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Curiamo con

L’acqua termale

centro dermatologico d’eccellenza
In Italia le Terme di Comano sono il più importante centro termale specializzato nella cura della pelle, fra i primi tre in Europa. Un primato
riconosciuto dalle ricerche scientifiche che hanno documentato l’efficacia terapeutica delle nostre cure naturali e testimoniato da migliaia
di persone che ne hanno tratto beneficio. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

La nostra acqua termale
Sgorga dalle Dolomiti di Brenta, con una temperatura costante di 27°C, è bicarbonato-calcio-magnesiaca, con un pH vicino alla neutralità.
Unica in Italia, ha proprietà antinfiammatorie e lenitive, diminuisce il prurito, stimola la rigenerazione della pelle e migliora l’idratazione
cutanea, riequilibrando il film idrolipidico di superficie. Numerosi studi scientifici ne hanno dimostrato la validità e la sicurezza.

Cura naturale, senza controindicazioni
La nostra acqua è ideale per il trattamento delle malattie infiammatorie croniche della pelle come psoriasi e dermatiti. Cura con efficacia
anche patologie delle prime vie aeree, in particolare di origine allergica. Ma anche infiammazioni vaginali, disturbi della circolazione venosa
periferica, affezioni renali, urinarie e gastroenteriche.

Lo staff medico
Un’equipe specialistica e multidisciplinare, con dermatologi, idrologi, pediatri, allergologi, otorinolaringoiatri, pneumologi e cardiologi.
Un’assistenza medica qualificata, programmi di cura personalizzati, alta professionalità e massima sicurezza delle terapie termali, informazione prima e dopo la cura con il servizio medico online per favorire la miglior “alleanza” tra medico e paziente.

Curiamo la

psoriasi

“Ho provato varie cure, pomate, impacchi, medicinali. Dopo i trattamenti, tutto
da capo, come prima. Dopo le cure termali, bagni e fototerapia, sto bene per tanto
tempo e soprattutto non mi accorgo più di avere la psoriasi”.
Paola di Brindisi

“Avevo gran parte del corpo coperto di macchie. Ora, grazie alle Terme di
Comano, gioco a calcio con i pantaloncini corti. I miei amici però non mi hanno
mai preso in giro, perché io sono come tutti e la psoriasi non è contagiosa”.
Marco di Lissone (MB)

“Non volevo prendere cortisone o altri medicinali. Dopo un ciclo di bagni termali
con fototerapia sono andata a casa contentissima e sono riuscita ad andare al
mare senza vergognarmi”.
Daniela di Porcia (PN)

Scopri tutte le videotestimonianze
di chi ha scelto di curarsi con noi

La terapia termale
Curiamo la psoriasi con la balneoterapia, bagni termali in vasche individuali. Una cura naturale, utile anche in associazione ad altre cure
eseguite durante l’anno. Dalla nostra esperienza clinica e da studi scientifici pubblicati, risultati ancora migliori si ottengono associando
ai bagni termali la fototerapia con raggi ultravioletti UVB-nb.
Il protocollo di cura prevede una visita medica di ammissione iniziale per valutare le caratteristiche individuali di ogni singolo paziente e
definire un piano terapeutico personalizzato.
La cura ideale consiste in 15-25 bagni termali. Ad integrazione dei bagni termali, si effettua la cura idropinica. Bere l’acqua termale consente di aumentare la diuresi, migliorare la permeabilità della mucosa intestinale, idratare la pelle in maniera sinergica ai bagni termali.

Risultati ed effetti documentati
Balneoterapia e balneofototerapia riducono le fasi acute della malattia e prolungano le fasi di benessere clinico. L’acqua termale di Comano inibisce la produzione di molecole infiammatorie (citochine come il TNFalfa), riduce l’infiammazione, il prurito e migliora la qualità
di vita. Il miglioramento clinico si mantiene nel tempo, senza effetti collaterali. La terapia termale consente di effettuare una pausa
nell’assunzione di farmaci e di ridurne l’uso nel tempo.

