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entrate
ci prenderemo cura di voi

RIABILITAZIONE

ALLE TERME

TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO

your own aqua - therapy

stare meglio con le nostre acque termali. L’acqua salsobromoiodica e quella sulfurea: preziose risorse le cui proprietà
e il corredo di principi attivi le rendono uniche in Italia, tra le migliori in Europa, regalandovi una duplice esperienza di benessere
modellata su ogni vostra esigenza, presso le Terme di Salsomaggiore e di Tabiano. Qui potrete immergervi in un contesto ricco di storia,
di cultura, tra capolavori artistici e architettonici di pregio. Presso le nostre strutture avrete modo di vivere soggiorni di remise en forme
e rigenerazione psico-fisica di eccellenza, senza rinunciare ad assaporare la nostra tradizione enogastronomica e lo stile della nostra
ospitalità. Con il valore di una competenza che si rispecchia nella qualità delle nostre acque, è così che ci prenderemo cura di voi.

www.termesalsomaggioretabiano.it NUMERO VERDE 800 861 385

Tutti i percorsi
per recuperare
funzionalità
perdute e
tornare a sentirsi
bene

Una frattura, dolori che impediscono di muoversi e camminare
come si vorrebbe, rigidità articolare dopo un intervento chirurgico,
problemi di respirazione, difficoltà di equilibrio, disturbi alla voce o
all’udito. Problemi come questi, più o meno gravi, compromettono
la qualità della nostra vita; in questi casi un percorso di riabilitazione
presso le Terme di Salsomaggiore e le Terme di Tabiano è la risposta
per recuperare funzionalità perdute e tornare a sentirsi bene. Tante le
proposte terapeutiche dei due Centri termali, che possono vantare livelli
di eccellenza grazie alla professionalità degli operatori e alle migliaia
di casi trattati ogni anno. Ed è proprio la lunga esperienza delle Terme
di Salsomaggiore in campo termale e riabilitativo e le straordinarie
proprietà dell’acqua termale salsobromoiodica che hanno portato alla
creazione del Centro di Idroterapia Termale per una riabilitazione
mirata al recupero di traumi e delle funzionalità dopo interventi di natura
osteoarticolare, con idropercorsi vascolari e piscina termale. Le Terme di
Tabiano, conosciute anche come le “Terme del Respiro”, hanno, invece,
perfezionato nel tempo le terapie riabilitative per disturbi e patologie
delle alte e basse vie aeree.
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Terme di SalSomaggiore:
il CenTro di idroTerapia Termale
Negli ultimi anni accanto alla balneofangoterapia hanno
assunto un ruolo sempre più importante le sedute di attività fisica e quelle personalizzate di idrokinesiterapia in
acqua salsobromoiodica. Il Centro di Idroterapia Termale
dello stabilimento “Luigi Zoja” ha una piscina che è una
vera e propria palestra per la ginnastica in acqua; è alimentata da acqua termale e attrezzata per la ginnastica
riabilitativa. Nell’acqua termale (con densità salina di circa
5° Baumè, 55 grammi di sali per litro) sono inserite spalliere, barre, step e cyclette, ma anche lettini con idromassaggi rilassanti. Il percorso guidato dal fisioterapista con
ginnastica in acqua termale è una cura valida per molte
patologie muscolari, tendinee e artrosiche, della spalla, del ginocchio, della colonna vertebrale e dell’anca.
A completamento del Centro ci sono anche due percorsi
vascolari, uno con acqua calda e uno con acqua fredda,
con getti direzionali e idromassaggi che agiscono sulla
circolazione periferica, provocando un’immediata sensazione di leggerezza alle gambe, una tecnica riabilitativa
molto utile in numerosi disturbi degli arti inferiori. Come
spiega il Prof. Giorgio Varacca, direttore sanitario delle
Terme di Salsomaggiore: “L’idrokinesiterapia in acqua
termale salsobromoiodica ha il vantaggio di unire l’azione
antinfiammatoria e analgesica dell’acqua termale ad un
movimento facilitato; l’alta salinità e la temperatura fra i
30 e i 33 gradi dell’acqua termale favoriscono il galleggiamento ed il rilassamento muscolare e riescono a ridurre
in modo specifico il dolore e a migliorare la mobilità. Il
risultato? Una migliore qualità di vita per chi soffre di problemi cronici artroreumatici che rallentano i movimenti
articolari, ma anche nel recupero funzionale, con tempi
decisamente ridotti, sia nelle patologie post traumatiche
che dopo un intervento chirurgico”. Inoltre, le cure termali
hanno un’azione più lenta, ma più duratura nel tempo: i
trattamenti durano in media due settimane e vanno personalizzati a seconda del disturbo e di come esso si presenta. Grazie a questi trattamenti, sono ridotti al minimo
i tempi per il recupero funzionale e per riacquistare la
massima indipendenza di movimento.

