutazione.
****La visita di controllo deve essere effettuata entro 60gg dalla prima visita
specialistica svolta presso Terme di Sirmione.
*****Il servizio viene erogato soggiornando nei nostri hotel.
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Cure
Cure termali

singola

Inalatorie (aerosol, aerosol ionizzato, aerosol
sonico, doccia nasale micronizzata, humage,

€ 12,50

inalazione, irrigazione nasale)

Cure riabilitative

singola

Crenokinesiterapia individuale*

€ 50,00

Crenokinesiterapia individuale da 5 cure*

€ 45,00

Crenokinesiterapia di gruppo*

€ 25,00

Insufflazione endotimpanica

€ 22,50

Crenokinesiterapia di gruppo da 5 cure*

€ 22,50

Politzer crenoterapico

€ 22,50

Elettrostimolazioni*

€ 18,00

Ventilazione polmonare*

€ 21,00

Elettrostimolazioni da 5 cure*

€ 15,00

€ 17,50

Elettroterapia*

€ 18,00

Balneoterapia in vasca singola

Elettroterapia da 5 cure*

€ 15,00

Fisiokinesiterapia respiratoria*

€ 31,00

Fisiokinesiterapia respiratoria da 5 cure*

€ 29,00

Balneoterapia in vasca singola
con idromassaggio 20’

€ 27,00

Fango arti (mani o piedi)

€ 17,00

Kinesiterapia collettiva*

€ 25,00

Fango pelvico

€ 17,00

Kinesiterapia collettiva da 5 cure*

€ 22,50

Fango e balneoterapia

€ 32,50

Kinesiterapia individuale 45’*

€ 50,00

Fango e doccia di annettamento

€ 28,00

Kinesiterapia individuale 45’ da 5 cure*

€ 45,00

Linfodrenaggio terapeutico 50’

€ 70,00

Laserterapia*

€ 25,00

Massaggio terapeutico 15’

€ 22,00

Laserterapia da 5 cure*

€ 20,00

€ 40,00

OPAF*

€ 40,00

Massaggio terapeutico 30’

OPAF da 5 cure*

€ 38,00

Massaggio terapeutico 50’

€ 65,00

OPAF + laser*

€ 60,00

Supplemento idromassaggio 10’

€

OPAF + laser da 5 cure*

€ 58,00

Irrigazione vaginale*

€ 16,00

Tecarterapia*

€ 30,00

Tecarterapia da 5 cure*

€ 27,00

Terapia infiltrativa (Manu Medica)*

€ 50,00

Terapia infiltrativa (Manu Medica) da 5 cure*

€ 45,00

Terapia manuale localizzata 20’*

€ 40,00

Terapia manuale localizzata 20’ da 5 cure*

€ 35,00

Ultrasuoni*

€ 18,00

Ultrasuoni da 5 cure*

€ 15,00

Cure gastroenteriche non termali
Idrocolonterapia*
Cure dermatologiche non termali
Fototerapia*

7,50

singola

€ 80,00
singola

€ 15,00

Ginnastica di gruppo** - alle Terme Virgilio (12 sedute ) € 61,00
*Visite, esami e cure termali effettuati solo presso le Terme Virgilio.

Postural Pilates** - alle Terme Virgilio (12 sedute)
Ginnastica di gruppo o Postural Pilates
(12 + 16 sedute)

€ 61,00
€ 189,00

Sconto 25% riservato a chi prenota almeno 6 cure riabilitative con
un anticipo di 6 mesi.
Per effettuare le cure/programmi
Dopo la visita specialistica, se l’acquisto delle cure/programmi
avviene entro una settimana, non è necessario rifare la visita.
Se l’acquisto delle cure/programmi avviene invece dopo una
settimana, dall’ottavo giorno ed entro i 60 giorni, è necessario fare
la visita di controllo (65 €).
Se invece l’acquisto delle cure/programmi avviene dopo i 60
giorni, si deve rifare la visita specialistica (83 €).
Presentando la ricetta del proprio specialista (emessa negli ultimi
60 giorni) è possibile accedere alle cure con la stesura piano di
trattamento (50 €).

**Attenzione: I corsi di Postural Pilates e Ginnastica di Gruppo sono
tenuti da fisioterapisti esperti, hanno finalità terapeutiche, pertanto
devono essere prescritti dal medico Fisiatra delle Terme in seguito alla
visita specialistica fisiatrica (€ 83). Nel caso in cui il medico ritenga
opportuna la prescrizione dei corsi ai fini terapeutici si potrà accedere
all’acquisto del pacchetto di sedute. In caso contrario non è previsto
alcun rimborso della visita.
Tariffe Punto Prelievi Ospedale di Desenzano – Ambulatorio 6
alle Terme Virgilio
Tampone urogenitale: 20,10 €
Pap test: 18,23 €
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PROGRAMMI OTORINOLARINGOLOGIA
Programma cure
Naso e Gola
2 cure inalatorie
3 cure inalatorie
4 cure inalatorie

3 giorni

6 giorni

12 giorni

€ 48,00 € 79,00
€ 108,00
€ 118,00

€ 118,00
€ 154,00
€ 168,00

PROGRAMMI OTORINOLARINGOLOGIA
Programma cure Orecchio

6 giorni

12 giorni

Insufflazioni endotimpaniche/politzer crenoterapici e
cure inalatorie
2 cure
3 cure

