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PREFAZIONE 
 

 

 

 

 

  Se è vero che il territorio dell’Insubria “è fra i più notevoli d’Italia per la sua 

ricchezza di ottime acque minerali, di stabilimenti idroterapici di primo ordine, di stazioni 

climatiche incantevoli e di grande valore curativo” per cui “merita tutta la maggiore attenzione del 

medico e dell’idrologo”, come scriveva più di ottant’anni fa il professor Prassitele Piccinini, al      

1° Congresso di Medicina Termale dell’Insubria, svoltosi a Stresa il 17 e 18 maggio 2003, la 

presentazione di interessanti studi storici dell’attività termale insubrica nei secoli ed un’analisi 

complessiva dell’attuale mondo termale dell’Insubria e dei suoi progetti di sviluppo, hanno 

dimostrato che esiste effettivamente un patrimonio idrotermale proprio dell’Insubria e che quindi 

anche l’Insubria può essere considerata a tutti gli effetti “territorio termale”; senza poi prescindere 

dalla valorizzazione delle incantevoli risorse naturali, ambientali e culturali della regione che fanno 

parte integrante del patrimonio idrotermale e della sua promozione e riqualificazione, come risulta 

espressamente dall’articolo 1 della Legge 323 del 2000 sul riordinamento del settore termale. Il 

termalismo è infatti, oltre che un rilevante elemento curativo, preventivo e riabilitativo nella pratica 

medico-chirurgica, noto ed utilizzato sin dai tempi più antichi, anche un’importante ricchezza 

storico-culturale, fondata sulla multidisciplinarietà, che può rappresentare un immenso valore 

aggiunto per tutta la regione.  

  Il pieno successo e l’alto livello qualitativo ed organizzativo della manifestazione, 

sintetizzato dalle parole del Direttore scientifico dell’Area di Formazione, Studio e Ricerca in 

Medicina Termale dell’Università degli Studi di Torino che a conclusione dei lavori ha affermato: 

“Non so se in futuro si riusciranno in Italia a raggiungere livelli tali di eccellenza”, ha sancito 

l’auspicio che si possa arrivare quanto prima ad un più ampio sfruttamento del ricco patrimonio 

idrotermale dell’Insubria attraverso il coinvolgimento di quella “cultura medica consapevole, fin 

dalle primissime espressioni della medicina razionale, del ruolo dell’acqua e delle sue qualità nel 

delicato equilibrio tra salute e malattia” (Dionigi).  

  In occasione del 10° anniversario della costituzione dell’Università degli Studi 

dell’Insubria, la più prestigiosa e rappresentativa entità culturale del territorio nata il 14 luglio 1998, 

si è pertanto pensato di raccogliere in una pubblicazione i lavori più significativi del Congresso da 

cui si evincano le prerogative più salienti e caratteristiche del termalismo dell’Insubria nei suoi 

aspetti scientifici, storici, ambientali e culturali. I contenuti delle relazioni, anche se risalenti a 

qualche anno fa (così come i titoli e le cariche dei rispettivi Autori, che si riferiscono agli anni 

2003-2004), mantengono viva una attualità legata alla tradizione secolare del termalismo ed al 

rinnovato interesse che questa materia suscita sempre nella popolazione; la caratteristica “naturale” 

delle cure termali e la loro estesa somministrabilità conferiscono poi a questa disciplina un più lento 

progresso aggiornativo che non avviene in modo così incipiente come in altri campi; inoltre la 

relativa scarsità di studi e di notizie connesse ai luoghi e alle persone del termalismo nell’Insubria 

rendono questa raccolta di articoli una pubblicazione singolare e particolarmente suggestiva nonché 

foriera di ulteriori approfondimenti. 

  Una personale riconoscenza alla poetessa Egy Mecarelli Lozza per la pregevole Ode 

conclusiva ispirata proprio al Congresso di Stresa e alla mia Dani per l’amorevole preziosa presenza 
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LA CRENOTERAPIA IDROPINICA  

NELLA NOSTRA REALTA’ REGIONALE 
 

di 

Francesco DI CARLO 

 
Professore Ordinario di Farmacologia Medica 

Area di Formazione, Studio e Ricerca in Medicina e Clinica Termale  

Università degli Studi di Torino 

 

 

 
  L’idropinoterapia, ovvero la somministrazione medica e razionale di acqua minerale 

per bibita a scopo terapeutico, consiste nel bere determinate quantità di acqua minerale ad una 

certa temperatura, modalità e orario di assunzione. Nell’ambito della nostra Regione vi sono 

numerose sorgenti a diverse composizione chimica ubicate presso stazioni termali di antica e 

rinomata fama. 

 

 

 
  E’ risaputo che con il termine di idropinoterapia si intende la somministrazione 

medica e razionale di acqua minerale per bibita a scopo terapeutico. 

  La terapia consiste nel bere determinate quantità di acqua minerale ad una certa 

temperatura, orario di assunzione, tempo di bevuta e ritmo giornaliero della bevuta (intervallo di 

tempo da rispettare tra una bevuta e l’altra). Queste cure vanno generalmente eseguite al mattino a 

digiuno; l’acqua va bevuta a piccoli sorsi, in posizione eretta, stando fermi o camminando, a 

seconda del tipo di acqua e di indicazione clinica. Il trattamento idropinico va sempre effettuato 

sotto stretto controllo medico.  

  Benché negli ultimi anni sia sorta l’esigenza di effettuare questo tipo di cure anche a 

domicilio, spesso come completamento a cicli terapeutici termali, l’esperienza concorda 

nell’attestare che la cura idropinica effettuata presso la stazione termale non solo trova una sua più 

consona collocazione, ma soprattutto permette di raggiungere risultati terapeutici più significativi e 

incisivi. 

 

  Nell’ambito della nostra Regione, alla quale si estende il mio contributo, vi sono 

numerose sorgenti a diverse composizione chimica, utilizzate per la terapia idropinica, ubicate 

presso stazioni termali di rinomata fama. Sottolineerò i connotati idrologici più caratteristici di ogni 

singola stazione, senza però prima non ricordare anche l’esistenza di una sorgente con acqua 

sulfureo-salsa fredda in Acqui Terme che si affianca alle fonti ipertermali per cui questo centro 

termale è conosciuto in tutta Italia e anche all’estero.  

  Le indicazioni mediche derivano, ovviamente, dalla mineralizzazione delle singole 

sorgenti, e ne rappresentano l’estrinsecazione clinica; quando si parla di acque oligominerali si 

vuole alludere principalmente al trattamento di determinate affezioni delle vie urinarie, come 

calcolosi, gotta, artropatie uratiche; mentre, a proposito di acque bicarbonato- o solfato-alcaline o 

salso-solfato o sulfureo-salse, ci si rivolge essenzialmente alle patologie dell’apparato digerente. 
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Bognanco 

 
  E’ una stazione termale e climatica situata in provincia di Verbania; le acque 

utilizzate per le cure termali derivano da tre sorgenti minerali da cui sgorgano qualità di acqua 

molto differenti tra loro: è minerale l’acqua della fonte San Lorenzo, mediominerale quella della 

fonte Ausonia e oligominerale l’acqua della fonte Gaudenziana. Bognanco ha acque simili a quelle 

di Vichy, il ben noto complesso termale francese, capitale simbolica delle acque bicarbonate del 

mondo. 

  L’acqua della fonte San Lorenzo, ricca di sali minerali (residuo fisso pari a 2282 

mg/l), viene definita bicarbonato-solfato-alcalino-terrosa carbonica e ferruginosa. Le caratteristiche 

terapeutiche la indicano utile nella cura delle malattie dell’apparato digerente, gastro-enterico ed 

epato-biliare.  

  L’acqua della fonte Ausonia, mediominerale (residuo fisso pari a 780 mg/l), è 

anch’essa bicarbonato-solfato-alcalino-terrosa carbonica e ferruginosa e ricca di anidride carbonica 

libera che la rende effervescente naturale. Di gusto gradevole, è facilmente assimilabile; utile nelle 

affezioni croniche dello stomaco e del duodeno, nonché nei confronti delle anemie. 

  L’acqua della fonte Gaudenziana, oligominerale, possiede un residuo fisso pari a 

93,4 mg/l. Trova particolare indicazione nella prevenzione e nel trattamento di tutte le 

manifestazioni della diatesi uratica renale ed extrarenale delle vie urinarie. 
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Crodo 

 
  Stazione termale per il soggiorno estivo, si trova in Val d’Ossola, in provincia di 

Verbania. Possiede varie sorgenti: Valle d’Oro, Cistella, Lisiel, Cesa; le prime due sono situate 

all’interno dello stabilimento, le altre all’interno del parco. Disponibili gratuitamente al pubblico, le 

acque sono indicate nella cura di affezioni dell’apparato digerente (gastriti, ecc.) e hanno potere 

depurativo a livello epatico e renale. Dal punto di vista chimico la sorgente Valle d’Oro fornisce 

un’acqua minerale solfato-calcica con un residuo fisso di 2,10 g/l; la sorgente Cistella, un’acqua 

mediominerale solfato-alcalino-terrosa con residuo fisso superiore ai 5 g/l; la sorgente Lisiel, 

un’acqua mediominerale solfato-bicarbonato-calcica con residuo fisso di 252 mg/l; la sorgente Cesa 

fornisce acqua oligominerale con un residuo fisso di 130 mg/l.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Baveno 

 
  Situata sulla riva piemontese del Lago Maggiore è rinomato centro climatico, famoso 

anche per l’estrazione del granito rosa. Possiede una sorgente di acqua oligominerale fredda con 

residuo fisso molto basso, usata per bevanda nelle manifestazioni uricemiche e gottose e nella 

calcolosi renale. 
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Garessio 

 
  Via di comunicazione e commercio tra Piemonte e Liguria, è da oltre un secolo 

rinomata località di villeggiatura grazie alle sue fonti; lo stabilimento termale è all’interno del Parco 

delle Fonti. L’acqua San Bernardo, imbottigliata sin dal 1926, è particolarmente leggera, diuretica, e 

indicata per il trattamento delle calcolosi renali e nelle diete a regime iposodico; favorisce 

l’eliminazione dell’acido urico e viene consigliata nell’alimentazione dei neonati; chimicamente si 

tratta di un’acqua oligominerale fredda a scarsissima mineralizzazione, dovuta alla leggerezza e 

all’equilibrio dei sali minerali in essa contenuti e rappresentata da un residuo fisso di appena 39 

mg/l, che la pone tra le acque oligominerali più leggere conosciute.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agliano 

 

  La stazione termale di Agliano, piccolo paese del Monferrato, si trova in provincia di 

Asti. L’acqua della sorgente principale detta Fons Salutis è sulfurea-salso-alcalina-iodurata, adatta 

alla cura delle malattie dell’apparato digerente e delle malattie del fegato e delle vie biliari; presenta 

un residuo fisso di 11,432 g/l. 
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Castelletto d’Orba 

 
  Centro climatico e termale posto in zona collinare ricca di boschi, si trova in 

provincia di Alessandria; possiede quattro sorgenti: Molino Alberosa, Feja, Sant’Anna, Sovrana. 

Dal punto di vista chimico si tratta sostanzialmente di acque minerali sulfuree-salso-solfato-

alcaline-ferruginose, indicate nel trattamento di malattie dell’apparato digerente e delle malattie del 

fegato e biliari. 

 

 

 

Lurisia 

 
  Le sue terme si trovano in provincia di Cuneo, in una piccola valle percorsa dal 

torrente Lurisia, in zona fresca e ombrosa. Dalle sue sorgenti sgorgano due tipi di acqua: Garbarino, 

oligominerale, ad altissima radioattività (residuo fisso pari a 116 mg/l) e Santa Barbara, 

minimamente mineralizzata a media radioattività (residuo fisso pari a 36 mg/l). 

  Per bibita vengono utilizzate in pazienti affetti da patologie dell’apparato digerente 

(dispepsie gastriche, coliti spastiche, colecistopatie croniche, discinesie delle vie biliari), 

dell’apparato urinario (calcolosi, cistiti, cistopieliti e, in generale, le infiammazioni a carattere 

cronico), dismetabolismi (iperuricemia, gotta, artropatie uricemiche), sistema nervoso centrale e 

periferico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Esistono poi ancora altre numerose sorgenti sparse in questa nostra splendida 

regione, sorgenti che purtroppo per incuria e per poca volontà non sono più attive da anni, ma che 

mantengono inalterate le loro peculiarità e caratteristiche terapeutiche, pronte per essere ancora 

sfruttate a scopo curativo anche nel terzo millennio!  

 

 



 8 

IDROPINOTERAPIA OGGI  

IN UROLOGIA 

 
di 

Davide BRASOLA**, Emilio POZZI, Tiziana ASMONE, 

Giorgio Rodolfo MARINI*, Alberto ROGGIA 
 

U.O. di Urologia con Unità Funzionale di Andrologia e Urologia Pediatrica 

Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate (VA) 

Direttore: Dott. Prof. Alberto Roggia 

* Vice-Presidente AMIITTF Sezione Piemonte Valle d’Aosta Liguria Insubria 

** Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 

Direttore: Prof. Renzo Dionigi 

Università degli Studi dell’Insubria 

Varese 

 

 

 

  L’idropinoterapia è impiegata clinicamente in Urologia a scopo terapeutico, 

profilattico di recidive e a scopo preventivo. L’azione della idropinoterapia oligominerale nella 

patologia litiasica di interesse urologico si realizza sulla via escretrice attraverso una reazione 

antispastica-ipercinetica: le acque attive determinano un aumento del numero e di intensità delle 

contrazioni peristaltiche ed uno stato di dilatazione ottimale per la progressione e l’espulsione dei 

litoliti. Oggigiorno vi è un netto incremento della indicazione come terapia “curativa” espulsiva 

dopo le più moderne strategie chirurgiche operative che non sempre ottengono la più accurata 

bonifica. Sebbene l’effetto dell’aumento dell’apporto idrico sulle recidive della calcolosi non sia 

studiato in modo prospettico e randomizzato, i dati storici suggeriscono fortemente che la 

idratazione sia efficace sulla prevenzione della formazione di calcoli, dopo qualsiasi trattamento. 

 

 

 

Introduzione 
 

  L’acqua non è solo il costituente corporeo prevalente (60% nell’adulto), ma anche 

oggetto simbolico e valore culturale; il ripercorrere le tappe del rapporto fisico e spirituale 

dell’uomo con l’acqua aiuta a comprendere l’attualità della terapia idropinica ed il significato più 

profondo dell’idrologia medica come scienza “per l’uomo”.  

  Già nel “Corpus Hippocraticum”, il primo trattato di Medicina nel percorso storico 

medico, sono dedicate ampie parti allo studio delle acque (caratteri chimici, organolettici, problemi 

igienici, uso dei bagni in varie malattie, effetti del bagno caldo e freddo…); oggidì la Medicina 

Termale rappresenta una scienza che utilizza presidi diagnostici e terapeutici resi disponibili dal 

progresso tecnologico e dallo sviluppo della ricerca scientifica, creato da un sinergismo di studi fra 

Istituti Clinici Universitari e Stazioni Termali. 

  La idropinoterapia è la metodica di somministrazione di acqua minerale per bibita a 

scopo terapeutico: la cura consiste nel bere determinate quantità di acqua minerale ad una data 

temperatura, orario di assunzione, tempo di bevuta e ritmo giornaliero della bevuta (intervallo di 

tempo da rispettare tra una bevuta e l’altra). 