A Scuola di Psoriasi
Alle Terme di Comano si può partecipare alla Scuola della Psoriasi. Proposta unica in Italia, rappresenta un momento per aggiornarsi e
condividere le proprie esperienze. Un luogo di confronto che favorisce il rapporto tra medici e pazienti e consente di acquisire consigli per
una migliore gestione clinica e psicologica della malattia.

Camminare è stile di vita
Alle Terme di Comano insegniamo corretti e salutari stili di vita, che aiutano a ridurre la severità della malattia e a migliorare l’efficacia
dei trattamenti. C’è la Scuola del Camminare per imparare l’importanza dell’attività fisica per il proprio benessere psico-fisico e un team
di esperti che insegna il miglior modo di camminare e respirare.

Istruzioni d’uso

1.

I bagni termali per psoriasi, dermatite atopica, dermatite di tipo allergico, dermatite
seborroica, eczema e acne sono convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, che
concede 12 bagni termali.

2.

Per avere le cure dal S.S.N. basta presentarsi al centro termale con la sola ricetta
del proprio medico di base o del pediatra,
redatta sul ricettario regionale. La ricetta
deve obbligatoriamente riportare la patologia e il ciclo di cura correlato. Le cure
sono gratuite, previo pagamento alle terme del ticket, salvo esenzioni.

3.

Per accedere alla cure termali è obbligatorio prenotare in anticipo la visita medica
d’ammissione compilando il form “prenota
visita” su www.termecomano.it o telefonando al centro termale allo 0465 701277.

Tariffe termali e modalità di accesso alle cure:
www.termecomano.it/psoriasi

Curiamo la

dermatite atopica

“Per anni mia figlia di 10 anni è stata sottoposta, in diversi centri ospedalieri, a diversi
trattamenti farmacologici, senza riscontri positivi duraturi. Quest’anno ha fatto i bagni
termali: i risultati sono stati sorprendenti. L’acqua termale ha ridotto l’infiammazione
e il grattamento. Per Claudia è iniziata una nuova vita”.
Leo di Patti (CT)

“Per anni la mia dermatite allergica mi impediva di toccare alimenti e di vivere la mia
quotidianità. Ora posso mostrare le mie mani in pubblico, senza più vergognarmi
dei tagli che mi obbligavano ad indossare guanti bianchi. Ma soprattutto ora da anni
non tocco più il cortisone”.
Federica di Bergamo

“Dopo le cure termali i miei bimbi, Pierpaolo di 10 anni e Federico di 22 mesi, hanno
la pelle vellutata e senza segni di irritazione. Stiamo mettendo in pratica i consigli
della Scuola dell’Atopia e siamo felici. È valsa la pena percorrere 800 chilometri per
scoprire le terme e questo posto meraviglioso”.
Federico di Lenola (LT)

Scopri tutte le videotestimonianze
di chi ha scelto di curarsi con noi

La terapia termale
Curiamo la dermatite atopica con la balneoterapia, bagni termali in vasche individuali. Una cura naturale, senza effetti collaterali. I bambini possono effettuare le cure termali a partire dagli 8 mesi di vita, con modulazione della durata del bagno da concordare con il medico
termale. In età pediatrica è raccomandabile effettuare un solo bagno al giorno per almeno 12-15 giorni.
Il protocollo di cura prevede una visita medica di ammissione iniziale per valutare le caratteristiche di ogni singolo paziente e definire
un piano terapeutico personalizzato. La cura ideale consiste in 12-20 bagni termali. Ai bagni termali può essere abbinata la fototerapia UVBnb. Ad integrazione dei bagni termali, si effettua la cura idropinica. Bere l’acqua termale consente di aumentare la diuresi, migliorare la
permeabilità della mucosa intestinale, idratare la pelle in maniera sinergica ai bagni termali.

Risultati ed effetti documentati
I bagni termali riducono le fasi acute della malattia e prolungano le fasi di remissione. La terapia termale consente un miglioramento
clinico, con diminuzione di prurito e arrossamento. I risultati durano nel tempo, come certificato da un importante studio clinico che ha dimostrato come a distanza di 4 mesi le cure termali sono più efficaci del cortisone, con un minor numero di recidive e una minore necessità
di utilizzare altri farmaci. La cura termale di Comano per la dermatite atopica migliora la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie.
La balneoterapia è sicura, può essere ripetuta anche due volte all’anno e proseguita per molto tempo, anche come mantenimento.
Nella cura della dermatite atopica è fondamentale l’allontanamento del paziente dal microambiente contenente polveri, pollini e altri
allergeni. Alle Terme di Comano si trova un ecosistema di media altitudine, con clima mite e balsamico, indicato per i soggetti allergici.

