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10 - 19 MAGGIO 2019Dirigente Neurologo Ospedaliero e Professore a Contratto 

per le Università Bicocca e Statale di Milano, è Autore di 

molteplici pubblicazioni scientifiche nel settore della 

Neurologia della Musica e della Musicoterapia. 

Livio Claudio Bressan

Psicologa specializzanda in Psicosomatica è altresì  

Diplomata in Musicoterapia,  lavora con i malati di 

Alzheimer, Parkinson ed Oncologici  in fase terminale. 

Insegna Neuroscienze al Corso di Laurea in Osteopatia e 

Psicologia al corso di Musicoterapia del Conservatorio di 

Mantova.

Valentina Paola Bressan

Diplomata in Decorazione, ha frequentato il Corso di 

Terapeutica Artistica.  Consulente presso l’Istituto Geriatrico 

Redaelli di Milano per il progetto di Rieducazione 

Complementare delle Persone con Alzheimer e Parkinson.

Daniela Nicolini

Asd Olitango 

Andrea Flamigni
Direttore Sanitario delle Terme di Riolo

 specialista in Idrologia Medica

Lucio Favaro
Specialista in Reumatologia

Responsabile Centro per le malattie dell'Apparato Locomotore, 

Medico Esperto in Agopuntura, Osteopatia e Omotossicologia

Alessandra Randi
Professoressa ISEF, esperta in attività fisica posturale.

Davide Landi | Stefania Tassi | Enea Liverani
Fisioterapisti Terme di Riolo

Matteo Quadalti 
Istruttore di Hata Yoga - associazione Abraxa

La nostra Mission

Fornire un ambiente naturale, ricco di opportunità rieducative e 
di contatti sociali, nel rispetto della dignità della Persona: sono 
questi i principi su cui si basa il presente progetto per la 
realizzazione della prima edizione di "Riolo Thermae Parkinson".

 Stimolazione globale attraverso i benefici dell'acqua calda termale, 
rieducazione motoria tramite percorsi guidati nel verde del parco, 
recupero sociale favorendo incontri ed attività ricreative collettive, 
sono i principi ispiratori del presente "Riolo Thermae Parkinson" il 
cui fine ultimo è quello di alleviare la sofferenza delle Persone con 
Parkinson con cui si deve stringere le necessarie sinergie per 
scongiurare l'isolamento e per combattere quel senso di impotenza 
che prende sia i malati che le loro famiglie.
 
Per concludere, con il presente progetto si vuole offrire alla Persona 
con Parkinson - che è il punto di partenza ed il fine ultimo di questo 
lavoro – un luogo ideale in cui l’ambiente naturale delle Terme di 
Riolo diventi un nuovo setting terapeutico per un approccio globale 
alla cura, nel rispetto dei più elevati standard assistenziali.

La malattia di Parkinson, che colpisce più di 220.000 persone in 
Italia, costringe pazienti e familiari a convivere con gli effetti 
invalidanti di una malattia cronica che toglie progressivamente 
autonomia a chi ne è colpito. Movimenti involontari eccessivi, 
blocchi motori improvvisi, tremore e rigidità, difficoltà di parola, 
depressione ed allucinazioni sono solo alcuni dei problemi che il 
malato quotidianamente si trova ad affrontare e con i quali deve 
imparare a convivere. 
Poiché per l’OMS la salute non è la semplice assenza di malattia, ma 
è una sintesi di benessere fisico, mentale-affettivo e sociale, con il 
presente progetto abbiamo voluto porre in primo piano l'impatto 
fisico, psicoemozionale e sociale della malattia di Parkinson dal 
punto di vista dell'individuo malato ed abbiamo ideato un insieme 
coordinato di interventi rieducativi inseriti nell'ambiente naturale 
delle Terme di Riolo, assegnando le priorità in funzione delle loro 
ripercussioni sulla qualità di vita del paziente.

Parkinson e approccio 

le Sorgenti Termali di Riolo comprendono acque sulfuree, salso-
bromo-jodiche e cloruro-sodiche, note per le loro proprietà 
terapeutiche, e il presente “Metodo Rieducativo Integrato” per la 
Persona con Parkinson  viene appunto effettuato in ambiente 
termale al fine di integrare i benefici effetti dell’acqua calda termale 
a quelli dell’esercizio fisico, migliorando la mobilità articolare e la 
deambulazione, per la capacità dell’acqua termale di ridurre il 
dolore e la rigidità muscolare.

Perché alle terme

Obiettivi

Dove siamo

IN AUTO

Passando per A14 da NORD prendere uscita IMOLA e 

proseguire per la via Emilia, seguendo le indicazioni per 

Rimini fino a Castel Bolognese, poi seguire indicazioni 

per Riolo Terme. Da SUD prendere uscita FAENZA e 

seguire le indicazioni per Riolo Terme.