  In tempi recenti vi è l’esigenza di effettuare questo tipo di cura anche a domicilio, 

spesso con completamento a cicli terapeutici termali, soprattutto in presenza di patologie renali 

varie ad andamento cronico. Tuttavia l’esperienza clinica e sperimentale concordano nell’attestare 
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che la cura idropinica effettuata presso la stazione termale non solo trova una più consona 

collocazione ma è in grado di raggiungere risultati terapeutici più significativi ed efficaci. La pratica 

di cure idropiniche in prossimità delle sorgenti consente lo sfruttamento di tutte le qualità peculiari 

dell’acqua minerale senza alcun tipo di dispersione o deterioramento del mezzo (es. idrogeno 

solfato, gas disciolti che si volatilizzano rapidamente) e permette di associare alla cura gli effetti del 

clima. 

  L’idropinoterapia in stazioni termali non è da intendersi solo come un’assunzione 

idrica ma diventa un momento di “educazione nutrizionale” in rapporto ad un corretto apporto 

idrico sia quantitativo che qualitativo. 

  In genere le acque assunte per idropinoterapia vengono assunte a digiuno il mattino o 

comunque lontano dai pasti, a fine digestione. Questo accorgimento consente una assenza di 

interferenza con i processi digestivi e favorisce e potenzia le azioni biologiche e gli effetti 

terapeutici indotti dalle acque minerali assunte (azione peristaltogena intestinale delle acque 

ipertoniche, rapido assorbimento delle oligominerali, azione tampone delle acque bicarbonato). Per 

quanto riguarda l’azione diuretica viene consigliata l’assunzione dell’acqua minerale nelle ore serali 

per ridurre la tendenza alla concentrazione urinaria di sostanze litogene durante la notte. 

 

 

Meccanismo d’azione in ambito urologico 

 

  Le acque minimamente mineralizzate (residuo fisso uguale o inferiore a 50 mg/litro) 

ed oligominerali (residuo fisso uguale o inferiore a 500 mg/litro) sono acque ipotoniche, 

determinano cioè in breve tempo un’espansione del volume plasmatico che viene altrettanto 

rapidamente ricondotto alla norma da un’aumentata eliminazione da parte dei reni (diuresi). Si 

verifica nel contempo anche un fenomeno di espansione della componente acquosa del liquido 

interstiziale per mobilizzazione dell’acido urico dai depositi. 

  L’effetto diuretico è da attribuire allo stimolo sugli osmocettori vasali che attivano il 

meccanismo di inibizione del rilascio di ADH dalla post-ipofisi. In seguito si instaurerebbe una 

condizione di ipoaldosteronismo transitorio con ulteriore poliuria, iniziale, aumento della natriuria, 

del pH e del peso specifico urinario. 

  Studi recenti ritengono che parte dell’effetto diuretico sia dovuto alla presenza, nelle 

soluzioni minerali, di bicarbonati, solfati e calcio. Ogni singola acqua minerale ha una sua 

“fisionomia terapeutica” peculiare in rapporto alla diversa composizione ionica ed alla presenza, in 

varia misura, di elementi in traccia. Sul parenchima renale si esplicano azioni legate ai 

mineralizzatori prevalenti ed agli elementi in traccia.  

  La variazione dell’attività deidrogenasica e fosfatasica riscontrate dopo 

somministrazione di acque oligominerali consentono di spiegare l’aumento della diuresi, sia sulla 

quota acquosa che “solida”, probabile conseguenza di meccanismi di “lavaggio interstiziale”. La 

diuresi “solida” risulterebbe potenziata sia per il meccanismo di lavaggio interstiziale sia per 

un’aumentata capacità funzionale renale. 

  L’inibizione dell’anidrasi carbonica con ridotta formazione di idrogenioni ed 

aumentata eliminazione di ioni sodio, condiziona un maggior trasporto di acqua e provoca un 

aumento del volume urinario. La disimbibizione (rimozione di acqua) dai tessuti ad opera delle 

acque a forte potere diuretico è evidenziato anche dal fatto che si ottiene una diuresi in quantità 

nettamente superiore alla quota ingerita. 

  Il contenuto in CO2 sembra favorire l’effetto diuretico e all’azione diuretica consegue 

il potenziamento della eliminazione di sostanze quali acido urico, acido ossalico, cloruro di sodio, 

etc. 

  Molto importante dal lato anche pratico-clinico il concetto che la terapia idropinica 

con acque oligominerali farmacologicamente attive determina un aumento di numero e di forza 
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delle contrazioni peristaltiche ed uno stato di dilatazione delle vie escretrici, condizioni ottimali per 

la progressione e l’espulsione dei litoliti. 

  Le acque oligominerali, se assunte in quantità adeguata, determinano riduzione 

dell’uricemia, più sensibile nei pazienti con valori di base elevati, ed incrementi dell’uricuria. La 

disimbibizione dei tessuti ad opera delle acque a forte potere diuretico è correlata alla 

mobilizzazione di acido urico dai depositi e dai focolai che ne ostacolano la fissazione ai tessuti e 

ne favorisce l’eliminazione renale. 

 

  I principali meccanismi ai quali è legato l’effetto uricosurico sono: 

••••    espansione del volume del liquido extracellulare con mobilizzazione dell’acido urico dai 

depositi e convogliamento al rene; 

••••    induzione di una cospicua diuresi con diluizione dell’acido urico e della sovrasaturazione 

dei soluti; 

••••    innalzamento del pH urinario con incremento della frazione dissociata dell’acido urico, 

più idrosolubile e facilmente dissociabile; 

••••    inibizione della precipitazione dei sali litogeni nella litiasi calcica, favorita da un’elevata 

concentrazione di acido urico nelle urine, per probabile azione di glicosaminoglicani 

inibitori della cristallizzazione;  

••••    alcalinizzazione delle urine con prevenzione della enucleazione eterogenea;  

••••    azione di “lavaggio” con prevenzione di fenomeni flogistici ed infezioni batteriche sia per 

influenza sul pH che sul deposito di materiali organici, potenziali nuclei di aggregazione. 

 
  E’ stato anche evidenziato come in seguito a carico idrico gli inibitori della 

cristallizzazione non subiscono variazioni di concentrazione e come la terapia con acque 

oligominerali elevi il rapporto Mg++/Ca++, basso in un’alta percentuale di pazienti con litiasi 

renale, con riscontro finale di valori vicini alla norma. 

 

 

Indicazioni alla idropinoterapia in Urologia  

 
  L’incremento della diuresi della terapia idropinica è in grado in primo luogo di 

ridurre la diluizione delle urine inibendo lo sviluppo e l’accrescimento dei calcoli ed opponendosi al 

recidivare ed al processo litiasico, prevenendo la stasi, le fermentazioni ammoniacali legate a 

processi infetti, fenomeni infiammatori con produzione di detriti favorenti la enucleazione; 

parallelamente si ha la stimolazione all’eliminazione di litoliti e renella e alla normofunzione renale. 

  La litoespulsione indotta dalle acque oligominerali è facilitata da un’azione 

peristaltogena esercitata in modo aspecifico dal carico idrico in particolare ipoosmotico ma che si 

realizza anche attraverso un meccanismo specifico di attivazione dei pace-maker caliciali e pielo-

ureterali ed è accompagnata da ipotonia degli ureteri  

  Lo stato spastico ureterale che si genera in fase di espulsione dei calcoli, e che tende 

ad ostacolare la progressione causa la liberazione di sostanze flogogene con ulteriore effetto 

spasmogeno; tale stato è influenzato dalle modificazioni del tono e della motilità ureterale che 

creano condizioni ottimali per la progressione ed espulsione dei litoliti. 

  Le condizioni di particolare dinamismo ureterale ridotto dal carico idrico 

oligominerale sono confermati da studi che evidenziano come l’effetto del carico idrico 

terapeuticamente attivo agisce non solo in virtù della spinta della massa ma svolgendo effetto 

peristaltogeno. 

  Sulla via escretrice l’aumento della diuresi porta dapprima ad una maggiore 

attivazione dei pace-maker caliciali con aumento della frequenza e dell’ampiezza delle onde 
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peristaltiche e con incremento della forza di contrazione dei fasci peristaltici (come dimostrato da 

studi roentgencinematografici). 

  Quando l’aumento della diuresi raggiunge valori massimali per unità di tempo, si ha 

la scomparsa dei normali fusi peristaltici e mentre la muscolatura liscia si rilascia l’uretere si dilata 

assumendo le caratteristiche di un tessuto elastico ma aperistaltico. L’urina procede in virtù della 

vis a tergo che può raggiungere i 40-50 cm di acqua. 

  La terapia idropinica con acque oligominerali farmacologicamente attive determina 

al contrario uno stato di ipotonia ureterale e del bacinetto associato ad ipercinesi: si ottiene un 

aumento sia del numero che della forza delle contrazioni peristaltiche ed uno stato di dilatazione 

delle vie escretrici che favoriscono la mobilizzazione e progressione delle concrezioni. Inoltre, 

durante la fase di espulsione dei frammenti, la peristalsi ureterale modifica il suo normale 

dinamismo: si genera, per lo stimolo irritativo, uno stato spastico che tende ad ostacolare la 

progressione delle concrezioni. 

  Lo stesso stimolo irritativo è causa della liberazione di sostanze flogogene in grado 

di indurre a loro volta spasmo ureterale: le acque oligominerali sono in grado di opporsi a tale 

evento. Sotto l’influenza della poliuria indotta dall’acqua oligominerale si provoca la 

desquamazione ed esfoliazione degli strati più superficiali della mucosa ureterale con 

allontanamento delle sostanze spasmogene. 

 

 

Indicazioni specifiche ed elettive oggi 
 

1. Prevenzione nei pazienti “a rischio” (non ancora “litiasici”) che presentano familiarità per 

calcolosi urinaria, portatori di patologie renali che possono portare alla formazione di 

calcoli, difetti metabolici (iperuricemia, ipercalciuria idiopatica, cistinuria). 

2. Prevenzione nei pazienti che già sono stati  “litiasici” ma al momento attuale sono “liberi 

da calcoli in situ”. 

3. Presidio terapeutico nella calcolosi suscettibile di espulsione (calcolosi ureterale senza 

retrostasi, calcoli di piccole dimensioni, “renella uratica”). 

4. Presidio terapeutico nella calcolosi caliciale in situ o intraduttale (“calcolosi a spugna”) 

associata a terapie farmacologiche sia con finalità espulsive, sia con finalità di 

“controllare” l’aumento volumetrico dei depositi litiasici.  

5. Trattamento in seguito a terapia della litiasi con ESWL, litotrissia percutanea, litolapassi 

endoureterale per ottenere, tramite l’aumento della diuresi, l’espulsione dei frammenti 

grazie all’aumento del flusso urinario, alla riduzione del tono ureterale e alla risoluzione 

dei fenomeni spastici. 

6. Trattamento post-operatorio dei pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia “riparativa-

ricostruttiva urologica” per patologie ostruttive congenite o acquisite, ove l’iperdiuresi 

svolge una indubbia azione di “lavaggio forzato”. 

 

 

  Negli interventi di rimozione e frammentazione con l’impiego di ultrasuoni o di onde 

elettroidrauliche si produce costantemente in modo più o meno marcato un edema della mucosa 

pelvica ed ureterale che può manifestarsi clinicamente con ematuria macro o microscopica 

persistente. 

  In caso di frantumazione assente o parziale, dopo il primo trattamento, si procede ad 

ulteriori tentativi che aggravano le condizioni della mucosa, non tanto per sommazione di traumi da 

litotrissia, quanto perché agisce su un tessuto sottoposto da tempo allo stimolo irritativo determinato 

dal calcolo. 

  Inoltre, con la litotrissia o in seguito ad essa si utilizzano manovre endourologiche, 

fonti di ulteriori traumi. L’effetto antiedemigeno delle acque oligominerali (meccanismo di 
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“lavaggio” con allontanamento di sostanze flogogene, cataboliti e batteri di esfoliazione) si rileva 

estremamente importante. 

  I moderni trattamenti non consentono sempre una litotomia  “completa” ma 

permettono una frammentazione dei calcoli che non sempre possono essere rimossi nello stesso 

tempo chirurgico della frammentazione per cui per la bonifica, l’aumento della diuresi mediante 

idropinoterapia oligominerale dopo E.S.W.L., determina l’espulsione agevolata dei frammenti, 

facilitandone la progressione grazie all’aumento del flusso urinario, all’impulso procinetico 

esercitato dalla muscolatura dell’uretere e favorendo la riduzione del tono ureterale e l’attenuazione 

o risoluzione dei fenomeni spastici. 

  L’edema della mucosa pelvica ed ureterale causato in seguito al trattamento con onde 

d’urto e per stimoli irritativi prodotti dalle concrezioni è contrastato dalle acque oligominerali 

mediante meccanismo di “lavaggio” con allontanamento di sostanze flogogene, cataboliti, batteri e 

prodotti di esfoliazione. 

  Analoghe indicazioni sono applicate nel trattamento post-operatorio dei pazienti 

sottoposti ad interventi di chirurgia “riparativa-ricostruttiva urologica” per patologie ostruttive 

congenite o acquisite, ove l’iperdiuresi, favorendo una poliuria, svolge una indubbia azione di 

“lavaggio forzato” e di conseguenza diluisce la urina, riducendo il pH, l’osmolarità, la 

concentrazione di soluti, e la carica batterica eventualmente presente, inducendo una riduzione della 

congestione mucosa ed una “restituito ad integrum”. 

 

  La idropinoterapia trova grande applicazione nella chirurgia “disostruttiva”. 

 

 

a) chirurgia disostruttiva delle alte vie escretrici (idroureteronefrosi congenite/acquisite) 

 
  Atta a ripristinare una perfetta canalizzazione della via escretrice, da una parte 

contribuisce ad eliminare elementi di danno parenchimale quali la stasi, l’ipertensione 

endocanalicolare e le frequenti infezioni sovrapposte, dall’altra è indispensabile per annullare fattori 

causali o concausali della litogenesi.  

  In presenza di uropatia ostruttiva e soprattutto di infezione l’indicazione chirurgica 

va estesa a tutti i tipi di calcolosi, anche alle forme che per i loro caratteri sarebbero suscettibili di 

terapia incruenta.  

  La rimozione di una uropatia ostruttiva bilaterale, ma non monolaterale, provoca 

frequentemente una poliuria che può essere imponente. L’urina è solitamente ipotonica e può 

contenere grandi quantità di cloruro di sodio. La natriuresi è dovuta, almeno in parte, all’escrezione 

dell’urea accumulata che agisce come soluto scarsamente riassorbibile e riduce il riassorbimento di 

sale e acqua nei tubuli (diuresi osmotica).  

  La diminuzione della pressione intratubulare contribuisce verosimilmente alla 

riduzione del riassorbimento netto di cloruro di sodio, soprattutto nei segmenti terminali del 

nefrone. Fattori natriuretrici (oltre l’urea), accumulatisi durante l’insufficienza renale indotta 

dall’ostruzione, possono deprimere il riassorbimento tubulare di sale e acqua alla ripresa del flusso 

urinario. Nella maggioranza dei pazienti questa diuresi è fisiologica, cioè rappresenta l’appropriata 

escrezione di sale e acqua accumulati in eccesso durante l’ostruzione.  

