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Daniela
Sarti Roma

Frequento le terme
di Tabiano dal
2006

E' una località tranquilla, molto adatta ai ragazzi. In
particolare, per chi abita nelle città più grandi, risulta
essere per i ragazzi un'occasione unica di svago in libertà
e tranquillità. I ragazzi possono fare giri in bicicletta,
rimanere in piscina, fare giri in dune buggy, muoversi da
soli e gestire il loro tempo tra cure e divertimento, in totale
autonomia. La presenza di molti coetanei in albergo offre
poi occasione di nuove amicizie o ritrovare gli amici di
anno in anno.

il Borgo di Fontanellato, interessantissima la camera ottica
e la cappella con l'affresco del mito di Diana e Atteone del
Parmigianino.
Soragna è uno dei castelli meglio conservati che abbia mai
visto, anche in termini di arredi interni.
Parma è senz'altro da vedere. Il castello di Gropparello è
molto carino per i ragazzi con le sue rappresentazioni a
loro dedicate che li coinvolge direttamente con
travestimenti e storie medievali. Sì

Io e i miei figli effettuiamo le cure inalatorie (aerosol, inalazioni
a getto, politzer, cameretta con nebulizzazioni). I benefici sono
evidenti, sia su di me che ho sempre sofferto di patologie alle
vie respiratorie, sia sui miei figli.
Da quando facciamo le cure io non mi sono più ammalata (ero
un soggetto che si ammalava almeno due volte all'anno di
laringo tracheite/faringite/bronchite e anche bronco-
polmonite!). Lo stesso vale per miei figli, che resistono anche
all'influenza!
Io ho effettuato anche le irrigazioni vaginali, come prevenzione
per infiammazioni e micosi e anche in questo caso non ho più
riscontrato alcun disturbo. No Sì

14/02/2013
8.44.50 44

Luisella Di
Filippo GIULIANOVA

Per merito della
pediatra Che dovrebbe essere valorizzata meglio La provincia di Parma in generale Sì da 4 anni

Aereosol e docce nasali, soffrivo di sinusite e con le cure i
problemi sono svaniti. inoltre i miei bambini dopo le cure
hanno trascorso delle invernate migliori No Sì

17/02/2013
Lorenzo
Ghedini

TABIANO: CURE TERMALI e NON SOLO!
Posso raccontare in modo sintetico (nell’ambito del possibile) come ho conosciuto, ed iniziato a usufruire,
delle cure termali di Tabiano, e
per quale motivo.
 
Fin da ragazzo, per me l’autunno ed anche l’inverno era una vera sofferenza, prendevo il raffreddore quasi
sempre a novembre, ed in
tutto l’arco dell’inverno si ripeteva altre due / tre volte.   Ogni raffreddore  mi durava due o anche tre
settimane, nel corso delle quali avevo difficoltà respiratorie, ed anche la parziale occlusione dei condotti
uditivi, creandomi così problemi sia di carenza uditiva temporanea, e sia di equilibrio - con frequenti, se pur
temporanei giramenti di testa.   Il mio medico di base mi prescriveva medicine che, alleviavano il problema,
ma non lo risolvevano.
 
A quel tempo abitavo in città (Bologna), credo che a peggiorare le cose, sicuramente aiutasse anche l’
impurità dell’aria.    Poi, per una serie di circostanze favorevoli, lasciai la città per andare ad abitare in un
comune limitrofo (forse anche meno inquinato), di conseguenza dovetti cambiare il medico di base, questa,
per i miei suddetti problemi, fu una vera fortuna, nel senso che al primo raffreddore stagionale mi recai dal
nuovo medico per chiedere i soliti medicinali, me li prescrisse, dopo però avermi fatto una visita a: gola; narici
e orecchi, con raccomandazione di rifarmi vedere ad aprile per ulteriori accertamenti.
 
