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LA MEDICINA TERMALE
Principi dell’approccio olistico  
e indicazioni generali della crenoterapia

INTRODUZIONE
La Medicina Termale (altresì definita Idrolo-

gia Medica) è una disciplina medica che studia e 
insegna le caratteristiche strutturali dei mezzi di 
cura termale, la modalità della loro applicazione, 
le loro azioni biologiche e farmacologiche (speri-
mentali e cliniche), gli effetti terapeutici e la loro 
valutazione clinica ed epidemiologica.

La Medicina Termale non può, né deve, essere 
considerata una medicina alternativa o sostituti-
va, ma una vera e propria medicina complemen-
tare, capace di integrarsi in maniera razionale 
con altri interventi terapeutici, siano essi farma-
cologici, chirurgici, massoterapici, radioterapici 
o altri, con potenziamento dell’attività terapeu-
tica e svolgendo quindi un efficace intervento  
socio-sanitario non solo nella cura, ma anche 
nell’ambito della prevenzione e della riabilita-
zione di numerose patologie, così come ribadito 
dalla legge n. 323 del 24 ottobre 2000, sul “Rior-
dino del settore termale” (G.U. n. 261 dell’8 no-
vembre 2000).

Gli stessi mezzi termali vanno pienamente 
considerati al pari di veri e propri farmaci, con lo-
ro peculiari indicazioni, controindicazioni, poso-
logie, modalità d’uso e tempi di somministrazio-
ne. Non a caso la valutazione delle cure termali 
adotta i medesimi criteri utilizzati per i farmaci, 
in termini di efficacia, sicurezza, rapporto favore-
vole rischio/beneficio e costo/beneficio.

Attualmente le modalità generali di studio di 
un mezzo di cura termale per il riconoscimento 
della qualifica di “minerale” sono: 
✓ Analisi completa della composizione
✓ Studio delle azioni biologiche
✓ Studio delle azioni farmacologiche: farmaco-

logia sperimentale e clinica
✓ Studio degli effetti terapeutici
✓ Valutazione delle indicazioni curative
✓ Analisi delle applicazioni nella pratica clinica
✓ Valutazione statistica dei risultati clinici otte-

nuti.
Nel corso del tempo lo spettro dei disturbi e 

delle patologie per cui viene indicato il tratta-
mento termale è andato via via ampliandosi, 

Il termine 
crenoterapia  

(dal greco  
crené = sorgente) 

indica l’insieme 
delle tecniche che 

utilizzano i mezzi 
di cura termali a 

scopo preventivo, 
terapeutico e 

riabilitativo

anche in virtù dell’evoluzione dell’idea di salute, 
non più intesa come semplice assenza di una 
specifica malattia, ma come stato di benessere 
psicofisico generale. 

Spesso l’idroterapia riesce ad intervenire non 
solo sul sintomo, ma anche sulla base organica 
della patologia e del suo aggravamento. In que-
sto caso si può parlare di una duplice azione a 
livello specifico della malattia e a livello generale: 
ciò è osservabile ad esempio con la stimolazione 
del sistema immunitario, la riduzione degli stati 
infiammatori e un’azione di modulazione dei li-
velli ormonali.

CLASSIFICAZIONE DELLE CURE 
TERMALI E INDICAZIONI 
CLINICHE GENERALI

Il termine crenoterapia (dal greco crené = sor-
gente) indica l’insieme delle tecniche che utiliz-
zano i mezzi di cura termali a scopo preventivo, 
terapeutico e riabilitativo. I mezzi termali sono 
gli elementi naturali, presenti nelle terme, dotati 
di una specifica attività terapeutica (ad esempio 
le acque minerali, i fanghi, le grotte). 

In generale si distinguono fondamentalmen-
te due tipi di crenoterapia: interna ed esterna. 

La crenoterapia interna è rappresentata dalla 
idropinoterapia (o terapia mediante bevanda), 
dalle irrigazioni (che possono essere vaginali, na-
sali, orali, intestinali o rettali) e dalle inalazioni.

La crenoterapia esterna comprende: la balne-
oterapia (ovvero la cura di determinate patolo-
gie tramite immersioni in acqua, idromassaggio, 
docce, iniezioni di acqua minerale, ecc.) e la pe-
loidoterapia (che prevede l’utilizzo dei fanghi).

Altri tipi di cure termali che non rientrano pro-
priamente nei due gruppi appena descritti (che 
da soli costituiscono la quasi totalità delle tecni-
che utilizzate) possono essere considerate come 
facenti parte della crenoterapia, tra cui l’idrochi-
nesiterapia, l’antroterapia (ossia il trattamento 
termale nelle grotte per sfruttare una più intensa 
esposizione ai sali minerali) e la psammoterapia 
(ovvero il trattamento con le sabbie), tecnica ab-
binata alla talassoterapia (metodo che sfrutta 
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l’azione complementare di fattori ambientali e 
climatici, in modo particolare del clima marino, 
l’elioterapia e fattori crenoterapici, come le sab-
biature o la balneoterapia con acqua di mare).

Tecniche crenoterapiche interne
 T IDROPINOTERAPIA

In questa modalità di cura termale le acque 
minerali vengono utilizzate come bevande. Il ter-
mine deriva dal greco: idro (acqua) e pino (bere). 
La terapia consiste nell’assumere determinate 
quantità di liquido a una certa temperatura e 
a intervalli di tempo prestabiliti, nell’arco della 
giornata. L’idropinoterapia trova principale indi-
cazione nella cura delle malattie delle vie urina-
rie, oppure nel trattamento di patologie intesti-
nali e, in generale, per le forme gastroenteriche.
Risulta controindicata in caso di ostruzione delle 
vie urinarie, in presenza di insufficienza renale 
grave e nei pazienti con scompenso cardiaco. 

 T IRRIGAZIONI 
Con le irrigazioni l’acqua minerale viene por-

tata a contatto con la mucosa di cavità aperte 
del corpo. Possono essere di diversi tipi: nasali, 
indicate per otiti catarrali, riniti crostose e oze-
natose; irrigazioni del cavo orale, indicate per 
paradontosi, paradontopatie croniche, affezioni 
alla faringe; irrigazioni vaginali, indicate per il 
trattamento dei disturbi che comportano proces-
si infiammatori cronici alla vagina, al collo dell’u-
tero e alle salpingi: aiutano a contrastare anche 
le aderenze; irrigazioni intestinali per trattare al-
cune patologie del colon.

 T TERAPIA INALATORIA 
Con le acque termali è anche possibile trat-

tare gli stati irritativi e infiammatori cronici delle 
alte e basse vie respiratorie. La somministrazione 
delle terapie inalatorie termali può avvenire sot-
to diverse forme e modalità, a seconda del risul-
tato che si intende raggiungere. In tal senso ven-
gono classificate tenendo conto di diversi fattori, 
quali le proprietà chimiche delle acque minerali 
utilizzate, le caratteristiche fisiche delle sostanze 
inalate e la proprietà degli apparecchi e la moda-
lità di erogazione. 

Vengono in genere classificate in: 
✓ inalazioni in ambiente, sia di gas, sia di vapo-

ri, sia di acqua polverizzata, nebulizzata (neb-
bie umide);

✓ inalazioni a getto diretto (humage), ossia ina-
lazioni individuali sia di gas, sia di vapori, sia
di acqua polverizzata, nebulizzata (inalazioni
umide);

✓ inalazioni in ambiente di nebbie secche (ina-
latori a secco).

Tecniche crenoterapiche esterne
 T BALNEOTERAPIA

Nella balneoterapia le acque termali esercita-
no un’azione curativa grazie alla loro peculiare 
struttura e attraverso determinati stimoli: azioni 
caloriche, sollecitazioni meccaniche, azioni chi-
miche e fisico-chimiche. 

Dal punto di vista pratico i bagni termali sono 
essenzialmente di tre tipi: 
✓ bagni a bassa mineralizzazione o ipotonici
✓ bagni a media mineralizzazione
✓ bagni ad alta mineralizzazione o ipertonici.

Tale suddivisione avviene a seconda del-
la temperatura e della concentrazione salina 
dell’acqua minerale utilizzata. 

Il grado di salinità dell’acqua influisce su di-
verse azioni: il potenziamento dell’azione calori-
ca, per il diretto rapporto del peso specifico con 
la capacità termica e la capacità di ritenzione ca-
lorica; il potenziamento delle azioni idromecca-
niche; azioni sul mantello cutaneo, in particolare 
nei bagni ipertonici, con stimolazioni nervose, 
modificazioni delle correnti osmotiche ed altri 
meccanismi atti a determinare sollecitazioni or-
ganiche interne. 

 T FANGHI O PELOIDOTERAPIA
Con il termine peloidi vengono indicati pro-

dotti naturali o artificiali derivanti dalla mesco-
lanza di un’acqua (termale, di mare o di lago/
fiume) con materie inorganiche, organiche o mi-
ste, derivanti dai processi geologici o biologici e 
utilizzati in terapia per impacchi o per bagni.

I peloidi utilizzati nelle cure termali possono 
essere fanghi, limi, torbe o muffe. In generale i 
fanghi sono indicati per le reumoartropatie e le 
sindromi dolorose ad esse collegate.

La peloidoterapia è particolarmente indicata 
nella cura di osteoartrosi primarie, secondarie e 
associate a osteoporosi, ernie discali, spondilite 
anchilopoietica, lombalgie comuni, periartriti, 
reumatismi extra-articolari, tendiniti e fibrositi.

Con i fanghi è possibile agire anche sulle ma-
lattie degli organi viscerali addominali, in questi 
casi sempre comunque da associare a cure idro-
piniche o ad altre tecniche termali. Le fangature 
sono adatte per trattare le patologie dei vasi pe-
riferici, come le flebopatie, per alcune affezioni di 
tipo dermatologico (piaghe e distrofie cutanee) e 
altre di tipo ginecologico.

 T IDROCHINESITERAPIA
Attualmente la riabilitazione in acqua rap-

presenta una metodica indispensabile al fine 
di garantire un valido recupero funzionale nelle 
patologie di interesse ortopedico e neurologico.  

L’idropinoterapia 
trova principale 
indicazione 
nella cura delle 
malattie delle vie 
urinarie, oppure 
nel trattamento di 
patologie intestinali 
e in generale 
per le forme 
gastroenteriche

Con le irrigazioni 
l’acqua minerale 
viene portata a 
contatto con la 
mucosa di cavità 
aperte del corpo

Nella balneoterapia 
le acque termali 
esercitano 
un’azione curativa 
grazie alla loro 
peculiare struttura 
e attraverso 
determinati stimoli: 
azioni caloriche, 
sollecitazioni 
meccaniche, azioni 
chimiche e fisico-
chimiche

La peloidoterapia 
è particolarmente 
indicata nella cura 
di osteoartrosi 
primarie, secondarie 
e associate a 
osteoporosi, ernie 
discali, spondilite 
anchilopoietica, 
lombalgie comuni, 
periartriti, 
reumatismi extra-
articolari, tendiniti e 
fibrositi
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Per note leggi fisiche, è risaputo che nell’acqua il 
corpo trova una maggiore facilità di movimento 
rispetto all’ambiente normale, e ciò è ancora più 
evidente quando per esiti traumatici, di eventi 
cerebro-vascolari o di interventi di chirurgia or-
topedica (fratture, artroprotesi sostitutive, ecc.) 
sarebbe impossibile, difficile, se non dannoso, 
scaricare il peso reale sui propri arti.

Nelle piscine di riabilitazione, la temperatura 
dell’acqua viene mantenuta generalmente tra 
34°C e 36°C. È stato osservato che in corrispon-
denza di tali temperature vengono esercitate:
✓ azione miorilassante, con diminuzione del to-

no muscolare allo scopo di facilitare la mobi-
lizzazione, dovuta all’azione diretta del calore 
sui fusi muscolari, che vengono così resi meno 
sensibili allo stiramento, con riduzione dell’at-
tività delle fibre alfa e conseguente detenzio-
ne muscolare;

✓ azione termica, in cui il calore stimola i ter-
mocettori cutanei e, indirettamente, riduce la 
contrattura muscolare; 

✓ azione antalgica, per aumento della soglia 
del dolore, che consente la realizzazione di 
esercizi più aggressivi rispetto alla mobilizza-
zione a secco.

 T ANTROTERAPIA 
Nell’antroterapia vengono sfruttate, a fine te-

rapeutico, le caratteristiche microclimatiche delle 
cavità naturali all’interno di uno strato roccioso. 
Le caverne possiedono caratteristiche uniche, in 
particolare quella di avere un proprio microclima 
specifico e quella di contenere tracce particolari 
di gas, di ioni termali e di un dato livello di radio-
attività. 

Il percorso antroterapico prevede il passag-
gio, in successione, dalle stazioni di soggiorno più 
esterne e miti a quelle più interne e calde, nel-
le quali sosta per il tempo prescritto. Grazie alle 
reazioni attivate nei tessuti dalla sudorazione e 
dalle reazioni vasomotorie, l’antroterapia ha di-
mostrato la capacità di stimolare il sistema neu-
rovegetativo, i processi di ricambio metabolico, 
la liberazione di sostanze infiammatorie e anal-
gesiche, oltre che di attivare il sistema immunita-
rio. Il microclima della grotta, unito all’alta tem-
peratura e agli aerosol che vi sono presenti, può 
esercitare un’azione positiva soprattutto sulle 
patologie delle alte e delle basse vie respiratorie.

 T PSAMMOTERAPIA
Si tratta di una termoterapia esogena a ca-

lore secco in cui viene utilizzata la sabbia quale 
conduttore di calore, alla quale viene aggiunta la 
componente farmacologica specifica dell’acqua 
di mare sotto forma di sali adesi ai granuli.

L’antroterapia 
ha dimostrato 
la capacità di 

stimolare il sistema 
neurovegetativo, i 

processi di ricambio 
metabolico, 

la liberazione 
di sostanze 

infiammatorie e 
analgesiche, oltre 

che di attivare il 
sistema immunitario

La psammoterapia 
riconosce indicazioni 

terapeutiche 
analoghe a quelle 

della fangoterapia: 
osteoartrosi, esiti 

e postumi di forme 
traumatiche (fratture, 

distorsioni, ecc.), 
reumatismi extra 

articolari, reumatismi 
infiammatori  
cronici, ecc

L’applicazione sulla superficie corporea si ef-
fettua ad una temperatura media di 50-60 °C, 
 lo spessore dello strato applicato non supera 
generalmente i 3-7 cm per consentire al calore 
solare di scaldare la sabbia in modo uniforme; 
il paziente viene quindi ricoperto con un sottile 
strato di sabbia al fine di attenuare un eccessivo 
raffreddamento della sabbia a diretto contatto 
con la cute. 

Negli stabilimenti psammatoterapici alla 
sabbiatura è generalmente abbinata la balneo-
terapia con acqua di mare riscaldata, effettuata 
in apposite vasche o in piscina (37-38 °C per 20 
minuti) oppure direttamente in mare (talassote-
rapia). Le azioni biologiche della psammoterapia 
sono dovute a tre principali effetti: 1) un effetto 
termico, con azioni aspecifiche generali e locali 
legate al calore (termoterapia); 2) un effetto chi-
mico-minerale, con azioni legate alla composizio-
ne chimico-fisica delle singole sabbie utilizzate; e 
3) un effetto climatoterapico, con azioni biologi-
che esercitate dal clima marino del luogo ove si 
effettuano le sabbiature. 

La psammoterapia riconosce indicazioni te-
rapeutiche analoghe a quelle della fangoterapia: 
osteoartrosi, esiti e postumi di forme traumati-
che (fratture, distorsioni, ecc.), reumatismi extra- 
articolari, reumatismi infiammatori cronici, ecc.

PRINCIPI GENERALI 
PER L’EFFETTUAZIONE 
DELL’IDROTERAPIA

L’idroterapia, allo stesso modo di quanto av-
viene per ogni terapia medica, deve essere rivolta 
al trattamento di tutta la persona, prendendo in 
considerazione l’anamnesi patologica remota e 
presente, le condizioni attuali, i farmaci abitual-
mente impiegati e qualsiasi altra informazione 
rilevante dal punto di vista clinico. 

Occorre dunque realizzare una visione  
“olistica” del paziente, tenendo conto che i trat-
tamenti idroterapici devono essere:
✓ impiegati correttamente e integrati con qual-

siasi altro tipo di trattamento farmacologico;
✓ utilizzati in modo congruo alla situazione ge-

nerale e specifica di salute del paziente;
✓ spiegati al paziente, in riferimento alla proce-

dura, sin da prima del trattamento, chiarendo 
la tecnica utilizzata (durata, frequenza e ogni 
altro fattore rilevante) ed assicurandosi che il 
paziente si senta a proprio agio durante l’ese-
cuzione della procedura stessa.
Nella Tabella 1 sono riportati i principali tipi 

di acque termali impiegate per la cura delle dif-
ferenti classi di disturbi e/o malattie.
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CONSIGLI PRATICI
• Prima di iniziare un trattamento, inoltre, 

è necessario controllare la temperatura 
corporea del soggetto, e decidere - in caso 
di temperatura inferiore al normale - la 
possibilità di applicare più calore o eseguire 
le applicazioni a caldo per un tempo più 
lungo, oppure - in caso di temperatura 
corporea superiore al normale - di utilizzare 
meno calore e freddo più intenso durante il 
trattamento.

• Prima di iniziare qualunque tipo di 
trattamento idroterapico, è indispensabile 
una preliminare valutazione medica e 
particolare attenzione va posta nella 
scelta di applicare l’idroterapia a pazienti 
diabetici, cardiopatici, ipertesi, nefropatici, 
affetti da gravi malattie epatiche, portatori 
di trapianto d’organo, di pacemaker e di 
altri dispositivi medici.

• È consigliabile effettuare i trattamenti nei 
momenti più favorevoli della giornata: 
prima dei pasti, o almeno 1 ora dopo il 
pasto. Può essere utilissimo tenere conto 
dei ritmi circadiani dell’organismo.

Effetti farmacodinamici  
nella fisiopatologia reumatica

II fango per uso terapeutico, grazie alle sue 
caratteristiche di mezzo caldo-umido, presenta 
una omogeneità e una plasticità che gli consen-
tono di aderire in modo uniforme alla cute e di 
mantenere a lungo la sua temperatura negli stra-
ti più interni impedendo altresì importanti varia-
zioni termiche del fango stesso in virtù della sua 
elevata capacità termica. 

Durante l’applicazione di calore è dimostrabi-
le un passaggio di ioni attraverso la cute, in par-
ticolare attraverso i follicoli piliferi e le ghiandole 
sudoripare, che non potrebbe realizzarsi se nella 
composizione del fango non fosse presente ac-
qua minerale con diversa composizione e conte-
nuto di ioni. 

In aggiunta a tali effetti, alcuni studi hanno 
documentato altri meccanismi che coinvolgono 
una stimolazione ipofisaria e cortico-surrenalica: 
alla fine del ciclo di fangatura si determina un 
aumento dei 17-chetosteroidi urinari, e, inoltre, 
un aumento della concentrazione plasmatica di 
beta-endorfina, con conseguente aumento della 
soglia del dolore responsabile dell’effetto anal-
gesico fugace che spesso si manifesta durante la 
terapia termale. 

Durante il cosiddetto periodo limitato di 
“reazione al fango” nel soggetto si modificano 
anche le sintesi di altri ormoni (FSH, LH, ACTH, 
prolattina, ecc.), spesso associate a variazio-
ni che riguardano un aumento più duraturo di 
altre sostanze endogene quali ad esempio la 
calcitonina, che tra l’altro può contribuire a mi-
gliorare la sintomatologia dolorosa per il suo ef-
fetto analgesico. L’impiego della balneoterapia 
in vasca, immediatamente dopo la fangotera-
pia, assomma agli effetti analgesico, miorilas-
sante e sedativo legati al calore, quello dovuto 
all’assorbimento di alcuni gas o di ioni disciolti 
nell’acqua termale.

Effetti farmacodinamici  
sulle vie urinarie

L’idropinoterapia, basata sull’assunzione di 
una determinata quantità di acqua minerale in 
determinate condizioni di temperatura, orario, 
tempo e ritmo, è la modalità di cura più usata in 
questo ambito clinico. Essa trova indicazione nel 
trattamento di:
✓ litiasi urinaria
✓ infezioni delle vie urinarie
✓ pazienti con recente intervento chirurgico o 

litotrissia
✓ gotta
✓ iperuricemia

L’impiego della 
balneoterapia 
in vasca, 
immediatamente 
dopo la 
fangoterapia, 
assomma agli 
effetti analgesico, 
miorilassante 
e sedativo 
legati al calore, 
quello dovuto 
all'assorbimento di 
alcuni gas o di ioni 
disciolti nell'acqua 
termale

Le acque minerali 
più utilizzate sono 
le oligominerali, 
le bicarbonato-
alcaline, le 
solfato-calciche-
magnesiache, le 
cloruro-sodiche

Tabella 1. Principali tipi di acque termali impiegate per 
la cura delle differenti classi di disturbi e/o malattie.

Malattie Principali acque utilizzate

Otorinolaringoiatriche 
e dell’apparato 
respiratorio 

Sulfuree
Salsobromoiodiche
Bicarbonate
Arsenicali-ferruginose

Cardiovascolari Carboniche

Ginecologiche Sulfuree
Salsobromoiodiche
Bicarbonate
Solfate

Vie urinarie Oligominerali
Bicarbonate

Gastroenteriche Bicarbonate
Solfate 
Salse

Dermatologiche Salsobromoiodiche
Radioattive
Bicarbonate
Sulfuree

Reumatiche Sulfuree
Salsobromoiodiche
Radioattive
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Le acque minerali più utilizzate sono le oligomi-
nerali, le bicarbonato-alcaline, le solfato-calciche- 
magnesiache, le cloruro-sodiche. Gli effetti fa-
vorevoli derivanti da aumento della diuresi con 
diluizione dell’urina e conseguente riduzione del-
la concentrazione dei sali litogeni e quindi della 
sovrasaturazione urinaria, sono: 
✓ effetto contrastante la comparsa e l’aggra-

varsi di talune infezioni batteriche; 
✓ effetto sul pH urinario; 
✓ modificazioni degli inibitori della cristallizza-

zione; 
✓ effetto meccanico con lavaggio delle vie 

escretrici urinarie; 
✓ aumento della motilità ureterale; 
✓ eliminazione di piccoli calcoli e renella; 
✓ effetto litolitico; 
✓ azione preventiva sulle recidive.