  Alla normalizzazione del volume e composizione del liquido extracellulare, la diuresi 

di solito si riduce spontaneamente. Le perdite urinarie vanno pertanto reintegrate al fine di prevenire 

l’ipovolemia, l’ipotensione o le alterazioni degli elettroliti plasmatici. A volte provoca 

un’espansione iatrogena del volume extracellulare che è responsabile del comparire o del persistere 

della poliuria osservata nel periodo post-ostruttivo. Per evitare questa complicanza, si consiglia di 

rimpiazzare quotidianamente in volume non più dei due terzi delle perdite urinarie. 

  In rari casi, tuttavia, alla rimozione dell’ostruzione possono verificarsi perdite 

urinarie di sali e acqua così gravi da provocare una grave disidratazione e collasso. In questi 
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pazienti è probabilmente responsabile della marcata diuresi un difetto di riassorbimento tubulare e 

la terapia appropriata prevede quantità di soluzioni saline per rimpiazzare le perdite di sodio e 

volume. 

 

 

b) Chirurgia disostruttiva endoscopica delle basse vie urinarie 

 
  Indispensabile per “liberare” l’ostruzione a valle dell’apparato urinario 

dall’ingrossamento benigno della prostata o per ablare un tumore vescicale.  

  Mentre nella chirurgia “open” (trans-vescicale) la guarigione completa della ferita 

chirurgica “interna” (vescica e capsula prostatica) avviene nel giro di 15 giorni, perché i lembi della 

ferita chirurgica sono appositamente avvicinati e mantenuti in situ dall’applicazione dei punti di 

sutura, la resezione endoscopica transuretrale (TUR), oggi ritenuta la soluzione più idonea e 

universalmente riconosciuta per l’assenza di mortalità operatoria, comporta la formazione di una 

ferita “interna” non suturabile, caratterizzata da una ampia zona cruentata, le cui superfici non si 

trovano su piani anatomici “fissi” ma vengono sottoposti alle continue sollecitazioni (sistole) del 

muscolo detrusore. 

  La sua guarigione, in quest’ultimo caso, avviene per “seconda intenzione” con 

completa riepitelizzazione della capsula prostatica in circa 2-3 mesi (restitutio ad integrum): da ciò 

è evidente l’utilità di un lungo “lavaggio”, attuando la idropinoterapia, per eliminare frammenti di 

fibrina, coaguli, escare e per ridurre la batteriuria.   
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  La medicina termale è quella branca medica che utilizza a scopo terapeutico e 

riabilitativo i mezzi di cura termali e per tale motivo è considerata una medicina naturale; “salus 

per aquam”, la salute attraverso il corpo, è il motto latino che descrive le cure termali. Gli Autori, 

dopo aver preso in esame le varie terapie utilizzate nella clinica termale e i loro effetti 

sull’apparato cardio-circolatorio, descrivono le controindicazioni cardiovascolari, assolute e 

relative, alla terapia termale. 

 

 

  La terapia termale o crenoterapia – dal greco χρενή, sorgente – è una terapia che 

utilizza come mezzo le acque minerali che vengono adoperate per il trattamento di malattie croniche 

e/o di natura degenerativa, flogistica, traumatica e metabolica. 

  Esiste una fondamentale differenza tra “mezzo termale” e “metodica di 

somministrazione” in quanto le azioni aspecifiche (calore, pressione idrostatica, etc.) attribuite alle 

cure termali spesso dipendono non dal tipo di mezzo utilizzato ma dalla metodica di 

somministrazione. 

 

a)  Per MEZZO TERMALE si intende l’elemento naturale dotato di una specifica attività 

farmacologica e biologica e, da un punto di vista clinico, terapeutica, ovvero: 

-  le acque minerali; 

-  i fanghi; 

-  le grotte. 

 

b)  Per METODICA DI SOMMINISTRAZIONE si intende la terapia con mezzi termali 

(crenoterapia). Si distinguono due tipi di crenoterapia: la crenoterapia interna e la 

crenoterapia esterna. 

 

1. Crenoterapia INTERNA: 

-  idropinoterapia (somministrazione di acqua minerale per bibita); 

-  irrigazioni; 

-  inalazioni; 

-  insufflazioni; 

-  politzer crenoterapico solfureo. 

 

2. Crenoterapia ESTERNA: 

-  balneoterapia; 

-  antroterapia (grotte); 

-  peloidoterapia o lutoterapia (fanghi); 

-  talassoterapia. 
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Le Grotte 
 

  Sono escavazioni naturali collegate sempre ad una sorgente attiva di acqua minerale 

ad alta temperatura la quale provoca una abbondante sudorazione.  

  La profusa sudorazione provoca una notevole eliminazione di acqua (sudorazione 

eccrina), di scorie cataboliche e di elettroliti; ciò determina: 

 

- stimolazione del sistema neuro-vegetativo; 

- vasodilatazione periferica; 

- diminuzione della pressione; 

- aumento del battito cardiaco; 

- decongestione degli organi interni; 

- aumento della profondità degli atti respiratori. 

 

 

Le Docce 
 

  La doccia è un potente riattivante e stimolante della circolazione sanguigna, quindi 

un valido mezzo preventivo nei confronti di numerosi disturbi. La durata di una doccia è sempre 

breve. 

  Agiscono stimolando tutto l’apparato cardiocircolatorio e linfatico. In tutti i casi i 

flussi sanguigno-linfatici devono essere attivati dalla periferia verso il cuore, con avvicinamento 

graduale. Si tratta, in pratica, di un linfodrenaggio con l’acqua.  

  Le docce si dividono in: 

 

- Complete: 

 - doccia completa cadente dall’alto, 

 - doccia perpetua; 

- Parziali: 

 - doccia a metà gamba, 

 - doccia alle gambe, 

 - doccia alle braccia, 

 - doccia facciale, etc.; 

- Fredde; 

- Alternate; 

- Calde. 

  

  Le docce fredde producono vasocostrizione coronarica e possono scatenare crisi di 

angina a frigore.  

  Le docce ad alte temperature, invece, determinano intensa vasodilatazione che può 

indurre ipotensione e collasso cardiocircolatorio.  

 

 

Il Bagno 
 

  Il bagno termale consiste nella immersione del corpo in una vasca o piscina 

contenente acqua minerale alla temperatura di 37-38 °C. 

  Esistono diverse tipologie di bagno: 
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- Bagni freddi; 

- Bagni tiepidi; 

- Bagni caldi (temperatura compresa tra 37-38 fino a 42 °C); 

- Bagni alternati, che non dovrebbero essere praticati a coloro che soffrono di disturbi 

della vasomotricità coronarica. 

 

  Più alto è il divario di temperatura più forte è lo stimolo. 

 

 

L’idromassaggio 

 

  E’ una tecnica che consente di “abbinare” ai vantaggi del tradizionale bagno anche i 

benefici del “micromassaggio idrico pressurizzato” per una azione di recupero e stimolo. Si possono 

riassumere in cinque punti i principali meccanismi di azione dell’idromassaggio: 

 

- modesto aumento di pressione sull’epidermide; 

- aumento della temperatura superficiale del corpo; 

- vasodilatazione periferica, soprattutto delle piccole vene superficiali e dei vasi linfatici; 

- miglioramento del trofismo dei tessuti più profondi (muscolare, cartilagineo, etc.); 

- decontrazione muscolare con maggiore fluidità dei movimenti. 

 

 

  
 

Apparato cardiovascolare 
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  Le acque più utilizzate in crenoterapia per le azioni specifiche sull’apparato 

circolatorio sono le Acque CARBONICHE nelle quali la CO2 è l’elemento attivo principale. In 

seguito al bagno carbogassoso si verificano: 

 

- apertura dei circoli arteriosi collaterali; 

- attivazione capillare; 

- vasocostrizione venosa. 

 

  Questi fenomeni determinano: 

 

- riduzione delle resistenze periferiche con abbassamento della pressione arteriosa 

- maggior ritorno venoso al cuore 

- maggior afflusso e deflusso di sangue nel circolo periferico 

 

 

Esame Clinico 
 

  Un accurato esame clinico-strumentale preliminare è necessario per stabilire le 

controindicazioni alla crenoterapia. In particolare, dal punto di vista cardiologico, prima di 

effettuare qualunque terapia termale, è necessario, per ogni paziente, stilare una CARTA DEL 

RISCHIO CARDIOVASCOLARE. 

 

 

 
CARTA DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

 
Sesso 
Età (espressa in anni) 
Fumi? (si riferisce all’abitudine al fumo di sigarette) 
Qual è il valore della pressione sistolica? (espressa in mmHg) 
Qual è il valore della colesterolemia totale? (espressa in mg/dl) 
Qual è il valore della colesterolemia HDL? (espressa in mg/dl) 
Ti è mai stato diagnosticato il diabete? 
Utilizzi farmaci contro l’ipertensione arteriosa? (si considera sotto 
trattamento chi assume regolarmente questi farmaci) 

 

 

 

 

Controindicazioni 
 

  Le controindicazioni alle cure termali sono sempre in relazione alla metodica o al 

mezzo impiegato. E’ necessario valutare sempre se una determinata cura effettuata con una 

specifica acqua o con una particolare metodica possa arrecare danno a causa delle condizioni 

generali del paziente o della presenza di particolari situazioni patologiche. 

  Le controindicazioni si possono raggruppare in: 

 

- relative alla natura della patologia; 

- relative alla fase della malattia; 

- relative a patologie concomitanti. 
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1) Controindicazioni cardiovascolari relative 
 

-  Infarto del miocardio stabilizzato; 

-  Angina pectoris stabile; 

-  Aritmie sopraventricolari e ventricolari in assenza di cardiopatia organica; 

-  Valvulopatia mitralica, aortica e tricuspidalica di lieve impegno emodinamico; 

-  Ipertensione arteriosa lieve o borderline; 

-  Ipotensione arteriosa lieve. 

 

 

2) Controindicazioni cardiovascolari assolute 
 

-  Sindromi coronariche acute: angina instabile, infarto miocardico non trasmurale 

e trasmurale recente; 

-  Angina vasospastica (di Prinzmetal); 

- Insufficienza cardiaca condizionante scompenso cardiocircolatorio cronico; 

-  Aritmie sopraventricolari e ventricolari minacciose anche in assenza di 

cardiopatia organica; 

- Cardiomiopatie dilatative, ipocinetiche, ipertrofiche ostruttive; 

- Miocarditi acute; 

- Pericarditi acute; 

-  Valvulopatia mitralica, aortica e tricuspidalica di grave impegno emodinamico; 

- Portatori di pace-maker definitivi e defibrillatori automatici; 

- Grave ipertensione arteriosa (PA > 160/90 mmHg); 

- Grave ipotensione arteriosa. 
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  Le cure balneotermali in reumatologia trovano applicazioni interessanti nelle 

malattie degenerative, quali l’osteoartrosi, nei reumatismi extrarticolari, quali la sindrome 

fibromialgica, nella riabilitazione reumatologica ed ortopedica. Non ancora chiara è la loro utilità 

nei reumatismi infiammatori, sui quali il fattore calore, proprio di tali terapie, sembra giocare un 

ruolo negativo. Grazie a numerosi e conclusivi studi di base, si è scoperto che nei fanghi maturi 

sono presenti sostanze ad azione antinfiammatoria, che spiegherebbero l’azione benefica delle cure 

balneo-termali in alcuni studi su malati affetti da artrite reumatoide. E’ possibile che l’uso di tali 

sostanze, senza il contemporaneo impiego del calore, possa essere utile anche nella terapia dei 

reumatismi ad impronta flogistica.  

 

 

Introduzione 
 

  La terapia termale delle malattie reumatiche è una pratica nota da secoli e la 

reumatologia stessa, come disciplina medica, si è spesso sviluppata presso stabilimenti termali; la 

popolarità ed il gradimento di questo tipo di terapie sono dovute al fatto che esse si presentano 

come terapie affatto naturali, di tipo olistico, non gravate da tutti quegli effetti collaterali, spesso 

gravi, caratteristici delle terapie farmacologiche corrispondenti.  

  Gli effetti benefici della fango-balneoterapia sono riconducibili a tre componenti: da 

un lato al calore, che è un elemento aspecifico sempre presente in queste terapie, dall’altro alle due 

componenti del fango, cioè quella inorganica (acqua minerale con componenti ionici e salini 

variabili a seconda delle terme considerate) e quella organica (derivante dall’attività biologica di 

microrganismi e microalghe termofile, quali le diatomee e le cianoficee, che si sviluppano nel 

materiale originariamente inorganico). La vasodilatazione indotta dall’aumento di temperatura 

favorisce il passaggio di ioni attraverso la cute, i follicoli piliferi, le ghiandole sudoripare ed è stato 

dimostrato un assorbimento cutaneo dei gas ed ioni disciolti nell’acqua termale. Altre reazioni che 

si manifestano nell’organismo in seguito alla terapia termale sono la stimolazione ipofisaria e 

corticosurrenalica e l’aumento della beta-endorfina, con innalzamento della soglia del dolore. 

Esistono inoltre correlazioni positive tra beta-endorfina, ACTH e sistema immunitario. Sono noti gli 

effetti analgesici, miorilassanti e sedativi legati al calore.  

  Riguardo agli effetti specifici dovuti alla composizione del fango, sappiamo che altre 

fonti di calore non determinano gli stessi effetti del fango maturo. Il fango giovane (non ancora 

maturo) ed il fango decrepito (preparato da più di 18 mesi) non sono arricchiti dalle sostanze di 

natura lipidica che caratterizzano il fango maturo (preparato da 5-6 mesi) e non determinano 

incremento della beta-endorfina né stimolano le tipiche risposte neuroendocrine che si osservano 

dopo applicazione di fango maturo (1). Recenti studi hanno dimostrato la presenza nel fango maturo 

di un principio anti-infiammatorio prodotto dalle alghe termofile blu-verdi (2). 
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  Vi è un generale accordo tra gli Autori sul fatto che le indicazioni e controindicazioni 

alle cure termali dipendono dalle caratteristiche dell’agente termale impiegato, dalla temperatura, 

dalla durata e modalità delle singole applicazioni (su tutto il corpo o solo su alcune parti), dagli 

intervalli tra un’applicazione termale e la successiva, dalla durata globale del ciclo di cura, da fattori 

legati al paziente (età, condizioni cliniche generali, altre condizioni morbose), fattori legati alla 

malattia (1). 

  I criteri che consentono di stabilire l’eleggibilità di un paziente per il trattamento 

termale sono costituiti da scarsa intensità della flogosi, tendenza spontanea alla remissione delle 

lesioni articolari e para-articolari, scarsa evolutività della malattia, superamento della fase iniziale di 

malattia, assenza di acuzie nei fenomeni flogistici, assenza di lesioni articolari e para-articolari 

irreversibili, assenti o lievi fenomeni generali e buone condizioni generali (3). Le controindicazioni 

quindi alle terapie termali nelle reumoartropatie sono rappresentate da flogosi attiva, scarsa 

tendenza alla remissione dell’impegno articolare, malattie evolutive, presenza di lesioni 

irreversibili, presenza di fenomeni generali, condizioni cliniche scadute (1). 

  In reumatologia i trattamenti termali sono controindicati in presenza di una malattia 

con flogosi attiva. Una tipica controindicazione alle cure termali è rappresentata dall’artrite 

reumatoide. 