Puntualmente ad aprile dell’anno successivo mi ripresentai dal medico, il quale mi rifece i controlli già fatti a
novembre, e mi prescrisse – quasi obbligandomi - ad effettuare un ciclo di cure da lui prescritte, e mi disse:
solo Tabiano Terme.   Fu così che oltre vent’anni fa, mi recai per la prima volta a Tabiano Terme, e cominciai
ad usufruire di dette cure, che, già dal primo anno, ebbi sensibili benefici; dal terzo anno di cure in
poi, i fastidiosi problemi anzi descritti, posso dire che scomparvero del tutto, grazie alle cure termali di
Tabiano (inalazioni; insufflazioni, ed
altro) , ma soprattutto sono scomparsi quelli relativi alla sordità temporanea che era presente per cinque – sei
mesi l’anno, e che mi recava notevoli disagi anche di tipo professionale.
 
Per ciò che attiene invece l’impatto con la località (Tabiano, appunto) arrivando, non avevo alcuna idea di
dove alloggiare non conoscendo nulla di quella località - mi affidai all’istinto: avvicinandomi allo stabilimento
termale, individuai un albergo di aspetto gradevole, e che si
presentava ordinato e pulito, in più, a pochi passi dallo stabilimento termale. Mi fermai, entrai e mi ricevette
una ragazzina dal viso simpatico e dai modi cordiali ma già professionali (di nome Roberta). Durante il
soggiorno, notai che la scelta era stata azzeccata. Pertanto, da oltre vent’anni sono ospite fisso per uno od
anche due periodi annuali. Ogni anno, oltre alla cordialità dei gestori, trovo nuove e piacevoli
innovazioni, cioè: oltre alla cucina sempre ottima e il servizio sempre impeccabile, spazi di intrattenimento,
piscina, possibilità di piacevoli
passeggiate fuori dal traffico, amicizia con gli altri ospiti mantenuta negli anni, e se uno vuole: tanta pace e
possibilità di relax. 
 
Concludendo, oltre alle cure termali, a Tabiano Terme si può sicuramente trascorrere anche una piacevole
vacanza; come si suol dire: si
unisce l’utile al dilettevole. 
 
Lorenzo Ghedini
 

19/02/2013 12:
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Paolo
Antonio
Verani

Ossago
Lodigiano
(LO)

Conosco Tabiano e le sue Terme da 42 anni.
Esperienza positiva. Le cure mi hanno prodotto benefici significativi.
Molti amici sia fra gli abitanti e fra i clienti dell'albergo dove alloggio ininterrottamente dal 1971.
Ho maturato nel tempo anche conoscenze ad amicizie fra il personale delle terme.
Nel tempo ho avuto anche conoscenze negative, quindi da dimenticare.

Frequento Tabiano
e le sue terme dal
1971. Allogiai da
subito presso
l'Hotel Plaza.
Conobbi Tabiano e
le "sue cure" dopo
l'indicazione avuta
da una mia
parente ed
(essenzialmente)
dal suggerimento
del mio medico di
base che a fronte
delle diagnosi
(Laringite Faringite
Rinite) mi consigliò
come luogo le
Terme di Tabiano.
Quindi da oltre
quarantanni,
stesse cure stesso
albergo.

Penso tante cose. Rammento Tabiano dagli anni 70 fino
alla fine degli anni 80. Alberghi sempre pieni di clienti e le
file interminabili di uomini donne e bambini che
usufruivano delle varie cure. Immagini che sono state
diligentemente raccolte e viste ( al 3° piano delle Terme)
in una interessante mostra fotografica di qualche anno fà.
Numeri grandi, quindi come sempre accade a soffrire era
la qualità dei servizi . Ad esempio, l'ospitabilità offerta da
alcuni albergatori (improvvisati) lasciava desiderare;
almeno questa era l'impressione che si ricavava dai
commenti che si facevano durante gli intervalli delle cure.
E' per questo motivo che non ho mai cambiato albergo. Al
Plaza ho trovato qualità, professionalità e cordialità che
nel tempo si sono trasformate in amicizia e stima
reciproca.
Notevoli sono state le trasformaqzioni del tessuto urbano.
La realizzazione del grande parco che porta allo
stabilimento termale. Un'area a verde molto praticata ed
apprezzata. L'edificio termale che si è notevolmente
allargato con l'aggiunta della nuova e moderna struttura
(discutibile la forma estetica del progetto) antistante allo
stabilimento, sicuramente funzionale. Quindi ok per i
nuovi uffici, l'accettazione clienti  ed il reparto risevato ai
bambini. Le mie osservazioni spaziano in un arco
temporale molto ampio quidi i miei raffronti son fra
Tabiano degli annio 70 e Tabiano dal 2000 ai giorni
attuali.Triste vedere l'abbandono in cui versano alcuni
edifici ex pensioni/alberghi.