L’acqua oligominerale agisce sul rene non 
solo attraverso l’effetto diuretico, che ne rappre-
senta la più ordinaria ed evidente risposta fisiolo-
gica della funzione renale allo stimolo idropinico, 
ma prolunga ed estende le sue possibilità di agire 
sull’organismo inserendo un diverso ritmo fun-
zionale nei meccanismi regolatori della funzione 
renale. Anche nella riduzione dell’incidenza delle 
infezioni delle vie urinarie, l’uso di acqua oligomi-
nerale sembra essere importante perché in grado 
di determinare sia una modificazione dell’am-
biente, attraverso il lavaggio delle vie escretive, 
sia una riduzione della concentrazione microbica, 
ed anche un potenziamento delle difese naturali 
del rene (fagocitosi, diapedesi leucocitaria, ecc.).

Effetti farmacodinamici 
sull’apparato digerente

L’effetto terapeutico esercitato dalle acque 
minerali sull’apparato digerente è il risultato sia 
di modificazioni quantitative e/o qualitative di 
talune funzioni (motilità, secrezione ecc.), che di 
attività dirette a contrastare e ridurre fenomeni 
patologici (flogosi, processi involutivi degenerati-
vi, ecc.). Molti degli elementi e degli ioni attivi so-
no presenti nelle acque minerali ed adempiono, 
ad esempio, numerose e diverse funzioni a livello 
di tutto l’apparato digerente:
✓ gli ioni NA+, K+, Ca++, Mg++ influenzano le varia-

zioni del potenziale di membrana delle mio-
cellule;

✓ gli ioni Ca++ stimolano la secrezione di gastri-
na, collaborano funzionalmente con i secondi 
messaggeri (nucleotidi ciclici intracellulari), 
stimolano la secrezione di HCO-3 gastrico e 
duodenale, stimolano la secrezione esocrina 
pancreatica; 

✓ alcune di tali attività sono antagonizzate 
dagli ioni Mg++, che a loro volta favoriscono 

Anche nella 
riduzione 

dell’incidenza 
delle infezioni 

delle vie urinarie, 
l’uso di acqua 
oligominerale 

sembra essere 
importante 

L’utilizzo delle 
acque minerali è in 
grado di esercitare 

un effetto 
epatoprotettivo 

diretto, di tipo 
citoprotettivo, 
che riconosce 
probabilmente 

nello zolfo - 
presente nelle 

acque sulfuree ed 
anche nelle salso-

solfato-alcaline 
- il mediatore 

principale

Le acque salso-
solfato-alcaline 

stimolano la 
coleresi

Le acque salso-
solfato-alcaline 
e bicarbonato-

alcalino-terrose sono 
in grado di stimolare 

l’atto colagogo, 
verosimilmente 

attraverso la 
produzione di CCK

l’apertura dello sfintere di Oddi per probabile 
stimolo alla liberazione di CCK, stimolata da-
gli anioni SO=4, attivi inoltre sulla secrezione 
di acqua e HCO-3 dagli enterociti del lume in-
testinale tramite attivazione dell’AMP ciclico 
intracellulare; 

✓ l’anione HCO-3 esercita un’azione tampone 
sulla secrezione acida gastrica.
L’assunzione di acque minerali, inoltre, ha ef-

fetti anche sulla motilità digestiva, in massima 
parte correlati alla composizione dell’acqua e 
al suo contenuto in Na+, K+, Ca++ e Mg++, alla sua 
temperatura, all’osmolarità e ad una serie di 
effetti indiretti legati alla liberazione di peptidi 
digestivi (gastrina, CCK, motilina in particolare) 
e all’aumentato afflusso di secreti quali la bile.

Effetti farmacodinamici sul fegato  
e le vie biliari

È stato dimostrato che l’utilizzo delle acque 
minerali è in grado di esercitare un effetto epa-
toprotettivo diretto, di tipo citoprotettivo, che 
riconosce probabilmente nello zolfo - presente 
nelle acque sulfuree ed anche nelle salso-solfa-
to-alcaline - il mediatore principale. Lo zolfo è un 
cofattore enzimatico essenziale (ad es. nelle rea-
zioni di biotrasformazione di fase I e di fase II) ed 
un costituente fondamentale di alcune molecole 
deputate all’azione detossificante antiradicalica 
come, ad esempio, il glutatione.

 T EFFETTO COLERETICO  
(COLERESI TERMALE)

Le acque salso-solfato-alcaline stimolano 
la coleresi: tale stimolo si estrinseca attraverso 
una aumentata secrezione di bicarbonati ed 
acqua grazie all’attivazione dei meccanismi di 
biligenesi (stimolo della fase I e IV della bilige-
nesi), con conseguente produzione di una bile 
più diluita, in grado di veicolare con più rapidità 
ed efficienza acidi biliari epatotossici, metabo-
liti dell’eme, molecole esogene biotrasformate 
(effetto epaprotettivo indiretto).

 T EFFETTO COLAGOGO
In base a studi sperimentali ultrasonografici, 

è stato osservato che le acque salso-solfato-alca-
line e bicarbonato-alcalino-terrose sono in grado 
di stimolare l’atto colagogo, verosimilmente at-
traverso la produzione di CCK. La terapia idropi-
nica favorisce lo svuotamento gastrico e la con-
trazione (e il conseguente svuotamento) della 
colecisti, oltre al rilasciamento dello sfintere di 
Oddi mediato direttamente dall’azione del catio-
ne Mg++, contenuto in buona quantità in queste 
acque.
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Effetti farmacodinamici  
sulle vie respiratorie

Le acque minerali possono influenzare l’atti-
vità secretiva bronchiale sia attraverso un mecca-
nismo diretto (acque solfate e bicarbonate), sia 
indiretto, di tipo irritativo (acque salsoiodiche) o 
vago-mediato (acque sulfuree). Diverse ricerche 
hanno evidenziato gli effetti protettivi della tera-
pia inalatoria con acque minerali sugli insulti da 
gas tossici e da fumo di sigaretta, che sempre più 
frequentemente vengono messi in causa come 
responsabili delle flogosi delle vie aeree medie e 
inferiori, dell’asma bronchiale e della iperreatti-
vità bronchiale. Le inalazioni con acque minerali 
sulfuree e solfate aumentano nell’uomo, sia pur 
di poco, la clearance muco-ciliare nelle prime vie 
aeree: tale azione potrebbe essere attribuita in 
misura maggiore alle modificazioni delle carat-
teristiche del muco, piuttosto che ad un poten-
ziamento dell’attività ciliare, dal momento che 
sono noti gli effetti negativi della stimolazione 
vagale da acque sulfuree sul battito ciliare. 

Dopo trattamento con acque sulfuree, inol-
tre, è stato dimostrato che uno dei principali in-
dicatori dei processi flogistici bronchiali, la pro-
teina cationica degli eosinofili (ECP), subisce al 
termine di un solo ciclo di cure inalatorie termali 
una riduzione statisticamente significativa della 
concentrazione nel sangue. Tale indice ben si cor-
rela con la riduzione della sintomatologia infiam-
matoria riscontrata nei bronchitici cronici dopo 
crenoterapia inalatoria. 

Per quanto riguarda gli effetti sulle risposte 
immunologiche, è stato notato che diversi fattori 
della risposta immunologica vengono modifica-
ti dalla terapia inalatoria con acque minerali, in 
particolare da quelle sulfuree, come per esempio 
la concentrazione di IgA secretorie ed il rapporto 
IgG1/IgG2 nei bambini.

Evidenze scientifiche di altri effetti 
farmacodinamici

 T EFFETTI ENDOCRINI  
DELLA BALNEOTERAPIA

In uno studio condotto su 24 soggetti di 
sesso femminile sono stati valutati gli effetti 
della balneoterapia sui livelli ematici di alcuni 
elementi, degli steroidi corticosurrenalici e de-
gli oppioidi endogeni; i risultati hanno mostrato 
aumenti significativi di cortisolo, paratormone, 
osteocalcina, 1-25(OH)2 D3 e betaendorfina.

 T EFFETTI SULLA RISPOSTA 
IMMUNITARIA

Saggi in vitro hanno evidenziato un importan-
te effetto inibitorio dose-dipendente dell’acqua 

sulfurea sulla proliferazione dei linfociti T e sul-
la produzione di interleuchina 2 (IL2). Il gruppo 
solfuro (H2S) presente in tale acqua sembra esse-
re il componente principale responsabile di tale 
inibizione, suggerendo quindi un ruolo immuno-
soppressivo dell’acqua sulfurea, che potrebbe in 
parte spiegare l’effetto terapeutico della terapia 
inalatoria osservato sui disturbi allergici delle vie 
aeree superiori.

 T EFFETTI NEUROENDOCRINI  
DELLA TERAPIA INALATORIA  
CON ACQUE SALSOBROMOIODICHE

Uno studio in cui sono state valutate le pos-
sibili modifiche indotte dalla terapia inalatoria a 
getto con acqua salsobromoiodica sull’attività 
dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, ha eviden-
ziato, dopo un ciclo standard di 15 giorni con 2 
iniezioni giornaliere a getto diretto, che mentre 
l’ormone della crescita (GH) e la prolattina non 
si modificano durante il ciclo di cure inalatorie, 
la beta endorfina aumenta leggermente dopo l’i-
nalazione all’ottavo giorno (nei confronti del pri-
mo giorno) e in modo più evidente al 15° giorno. 

Anche l’ACTH e il cortisolo sono aumentati si-
gnificativamente alla fine della cura (15°giorno) 
rispetto al 1° giorno. Inoltre si è osservato un au-
mento significativo, subito dopo l’inalazione, dei 
livelli ormonali circolanti. 

Una significativa correlazione positiva è sta-
ta, inoltre, osservata al 15° giorno tra la risposta 
della beta-endorfina e quella dell’ACTH, sia pri-
ma che dopo l’inalazione.

Ulteriori evidenze hanno altresì constatato 
che la crenoterapia inalatoria con acqua salso-
bromoiodica rappresenta uno stimolo stressan-
te capace di attivare i sistemi neuroendocrini 
ipotalamo-ipofisi-surrene e della beta endorfina 
prodotta dall’ipofisi nel modulare la reattività 
generale dell’organismo e quella tissutale di na-
tura flogistico-immunitaria, sottolineando il ruo-
lo della via etmoidaria di assorbimento in corso 
di terapia inalatoria nella stimolazione ipotala-
mo-ipofisaria.

 T EFFETTI EMOREOLOGICI  
DELLE ACQUE SULFUREE

Uno studio condotto su pazienti alcolisti e 
controlli normali della stessa età (40-60 anni) 
trattati per 2 settimane con 500 ml/die per os di 
acqua sulfurea o placebo (acqua fontis), ha sug-
gerito che il trattamento con acqua termale è in 
grado di far regredire, negli alcolisti, le alterazioni 
esistenti della plasticità degli eritrociti, della fil-
trabilità e della viscosità del sangue e i livelli pla-
smatici di glutatione, probabilmente mediante la 
ricostituzione della normale struttura e funzione 
della membrana cellulare.

Le inalazioni con 
acque minerali 
sulfuree e solfate 
aumentano 
nell’uomo, sia pur di 
poco, la clearance 
muco-ciliare nelle 
prime vie aeree

La crenoterapia 
inalatoria con acqua 
salsobromoiodica 
rappresenta uno 
stimolo stressante 
capace di 
attivare i sistemi 
neuroendocrini 
ipotalamo-ipofisi-
surrene e della 
beta endorfina 
prodotta dall’ipofisi, 
nel modulare la 
reattività generale 
dell’organismo e 
quella tissutale di 
natura flogistico-
immunitaria
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 T EFFETTI DELLA FANGOTERAPIA  
SUI LIVELLI DI PROSTAGLANDINE  
E LEUCOTRIENI

La fangoterapia influenza i livelli sierici di di-
verse citochine coinvolte nel metabolismo con-
drocitario e nella patogenesi dell’osteoartrosi.

Uno studio che ha arruolato 31 soggetti trat-
tati con fangoterapia, ha mostrato una riduzio-
ne dei livelli sierici della prostaglandina PGE2 e 
del leucotriene LTB4, composti con potenti pro-
prietà infiammatorie ed algiche, confermata dal 
confronto tra i relativi livelli ematici misurati nei 
campioni prelevati prima e dopo la terapia. La 
fangoterapia può esercitare, quindi, un effetto 
protettivo sulla cartilagine e può indurre sollievo 
dal dolore riducendo la reazione infiammatoria.

 T EFFETTI DELLA BALNEOTERAPIA 
SUL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI 
DI OMOCISTEINA E DELLO STRESS 
OSSIDATIVO

I livelli plasmatici di omocisteina sono un fat-
tore di rischio noto per le malattie cardiovasco-
lari ed, inoltre, tale parametro è stato associato 
allo stato antiossidante.  La balneoterapia con 

acque sulfuree sembra influenzare tale stato. 
Quaranta pazienti con osteoartrosi degene-

rativa sono stati randomizzati in gruppi 
uguali ad una terapia convenzionale con 
o senza aggiunta di bagni giornalieri con 
acque sulfuree. Nel gruppo dei bagni con 
acque sulfuree i livelli di omocisteina si 
sono significativamente ridotti, mentre 
sono aumentati nel gruppo di controllo. 

Inoltre i livelli di 8-OHdG, un importante in-
dicatore dello stress ossidativo, si sono ridotti 

nel gruppo dei bagni con acque sulfuree e sono 
aumentati nel gruppo di controllo.

 T EFFETTI DELLE ACQUE SULFUREE 
SUI LIVELLI DI OSSIDO NITRICO  
E VEGF NEI CHERATINOCITI

Il solfuro d’idrogeno (H2S) è una molecola 
di signaling dotata di effetti sia pro- che anti-
infiammatori.  Studi in vitro hanno evidenziato 
che l’applicazione esogena di H2S potenzia si-
gnificativamente l’ossido nitrico (NO) attraverso 
l’aumento di iNOS, in modo Akt-dipendente.

L’incremento di NO induce una down-rego-
lazione dell’attivazione dell’ERK1/2 con conse-
guente riduzione del rilascio del VEGF. Tali pro-
prietà degli agenti rilascianti H2S, quali le acque 
termali sulfuree, potrebbero quindi essere sfrut-
tate nella cura di disturbi infiammatori cronici 
della cute, quali la psoriasi, in cui l’aumento di 
NO ed i trattamenti anti-VEGF sono stati indicati 
come nuovi ed efficaci approcci terapeutici.
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Effetti terapeutici e riabilitativi  
delle cure termali

INTRODUZIONE

Attualmente i mezzi termali vanno conside-
rati a tutti gli effetti come farmaci con loro pe-
culiari indicazioni, controindicazioni, posologie, 
modalità d’uso e tempi di somministrazione. 

Per la valutazione delle cure termali i crite-
ri che vengono adottati sono gli stessi di quelli 
utilizzati per i farmaci: l’efficacia, la sicurezza, il 
rapporto favorevole rischio/beneficio e costo/
beneficio. Nelle pagine successive verranno ri-
portati come esempio i risultati di alcuni studi cli-
nici di particolare interesse, pubblicati su riviste 
scientifiche italiane ed internazionali, condotti 
per valutare l’efficacia e la sicurezza delle diverse 
modalità di cura termale in svariati quadri clinici, 
disturbi e condizioni morbose. Un paragrafo sarà 
dedicato inoltre ad alcune evidenze sull’utilizzo 
delle cure termali nella riabilitazione di alcune 
condizioni patologiche.

IL PROGETTO NAIADE

Il Progetto Naiade è stato un progetto di 
ricerca epidemiologica osservazionale divenuto 
poi uno studio longitudinale multicentrico che ha 
visto il coinvolgimento operativo della quasi to-
talità degli stabilimenti termali italiani (n=297), 
dislocati su tutto il territorio nazionale. Il Pro-
getto Naiade nasce nel 1995 su mandato della 
Commissione per il Termalismo del Ministero  
della Sanità, in ottemperanza alle indicazioni del 
Decreto Ministeriale del 15.12.1994 sulla riorga-
nizzazione delle cure termali, investendo della 
sua progettazione e realizzazione la Federazio-
ne delle Industrie Termali e delle Acque Minerali 
Curative (“Federterme”), che rappresenta ufficial-
mente 340 centri termali italiani.

Dall’1.1.1996 al 31.12.1997 sono stati reclu-
tati nello studio 39943 soggetti, selezionati in 
base ad un campionamento sistematico dell’in-
tera casistica consecutivamente ammessa al 
trattamento termale in tutte le stazioni termali 
italiane partecipanti. Erano criteri d’inclusione 
una diagnosi all’ingresso conforme a quelle pre-
viste dalla citata tabella ministeriale, formulata 

dal medico di medicina generale e confermata 
dallo specialista presso lo stabilimento terma-
le in base ad un modello standardizzato di dia-
gnostica differenziale che utilizzava parametri 
semeiologici e strumentali, e un’età superiore a 
18 anni.

I soggetti reclutati andavano incontro ad 
un primo ciclo di terapia termale, ovviamente 
specifico per tipo di diagnosi, mediante utilizzo 
di un tipo di acque minerali curative (disponibili 
alla sorgente presso i singoli stabilimenti, e clas-
sificate in 5 gruppi maggiori: salsobromoiodiche, 
bicarbonate, solfate, sulfuree, oligominerali): in 
caso i pazienti fossero sottoposti a terapie far-
macologiche sintomatiche per i disturbi oggetto 
del trattamento al momento dell’ingresso nello 
studio, veniva fatto precedere un adeguato pe-
riodo di wash-out. 

Una prima valutazione clinica aveva luogo 
al termine del ciclo terapeutico, di durata stan-
dardizzata per ciascuna patologia (15-21 giorni). 
Lo studio è stato concluso al 31.12.1998. Tutte 
le valutazioni richiedenti un confronto sono sta-
te effettuate esclusivamente sulla subcoorte di 
pazienti per i quali era disponibile un follow-up 
completo. È stato inoltre valutato, retrospettiva-
mente, un set di indicatori socioeconomici e di 
utilizzo del Servizio Sanitario (numero di ricoveri 
ospedalieri, giornate di ricovero, riacutizzazioni 
cliniche, giornate di assenza dal lavoro) e del ri-
corso a farmacoterapie o altri presidi nei 12 mesi 
precedenti i due cicli di terapia termale. Sono sta-
ti, infine, valutati sia i principali dati di rilevanza 
sociale riferibili alla terapia termale nel suo com-
plesso, sia gli aspetti clinici legati alle complican-
ze da trattamento termale. 

Il Progetto Naiade ha confermato chiaramen-
te l’esistenza di specifici effetti clinici della tera-
pia termale, valutabili su scale oggettive e sog-
gettive, con una proporzione di effetti collaterali 
paragonabile agli standard di terapia medica e 
farmacologica. 

Uno degli elementi di maggior interesse del 
Progetto Naiade è rappresentato dalla rivaluta-
zione clinica ad un anno dei pazienti. In questo 
modo è stato possibile registrare l’effettiva persi-

Il Progetto 
Naiade è stato un 
progetto di ricerca 
epidemiologica 
osservazionale 
divenuto poi uno 
studio longitudinale 
multicentrico 
che ha visto il 
coinvolgimento 
operativo della 
quasi totalità degli 
stabilimenti termali 
italiani 

Il Progetto Naiade 
ha confermato 
chiaramente 
l’esistenza di 
specifici effetti 
clinici della terapia 
termale, valutabili 
su scale oggettive 
e soggettive, con 
una proporzione di 
effetti collaterali 
paragonabile 
agli standard di 
terapia medica e 
farmacologica
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stenza di eventuali effetti benefici del trattamen-
to riscontrato al primo ciclo di terapia termale e 
dell’ulteriore incremento dello stato di salute lega-
to al secondo ciclo di trattamento. Questo aspet-
to ha una notevole rilevanza clinica in quanto 
tutte le patologie trattate sono di natura cronico- 
degenerativa o rappresentano manifestazioni 
cronicizzate di forme acute. 

La valenza economico-sanitaria della terapia 
termale emersa nel Progetto Naiade, inoltre, è 
indicativa non solo della sua buona efficienza, 
ma soprattutto del potenziale vantaggio per il 
SSN dal ricorso al termalismo come alternativa 
terapeutica per patologie di gravità lieve o media 
suscettibili di tale trattamento. 

DISTURBI CIRCOLATORI

La Medicina Termale ha una comprovata ef-
ficacia nella cura dei disturbi circolatori, in parti-
colare nell’ambito delle flebopatie croniche cor-
relate ad insufficienza venosa dei vasi degli arti 
inferiori. 

La balneoterapia effettuata nelle vasche con 
acqua termale consente di ottenere un’azione 
tonificante, sedativa, analgesica, antispastica e 
antiedemigena, grazie alle stimolazioni dirette 
sulla contrattilità venosa. Il ciclo di trattamento 
con acque termali, infatti, ha un effetto defati-
cante/distensivo e stimola il microcircolo. 

Le acque termali, inoltre, favorendo la rigene-
razione dello strato superficiale della cute, sono 
efficaci anche nel caso di patologie vascolari 
complicate da eczema da stasi, pigmentazione e 
ulcere venose. In particolare le acque termali sal-
sobromoiodiche facilitano la risoluzione dell’ede-
ma, mentre quelle sulfuree hanno una spiccata 
azione antiinfiammatoria.

Numerose evidenze sul ruolo della Medicina 
Termale nel trattamento dei disturbi circolatori 
sono derivate dagli studi pubblicati a riguardo. 
Di seguito presentiamo i dati di tre trial condotti 
in questa area terapeutica. 

Uno studio in singolo cieco, randomizzato, 
multicentrico, controllato, ha confrontato ver-
so placebo l’efficacia della terapia termale in 
pazienti affetti da insufficienza venosa cronica 
(IVC) di vario grado. 

Ad 1 anno, il Venous Clinical Severity Score  
è risultato migliorato significativamente nel 
gruppo di trattamento termale. Una differenza 
significativa a favore del trattamento termale è 
stata osservata anche in relazione ai sintomi ad 
1 anno. L’EuroQol 5D è migliorato nel gruppo di 
trattamento, mentre è peggiorato nel gruppo di 
controllo (p<0,001). Gli Autori hanno concluso 
che nei pazienti con IVC di vario grado un tratta-
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mento termale di 3 settimane con balneoterapia 
ha fornito un sostanziale e significativo migliora-
mento dello stato clinico, dei sintomi e della qua-
lità di vita per almeno 1 anno (1).