 

 

Effetto termico delle cure termali 

 

  Analizzando più in dettaglio l’effetto termico delle terapie termali, è noto che il 

calore induce vasodilatazione, riduzione del tono muscolare, miglioramento della nutrizione delle 

strutture articolari e periarticolari, allontanamento dei mediatori nocivi per il metabolismo della 

cartilagine e degli altri tessuti e sintesi di sostanze utili per il loro metabolismo. L’applicazione 

calorica intensa (ad es. un ciclo di fangoterapia), induce inoltre la cosiddetta reazione da stress 

termico, in seguito alla quale si ha la liberazione in circolo di ormoni e sostanze ad effetto 

antidolorifico (peptidi oppioidi) con interruzione del circolo vizioso dolore - contrattura muscolare -  

alterata meccanica - dolore articolare (1). 

  Gli effetti delle applicazioni termali sui fenomeni infiammatori sono complessi e 

ancora controversi. Il calore applicato sulla superficie cutanea può indurre un aumento della 

temperatura nelle strutture più profonde. 

  Nell’artrite reumatoide in fase attiva la temperatura intra-articolare è più elevata che 

nel soggetto sano e nel soggetto affetto da osteoartrosi in fase non flogistica (sino a 37,4 °C) (4). 

L’applicazione di calore determina un aumento di 1,7 °C della temperatura intra-articolare del 

paziente artritico. L’applicazione di ghiaccio ne determina invece una riduzione, di entità sino a   

3,3 °C (5). 

  In colture di sinoviociti, sia di soggetti normali che affetti da artrite reumatoide, la 

produzione di acido ialuronico aumenta tra 32 e 39 °C, ma si riduce a temperature di 41 °C. La 

cartilagine articolare oltre i 38 °C riduce la propria metacromasia, riduce la sintesi di proteoglicani e 

aumenta la degradazione delle macromolecole che costituiscono la matrice (1).  

  Si può quindi comprendere perché l’artrite reumatoide rappresenti una 

controindicazione alle cure fango-balneoterapiche, poiché le alte temperature possono determinare 

un danno all’articolazione, attraverso tutti i meccanismi ricordati sopra.  

 
 

Effetti antinfiammatori delle cure termali 
 

  Negli ultimi anni è stato identificato un principio infiammatorio di natura 

sulfoglicolipidica, prodotto dal catabolismo di batteri ed alghe termofile blu-verdi, presenti nel 

fango maturo. E’ stato evidenziato che tale frazione sulfoglicolipidica ha proprietà anti-
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infiammatorie, è in grado di superare la barriera cutanea nel ratto e potrebbe essere uno dei principi 

maggiormente responsabili dell’effetto anti-reumatico del fango termale (6). 

  E’ stato dimostrato che il fango delle terme di Agnano, applicato per via epicutanea 

sulla zona femoro-tibio-rotulea della zampa di ratto, esplica effetti antagonisti nei confronti delle 

reazioni edematose localizzate indotte da carragenina, destrano, istamina, formalina, somministrate 

nella regione plantare. In tali modelli sperimentali l’acido acetilsalicilico o l’indometacina, 

associate all’applicazione di fango, hanno dimostrato un’attività antiedemigena superiore al FANS  

usato da solo (7). 

  In uno studio condotto su 31 pazienti con osteoartrosi è stato evidenziato che un ciclo 

di 12 applicazioni di fango maturo su tutto il corpo, seguite da bagni termali a 37-38 °C, ha indotto 

una riduzione della PGE2 e del LTB4 nel siero (8). 

  In un altro studio che ha posto a confronto gli effetti di un ciclo di 12 applicazioni di 

fango termale maturo seguite da un bagno termale, con quello di bagni caldi soltanto, sui livelli 

sierici di IGF1 e di TNF alfa, sono stati rilevati, dopo fangoterapia, livelli aumentati di IGF1 e 

livelli diminuiti di TNF alfa, mentre i livelli sierici delle due molecole sono rimasti invariati nel 

gruppo di controllo (9). Poiché l’IGF1 svolge una funzione di protezione della struttura della 

cartilagine, di inibizione delle metalloproteinasi e di stimolazione della sintesi di proteoglicani, 

mentre il TNF alfa interviene nel determinare il danno articolare, nell’attivazione delle 

metalloproteinasi e nell’accentuazione della risposta infiammatoria, le modificazioni dei livelli 

sierici e sinoviali di queste due molecole potrebbero essere importanti nel paziente reumatologico. 

  E’ stato anche recentemente dimostrato che la fangobalneoterapia in pazienti con 

osteoartrosi è in grado di modulare i livelli sierici dei recettori sTNF-R55 e sTNF-R75 del TNF 

alfa, in modo da ridurre l’attività biologica di questa citochina infiammatoria, con una possibile 

riduzione della degradazione cartilaginea e dell’infiammazione sinoviale (10). 

  In pazienti affetti da osteoartrosi dopo un ciclo di fango-balneoterapia sono stati 

rilevati un incremento dei livelli sierici di ceruloplasmina e transferrina, molecole ad effetto 

antiossidante e protettive nei confronti dei radicali liberi, ed una riduzione dei livelli sierici di 

malonaldeide, marker invece di danno ossidativo (2). 

 

 

Studi clinici sui possibili effetti antinfiammatori delle cure termali 
 

  Il dogma che nella terapia dell’artrite reumatoide le cure termali fossero 

controindicate, soprattutto perché terapie calde che andavano ad aumentare la flogosi in una 

patologia già di per sé “calda”, è stato scosso da alcuni studi compiuti da due gruppi diversi di 

clinici israeliani.  

 

 

PARAMETRI CONSIDERATI 
GRUPPO 1 

fango vero 

GRUPPO 2 

fango lavato 

Durata rigidità mattutina Non migliorata Migliorata 

Forza di presa delle mani Migliorata Non migliorata 

Attività quotidiane Migliorate Non migliorate 

Attività della malattia secondo il Paziente Migliorata Non migliorata 

Numero di articolazioni attive Migliorato Non migliorato 

Indice di Ritchie Migliorato Non migliorato 
 

Tabella 1. 
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  Nel suo studio del 1992 (11) Sukenik ha posto a confronto, in due gruppi di pazienti 

affetti da artrite reumatoide, l’effetto di un ciclo di fangoterapia con fango del Mar Morto, 

particolarmente ricco di sali, con l’effetto di applicazioni di fango “lavato”, in modo da eliminare 

quasi tutti i sali ed avere così una sorta di placebo come controllo, ottenendo, in un follow-up di tre 

mesi, i risultati schematizzati nella Tabella 1. 

  Gli autori dello studio ipotizzarono che gli oligoelementi contenuti nel fango fossero  

assorbiti attraverso la cute e aumentassero conseguentemente nel siero. In precedenza in alcuni studi 

era stata rilevata una riduzione dello zinco nel siero dei pazienti artritici, correlata con la durata 

della malattia, l’estensione e la gravità del processo infiammatorio e si era anche visto che la 

somministrazione di zinco per via parenterale era in grado di sopprimere lo sviluppo di poliartrite 

da adiuvante nel ratto. 

  Nel lavoro di Sukenik però non sono stati misurati gli indici di flogosi né i livelli 

sierici degli oligoelementi. L’autore sottolineò come, nonostante la maggior parte dei pazienti 

partecipanti al trial soffrisse di una malattia molto attiva, non si verificarono riaccensioni o 

aggravamenti. 

  In uno studio condotto precedentemente nel 1990 dallo stesso gruppo di 

sperimentatori (12), erano stati valutati, in pazienti affetti da artrite reumatoide, gli effetti di un ciclo 

di balneoterapia rispettivamente con bagni salati del Mar Morto e con bagni salati con sale da 

cucina (NaCl) in quantità isotoniche. I parametri considerati ed i risultati ottenuti sono esposti nella 

Tabella 2. I risultati ottenuti nel Gruppo 1 furono stabili per tutto il mese seguente di follow-up dal 

termine del trattamento; in tale gruppo però furono anche registrati incremento del dolore articolare 

e delle tumefazioni. 

 

 

PARAMETRI CONSIDERATI 
 

GRUPPO 1 

Bagni salati del Mar Morto 

GRUPPO 2 

Bagni salati (NaCl) 

Rigidità mattutina  Migliorata Non migliorata 

Tempo impiegato per percorrere 
15 metri 

Migliorato Non migliorato 

Forza di presa delle mani Migliorata Non migliorata 

Attività della vita quotidiana Migliorata Non migliorata 

Circonferenza interfalangee 
prossimali mani 

Non migliorata Non migliorata 

N° di articolazioni attive Migliorato Non migliorato 

Indice di Ritchie Migliorato Non migliorato 

Valutazione dell’attività della 
malattia (paziente) 

Migliorato Non migliorato 

VES, amiloide A, Fattori 
Reumatoidi, Na, K, Ca, Mg 

Invariati Invariati 

 

Tabella 2. 
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  Le terapie termali in pazienti affetti da artrite reumatoide hanno conseguito risultati 

positivi anche in uno studio condotto da Sukenik, Buskila e colleghi nel 1990 (13), il cui disegno ed 

i risultati ottenuti sono riportati schematicamente nelle Tabelle 3 e 4. 

 

 

GRUPPO I II III IV 

Terapia 
 

Applicazioni 

quotidiane 

di fango a 40 °C 

per 20 minuti 

per 2 settimane 

Bagni sulfurei 

quotidiani 

a 37 °C 

per 20 minuti 

per 2 settimane 

Fanghi + bagni 

sulfurei 

per 2 settimane 

Nessuna terapia 

 

Tabella 3. 

 

 

PARAMETRI CONSIDERATI Gruppo I Gruppo II Gruppo III Gruppo IV 

Rigidità mattutina Migliorata Migliorata Migliorata Non migliorata 

Tempo impiegato per  
percorrere 15 metri 

Non migliorato Non migliorato Migliorato Non migliorato 

Forza di presa delle mani Migliorata Migliorata Migliorata Migliorata 

Circonferenza IFP mani Migliorata Non migliorata Migliorata Non migliorata 

Attività quotidiane Migliorate Migliorate Migliorate Migliorate 

Attività di malattia  
secondo il  Paziente 

Migliorata Migliorata Migliorata Non migliorata 

N° di articolazioni attive Migliorato Migliorato Migliorato Non migliorato 

Indice di Ritchie Migliorato Migliorato Migliorato Non migliorato 

VES, RA Test,  
amiloide A 

Non migliorati Non migliorati Non migliorati Non migliorati 

 

Tabella 4. 

 

 

  Nel 1991, l’altro gruppo di ricercatori israeliani, facenti capo a Elkayam (14) hanno 

sottoposto 19 pazienti con artrite reumatoide in terapia farmacologica stabile ad applicazioni di 

fango a 45 °C per 20 minuti sulle articolazioni colpite, a giorni alterni, e a bagni quotidiani con 

acqua minerale a 38 °C per 20 minuti. Il gruppo di controllo era costituito da 22 pazienti con artrite 

reumatoide che sono stati sottoposti a bagni quotidiani a 38 °C per 20 minuti in acqua non minerale. 

La durata dei trattamenti è stata di 2 settimane. I risultati ottenuti dopo tre mesi di follow-up sono 

esposti nella Tabella 5. 
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  Il miglioramento ottenuto anche nel secondo gruppo riguardo ad alcuni parametri 

potrebbe essere legato all’effetto positivo del riposo, essendo noto che pazienti con artrite 

reumatoide ospedalizzati possono presentare una riduzione del numero delle articolazioni 

infiammate, un miglioramento della rigidità mattutina, della forza di presa delle mani e dell’indice 

articolare. 

 

 

PARAMETRI CONSIDERATI GRUPPO I 
GRUPPO II 

(CONTROLLO) 

Rigidità mattutina Non migliorata Non migliorata 

Tempo per percorrere 15 metri Non migliorato Non migliorato 

Forza di presa delle mani Migliorata Non migliorata 

Indice di Ritchie Migliorato Migliorato 

Attività della malattia secondo il Paziente  Migliorata Migliorata 

Attività della malattia secondo il medico Migliorata Migliorata 

VES, PCR Aumento della VES Invariate 
 

Tabella 5. 
 

 

  Franke e colleghi (15) hanno valutato gli effetti di un ciclo di balneoterapia con 

radon naturale e CO2 rispetto a bagni contenenti CO2, nell’ambito di un programma riabilitativo 

mirato. Lo studio è stato condotto su 60 pazienti affetti da artrite reumatoide in fase di attività lieve 

o moderata e in terapia farmacologica stabile. I parametri considerati sono stati l’intensità del 

dolore, il grado di limitazione funzionale, le conseguenze psicosociali e fisiche dell’artrite 

reumatoide e gli indici di flogosi  (VES e PCR). Tutti i parametri sono migliorati in entrambi i 

gruppi, ma nel gruppo trattato con radon gli effetti benefici si sono mantenuti più a lungo.  

  Il radon è un gas naturale radioattivo che viene incorporato dalla cute, in cui può 

attivare processi locali simili agli effetti degli steroidi topici. Ha effetti analgesici, anti-infiammatori 

ed immunostimolanti; aumenta l’attività di enzimi scavenger, tende a normalizzare l’attività delle 

cellule killer, stimola l’increzione di corticosteroidi surrenalici. Favorirebbe inoltre (a dosi basse) la 

riparazione del DNA. 

 

 

 

VALUTAZIONI 
GRUPPO A 

(trazodone) 

GRUPPO B 

(trazodone + fangobalneoterapia) 

ACTH siero Aumentato Aumentato 

Cortisolo siero Aumentato Aumentato 

Beta-endorfina siero Aumentata Molto aumentata 

Dolore sui tender point Diminuito Molto diminuito 
 

Tabella 6. 
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  Bellometti e colleghi (16) hanno valutato l’effetto di un ciclo di fango-balneoterapia, 

in associazione con una terapia medica con trazodone, in pazienti affetti da fibromialgia, 

confrontandolo con gli effetti della terapia con solo trazodone. I risultati ottenuti sono stati 

schematizzati nella Tabella 6. 

  Una metanalisi dei trial clinici sulla balneoterapia in pazienti con “artrite” (in senso 

lato) effettuata nel 1997 (17) ha ritenuto validi 14 studi sperimentali (su 37 considerati), 

concludendo per una possibile efficacia della balneoterapia secondo alcuni studi, in particolare 

quelli di Sukenik. Gli autori però sottolineano come la maggior parte degli studi sia di qualità 

insoddisfacente, l’analisi statistica sia spesso inadeguata, manchino misure di efficacia valide, 

riguardanti anche la qualità della vita e il dolore, per una valutazione della malattia da parte del 

paziente. 

 
 

Conclusioni 
 

  Il valore terapeutico delle cure termali nelle malattie reumatologiche è noto 

empiricamente sin dall’antichità, ma solo recentemente sono stati condotti studi scientificamente 

significativi per dimostrare l’efficacia di queste terapie e per conoscerne i meccanismi d’azione.  

  Le azioni terapeutiche della fango-balneoterapia in reumatologia sono dovute a tre 

componenti fondamentali: 

1) calore, 

2) sostanze inorganiche disciolte nell’acqua, 

3) sostanze organiche prodotte da alghe (sulfoglicolipidi) dotate di attività antinfiammatoria. 

  Nel futuro potrebbe essere auspicabile ricercare, al di là dei noti effetti dei fanghi in 

generale, che, soprattutto in relazione all’aumento della temperatura sembrano controindicarne l’uso 

nelle artriti e nei reumatismi infiammatori, effetti più specifici legati alla composizione dei diversi 

tipi di fango e ai diversi stadi di maturazione. 