Terme di Tabiano:
un CenTro per le vie aeree

Alle Terme di Tabiano sono stati particolarmente sviluppati i trattamenti riabilitativi che riguardano i disturbi delle vie aeree grazie ad un Centro di eccellenza specializzato nel trattamento di tali affezioni. Come sottolinea il Dott.
Flavio Strinati, direttore sanitario delle Terme di Tabiano:
“in molti disturbi la riabilitazione termale è un utilissimo
complemento della terapia con acqua termale. A Tabiano
sono a disposizione percorsi riabilitativi per: l’apparato
broncopolmonare (ventilazione meccanica e fisiokinesi-

terapia respiratoria), gli organi preposti alla produzione
della voce (rieducazione logopedica), il distretto rino-faringo-tubarico (rieducazione tubarica), l’orecchio interno
(rieducazione vestibolare e rieducazione dell’acufene)”.
UN CENTRO pER RIEdUCARE LA vOCE
Alle Terme di Tabiano c’è anche una realtà unica in Italia:
il Centro della Voce, specializzato nell’educazione delle
corde vocali e dell’emissione del suono. Chi utilizza la voce
ad alta intensità e per periodi prolungati - e specialmente chi la utilizza per professione (cantanti, attori, ma anche,
ad esempio, insegnanti ed avvocati) - è spesso soggetto a
disfonia, un termine che comprende alterazioni della voce
(voce brutta, rauca, priva di intensità, ecc.), dolore, senso di
costrizione e fatica mentre si parla e altri sintomi. Questa sintomatologia è legata ad alterazioni organiche o funzionali
a carico delle corde vocali e dell’apparato pneumo-fonoarticolatorio. Le Terme di Tabiano sono da sempre centro di
riferimento per molti artisti del mondo della musica e dello
spettacolo: basta dire che, andando indietro nel tempo, tra
i nomi illustri troviamo anche Giuseppe Verdi. Ancora oggi
cantanti, attori e giornalisti di fama internazionale frequentano il “Centro della Voce” - diretto dal dottor Francesco
Avanzini, specialista in foniatria e otorinolaringoiatria per il trattamento ed il recupero della funzionalità vocale.
Presso il Centro della Voce a Tabiano il disturbo vocale viene valutato in modo approfondito e personalizzato; s’inizia
considerando le modalità della respirazione e si prosegue
con un’accurata visita di tutti gli organi preposti alla produzione, risonanza e articolazione della voce. Vengono, quindi, valutati i parametri principali della vocalità dal punto di
vista della sua produzione e dello schema corporeo con la
stesura di un bilancio logopedico per avviare, infine, se necessario, un percorso riabilitativo personalizzato, con esercizi specifici sotto la guida del medico foniatra e di esperte
logopediste. La rieducazione logopedica è impiegata
utilmente, insieme alla terapia termale, anche nel recupero delle disfonie infantili.
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Fisiokinesiterapia respiratoria