Un altro studio ha valutato i risultati ottenuti 
su 238 pazienti flebopatici sottoposti a balneo-
terapia con acqua bicarbonato-alcalino-sulfurea 
associata ad idromassaggio ozonizzato. Sono 
stati valutati sia la soggettività che parametri 
oggettivi (circonferenza alla caviglia). Nel 30,7% 
dei casi è stata osservata una diminuzione fino a 
1,5 cm, nel 35,3% da 1,5 a 2,5 cm e nel 32,7% 
oltre 2,5 cm, rimanendo invariati solo l’1,3% dei 
casi (2).

Il sottoprogetto "Flebopatie croniche" del 
Progetto Naiade comprendeva 2504 pazienti 
con varicosi primaria/secondaria o insufficienza 
venosa non varicosa. Il verificarsi di episodi ve-
nosi acuti, i giorni lavorativi persi, il numero e la 
durata dei ricoveri ospedalieri, il consumo di far-
maci e le terapie fisiche sono stati tutti significa-
tivamente ridotti nell’anno dopo la terapia ter-
mica, indicando quindi un minore utilizzo delle 
risorse sanitarie. Le conclusioni hanno indicato, 
pertanto, che l’idroterapia termale in pazienti 
con disturbi venosi cronici è associata a benefici 
per la salute e benefici sociali (3).

ACQUE TERMALI  
NEI DISTURBI CIRCOLATORI  
- SINTESI DELLE EVIDENZE -

• Miglioramento soggettivo ed obiettivo dei 
sintomi (fino a 1 anno).

• Miglioramento significativo della qualità 
di vita.

• Riduzione dell’edema associato 
all’insufficienza venosa nella maggior 
parte dei pazienti.

• Riduzione degli episodi venosi acuti e 
rallentamento del peggioramento della 
malattia.

• Riduzione delle giornate lavorative perse.
• Riduzione del numero e della durata dei 

ricoveri ospedalieri per flebopatie.
• Riduzione del consumo di farmaci e delle 

terapie fisiche, con notevole risparmio sui 
costi socio-sanitari.

 
PER APPROFONDIMENTI
1. Carpentier PH et al. A multicenter randomized controlled trial evaluating 

balneotherapy in patients with advanced chronic venous insufficiency. J 
Vasc Surg 2014; 59(2):447-454.e1

2. La Vecchia F, Corbucci Vitolo G. Trattamento delle flebopatie degli arti 
inferiori con acque bicarbonato alcalino-solfuree Med Term Climat 1989

3. Coccheri S et al.  Changes in the use of health resources by patients 
with chronic phlebopathies after thermal hydrotherapy. Report from 
the Naiade project, a nation-wide survey on thermal therapies in Italy 
International Angiology 2002; 21(2):196-200
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MALATTIE DELLA CUTE  
E DEGLI ANNESSI

I diversi principi attivi contenuti nelle acque 
termali e nei fanghi hanno effetti antiinfiamma-
tori, antiedema, immunostimolanti e, pertanto, 
sono particolarmente utili nel trattamento di 
svariate malattie dermatologiche. 

Le acque termali hanno dimostrato un effet-
to positivo sul danno cutaneo da radicali liberi: 
è stato osservato in ambito sperimentale che 
la mortalità di fibroblasti in coltura sottoposti a 
stress ossidativo da radiazioni UVB è significati-
vamente ridotta quando viene aggiunta acqua 
termale al mezzo di coltura, in confronto alle so-
luzioni di controllo. 

L’azione termica dei fanghi termali è respon-
sabile non solo di una vasodilatazione dei ca-
pillari, con incremento dell’afflusso di sangue e 
quindi di nutrimento ai tessuti, ma anche di una 
accelerazione dei processi biologici e metabolici 
tissutali. 

La fangoterapia produce, inoltre, una riduzio-
ne dell’iperplasia sebacea, dell’ipercheratiniz-
zazione dell’infundibolo e dell’infiammazione 
associate a malattie della cute a carattere sebor-
roico o ipercheratosico. 

Le acque salsobromoiodiche sono indicate in 
malattie quali rosacea, eczemi, micosi e candido-
si, in quanto riducono edema e gonfiore e hanno 
anche effetti immunostimolanti. Le acque sulfu-
ree trovano indicazione in dermatopatie quali 
acne, dermatite seborroica e psoriasi, grazie an-
che all’effetto cheratolitico, esfoliante e sebore-
golatore.

Le evidenze scientifiche sul trattamento delle 
patologie cutanee mediante acque termali sono 
molteplici. 

Riportiamo di seguito i dati più interessanti a 
riguardo. In una recente pubblicazione sono stati 
riportati i risultati del trattamento di 64 pazienti 
affetti da psoriasi mediante l’applicazione di ac-
qua salmastra naturale altamente mineralizzata 
bromoiodica. 

Le applicazioni di acqua salmastra natura-
le altamente mineralizzata bromoiodica hanno 
esercitato un’azione normalizzante su sette delle 
8 caratteristiche del processo di perossidazione 
lipidica. 

Si è, quindi, concluso che un vantaggio 
dell’approccio proposto rispetto alle procedure 
balneoterapeutiche standard consiste nella pos-
sibilità di utilizzarlo non solo nell’ambito di un 
centro termale e di un centro di cura, ma anche 
in un contesto diverso con il coinvolgimento dei 
pazienti affetti da psoriasi progressiva (1). 

Nell’ambito di uno studio preliminare effet-
tuato su 8 pazienti portatori di lesioni da decu-

bito e 2 pazienti con ulcere varicose agli arti in-
feriori, i pazienti sono stati sottoposti a toilette 
chirurgica della lesione, trattata con polivinil-pir-
rolidone iodio al 10% e garza iodoformica. 

In caso di lesioni multiple, una di esse veniva 
sottoposta a nebulizzazione ultrasonica con ac-
qua sulfureo-solfato-calcica, due volte al giorno.

I risultati sembrano confermare una notevole 
efficacia di tale trattamento nel favorire il pro-
cesso di guarigione di tali lesioni, con negativiz-
zazione del tampone cutaneo in ben 6 casi su 10. 

La crenoterapia sulfurea potrebbe essere un 
valido strumento nella gestione terapeutica dei 
pazienti con lesioni da decubito o ulcere vari-
cose (2).

È stato condotto uno studio istologico, isto-
chimico ed ultrastrutturale delle piaghe da decu-
bito in tempi successivi al processo di riparazio-
ne. Sono stati sottoposti ad indagine 8 pazienti 
(4 M, 4 F), di età media di 75 anni, affetti da ul-
cere da decubito da periodi di tempo variabili da 
una settimana a tre mesi. 

Le lesioni sono state trattate con getti micro-
nizzati di acqua sulfureo-solfato-calcica, per 20 
minuti due volte al giorno, per un periodo di al-
meno 12 settimane. 

Il trattamento crenoterapico ha determina-
to macroscopicamente una notevole diminu-
zione dell’estensione della lesione con florida 
riepitelizzazione dei margini e, a livello micro-
scopico, un aumento del numero cellulare 
degli strati cutanei dell’epidermide, sinte-
si di nuovi fibroblasti e vasi sanguigni, 
con netta riduzione della cellularità 
infiammatoria. 

È, pertanto, verosimile ipotizza-
re che un apporto esterno di zolfo 
mediante crenoterapia sotto forma 
micronizzata possa favorire la ma-
turazione del tessuto collagene e, 
quindi, provocare lo sviluppo di otti-
mali condizioni bio-tissutali atte a pro-
muovere rapidamente i processi riparativi 
dell’ulcera da decubito (3). 

Scopo dello studio è stato quello di verificare 
e quantificare l’attività antibatterica in vitro nei 
confronti di un comune patogeno cutaneo come 
lo Staphylococcus aureus coagulasi-positivo. 

Oltre ad essere responsabile di processi pa-
tologici di ordine infettivo, lo S. aureus assume 
un importante ruolo nello scatenamento, aggra-
vamento e perpetuazione di alcune patologie di 
ordine disreattivo. 

I risultati hanno messo in evidenza diverse 
azioni e proprietà svolte dall’acqua termale, tra 
cui azione inibitoria attorno al 60% già a partire 
dal 20° minuto di contatto e totale alle 24 ore, e 
azione antibatterica di tipo batteriostatico (4).

I diversi principi 
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fanghi hanno effetti 
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ACQUE TERMALI NELLE MALATTIE 
DELLA CUTE E DEGLI ANNESSI  

- SINTESI DELLE EVIDENZE -
• Normalizzazione del processo di 

perossidazione lipidica nei pazienti  
affetti da psoriasi.

• Lesioni cutanee da decubito: azione 
favorente il processo di guarigione e la 
restitutio ad integrum; aumento del numero 
cellulare degli strati cutanei dell’epidermide 
con riepitelizzazione dei margini; 
neoformazione di vasi sanguigni con netta 
riduzione della cellularità infiammatoria; 
maturazione del tessuto collagene.

• Azione antibatterica nei confronti del noto 
patogeno cutaneo Staphylococcus aureus.

PER APPROFONDIMENTI 
1. El’kin VD et al. The clinical results and lipid peroxidation dynamics in the 

patients presenting with psoriasis treated by the applications of a natural 
highly mineralized bromine-iodine brine  Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 
2014; 2:38-42

2. Daccò L et al. La nebulizzazione ultrasonica con acqua solfureo-solfato-
calcica di Tabiano nelle lesioni da decubito ed in alcuni casi di ulcere 
varicose Incontri di studio a Tabiano 1988, Anno VI n. 1

3. Ferrari C et al. Studio morfologico in differenti stadi del processo di 
riparazione delle ulcere da decubito in corso di crenoterapia solfureo-
solfato-calcia (Tabiano) Incontri di studio a Tabiano 1988, Anno VI n. 1

4. Guadagni M et al. Attività anti-Staphylococcus Aureus coagulasi positivo in 
vitro dell’acqua termale di Tabiano (pozzo Arvé) Incontri di studio a Tabiano 
1988, Anno VI n. 1

Malattie gastroenteriche
Le acque termali rappresentano un valido 

trattamento terapeutico nei disturbi digestivi 
funzionali e resistenti alle terapie farmacologi-
che, inoltre si sono mostrate utili come tratta-
mento adiuvante in tutte le malattie dell’appa-
rato digerente. 

I principali effetti delle acque termali sull’ap-
parato digerente sono la regolazione della se-
crezione gastrica e duodenale, l’azione sull’as-
sorbimento dei nutrienti, l’azione antispastica, 
lo stimolo allo svuotamento gastrico, l’azione 
sulla produzione e secrezione della bile (effetto 
colagogo), lo stimolo alla contrattilità del duode-
no e del colon.  Le acque salsobromoiodiche, in 
particolare, si distinguono per la spiccata azione 
antiinfiammatoria e antispastica, e favoriscono 
quindi una completa pulizia del colon.

Per quanto riguarda le evidenze disponibili in 
ambito gastroenterologico, segnaliamo l’interes-
sante esperienza pubblicata dal prof. Gasbarrini 
su WJG qualche anno fa. 

Lo studio è stato condotto per valutare l’effi-
cacia del trattamento con supplementazione di 
acqua termale in pazienti con dispepsia funzio-
nale o sindrome del colon irritabile (IBS) associa-
ta a stipsi predominante. In totale sono stati ar-
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ruolati nello studio 3872 pazienti con dispepsia 
funzionale e 3609 pazienti con sindrome del 
colon irritabile. I pazienti sono stati sottoposti a 
un primo ciclo di cura termale per 21 giorni.  Un 
anno dopo i pazienti sono stati rivalutati nello 
stesso centro e hanno ricevuto un altro ciclo di 
cure termali. 

I risultati hanno mostrato una significativa 
riduzione della prevalenza dei sintomi alla fine 
del primo e del secondo ciclo di cura termale nei 
pazienti dispeptici ed in quelli con IBS (1). 

ACQUE TERMALI NELLE MALATTIE 
DELLA CUTE E DEGLI ANNESSI  

- SINTESI DELLE EVIDENZE -
• Riduzione significativa a lungo termine dei 

sintomi nei pazienti dispeptici e in quelli 
con IBS.

PER APPROFONDIMENTI 
1. Gasbarrini G et al. Evaluation of thermal water in patients with functional 

dyspepsia and irritable bowel syndrome accompanying constipation World 
J Gastroenterol 2006; 12(16):2556-62

Malattie urologiche e ginecologiche
L’idropinoterapia con specifiche acque ter-

mali trova indicazione sia nella cura che nella 
prevenzione delle malattie urologiche su base 
litiasica, poiché risulta leggera e ben tollerata 
anche per quantità elevate, ed inoltre viene facil-
mente assorbita e rapidamente eliminata. 

Entrando in breve tempo nella circolazione 
ematica, consente all’organismo di eliminare 
quotidianamente una quantità di urine superiore 
all’acqua bevuta, con conseguente lavaggio cel-
lulare fisiologico e ricambio del contenuto idrico 
salino. In tal modo si ottiene una solubilizzazione 
e mobilizzazione delle scorie azotate ed una ri-
duzione della concentrazione di acido urico nel 
sangue. 

In ambito ginecologico, le proprietà curative 
delle acque termali svolgono un ruolo molto im-
portante per ristabilire l’equilibrio e per alleviare 
o ritardare molti sintomi generati da patologie 
che riguardano l’apparato genitale femmini-
le, in particolar modo algie pelviche, annessiti, 
cerviciti acute, subacute e croniche, leucorrea, 
processi infiammatori cronici dell’endometrio, 
delle salpingi, delle ovaie e della vagina, prurito 
vulvare. 

Alcune acque termali stimolano la biochimi-
ca cellulare e migliorano l’irrorazione sanguigna, 
combattendo la stasi venosa; nel contempo gli 
effetti antispastici ed essudativi facilitano il re-
cupero dell’equilibrio neurovegetativo frequen-
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temente alterato nelle patologie ginecologiche a 
carattere cronicizzante. Il bagno termale, inoltre, 
agisce a livello ormonale, migliora la circolazione 
del sangue e diminuisce la sensazione di dolore. 
Le acque salsobromoiodiche sono consigliate 
per la loro azione antiinfiammatoria e deconge-
stionante, legata alla loro complessa mineraliz-
zazione, e per l’effetto positivo sulla microflora 
vaginale. 

Alcune interessanti ricerche supportano l’ef-
ficacia delle acque termali nel trattamento delle 
malattie uro-ginecologiche. 

Nell’ambito del progetto NAIADE di valuta-
zione degli effetti terapeutici delle cure termali 
promosso dalle Autorità Sanitarie Italiane, una 
corte di 1102 pazienti affetti da “calcinosi delle 
vie urinarie e sue recidive” è stata sottoposta per 
due anni consecutivi a cicli di terapia idropinica 
con acque oligominerali. Attraverso l’analisi di 
indicatori clinici e socio-economici è stato evi-
denziato il valore terapeutico della cura termale 
ed il potenziale risparmio di spesa pubblica da 
attribuire alla conseguente riduzione di altri in-
terventi terapeutici e previdenziali (1).

Uno studio pubblicato dal professor Nappi ha 
valutato l’efficacia della terapia idropinica con 
acqua oligominerale nelle patologie litiasiche e 
dismetaboliche di interesse urologico. Condotta 
su 50 pazienti in trattamento idropinico alla fon-
te per 12 giorni, la sperimentazione è stata pre-
ceduta e seguita da esami ematochimici e dalla 
rilevazione di parametri sintomatologici urinari. 
Si è potuto evincere che l’assunzione di acqua 
termale determina miglioramenti della frequen-
za e dell’intensità della sintomatologia e decre-
mento dei tassi ematici dell’azoto ureico, della 
creatinina e dell’acido urico. 

L’osservazione a medio-lungo termine ha, 
invece, evidenziato una riduzione del numero 
e della durata delle riacutizzazioni, nonché del 
numero dei ricoveri ospedalieri (Figura 1), con 

conseguente risparmio di spesa socio-sanitaria 
da attribuire al minor numero di assenze lavora-
tive e di ricorso a presidi sanitari (2).  In un altro 
interessante trial condotto su 45 pazienti affette 
da congestione pelvica cronica e trattate con un 
ciclo di 15 giorni di bagni, irrigazioni vaginali e 
aerosol vaginali con acqua salsobromoiodica, 
sono state valutate le condizioni cliniche in con-
dizioni basali, a fine trattamento e ad una visita 
di controllo a distanza di 3-6 mesi. Al termine 
del trattamento il 48,8% dei casi presentava un 
notevole miglioramento sia della sintomatolo-
gia soggettiva che dell’obiettività clinica, il 
22,2% un discreto miglioramento, mentre 
il 29% risultava stazionario. Al control-
lo di follow-up le condizioni cliniche 
risultavano ulteriormente migliorate: 
un miglioramento significativo era 
riscontrabile nel 55,5% delle pa-
zienti, un discreto miglioramento nel 
28,8% e, soltanto il 15,5% risultava 
stazionario (3). 

La sezione “malattie ginecologi-
che” del Progetto Naiade consiste in 
una valutazione a medio e lungo termine 
della terapia termale mediante uno studio 
a follow-up di carattere multicentrico, longitu-
dinale, osservazionale e clinico-epidemiologico.  
In questa pubblicazione sono stati riportati da-
ti relativi al sottogruppo di 823 pazienti affette 
da diverse malattie ginecologiche, in particolare 
sclerosi dolorosa del tessuto connettivo pelvico 
(secondaria a processi cicatriziali ed involutivi) e 
leucorrea persistente secondaria a vaginite cro-
nica aspecifica o distrofica. 

Dopo i trattamenti si sono avuti migliora-
menti significativi della frequenza e dell’inten-
sità anche dei sintomi quali prurito, sensazione 
di bruciore, dolore e leucorrea (Figura 2). Dal 
confronto tra i risultati del primo e del secondo 
anno è risultata evidente addirittura la comple-

Figura 1. Decorso della malattia: confronto degli indici pre e post-trattamento con acqua termale nella nefrolitiasi (2).
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ta scomparsa dei sintomi in alcune pazienti. Tali 
risultati hanno suggerito la possibilità di utilizza-
re la terapia termale quale valida e vantaggiosa 
alternativa alle terapie convenzionali nel tratta-
mento delle malattie ginecologiche (4).

ACQUE TERMALI NELLE MALATTIE 
UROLOGICHE E GINECOLOGICHE  

- SINTESI DELLE EVIDENZE -
• Nefrolitiasi: miglioramento della frequenza 

e dell’intensità dei sintomi; riduzione della 
concentrazione di azoto ureico, creatinina 
e acido urico; riduzione del numero e  
della durata delle riacutizzazioni e dei 
ricoveri ospedalieri.

• Miglioramento dei sintomi e 
dell’obiettività clinica nella congestione 
pelvica cronica.

• Miglioramento della frequenza e 
dell’intensità di sintomi quali prurito, 
bruciore, dolore e leucorrea nella sclerosi 
dolorosa del tessuto connettivo pelvico  
e nella leucorrea persistente.

PER APPROFONDIMENTI 
1. De Luca S et al. Progetto Naiade: patologia litiasica delle vie urinarie e 

terapia idropinica termale con acqua oligominerale Med Clin Term 2001; 
47:197-206

2. Nappi G et al. La terapia idropinica nelle nefrolitiasi Med Clin Term 48:1-14 
Del Boca G, Bersellini E

3. La crenoterapia salsobromojodica nella congestione pelvica cronica 
Medicina Termale Climat, 1986

4. Coiro V et al. The therapy of gynaecological diseases with salty mineral 
water: a branch of the “Naiade Project” It J Gynaecol Obst 2003; 15(2):88-94

Figura 2. Andamento dei sintomi clinici di prurito (A), dolore (B), leucorrea (C) prima (T1 e T3) e dopo (T2 e T4) ciascun ciclo di 
terapia termale. In (D) sono riportati i risultati relativi all’uso di trattamenti farmacologici durante i 12 mesi precedenti il primo 
ciclo (T1) e il secondo ciclo (T2) di terapia termale (4).

Malattie otorinolaringoiatriche
Numerose evidenze hanno confermato e ri-

badito la validità delle acque termali nella tera-
pia di queste malattie e in particolare nella cura 
delle rinopatie vasomotorie o allergiche e delle 
sinusiti croniche. 

Il trattamento con le acque termali è indi-
cato anche nelle affezioni dell’orecchio medio 
caratterizzate da un’infiammazione cronica, in 
particolare nelle otiti medie catarrali. La terapia 
termale può essere utilizzata nei primi mesi suc-
cessivi ad un’affezione acuta recidivante per evi-
tare che vada incontro a cronicizzazione, oppure 
nel corso di un’affezione cronica come prepara-
zione a un intervento chirurgico, come ad esem-
pio una timpanoplastica. 

Gli effetti delle acque termali sulle mucose 
delle vie aeree superiori si basano sulla capacità 
di diminuire la viscosità delle secrezioni renden-
dole più fluide, permettendo così il ripristino della 
motilità ciliare, componente fisiologica essenzia-
le della cavità nasale. 

A ciò si aggiunge l’attività antiinfiammato-
ria e decongestionante esercitata tipicamente 
dall’acqua termale. Nella cura delle patologie 
dell’orecchio, l’aerosol, le inalazioni e le insuffla-
zioni consentono che alcune componenti attive 
dell’acqua possano raggiungere la cassa timpa-
nica tramite la tuba di Eustachio svolgendo le 
loro funzioni terapeutiche non solo, quindi, sulla 
mucosa della faringe, ma anche a livello della tu-
ba e dell’orecchio medio.
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Sia le acque sulfuree che quelle salsobromoio-
diche esplicano un’azione reattiva sulle mucose 
oltre che antiinfiammatoria, e per questo trova-
no indicazioni nella cura dei disturbi dell’albero 
respiratorio, grazie alla loro composizione ricca 
di principi attivi, di idrogeno solforato, di sali e 
oligoelementi, che le rendono adatte anche per 
i bambini. In particolare la presenza dello zolfo 
svolge un’azione mucolitica, fluidificando le se-
crezioni e facilitandone l’eliminazione.

Come accennato all’inizio del paragrafo, in 
questa area terapeutica le evidenze scientifiche 
sono particolarmente numerose.