  Particolarmente interessanti appaiono l’individuazione di un principio anti-

infiammatorio nel fango maturo e la dimostrazione di una riduzione dei livelli delle citochine 

proflogistiche in seguito a balneo-fangoterapia. 

  Mentre è abbastanza consolidato l’uso delle terapie termali nell’osteoartrosi e nel 

trattamento riabilitativo di malattie reumatologiche degenerative croniche, appaiono invece 

particolarmente necessari ulteriori studi controllati con placebo, in doppio cieco e con numerosità di 

casistica statisticamente adeguata, al fine di valutare la reale efficacia, anche in termini di costo-

beneficio della fango-balneoterapia nelle malattie reumatiche ad impronta flogistica. 
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  La riabilitazione polmonare assume oggi un ruolo fondamentale nella gestione dei 

pazienti affetti da patologie croniche polmonari che afferiscono alle terme. I programmi di 

riabilitazione polmonare sono multidisciplinari e comprendono crenoterapia inalatoria con acque 

solfuree, allenamento fisico e dei muscoli respiratori, fisioterapia respiratoria, supporti 

educazionali, dietetici e psicologici. Gli Autori passano in rassegna le varie metodiche riabilitative 

polmonari che vengono effettuate presso i centri termali italiani. 

 

 

Introduzione  
     

  Nel corso degli anni sono state proposte alcune definizioni relative alle 

problematiche sul recupero funzionale di pazienti affetti da patologie croniche dell’apparato 

respiratorio, in particolare per quanto riguarda la riabilitazione polmonare di pazienti affetti da 

broncopneumopatia cronica ostruttiva, la quale si dimostra in costante, preoccupante aumento e 

riveste un posto di assoluto rilievo per la mortalità, il grado di invalidità e i danni economici che 

determina nel mondo moderno. 

  T.L. Petty nel 1974 definì la riabilitazione respiratoria come “un’arte, nella pratica 

medica, nel cui ambito si formula un programma multidisciplinare individualizzato, teso a condurre, 

attraverso diagnosi e terapie adeguate, sostegno psicologico ed idonea istruzione, alla 

stabilizzazione o alla regressione degli aspetti sia fisiopatologici sia psicopatologici dell’affezione 

polmonare e cerchi di restituire al paziente, per quanto possibile, le massime capacità funzionali”. 

  Un’altra definizione del 1992 altrettanto valida e attuale dell’ERS (European 

Respiratory Society) esprime gli stessi concetti: “La riabilitazione respiratoria ha lo scopo di 

recuperare i pazienti ad uno stile di vita indipendente, produttivo e soddisfacente ed impedire 

l’ulteriore deterioramento clinico compatibile con lo stato della malattia”       

 

 

Ruolo del termalismo 
 

  Nella concezione moderna di termalismo l’aspetto legato alla riabilitazione riveste 

ormai un ruolo senz’altro fondamentale. Studi recenti hanno dimostrato che, l’ambiente termale e le 

moderne strutture di cui è in possesso, è particolarmente idoneo allo svolgimento delle varie 

metodiche riabilitative sia in ambito respiratorio che non respiratorio. Il mezzo termale 

rappresentato dall’acqua minerale, le varie possibilità metodologiche utilizzate, le modalità attuative 

ed i risultati ottenuti fanno della terapia termale un mezzo di riabilitazione da sfruttare ed anzi da 

proporre in varie patologie croniche dell’apparato respiratorio. 
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  I vari metodi utilizzati fanno sì che si realizzi un sinergismo d’azione tra crenoterapia 

inalatoria e fisiokinesiterapia, tale da determinare un risultato terapeutico finale maggiore rispetto 

alla somma degli effetti terapeutici ottenibili con le singole metodiche. Numerosi studi hanno 

comprovato il fatto che l’associazione della terapia fisica è fondamentale per migliorare e 

completare gli effetti della crenoterapia inalatoria con acque minerali. Questo sinergismo 

costituisce, pertanto, il presupposto indispensabile per la messa in atto dei vari programmi 

riabilitativi nelle stazioni termali. 

 

 

Indicazioni 

 

  I programmi di riabilitazione respiratoria in ambito termale (Tabella 1) riguardano, in 

genere, soggetti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), sebbene risultino anche 

efficaci in quel numero più limitato di casi in cui il “deficit respiratorio” dipende da altre patologie 

quali bronchiectasie, pneumoconiosi, fibrotorace, deformità della cassa toracica, paresi muscoli 

respiratori, esiti di resezioni polmonari, ecc. 

 

 

• Broncopneumopatie croniche ostruttive 

• Fibrosi cistica 

• Bronchiectasie 

• Insufficienza respiratoria cronica da qualsiasi causa (non grave) 

• Fibrosi polmonare, pneumoconiosi ed altre interstiziopatie 

• Esiti di traumi toracici 

• Preparazione ed esiti di interventi chirurgici 

 

Tabella 1. Patologie polmonari inseribili in un programma riabilitativo termale 

 

 

  L’intervento riabilitativo risulta più efficace se attuato precocemente, dal momento 

che la BPCO presenta, in genere, un deficit respiratorio che va progressivamente aumentando con il 

passare del tempo, sino a condizionare in modo rilevante l’attività motoria del soggetto. 

Inizialmente tale riduzione è dovuta alla incapacità di adeguare la ventilazione all’incremento di 

richieste durante il carico di lavoro, ma la situazione tende ad un ulteriore fatale peggioramento a 

causa della progressiva mancanza di allenamento della muscolatura scheletrica e dell’apparato 

cardiovascolare. Questo deficit funzionale è associato ad un peggioramento della sintomatologia, 

della qualità della vita, ad un ridotto tasso di sopravvivenza e, in ultima analisi, ad un aumentato 

consumo di risorse mediche. 

  L’intervento riabilitativo respiratorio non si esaurisce nel recupero funzionale, 

certamente importante, ma deve essere inteso come approccio terapeutico globale nei confronti 

della patologia respiratoria, in accordo alle definizioni già segnalate, date dalle maggiori società 

respiratorie internazionali fin dai primi anni ’70.  

  Studi recenti (Trooster e coll.) hanno dimostrato che l’intervento riabilitativo 

polmonare è in grado di migliorare alcuni parametri ventilatori nonché la qualità della vita dei 

pazienti broncopneumopatici cronici e che questo miglioramento dura nel tempo. 

  Un altro studio statistico retrospettivo condotto per 5 anni su 80 pazienti affetti da 

BPCO, ha dimostrato che il numero medio delle giornate di degenza ospedaliera si è ridotto, per 

ciascun paziente, dalle 17 dell’anno precedente al trattamento a meno di 4 dopo tre anni di 

riabilitazione. 
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Obiettivi 
 

  Le finalità dell’intervento riabilitativo sono identificabili in: 

 

� una riduzione del danno organico e psicosociale conseguenza della malattia   

� l’incremento delle prestazioni fisiche e psichiche 

� prevenzione delle riacutizzazioni  

� una migliore reintegrazione sociale dell’individuo  

� aumento della sopravvivenza con una buona qualità della vita 

 

 

Metodiche utilizzate 
 

  Per il conseguimento di tali scopi, negli stabilimenti termali, si utilizzano programmi 

riabilitativi con un approccio multidisciplinare che comprende diverse metodologie: 

  

� la crenoterapia inalatoria (finalizzata alla detersione delle vie aeree) 

� esercizio fisico 

� la fisioterapia respiratoria (finalizzata anch’essa alla disostruzione bronchiale, al 

potenziamento e coordinazione della muscolatura respiratoria) 

� intervento educazionale 

� misure dietetiche (terapia nutrizionale) 

 

 

1) Crenoterapia inalatoria 

 

  La crenoterapia inalatoria sfrutta principalmente le azioni delle acque solfuree, in 

grado di favorire la disostruzione delle vie aeree dal muco mediante il riconosciuto effetto 

mucolitico e mucoregolatore, ma anche nel ristabilire un migliorato trofismo delle mucose 

respiratorie con conseguente potenziamento dei meccanismi difensivi specifici ed aspecifici 

(aumento dell’attività mucociliare, delle difese cellulari locali e produzione di IgA secretorie). Tutto 

ciò determina una maggior prevenzione degli episodi ipersecretivi che spesso rappresentano il 

presupposto per esacerbazioni acute, tipiche del paziente bronchitico cronico. 

 

  La somministrazione di acque termali avviene secondo metodiche ormai 

standardizzate, alcune ormai in atto da anni, altre di più recente introduzione. 

Inalazioni. Vapori caldo-umidi con particelle di grosso diametro (8-12 micron) che 

producono un ristabilimento dell’umidificazione delle mucose, ma proprio per le grosse dimensioni, 

si fermano a livello delle vie aeree di maggior calibro. 

Aerosol. Particelle più piccole (3-5 micron) secche, che raggiungono le vie aeree più 

periferiche. 

Aerosol ionizzato. Particelle aerosoliche cui viene conferita carica elettrica negativa: gli ioni 

negativi favoriscono l’utilizzazione dell’ossigeno a livello cellulare. 

Aerosol sonico. Particelle aerosoliche investite da un flusso di onde sonore a 100 Hz che 

conferisce alle stesse un moto turbolento che ne facilita la penetrazione nei seni paranasali. 

Humages. Si somministrano i gas che si sviluppano spontaneamente dalle acque termali: nel 

caso delle acque solfuree si tratta di idrogeno solforato, da usarsi con cautela nei soggetti 

ipercapnici a causa dell’alto contenuto in CO2. 

Nebulizzazioni. Le acque vengono nebulizzate con dimensioni dai 3 ai 10 micron. Vengono 

somministrate ai pazienti in ambienti collettivi, dove soggiornano per il tempo della seduta. 
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2) Esercizio fisico 
 

  Ovviamente prima di eseguire un corretto programma di riabilitazione respiratorio 

dovrebbero essere eseguite tutta una serie di valutazioni, le quali dovranno essere ripetute a distanza 

(Tabella 1). Difficile o forse meglio utopistico pensare a centri termali che possano mettere in atto 

procedure così raffinate e complete, più appannaggio di centri riabilitativi ospedalieri. Tuttavia, per 

il paziente termale dovrebbero essere messe in atto almeno alcune di queste valutazioni per dare 

precisione e metodo a tecniche riabilitative importanti. 

 

 

♦ Valutazione clinica e funzionale: 
- Visita medica 
- Prove di funzionalità respiratoria 
- Emogasanalisi 
- Test di diffusione del monossido di carbonio 
- Rx torace 

 

♦ Valutazione della tolleranza allo sforzo: 
- Test da sforzo cardiorespiratorio 
- test del cammino in 6 minuti (walking test) 
- shuttle walking test 

 

♦ Valutazione della forza dei muscoli respiratori: 
- misurazione di MIP e MEP 

 

♦ Misurazione della forza dei muscoli periferici: 
- dinamometria (test di endurance dei muscoli arti superiori e inferiori) 

 

♦ Valutazione della dispnea: 
- Visual Analogic Scale (VAS) 
- Scala di Borg 
- Scala del Medical Research Council (MRC) 
- Baseline Dyspnea Index (BDI) e Transitional Dyspnea Index (TDI) 

 

♦ Valutazione della qualità della vita: 
- riempimento di questionari come: 
- Sickness Impact Profile 
- Chronic Respiratory Disease Questionnaire 
- Saint George Respiratory Questionnaire 

 

Tabella 2. Valutazioni da eseguire all’inizio e alla fine del programma riabilitativo respiratorio 

 

 

Allenamento fisico generale 
 

  La ridotta tolleranza allo sforzo rappresenta il problema di fondo dei soggetti affetti 

da broncopneumopatia cronica ostruttiva e l’allenamento fisico generale risulta essere uno dei punti 

cardine di tutti i programmi riabilitativi, e perciò anche di quelli che vengono erogati presso gli 

stabilimenti termali. 

  Uno studio di O’Donnel ha verificato un miglioramento significativo dell’endurance 

all’esercizio e alla misura della scala di Borg della dispnea e dell’affaticamento muscolare, ottenuto 
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in un gruppo di pazienti con BPCO che hanno eseguito un programma di riabilitazione respiratoria 

rispetto ad un gruppo di controllo.   

 

  Nei pazienti con BPCO il sintomo dominante è la dispnea che determina una 

limitazione dell’attività fisica. L’aumento della sedentarietà determina a sua volta una riduzione 

della massa muscolare e insorgenza della dispnea per sforzi sempre più lievi. L’esercizio fisico 

generale fatto in palestra (anche termale!) e poi proseguito a domicilio o presso il centro di 

riferimento pneumologico zonale riduce il grado della dispnea, migliora la tolleranza allo sforzo e la 

qualità della vita.  

  Non esiste un netto accordo su quale sia l’intensità di allenamento standard per una 

sicura efficacia del trattamento. Convenzionalmente, sulla base di diversi studi eseguiti, si ritiene 

che l’intensità di allenamento sia efficace quando il paziente lavora ad un livello sopra la soglia 

anaerobica. In generale si può affermare che  il “target” di intensità che viene scelto per 

l’allenamento fisico generale che viene eseguito su cyclette è pari al 60-80% dello sforzo massimo 

raggiunto durante un test da sforzo cardiorespiratorio. Quando il paziente presenta delle 

controindicazioni alla esecuzione del test cardiorespiratorio per problemi neurologici, 

osteoarticolari o cardiovascolari, si dovrebbe scegliere l’intensità di trattamento sulla base della 

frequenza cardiaca ottenuta durante il test del cammino in sei minuti. Il paziente si allenerà ad uno 

sforzo che sia di intensità tale da aumentargli la FC fino all’80% della frequenza massima ottenuta 

durante il test del cammino. 

  Si ritiene che il tempo necessario per un adeguato allenamento sia di almeno 1 ora al 

giorno per 5 giorni la settimana da suddividere in due sedute di mezz’ora ciascuna, al mattino e al 

pomeriggio.   

  Da sottolineare l’importanza della continuità dell’allenamento fisico anche dopo 

l’interruzione del programma termale, in quanto è ben noto che l’interruzione dell’allenamento 

determina una perdita dei benefici ottenuti in termini sia di tolleranza che di qualità della vita. 

 

  Gli studi effettuati da diversi autori in questi ultimi anni prevedono programmi di 

riabilitazione e allenamento per due tipi di muscoli: quelli respiratori e quelli periferici. I risultati 

sono ancora preliminari, poiché non si è ancora riusciti a comprendere se l’allenamento dei muscoli 

periferici debba essere associato all’allenamento fisico o se debba sostituirlo. 

   

Allenamento dei muscoli degli arti superiori 
 

  Nei pazienti più gravi, che però, di solito, non afferiscono ai centri termali, i muscoli 

delle braccia e del tronco partecipano alla respirazione come muscoli accessori. Pertanto risulta 

necessario anche per questi serie ripetute di esercizi con o senza pesi. 

 

Allenamento dei muscoli respiratori    

 

  Questo allenamento prevede il rinforzo di detti muscoli che vengono fatti allenare 

usando apparecchi a resistenza come il threshold.  

