


L’acqua di Tabiano,
 la cura per molti disturbi

Per l’alto contenuto sulfureo,
le acque di Tabiano,
sono impiegate con successo
dal Centro Aerosol di Ferrara,
nella prevenzione e nella cura
di diverse patologie quali:

bronchiti (anche a componente asmatiforme)

faringiti

laringiti

otiti

riniti

sinusiti

Dalla natura l’elisir per vivere meglio

Le acque termali della Sorgente Pergoli di Tabiano (PR), 
impiegate presso AFM Centro Aerosolterapia di Ferrara, 
rappresentano un sicuro appuntamento del benessere e 
della salute.

Famose per le predigiose virtù salutari, queste acque 
sono ricchissime di sali minerali sotto forma di solfati, 
bicarbonati e di gas idrogeno solforato, efficaci perchè 
interagiscono in maniera valida con l’organismo. Da 
circa un secolo trovano applicazione con successo nella 
prevenzione e cura di gran parte dei disturbi delle alte e 
basse vie respiratorie.

Grazie all’utilizzo delle acque di Tabiano, nella struttura 
Centro Aerosolterapia di AFM è possibile curare 
numerose ed importanti patologie quali: bronchiti anche 
a componenti asmatiformi, riniti, faringiti, laringiti, otiti, 
sinusiti, affezioni dell’orecchio, del naso e della gola. 

Situato a pochi passi dal centro cittadino, elegante, 
ma soprattutto funzionale, il Centro Aerosolterapia è 
dotato di apparecchiature e strumenti medici di ultima 
generazione. 
 

APPUNTAMENTO COL BENESSERE
AL CENTRO AEROSOL TERAPIA
DI FERRARA

Direzione Sanitaria 
Dott. Marco Ceron
Specialista Otorinolaringoiatria



I nostri servizi:
L’offerta dei servizi riguarda le terapie 
inalatorie in tutte le forme, per la cura 
delle affezioni delle prime vie aeree e 
dell’orecchio-naso-gola:

I nostri servizi:

Insufflazione endotimpanica

Trattamento specifico per le 
otiti catarrali. Viene eseguito 
dall’otorinolaringoiatra e riservato a 
tutti coloro che soffrono di sordità 
rinogena.

Politzer

Terapia indicata sia per la cura della 
sordità rinogena infantile sia per i casi 
in cui non fosse possibile praticare 
l’insufflazione endotimpanica. Viene 
eseguita dall’otorinolaringoiatra con 
moderne strumentazioni.

Aerosol Medicale 

Terapia aerosolica che utilizza 
medicinale idrosolubile specifico, 
somministrato sotto prescrizione 
medica.

Inalazione caldo umido 

Per questo trattamento l’acqua 
minerale termale viene somministrata 
sotto forma di una fitta nebbia di 
particelle acquose ad una temperatura 
di 38° C circa.

Doccia micronizzata 

Potenzia l’effetto delle cure inalatorie. 
Grossolane particelle d’acqua sotto 
pressione effettuano un lavaggio al 
distretto Naso-Sinusale, stimolando un 
intenso assorbimento dei principi attivi 
dell’acqua termale.

Humage

Terapia inalatoria che permette al 
paziente l’assorbimento dei gas 
dissociati dell’acqua termale.

Aerosol Termale

Particolarmente consigliata nei disturbi 
delle vie aeree, la terapia viene 
effettuta per via orale o nasale per 
mezzo di acqua minerale termale  
in bottiglia.



Prestazioni
Listino

Aerosol Termale

Singole 6 cure 12 cure

e 8,00 e 42,00 e 76,00

Aerosol Medicale

Singole 6 cure 12 cure

e 5,00 e 27,00 e 48,00

Inalazione getto diretto

Singole 6 cure 12 cure

e 8,00 e 42,00 e 76,00

Humage

Singole 6 cure 12 cure

e 8,00 e 42,00 e 76,00

Doccia micronizzata

Singole 6 cure 12 cure

e 10,00 e 52,00 e 94,00

Insufflazione

Singole 6 cure 12 cure

e 17,00 e 85,00 e 164,00

Politzer

Singole 6 cure 12 cure

e 17,00 e 85,00 e 164,00

Visita Specialistica ORL e 80,00
Visita Specialistica ORL completa e 110,00
Esame audiometrico-impedenzometrico e 30,00c

e
nt

ro
a

e
ro

so
lte

ra
p

ia
 ta

ri
ffe

Attività 

Il logopedista si occupa del trattamento 
riabilitativo di patologie del linguaggio e della 
comunicazione in età evolutiva e adulta. 
In particolare svolge attività terapeutica 
relativamente a disturbi della voce, della 
parola, del linguaggio orale e scritto, della 
deglutizione.

