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Benefici delle Acque Termali
Le acque salso-bromo-iodice sono molto utilizzate nei trattamenti termali dedicati all'otorinolaringoiatria,
alla ginecologia, alle terapie vascolari e ad altre branche della medicina termale. Nelle affezioni delle vie
respiratorie può ritenersi presidio efficace nella strategia terapeutica delle flogosi rinosinusali ricorrenti e
croniche, stimola la vasodilatazione e la secrezione di muco. Dal punto di vista terapeutico, sono
maggiormente note per la loro azione antinfiammatoria. Un altro importante tipo di utilizzo nelle terapie
termali riguarda le malattie dell'apparato locomotore, come artropatie croniche infiammatorie e postumi
traumatici, utilizzate nella balneoterapia e nella preparazione dei fanghi termali. E' stata anche osservata
un'azione endocrina legata all'utilizzo terapeutico di questo tipo di acque, a livello dell'apparato genitale
femminile. Si osservano benefici anche nelle patologie derivanti da processi infiammatori cronici e nei
postumi di interventi chirurgici e in presenza di malattie dell'apparato vascolare, come nelle sindromi da stasi
linfatica e venosa e nei postumi di flebiti. A livello cutaneo, grazie alla sua ipotonia, l'acqua
salsobromoiodica innesca uno scambio di liquidi (per osmosi) con gli strati più interni, con una netta
preponderanza dei liquidi in uscita.

Cure e Trattamenti Termali
Fango-Balneo Terapia
Questo trattamento è utile
per le malattie reumatiche
quali artrosi varie,
tendiniti, lombalgie,
artrite e osteoporosi.
Balneo Terapia
E’ una delle forme più diffuse di
utilizzo delle acque termominerali
infatti i fattori curativi sono legati
sia alla temperatura dell’acqua sia
alle proprietà minerali dell’acqua
stessa. I trattamenti sono utilizzati
sia per malattie reumatologiche sia
per malattie dermatologiche.

Vasculopatia

Inalazioni, Aereosol, Insufflazioni.

Questa viene
utilizzata per
curare
malattie
vascolari.

L’acqua termale salso-bromoiodica è
dotata di azione mucolitico-fluidificante
sulle mucose dell’apparato respiratorio.
Viene infatti usata per curare le riniti,
sinusiti, sindromi bronchiali, sordità,
otite, laringiti.

Irrigazioni Vaginali
La terapia termale conserva
attualmente un ruolo di
fondamentale importanza
nel trattamento di numerose
patologie dell’apparato
genitale femminile.

Grotta Termale
E’ un ambiente saturo di vapore termale che rappresenta un importante
completamento della fangoterapia nel trattamento delle malattie reumatiche.

N.B. Le cure termali sono

Beauty Farm
Trattamenti viso, Trattamenti corpo, Trattamenti benessere.

tutte convenzionate con il
Servizio Sanitario Nazionale.
È per tanto possibile, in ogni
periodo dell'anno, usufruire
del ciclo di cure termali,
secondo la prescrizione
effettuata dal proprio
medico curante, con il solo
pagamento del ticket
sanitario.