Di recente è stato pubblicato uno studio circa 
gli effetti sull’otite media effusiva dell’inalazio-
ne endotimpanica con politzer di acque sulfuree 
in bambini di età compresa tra 5 e 9 anni. 

Una coorte di 95 pazienti è stata trattata 
con insufflazioni di acqua sulfurea con politzer: 
58 pazienti hanno fatto un ciclo consistente in 
un trattamento di 12 giorni all’anno per tre anni 
consecutivi; 37 pazienti hanno seguito la stessa 
procedura per 5 anni consecutivi. I risultati han-
no evidenziato che già un solo ciclo di inalazione 
con acqua ricca di zolfo ha migliorato notevol-
mente i sintomi, mentre tre cicli hanno definiti-
vamente stabilizzato il miglioramento della fun-
zione uditiva (1). 

In un’altra esperienza clinica, sono state stu-
diate le secrezioni nasali di 86 bambini, 60 dei 
quali affetti da otite media secretiva infantile 
(OMSI) diagnosticata mediante otoscopia, oto-
microscopia, esame audiometrico ed impeden-
zometrico, e 26 bambini normali. Sulle secrezioni 
nasali sono state determinate la tensione super-
ficiale (TS), la concentrazione di albumina (Alb) e 
quella di immunoglobuline di tipo A (IgA). 

In 45 dei 60 bambini affetti da OMSI è sta-
ta effettuata per 12 giorni crenoterapia sulfurea 
con aerosol di acqua fluente per 10 minuti al 
giorno, seguiti da 1 ora di politzer vibrato (4 mi-
nuti per ciascuna fossa nasale). I risultati hanno 
riportato una TS significativamente (p<0,01) più 
elevata, nonché un aumento di Alb nelle secre-
zioni nasali, nei bambini trattati, con tendenza a 
raggiungere valori normali dopo 30 giorni dall’i-
nizio della terapia termale e rientro nel range di 
normalità a 60 giorni (Figura 3). Gli Autori ipo-
tizzano, pertanto, un potenziale ruolo dell’acqua 
sulfurea sulle secrezioni nasali dei bambini affet-
ti da OMSI, come evidenziato dalla progressiva 
modificazione della TS delle stesse fino al rag-
giungimento dei valori normali (2).

Un’indagine condotta qualche anno fa su 43 
bambini affetti da otite media secretiva (OMS) 
presso il centro audiologico di uno stabilimento 
termale ha valutato i seguenti aspetti: 1) quale 
ruolo svolge l’allergia nelle patogenesi dell’OMS 

infantile; 2) quali variazioni delle IgA secretorie 
possono essere indotte dalla crenoterapia con le 
acque sulfuree. 

Per quel che riguarda il primo punto gli Au-
tori ritengono che sussistano elementi validi 
per confermare un rapporto fra atopia ed otite 
media secretiva. Riguardo al secondo punto in 
tutti i pazienti esaminati è stata registrata una 
significativa diminuzione delle IgA a fine cura, 
rispetto ai livelli di inizio cura. Secondo gli Autori 
una possibile spiegazione di questo fenomeno di 
non facile interpretazione, andrebbe ricercata 
nel contesto delle complesse modificazioni 
istologiche e strutturali che si determina-
no durante la cura termale (3).

Uno studio randomizzato, in dop-
pio cieco, controllato con placebo, ha 
valutato gli effetti delle acque termali 
sulfuree-salsobromoiodiche nelle flo-
gosi croniche rinofaringotubariche. 
Complessivamente 50 pazienti sono 
stati trattati con placebo, costituito da 
acqua distillata (n=25) o acqua terma-
le (n=25) e, successivamente, c’è stata la 
risposta in concentrazione di IgA (mg/l) e 
albumine (mg/dl) nel secreto nasale. 

È stato così possibile dimostrare un incremen-
to significativo (p<0,001) della media dei valori 
di concentrazione di IgA nei pazienti trattati con 
acqua termale, mentre nel gruppo trattato con 
acqua distillata il debole incremento della media 
del medesimo valore non è risultato significativo.

L’incremento della media delle concentrazio-
ni delle albumine nel secreto nasale risulta inve-
ce significativo in entrambi i gruppi, sebbene gli 
indici di significatività statistica risultano molto 
più incisivi nel gruppo trattato con acqua terma-
le (p=0,001) verso il placebo (p=0,039) (4). 

Figura 3. Modificazioni della TS (tensione superficiale) nelle 
secrezioni nasali dopo terapia con acqua sulfurea in bambini 
affetti da OMSI (otite media secretiva infantile) (2).
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Una ricerca pubblicata nel 2008 ha dimo-
strato l’efficacia significativamente superiore 
dell’acqua termale rispetto a quella salina nel 
trattamento delle patologie sinusali ricorrenti e 
croniche.  Complessivamente 120 pazienti rando-
mizzati in 2 gruppi di 60 soggetti ciascuno, tutti 
affetti da rinosinusite ricorrente o cronica con/
senza poliposi nasale di grado I. 

I pazienti del gruppo di studio sono stati sot-
toposti a trattamento di crenoterapia (inalazione 
di vapore, aerosol e irrigazione nasale) con acqua 
termale per 14 giorni. Altri pazienti sono stati sot-
toposti a lavaggio nasale e aerosol con soluzione 
salina due volte al giorno per 14 giorni presso il 
Centro di Rinologia della clinica ORL dell’Univer-
sità di Siena. Alla fine dello studio, solo i pazienti 
sottoposti a trattamento crenoterapico con ac-
qua salsobromoiodica hanno mostrato un mi-
glioramento significativo dell’ostruzione nasale, 

della rinorrea e del numero di risvegli notturni. 
Il miglioramento, anche se presente, non 

era significativo nel gruppo di controllo. 
Stesse variazioni positive sono sta-

te osservate per quanto riguarda la 
congestione della mucosa nasale, la 
secrezione nasale e il tempo di tra-
sporto mucociliare che raggiungono 
il significato nel gruppo di studio. 

Gli Autori hanno concluso che la 
crenoterapia con acqua salsobromoio-

dica deve essere considerata uno stru-
mento terapeutico efficace nella gestione 

della rinosinusite cronica e ricorrente (5).
Un’altra ricerca, contemporanea alla prece-

dente, ha dimostrato l’efficacia di un trattamen-
to con acqua termale salsobromoiodica come 
spray nasale in confronto a soluzione salina nella 
rinosinusite cronica con/senza polipi nasali. 

Sono stati arruolati 55 pazienti affetti da ri-
nosinusite cronica con/senza poliposi nasale e 
quindi randomizzati in due gruppi: 30 pazienti 
del gruppo di studio sono stati trattati con spray 
nasale con acqua termale 4 volte al giorno per 4 
settimane, mentre 25 pazienti del gruppo di con-
trollo sono stati trattati, con lo stesso protocollo, 
solo con soluzione fisiologica. 

All’inizio e alla fine dello studio, in tutti i sog-
getti sono stati condotti la storia clinica, l’esame 
obiettivo e l’analisi strumentale delle funzioni na-
sali mediante rinomanometria anteriore attiva, 
determinazione del tempo di trasporto mucoci-
liare (MCT) e citologia nasale. Alla fine del trat-
tamento i pazienti del gruppo di studio hanno 
mostrato un miglioramento statisticamente si-
gnificativo, rispetto al gruppo di controllo, del mal 
di testa, della rinorrea e dell’iposmia. Sono state 
inoltre osservate differenze significative tra lo stu-
dio e il gruppo di controllo sull’esame obiettivo 

(aspetto della mucosa nasale e croste) e l’analisi 
strumentale (valori rinomanometrici e tempi di 
trasporto mucociliare). Lo spray nasale con ac-
qua termale salsobromoiodica ha mostrato una 
maggiore efficacia rispetto alla soluzione salina 
nel trattamento dei pazienti affetti da rinosinusi-
te cronica (6). 

Un’altra ricerca pubblicata dal prof. Nappi, 
ha arruolato un campione di 97 pazienti, affet-
ti da patologia rinosinusale cronica; in questi 
soggetti è stato valutato l’effetto indotto sulla  
clearance mucociliare nasale da un ciclo di creno-
terapia con un’acqua sulfurea salsobromoiodica. 
Alla fine del ciclo terapeutico si è osservato un si-
gnificativo miglioramento degli indicatori clinici 
di efficacia e della clearance mucociliare nasale. 
Quest’ultima in particolare si è mediamente mo-
dificata da 19,2 a 11,37 minuti, rientrando nei 
limiti fisiologici (Figura 4) (7).

Uno studio clinico prospettico in aperto, non 
comparativo, ha valutato l’efficacia della creno-
terapia sulfureo-salsobromoiodica nelle rino-
sinusiti croniche di pazienti adulti e pediatrici. 
Sono stati studiati 96 pazienti (46 maschi, 50 
femmine, età compresa tra 6 e 79 anni, età me-
dia 44 anni) affetti da rinosinusite cronica. Dopo 
la crenoterapia è stato osservato un migliora-
mento statisticamente significativo dei sintomi 
di rinorrea, stenosi nasale e cefalea, e dell’ipere-
mia della mucosa. Il tempo di trasporto mucoci-
liare nasale è diminuito significativamente dopo 
la cura termale (8). 

Infine, nel 2002 è stato pubblicato un inte-
ressante studio che ha valutato gli effetti dell’ac-
qua salsobromoiodica su pazienti affetti da rinite 
perenne specifica (Dermatophagoides Farinae e 
Dermatophagoides Pteronyssinus). I pazienti, 
80 in tutto, sono stati suddivisi in due gruppi: 
gruppo A, trattati con acqua salsobromoiodica 
e gruppo B, controlli. Al termine della sperimen-
tazione nei pazienti che rientravano nel gruppo 

Figura 4. Variazioni medie del tempo di clearance mucociliare 
nasale (7).
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A si è assistito ad un miglioramento della sinto-
matologia soggettiva del 100%, a differenza del 
33% riscontrato nel gruppo di controllo. 

Caratteristica è stata la diminuzione delle 
IgE e l’aumento delle IgA nel siero dei pazienti 
a cui era stata somministrata Acqua Sal spray. 
Le acque salsobromoiodiche hanno un’azione 
antiinfiammatoria generale e locale, dovuta an-
che all’attivazione del sistema cortico-surrenale 
(con relativo aumento di cortisolo). Va ricordata 
altresì l’azione di detersione a livello delle cavi-
tà nasali dell’acqua ipertonica che consente alla 
mucosa di venire il meno possibile a contatto con 
gli allergeni (9).

ACQUE TERMALI NELLE MALATTIE 
OTORINOLARINGOIATRICHE  
- SINTESI DELLE EVIDENZE - 

• Miglioramento dei sintomi e della funzione 
uditiva nell’otite media effusiva dopo un 
solo ciclo di inalazione con acqua sulfurea.

• Aumento della tensione superficiale 
e della concentrazione di albumina 
nelle secrezioni nasali di bambini con 
otite media secretiva, e  significativa 
diminuzione delle immunoglobuline A  
alla fine del trattamento. 

• Miglioramento significativo dell’ostruzione 
nasale, della rinorrea e del numero di 
risvegli notturni in pazienti con patologie 
nasosinusali ricorrenti e croniche trattati 
con acqua salsobromoiodica.

• Miglioramento significativo della 
congestione della mucosa nasale, della 
secrezione nasale, del tempo di trasporto  
e della clearance mucociliare.

• Miglioramento significativo di sintomi 
quali mal di testa, stenosi nasale, rinorrea, 
iperemia della mucosa ed iposmia dopo 
trattamento con spray nasale di acqua 
salsobromoiodica.

• Diminuzione delle IgE e aumento delle 
IgA nel siero dei pazienti con rinite 
perenne specifica trattati con acqua 
salsobromoiodica in forma di spray nasale.

• Detersione a livello delle cavità nasali con 
riduzione del contatto degli allergeni con la 
mucosa nasale.

PER APPROFONDIMENTI 
1. Mirandola P et al.  Impact of sulphurous water politzer inhalation on 
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albumina e IgA Sulphur 1991, Anno I n. 1
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VIII(4):345-350
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Otorhinolaryngol Ital 2002; 22:215-219

 
Malattie osteoarticolari

Le cure termali per l’osteoartrosi, attraverso 
l’applicazione di fanghi terapeutici, rappresenta-
no una valida ed efficace alternativa ai tradizio-
nali farmaci antiinfiammatori e antidolorifici uti-
lizzati nella cura di questa patologia. Numerose 
ricerche scientifiche hanno dimostrato l’efficacia 
dei trattamenti termali sia sulla riduzione a lungo 
termine della sintomatologia dolorosa articolare, 
sia sul miglioramento della mobilità articolare e 
della forza muscolare, con importanti vantaggi 
sul tono dell’umore e sulla qualità della vita.

Associata alle cure tradizionali, l’idrochinesi-
terapia in acqua termale basata su esercizi per-
sonalizzati eseguiti sotto la guida del fisiotera-
pista consente di recuperare eventuali rigidità o 
disabilità articolari, sfruttando al tempo stesso i 
benefici dell’acqua termale. 

Le acque termali salsobromoiodiche, essendo 
ad elevato contenuto di sali, presentano notevoli 
proprietà antiinfiammatorie, agevolano il gal-
leggiamento ed il movimento con conseguente 
migliore recupero funzionale dell’articolazione 
interessata. È stato dimostrato che un ciclo di 
fangoterapia salsobromoiodica applicato sulle 
articolazioni alla temperatura di 50 °C protegge 
i tessuti articolari in quanto favorisce la produ-
zione di una particolare proteina che aumenta 
anche quando si svolge attività fisica intensa e 
costante.

Per quanto riguarda le evidenze in questa 
importante area terapeutica, un’ulteriore ana-
lisi dell’ampio database del Progetto Naiade ha 
incluso lo studio dell’osteoartrosi (OA) mediante 
l’osservazione del sottogruppo di pazienti per 2 
anni consecutivi, con la compilazione di una serie 
di dati clinici e socio-economici. Il campione inizia-
le era di 11437 pazienti affetti da OA primaria e 
secondaria e nell’anno 2 (nd) il numero totale di 
pazienti valutabili era 6111 (53,4%). L’analisi dei 
dati raccolti ha confermato l’efficacia clinica dei 
trattamenti termali per OA, in particolare per le lo-
calizzazioni nella colonna cervicale e lombare (1). 

Uno studio pubblicato diversi anni fa, ha con-
fermato un dato molto importante: la terapia 
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con fanghi termali è in grado di influenzare le at-
tività dei condrociti. La balneoterapia con fanghi 
influenza infatti i livelli delle citochine correlate 
al meccanismo patologico e al mantenimento 
dell’osteoartrosi (2).

Un trial clinico ha valutato l’influenza della 
terapia termale sulle condizioni funzionali e sulla 
qualità della vita dei pazienti con artrite reuma-
toide (AR). La ricerca ha coinvolto 69 pazienti 
con AR colpiti da reumatismi infiammatori. I pa-
zienti con AR sono stati sottoposti a trattamento 
termale con impacchi di fango, bagni di fango, 
bagni minerali e bagni di perle, nonché con bal-
neoterapia e alcune forme di elettroterapia con 
effetti analgesici. 

I pazienti con AR hanno mostrato un miglio-
ramento significativo delle condizioni funzionali. 
La loro qualità della vita è risultata significati-
vamente migliorata in tutte le dimensioni del 
questionario SF-36 (p>0,01), ed anche lo stato 
funzionale (punteggio MHAQ) era significativa-
mente migliore (p>0,01). 

In base ai risultati è stato concluso che la 
balneoterapia, unitamente ai fattori climatici del 
luogo termale, porta ad un significativo migliora-
mento dello stato funzionale e della qualità della 
vita nei pazienti affetti da AR (3).

Un ampio studio clinico prospettico, rando-
mizzato, multicentrico, condotto su pazienti con 
osteoartrosi del ginocchio, diagnosticata secondo 
i criteri dell’American College of Rheumatology,  
ha valutato l’effetto della terapia termale in pa-
zienti con osteoartrosi del ginocchio. 

Tutti i pazienti hanno continuato i trattamen-
ti abituali e hanno eseguito esercizi giornalieri 
standardizzati a casa. A 6 mesi, il 50,8% dei pa-
zienti del gruppo della terapia termale presen-
tavano un miglioramento minimo clinicamente 
rilevante, rispetto al 36,4% dei soggetti del grup-
po di controllo (p=0,005) (Tabella 1). 

In base ai risultati è dimostrato che per i pa-
zienti con OA del ginocchio un ciclo di 3 settima-
ne di terapia termale insieme all’effettuazione 
di esercizi domiciliari e trattamenti farmacologi-
ci convenzionali offre maggiori benefici dopo 6 
mesi rispetto ai soli esercizi e al solo trattamento 
convenzionale (4).

Infine uno studio ha valutato gli effetti be-
nefici dell’acqua termale ad elevato contenuto 
minerale, in confronto alla semplice acqua di ru-
binetto, in 60 pazienti che presentavano lombal-
gia cronica non complicata da limitazione della 
mobilità. Alla fine del ciclo di balneoterapia, il 
punteggio VAS della lombalgia a riposo e sotto 
sforzo, la mobilità della colonna lombare (valuta-
ta con il segno lombare di Schober e la flessione 
laterale in entrambe le direzioni) e la valutazione 
specifica della malattia (utilizzando il questiona-
rio Oswestry) sono migliorati significativamente 
nel gruppo di trattamento, rispetto al basale (5).

ACQUE TERMALI NELLE MALATTIE 
OSTEOARTICOLARI  

- SINTESI DELLE EVIDENZE -

• Modificazione in senso positivo dei livelli 
delle citochine proinfiammatorie.

• Miglioramento significativo delle condizioni 
funzionali e della qualità di vita nei 
pazienti affetti da artrite reumatoide.

• Miglioramento clinicamente rilevante 
superiore al solo trattamento 
convenzionale nei pazienti con  
osteoartrosi del ginocchio.

• Riduzione del dolore a riposo e sotto sforzo, 
associato a miglioramento della mobilità 
lombare, nei pazienti con lombalgia 
cronica.
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Malattie delle vie respiratorie

Il trattamento termale delle vie respiratorie è 
utile sia come prevenzione delle più comuni ma-
lattie dell’apparato respiratorio, sia come cura 
vera e propria per malattie a decorso stagionale, 
nonché per quelle croniche e di natura allergica. 
Le cure termali trovano indicazioni in un’ampia 
varietà di patologie respiratorie quali bronchiti 
croniche, enfisema, faringiti, ipertrofie tonsilla-
ri, pneumoconiosi, sinusiti, stati bronchiectasici, 
tracheiti. 

Tabella 1. Numero e percentuale di pazienti affetti da OA del ginocchio  
con miglioramento minimo clinicamente rilevante a 3 e 6 mesi (4).

Visita Controlli             Terapia termale      Valore di p

3 mesi 70/179 (39,1%) 107/183 (58,5%)

6 mesi 68/187 (36,4%) 99/195 (50,8%) 0,005
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La crenoterapia inalatoria si propone di ot-
tenere un’azione locale sulla mucosa dell’appa-
rato respiratorio, oltre che un’azione generale, 
dovuta all’assorbimento dell’acqua minerale 
stessa. L’azione locale è forse la più importante 
e si riflette su diverse caratteristiche anatomiche 
e funzionali della mucosa bronchiale. Al termine 
di un ciclo terapeutico si osserva generalmen-
te riduzione della flogosi, della sintomatologia 
dolorosa e della congestione, minor difficoltà  
all’espettorazione e ridotto ristagno delle secre-
zioni, variazioni della qualità dell’escreato che da 
mucoso-purulento si modifica in siero-mucoso; 
anche la dispnea può ridursi. 

Gli effetti più importanti di queste terapie so-
no: azione antiinfiammatoria e decongestionan-
te, azione mucolitica, umidificazione delle muco-
se, aumento dei poteri di difesa, azione trofica 
sulle mucose, azione battericida e prevenzione 
delle riacutizzazioni. Sia le acque salsobromoio-
diche che quelle sulfuree sono particolarmente 
indicate per la cura del tratto respiratorio, per la 
loro naturale azione antiinfiammatoria e anti-
batterica locale e generale.

Il ruolo della crenoterapia salsobromoiodi-
ca nella flogosi delle vie aeree in pazienti con 
BPCO è stato oggetto di diversi studi. Una ricerca 
pubblicata nel 1997 ha studiato gli effetti della 
crenoterapia salsobromoiodica sulla componen-
te cellulare flogistica delle vie aeree; sono stati 
esaminati 8 pazienti (età media 48,2±12 anni) 
affetti da BPCO in fase di stabilizzazione clinica, 
rispetto ad una popolazione di controllo di 13 
soggetti volontari sani. 

Dopo 12 giorni di crenoterapia, sono state os-
servate differenze significative nel gruppo BPCO 
per quanto riguarda la conta cellulare differen-
ziale: riduzione delle cellule infiammatorie (da 
37,8±8% a 25,6±8%, p<0,01), riduzione dei linfo-
citi (da 6±4%a 0,7±1%, p<0,01), aumento delle 
cellule epiteliali (da 18±8% a 35±10%, p<0,01) 
(Figura 5). Per contro, le percentuali ed il numero 
di linfociti circolanti sono rimasti invariati dopo 
il ciclo di crenoterapia in entrambi i gruppi e la 
produzione di IL-2 non è variata in modo signi-
ficativo (1). 

Bertolotti et al. hanno presentato i risultati 
di un’interessante esperienza clinica nel corso 
del XVI World Congress of ASTHMA. Lo scopo 
dello studio è stato quello di determinare se la 
nebulizzazione ad ultrasuoni dell’acqua sulfurea 
(UNSW) sia in grado di modificare le cellule in-
fiammatorie nell’espettorato indotto dei sogget-
ti asmatici. 

Diciannove pazienti con asma stabile sono 
stati sottoposti ad inalazione ultrasonica in una 
stanza di 80 m3 in cui l’acqua minerale sulfu-
rea-solfato-calcica è stata nebulizzata da 3 ne-

bulizzatori ad ultrasuoni. Il ciclo di trattamento 
includeva 2 sessioni di 10 minuti al giorno (con 
30 minuti di intervallo) per 12 giorni consecutivi. 
L’espettorato è stato indotto prima della sessio-
ne di inalazione (TO), dopo l’ultima sessione del 
ciclo (T1) e 3 settimane dopo la fine del tratta-
mento (T2). 