Nel 2012 ho molto gradito le proiezioni cinematografiche.
Buone le proposte in termini di qualità, mentre chiedo lo
sforzo di ampliare le pproiezioni, almeno a due volte alla
settimana.
Ci vogliono nuove idee, serve sprovincializzare. Progettare
ATTORNO ALLE TERME altre strutture di accoglienza:
(esempio)  trasformare alcune strutture già esistenti in
centri di riabilitazione ad alto contenuto scentifico, capaci di
attrarre dall'intero territorio nazionale ( e doltre) .
La crisi e la spending review ha colpito tutti. Quindi basta
con i lamenti di parte, pronunciati in difesa di posizioni
arcaiche ed indifendibili.
Ampliare e valorizzare le grandi capacità e conoscenze
scentifiche che Tabiano può esprimere nel settore dell VIE
RESPIRATORIE.
Ma perchè nò in altri settori quali la riabilitazione per i
cardiopatici, per atleti, ecc.
Poi, il paesaggio, le vostre colline, la cucina, i prodotti della
terra, tradizioni locali, percorsi sicuri ed attrezzati per
salutari passeggiate, le piste ciclabili, ecc., sono il valore
aggiunto sul quale investire idee e soldi.
Pubblico e privato in sinergia, ad una sola condizione.
Purchè i furbi e ladri vengano opportunamente allontanati
da un comitato di saggi.
Per riconoscerli basta annusare: puzzano, poi sono falsi
viscidi. Sì

Mi ripeto, come
sopra.
Frequento Tabiano
e le sue terme dal
1971. Allogiai da
subito presso
l'Hotel Plaza.
Conobbi Tabiano e
le "sue cure" dopo
l'indicazione avuta
da una mia
parente ed
(essenzialmente)
dal suggerimento
del mio medico di
base che a fronte
delle diagnosi
(Laringite Faringite
Rinite) mi consigliò
come luogo le
Terme di Tabiano.
Quindi da oltre
quarantanni,
stesse cure stesso
albergo.

Nel lunghiissimo periodo di frequentazione mi sono sottoposto
a varie cure. Tutti gli anni: le 2 cure canoniche GETTO
HUMAGE.
Mentre i primi 10 15 anni la cosidetta CAMERA GAS.
Per circa 3- 4 anni 1980-84 IL POLITZER.
Negli ultimi 6-7 oltre a getto ed humage mi curo anche con la
doccia nasale.
Benefici: SI. Non furono immediati ma a lungo andare i
benefici si sono fati sentire, infatti i disagi risultano contenuti.
Nel tempo registro la quasi scomparsa della rinite che mi
tormentava in tutte e 4 le stagioni.