Consiste in diverse tecniche eseguite sotto la guida di un
terapista, utili a migliorare gli scambi gassosi respiratori e
a facilitare l’eliminazione del muco bronchiale. Fa parte del
programma terapeutico delle broncopneumopatie croniche e rappresenta un valido ausilio in particolari malattie respiratorie per ottenere il miglior risultato dalle cure termali.
La fisiokinesiterapia respiratoria viene attuata attraverso
diverse modalità: educazione psicomotoria (apprendimento di tecniche di rilassamento e della postura), rieducazione propriamente detta (comprende, tra l’altro,
tecniche di reinserimento del diaframma nella sinergia
respiratoria, tecniche di mobilizzazione ed espansione
toracica globale o distrettuale, esercizi di rieducazione
fisica generale, con l’obiettivo di migliorare la ventilazione alveolare), riallenamento allo sforzo (programma di
esercizi che comportano uno sforzo mirato sulla resistenza
progressivamente crescente, ovviamente proporzionato
alla gravità della malattia), disostruzione delle vie aeree.

Sordità rinogena e otopatie: rieducazione
tubarica

La rieducazione tubarica è una metodica terapeutica basata sull’apprendimento di una serie di esercizi effettuati
sotto la guida di un terapista. Si tratta di manovre fonoarticolatorie in successione temporale, che hanno l’obiettivo
di stimolare i muscoli che regolano l’apertura ed il corretto funzionamento della tuba di Eustachio. E’ un importante completamento per la cura delle disfunzioni tubariche,
delle otopatie e, in particolare, per la sordità rinogena,
sia in età pediatrica che adulta. La rieducazione tubarica
può essere associata alla terapia termale e a quella farmacologica. Gli esercizi si svolgono in dodici sedute,
sei delle quali (fondamentali) svolte dal personale tecnico
(audiometristi e logopedisti), ed altrettante autogestite, a
discrezione del paziente. Sono esercizi che vanno da massaggi del palato e protrusione della lingua a spostamenti
della mandibola, da inspirazione silenziosa e violenta ad
esercizi di deglutizione.

Equilibrio: rieducazione vestibolare

Vertigini, giramenti di testa, mancanza di equilibrio: la maggior parte di questi problemi è legata al sistema vestibolare, posto nell’orecchio medio, che gioca un ruolo fondamentale nel controllo della postura e dello sguardo. Nella
gran parte dei casi le lesioni vestibolari risultano essere irreversibili, ma grazie al compenso vestibolare, fenomeno
fisiologico e dinamico, i sintomi di vertigine si attenuano o
scompaiano nel tempo. La riabilitazione vestibolare utilizza diverse tecniche che stimolano l’insorgenza di queste
compensazioni. Dopo un’accurata indagine diagnostica
clinica e strumentale, la terapia, mediante una serie di esercizi e condizionamenti, insegna al cervello ad utilizzare per
il mantenimento dell’equilibrio non le informazioni vestibolari ma quelle visive e propriocettive (i propriocettori sono
terminazioni nervose che inviano informazioni al sistema
nervoso; gli stimoli sono avvertiti da particolari recettori posti nei muscoli, nei tendini e nelle capsule articolari).

Fischi e ronzii: rieducazione acufeni

Tra i disturbi che colpiscono la funzione uditiva, l’acufene
(meglio noto come fischio o ronzio) è sicuramente uno fra
i più fastidiosi e meno tollerati. Spesso, infatti, si associa ad
un’aumentata sensibilità ai suoni e questo fatto rischia di
compromettere, in un mondo immerso nel rumore come
quello in cui viviamo, il benessere e l’efficienza della persona. Presso il Centro delle Terme di Tabiano si utilizza la TRT
(Tinnitus Retraining Therapy): dopo aver inquadrato con
precisione la gravità del disturbo mediante la valutazione
medico-specialistica, l’acufene viene studiato e misurato
mediante acufenometria. Il trattamento è altamente personalizzato e si avvale dell’utilizzo, sempre sotto la guida
di un audiometrista riabilitatore, di vari sussidi che vanno
dal decondizionamento per i casi più lievi, ad apparecchi
protesici e generatori di suono nei casi più difficili.