Le osservazioni alla fine del trattamento han-
no evidenziato una significativa diminuzione 
degli eosinofili (p<0,05), dei linfociti (p<0,05) ed 
un aumento dei macrofagi (p<0,05) in corrispon-
denza del T2 (2).

Il gruppo del professor Nappi ha studiato gli 
effetti a breve termine della terapia inalatoria 
termale con acqua sulfurea sulle variazioni di ti-
toli anticorpali sierici e su espettorato di IgA e 
IgG anti Chlamydia pneumoniae. 

I valori dopo il trattamento crenoterapico 
delle immunoglobuline contro Chlamydia 
pneumoniae sono risultati inferiori ai 
valori riscontrati prima della cura.  Ciò 
depone per una efficacia della creno-
terapia nella modulazione della ri-
sposta anticorpale verso Chlamydia 
pneumoniae, un effetto potenzial-
mente utile se confermato da un’e-
stensione della ricerca a dati numeri-
camente più consistenti (3).

Un altro studio ha valutato gli ef-
fetti della crenoterapia sulfurea sulle 
proprietà reologiche del muco bronchiale, 
adesività, viscosità ed elasticità, in pazienti 
affetti da bronchite cronica secretiva; la ricerca 
ha confrontato due diverse tecniche inalatorie: 
in ambiente di idrogeno solforato e mediante 
nebulizzazione ultrasonica.

Sono stati esaminati 29 pazienti, di età 47-70 
anni, affetti da bronchite cronica ipersecretiva in 
fase di stabilizzazione clinica. 

Il trattamento 
termale delle 
vie respiratorie 
è utile sia come 
prevenzione delle 
più comuni malattie 
dell'apparato 
respiratorio sia 
come cura vera 
e propria per 
malattie a decorso 
stagionale, nonché 
per quelle croniche 
e di natura allergica

Figura 5. Effetti della terapia inalatoria salsobromoiodica sulle cellule infiammatorie 
dell’escreato indotto di pazienti affetti da BPCO (1).
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I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: 
14 soggetti sottoposti quotidianamente a 3 se-
dute di nebulizzazione ultrasonica della durata di 
5 minuti e ad un’inalazione a getto diretto di un 
litro di acqua sulfurea; 15 soggetti sottoposti a 
3 sedute giornaliere di 10 minuti di inalazione di 
idrogeno solforato e un’inalazione a getto diret-
to di un litro di acqua sulfurea.

I risultati hanno evidenziato che il trattamen-
to termale con acqua sulfureo-solfato-calcica 
determina il significativo miglioramento di tutti 
i parametri reologici del muco studiati, ovvero 
tensione superficiale, viscosità ed elasticità, a dif-
ferenza di quanto osservato nel gruppo trattato 
con gas (Figura 6). 

Ciò conferma l’azione già nota dell’acqua 
sulfurea sulle secrezioni tracheo-bronchiali e sot-
tolineano inoltre l’importanza della via di som-
ministrazione (4).

ACQUE TERMALI NELLE MALATTIE 
RESPIRATORIE  

- SINTESI DELLE EVIDENZE - 

• Riduzione a livello bronchiale delle cellule 
infiammatorie e dei linfociti, con aumento 
delle cellule epiteliali.

• Riduzione significativa degli eosinofili, dei 
linfociti ed aumento dei macrofagi.

• Modulazione della risposta anticorpale 
verso Chlamydia pneumoniae.

• Miglioramento significativo di tutti i 
parametri reologici del muco (tensione 
superficiale, viscosità, elasticità).

Le cure termali 
favoriscono la 

disintossicazione 
epatica, 

potenziando le 
funzioni naturali 
del fegato. Sono 

indicate soprattutto 
nelle malattie quali 

la steatosi epatica e 
la calcolosi biliare
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Effetti su fegato e metabolismo

Le cure termali favoriscono la disintossicazio-
ne epatica, potenziando le funzioni naturali del 
fegato. Sono indicate soprattutto nelle malattie 
quali la steatosi epatica e la calcolosi biliare. Nu-
merose indagini sperimentali hanno dimostrato 
in passato l’azione epatoprotettiva di numerose 
acque minerali: l’effetto citoprotettivo riconosce 
probabilmente nello zolfo (presente nelle acque 
sulfuree ed anche nelle salso-solfato-alcaline) il 
mediatore principale. 

È ormai ampiamente dimostrato il ruolo di 
stimolo delle acque salso-solfato-alcaline sulla 
coleresi. Lo stimolo si estrinseca attraverso una 
aumentata secrezione di bicarbonati ed acqua 
grazie all’attivazione dei meccanismi di biligene-
si: il risultato è quello della produzione di una bile 
più diluita, in grado di veicolare con più rapidità 
ed efficienza acidi biliari epatotossici. 

Recenti studi sperimentali ultrasonografici, 
infine, hanno dimostrato che le acque salso-solfa-
to-alcaline e bicarbonato-alcalino-terrose sono in 
grado di stimolare l’atto colagogo, verosimilmen-
te attraverso la produzione di colecistochinina.

Gli effetti della terapia idropinica con acqua 
sulfurea nell’epatopatia cronica degli alcolisti so-
no stati valutati in uno studio che ha misurato la 

Figura 6. Effetti della crenoterapia termale su tensione superficiale, viscosità ed elasticità dell’espettorato di pazienti con 
bronchite cronica secretiva (4).
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produzione di corpi di Heinz (CH) in soggetti nor-
mali e in alcolisti affetti da epatopatia cronica 
steatosica dopo circa un mese dalla sospensione 
di alcool. 

I CH rappresentano una misura quantizzabi-
le del danno da radicali liberi: sono infatti tanto 
maggiori negli eritrociti se vi è un’aumentata 
produzione di radicali liberi o una riduzione dei 
sistemi antiossidanti di difesa (glutatione). I 16 
alcolisti arruolati nello studio sono stati studiati 
prima e dopo assunzione per una settimana di 
500 ml/die al mattino di acqua sulfurea, in dosi 
frazionate di 150-200 ml ogni 90 minuti, o di ac-
qua fontis (placebo). 

I soggetti sono stati divisi in due gruppi di 
simile età e peso corporeo. L’indagine statistica 
dei risultati ha dimostrato una differenza alta-
mente significativa (p<0,001) tra la media±ES 
della percentuale di globuli rossi positivi per 
CH dei pazienti alcolisti prima del trattamento 
(gruppo sperimentale: 43±2,5, gruppi di con-
trollo: 40,75±0,79) rispetto ai soggetti normali 
(14,87±0,74) (Figura 7). 

Il miglioramento delle difese da radicali libe-
ri, evidenziato dalla riduzione dei CH eritrocitari, 
suggerisce l’uso dell’acqua sulfurea in contrap-
posizione al danno ossidativo cronico prodotto 
dall’epatopatia alcolica (1).

In un altro studio condotto dagli stessi Autori 
della ricerca precedente, i livelli di bilirubina e di  
enzimi che aumentano durante riduzione del 
flusso biliare [fosfatasi alcalina epatica y-glutamil- 
transpeptidasi (y-GT)] e di enzimi che aumenta-
no per danno epato-cellulare [y-GT,transaminasi 
glutamico ossalacetica (SGOT) e glutamico pi-
ruvica (SGPT); lattico deidrogenasi (LDH)] sono 
stati misurati in 10 soggetti maschi normali di 
controllo (40-60 anni) e in 20 alcolisti astinenti 
di uguale sesso ed età, prima e dopo trattamen-
to per due settimane con 500 ml/die per os di 
placebo (aqua fontis) (n=l0) (gruppo I) o acqua 
sulfurea-solfato-calcica (n=10) (gruppo II). 

I livelli sierici dei parametri esaminati non so-
no cambiati dopo due settimane di trattamento 
con placebo. 

Invece, il trattamento con acqua sulfurea ha 
ridotto in modo significativo, riportando a livelli 
simili a quelli dei normali, le concentrazioni enzi-
matiche e di bilirubina indiretta (Figura 8) esa-
minate. 

Negli alcolisti del gruppo II, ma non in quelli 
del gruppo I si è notata una significativa riduzio-
ne della sensazione soggettiva di prurito dopo 
trattamento idropinico. Questi dati mostrano 
un miglioramento significativo della funzione 
epato-biliare in alcolisti cronici dopo trattamen-
to con acqua sulfurea, il cui elevato contenuto 
di zolfo può riattivare i sistemi di ristrutturazio-
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Figura 7. Positività percentuale di eritrociti contenenti ≥3 corpi di Heinz (CH) in soggetti 
normali (n=8) e in alcolisti (con epatopatia cronica steatosica, in astinenza da 2 settimane) 
prima e dopo trattamento con acqua sulfurea (n=8) o placebo (n=8). Ogni colonna 
rappresenta la media ± ES delle osservazioni (1).

ne cellulare e quelli antiossidativi compromessi 
nell’epatopatia alcolica (2). 

Coiro et al. hanno valutato 20 paziente al-
colisti, maschi (40-60 anni), astinenti da 2 set-
timane e affetti da epatopatia steatosica, con 
indici laboratoristici di colestasi alterati (aumen-
to di bilirubina totale e diretta, di gamma-GT e 
fosfatasi alcalina); i pazienti sono stati trattati 
per 3 settimane con 500 ml/die per os di placebo  
(acqua fontis) (n=10) o acqua sulfureo-solfa-
to-calcica (n=10). 

I risultati hanno mostrato una signifi-
cativa riduzione dell’area colecistica mi-
surata negli alcolisti del gruppo II, ma 
non in quelli del gruppo I. 

Inoltre, tre settimane di tratta-
mento con acqua sulfurea hanno ri-
dotto in modo significativo, riportan-
dole a valori simili a quelli normali, le 
concentrazioni di bilirubina totale e 
diretta (p<0,01), e gli indici enzimatici 
di colestasi, migliorando significativa-
mente anche il sintomo prurito. Tali para-
metri sono rimasti immodificati nel gruppo 
trattato con il placebo. 

Questi dati dimostrano che la somministra-
zione per via orale dell’acqua sulfurea esercita 
attività colagoga. 

Tale effetto, unitamente alla già nota azione 
coleretica, fa di quest’acqua un possibile ele-
mento terapeutico di supporto alla terapia della 
colestasi nell’alcolismo (3).
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Figura 8. Effetto di 2 settimane di terapia idropinica con 500 ml/die di acqua sulfurea o placebo sui livelli sierici di bilirubina 
diretta e indiretta in alcolisti in fase di astinenza. Ogni colonna rappresenta la media±ES di 10 osservazioni (2).
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Scopo di un’altra ricerca classica è stato 
quello di valutare la quota di corpi di Heinz (CH) 
intraeritrocitari, indicativi, sia pure semiquan-
titativamente, della presenza di radicali liberi 
e perossidi, in soggetti sani non sottoposti ad 
alcuna terapia ed in pazienti affetti da patolo-

gia respiratoria cronica ostruttiva, prima e 
dopo l’impiego della crenoterapia sul-

furea. 
Lo studio è stato condotto in 29 

pazienti, di età compresa tra 27 e 
78 anni, affetti da broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva cui 
era stata consigliata la terapia 
sulfurea inalatoria. 

Come controllo sono stati 
utilizzati 40 soggetti sani, di età 

compresa tra 25 e 78 anni. 
I risultati hanno evidenziato che 

la percentuale di globuli rossi conte-
nenti CH nei pazienti broncopneumopa-

tici cronici prima della crenoterapia sulfurea 
era notevolmente maggiore di quella valutata 
all’8° giorno di terapia (41,2±8,8 vs 30,95±7,56; 
p<0,005) (Figura 9). 

Tali evidenze confermano la validità  
dell’azione antiossidante della crenoterapia 
sulfurea, anche se è difficile dare una precisa in-
terpretazione dei meccanismi attraverso i quali 
tale effetto si verifica (4).

EFFETTI SU FEGATO  
E METABOLISMO  

- SINTESI DELLE EVIDENZE - 

• Miglioramento delle difese da radicali 
liberi, evidenziato dalla riduzione dei corpi 
di Heinz eritrocitari.

• Riduzione significativa delle concentrazioni 
degli enzimi di colestasi e di bilirubina 
indiretta.

• Miglioramento significativo della funzione 
epato-biliare negli alcolisti cronici.

• Riattivazione dei sistemi di ristrutturazione 
cellulare e di quelli antiossidativi.

• Potenziamento dell’azione antiossidante 
in seguito alla crenoterapia sulfurea, 
evidenziata dalla riduzione della presenza 
di radicali liberi e perossidi nei globuli rossi.
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Riabilitazione
Le cure termali svolgono un’azione terapeu-

tica importante nel recupero funzionale di nu-
merose patologie degenerative croniche carat-
terizzate da progressiva compromissione della 
mobilità articolare. 

Attualmente la riabilitazione in acqua favo-
risce il recupero funzionale e dell’articolarità in 
tempi brevi con il minimo dolore rispetto ad un 
recupero a secco. 

Per tali azioni il bagno in piscina viene sfrutta-
to per la rieducazione nelle artrosi, nelle malattie 
artroreumatiche e del ricambio, in alcune vascu-
lopatie periferiche funzionali ed organiche.

L’idrokinesiterapia in acqua termale salso- 
bromo-iodica ha il vantaggio di unire l’azione 
antiinfiammatoria e analgesica dell’acqua ter-
male ad un movimento facilitato; l’alta salinità 
e la temperatura fra i 30 e i 33 gradi dell’acqua 
termale favoriscono il galleggiamento ed il rilas-
samento muscolare e riescono a ridurre in modo 
specifico il dolore e a migliorare la mobilità.

L’azione terapeutica del bagno termale in 
piscina si svolge attraverso fattori specifici (ca-
ratteristiche chimico-fisiche dell’acqua usata) 
e aspecifici (temperatura dell’acqua, influenze 
meccaniche ed idrostatiche dell’acqua stessa).

Grazie a questi trattamenti vengono ridotti al 
minimo i tempi per il recupero funzionale e per 
riacquistare la massima indipendenza possibile 
di movimento.

Tra i diversi studi pubblicati in questo campo, 
uno dei più importanti ha valutato prospettica-
mente gli effetti della terapia alternata di acqua 
termale calda e fredda sulla capacità di deambu-

lazione e la pressione sistolica nei 
pazienti affetti da claudicatio, con 
misurazioni ripetute prima e 1, 4 e 
12 mesi dopo il trattamento. 

Il 70% dei pazienti ha riporta-
to una riduzione del dolore dopo il 
trattamento e a distanza di 12 me-
si è aumentata significativamente la 
distanza di deambulazione. 

La pressione arteriosa sistolica in en-
trambe le caviglie destra e sinistra e nelle di-
ta dei piedi è aumentata. Tale terapia potrebbe 
essere considerata un’ulteriore alternativa al 
trattamento conservativo della claudicatio inter-
mittente (1).

Un altro studio è stato condotto per deter-
minare gli effetti di una terapia combinata con 
etanercept più riabilitazione in ambito termale 
in confronto al solo etanercept sulla funzione, la 
disabilità e la qualità della vita in un gruppo di 
pazienti con spondilite anchilosante attiva (AS).

Sessanta pazienti sono stati sottoposti al 
trattamento con etanercept come suggerito dal-
le raccomandazioni ASAS / EULAR. 

Dopo 6 mesi è stato osservato un migliora-
mento statisticamente significativo nei punteggi 
BASFI (p<0,05) ed EQ-5Dvas (p<0,05) in entram-
bi i gruppi. 

La variazione media nel valore di EQ-5Dvas 
ha mostrato una differenza statisticamente si-
gnificativa a favore del gruppo della terapia com-
binata rispetto al gruppo della monoterapia (22 
vs 32; p<0,05) (2). 

RIABILITAZIONE  
- SINTESI DELLE EVIDENZE -

• Aumento significativo del dolore e 
della distanza di deambulazione nella 
claudicatio intermittente.

• Miglioramento significativo del punteggio 
BASFI più elevato nei pazienti con 
spondilite anchilosante trattati con una 
riabilitazione termale in aggiunta alla 
terapia con etanercept.

PER APPROFONDIMENTI 
1. Elmståhl S et al.  Hydrotherapy of patients with intermittent claudication: 

a novel approach to improve systolic ankle pressure and reduce symptoms 
Int Angiol 1995; 14(4):389-94

2. Colina M et al. Combination treatment whith etanercept and an 
intensive spa rehabilitation program in active ankilosing spondylitis Int J 
Immunopathol Pharmacol 2009; 22(4):1125-1129
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Figura 9. Pazienti broncopneumopatici cronici: dopo  
8 giorni di crenoterapia sulfurea la quota di corpi di Heinz (CH) 
intraeritrocitaria (GR) è significativamente ridotta (4).
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FOCUS ON
Acque termali salsobromoiodiche e sulfuree: 
le cure e le indicazioni

LE INDICAZIONI

Cure per la pelle
La terapia termale con acqua sulfurea ha una 

indiscussa valenza terapeutica nella remissione 
clinica di dermatiti atopiche, seborroiche ed ec-
zematose, forme acneiche, psoriasi ed esiti da 
ustione. 

Lo zolfo contenuto nell’acqua termale si di-
mostra principale responsabile del miglioramen-
to clinico della cute affetta da tali patologie in 
quanto esplica un’attività antiinfiammatoria, 
antipruriginosa e antiossidante. 

Cure ginecologiche  
e per la menopausa

Le patologie femminili vengono trattate 
con irrigazioni e aerosol vaginali, nella mag-
gior parte dei casi abbinati al bagno salsobro-
moiodico.

Per accentuare l’azione terapeutica delle ac-
que termali spesso si effettuano applicazioni di 
fango addomino-pelvico in combinazione con la 
crenoterapia locale e generale (bagni termali). 
In ginecologia, le fangature vengono eseguite 
in modo tale da formare una larga cintura lom-
bo-sacro-addominale (fango a mutandina).

 T IRRIGAZIONI VAGINALI
Trovano indicazione nelle forme infiamma-

torie croniche e subacute dell’apparato genitale 
femminile, ma sono anche di grande utilità nella 
fibromiomatosi uterina, negli squilibri ormonali, 
nella micropolicistosi ovarica, nella oligo-amen-
norrea, nella dismenorrea, nell’infertilità e nel 
climaterio. 

Nei quadri clinici caratterizzati da infiamma-
zioni recidivanti e nelle atrofie più marcate ven-
gono effettuate con Acqua Madre (AM) o con 
acqua salsobromoiodica deferrizzata (ASD).

Tale cura è praticata da ostetriche che irriga-
no, mediante cannule monouso, 2 litri di acqua 
a temperatura di 38°C con densità che aumenta 
progressivamente da 2° a 4° Bé.

La terapia termale 
con acqua sulfurea 
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nella remissione 
clinica di dermatiti 

atopiche, 
seborroiche ed 

eczematose, forme 
acneiche, psoriasi 
ed esiti da ustione

Le patologie 
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 T AEROSOL VAGINALI
È una terapia molto valida per la risoluzione 

delle discinesie tubariche, del varicocele pelvico e 
dell’endometriosi. 

La sua utilità è stata osservata anche nella 
prevenzione delle aderenze post-infiammatorie e 
post-chirurgiche, per restituire tono al pavimento 
pelvico in menopausa e prevenire il prolasso ge-
nitale (cisto-rettocele, prolasso uterino). 

Si utilizza Acqua Madre o acqua salsobromo-
iodica deferrizzata con densità progressiva di 
2-4° Bé.

Modalità di prescrizione

✓ Una irrigazione vaginale al giorno con 2 litri 
di AM o ASD a concentrazioni progressive 
2-4° Bé - alla temperatura di 38° C. Il ciclo 
consigliato ha una durata di 12-15 giorni.

✓  Un aerosol vaginale al giorno secondo pre-
scrizione medica.

Nella pre-menopausa
I bagni e le irrigazioni con acqua termale 

salsobromoiodica rappresentano una cura sem-
plice e gradevole per prevenire i problemi per la 
salute legati al climaterio, il periodo che prece-
de e accompagna la menopausa: quella della 
pre-menopausa è una fase delicata in cui si può 
intervenire, attraverso la modificazione dell’as-
setto ormonale e metabolico, per prevenire i 
disturbi tipici dell’età ed il ricorso, all’avverarsi 
della menopausa, alla terapia ormonale sosti-
tutiva. 

In uno studio condotto presso uno stabili-
mento termale di acque salsobromoiodiche, 
nel 65% dei casi è stata riscontrata una rivita-
lizzazione dell’attività endocrina, comprovata 
inoltre dall’assenza nelle donne in menopausa 
trattate con l’acqua termale del decadimento 
psico-fisico osservato nelle coetanee non trat-
tate. 

Tale rivitalizzazione si è manifestata sin 
dall’inizio con una correzione dei sintomi, come 
modificazione della tonicità vaginale, scompar-



LA MEDICINA TERMALE  
La riscoperta della crenoterapia e le sue applicazioni nel trattamento e nella prevenzione delle malattie

27

sa delle palpitazioni e miglioramento dell’umo-
re. Il buon tono estrogenico, procurato con l’uso 
dell’acqua termale, frena la naturale evoluzione 
negativa che caratterizza il climaterio.

Modalità di prescrizione

I cicli terapeutici consigliati sono due, da ef-
fettuarsi a distanza di sei mesi l’uno dall’altro. 
Ciascun ciclo è costituito da 12 bagni termali 
con acqua salsobromoiodica della durata di 20 
minuti ciascuno, alla temperatura di 37° C, con 
densità di sali crescente. 

Alla balneoterapia sono associate le irriga-
zioni e gli aerosol vaginali con acqua madre, a  
38° C, anche queste a concentrazione sempre 
maggiore.

Cure del cavo orale
L’acqua termale salsobromoiodica ha una 

potente azione antiinfiammatoria e deconge-
stionante che, applicata attraverso la balneote-
rapia orale e l’aerosol gengivale, agisce diretta-
mente sulle gengive rigenerando i tessuti e nel 
contempo aiutando a salvaguardare il patrimo-
nio dentale.

Cure riabilitative
Molte delle patologie che vengono general-

mente trattate alle terme richiedono il supporto 
di interventi riabilitativi finalizzati ad ottimizzare 
e consolidare i risultati ottenuti grazie alla tera-
pia con acqua termale.