Si mia moglie. Da circa 10 anni si
sottopone alle cure ( Getto-
Humage- Doccie nasali ecc )
traendo dei benefici.
Oltre alla moglie, conosco i molti
amici clienti che frequentano come
noi l'Hotel Plaza. Credo che alcuni
nominativi vi siano già stati
comunicati da Roberta Fantoni
dell'Hotel Plaza. Sì

mail
verani@lawmail.it -
Tel Cell 333
4005763 -
Abitazione 0371
87787 - Indirizzo
Via Ada Negri, 12
-26816 - Ossago
Lodigiano (LO) N N. Sì

23/02/2013 Nadia (

Sono stata a Tabiano per le cure termali diverse volte. Ho avuto sempre straordinari benefici. Le prime cure
sono state nel 1980 per problemi alla gola, successivamente negli anni novanta in seguito a una polmonite
trascurata, poi nel 1995 per sinusite e problemi di udito e infine nel 2012 per bronchite cronica con
componente asmatica. Naturalmente ho eseguito le cure per cicli di 3 anni. Ho poi interrotto per circa 10 anni
tra una cura e l'altra. Non ho assunto antibiotici per diversi anni e neppure sottoposta a vaccini. Il beneficio è
assicurato, in quanto io mi sono resa conto che le difese immunitarie fin da subito si alzano. Infatti, per una
come me debole alle vie respiratorie e che da ragazza soffriva di allergie agli acari, è stato un grande risultato
constatare di stare bene. E' SCANDALOSO che non si facciano congressi  medici sui benefici che danno
queste acque di Tabiano, soprattutto per valorizzare cure naturali che tutto il mondo ci invidia. Inoltre, perchè
non fare proprio queste cure per la prevenzione delle malattie della pelle e delle vie respiratorie nell'età
pediatrica? E' mai possibile che si parli di più all'estero che in Italia dei benefici di qs acque? Eppoi, dal punto
di vista turistico il territorio intorno Tabiano offre la bellezza di paesaggi incantevoli con borghi e castelli che
meritano essere visitati, senza contare la bellissima Parma e la cittadina di Salsomaggiore nelle immediate
vicinanze. Vorrei per ultima cosa sottolineare che l'acqua di Tabiano ha un'alta concentrazione di sostanze
benefiche e che qs fonte è considerata la principale per la cura delle infiammazioni alle vie respiratorie. C'è
un eminente ricercatore italiano, che sta conducendo una ricerca in  America per dimostrare quanto possa
essre utile l'acqua di Tabiano contro dei microrganismi responsabili pure della causa di certi tumori. Italiani
svegliamoci a scoprire quante risorse disponiamo nei ns territori e utilizziamole. sì

(compilata via mail e spedita
a sosorespiro) sì

26/02/2013
17.49.49

Franca
Carlisi Roma

Frequento Tabiano e le sue Terme da due anni. E' stato il mio medico di base a parlarmi delle acque di
queste Terme come acque specifiche per le cure delle vie respiratorie ed in particolare per problemi
otorinolaringoiatrici, consigliandomi di andare e sottopormi alle sue cure. Questo suo consiglio scaturiva dal
fatto che erano un po' di mesi che io curavo con cortisone la mia sinusite e rinite cronica senza grossi
risultati. Completato il ciclo di cure sembrava che la situazione fosse migliorata ma qualche giorno dopo mi
accorgevo di ritornare al punto di partenza. Era giugno ed ormai quasi in piena estate eppure quel raffreddore
scoppiato a Pasqua aveva lasciato degli strascichi da cui non riuscivo a venirne fuori. Verso la fine di
settembre andai a Tabiano dove mi sottoposi ad un ciclo completo di cure di aereosol (forcella e convogliato).
Non mi aspettavo miracoli ma speravo di potermi sentire meglio, di riuscire ad allontanare il terrore
dell'inverno che stava per arrivare. Ho incontrato tante belle persone con cui ho condiviso l'esperienza e dalle
quali ho ricevuto preziosi consigli visto la loro pluriennale attività termale. Alla fine del mio soggiorno mi
sembrava di notare qualche miglioramento ma non tale da scongiurare le mie paure e preoccupazioni.
Ritornai dal mio otorino per una visita e fu in quell'occasione che decisi insieme a lui di sottopormi alla
riduzione dei turbinati tramite la radiofrequenza. Premetto che oltre ad essere affetta da sinusite e rinite
cronica il mio setto nasale è deviato in due punti e questo richiederebbe un intervento chirurgico di tipo
tradizionale per poter uscire (e non so con quali reali risultati) dal mio problema. Non ho mai voluto affrontare
questo intervento chirurgico poichè incosciamente mi mette terrore ma accettai di buon grado di fare la
riduzione dei turbinati con la radio frequenza. Ho avuto dei benefici da questo'intervento ma so che essi sono
temporanei per cui mi sono affidata con fiducia a Tabiano per prolungarli nel tempo facendo delle cure
specifiche come le irrigazioni e l'aereosol. La mia respirazione è cambiata in meglio e la frequenza dei miei
raffreddori si è diradata rientrando nella normalità (uno due l'anno) e sopratutto la durata del raffreddore si è
normalizzata.
Tabiano è un luogo dove regna la pace e la tranquillità, dove lo stress della vita quotidiana della grande città
come Roma si autodistrugge respirando i profumi della campagna emiliana e gustando i suoi piatti regionali,
per chi ama la musica, l'arte ci sono bellissime gite da fare fuori porta anche per chi arriva sprovvisto di
macchina avvalendosi dell'organizzazione del posto. Sì Sì