€ 102,00 € 189,00
€ 118,00 € 202,00

4 cure

€ 144,00 € 249,00

PROGRAMMI BRONCOPNEUMOLOGIA*
Programma cure Bronchi e
Polmoni

6 giorni

12 giorni

PROGRAMMI FISIATRIA
7 giorni
Programma cure Agil-mente*
Fango e balneoterapia, massaggi 30’, ginnastica posturale
45’
€ 465,00
5 giorni
Programma cure Flex*
Idromassaggio termale, terapia manuale tratto cervicale e
spalle o lombo-sacrale, educazione posturale, tecarterapia
o altra terapia fisica
€ 347,00
3 giorni
Programma Miorilassante
Fango e balneoterapia, supplemento idromassaggio 10’,
massaggi terapeutici 30’
€ 208,00

Programma Fango
6 giorni
9 giorni
12 giorni
Balneoterapia
Fango e balneoterapia € 146,00 € 218,00 € 292,00
Programma Fango e
6 giorni
9 giorni
12 giorni
Doccia di Annettamento
Fango e doccia di
€ 128,00 € 190,00 € 252,00
annettamento
Programma Fango
arti
Fangoterapia arti

6 giorni

€ 80,00

9 giorni

12 giorni

€ 114,00

€ 148,00

Ventilazioni polmonari e cure inalatorie
€ 98,00 € 180,00
€ 132,00 € 248,00

2 cure
4 cure

Programma rieducazione
funzionale respiratoria

6 giorni

12 giorni

Docce nasali micronizzate, inalazioni, aerosol ionizzati,
ventilazioni polmonari, fisiokinesiterapia respiratoria
€ 258,00 € 480,00

5 cure

PROGRAMMI PATOLOGIE VASCOLARI
Programma

6 giorni

12 giorni

Balneoterapia in vasca singola con idromassaggio 20’,
linfodrenaggio terapeutico 50’
€ 99,00

6 bagni e 1 linfodrenaggio
12 bagni e 2 linfodrenaggio

€ 169,00

PROGRAMMI GASTROENTEROLOGIA*
Programma
Idrocolonterapia
2 idrocolonterapie e
6 irrigazioni vaginali

2 giorni

4 giorni

PROGRAMMI DERMATOLOGIA
Programma
Balneoterapia

6 giorni

12 giorni

Balneoterapia in
vasca singola

€ 79,00

€ 138,00

Programma
Balneophotoderm*
Balneoterapia,
fototerapia

Programma
Photoderm*
Fototerapia

6 giorni

12 giorni 20 giorni

€ 118,00

€ 188,00 € 259,00

6 giorni

12 giorni 20 giorni

€ 59,00

€ 98,00 € 148,00

PROGRAMMI GINECOLOGIA
6 giorni
9 giorni 12 giorni
Programma cure
Irrigazioni vaginali*
€ 69,00
€ 118,00
Balneoterapia
€ 79,00
€ 138,00
Fango pelvico
€ 80,00 € 114,00 € 148,00

6 giorni

€ 138,00 € 258,00 € 358,00
€ 188,00

*Visite, esami e cure termali effettuati solo presso le Terme Virgilio.
Sconto 15% sul secondo ciclo, uguale al primo ed effettuato entro
lo stesso anno solare. L’accesso al secondo ciclo richiede la visita di
ammissione.
Sconto 15% per l’acquisto di 2 programmi privati (non convenzionati con
SSN): lo sconto del 15% viene applicato al programma che costa meno.

Per accedere ai programmi è richiesta la visita (non inclusa). Per la migliore efficacia si consiglia vivamente di eseguire il ciclo di terapie termali
prescritte dal medico in modo continuativo entro i 16 giorni. La validità delle cure acquistate in regime privatistico è pari a 364gg. Se sono trascorsi più di 60
giorni dalla precedente visita di ammissione, per poter riprendere il ciclo di cure acquistato è necessario effettuare una nuova visita.
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Cure inalatorie aggiuntive* 6 giorni

12 giorni

3° cura inalatoria

€ 69,00 € 138,00

3° e 4° cura inalatoria

€138,00 € 159,00

3° , 4° e 5° cura inalatoria

€149,00 € 180,00

*Applicabili a: Ciclo di cure inalatorie, Ciclo integrato della
ventilazione polmonare, Ciclo di cura della sordità
rinogena.
Non è possibile utilizzare i programmi cure privati di
otorinolaringologia.

Come accedere alle cure convenzionate
con il Servizio Sanitario Nazionale
Terme di Sirmione è convenzionata con il Servizio
Sanitario Nazionale (S.S.N.) che consente a tutti
di fruire di un ciclo convenzionato di terapie
termali all’anno, presentando la richiesta del
medico di famiglia oppure del pediatra di base o
dello specialista ASL. Tale ciclo prevede
l’erogazione di un numero stabilito di cure per 12
giorni.
La richiesta dovrà essere consegnata presso le
accettazioni dei centri termali. Tutti, salvo
categoria esenti, sono soggetti al pagamento del
ticket sulle cure termali, comprensivo della visita
medica di ammissione e del correlato ciclo di cure
di 12 giorni. Il ciclo di terapie termali in
convenzione con il S.S.N. deve essere
completato entro 60 giorni.
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