Patologie trattate:
Presso il Servizio di Logopedia si effettuano cicli di 
trattamento logopedico per:

 ritardi e disturbi specifici del linguaggio:
 difficoltà nella comprensione, produzione e nell’uso del 

linguaggio in una o più componenti linguistiche

 dislalie:
 alterazioni dell’articolazione verbale dovute ad errata 

impostazione articolatoria o di natura organica

 disturbi di apprendimento:
 difficoltà nell’acquisizione delle abilità scolastiche 

(lettura, scrittura, calcolo)

 ipoacusie:
 trattamento riabilitativo con protesi acustica o impianto 

cocleare per lo sviluppo o il recupero delle funzioni 
comunicativo-linguistiche compromesse da perdita 
della capacità uditiva

 deglutizioni atipiche:
 persistenza di meccanismo deglutitorio di tipo infantile, 

associato ad alterato comportamento neuromuscolare 
oro facciale

 disfonie:
 alterazione dei parametri della voce (altezza tonale, 

timbro, intensità) dovuta a scorrette modalità di 
fonazione o a patologie organiche 

Tariffe:
Prima visita di osservazione/valutazione € 40,00
Cicli di trattamento € 30,00 a seduta

SERVIZIO DI LOGOPEDIA



 

Sovrappeso e obesità sono condizioni complesse 
e per questo richiedono un intervento 
multidisciplinare.

Fondamentale per avere risultati duraturi di calo 
di peso è modificare lo “stile di vita” lavorando 
su comportamento alimentare, incremento 
dell’attività fisica, trattamento delle complicanze 
internistiche e degli aspetti psicopatologici che 
possono favorire lo sviluppo e il mantenimento 
della condizione di l’obesità.

Le attività sono svolte da:

Dott.ssa Emilia Manzato, Psichiatra
Dott.ssa Eleonora Roncarati, Dietista 

A chi ci rivolgiamo?

  Persone che hanno bisogno di seguire 
un regime alimentare particolare per 
problematiche mediche (diabete, 
ipercolesterolemia, reflusso etc.) ma 
faticano a “stare a dieta”.

  Persone con ripetuti fallimenti 
“dietetici” dovuti a diete restrittive 
prescritte o fai-da-te e che hanno 
sperimentato negli anni ripetuti  
cali\recuperi di peso (effetto yo-yo). 

  Persone che non riescono a 
controllare il proprio comportamento 
alimentare.

  Persone che hanno bisogno di 
un sostegno motivazionale per 
modificare lo stile alimentare e 
motorio. 

  Persone che oltre a soffrire di obesità 
e grave disagio corporeo presentano 
problematiche psicopatologiche 
come depressione e ansia. 

SERVIZI PER DISTURBI 
ALIMENTARI E OBESITÀ

Per appuntamento conoscitivo e di avvio al percorso 
rivolgersi alla segreteria del Centro Aerosol.

L’OMS divide la popolazione in 3 classi sulla base 
della distribuzione del BMI o indice di Massa 
Corporea (peso / altezza al quadrato)

• normopeso 18,5 < BMI < 25,00
• sovrappeso 25 < BMI < 29,9
• obeso BMI > 30.00:

BMI 30-34,9: obesità di I grado
BMI 35-39,9: obesità di II grado
BMI >40: obesità di III grado

DEFINIZIONE DI OBESITÀ
(OMS)



 

Esistono diversi tipi di disturbi 
dell’equilibrio che possono essere 
indotti da cause differenti. Si tratta di 
eventi molto frequenti, presenti a tutte 
le età, anche se con elevata prevalenza 
a partire dai 40 anni.

L’accesso all’Ambulatorio Vertigini 
prevede una prima valutazione 
da parte del medico specialista 
otorinolaringoiatra con particolare 
competenza nei disturbi dell’equilibrio 
e con adeguata formazione 
otoneurologica (vestibologo). 

Lo specialista raccoglie la storia del 
paziente, valuta la documentazione 
in possesso, prescrive o effettua se 
necessario ulteriori accertamenti 
finalizzati alla scelta del trattamento più 
adatto ad ogni singola persona.

Le attività sono svolte da:

Dott. Andrea Beghi, specialista in Otorinolaringoiatria
Andrea Ghetti, fisioterapista

Le patologie più comuni 
che possono essere valutate e trattate 
presso l’Ambulatorio Vertigini sono:

  La vertigine parossistica da 
posizionamento

 Il deficit vestibolare acuto 
monolaterale (cosiddetta 
labirintite)  

  La malattia di Menière  

  La vertigine emicranica. 

AMBULATORIO VERTIGINI

 

Per una corretta diagnosi e impostazione 
del trattamento vengono utilizzate 
strumentazioni all’avanguardia: video head 
impulse test (VHIT), posturografia dinamica 
con stimoli otticocinetici, realtà virtuale. 
Questi esami non sono invasivi e non creano 
disagio per il paziente.

Per appuntamento conoscitivo e di avvio al percorso 
rivolgersi alla segreteria del Centro Aerosol.



Orari del Centro
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 07.30 alle ore 13.30
e dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Orari del Centro

Prenotazioni e informazioni
Centro Aerosol tel. 0532.909315
indirizzo e-mail centroaerosol@afm.fe.it

Chiedi ulteriori informazioni presso le 11 Farmacie Comunali

Prenotazioni e informazioni

Dove siamo
Il Centro di Aerosol Terapia e Servizi  di AFM è in 
Viale Krasnodar n. 25, Ferrara  
INGRESSO IN GALLERIA, nei locali attigui alla 
Farmacia Comunale n. 10, 
a pochi passi dal centro cittadino, 
raggiungibile facilmente in auto, 
in bici o con mezzi pubblici (Autobus N° 11),
comodo parcheggio gratuito.

Dove siamo

aerosolcentroaerosolterapia
Centro inalazioni e terapie delle vie respiratorie