A Scuola dell’Atopia
Alle Terme di Comano si può partecipare alla Scuola dell’Atopia, dove è possibile aggiornarsi e condividere esperienze. Un luogo di ascolto e
di confronto dove approfondire le proprie conoscenze e avere delle linee guida pratiche su igiene, alimentazione e terapie, per una corretta
gestione clinica, psicologica e relazionale della malattia.

Servizi a misura di bambino
Da noi i bambini si sentono a casa: per loro vivaci e colorati reparti di cura con vasche da bagno su misura, servizi di accoglienza e intrattenimento con personale dedicato, aree gioco nel parco termale, escursioni guidate alla scoperta delle Comano ValleSalus. Una cura
naturale che si unisce al piacere di una vacanza nella natura.

Istruzioni d’uso

1.

I bagni termali per psoriasi, dermatite atopica, dermatite di tipo allergico, dermatite
seborroica, eczema e acne sono convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, che
concede 12 bagni termali.

2.

Per avere le cure dal S.S.N. basta presentarsi al centro termale con la sola ricetta
del proprio medico di base o del pediatra,
redatta sul ricettario regionale. La ricetta
deve obbligatoriamente riportare la patologia e il ciclo di cura correlato. Le cure
sono gratuite, previo pagamento alle terme del ticket, salvo esenzioni.

3.

Per accedere alla cure termali è obbligatorio prenotare in anticipo la visita medica
d’ammissione compilando il form “prenota
visita” su www.termecomano.it o telefonando al centro termale allo 0465 701277.

Tariffe termali e modalità di accesso alle cure:
www.termecomano.it/dermatiti

Salute sulla pelle
Acne, eczemi, dermatiti infiammatorie e allergiche
Non solo psoriasi e dermatite atopica di grandi e piccoli. La nostra acqua, per la sua azione antinfiammatoria, lenitiva, cheratolitica e
calmante è indicata per il trattamento di numerose altre patologie dermatologiche: acne, disidrosi, eczemi, dermatiti di tipo allergico e da
contatto, orticaria, dermatite seborroica, ustioni, prurigo, prurito associato a insufficienza renale, morfea, Iichen, ittiosi, cheratosi pilare.
Per tutte queste patologie la balneoterapia o la fotobalneoterapia possono indurre un miglioramento clinico.

Tariffe termali e modalità di accesso alle cure:
www.termecomano.it/eczemi-e-ustioni
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Curiamo le prime

vie respiratorie

Le patologie
L’acqua termale di Comano, grazie alla sua attività antinfiammatoria, cura con efficacia le patologie delle prime vie aeree, in particolare di
origine allergica. Risultati positivi, riscontrati anche a seguito di sperimentazione clinica, si ottengono nelle infiammazioni croniche come
sinusiti, faringiti, laringiti e bronchiti, e nei disturbi allergici come la rinite allergica e vasomotoria. La nostra acqua viene impiegata con
sicurezza anche in soggetti particolarmente sensibili, come i bambini allergici.

Cure inalatorie
Utilizziamo diverse tecniche inalatorie, in funzione della patologia da trattare, che consentono una distribuzione selettiva delle acque e
dei loro vapori sulle mucose delle vie aeree. Abbiamo inalazioni caldo-umide a getto continuo, aerosol termali, docce nasali micronizzate,
ventilazioni polmonari. Le cure sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

