
LA fontE tErmALE
“Arseno-Mangano-Ferruginosa”

LA fontE tErmALE

Pr
og

et
to

 e
st

At
e 

20
18

La Bellezza
della Salute
La Bellezza
della Salute



Casa Vanzonis, a Vanzone con San Carlo, il centro di contatto con l’Acqua curativa Vanzonis, dal 2017 è sede di un ricco percorso espositivo sul passato, il presente e il futuro della fonte e delle miniere dei Cani. 
Dal 2 luglio al 15 settembre 2018 riaprirà al pubblico con una grande novità: con il progetto sperimentale  “La Bellezza della Salute” proporrà anche servizi dedicati alla salute e al benessere psico-fisico, inediti
per la Valle Anzasca. Un importante team di professionisti animerà infatti la Casa con visite specialistiche e terapie, anche di gruppo, in varie discipline su prenotazione. 

Partecipano al progetto, rigorosamente in ordine alfabetico:

De Matteo Barbara
psicologa, psicoterapeuta

PSICOLOGIA
Consulenza psicologica indi-
viduale o familiare, Training 
di rilassamento muscolare 
progressivo (propedeutico 
per apprendere meglio il 
Training Autogeno e fon-
damentale per migliorare il 
rapporto con il nostro corpo, 
quale percorso di motricità 
consapevole).

Di Carmine Andrea
podologo

PODOLOGIA
Il Podologo è il professionista
sanitario abilitato allo studio, 
prevenzione e cura di tutte le 
patologie del piede e tratta 
tutti gli aspetti preventivi, dia-
gnostici e terapeutici delle pa-
tologie a suo carico, dalle più
semplici, come l’ipercheratosi
plantare (callosità), alle più 
complesse come la deviazione
assiale delle dita, l’onicocriptosi
(unghia incarnita) e la biomec-
canica del passo. È in grado
di realizzare plantari ed ortesi 
in silicone per correggere i 
difetti del piede e pratica la
rieducazione ungueale.

Ferrari Luciano
dermatologo,
sessuologo,

consulente medicina 
biologica

DERMATOLOGIA
Cura delle patologie a carico 
della pelle e degli annessi 
cutanei (peli, capelli, unghie, 
ghiandole sudoripare).

SESSUOLOGIA
Studio e cura degli aspetti 
medici, psicologici e socio-
culturali della sessualità

MEDICINA BIOLOGICA
Definita anche naturale o 
non convenzionale, è un 
ambito medico che mette in 
primo piano il paziente e a 
seguire analizza la malattia.
Consulenze in omeopatia.

Policarpo Mario
otorinolaringoiatra

OTORINOLARINGOIATRIA
Branca della medicina che 
si occupa di prevenzione,
diagnosi e terapia sia me-
dica che chirurgica delle 
patologie del distretto testa-
collo, ossia dell’orecchio 
(udito ed equilibrio), del 
naso (respirazione e apnee 
del sonno) e della gola (voce 
e deglutizione).

Tomola Luca - osteopata

OSTEOPATIA
Terapia manuale e olistica che, 
diversamente da larga parte
della medicina tradizionale, gu-
arda alla totalità della persona
e non alla singola parte che ac-
cusa il disturbo. Viene impiegata
per il trattamento di: lombalgia,
dorsalgia, cervicalgia, problemi
discali, mal di testa, vertigini, di-
sturbi masticatori, dolori mus-
colari/articolari, sperone calca-
neare, tunnel carpale, tendiniti,
dolori da artrosi, alterazioni
posturali (scoliosi, dismetrie),
dolori mestruali, post-infortuni,
reflusso gastro-esofageo, stipsi,
colon irritabile, otiti, sinusiti,don-
ne in gravidanza, supporto alla
terapia ortodontica, ecc.

Vasirani Cristina
fisioterapista

FISIOTERAPIA
Prevenzione, cura e riabi-
litazione dei pazienti affetti 
da patologie o disfunzioni 
congenite o acquisite in 
ambito muscoloscheletrico,
neurologico e viscerale
attraverso molteplici interventi
terapeutici, quali: terapia
fisica, terapia manuale/
manipolativa,massoterapia, 
terapia posturale, chinesite-
rapia e altre.

Zani Adele -massoterapista
esperta linfodrenaggio

metodo Vodder

LINFODRENAGGIO METODO 
VODDER
Massaggio che permette alla
linfa di ripristinare o acce-
lerare la circolazione per
mezzo di particolari manovre. 
Particolarmente adatto nelle 
situazioni che contemplano
la formazione di edemi, 
nella ritenzione di liquidi,
nella patologia venosa
cronica che può nascere 
a seguito di interventi di 
chirurgia plastica estetica, 
nei casi di accumulo di acido
lattico e nella patologia
dovuta a stress.

Zanotti Alice
massoterapista

MASSOTERAPIA
Pratica fisioterapica fondata
sul massaggio cui vengono
sottoposte alcune regioni 
del corpo, allo scopo di mi-
gliorare le attività biologiche. 
È indicata per malattie
dell’apparato locomotore, 
malattie reumatiche,malattie
neurologiche: periferiche 
(paralisi, disturbi trofici,
spasticità) e centrali (stress,
insonnia, alterazioni psichi-
che, esaurimento).

La Bellezza della Salute. Uno sta to di completo benessere fisico, spirituale e sociale

“Un sogno non interpretato
 è una lettera non letta.”
              Talmud



La struttura realizzata circa un decennio fa in un suggestivo immobile d’epoca, è munita di vasche per 
bagni, doccie e sale ambulatorio. L’acqua della sorgente della miniera dei Cani, attraverso tubature raggiunge
direttamente le sale dell’edificio, mantenendo vive e inalterate tutte le sue proprietà terapeutiche.

NUMERI DI TELEFONO PER PRENOTAZIONE VISITE

Orari di apertura Casa Vanzonis per visite al percorso museale
20 luglio - 26 agosto

Venerdì, sabato e domenica ore 10 -12 / 15 -18
È prevista un’apertura speciale il 15 e 16 agosto con gli stessi orari.

In altri giorni è possibile visitare la Casa su prenotazione. 

Tel. 349 1348170
info@acquavanzonis.it 
www.acquavanzonis.it 

CALENDARIO SETTIMANALE VISITE SPECIALISTICHE

Lunedì               Martedì              Mercoledì              Giovedì              Venerdì    
  Zani Adele                                          Vasirani Cristina            Tomola Luca                 Zanotti Alice
  340 3874914                                                      340 5719747                 349 2107404                347 2293994

  De Matteo Barbara        Ferrari Luciano
  392 3775741                 a partire dal 20 luglio
                                             ore 9,00 - 10,00

  De Matteo Barbara                                             Tomola Luca 
  (training di gruppo)       349 2107404
   392 3775741

  Di Carmine Andrea
  340 8230257

         

MATTINO

POMERIGGIO

Si consiglia di contattare lo specialista per verificarne la disponibilità