 
 

3) Fisiokinesiterapia 
 

  La fisiochinesiterapia comprende tutte le tecniche per la disostruzione bronchiale. Il 

drenaggio posturale (declivioterapia) è la tecnica più vecchia e conosciuta per la detersione delle vie 

aeree dalle secrezioni e dal catarro. Recentemente sono state introdotte delle metodiche che si 

avvalgono di apparecchi come il flutter e la PEP mask che facilitano la progressione delle 
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secrezioni dai bronchi periferici ai bronchi principali e quindi alla trachea grazie alle creazioni di un 

gioco di pressioni positive alla bocca.  

  Le tecniche di disostruzione bronchiale sono, come già ripetuto più volte,  

particolarmente indicate nei casi in cui ci sia eccessiva produzione di secrezioni catarrali come nella 

bronchite cronica o nelle bronchiectasie.  

  Più discussi i risultati ottenuti con le manovre di coordinazione respiratoria 

(respirazione a labbra socchiuse, respirazione diaframmatica) che erano volte a correggere un 

pattern respiratorio sbagliato, messo in atto da pazienti BPCO che per problemi di meccanica 

polmonare tendono ad attuare una respirazione più frequente ma più superficiale. 

  La fisioterapia respiratoria può essere effettuata nella modalità singola o collettiva; 

nella modalità collettiva il rapporto tra terapista e curandi non deve essere maggiore di 1 a 8. Le 

sedute di drenaggio posturale devono necessariamente essere praticate sempre singolarmente. La 

durata di ogni singola seduta di FKT respiratoria non deve essere inferiore a 20 minuti effettivi.  

  In questa sede può essere utile passare in rassegna i vari metodi fisioterapici, poiché 

numerosi centri termali italiani se ne avvalgono per ripristinare una funzione polmonare normale in 

pazienti affetti da BPCO. 

 

Tosse guidata e tosse assistita  
 

  Sono le due tecniche riabilitative più conosciute per l’espulsione delle secrezioni, 

qualora il paziente abbia difficoltà nell’eliminazione delle stesse attraverso la tosse spontanea o 

facilitata. Le indicazioni sono rappresentate da tutte quelle patologie croniche in cui 

l’ipersecrezione risulta la componente principale, quando l’ingombro di secreti determina un 

notevole incremento delle resistenze al flusso aereo.  

  La tosse guidata viene usata quando il riflesso della tosse è ancora presente ed ha lo 

scopo di coordinare la tosse stessa con il procedere delle secrezioni, la tosse assistita impiega una 

tecnica espiratoria particolare avente funzione vicariante nei confronti del riflesso tussigeno assente 

o insufficiente.  

 

Drenaggio posturale con clapping e vibrazione 

 

  Il drenaggio posturale con clapping e vibrazione è la tecnica artificiale più utilizzata 

e ritenuta da taluni la più efficace tra quelle proposte. Sicuramente è la metodica ormai più 

utilizzata in tutti gli stabilimenti termali. Di solito è preceduta da aerosolterapia con acqua termale. 

Il paziente tiene in successione posizioni del torace che corrispondono alla verticalizzazione di 

singoli bronchi segmentali, la cui area di influenza si vuole trattare, affinché le secrezioni possano 

progredire lungo l’albero bronchiale sfruttando la forza di gravità.  

  Si tratta la superficie del torace corrispondente alla singola area (un segmento) con 

percussioni attuate dal terapista con le mani a coppia alternate a vibrazioni-compressioni sempre 

manuali. Dopo alcuni minuti di trattamento si fa seguire tosse ed atti espiratori forzati con 

espettorazione.   

  Le aree da trattare possono essere molteplici: il numero delle aree e la durata del 

trattamento dipenderanno dalla entità e dalla diffusione del danno broncopolmonare, clinicamente e 

radiologicamente dimostrabile.  

Le sedute di drenaggio possono essere più di una al giorno. 

 

Drenaggio posturale con proprie mani o con vibropercussore 
 

  Il drenaggio posturale dei lobi declivi risulta efficace anche senza l’impiego del 

clapping se protratto per un più lungo periodo di tempo; il paziente può attuare clapping nelle aree 
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raggiungibili. Pareri ancora discordi si hanno sull’utilizzo e sulla validità di vibropercussori 

elettrici, attrezzature fisioterapiche ancora da migliorare. 

 

Tecnica di espirazione forzata (TEF) 
 

  Messa a punto da Pryor e Webber nel 1979, con questa metodica di espirazione 

forzata il soggetto dopo modica inspirazione espira forzatamente ed a lungo. In questo modo 

verrebbero spremuti i secreti nelle vie aeree periferiche, che subiscono per effetto di un’alta 

pressione intratoracica una consistente e protratta compressione dinamica: i secreti mobilizzati 

verso le grosse vie aeree vengono quindi liberati con qualche colpo di tosse.  

  La tecnica appena descritta risulta, tuttavia, piuttosto impegnativa per i pazienti e 

soprattutto affaticante. Non è valida sulle grosse vie aeree e può provocare collasso delle vie aeree e 

broncospasmo. 

 

Espirazione contro resistenza alla bocca (pep mask) 
 

  Il paziente dopo una modica inspirazione espira a lungo con modica forzatura contro 

la resistenza posta dalla bocca, ottenuta con l’increspatura delle labbra (pronunciando la lettera F) o 

mediante speciale maschera PEP. 

  La metodica consente una pressione intrabronchiale costante lungo tutte le vie aeree, 

che ne evita il collasso respiratorio, mantenendo un flusso aereo protratto che rimuove le secrezioni. 

Può perciò favorire il passaggio di aria dietro alle secrezioni sia attraverso le normali vie aeree di 

conduzione che attraverso vie collaterali e può servire al reclutamento di vie aeree collassate o 

ostruite della periferia polmonare migliorando in tal modo gli scambi gassosi ma ottenendo, altresì, 

una spinta delle secrezioni verso le vie aeree centrali ove la tecnica dell’espirazione forzata e la 

tosse sono efficaci. 

  Questo appena descritto è un metodo assai gradito ai pazienti, non presenta 

svantaggi, anche se richiede impegno e concentrazione per un periodo lungo di tempo. 

 

Tecnica del flutter 

 

  E’ analoga concettualmente alla tecnica PEP. La resistenza è ottenuta con una sfera 

metallica che cade per gravità sull’apertura di un boccaglio a pipa; l’espirazione lievemente forzata 

fa oscillare la sfera, realizzandosi così flussi espiratori intermittenti di media alta frequenza (tra 10 e 

25 cm H2O). 

  La rimozione dei secreti sarebbe indotta proprio da queste vibrazioni della colonna 

aerea che si ripercuotono sulle pareti bronchiali, staccando i secreti. Generalmente il trattamento si 

effettua in posizione seduta ma possono essere impiegate anche altre posture. 

  L’impiego del flutter come tecnica a se stante è stata oggetto di critica da parte di 

numerosi autori. 

 

Eltgold 
 

  E’ un metodo di disostruzione bronchiale consistente in manovre di espirazione 

prolungata, eseguite a glottide costantemente aperta, in decubito laterale. Esso è ben tollerato dalla 

maggior parte dei malati, in quanto non richiede posture disagevoli e consente la mobilizzazione 

delle secrezioni che possono essere successivamente allontanate con la tosse.  

  Durante la sua applicazione il movimento delle secrezioni bronchiali viene seguito 

dal terapista con il fonendoscopio per una più precisa localizzazione e conseguentemente una scelta 

della modalità disostruttiva più idonea.  
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  Necessita comunque di tecniche come la FET e la tosse nelle fasi finali del ciclo 

fisioterapico. 

 

Drenaggio autogeno 
 

  Si tratta di una tecnica piuttosto complessa che richiede una elevata capacità di 

autocontrollo del respiro da parte del paziente. Di solito viene insegnata al paziente presso lo 

stabilimento termale ed egli anche in seguito potrà utilizzarla al proprio domicilio.  

  Si attua una sequenza di respiri non forzati a bocca e glottide aperta, dapprima 

ventilando a bassi volumi polmonari poi a medi volumi e poi a grandi volumi. La rimozione dei 

secreti, con questa progressione dalle basse alle alte vie, avverrebbe per la facilitazione del flusso 

aereo, senza resistenze, che il metodo sostiene. Tosse ed espirazione forzata sono quasi aboliti con 

questo metodo. 

 

Compressione intermittente del torace 
 

  Si tratta di una tecnica di recente introduzione, non impiegata in centri termali, 

poiché utilizzata in pazienti affetti da insufficienza respiratoria grave. Consiste nell’applicare al 

paziente una giacca pneumatica collegata con un compressore che realizza pressioni intermittenti a 

frequenza regolabile (da 5 a 25 Htz). Il sistema è da considerarsi ancora in fase sperimentale e non 

vi sono a tutt’oggi evidenze che lo rendano preferibile ad altri.  

 

Ventiloterapia a pressione positiva intermittente   

 

  Si tratta di un metodo molto utilizzato (se non il più utilizzato) presso i centri termali 

italiani che offrono nei loro ambulatori un servizio di fisioterapia respiratoria. E’ una metodica di 

respirazione assistita su volume corrente che viene effettuata attraverso il contributo di ventilatori 

che sono in grado di generare pressione, sincronizzando l’insufflazione con l’inizio 

dell’inspirazione del soggetto. Viene erogato pertanto un volume di gas predeterminato, mediante 

aria compressa, a varie concentrazioni di ossigeno. Questa tecnica permette di somministrare anche 

farmaci (steroidi, teofillinici, mucolitici, ecc.) ed anche, e questo è il nostro caso, acqua minerale 

termale. Prima di iniziare la seduta viene determinato il limite massimo di pressione alla quale deve 

concludersi l’insufflazione. Questo è ovviamente in funzione della patologia del singolo paziente. In 

tal modo, il soggetto ventila un volume corrente adeguato e, privilegiando il tempo d’inspirazione 

rispetto all’espirazione, migliora in definitiva la ventilazione alveolare.   

  Da studi recenti (Denti e coll.) presso centri termali italiani dove è in atto la 

riabilitazione termale (crenoterapia inalatoria con acque solfuree, ventiloterapia, FKT respiratoria), 

è emerso come negli anni il decremento funzionale sia inferiore in soggetti sottoposti a terapia 

termale associata a terapia farmacologica, rispetto a gruppi omogenei di pazienti trattati con la sola 

terapia farmacologica tradizionale. Si sono altresì confrontati nel tempo dati funzionali di soggetti 

affetti da BPCO sottoposti a crenoterapia e ventiloterapia, contro gruppi omogenei di pazienti 

trattati solo con la ventiloterapia. I primi hanno avuto negli anni un decremento funzionale 

significativamente minore e molto simile al decremento fisiologico dei soggetti sani, rispetto ai 

soggetti trattati con la sola ventilazione polmonare, che traggono comunque beneficio sulla pervietà 

bronchiale, ma di breve durata. Si tratta quindi di concludere che l’associazione terapeutico-

riabilitativa di crenoterapia sulfurea, ventiloterapia polmonare a pressione positiva intermittente, 

FKT respiratoria e terapia farmacologica abbia un peso notevole nella riduzione della progressione 

del danno funzionale nei pazienti affetti da BPCO. 

  Un altro studio (Casucci e coll.) ha dimostrato che con la combinazione di 

crenoterapia inalatoria con acqua solfurea e tecniche di FKT respiratoria, ripetuta per almeno tre 

anni consecutivi, in un gruppo di soggetti affetti da broncopneumopatia cronica professionale, le 
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variazioni dei parametri ventilatori studiati sono assai più contenute rispetto a quelle osservate nel 

gruppo che non ha praticato alcun trattamento termale riabilitativo nel medesimo periodo.  

  L’associazione tra crenoterapia inalatoria e fiokinesiterapia respiratoria è stata 

valutata da un nostro studio recentemente (1999), che ha dimostrato, in un gruppo di sedici pazienti 

affetti da BPCO afferenti alle terme, variazioni dei parametri ventilatori in misura statisticamente 

significativa rispetto ad un gruppo di quindici pazienti trattati solamente con tecniche di FKT in 

ambiente ospedaliero. Oltre ai parametri ventilatori i pazienti termali hanno rilevato un 

miglioramento significativo dei parametri clinici come la tosse, la qualità e la quantità 

dell’espettorato. D’altro canto, questo gruppo di pazienti ha presentato una migliore presa di 

coscienza sui propri disturbi respiratori e del proprio stato di salute, con maggiori motivazioni 

psicologiche nell’affrontare il proprio deficit respiratorio.    

 
 

4) Intervento educazionale 
 

  Può rappresentare  una parte fondamentale del programma riabilitativo è può essere 

messo in atto a vari livelli del percorso termale: durante la visita medica di ammissione alle cure, 

dai terapisti durante le sedute di fisiokinesiterapia respiratoria, negli eventuali incontri collettivi dei 

curandi. 

  Il concetto educativo fornisce la possibilità di migliorare il grado di conoscenza della 

malattia e dei fattori ambientali e comportamentali che possono influenzarla, spiegare l’importanza, 

gli effetti e le eventuali controindicazioni dei vari presidi terapeutici (cure termali, farmaci, ecc.), 

rendere il soggetto più autonomo nell’applicazione di alcune tecniche fisioterapiche (per esempio 

disostruzione delle vie aeree). 

  Certamente però, l’abolizione del fumo di sigaretta rappresenta il momento centrale 

del programma educazionale. Verranno di conseguenza modificati alcuni parametri globali come la 

funzione respiratoria, che sarà migliorata, la dispnea, che verrà conseguentemente ridotta, la 

produzione di espettorato, che sarà diminuita. Un supporto psicologico può essere utile. 

  Il supporto psicosociale rappresenta un’altra classica componente del programma 

riabilitativo. Può essere definito come la “presa di coscienza respiratoria”. Esso si focalizza sul 

ripristino della capacità di affrontare i problemi e di controllare lo stress che ne deriva, portare i 

pazienti a rendersi conto di cosa non va nel proprio modo di respirare e di qual è l’approccio 

migliore per contrastarli. 

  La maggior parte dei soggetti affetti da malattie croniche polmonari soffre di 

disordini psicologici rappresentati da depressione, ansia, insonnia, associate ad una ridotta capacità 

funzionale respiratoria. I vantaggi di una riabilitazione neuropsicologica in questi pazienti 

includono una significativa riduzione della componente ansioso-depressiva con un miglioramento 

della cenestesi ed un aumento della sensazione generale di benessere. 

 

 

5) Misure dietetiche 
 

  Devono essere presi in considerazione due tipi di soggetti, affetti da malattie 

croniche polmonari come la BPCO che, in confronto al peso corporeo si comportano in modo 

diametralmente opposto: pazienti obesi e pazienti sottopeso. 

  Circa il 20-30% dei pazienti è sottopeso. Questo è dovuto essenzialmente a 

deplezione di massa magra e determina una diminuita tolleranza allo sforzo con ridotta 

sopravvivenza. In questi soggetti è ragionevole somministrare un supplemento calorico.  

  D’altra parte i pazienti affetti da BPCO sono anche frequentemente sovrappeso. 

Regimi dietetici sono indicati per aumentare lo status funzionale, ma devono necessariamente 
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essere associati ad un adeguato esercizio fisico per compensare la concomitante perdita di massa 

magra.  

  Da non sottovalutare poi il controllo dello stato di idratazione dei pazienti, sovente 

compromesso. 

  Questi tipi di intervento è difficile effettuarli presso gli stabilimenti termali, dove 

afferiscono pazienti affetti da diversi tipi di patologie. Tuttavia, l’insegnamento di un corretto 

comportamento alimentare non può che giovare anche nel successivo ritorno al proprio domicilio 

del malato polmonare. 