I centri termali offrono, ad esempio, percor-
si di riabilitazione mirati al recupero di traumi  
e delle funzionalità dopo interventi di natura 
osteoarticolare, ed anche nel recupero funziona-
le per problemi di respirazione, difficoltà di equi-
librio, disturbi alla voce o all’udito.

L’idrokinesiterapia in acqua termale salso-
bromoiodica unisce vantaggiosamente l’azione 
antiinfiammatoria e analgesica dell’acqua ter-
male ad un movimento facilitato; l’elevata salini-
tà e la temperatura dell’acqua termale mantenu-
ta fra i 30 e i 33 °C favoriscono il galleggiamento 
ed il rilassamento muscolare e riescono a ridurre 
in modo specifico il dolore e a migliorare la mo-
bilità. 

Per i pazienti che presentano problemi cro-
nici artroreumatici che rallentano i movimenti 

articolari, ciò si traduce in una 
migliore qualità di vita e so-
prattutto in tempi più rapidi 
per il recupero funzionale, sia 
nelle patologie post-trauma-
tiche che dopo un intervento 
chirurgico. 

Le cure termali hanno 
un’azione più lenta ma più du-
ratura nel tempo, grazie al fatto 
che vengono personalizzate a se-
conda del disturbo e della sua presen-
tazione nel soggetto trattato.

 I trattamenti riabilitativi con acqua sulfurea 
riguardano i disturbi delle vie aeree. 

La riabilitazione termale è una valida integra-
zione della terapia con acqua termale in molti di-
sturbi. In vari centri termali sono disponibili per-
corsi riabilitativi per ogni specifica esigenza di:
✓ apparato broncopolmonare (ventilazione 

meccanica e fisiokinesiterapia respiratoria)
✓ organi preposti alla produzione della voce (ri-

educazione logopedica)
✓ distretto rino-faringo-tubarico (rieducazione 

tubarica)
✓ orecchio interno (rieducazione vestibolare e 

rieducazione dell’acufene).

 T RIEDUCAZIONE TUBARICA
La rieducazione tubarica è una metodica 

terapeutica basata sull’apprendimento di una 
serie di esercizi effettuati sotto la guida di un te-
rapista. Consiste in una serie di manovre fonoar-
ticolatorie in successione temporale, che hanno 
l’obiettivo di stimolare i muscoli che regolano 
l’apertura ed il corretto funzionamento della tu-
ba di Eustachio. 

La rieducazione tubarica va a completare il 
percorso di cura delle disfunzioni tubariche, delle 
otopatie e, in particolare, della sordità rinogena, 
sia in età pediatrica che adulta. 

La rieducazione tubarica può essere associa-
ta alla terapia termale e a quella farmacologica.

Gli esercizi si svolgono in dodici sedute, sei 
delle quali (fondamentali) svolte dal personale 
tecnico (audiometristi e logopedisti), ed altret-
tante autogestite, a discrezione del paziente.

Gli esercizi comprendono massaggi del pala-
to e protrusione della lingua a spostamenti del-
la mandibola, inspirazione silenziosa e violenta, 
esercizi di deglutizione.
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Accesso alle cure termali:  
crenoterapia e SSN  
la normativa nazionale

L’ATTUALE NORMATIVA ITALIANA 
IN AMBITO TERMALE

La L. 24 ottobre 2000, n.323 – “Riordino del 
settore termale” ha posto il fondamento dell’at-
tuale legislazione in materia. Essa si sviluppa in 
14 Articoli, ognuno dei quali mette a fuoco pro-
blematiche di importanza strategica e pone le 
linee guida sui metodi, sulle regole, sui limiti en-
tro i quali operare. Essa ha ribadito sia la validità 
scientifica delle risorse termali (anche in ambito 
non medico) sia l’importanza della ricerca scien-
tifica e della ricerca epidemiologica. 

Art.2
Definizioni 
a) acque termali: le acque minerali naturali, 

di cui al R.D. 28 settembre 1919, n.1924, e suc-
cessive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;

b) cure termali: le cure, che utilizzano acque 
termali o loro derivati, aventi riconosciuta effica-
cia terapeutica per la tutela globale della salute 
nelle fasi della prevenzione, della terapia e della 
riabilitazione delle patologie indicate dal decreto 
di cui all’articolo 4, comma 1, erogate negli sta-
bilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);

c) patologie: le malattie, indicate dal decreto 
di cui all’articolo 4, comma 1, che possono essere 
prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con 
le cure termali.

I termini terme, termale, acqua termale, fan-
go termale, idrotermale, idrominerale, thermae, 
spa (salus per aquam) sono utilizzati esclusiva-
mente con riferimento alle fattispecie aventi ri-
conosciuta efficacia terapeutica ai sensi del com-
ma1, lettera b).

Accesso alle cure termali  
e diritto alla salute

Ciascun assistito ha diritto ad usufruire, con 
oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di 
un solo ciclo di cure termali nell'arco dell'anno, 
per le patologie che possono trovare beneficio 
dalle cure medesime. 
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Le prestazioni 
termali non 

possono essere 
fruite dai lavoratori 

dipendenti, pubblici 
e privati, al di fuori 

del periodo di 
ferie o di congedo 

ordinario

Per fruire delle cure termali è sufficiente 
farsi rilasciare da parte del proprio “Medico di  
famiglia” la proposta-richiesta da redigersi sul 
ricettario standardizzato del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

Per “Medico di famiglia" deve intendersi il 
Medico di Medicina Generale, il Pediatra di libera 
scelta o lo Specialista, in una delle branche atti-
nenti alle patologie che possono trovare benefi-
cio dalle cure, che abbia in uso il ricettario stan-
dardizzato. 

La proposta richiesta deve indicare la dia-
gnosi - corrispondente ad una delle patologie 
che possono trovare beneficio dalle cure termali, 
individuate dal Ministero della Salute in un ap-
posito elenco allegato al D.M. 15 dicembre 1994 
(Tabella 1) e richiamato dal successivo Decreto 
del 22 marzo 2001 - ed il correlato ciclo di cure 
da praticare. 

Nei casi in cui sia riscontrata una rilevan-
te differenza tra la patologia e le cure prescrit-
te da parte del Medico delle Terme, questi può 
concordare con il Medico referente dell’Azienda 
Sanitaria Locale di ubicazione territoriale dello 
stabilimento eventuali rettifiche della prescrizio-
ne, senza modificare la diagnosi formulata dal  
Medico di Medicina Generale, dal Pediatra di ba-
se o dallo Specialista. 

All’atto dell’accoglimento dell’assistito il 
Direttore Sanitario delle Terme, o altro medico 
incaricato, compila la relativa cartella clinica, 
previa accurata visita medica volta ad accertare 
eventuali controindicazioni cliniche alle cure e ad 
individuare qualità, tempi e modalità delle som-
ministrazioni prescritte.

Le cure termali per i lavoratori 
Le prestazioni termali non possono essere 

fruite dai lavoratori dipendenti, pubblici e priva-
ti, al di fuori del periodo di ferie o di congedo 
ordinario. 

È possibile per il personale rientrante nella 
categoria dei mutilati, invalidi di guerra o per ser-
vizio, effettuare le cure prescritte in relazione al 
proprio stato di invalidità, secondo i limiti previsti 
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dalla normativa vigente e dai rispettivi CCNL, av-
valendosi del congedo per cure, rientrante nella 
disciplina delle assenze per malattia. 

Nel caso in cui, per la terapia o la riabilita-
zione relative ad affezioni o stati patologici, il  
Medico dell’ASL o degli enti previdenziali giu-
dichi determinante il ricorso ad un tempestivo 
trattamento termale e per tale ragione sconsigli 
un differimento del trattamento, il dipendente, 
fruendo del congedo per malattia, potrà recarsi 
ad effettuare le prescritte terapie presso le Ter-
me indicate. Quest'indirizzo normativo è stato 
ribadito anche da recenti pronunce della Corte 
di Cassazione, che ha sottolineato la necessità 

da parte del Medico prescrittore di un motivato 
giudizio circa l’indifferibilità del trattamento e la 
"specifica idoneità terapeutica o riabilitativa del-
le cure prescritte".

La normativa vigente nazionale: 
crenoterapia e LEA

Come previsto dal DPCM del 12 gennaio 
2017 sui nuovi Lea (Livelli Essenziali di Assisten-
za), pubblicato il 18 marzo 2017 in Gazzetta Uffi-
ciale - Supplemento n.15, il Servizio sanitario Na-
zionale garantisce l’erogazione delle prestazioni 
di assistenza termale alle persone affette dal-
le patologie inserite nell’allegato 9 (vedi 
http://www.trovanorme.salute.gov.it/
norme/dettaglioAtto?id=58669), 
che possono trovare reale bene-
ficio da tali cure. 

In questo modo viene ga-
rantita per molte e rilevanti 
patologie l’erogazione del-
le cure termali con finalità 
preventiva oltre che curativa 
e riabilitativa, tenendo con-
to delle consistenti evidenze 
scientifiche e del significativo 
risparmio in ambito sanitario.

Nel termalismo previdenziale il 
beneficio corrisponde al differimento 
dell’erogazione delle prestazioni di invali-
dità/inabilità o al superamento dello stato invali-
dante già realizzatosi. 

I Medici legali dell’Inps sono quindi chiamati 
a verificare la sussistenza dei requisiti per acce-
dere alle cure. 

Le prestazioni termali possono essere eroga-
te, quindi, solo se il Medico accerti che queste 
possano avere un reale effetto terapeutico sui 
processi morbosi denunciati.

L’accordo nazionale  
per l’erogazione delle prestazioni 
termali per il triennio 2016-2018: 
conferenza Stato-Regioni  
del 2/2/2017

Il 2 febbraio 2017 la Conferenza delle Regioni 
e Federterme hanno siglato l’accordo nazionale 
per l’erogazione delle prestazioni termali rela-
tivo al triennio 2016-2018 (ai sensi delle legge 
323/2000). L’accordo ha poi portato alla ratifica 
dell'intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 9 
febbraio.

Il recupero dei costi di produzione è stato pre-
visto nella misura media del 3% a far data dal 
1° gennaio 2016 e per l’intero arco del triennio. 

Tabella 1. Elenco delle reali patologie che possono 
trarre beneficio dalle cure termali ai sensi del D.M. 
15/12/1994.

Malattie reumatiche

Osteoartrosi ed altre forme degenerative
Reumatismi extra articolari

Malattie delle vie respiratorie

Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche 
Bronchiti croniche semplici o accompagnate a 
componente ostruttiva (con esclusione dell’asma e 
dell’enfisema avanzato, complicato da insufficienza 
respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)

Malattie dermatologiche

Psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica)
Eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute 
vescicolari ed essudative)
Dermatite seborroica ricorrente

Malattie ginecologiche

Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura 
cicatriziale e involutiva
Leucorrea persistente da vaginiti croniche 
aspecifiche o distrofiche

Malattie O.R.L.

Rinopatia vasomotoria
Faringolaringiti croniche
Sinusiti croniche
Stenosi tubariche
Otiti catarrali croniche
Otiti croniche purulente non colesteatomatose

Malattie dell’apparato urinario

Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive

Malattie vascolari

Postumi di flebopatie di tipo cronico

Malattie dell’apparato gastroenterico

Dispepsia di origine gastroenterica e biliare
Sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con 
stipsi
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L'incremento della quota destinata dalle impre-
se del settore alla ricerca scientifica, che passa 
dallo 0,30% allo 0,40% del fatturato SSN lordo 
ticket, è uno dei punti maggiormente qualifican-
ti dell'intesa, per un comparto che, negli ultimi 
anni, ha puntato molto sulla qualità delle presta-
zioni erogate e sull'individuazione di spazi che ne 
accrescano il ruolo nell’ambito del Sistema Sani-
tario del Paese. 

Il testo integrale dell’accordo è reperibile sul 
sito www.regioni.it.

Cure termali e welfare: il quadro 
attuale e le prospettive future

Le Terme d’Italia sono ormai parte integran-
te e vitale del patrimonio, unico ed inimitabile,  
di splendide ricchezze della cultura del nostro  
Paese. Il ruolo delle cure termali oggi non riguar-
da più solo la cultura del benessere e della salute, 
ma è anche rivolto allo sviluppo economico e so-
ciale del territorio. 

Partendo dalla consapevolezza di tale iden-
tità, si può prevedere il futuro del termalismo e 
immaginare una progettualità che disegni pro-
spettive concrete in un immediato futuro fatto di 
eccellenza nella qualità dell’offerta termale. 

Tutti gli attori coinvolti stanno delineando un 
Modello Italiano di Termalismo Europeo. Ci sono 
confini nuovi, oltre quelli delle Regioni italiane, 
per offrire un Termalismo in linea con i tempi, che 
non perde il fascino della tradizione, e che, come 
vediamo in molte Terme Italiane, è in grado di 
attrarre un target di clientela da Paesi con forte 
capacità di spesa.

Il Turismo Termale è la nuova opportunità per 
contrastare la frammentazione ed il deteriora-
mento del Turismo Italiano in generale. 

Il settore delle industrie termali, rappresen-
tato in prima linea da Federterme, produce, da 
solo, fatturati importanti. Negli ultimi anni sono 
stati stimati valori intorno ai 750 milioni di euro, 
di cui circa 130 a carico del Servizio Sanitario Na-
zionale. Le industrie termali possono fungere da 
traino ad altri settori significativi per l’economia 
nazionale, non soltanto quello turistico a cui già 
si è accennato, ma anche su un indotto che coin-
volge le varie componenti produttive del sistema 
termale. 

Il modello organizzativo nazionale è uno dei 
migliori d’Europa: ne sono testimonianza l’inclu-
sione delle cure termali nei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA), l’antica tradizione medica con 
la scuola di specializzazione in Medicina Termale, 
la ricerca condotta dalla FoRST (Fondazione per 
la Ricerca Scientifica Termale), la certificazione 
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di qualità di molte terme italiane, l’istituzione 
dell’ANCoT (Associazione Nazionale dei Comuni 
termali) e della stessa Federterme.

Progettare la nuova offerta termale vorrà di-
re, nei prossimi anni, istituire un modello che non 
può prescindere dall’eccellenza della qualità, ma 
che punti soprattutto ad una formazione sempre 
più qualificata e qualificante. 

La nuova Scuola di Specializzazione in Me-
dicina Termale, il miglioramento e la visibilità 
degli ECM e dei Corsi FAD su argomenti di Me-
dicina Termale, l’organizzazione di nuovi Master 
Universitari, l’istituzionalizzazione di seminari 
di terapia termale nel Corso di Formazione in 
Medicina Generale, sono solo alcune delle tan-
te opportunità di riflessione sulla formazione in 
Medicina Termale, dei futuri Medici delle terme 
e della classe medica in generale. Tale riflessione 
dovrà inserirsi a pieno titolo anche nella strate-
gia industriale delle aziende termali riguardo 
alla consapevolezza della necessità di avere al 
proprio interno una qualificata professionalità 
specialistica e ai relativi investimenti necessari 
ad ottenere una fidelizzazione dei medici degli 
stabilimenti termali che rimangono, pur sempre, 
dei presidi sanitari accreditati. La specializzazio-
ne sempre più qualificata degli operatori termali 
deve essere quindi considerata sempre più una 
risorsa e non un mero capitolo di spesa.

Non bisogna dimenticare, infine, la recente 
direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l’ap-
plicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assi-
stenza sanitaria transfrontaliera, che orienta il 
termalismo italiano ad aprirsi verso una prospet-
tiva europea. 

Tale direttiva comunitaria potrebbe fungere 
da volano per creare sinergie tra i vari stabilimen-
ti termali italiani, al fine di uscire da un sistema 
di frammentazione dell’offerta per entrare in un 
sistema di connessioni a tutti i livelli. 

Un esempio virtuoso in tal senso può essere 
quello che ha portato alla nascita del fondo per 
la ricerca scientifica da applicare a tutte le com-
ponenti del termalismo, da quello comunicativo, 
a quello gestionale, a quello più strettamente 
tecnico igienico-sanitario. 

Tutto ciò coinvolgendo in misura ancora mag-
giore quelle associazioni scientifiche di storica 
esperienza quali l’AMIITTF (Associazione me-
dica italiana di idroclimatologia, talassologia e 
terapia fisica) e l’AITI (Associazione Italiana di 
Tecnica Idrotermale), per proseguire la tradizio-
ne di appropriatezza, attrattiva, dinamismo, effi-
cienza ed efficacia terapeutica delle cure termali 
italiane. 



LE CURE TERMALI 

Terme Zoja a Salsomaggiore
Le acque termali di Salsomaggiore, note stori-

camente per le loro proprietà antinfiammatorie, 
riabilitative e rigeneratrici, offrono diverse tipolo-
gie di acqua: 
✓ Salsoiodica naturale e deferrizzata
✓ Acqua Madre
✓ Acqua Madre decalcificata.

Tale varietà permette di creare percorsi tera-
peutici e di benessere personalizzati: 
✓ Fanghi caldi e trattamenti per combattere di-

sturbi artroreumatici, circolatori e ginecologici
✓ Inalazioni per risolvere problemi delle vie re-

spiratorie
✓ Balneoterapia orale per la salute della bocca,

bagni per la riabilitazione fisica e la riattiva-
zione motoria.

Terme Respighi a Tabiano
Le Terme di Tabiano, riconosciute tra le mi-

gliori d’Europa per le loro acque sulfuree, van-
tano una provata efficacia nella prevenzione  
e nella cura dei disturbi respiratori e delle pato-
logie di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, sia 
nell’adulto che nel bambino. I percorsi di salute 
sono operati nelle seguenti aree: 
✓ Bronco-pneumologica con Centro Antifumo
✓ Otorinolaringoiatrica con Centro Antitosse
✓ Riabilitativa con Centro della Voce
✓ Pediatrica con Centro Otite Media Secretiva

Infantile
✓ Dermocosmetologica
✓ Idrokinesiterapia.

Caratteristiche chimiche,  
composizione e qualità delle acque 
di Salsomaggiore e Tabiano

 T CONCENTRAZIONE SALINA

Le acque di Salsomaggiore hanno una con-
centrazione salina che supera di 2-3 volte le per-
centuali di sali contenute nelle acque dei coevi 
terreni oligo-miocenici della fascia Rimini-Alba, 
caratteristica per la presenza di numerose stazioni 
termali con acqua ad elevata salinità. La concen-
trazione salina rispetto alle acque di impregnazio-
ne e di saturazione originale è dovuta all’osmosi 
diagenetica, che ha portato alle perdite di acqua 
attraverso i livelli argillosi, mentre la componente 
salina è rimasta come un velo attorno ai granuli 
limosi come acqua di ritenzione specifica.

Per conseguenza, la percentuale di sali sciol-
ti nell’acqua è andata gradualmente crescendo 
con il passare del tempo e si spiega così come le 
acque singenetiche con i terreni che le contengo-
no, o acque fossili aventi oltre 30 milioni di anni 
di età, possano aver raggiunto contenuti salini di 
70-80 g/litro, corrispondenti a circa il triplo del
contenuto salino delle acque originarie.

Nel caso di Salsomaggiore il fenomeno si è 
esaltato ed i sali sono in media 150 g/litro per la 
presenza di grandi formazioni tripolacee impre-
gnate di acqua salata, con diagenesi a consolida-
mento spinto nelle marne per effetto di compres-
sione tettonica al tetto dei tripoli stessi. L’osmosi 
è stata intensa, e nel tempo è stata favorita dalla 
migrazione intramicellare del gas singenetico e 
coevo delle acque salate. In questo modo, il con-
tenuto salino delle acque fossili ha raggiunto va-
lori di 4-5 volte quello originale. L’eccezionalità 
di Salsomaggiore (le acque più salate d’Italia)  
è dovuta alla sua ubicazione lungo la fascia di 
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mare oligo-miocenico che aveva un elevato tasso 
salino nell’acqua e, soprattutto, alla disposizio-
ne del complesso marne/tripoli, che ha favorito 
nel tempo l’essudazione idrica desalinizzante: 
osmosi di acqua senza sale, nella fase diageneti-
ca e nel successivo consolidamento dei terreni in 
funzione del tempo e delle spinte orogenetiche. 
Queste hanno avuto un carico dinamico molto 
maggiore di quello litostatico (media = 200 kg/
cmq). La superconcentrazione salina di Salso-
maggiore, quindi, è dovuta alle particolari condi-
zioni fisiche nelle quali si sono venuti a trovare i 
terreni durante la loro storia geologica.

 T ELEVATE PERCENTUALI  
DI BROMO E IODIO

Il tenore in sali di bromo e di iodio, con valori 
elevati ed eccezionali, specialmente per quelli di 
iodio, trova la sua ragion d’essere nella grande 
diffusione delle alghe nei mari oligocenico e bas-
so miocenico. Si aveva un mare poco profondo, 
semichiuso, caldo, alimentato con silice eolica e 
praticamente senza apprezzabili correnti marine: 
ambiente marino che si comportava similmente 
al limitrofo bacino del Rodano, dove si sedimen-
tavano depositi salini. 

In corrispondenza dell’attuale pianura pada-
na si aveva un golfo o semigolfo che si può para-
gonare all’attuale Mar dei Sargassi, o Mare dei 
Caraibi, con particolare infoltimento di alghe fu-
coidi nel periodo oligocenico e di alghe diatomi-
tiche nel periodo miocenico. Le alghe in genere, e 
le alghe fucoidi e le diatomiti in particolare, sono 
iodio-recettori. Quindi, anche le notevoli percen-
tuali di iodio e bromo sono da ritenersi normali 
concentrazioni biochimiche.

Negli ultimi decenni (cioè da quando è stato 
possibile monitorare le acque con analisi fisico- 
chimiche) si è indicizzata la notevolissima co-
stanza chimica degli elementi che compongono 
le acque naturali salsobromoiodiche delle Terme 
di Salsomaggiore.

I parametri di interesse terapeutico sono:
✓ residuo fisso a 110° C
✓ residuo fisso a 180° C
✓ conc. Ioni sodio
✓ conc. Ioni cloro
✓ conc. Ioni iodio
✓ conc. Ioni bromo.

Nell’ultima analisi il residuo fisso a 180° C è 
corrispondente a 145,0 g/l; di questi, il 9,65% so-
no di cloruri e 44,9 gr/l di sodio. Notevole è anche 
la ricchezza in iodio 0,08 g/l e in bromo 0,23 g/l. 