Informazioni
cronologiche Età

Nome -
Cognome Città

Descrivi qui la tua esperienza a Tabiano e le sue Terme sotto forma di racconto libero o se preferisci rispondi
alle domande sotto

Da quanto tempo
frequenti Tabiano?

Come l'hai
conosciuta? Cosa pensi di Tabiano in generale? Cosa consiglieresti di vedere a Tabiano e dintorni?

Frequenti o hai
frequentato in

passato le Terme
di Tabiano?

Da quanto tempo?
Come le hai
conosciute? A quali cure ti sei sottoposto? Quali benefici hai riscontrato?

Conosci qualcuno che le ha
frequentate? con quali benefici?

Sei disponibile a
fare una breve

videointervista per
raccontare la tua

esperienza a
Tabiano?

Inserisci qui i tuoi
dati per essere

informato /
contattato

successivamente Altro

Autorizzazione al
trattamento dei
dati personali e-mail



06/03/2013
13.07.45 45

Maria
Giovanna P Genova

ho saputo di
Tabiano da
passaparola di
mamme al
secondo anno di
asilo del mio primo
figlio che soffriva di
otiti catarrali
ricorrenti e, dopo
svariate visite da
vari otorini,
bombardato di
cortisonici,
rischiava un
intervento
chirurgico per il
drenaggio
timpanico. Sono
otto anni ormai che
tutti gli anni vado a
Tabiano con i  miei
due figli e, non
solo non abbiamo
dovuto affrontare
l'intervento
chirurgico, ma il
problema delle otiti
è stato
completamente
superato e
abbiamo imparato
molti trucchi su
come prevenire
malanni e quindi
ridotto
drasticamente il
consumo di
farmaci.

Tabiano, grazie alla ricettività particolarmente gradevole e
affettuosa, è diventato per noi punto di incontro con
persone di altre città che anche loro tutti gli anni fanno le
cure, tanto che i ragazzi ormai chiedono di andare come
se fosse una vacanza normale e non curativa.

La campagna nei dintorni di Tabiano è molto piacevole da
girare e non mancano le occasioni per visitare castelli
antichi, oltrechè fare giri gastronomici anche alla scoperta
dei metodi di lavorazione del Parmigiano.
Il bagno nel fiume, non molto lontano da Tabiano, è stato
un altro diversivo per i nostri pomeriggi. Non mancano poi i
posti dove avere svaghi, come i parchi avventure. Sì

ho saputo di
Tabiano otto anni
fa da passaparola
di mamme al
secondo anno di
asilo del mio primo
figlio che soffriva di
otiti catarrali
ricorrenti

i miei bimbi hanno frequentato il reparto pediatrico
sottoponendosi a trattamenti sia a scopo curativo che
preventivo:
-rieducazione tubarica
- politzer
- cameretta a ultrasuoni
- getto
- docce nasali
Il problema delle otiti è stato completamente superato e
abbiamo imparato molti trucchi su come prevenire malanni e
quindi ridotto drasticamente il consumo di farmaci.