 

 

Personale medico e paramedico 
 

  E’ importante, infine, sottolineare le molteplici figure professionali che prendono 

parte ad un corretto trattamento riabilitativo termale nei soggetti affetti da patologie croniche 

dell’apparato respiratorio e che, con il loro operato, ottimizzano il trattamento. 

 

- Medico termale responsabile del primo approccio al paziente pneumopatico. 

- Medico specialista pneumologo e fisiatra responsabili della valutazione del deficit 

funzionale nonché della individuazione delle tecniche riabilitative più idonee al trattamento 

dello stesso. 

- Terapista della riabilitazione responsabile dell’esecuzione pratica delle varie tecniche; è 

forse la figura fondamentale, la quale, attraverso un rapporto diretto con il paziente, è in 

grado di cogliere e comprendere gli atteggiamenti del paziente. 

- Psicologo o psicoterapeuta responsabile dell’individuazione e della correzione delle 

inevitabili componenti psicologiche del paziente pneumopatico.       

 

 

Conclusioni 
      

  Alla fine della trattazione possiamo affermare che, nell’attuazione dei programmi 

riabilitativi respiratori, un ruolo molto importante può essere svolto dal termalismo, in quanto ai 

pazienti affetti da BPCO e altre patologie croniche respiratorie invalidanti ad impronta 

ipersecretiva, la sede termale può offrire strutture e figure professionali adatte ad un intervento 

multidisciplinare, un ambiente idoneo ad un necessario supporto educazionale e psicologico ed 

inoltre la possibilità di integrare gli interventi riabilitativi con gli effetti positivi della cura termale. 

  In questo contesto, non andrà poi dimenticato il fattore climatico. Gli stabilimenti 

termali, notoriamente, sono ubicati in luoghi climaticamente stabili dal punto di vista geotermico. 

Pertanto il clima può essere sfruttato come cofattore terapeutico nell’ambito di un trattamento 

riabilitativo tale da condizionarne l’esito finale.     
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  Le cure termali svolgono un ruolo importante nel trattamento delle flogosi acute e 

croniche riguardanti il parodonto; è proprio sulle mucose infatti che le acque termali esercitano il 

loro effetto più manifesto. L’incidenza nella popolazione della malattia parodontale, che può 

condurre inesorabilmente all’edentulia, è estremamente elevata e tende ad aggravarsi con 

l’aumentare dell’età. La crenoterapia può essere considerata una buona metodica di prevenzione 

primaria sia per le parodontopatie sia per la patologia cariosa. 

 

 

 

  Sin dall’antichità Plinio il Vecchio lodava le innumerevoli proprietà curative delle 

acque termali anche sui tessuti gengivali: “…denti e gengive traggono benefici da lavaggi ripetuti 

con acque sulfuree…”. In effetti, esse svolgono un ruolo importante nel trattamento delle flogosi 

acute e croniche riguardanti il parodonto, cioè quel complesso di elementi che fissano il dente nella 

sua sede (osso alveolare, gengive, legamento parodontale, cemento).  

  Il cavo orale, primo tratto dell’apparato digerente, è il luogo in cui vengono introdotti 

gli alimenti ed inizia la digestione meccanica e chimica del cibo. Per questo motivo, nel cavo orale 

di un individuo, possono convivere fino a 400 specie differenti di batteri; circa 150 di questi 

colonizzano tale sede, rendendola quindi un ambiente a rischio di infiammazioni ed infezioni. Si 

ritiene che i batteri presenti nella placca batterica siano circa 10
8
 per mm

3
; questi, oltre ad una forte 

azione cariogena, determinano un processo flogistico a livello delle strutture parodontali (mucose e 

gengive). Pur presentando una progressione variabile da individuo ad individuo, e da sito a sito, 

alternando fasi di attività a fasi di remissione, o rimanendo per molti anni poco manifesta con 

lesioni di carattere subclinico, la malattia parodontale può condurre inesorabilmente all’edentulia 

totale. L’alternanza di queste fasi si può spiegare dalla presenza di una differente risposta 

immunitaria individuale agli attacchi batterici (fase subclinica), mentre le manifestazioni acute 

sarebbero determinate da uno squilibrio tra la risposta dell’ospite e la flora patogena. L’incidenza 

nella popolazione è estremamente elevata e tende ad aggravarsi con l’aumentare dell’età. A livello 

clinico si distinguono infiammazioni localizzate a livello della gengiva (gengiviti) e a livello del 

parodonto (parodontiti). 

 

  Da anni si studiano gli effetti benefici antinfiammatori delle acque minerali, che si 

estrinsecano grazie ad un insieme di  meccanismi: 

 

- stimolazione del sistema immunitario per produzione di immunoglobuline secretorie e 

circolanti. 
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- azione antisettica, dovuta all’ipertonia dell’acqua ed alla proprietà degli alogeni che 

potenziano l’azione degli enzimi litici lisosomiali, in modo particolare a livello mucoso e 

cutaneo. 

- azione antiedemigena e risolvente, dovuta al potere osmotico, che favorisce il trasporto di 

cataboliti ed elementi corpuscolari dagli strati profondi verso la superficie delle mucose. 

 

  E’ proprio sulle mucose che le acque termali esercitano il loro effetto più manifesto, 

provocando vasodilatazione, con aumento della secrezione e della componente sierosa del muco. 

Stimolano, inoltre, il trofismo della mucosa per la stimolazione endocrina che esercitano 

sull’attività tiroidea e di altre strutture ormonali. 

  Il mezzo termale può avere un amplio utilizzo in odontostomatologia sia nell’uso 

esterno, come balneoterapia ed idromassaggi (docce o irrigazioni orali), sia in ambito odontoiatrico, 

attraverso l’uso di idrogetti ed irrigazioni sub-gengivali utilizzando comuni siringhe con ago 

smusso.  

 

  I meccanismi che generano benefici parodontali sono numerosi: 

 

- l’idromassaggio gengivale deterge profondamente le tasche gengivali ed esercita un 

benefico massaggio, migliorando la microcircolazione locale. Grazie all’azione 

antinfiammatoria (antisettica, antiflogistica e stimolante) dell’acqua termale, le gengive 

riacquistano tono e colorito rosa, mantenendo più a lungo l’efficienza dell’apparato 

masticatorio; 

- l’aerosol gengivale utilizza l’acqua salsobromoiodica aerosolizzata ridotta in particelle 

finissime per avere sui tessuti gengivali un’azione ancora più efficace; 

- gli idropulsori hanno una importante azione meccanica di rimozione della placca batterica, 

anche se non sostituiscono l’uso di spazzolino e filo interdentale, bensì ne intensificano 

l’efficacia; 

- seppur coadiuvante, la semplice azione meccanica degli idropulsori, determina cambiamenti 

qualitativi e quantitativi della microflora sottogengivale; 

- l’azione termica, esercitata dalla terapia, sollecita nel parodonto scambi ionici per aumento 

della permeabilità capillare e permette ai soluti colloidali dell’acqua di svolgere attività 

medicamentosa; 

- l’azione termica produce analgesia; 

- l’azione farmacologia è specifica a seconda della tipologia di acqua minerale che viene 

utilizzata. 

 

  La crenoterapia può dunque considerarsi una buona metodica di prevenzione 

primaria per le parodontopatie e per la patologia cariosa. Va comunque tenuto presente che è di 

fondamentale importanza effettuare un’accurata igiene orale professionale prima delle cure termali. 

  Seppur da un punto di vista teorico le benefiche attività svolte da tali acque nei 

confronti dei processi flogistici in genere ed in particolar modo nei riguardi delle mucose orali sono 

evidenti, ancora bisogna dimostralo in modo certo ed indiscutibile. Alla luce di questa 

considerazione stiamo sviluppando un protocollo sperimentale che prevede l’arruolamento di 100 

pazienti affetti da gengivite generalizzata di grado lieve e moderato che non presentano patologie 

sistemiche; in doppio cieco utilizzeremo una soluzione concentrata di acqua salsobromoiodica a 

confronto con un prodotto convenzionale antiplacca. I risultati preliminari cominciano già a 

dimostrare i benefici che l’utilizzo di acque salsobromoiodiche può indurre nei confronti della 

malattia parodontale. 
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  L’artrosi, malattia degenerativa caratterizzata da un’usura progressiva della 

cartilagine articolare, è una patologia estremamente diffusa, la cui frequenza aumenta con 

l’aumentare dell’età; nell’ambito del trattamento dell’artrosi riveste un ruolo sempre più 

importante la fango-balneoterapia che, grazie all’azione chimico-fisica e alle proprietà caloriche 

delle acque minerali e dei fanghi utilizzati, svolge un’azione miorilassante e antiflogistica con un 

effetto analgesico di risoluzione della sintomatologia dolorosa. La fango-balneoterapia assume una 

notevole rilevanza nel miglioramento del quadro sintomatologico e clinico di gran parte delle 

patologie degenerativo-infiammatorie dell’apparato locomotore, con risultati più soddisfacenti e 

risposte migliori soprattutto nelle forme poliarticolari. 

 

 

 

  L’artrosi è una malattia degenerativa caratterizzata da un’usura progressiva della 

cartilagine articolare, associata a fenomeni di rimodellamento e sclerosi dell’osso subcondrale, 

formazione di osteofiti e geodi, e flogosi proliferativa della sinovia. 

  Il processo degenerativo della cartilagine è in grado di autoalimentarsi in quanto si 

crea uno squilibrio tra processi anabolici e catabolici messi in atto dai condrociti. Essi infatti, se da 

una parte sintetizzano sostanze fondamentali nella costituzione della matrice cartilaginea, dall’altra 

secernono anche enzimi (metalloproteasi e catepsina D) che degradano la matrice stessa, con 

ulteriore liberazione di sostanze flogogene ed enzimi litici. 

  Il risultato finale è una perdita progressiva di cartilagine articolare con formazione di 

aree di erosione e microfratture, alle quali l’osso tenta di “reagire” con la sclerosi dell’osso 

subcondrale, la formazione di osteofiti e di geodi. 

  

 

     

Cartilagine normale                     Cartilagine artrosica 
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  L’artrosi è una malattia estremamente diffusa, la cui frequenza aumenta con 

l’aumentare dell’età: è pertanto una problematica di rilevante interesse data la maggiore longevità 

della popolazione. 

  Essa può presentarsi in una forma primaria (idiopatica) o secondaria ad altre 

patologie quali traumi, osteonecrosi, osteocondrosi, malattie congenite, M. di Paget e artriti settiche. 

Il quadro clinico della malattia è dominato dal dolore, cui si associano progressivamente rigidità, 

deformità e limitazione articolare. 

  Nell’ambito del trattamento incruento, accanto a terapie tradizionali, quali quelle 

farmacologiche e fisiche, un ruolo sempre più importante è svolto dalla fango-balneoterapia. I 

fanghi sono sostanze costituite da una mescolanza di materie organiche e/o inorganiche con 

un’acqua minerale, che acquisiscono proprietà terapeutiche grazie alle loro caratteristiche di 

plasticità, capacità calorica e potere di assorbimento e di scambio ionico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oltre all’importanza svolta dall’azione chimico-fisica delle acque minerali che li 

compongono, essi, grazie alle loro proprietà caloriche, sono in grado di consentire un elevato 

apporto termico per tempi prolungati così da ridurre il disagio termico conseguente; tutto questo 

innesca processi di termoassorbimento e termodispersione che conducono in ultima analisi ad una 

diminuzione del tono muscolare, con conseguente effetto miorilassante e di risoluzione della 

sintomatologia dolorosa. 

  Mentre l’azione miorilassante e antiflogistica è garantita dall’azione diretta del calore 

e della vasodilatazione periferica, l’effetto analgesico è dovuto all’attivazione dell’asse ipotalamo-

ipofisario, con conseguente liberazione di sostanze come  peptidi oppioidi e ACTH. 

  A questi processi si aggiunge l’azione meccanica delle acque termali che, grazie 

all’effetto di “alleggerimento” del peso corporeo, facilita la mobilizzazione articolare ed esercita un 

effetto benefico sul ritorno venoso e sul drenaggio linfatico, conducendo a una riduzione della stasi 

dei liquidi interstiziali. 

  Le patologie degenerative come l’artrosi sono quelle che più si giovano della fango-

balneoterapia, con particolare riguardo per le cervico-dorso-lombalgie croniche da spondilosi, ma 

anche per la coxartrosi. Minor beneficio traggono invece la gonartrosi e l’artrosi dell’articolazione 

tibio-tarsica. 
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      Spondilosi cervicale        Spondilosi lombare            Coxartrosi 
 

 

  Tuttavia l’indicazione si estende anche ad altre patologie infiammatorie, purché non 

in fase acuta, (patologie degenerativo-infiammatorie della spalla, artrite reumatoide, spondilite 

anchilosante, fibromialgia), al trattamento delle ipotonotrofie muscolari e delle rigidità articolari 

conseguenti a esiti traumatici ed alla “preparazione” all’intervento chirurgico di sostituzione 

protesica articolare. 

  Esistono tuttavia delle condizioni e delle patologie che controindicano l’utilizzo della 

fango-balneoterapia, che possono essere distinte in due grandi gruppi: assolute e locali, temporanee 

o relative (Tabella 1) 

 

 

ASSOLUTE LOCALI, TEMPORANEE O RELATIVE 

Artropatie in fase infiammatoria acuta Varici venose 

Tumori ed emopatie maligne Ulcera gastro-duodenale in fase attiva 

TBC Ipertensione  

Insufficienza cardiaca, renale, epatica gravi Osteoporosi  

Disturbi psichiatrici maggiori Diabete  

Malattie cutanee Ipertiroidismo  

Stato di involuzione psico-fisica dell’anziano Gravidanza e allattamento 

 

Tabella 1. Controindicazioni alla fango-balneoterapia 
 

 

  Gli effetti terapeutici attribuibili alla fango-balneoterapia possono essere generali 

oppure locali, ossia a livello della sede di applicazione del fango; esso infatti può essere distribuito 
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su tutto il corpo (fango generale), su singole articolazioni o distretti corporei (fango parziale) 

oppure in regione lombare e addominale (fango addominale). 

  Il percorso terapeutico legato all’azione della fango-balneoterapia si esplica 

attraverso le seguenti fasi: 

 

1. distribuzione del fango sulla superficie da trattare con uno spessore di 3-10 cm, alla 

temperatura di 45-50 °C, per 15-20 minuti; 

2. doccia di pulizia e immersione in bagno termale a 37-38 °C per 8 minuti; 

3. asciugatura con panni caldi e soggiorno per 30-60 minuti in cabina con panni caldi 

(“reazione”); 

4. massaggio tonificante.  