Altri elementi terapeuticamente interessanti 
sono il litio, il potassio, e per alcune applicazioni, 
il calcio 4,3 g/l e il magnesio 1,2 g/l. Le acque sal-
sobromoiodiche naturali contengono anche sali 
ferrosi 0,05 g/l, che a contatto con l’aria si ossi-
dano e intorbidano l’acqua di un caratteristico 
color ruggine.
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 T ACQUA SALSOBROMOIODICA 
DEFERRIZATA 

Il processo di deferrizzazione avviene con il 
passaggio dell’acqua salsobromoiodica natura-
le attraverso quattro filtri di minerali Culligan: 
in parallelo, la concentrazione del ferro natural-
mente presente è ridotta a 0,2 ppm. 

Capacità ciclica tra i 2-6 mc/ora. L’acqua sal-
sobromoiodica deferrizzata è utilizzata per par-
ticolari indicazioni terapeutiche (irrigazioni, ina-
lazioni, ecc.) in cui si ha il diretto contatto con le 
mucose.

 T ACQUA SALSOBROMOIODICA 
MADRE E SALE TERMALE 

Il processo di concentrazione ed estrazione 
del sale si realizza con un impianto sottovuoto 
a semplice effetto; l’acqua salsobromoiodica de-
ferrizzata viene concentrata e ridotta di volume 
di circa un ventesimo per ottenere Acqua salso-
bromoiodica Madre; si passa da 150 g/l di sali di-
sciolti (14 ° Baumé) a circa 300 g/l di sali disciolti 
(28° Baumè). 

Durante questa concentrazione gli elementi 
terapeutici si concentrano anche a valori 10 vol-
te superiori (iodio, bromo, ecc.), mentre precipita 
per saturazione gran parte del cloruro di sodio, il 
sale da cucina. 

Attraverso un filtro estrattivo Krauuss-Maffei 
il sale è separato dall’acqua e avviato all’asciu-
gatura per le produzioni cosmetiche o alimentari. 

L’Acqua salsobromoiodica Madre è un pro-
dotto esclusivo, utilizzata soprattutto per le cure 
inalatorie, per irrigazioni nasali e vaginali ed an-
che per bagni parziali. 

 T ACQUA SALSOBROMOIODICA 
MADRE DECALCIFICATA

Per particolari indicazioni terapeutiche è ne-
cessaria la produzione di un’Acqua salsobromo-
iodica Madre decalcificata, cioè con contenuti 
bassissimi di calcio. 

All’interno di una boule sottovuoto, con una 
reazione di doppio scambio ionico, l’Acqua salso-
bromoiodica Madre spinta da un’elettropompa 
è privata di gran parte dei sali di calcio. 

L’acqua così ottenuta è utilizzata principal-
mente per le affezioni dell’apparato otorinola-
ringoiatrico. 

Grazie alle sue proprietà e caratteristiche pri-
me e ai vari processi di trasformazione descritti, 
le acque salsobromoiodiche di Salsomaggiore 
e Tabiano assicurano consistenti effetti coadiu-
vanti la terapia in molte malattie e disturbi. 

Nella tabella seguente sono riassunte sche-
maticamente le indicazioni dei due Centri ter-
mali.
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Alle Terme di Salsomaggiore e di Tabiano 
vengono erogate cure termali con acque salso-
bromoiodiche (alle Terme Zoja di Salsomaggio-
re) e con acque sulfuree (alle Terme Respighi di 
Tabiano). Le cure termali di Salsomaggiore con-
sistono prevalentemente in bagni e fanghi ter-
mali indicati per i dolori articolari e reumatoidi, 
in ginecologia e in flebologia; la balneoterapia 
salsobromoiodica è indicata in tutti i processi 
infiammatori cronici che riguardano l’apparato 
osteoarticolare, ginecologico e del circolo perife-
rico. L’azione svolta dalle acque termali di Salso-
maggiore è di tipo antinfiammatorio e interviene 
su alcuni parametri del metabolismo del calcio, 
favorendo il rallentamento del processo degene-
rativo della cartilagine articolare. 

Il fango termale di Salsomaggiore è ricco di 
sostanze minerali: provenendo dagli stessi pozzi 
di estrazione dell’acqua, si caratterizza per il suo 
elevato contenuto salino e pertanto viene defini-
to ipertonico. 

Privo di flora batterica vivente, è di colore bru-
no e presenta qualità fisiche di eccezionale pla-
sticità e termostabilità. Viene utilizzato a scopo 
terapeutico come supporto al bagno, poiché ac-

centua l’efficacia analgesica ed antinfiammato-
ria dell’acqua e ne rafforza l’aspetto riabilitativo, 
ripristinando e migliorando la funzione motoria.

Le Terme di Tabiano sono ormai note come 
“terme del respiro”: l’acqua termale è utilizzata 
proficuamente per la cura e la prevenzione dei 
disturbi di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle. 

L’alto contenuto in sali minerali quali solfa-
ti, calcio, bicarbonati e magnesio la rende par-
ticolarmente indicata per il trattamento delle 
affezioni delle vie respiratorie di tipo catarrale, 
iperreattivo ed allergico. Ottimi risultati vengo-
no ottenuti anche in molte malattie della pelle 
e negli esiti di ustione. Come bibita favorisce la 
funzionalità del fegato e potenzia le difese an-
tiossidanti.

Lo zolfo, presente nel tessuto cutaneo e negli 
annessi (capelli ed unghie), è un prezioso elemen-
to per la salute e la bellezza della pelle. L’acqua 
di Tabiano, estremamente ricca in zolfo combi-
nato ad altri elementi (magnesio e calcio), agisce 
efficacemente sulla funzionalità della pelle. 

Affinché le cure termali raggiungano un ri-
sultato clinicamente e funzionalmente del tutto 
soddisfacente, occorre che ciascun ciclo di cure 
venga effettuato nell’arco completo di 12 giorni 
(il periodo che per legge è a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, quindi in regime convenzio-
nato): tale periodo di 12 giorni può essere fruito 
anche non continuativamente, cioè eventual-
mente suddivisibile in due o più periodi distinti, 
purché sempre entro un lasso di tempo non su-
periore, come previsto dalla normativa, entro 60 
giorni dalla prima cura effettuata. 

Bagni termali
Il bagno termale effettuato presso le Terme 

di Salsomaggiore è indicato nelle forme artro-
siche, anche con osteoporosi, è consigliato nei 
bambini “linfatici”, nella sterilità femminile e ne-
gli squilibri neurovegetativi. 

In associazione con l’idromassaggio induce 
un miglioramento della circolazione sanguigna; 
in combinazione con l’ozono favorisce una mi-
gliore ossigenazione dei tessuti e del metaboli-
smo cellulare. 

Unito al fango accentua i benefici analgesici 
e antinfiammatori dell’acqua salsobromoiodica 
e ne rafforza l’aspetto riabilitativo, ripristinando 
e migliorando la funzione motoria.

Modalità di prescrizione
✓ Bagni salsoiodici: uno al giorno alla tempera-

tura di 36-70º C; densità iniziale 3-4º Bé, per 
arrivare, negli ultimi giorni, fino a 10º Bé

✓ Bagni di Acqua Madre: 20 litri di Acqua Ma-
dre a 28° Bé in 140 litri di acqua calda (den-
sità media 3,5° Bé – temperatura 36-37° C). 
Ciclo consigliato per 12-15 giorni.
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Terme di Salsomaggiore

Reumatologia  
e Ortopedia

Artrosi, artrosi con osteoporosi, 
artriti, esiti di fratture

Ginecologia Infiammazioni croniche, sterilità, 
fibromiomatosi uterina, patologie 
menopausali

Otorinolaringoiatria Rinofaringolaringiti, 
adenotonsilliti, sinusiti, sordità 
rinogena, otiti

Pneumologia Bronchiti croniche ostruttive, 
enfisema, asma bronchiale

Flebologia Turbe funzionali vascolari 
periferiche, varici, insufficienza 
venosa, postumi di flebiti

Pediatria Linfatismo, ipertrofia 
adenotonsillare, alterazioni del 
ricambio (obesità)

Terme di Tabiano

Otorinolaringoiatria Rinite allergica, vasomotoria, 
cronica artrofica, iperergica, 
faringolaringite cronica, sinusite 
allergica, cronica recidivante, 
rinosinusite, polisinusite, stenosi 
tubarica, otiti catarrali, otiti 
sierose, ipoacusia

Broncopneumologia Sindromi rinosinusitiche-bronchiali 
croniche, bronchiti croniche 
semplici o con componente 
ostruttiva, bronchiectasie

Dermatologia Psoriasi, eczema, dermatite 
atopica, dermatite seborroica 
ricorrente



4

Fangoterapia
Il fango termale di Salsomaggiore è ricchissi-

mo di sostanze minerali. Proviene dagli stessi poz-
zi di estrazione dell’acqua e viene addizionato ad 
argilla e “maturato” nell’acqua salsobromoiodica.

Viene definito ipertonico per l’eccezionalmen-
te elevato contenuto salino, ed inoltre è ricco di 
sostanze minerali. 

Privo di flora batterica vivente, è di colore bru-
no e presenta qualità fisiche di eccezionale pla-
sticità e termostabilità. Viene utilizzato a scopo 
terapeutico come supporto ai trattamenti di bal-
neoterapia poiché accentua l’efficacia analgesi-
ca ed antinfiammatoria dell’acqua e ne rafforza 
l’aspetto riabilitativo, ripristinando e migliorando 
la funzione motoria. 

È consigliato nelle artrosi, nei postumi di frat-
ture, nelle periartriti o comunque in tutte quelle 
alterazioni periarticolari evidenti, come nei casi 
di rigidità articolare e in tutti quegli stati in cui 
esiste una patologia cronica. L’impiego del fan-
go nella zona addomino-pelvica risulta efficace 
in determinate forme ginecologiche come le 
flogosi croniche, le sindromi aderenziali pelviche 
ed i postumi di interventi chirurgici genitali. Non 
trova comunque indicazione nelle infiammazioni 
articolari acute. A differenza di altri stabilimenti 
termali, a Salsomaggiore il fango viene applicato 
in zone limitate del corpo ed in alcuni casi a giorni 
alterni, considerata l’alta concentrazione salina 
del bagno.

Modalità di prescrizione
Un fango al giorno o a giorni alterni, limitato 

alle zone articolari interessate, alla temperatura 
di 48-50° C – durata 10’-15’. Sempre abbinato al 
bagno salsoiodico.

Cure inalatorie
Le cure inalatorie alle Terme di Salsomaggiore 

sono indicate nei disturbi delle prime vie aeree, 
nelle malattie broncopolmonari croniche ostrut-
tive ed enfisematose, nelle otiti e nella sordità ri-
nogena. La naturale azione antinfiammatoria e 
antibatterica locale e generale delle acque salso-
bromoiodiche è possibile grazie alla loro comples-
sa mineralizzazione. 

Stimolano i processi riparativi dei tessuti e 
aumentano le difese dell’organismo. Come evi-
denziato da vari studi epidemiologici, in caso di 
problemi respiratori dopo un trattamento terma-
le inalatorio si osserva una marcata riduzione del 
consumo di farmaci, nonché una riduzione del 
numero delle giornate lavorative perse. In casi 
specifici, indicati dal medico, quando per partico-
lari condizioni individuali è opportuno intervenire 
in modo più delicato si utilizza la preziosa Acqua 
Madre o l’Acqua Madre decalcificata.
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Salsomaggiore 

sono dispositivi ad 
alto rendimento, 

progettati e 
regolati perché si 

ottengano particelle 
di nebulizzato 
di grandezza 
superiore ai 

10 micron

La polverizzazione 
umida è usata 

invece quando 
è necessario 

ottenere un’azione 
più profonda a 

livello bronchiale 
oltre che sulle 

prime vie aeree

 T INALAZIONI
Vengono praticate nebulizzando un litro di 

acqua termale che viene aspirata da un flusso di 
vapore sotto pressione attraverso un ugello posto 
ad angolo retto, del diametro di 1 mm. 

L’apparecchio esterno dell’inalatore (che con-
voglia al paziente il vapore ed il nebulizzato) è op-
portunamente sagomato e studiato per ottenere 
una finezza di micelle del nebulizzato idonea, con-
forme alla profondità che si desidera raggiungere 
nell’ambito respiratorio. Questo tipo di applica-
zione caldo-umida viene riservata al trattamento 
delle prime vie aeree (naso, faringe, laringe). 

Gli apparecchi di Salsomaggiore sono dispo-
sitivi ad alto rendimento, progettati e regolati 
perché si ottengano particelle di nebulizzato di 
grandezza superiore ai 10 micron.

 T POLVERIZZAZIONI SECCHE 
ED UMIDE IN AMBIENTE

La polverizzazione secca è uno dei più antichi 
sistemi di nebulizzazione ad aria compressa che 
fuoriesce a 3 atmosfere da numerosi ugelli; aspira 
e nebulizza l’acqua termale attraverso altrettanti 
ugelli posti ad angolo retto. I getti di nebulizzato 
vengono direzionati verso una superficie a cam-
pana che sovrasta l’apparecchio, in modo che 
nell’urto le particelle più grossolane si fondono e 
ricadono nel raccoglitore sottostante contenente 
l’acqua termale, mentre le particelle più fini sfug-
gono lateralmente e si diffondono nell’ambiente. 
È una nebulizzazione di tipo aerosolico. 

La polverizzazione umida è usata invece quan-
do è necessario ottenere un’azione più profonda 
a livello bronchiale oltre che sulle prime vie aeree, 
con più abbondante deposito di micelle sulle mu-
cose di tali zone, e quando si presuma o si rilevi 
un’eccessiva azione congestizia irritativa della 
polverizzazione secca (bronchiti croniche).

 T IRRIGAZIONI NASALI
Per tali cure si utilizzano apparecchi semplici 

che permettono, attraverso sonda nasale, l’irriga-
zione alterna attraverso le due narici a pressione 
modesta con acqua a temperatura di 36-37° C. 
Le irrigazioni nasali sono molto usate nelle riniti 
atrofiche e preatrofiche e nelle sinusiti.

Generalmente sono effettuate prima di qual-
siasi altro trattamento inalatorio.

 T AEROSOL INDIVIDUALI, AEROSOL 
A VIBRAZIONE O POLITZER 
CRENOTERAPICO

Gli aerosol individuali sono apparecchi ad aria 
compressa (1-1,5 atmosfere) per l’aerosolizzazio-
ne individuale dell’acqua termale. In questo caso 
si riesce vantaggiosamente a produrre un nebu-
lizzato fine, secco e penetrante. Una variante di 
tali apparecchi è rappresentata dagli aerosol a 
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vibrazione o sonici, detti anche politzer crenotera-
pici. In questo caso si utilizzano acque sulfuree da 
cui si ottiene il gas in forma di idrogeno solforato 
e particelle acquose che vengono accelerate da 
piccoli compressori a vibrazione. In questo modo 
viene acquisita una maggiore capacità penetrati-
va nelle mucose e a livello della tuba di Eustachio. 
Durante l’applicazione, il paziente viene invitato 
a compiere la manovra di Politzer, consistente in 
una deglutizione a narici e bocca chiuse.

 T DOCCIA NASALE
Con tale metodica si effettua un lavaggio del-

le fosse nasali allo scopo di mantenere l’eutrofia 
delle mucose mediante la fluidificazione e l’elimi-
nazione delle secrezioni in eccesso e la rimozione 
di germi infettivi. Riesce a coadiuvare efficace-
mente la terapia di malattie delle alte vie respira-
torie quali riniti, faringiti (in particolare con secre-
zioni dense), rinosinusiti, sinusiti mucoprurulente, 
riniti atrofiche, risentimenti adenoidei e otitici. 

 T INSUFFLAZIONI ENDOTIMPANICHE 
E POLITZER CRENOTERAPICO

L’insufflazione endotimpanica, o cateteri-
smo tubarico, è la metodica più diretta per rag-
giungere con un catetere fine l’ostio tubarico 
del rinofaringe e favorire la risoluzione della pa-
tologia dell’orecchio medio. L’altra metodica di 
aerazione tubo-timpanica è rappresentata dal 
politzer crenoterapico, così chiamato perché si 
ispira ai principi fisiologici e fisici della manovra di  
Politzer, che prevede la deglutizione a narici e boc-
ca chiuse. Questo mezzo terapeutico è utilizzabile, 
con semplicità ed efficacia, anche nei casi in cui si 
riscontrano difficoltà o impossibilità ad effettuare 
l’insufflazione endotimpanica. In pratica si riesce 
così a realizzare una kinesiterapia del sistema tim-
panico-ossiculare che si rivela molto utile nella co-
siddetta sordità rinogena da tubo-timpanite, con 
notevoli vantaggi in termini di prevenzione e ria-
bilitazione. La sordità rinogena è una particolare 
forma di ipoacusia (sordità) provocata da un’affe-
zione dell’apparato di trasmissione conseguente 
ad infiammazioni acute o croniche rino-sinusali e 
faringee, che hanno determinato una turba della 
normale aerazione dell’orecchio medio in seguito 
ad una stenosi tubarica. I brillanti risultati riscon-
trati negli ultimi anni nella cura della sordità rino-
gena hanno decretato l’importanza preminente 
di questa tecnica. Sempre nell’ambito delle cure 
inalatorie, presso le Terme di Tabiano vengono uti-
lizzate acque tra le più sulfuree d’Europa, ricchis-
sime di sali minerali sotto forma di solfati, calcio, 
magnesio e di gas idrogeno solforato, particolar-
mente indicate per le cure inalatorie per il tratta-
mento di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle di 
adulti e bambini. Nella tabella seguente vengono 
riassunte le tecniche e le tipologia di cura utilizza-
te presso le Terme di Tabiano.

LE INDICAZIONI
Cure per la pelle

La terapia termale con acqua sulfurea di Ta-
biano ha una indiscussa valenza terapeutica nella 
remissione clinica di dermatiti atopiche, seborroi-
che ed eczematose, forme acneiche, psoriasi ed 
esiti da ustione. Lo zolfo contenuto nell’acqua 
termale si dimostra principale responsabile del 
miglioramento clinico della cute affetta da tali 
patologie, in quanto esplica un’attività antin-
fiammatoria, antipruriginosa e antiossidante. Alle 
Terme di Tabiano vengono effettuati cicli di bagni 
termali totali e parziali, nebulizzazioni ultrasoni-
che e trattamenti specifici al fango termale.

Cure ginecologiche  
e per la menopausa

Le patologie femminili vengono trattate con 
irrigazioni e aerosol vaginali, nella maggior parte 
dei casi abbinati al bagno salsobromoiodico.

Per accentuare l’azione terapeutica delle ac-
que termali spesso si effettuano applicazioni di 
fango addomino-pelvico in combinazione con la 
crenoterapia locale e generale (bagni termali). 

La terapia termale 
con acqua sulfurea 
di Tabiano ha una 
indiscussa valenza 
terapeutica nella 
remissione clinica di 
dermatiti atopiche, 
seborroiche ed 
eczematose, forme 
acneiche, psoriasi 
ed esiti da ustione

Le patologie 
femminili vengono 
trattate con 
irrigazioni e 
aerosol vaginali, 
nella maggior 
parte dei casi 
abbinati al bagno 
salsobromoiodico

Inalazione a 
getto diretto

 
Inalazione 

a getto 
convogliato

Aerosol-
humage

 
Rino-aerosol 

termico

Inalazione 
a gas in 

ambiente
Nebulizzazione 

ultrasonica in 
ambiente

Doccia nasale 
micronizzata

 
Irrigazione 

nasale

 
 

Insufflazione 
endotimpanica

 
Politzer 

crenoterapico 
vibrato

L’acqua termale viene nebulizzata dal vapore costituendo un 
aerosol caldo-umido che fluidifica le secrezioni e deterge la 
superficie delle mucose delle alte vie aeree e dei grossi bronchi.
L’acqua termale nebulizzata dal vapore viene convogliata con 
una nuova tecnica tramite un’apposita mascherina nasale che 
garantisce una maggiore detersione delle fosse nasali.
L’acqua termale finemente frammentata viene inalata con il gas in 
essa contenuto. È particolarmente indicato nelle riniti, sinusiti e 
bronchiti catarrali.
L’ottimale temperatura dell’aerosol e le dimensioni delle particelle 
aerosolizzate rendono questa cura, oltrechè ben tollerata, indicata 
nei disturbi delle alte vie aeree (naso, faringe, laringe).
A base essenzialmente di gas idrogeno solforato; è indicata 
soprattutto per le broncopneumopatie catarrali. Si pratica 
solitamente in tre sessioni ad intervalli regolari.
Innovativa tecnica d’inalazione collettiva costituita da finissime 
micelle di acqua termale. Trova utile applicazione nelle 
broncopatie, anche con componente di iperreattività.
Aerosol caldo di grandi particelle che effettuano un lavaggio ed un 
massaggio idrico del naso e dei seni paranasali. Indicato in tutte le 
forme di rinite e sinusite.
Lavaggio dei distretti nasali che si pratica con acqua termale a 
temperatura corporea o lievemente superiore. È indicata nelle 
patologie nasali croniche quali le riniti mucopurulente e crostose e 
le rinosinusiti. Viene prescritta di norma a giorni alterni, associata 
ad altre terapie inalatorie.
Terapia specifica per le otiti catarrali del giovane, dell’adulto e 
dell’anziano. Viene eseguita da personale medico convogliando il 
gas termale nella tuba uditiva mediante cateterismo nasale.
Tecnica termale efficace nelle otiti catarrali specie del bambino, 
viene eseguita convogliando il gas termale nella tuba uditiva per 
via indiretta, mediante un’olivetta occludente una narice.
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In ginecologia, le fangature vengono eseguite 
in modo tale da formare una larga cintura lom-
bo-sacro-addominale (fango a mutandina).

 T IRRIGAZIONI VAGINALI
Trovano indicazione nelle forme infiamma-

torie croniche e subacute dell’apparato genitale 
femminile, ma sono anche di grande utilità nella 
fibromiomatosi uterina, negli squilibri ormonali, 
nella micropolicistosi ovarica, nella oligo-amen-
norrea, nella dismenorrea, nell’infertilità e nel 
climaterio. Nei quadri clinici caratterizzati da in-
fiammazioni recidivanti e nelle atrofie più marca-
te vengono effettuate con Acqua Madre (AM) o 
con acqua salsobromoiodica deferrizzata (ASD). 
Tale cura è praticata da ostetriche che irrigano, 
mediante cannule monouso, 2 litri di acqua a 
temperatura di 38°C con densità che aumenta 
progressivamente da 2 a 4° Bé.