RISULTATI ED EFFETTI DOCUMENTATI
Le cure inalatorie normalizzano le alterazioni presenti nella funzione respiratoria, riducono la sensazione di ostruzione nasale, le crisi di
starnuti e regolarizzano la secrezione acquosa. L’acqua termale di Comano ha un effetto lenitivo sulla reattività delle mucose, migliora la
detersione e stimola il sistema immunitario.
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Curarsi con l’acqua fa bene

a tutto il corpo

Bere l’acqua
L’acqua termale di Comano è leggerissima, diuretica e disintossicante. Inodore, incolore e insapore. Consente il lavaggio cellulare fisiologico,
il ricambio del contenuto idrico salino, solubilizza e mobilizza le scorie azotate e abbassa il valore di acido urico nel sangue. È ideale nella
cura di patologie renali e delle vie urinarie come calcolosi renale o renella e nel trattamento della dispepsia di origine gastroenterica e
biliare e nella sindrome dell’intestino irritabile nella varietà di stipsi. Cura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

Idromassaggio termali
Indicati nel trattamento di insufficienze venose croniche, flebopatie, disturbi circolatori responsabili di gonfiori, pesantezza e capillari dilatati alle gambe. L’idromassaggio termale ha un effetto generale sul corpo, unisce le virtù emollienti e antinfiammatorie dell’acqua termale
con i benefici di un massaggio profondo che tonifica e ossigena i tessuti. Il risultato finale è defaticante e distensivo, con stimolazione
del microcircolo. Cura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

Irrigazioni vaginali
La nostra acqua termale svolge un’azione antinfiammatoria, decongestionante e lenitiva, favorendo il ripristino delle normali funzioni
cutanee e mucose. Le irrigazioni vaginali sono utili nel trattamento delle affezioni genitali femminili, come vaginiti, vulvovaginiti, sclerosi
dolorosa del connettivo pelvico, leucorrea persistente. Consentono anche di prevenire e curare bruciore, prurito e secchezza della mucosa
dovuti alla menopausa. Cura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Il piacere di

sentirsi bene

Benessere da accarezzare
La nostra acqua termale è protagonista di un ricco programma di trattamenti benessere & beauty, da quelli più tradizionali a quelli più
innovativi. Un team qualificato è a disposizione per consigliare programmi remise en forme di altissimo livello, studiati per ogni esigenza
e gusto. Solo da noi i trattamenti ComanoCare: le proprietà dell’acqua termale, unite a quelle anti-age dei principi attivi, regalano trattamenti esclusivi e originali.

I prodotti Salus per Aquam
Sono realizzati con materie prime in aggiunta alla nostra acqua termale. Comprendono cosmetici per uomo, donna e bambino utili a
proteggere, detergere, idratare e nutrire la pelle, anche quella più delicata. Ma anche prodotti eudermici, valido supporto per chi soffre
di psoriasi e dermatite. Sono tutti dermatologicamente testati e nichel testati, senza parabeni, vaselina, lanolina e derivati. Si possono
acquistare online su www.shop-termecomano.it.

Dermatologia estetica e correttiva
Con la consulenza di dermatologi specializzati per un corretto inquadramento diagnostico e le più aggiornate e sicure tecnologie laser,
diamo risposte all’avanguardia alla soluzione di inestetismi della pelle come rughe, piccole cicatrici, macchie da invecchiamento, capillari
dilatati, angiomi, teleangectasie, microvarici, eccessiva presenza di peli, senza ricorrere al bisturi e alla chirurgia plastica.

Immersi nei colori

Della natura

14 ettari di verde
È il parco termale, tanta natura rigogliosa, sorgenti d’acqua che formano laghetti. Un’oasi naturalistica da alto contenuto
di ossigeno, con percorsi per camminare e jogging, due grandi aree gioco con castelli e villaggi da scoprire, ma anche dove
cimentarsi con l’arrampicata e giochi d’equilibrio. Una vasta area green da camminare, respirare, ammirare e vivere.

La valle della salute
Siamo nella Comano ValleSalus nel Parco Naturale Adamello Brenta, tra il lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Qui ci sono 5 milioni di alberi che regalano 10.000 Kg di ossigeno ad ogni persona, 12.300 ettari di
bosco, 4.700 di pascolo, 26 milioni di KWh di energia pulita annua prodotta da fonti rinnovabili che contribuiscono a tenere
l’aria pulita. Da noi puoi vivere una vacanza che fa stare bene.

Nella Comano ValleSalus

Curarsi in vacanza

#termecomano
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