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Come sI PresCrIVoNo Le CUre

Le cure termali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
artroreumatica

osteoartrosi ed altre forme degenerative, reumatismi
extra articolari, periartrite, cervicoartrosi, artrosi diffusa

12 Fanghi + 12 Bagni o
12 Bagni terapeutici

ginecologica

annessite, infiammazioni pelviche, metriti, ovariti,
leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o
distrofiche, sclerosi dolorosa del connettivo pelvico

12 Irrigazioni Vaginali con bagno

respiratoria (a)

rinite vasomotoria, allergica, faringolaringiti
croniche, sinusiti croniche e sindromi rinosinusitiche
bronchiali croniche

24 Cure Inalatorie

respiratoria (B)

bronchite cronica, B.P.C.O., bronchiectasie, broncopneumopatia cronica asmatiforme

12 Ventilazioni polmonari +
18 Cure Inalatorie

Sordità

stenosi tubarica, ipoacusia rinogena, otite media
secretiva, otite catarrale

Visita specialistica + esame
audiometrico 12 insufﬂazioni
endotimpaniche + 12 cure Inalatorie

Flebologica

Postumi di ﬂebopatie di tipo cronico, insufficienza venosa
cronica, varici arti inferiori, postumi di intervento chirurgico
vascolare periferico

12 Bagni con ozono o idromassaggio
+ Doppler + ECG + 6 esami di
laboratorio

respiratoria (a)

rinite vasomotoria, allergica, faringolaringiti croniche, sinusiti
croniche e sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche

24 Cure Inalatorie

respiratoria (B)

bronchite cronica, B.P.C.O., bronchiectasie, broncopneumopatia cronica asmatiforme

ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata:
12 Ventilazioni polmonari +
18 Cure Inalatorie, oppure
24 cure inalatorie

Sordità

stenosi tubarica, ipoacusia rinogena, otite media secretiva,
otite catarrale

Visita specialistica + esame
audiometrico 12 insufﬂazioni
endotimpaniche + 12 cure Inalatorie

dermatologica

psoriasi in fase di quiescenza, eczema costituzionale,
eczema da contatto, dermatiti su base allergica ,
dermatite seborroica

12 bagni termali

PER USUFRUIRE DELLE CONVENZIONI CON IL SSN

In base alle norme in vigore il cittadino ha diritto ad un ciclo di cure l’anno nella stazione termale prescelta. É
sufficiente presentarsi con la prescrizione del proprio medico di famiglia, completa di diagnosi e tipologia di
cure da eseguire. Allo sportello, oltre alla ricetta, è sufficiente presentare la tessera sanitaria.
Ticket: • Dai 6 ai 65 anni d’età: 50 euro
• Fino a 6 anni e oltre i 65 (con reddito complessivo del
• Categorie protette: esenti
nucleo familiare non superiore a 36.152 euro): 3,10 euro
Per informazioni più dettagliate: numero verde 800 861.385 - info@termedisalsomaggiore.it

ACQUE TERMALI

DI SALUTE E BENESSERE
,

le Terme di SalSomaggiore e di TaBiaNo una grande azienda che rappresenta un punto di riferimento importante nel panorama termale italiano ed europeo,
una realtà che può contare ed offrire strutture e servizi termali d’avanguardia:
• le Terme Zoja a Salsomaggiore;
• le Terme Respighi a Tabiano
• Villa Igea, una clinica riabilitativa d’eccellenza;
che utilizza ricchissime acque salsobromoiodiche e un’acqua sulfurea tra le più forti
d’Europa, propone linee di prodotti estetici e curativi per ogni esigenza e vanta oltre
due secoli di storia, arte e notorietà.
Terme di Salsomaggiore e di Tabiano rappresentano oggi il miglior incontro fra
tradizione ed innovazione per la salute, il benessere e la bellezza.
La Città di Salsomaggiore, una delle zone più salubri d’Italia, con paesaggi meravigliosi e nessun insediamento industriale, con i suoi luoghi d’arte e di cultura, la sua
gastronomia e la sua capacità di accogliere gli ospiti nella miglior tradizione emiliana,
anche grazie alle sue Terme rappresenta oggi sempre più la destinazione ideale per
chi vuole “stare bene”.