le persone che ho conosciuto a
Tabiano e che hanno frequentato
per anni come me le terme hanno
ottenuto gli stessi nostri benefici,
tanto che ci ritroviamo tutti gli anni. No

Lonati Maria
Giovanna Sì

18/03/2013
14.58.57 45 sara savona

Porto mio figlio alle
terme di Tabiano
da 3 anni e mi
sono state
suggerite da
un'amica che ha
avuto il bambino
con problemi simili
ai nostri, in
particolare asma
allergica e
frequenti problemi
alle vie
respiratorie.

Penso che la struttura sia validissima, mi spiace solo
averle conosciute tardi, dato che ho portato mio figlio a 9
anni, forse se avessi avuto occasione di venire prima gli
avrei evitato molti dei problemi con cui ancora oggi
convive.
Penso inoltre che l'iniziativa estiva di Tabianoland offra ai
bambini un'ottima opportunità di conciliare terapia e
vacanza.

Sicuramente tutti i castelli, il borgo di Vigoleno, la città di
Parma, ma per me i luoghi più suggestivi sono stati la
pieve romanica e il duomo di san Donnino.
Ovviamente è d'obbligo l'outlet! Sì già risposto sopra

le cure a cui mio figlio si è sottoposto sono state la camera
ultrasonica e l'aereosol

Come noi, molti dei bambini
conosciuti gli anni scorsi sono poi
tornati e tutti ne hanno tratto
beneficio. No

boscain.
sara@gmail.com Sì

21/03/2013
16.10.07 39

Gabriella
Monzeglio Torino

Tabiano è il luogo
dell'infanzia, uno di
quei luoghi in cui si
torna volentieri.
E' una tradizione
trasmessa da mia
mamma da
quando avevo 4/5
anni (lei
frequentava già
Tabiano da
quando aveva
vent'anni per le
cure, così come
suo padre). A
Tabiano ho
sempre trascorso
le vacanze di
Pasqua e alcuni
giorni per i Santi.

Tabiano è ben riassunto dal cartello in ingresso nel paese
"La città della salute". N
on è solo cura del corpo dal punto di vista delle cure
termali, naturalmente, ma anche della pelle con le
maschere di bellezza rilassanti.
E coccole gastronomiche nei suoi confortevoli hotel (per
me l'hotel Plaza e prima casa Marenghi).

Sicuramente il castello con la piacevole salita a piedi che
permette di immergersi nella natura e di vedere alcuni
animali.
E per chi ama l'arte... il romanico di Fidenza, la non
lontana Parma, i numerosi castelli e regge. Sì

Faccio le cure
inalatorie da
quando avevo 18
anni. Le ho
conosciute tramite
mia mamma.

Cure inalatorie: getto e camere. Assenza di malanni invernali
(influenze) e miglioramento della voce per ragioni lavorative
(insegno).

Mia mamma e mio fratello. E'
migliorata la loro allergia alle
graminacee. No gabrimo@mediares.to.it Sì

Informazioni
cronologiche Età

Nome -
Cognome Città

Descrivi qui la tua esperienza a Tabiano e le sue Terme sotto forma di racconto libero o se preferisci rispondi
alle domande sotto

Da quanto tempo
frequenti Tabiano?

Come l'hai
conosciuta? Cosa pensi di Tabiano in generale? Cosa consiglieresti di vedere a Tabiano e dintorni?

Frequenti o hai
frequentato in

passato le Terme
di Tabiano?

Da quanto tempo?
Come le hai
conosciute? A quali cure ti sei sottoposto? Quali benefici hai riscontrato?

Conosci qualcuno che le ha
frequentate? con quali benefici?

Sei disponibile a
fare una breve

videointervista per
raccontare la tua

esperienza a
Tabiano?

Inserisci qui i tuoi
dati per essere

informato /
contattato

successivamente Altro

Autorizzazione al
trattamento dei
dati personali e-mail