 

IN TRENO

La stazione più vicina è quella di CASTEL BOLOGNESE a 

circa 10 km da Riolo, da li è possibile prendere un autobus 

di linea fino alle Terme di Riolo o richiedere un servizio 

taxi (circa €15,00)

 



Terapie e laboratori

Attività Fisica Adattata

Ginnastica Posturale

Ginnastica in acqua termale

Percorso vascolare

Massaggi fisioterapici

Cure Inalatorie

Scrittura espressiva

Musicoterapia immaginativa e cognitiva

Stimolazione cognitiva con l’arte

Ritmoterapia

Hata Yoga

Tangoterapia Metodo Riabilitango® a cura di Asd Olitango

Nordic Walking

Incontri con nutrizionista

Attività musicale serale

Il primo giorno è previsto il colloquio psicologico e la visita 

neurologica, Scale UPDRS, QdV, Ansia, Depressione.

L’ultimo giorno il Monitoraggio Outcome

L’importo può essere ridotto presentando prescrizione medico di base  

Informazioni e prenotazioni
tel: 0546 71045  mail: info@termediriolo.it

Pacchetto laboratori e terapie € 560,00

Il soggiorno alberghiero è previsto presso 
Hotel Villa delle Fonti*** 

all'interno del Parco Termale 

Sistemazione Alberghiera

Quota per persona in pensione completa

€ 430,00 (9 notti – 10 giorni)

Quota accompagnatore in pensione completa

€450,00 (9 notti- 10 giorni)

Nessun supplemento singola 

Tassa di soggiorno non inclusa:  €7,50 complessivi a persona

Hoehn e Yahr stadio I-III

Deformità posturali (Camptocormia e/o Pisa syndrome)

Assenza di deterioramento cognitivo 

Efficace controllo farmacologico (senza variazioni negli 

ultimi 3 mesi)

Criteri di inclusione

Criteri di esclusione
Presenza di Incontinenza urinaria 

Presenza di grave patologia cardiaca 

Presenza di regime terapeutico in fase di definizione

Costruite nel 1870, Le terme di Riolo sono immerse in un 
maestoso parco secolare, ideale per piacevoli passeggiate 
durante la permanenza. Classificate al 1° livello super dal 
ministero della salute, le Terme di Riolo offrono tutte le cure 
termali tradizionali, con acque terapeutiche e fanghi sorgivi. 
 
Alla componente curativa si uniscono poi i servizi relativi al 
benessere, il centro è dotato di un'ampia piscina termale 
con acqua salsobromoiodica e getti idromassaggio, di un 
Thermarium con sauna, bagnoturco, docce emozionali e sala 
relax, e di un centro estetico per massaggi e trattamenti.

Le Terme di Riolo

La nostra equipe

Dirigente Neurologo Ospedaliero e Professore per le 

Università Bicocca e Statale di Milano, è Autore di 

molteplici pubblicazioni scientifiche nel settore della 

Neurologia della Musica e della Musicoterapia. 

Livio Claudio Bressan

Psicologa specializzanda in Psicosomatica è altresì  Diplomata 

in Musicoterapia,  lavora con i malati di Alzheimer, Parkinson 

ed Oncologici  in fase terminale. Insegna Neuroscienze al 

Corso di Laurea in Osteopatia e Psicologia al corso di 

Musicoterapia del Conservatorio di Mantova.

Valentina Paola Bressan

Diplomata in Decorazione, ha frequentato il Corso di 

Terapeutica Artistica.  Consulente presso l’Istituto Geriatrico 

Redaelli di Milano per il progetto di Rieducazione 

Complementare delle Persone con Alzheimer e Parkinson.

Daniela Nicolini

Asd Olitango 

Andrea Flamigni
Direttore Sanitario delle Terme di Riolo

 specialista in Idrologia Medica

Lucio Favaro
Specialista in Reumatologia

Responsabile Centro per le malattie dell'Apparato Locomotore, 

Medico Esperto in Agopuntura, Osteopatia e Omotossicologia

Alessandra Randi
Professoressa ISEF, esperta in attività fisica posturale, 

collabora da oltre 20 anni con le Terme di Riolo nel 

trattamento di pazienti reumatologici

Davide Landi | Stefania Tassi | Enea Liverani
Fisioterapisti dello staff delle Terme di Riolo

Matteo Quadalti 
Istruttore di Hata Yoga - associazione Abraxa

L’associazione OliTango tiene corsi di Tango Argentino ed 

organizza seminari e percorsi di TangoOlistico®

L'associazione segue progetti di promozione della salute e del 

benessere attraverso la tangoterapia , metodo Riabilitango®.