Terme di Salsomaggiore e di Tabiano

Le Nostre Terme
Terme di SalsomaggiorE
Situata ai piedi delle colline dell’Appennino parmense a 160
metri sul livello del mare, Salsomaggiore lega la sua fama alle
Terme, ricche di acque salsobromoiodiche ad elevata mineralizzazione.
L’acqua termale, che sgorga dai pozzi salsesi, è ricca di cloruro di sodio ma anche di iodio e bromo, risultando quindi
indicata per la prevenzione e la cura dei processi infiammatori cronici che riguardano le diverse patologie dell’organismo, da quelle di carattere artroreumatico e ginecologico
a quelle del circolo periferico sino al trattamento degli inestetismi della cellulite. Fra le terapie
praticabili vi sono: bagni, fanghi, inalazioni, irrigazioni, idromassaggi, nebulizzazioni, oltre a trattamenti estetici mirati per il viso e il corpo, realizzati con prodotti a base di acqua e fanghi termali che
vengono erogati nei due stabilimenti termali della località: le Terme Berzieri e le Terme Zoja.
Le Terme Berzieri, considerate il Tempio del Liberty in Italia, rappresentano una sorta di tempio
dell’acqua e della salute, dove è possibile sottoporsi a trattamenti all’avanguardia per ritrovare il giusto
equilibrio psico-fisico restituendo bellezza, salute e benessere alla propria persona. Ospitano il Centro
Benessere delle Terme di Salsomaggiore dove si propongono trattamenti relax e massaggi di vario
tipo e a seconda delle esigenze personali, un centro estetico, un centro di medicina estetica e un
centro anticellulite.
Le Terme Zoja dispongono, invece, di tutti i reparti per le cure termali classiche (fango e balneoterapia
ma anche cure inalatorie) e di centri qualificati rivolti a trattamenti specifici come nel caso del Centro
Termale di Idroterapia, dotato di idropercorsi vascolari, piscina termale e palestra.
Terme di TABIANO, le “terme del respiro” per eccellenza, utilizzano acque sulfuree fra le migliori d’Europa, che sgorgano da sorgenti e da pozzi e rappresentano un prezioso alleato per la salute
ed il benessere. Grazie alle loro proprietà curative naturali (sono
ricche di zolfo, combinato con calcio, solfati, bicarbonato e magnesio), queste acque sono indicate principalmente nella prevenzione e
nella cura di numerose patologie di bronchi, orecchio, naso, gola e
pelle, sia negli adulti che nei bambini.
Grazie alle straordinarie proprietà dell’acqua sulfurea, alla rigorosa e
costante attività di ricerca medico-scientifica e all’esperienza maturata in oltre 160 anni di attività, le Terme di Tabiano hanno il primato
in Italia per numero di cure inalatorie erogate ed hanno creato al loro interno aree specialistiche di alto
livello: Area Broncopneumologica con Centro Antifumo, Area Otorinolaringoiatrica con Centro Antitosse e Area Riabilitativa per un utile complemento alle patologie respiratorie e otorinolaringoiatriche,
un Centro Dermatologico specialistico e, di particolare rilievo, l’Area Pediatrica specializzata per la
cura dei bimbi a partire dai tre anni di età in un’ambiente realizzato apposta per loro.

PERCHè SCEGLIERE UN SOGGIORNO ALLE TERME?
Quando il nostro corpo, troppo spesso incalzato dai ritmi frenetici della nostra
vita, chiede di essere ascoltato, significa che è arrivato il momento di prendersi
una pausa e di dedicare un pò di tempo a noi stessi. Nasce così l’esigenza di
vacanze mirate a fare aprire i sensi ed il cuore ad esperienze ed emozioni vere e
profonde.
Perché non dedicare una settimana o anche solo qualche giorno alla cura del
corpo e della mente, conquistando un miglior equilibrio, forma e salute?
Scegliere una vacanza termale significa abbandonarsi completamente al
piacere delle acque, sfruttando le loro molteplici proprietà sia per curare quei
fastidiosi disturbi che a volte ci impediscono di vivere la quotidianità col sorriso
sulle labbra, che per armonizzarci con il mondo che ci circonda e per migliorare il
nostro aspetto fisico.
Una piccola vacanza incentrata su noi stessi, sulla salute grazie alle caratteristiche delle acque salsobromoiodiche e sulfuree, ma anche divertimento e cultura
per le diverse attrazioni della località.
Il nostro territorio, infatti, offre l’occasione di arricchire la vacanza di salute e
benessere con numerosissime opportunità ed appuntamenti in ambito storico,
culturale, artistico, musicale, sportivo, enogastronomico o modaiolo. A Salsomaggiore e nei suoi immediati dintorni è possibile organizzare visite ed escursioni a:
• Parma e provincia, la capitale del ducato della Duchessa Maria Luigia moglie
di Napoleone con i suoi musei, monumenti, chiese e castelli;
• i luoghi Verdiani, alla scoperta della vita e dell’arte del grande maestro della
lirica italiana;
• Salsomaggiore ed il suo comprensorio ricco di borghi mediovali e culla
dell’Art Nouveau e del Liberty italiano;
• l’enogastronomia emiliana con la possibilità di ammirare l’arte dei maestri
caseari nella produzione del Parmigiano Reggiano visitandone il suo Museo, di
immergesi nei profumi del Prosciutto di Parma e visitarne il Museo a Langhirano,
degustare le particolarità dei vini della zona, completando il tutto con un tour
tra le piantagioni di peperoncino, le mieloteche fino a conoscere le straordinarie
caratteristiche del sale di Salsomaggiore e i suoi usi in cucina;
• il mondo della moda e dello shopping con il fashion district dell’Outlet
Fidenza Village;
• le tante opportunità d’intrattenimento e sportive: ciclismo, golf, tennis,
camminate all’aria aperta e perchè no, i pomeriggi danzanti...
Vi aspettiamo!!!