 T AEROSOL VAGINALI
È una terapia molto valida per la risoluzione 

delle discinesie tubariche, del varicocele pelvico e 
dell’endometriosi. La sua utilità è stata osserva-
ta anche nella prevenzione delle aderenze post- 
infiammatorie e post-chirurgiche, per restituire to-
no al pavimento pelvico in menopausa e prevenire 
il prolasso genitale (cisto-rettocele, prolasso uteri-
no). Si utilizza Acqua Madre o acqua salsobromoio-
dica deferrizzata con densità progressiva di 2-4° Bé.

Modalità di prescrizione
✓ Una irrigazione vaginale al giorno con 2 litri 

di AM o ASD a concentrazioni progressive  
2-4° Bé - alla temperatura di 38° C). Il ciclo 
consigliato ha una durata di 12-15 giorni.

✓ Un aerosol vaginale al giorno secondo prescri-
zione medica.

Nella pre-menopausa
I bagni e le irrigazioni con acqua termale sal-

sobromoiodica di Salsomaggiore rappresentano 
una cura semplice e gradevole per prevenire i 
problemi per la salute legati al climaterio, il pe-
riodo che precede e accompagna la menopausa: 
quella della pre-menopausa è una fase delicata in 
cui si può intervenire, attraverso la modificazione 
dell’assetto ormonale e metabolico, per prevenire 
i disturbi tipici dell’età ed il ricorso, all’avverarsi 
della menopausa, alla terapia ormonale sostituti-
va. In uno studio condotto presso le Terme di Sal-
somaggiore, nel 65% dei casi è stata riscontrata 
una rivitalizzazione dell’attività endocrina, com-
provata inoltre dall’assenza, nelle donne in me-
nopausa trattate con l’acqua termale, del decadi-
mento psico-fisico osservato nelle coetanee non 
trattate. Tale rivitalizzazione si è manifestata sin 
dall’inizio con una correzione dei sintomi, come 
modificazione della tonicità vaginale, scomparsa 

Presso le 
terme Zoja di 

Salsomaggiore è 
presente il Centro 

di Igiene della 
Bocca, la cui 

mission è rivolta 
alla cura e alla 

prevenzione delle 
parodontopatie

Presso le Terme 
di Tabiano sono 

disponibili diversi 
trattamenti dedicati 
ai molti bambini che 
soffrono di disturbi, 

anche di natura 
allergica, alle vie 

respiratorie

I bagni e le irrigazioni 
con acqua termale 
salsobromoiodica 
di Salsomaggiore 

rappresentano 
una cura semplice 

e gradevole per 
prevenire i problemi 

per la salute legati 
al climaterio, il 

periodo che precede 
e accompagna la 

menopausa

delle palpitazioni e miglioramento dell’umore. 
Il buon tono estrogenico, procurato con l’uso 
dell’acqua termale, frena la naturale evoluzione 
negativa che caratterizza il climaterio.

Modalità di prescrizione
I cicli terapeutici consigliati sono due, da ef-

fettuarsi a distanza di sei mesi l’uno dall’altro. 
Ciascun ciclo è costituito da 12 bagni termali con 
acqua salsobromoiodica della durata di 20 minuti 
ciascuno, alla temperatura di 37° C, con densità 
di sali crescente. Alla balneoterapia sono associa-
te le irrigazioni e gli aerosol vaginali con Acqua 
Madre, a 38° C, anche queste a concentrazione 
sempre maggiore.

Cure del cavo orale
Presso le Terme Zoja di Salsomaggiore è pre-

sente il Centro di Igiene della Bocca, la cui mis-
sion è rivolta alla cura e alla prevenzione delle 
parodontopatie, facilitando la profilassi e il rico-
noscimento precoce di queste malattie, al fine 
di evitarne l’insorgenza attraverso una corretta 
igiene orale. L’acqua termale salsobromoiodi-
ca ha una potente azione antinfiammatoria e 
decongestionante che, applicata attraverso la 
balneoterapia orale e l’aerosol gengivale, agisce 
direttamente sulle gengive rigenerando i tessuti e 
nel contempo aiutando a salvaguardare il patri-
monio dentale.

Cure dedicate ai bambini
Presso le terme Respighi di Tabiano è stato ap-

prontato uno spazio dedicato interamente ai bam-
bini: trattasi di un vero e proprio Reparto Pediatrico 
in ambiente termale dove i bambini possono esse-
re curati e allo stesso tempo dedicarsi ad attività 
ludiche ed intrattenersi con i coetanei, al fine di 
conciliare il benessere fisico con il divertimento.

Presso le Terme di Tabiano sono disponibili 
diversi trattamenti dedicati ai molti bambini che 
soffrono di disturbi, anche di natura allergica, alle 
vie respiratorie, che si manifestano principalmente 
con sintomi quali naso chiuso, abbondanti secre-
zioni, ostruzione dei bronchi e conseguente tosse 
secca. Vengono effettuati trattamenti “mirati” 
che consentono ai principi attivi delle acque delle 
Terme di Tabiano, in particolare all’idrogeno solfo-
rato, di raggiungere i vari distretti delle vie aeree 
esercitando un efficace effetto anti-infiammatorio 
ed anti-catarrale che ristabilisce le naturali condi-
zioni delle vie respiratorie. Oltre ai trattamenti di 
inalazione individuali, sono predisposte cure inala-
torie collettive in ambiente, durante le quali i bam-
bini possono anche fare nuove conoscenze e vivere 
una normale situazione di socialità nel contesto di 
un efficace contesto terapeutico. L’accesso alle cu-
re termali, previa valutazione del Pediatra di base, 
può essere effettuato a partire dai 2-3 anni di età.
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Cure riabilitative
Molte delle patologie che vengono general-

mente trattate alle terme richiedono il supporto 
di interventi riabilitativi finalizzati ad ottimizzare 
e consolidare i risultati ottenuti grazie alla terapia 
con acqua termale. 

Il Centro di Idroterapia delle terme di Salso-
maggiore è particolarmente specializzato in per-
corsi di riabilitazione mirati al recupero di traumi 
e delle funzionalità dopo interventi di natura 
osteoarticolare, ed anche nel recupero funzionale 
per problemi di respirazione, difficoltà di equili-
brio, disturbi alla voce o all’udito.

L’Area Riabilitativa delle Terme di Tabiano è 
divenuta riferimento principalmente per le pa-
tologie, a carattere cronico e/o recidivante, che 
riguardano l’apparato respiratorio, l’organo 
pneumofono-articolatorio, ma anche il distretto 
rinofaringotubarico.

 T IL PERCORSO RIABILITATIVO DELLE 
TERME ZOJA DI SALSOMAGGIORE

L’idrokinesiterapia in acqua termale salso-
bromoiodica unisce vantaggiosamente l’azione  
antinfiammatoria e analgesica dell’acqua terma-
le ad un movimento facilitato; l’elevata salinità 
e la temperatura dell’acqua termale, mantenuta 
fra i 30 e i 33° C, favoriscono il galleggiamento ed 
il rilassamento muscolare e riescono a ridurre in 
modo specifico il dolore e a migliorare la mobilità. 

Per i pazienti che presentano problemi cronici 
artroreumatici che rallentano i movimenti artico-
lari, ciò si traduce in una migliore qualità di vita 
e soprattutto in tempi più rapidi per il recupero 
funzionale, sia nelle patologie post-traumatiche 
che dopo un intervento chirurgico. Le cure termali 
hanno un’azione più lenta ma più duratura nel 
tempo, grazie al fatto che vengono personalizza-
te a seconda del disturbo e della sua presentazio-
ne nel soggetto trattato.

 T IL PERCORSO RIABILITATIVO  
DELLE TERME RESPIGHI DI TABIANO

Alle Terme di Tabiano particolare attenzione e 
ricerca sono rivolte ai i trattamenti riabilitativi che 
riguardano i disturbi delle vie aeree grazie ad un 
Centro di eccellenza specializzato nel trattamen-
to di tali affezioni. La riabilitazione termale è una 
valida integrazione della terapia con acqua ter-
male in molti disturbi. A Tabiano sono disponibili 
percorsi riabilitativi per ogni specifica esigenza di:
✓ apparato broncopolmonare (ventilazione 

meccanica e fisiokinesiterapia respiratoria)
✓ organi preposti alla produzione della voce (rie-

ducazione logopedica)
✓ distretto rino-faringo-tubarico (rieducazione 

tubarica)
✓ orecchio interno (rieducazione vestibolare e 

rieducazione dell’acufene).

 T RIEDUCAZIONE LOGOPEDICA
Il Centro della Voce delle Terme di Tabiano, 

realtà unica in Italia, è una struttura altamente 
specializzata nell’educazione delle corde vocali e 
dell’emissione del suono. 

Le professioni in cui si utilizza la voce ad alta 
intensità e per periodi prolungati (cantanti, atto-
ri, ma anche, ad esempio, insegnanti ed avvocati) 
sono spesso causa di disfonia, con conseguenti 
alterazioni della voce, dolore, senso di costrizione 
e affaticamento nella vocalizzazione. Tale sinto-
matologia è correlata ad alterazioni organiche o 
funzionali a carico delle corde vocali e dell’appa-
rato pneumo-fonoarticolatorio.

 T RIEDUCAZIONE TUBARICA
La rieducazione tubarica è una metodica te-

rapeutica basata sull’apprendimento di una serie 
di esercizi effettuati sotto la guida di un terapista. 
Consiste in una serie di manovre fonoarticolato-
rie in successione temporale, che hanno l’obietti-
vo di stimolare i muscoli che regolano l’apertura 
ed il corretto funzionamento della tuba di Eusta-
chio. La rieducazione tubarica va a completare il 
percorso di cura delle disfunzioni tubariche, delle 
otopatie e, in particolare, della sordità rinogena, 
sia in età pediatrica che adulta. La rieducazione 
tubarica può essere associata alla terapia terma-
le e a quella farmacologica. 

Gli esercizi si svolgono in dodici sedute, sei del-
le quali (fondamentali) svolte dal personale tec-
nico (audiometristi e logopedisti), ed altrettante 
autogestite, a discrezione del paziente. 

Gli esercizi comprendono massaggi del pala-
to e protrusione della lingua a spostamenti del-
la mandibola, inspirazione silenziosa e violenta, 
esercizi di deglutizione.

 T RIEDUCAZIONE VESTIBOLARE  
E RIEDUCAZIONE ALL’ACUFENE

Presso il Centro delle Terme di Tabiano viene 
svolta inoltre la riabilitazione dei soggetti con di-
sturbi che colpiscono la funzione uditiva, tra cui 
uno dei più fastidiosi e meno tollerati è rappre-
sentato dall’acufene (fischio o ronzio). Questo 
sintomo, infatti, si associa frequentemente ad 
un’aumentata sensibilità ai suoni con possibile 
compromissione, accentuata dall’inquinamento 
acustico circostante, del benessere e dell’efficien-
za della persona. A tale scopo viene utilizzata la 
TRT (Tinnitus Retraining Therapy) che consiste, 
dopo aver inquadrato con precisione la gravità 
del disturbo mediante valutazione medico-spe-
cialistica ed acufenometria, in un trattamento al-
tamente personalizzato che si avvale dell’utilizzo, 
sempre sotto la guida di un audiometrista riabili-
tatore, di vari sussidi che vanno dal decondiziona-
mento per i casi più lievi, ad apparecchi protesici 
e generatori di suono nei casi più difficili. 

L’Area Riabilitativa 
delle Terme di 
Tabiano è divenuta 
riferimento 
principalmente 
per le patologie, a 
carattere cronico 
e/o recidivante, che 
riguardano l’apparato 
respiratorio, l’organo 
pneumofono-
articolatorio, ma 
anche il distretto 
rinofaringotubarico

Il Centro della 
Voce delle Terme 
di Tabiano, realtà 
unica in Italia, è una 
struttura altamente 
specializzata 
nell’educazione 
delle corde vocali e 
dell’emissione del 
suono

Presso il Centro delle 
Terme di Tabiano 
viene svolta inoltre 
la riabilitazione dei 
soggetti con disturbi 
che colpiscono la 
funzione uditiva, 
tra cui uno dei 
più fastidiosi e 
meno tollerati è 
rappresentato 
dall’acufene  
(fischio o ronzio)
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Cicli di 
cure cui 
hanno 
diritto

Ticket  
1°ciclo cure 

Ticket 
2° ciclo cure 

Tutte le persone non esenti dal ticket 1 Tetto massimo 
55 euro

Tutte le persone minori di 6 anni e maggiori di 65, se esenti dal 
ticket per reddito

1 3,10 euro 

Disoccupati e familiari a carico con esenzione dal ticket per 
reddito

1 3,10 euro

Pensionati con  pensione al minimo sopra i 60 anni e familiari a 
carico, esenti dal ticket per reddito

1 3,10 euro

Pensionati con pensione sociale e familiari a carico 1 3,10 euro 
Persone con cecità assoluta 2 0 euro 0 euro
Persone con cecità non totali e sordomutismo 2 3,10 euro 0 euro
Persone che hanno subito infortuni sul lavoro o affette da 
malattie professionali (durante la inabilità assoluta o 
temporanea)

2 Tetto massimo 
55 euro

3,10 euro
Per cure correlate alla 
patologia invalidante

Persone con invalidità civile 100% che percepiscono l’indennità 
con assegno di accompagnamento

2 0 euro 0 euro

Persone con invalidità civile con riduzione della capacità 
lavorativa superiore ai 2/3 (dal 67 al 99%)

2 3,10 euro 0 euro

Persone con invalidità di guerra appartenenti alle categorie 
dalla 1° alla 5° (con pensione diretta vitalizia)

2 0 euro 0 euro

Persone con invalidità di guerra appartenenti alle categorie 
dalla 1° alla 5° (senza pensione diretta vitalizia)

2 3,10 euro 0 euro

Persone con invalidità di guerra appartenenti alle categorie 
dalla 6° all’8°.

2 Tetto massimo 
55 euro

3,10 euro
Per cure correlate alla 
patologia invalidante

Vittime di atti di terrorismo (equiparate alle persone con 
invalidità di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° 
(con o senza pensione diretta vitalizia)

2 0 euro 0 euro

Persone con invalidità per lavoro (dall’80 al 100%) 2 0 euro 0 euro
Persone con invalidità per lavoro con riduzione della capacità 
lavorativa  superiore ai 2/3 (dal 67 al 79%)

2 3,10 euro 0 euro

Persone con invalidità per lavoro con riduzione della capacità 
lavorativa inferiore ai 2/3

2 Tetto massimo 
55 euro

3,10 euro
Per cure correlate alla 
patologia invalidante

Persone con invalidità per servizio (I categoria) 2 0 euro 0 euro
Persone con invalidità per servizio appartenenti alle categoria 
dalla 2° alla 5°

2 3,10 euro 0 euro

Persone con invalidità per servizio appartenenti alle categorie 
dalla 6°all'8°I

2 Tetto massimo 
55 euro

3,10 euro
Per cure correlate alla 
patologia invalidante

Persone in attesa di trapianto d'organo 1 3,10 euro 

Persone con patologie neoplastiche maligne 1 3,10 euro
Persone  con malattie croniche e invalidanti 1 3,10 euro 

Per cure correlate alla 
patologia invalidante

Persone che hanno diritto alle cure termali: n° cicli di cure e ticket
Aggiornato marzo 2016
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APPENDICE 3

Prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN

Prestazioni
Le prestazioni termali consistono nei cicli di cure 
di seguito indicati per tipologia di destinatari.  
Il ciclo di cure include, in ogni caso, la visita medi-
ca all’atto dell’accettazione da parte dello stabili-
mento termale.

Prestazioni erogabili a tutti gli assistiti
 1. Fanghi più bagni o docce effettuate con acque 

minerali (c.d. di “Annettamento”) per malattie 
artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o 
docce)

 2. Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 
12 bagni)

 3. Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 
bagni)

 4. Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 
bagni)

 5. Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute)
 6. Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aero-

sol, humages) (ciclo di 24 prestazioni)
 7. Irrigazioni vaginali (ciclo di 12 irrigazioni)
 8. Irrigazioni vaginali più bagni (ciclo di 12 irriga-

zioni e 12 bagni)
   9. Docce rettali (ciclo di 12 docce)
10. Cure idropiniche per calcolosi delle vie urinarie e 

sue recidive (ciclo di 12 prestazioni)
11. Cure idropiniche per malattie dell’apparato ga-

stroenterico (ciclo di 12 prestazioni)
12. Ciclo di cura della sordità rinogena comprendente:

- Visita specialistica
- Esame audiometrico
- 12 insufflazioni endotimpaniche
- 12 cure inalatorie

13. Ciclo di cura integrato della ventilazione polmo-
nare controllata comprendente:
-  Visita specialistica
- 12 ventilazioni polmonari medicate e non
-  12 aerosol
-  6 inalazioni o nebulizzazioni (da effettuarsi a 

giorni alterni)
14. Ciclo di idrofangobalneoterapia (c.d. “Fanghi 

epatici”) comprendente:
- Visita specialistica
- 6 fanghi epatici
- 6 bagni carbogassosi
- 12 cure idropiniche

15. Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cro-
nico comprendente:
-  Visita specialistica
-  Elettrocardiogramma
-  Esami ematochimici: azotemia, glicemia, uri-

cemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi
-  Esami strumentali: oscillometria, doppler (prima 

e dopo la cura)
-  12 bagni “terapeutici” con idromassaggio

Prestazioni erogabili agli assistiti dell’INAIL 
ai sensi del Decreto Legge 25.1.1982, n.16, 
convertito con modificazioni nella Legge 
25.3.1982 e successive modificazioni
16. Ciclo di ventilazione polmonare controllate com-

prendente:
- Visita specialistica

- Ventilazioni polmonari medicate e non (ciclo di 
15 ventilazioni)

17. Ciclo di cure per la riabilitazione motoria com-
prendente:
-  Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; as-

sistenza sanitaria; compilazione ed aggiorna-
mento della speciale cartella clinica)

-  Indagini specialistiche e di laboratorio (esami 
radiologici; esami elettrodiagnostici ed elet-
tromiografici; altre indagini specialistiche se 
necessarie)

-  Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, ria-
bilitativi funzionali e complementari

- Crenochinesiterapia (bagni termali, ozonizzati o 
meno, con o senza massaggio subacqueo; fan-
ghi termali; trattamenti termali per angiopatie);

-  Fisioterapia (ginnastica attiva e passiva; elet-
troterapia esogena ed endogena; ultrasuono-
terapia; etc)

-  Massoterapia
-  Altre terapie strumentali e medicamentose 

(quali richieste dai singoli casi)
18. Ciclo di cura per la riabilitazione della funzione 

respiratoria comprendente:
-  Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; as-

sistenza sanitaria; compilazione ed aggiorna-
mento della speciale cartella clinica)

-  Indagini specialistiche e di laboratorio (spiro-
metria; ergometria; ECG; radiografia del torace 
nelle due proiezioni ortogonali; esame dell’e-
spettorato previo arricchimento; esami emato-
chimici, se ritenuti necessari)

- Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, ria-
bilitativi funzionali e complementari

- Fisiokinesiterapia, ginnastica respiratoria, er-
gometria, ventilazione polmonare controllata, 
medicata o non

-  ossigenoterapia
- cure inalatorie (utilizzando, quando indicato, 

anche il nebulizzatore ultrasonico)

Prestazioni erogabili agli assistiti dell’INPS 
ai sensi del Decreto Legge 25.1.1982, n.16, 
convertito con modificazioni nella Legge 
25.3.1982 e successive modificazioni
19. Ciclo di prestazioni termali e complementari 

integrate per forme reumoartropatiche compren-
dente:
A. Prestazioni termali fondamentali:
- Fanghi più bagni o docce. effettuate con acque 

minerali (c.d. di · “Annettamento”) per malat-
tie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 
bagni o docce)

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino 
ad un massimo complessivo di diciotto delle se-
guenti prestazioni:
- Idromassoterapia
- Inalazioni
- Aerosol o docce nasali
- Irrigazioni vaginali
- Marconiterapia
- Radarterapia
- Ultrasuonoterapia

20. Ciclo di prestazioni termali e complementari 

integrate per forme reumoartropatiche compren-
dente:
A. Prestazioni termali fondamentali: 
- Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi 

e 12 bagni)
B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino 
ad un massimo complessivo di diciotto delle se-
guenti prestazioni:
- Idromassoterapia
- Inalazioni
- Aerosol o docce nasali
- Irrigazioni vaginali
- Marconiterapia
- Radarterapia
- Ultrasuonoterapia

21. Ciclo di prestazioni termali e complementari 
integrate per forme reumoartropatiche compren-
dente:
A. Prestazioni termali fondamentali:
-  Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 

bagni)
B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino 
ad un massimo complessivo di diciotto delle se-
guenti prestazioni:
- Idromassoterapia
- Inalazioni
- Aerosol o docce nasali
- Irrigazioni vaginali
- Marconiterapia
- Radarterapia
- Ultrasuonoterapia

22. Ciclo di prestazioni termali e complementari 
integrate per forme reumoartropatiche compren-
dente:
A. Prestazioni termali fondamentali:
- Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute)
B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino 
ad un massimo complessivo di diciotto delle se-
guenti prestazioni:
- Idromassoterapia
- Inalazioni
- Aerosol o docce nasali
- Irrigazioni vaginali
- Marconiterapia
- Radarterapia
- Ultrasuonoterapia

23. Ciclo di prestazioni termali e complementari 
integrate per forme broncoasmatiche compren-
dente:
A. Prestazioni idrotermali fondamentali:
- 12 inalazioni
- 12 aerosol
- 12 nebulizzazioni o polverizzazioni
B. Ciclo di prestazioni complementari o accessorie  
fino ad un massimo complessivo di 12 delle  
seguenti prestazioni,
- Docce nasali
- Ventilazioni polmonari
- Irrigazioni vaginali
- Marconiterapia
- Radarterapia
- Ultrasuonoterapia



La riscoperta della crenoterapia  
e le sue applicazioni nel trattamento 
e nella prevenzione delle malattie

LA MEDICINA 

TERMALE