 

  Un ciclo di fangoterapia comprende in media 12-15 applicazioni a cadenza 

giornaliera, fino ad una durata massima di tre settimane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione del fango sulla superficie da trattare 
 

 

  L’effetto terapeutico può avere un riscontro immediato con risultati obiettivabili già 

al termine della cura, come la risoluzione parziale del dolore grazie alle proprietà analgesiche e 

miorilassanti; esiste poi un effetto tardivo che si manifesta a qualche mese di distanza, grazie 

all’attivazione dei meccanismi che agiscono a livello dei mediatori della flogosi.  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Immersione in bagno termale     Massaggio tonificante 

 

 

  Concludendo, possiamo affermare che la fango-balneoterapia riveste un ruolo 

importante nel miglioramento del quadro sintomatologico e clinico delle patologie degenerativo-
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infiammatorie dell’apparato locomotore, con risultati soddisfacenti e migliori risposte soprattutto 

nelle forme poliarticolari. 
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  Nel trattamento delle affezioni delle vie aero-digestive superiori (VADS) la 

crenoterapia costituisce una delle più antiche metodiche di riconosciuta validità ed efficacia, 

essendo con certezza già apprezzata sin dall’antico Egitto. La crenoterapia ha resistito all’usura 

del tempo e tuttora ne traggono giovamento numerose malattie croniche dell’apparato respiratorio, 

flogistiche, infettive e allergiche, soprattutto in otorinolaringoiatria (ORL) ma anche in 

pneumologia. Le patologie ORL costituiscono oggi una tra le principali indicazioni alla 

crenoterapia, anzi probabilmente la maggiore dopo le malattie dell’apparato locomotore. 

Numerosi studi, anche sperimentali, dimostrano che l’elemento attivo principale nelle malattie ORL 

flogistico-infettive è lo zolfo e in quelle allergiche l’arsenico, documentando tuttavia il ruolo e 

l’importanza di tutti gli altri tipi di minerali presenti nei vari tipi di acque termali. I recenti studi 

sperimentali e statistici, nonché quelli clinici condotti secondo la metodologia scientifica più 

attuale, hanno contribuito e contribuiscono a fare uscire sempre più la crenoterapia 

dall’empirismo puro, che per secoli e secoli l’ha caratterizzata. Dopo un cenno generale ai diversi 

tipi di acque termali – con relative indicazioni cliniche di massima – nonché ai loro meccanismi 

d’azione e alle diverse pratiche termali in ORL, si tratteranno nel dettaglio le specifiche indicazioni 

alla crenoterapia inalatoria nelle malattie delle vie aero-digestive superiori (VADS), accennando 

anche alle controindicazioni e ai risultati scientificamente dimostrati e documentati. 

 

 

 

 

Introduzione: definizione e cenni storici. 

 

  Il termine crenoterapia deriva dal greco κρήνη (kréne: sorgente) e θεραπεία 

(therapéia: cura) e significa trattamento mediante le acque termali, o, più semplicemente, cura 

termale.  

  Nel trattamento delle affezioni delle vie aero-digestive superiori (VADS) la 

crenoterapia costituisce una delle più antiche metodiche di riconosciuta validità ed efficacia. 

Certamente utilizzate sin dall’antico Egitto e poi dai Greci, le terme entrarono prepotentemente 

nella vita quotidiana dei Romani, che le utilizzavano non solo a scopo terapeutico ma anche di 

igiene e benessere psico-fisico in senso lato, contribuendo forse in questo modo a creare una certa 

ambiguità circa la considerazione comune sulla reale utilità terapeutica delle terme stesse. Fra i Celti 
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le terme godettero di enorme credito, assumendo talvolta un ruolo magico e diventando addirittura 

oggetto di devozione. Le cure termali entrarono tuttavia relativamente tardi, nel XIII secolo,  

nell’armamentario terapeutico dell’ortodossia medica, raggiungendo l’apogeo nella Francia del 

secondo Impero, e diventando via via negli anni un fenomeno di moda, per cui “prendere le acque” 

nelle grandi stazioni termali era diventato nel XIX secolo un fatto mondano prima ancora che 

terapeutico. La prima cattedra di Idrologia medica fu creta a Tolosa nel 1891, ma solo dopo la 

seconda guerra mondiale il moderno termalismo cominciò finalmente a organizzarsi in tutta Europa, 

e in particolare in Francia e in Italia.  

  La crenoterapia ha resistito all’usura del tempo, e tuttora ne traggono giovamento 

numerose malattie croniche dell’apparato respiratorio, flogistiche, infettive e allergiche, sia di 

competenza otorinolaringoiatrica (ORL) sia – anche se in minore misura – nel settore  

pneumologico. Le patologie ORL costituiscono ancora oggi una tra le principali indicazioni alla 

crenoterapia, anzi probabilmente la maggiore dopo le malattie dell’apparato locomotore. 

  Oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità considera la crenoterapia un 

trattamento a sé stante, con una sua collocazione nell’ambito di una strategia terapeutica d’insieme. 

 

 

Generalità 

 

Tipi di acque termali   

 

  Le acque termali che trovano più spesso impiego nella terapia delle affezioni 

dell’apparato respiratorio sono le acque sulfuree, generalmente riconosciute come le più efficaci nel 

trattamento delle malattie respiratorie soprattutto in campo infettivologico-flogistico (15), con 

particolare riguardo alle infiammazioni croniche di tipo ipertrofico (6), mentre nel settore 

allergologico sembrerebbero più indicate le acque arsenicali (15). Tuttavia anche altri tipi di acque 

(salsoiodiche e salso-bromo-iodiche, solfato-alcaline e alcalino-terrose, bicarbonate, arsenicali-

ferruginose, carboniche, radioattive) vengono utilizzate con successo – in particolare le acque 

salsoiodiche e salsobromoiodiche nelle affezioni croniche di tipo atrofico (6) – sebbene con meno 

supporto scientifico sperimentale.  

 

Meccanismi d’azione 

 

  In generale, la crenoterapia apporta una più ricca idratazione della mucosa con 

diluizione delle secrezioni adese, regola la secrezione mucipara, determina un miglior trofismo 

cellulare, consente – specie in alcune applicazioni, come le irrigazioni nasali e le docce 

micronizzate – un efficace lavaggio meccanico delle secrezioni, ha un effetto antiflogistico in senso 

lato (8). 

  Per quanto riguarda in particolare la crenoterapia sulfurea, l’effetto più importante 

dello zolfo è rappresentato da un’attivazione locale del circolo che si traduce in un migliore 

trofismo della mucosa, nella regolarizzazione della secrezione mucipara e nella restaurazione del 

meccanismo di depurazione mucociliare. Tali effetti si compendiano in una migliorata funzione 

ventilatoria. L’azione mucofluidificante è stata ampiamente descritta come effetto della crenoterapia 

inalatoria sulfurea, anche se non ben quantificata (8). 

  Alla crenoterapia sulfurea vengono anche attribuite altre proprietà: 

 

1. eutrofica, dovuta ai gruppi sulfidrilici che contribuiscono all’incremento di glutatione; 

2. antisettica, per attivazione macrofagica; 

3. favorente il sistema immunitario, mediante aumento della produzione di IgA secretorie e 

maggiore afflusso di IgA seriche (8). 
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Pratiche termali ORL e relative indicazioni 

 

  Le tecniche idrotermali che si applicano per la cura di queste patologie sono 

fondamentalmente quelle inalatorie, laddove per inalazione si intende “l’introduzione di acqua 

minerale o dei suoi costituenti gassosi nelle vie respiratorie mediante speciali apparecchiature atte a 

suddividere il mezzo curativo in minute particelle di diametro variabile da 1 a 100 micron” (1).  

      In ORL vengono utilizzate numerose tecniche, tra le quali inalazioni a getto continuo, 

aerosol, aerosol termici, insufflazione endotimpanica o tubotimpanica – nella variante diretta o 

cateterismo tubarico e nella variante indiretta o Politzer crenoterapico –, doccia nasale micronizzata, 

irrigazione nasale (2). 

  La tecnica delle inalazioni a getto continuo, normalmente note come inalazioni sic et 

simpliciter, è una tecnica di inalazione individuale nella quale viene inalata da parte del paziente 

una nebbia caldo-umida di circa 46°C di una sospensione formata in parte (80%) da particelle di 

grosso diametro (8-12 micron) che determinano il loro effetto sulle mucose delle alte vie aeree e sui 

bronchi di grosso diametro ed in parte (20%) da particelle più piccole (2-5 micron di diametro) 

idonee a raggiungere anche le vie aeree inferiori. Se ne prescrivono solitamente una al giorno per 

ciclo di cura (1 litro di acqua alla distanza di 30-40 cm) facendole precedere alle altre cure 

inalatorie. 

  L’aerosol è definito come “sospensione colloidale di particelle solide o liquide (fase 

dispersa: negli aerosol medicamentosi è costituita dal farmaco, negli aerosol termali dall’acqua 

termale) in un mezzo aeriforme (fase disperdente) idonea ad essere inalata” (10, 17). 

  In relazione a diversi fattori, è possibile utilizzare le diverse tecniche idrotermali (ad 

esempio variando la dimensione delle particelle e la distribuzione dei flussi nelle vie aeree), in 

modo da scegliere in quale regione dell’albero respiratorio fare avvenire il deposito dell’aerosol. I 

fattori da considerare allo scopo sono i seguenti: 

 

- caratteristiche delle particelle o micelle (dimensione, forma, densità, composizione chimica, 

carica elettrica); 

- caratteristiche del flusso nelle vie aeree superiori (che è elevato e turbolento nel naso e si 

riduce nel restringimento laringeo e progressivamente nelle biforcazioni bronchiali fino a 

diventare di tipo laminare);  

- meccanismi che regolano la deposizione di una particella di aerosol inalata: 

 

o impatto inerziale, proprio delle alte vie respiratorie fino ai bronchi con diametro di 2 

mm, dove il flusso aereo è più elevato, e delle particelle più grandi,  contrapposto alla 

o sedimentazione gravitazionale, propria delle particelle più piccole a livello delle 

piccole vie aeree inferiori ai 2 mm di diametro e degli alveoli in presenza di basso 

flusso; 

o attrazione elettrostatica, valida solo per particelle particolarmente cariche 

elettricamente;  

o pattern respiratorio (l’incremento del volume inalato e la durata dell’apnea post-

inspiratoria favoriscono la deposizione mentre l’aumento del flusso inspiratorio e 

della frequenza respiratoria la riducono);   

o calibro delle vie aeree (la presenza di ostruzione riduce la penetrazione periferica 

dell’aerosol);  

o temperatura (la riduzione di temperatura dell’aerosol determina una riduzione del 

diametro delle particelle aumentandone quindi la penetrazione);  

o igroscopicità (gli aerosol termali per loro proprietà tendono ad attirare acqua quindi 

ad aumentare la massa nel loro percorso all’interno delle vie aeree).  
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  Particolare importanza è rivestita dal diametro delle particelle. Il diametro ottimale 

per naso e faringe va da 10 a 15 micron (fino a 50 micron), mentre per laringe e trachea tra 5 e 10 

micron; le micelle di diametro variabile da 1 a 5 micron arrivano nelle diramazioni più periferiche 

bronchiali e quelle inferiori a 1 micron tendono ad essere respirate (alveoli) (3). 

  L’aerosol termico è una tecnica inalatoria individuale, tra le più recenti introdotte, 

caratterizzata dall’uso di particelle a temperatura simile a quella corporea (35-36 °C), con  ridotta 

liberazione di idrogeno solforato e le dimensioni delle particelle aerosolizzate maggiori di 12 

micron. Tali caratteristiche ne determinano una maggiore tollerabilità anche per i pazienti 

broncoreattivi, per i quali può essere somministrata con tranquillità; inoltre si ottiene una migliore 

diffusione sulle mucose. Per le dimensioni delle particelle è indicata nel trattamento delle alte vie 

respiratorie (fosse nasali e rinofaringe) in quei soggetti che presentano iperreattività delle mucosa; 

se ne  prescrivono uno al giorno per ciclo di cura (16). 

  L’insufflazione endotimpanica è una tecnica di cura individuale che permette di far 

convogliare i gas sulfurei secchi nelle cavità dell’orecchio medio (tuba di Eustachio e cavità 

timpanica); tale ventilazione forzata dell’orecchio medio può essere realizzata in due modi: uno 

diretto denominato cateterismo tubarico e uno indiretto chiamato Politzer crenoterapico. Il 

cateterismo tubarico è praticato per mezzo di un catetere o sonda di Itard e consente la diffusione 

del gas idrogeno solforato all’interno dell’orecchio medio; la durata del trattamento è di solito 

compresa tra 1 e 3 minuti. Il politzer crenoterapico è una metodica più recente che sfrutta l’impiego 

di una miscela gassosa secca a flusso continuo che permette di accelerare la diffusione del gas 

sulfureo all’interno della tuba determinando così un maggiore potere di penetrazione; è indicato nei 

casi in cui l’insufflazione endotimpanica non può venire effettuata per motivi organici o funzionali e 

rappresenta la terapia elettiva della sordità rinogena infantile (otite media secretiva) ove è 

sconsigliato il cateterismo tubarico.   

  La doccia nasale micronizzata è una tecnica inalatoria individuale utilizzata nel 

trattamento delle patologie delle fosse nasali e dei seni paranasali e della rinofaringe con un’azione 

detergente ed idratante prolungata ma non aggressiva. Per ogni seduta vengono erogati, 

alternativamente in entrambe le fosse nasali, complessivamente circa 300 cc di acqua termale 

riscaldata ad una temperatura di 40 °C e micronizzata in particelle acquose del diametro di circa 20 

micron. Utilizzando pressioni di getto superiori a quelle del normale lavaggio nasale (si può arrivare 

a pressioni di 500 mm di acqua) e facendo deglutire il paziente si crea una sovrapressione che 

permette all’aerosol di raggiungere le cavità paranasali e le tube di Eustachio.  

  L’irrigazione nasale è una tecnica di cura che permette il lavaggio delle fosse nasali 

tramite l’utilizzo di almeno mezzo litro per ogni narice di acqua termale a 37-38 °C; l’effetto è 

sostanzialmente meccanico con un’importante azione detergente e di lavaggio delle cavità nasali 

utile nelle patologie con ristagno di muco, pus e formazione crostose (riniti e rinosinusiti 

mucopurulente croniche) e negli esiti di intervento chirurgico delle fosse nasali e dei seni   

paranasali (5). 

 

 

Indicazioni alla crenoterapia inalatoria in ORL  

 

  L’indicazione alle cure termali inalatorie in ORL non può e non deve essere posta 

d’amblée, ma deve essere prescritta nel quadro di una strategia terapeutica, nel quale il momento 

della cura termale dovrebbe essere perfettamente definito all’interno della strategia stessa, e non 

lasciato al caso o fatto seguire al fallimento di altre terapie (15). 

  Le indicazioni alla crenoterapia inalatoria intesa in senso lato si distinguono in 

elettive e non elettive. Le prime sono di quasi esclusiva competenza ORL, le seconde sono relative 

alla gran parte della patologia respiratoria broncopolmonare cronica, essendo le forme acute di 
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assoluta proscrizione a tale trattamento (8). Studi sperimentali già 20 anni fa avevano messo in 

evidenza (4) che la crenoterapia inalatoria è da evitare nei pazienti broncopneumopatici cronici non 

ipersecretivi, soprattutto se dotati di abituale atteggiamento di esaltazione del tono 

broncopolmonare; viceversa, massimo è il risultato della crenoterapia per i pazienti affetti da 

malattie infiammatorie croniche ORL, per i quali la terapia termale appare ancora oggi elettiva e 

raramente da controindicare (8). 

  In generale, le patologie ORL che traggono maggiore beneficio dai trattamenti  

crenoterapici sono da un lato tutte le forme flogistiche-infettive croniche, con esclusione delle 

forme tubercolari e luetiche, per le quali sussiste una controindicazione dettata dalla loro specificità 

patologica e dall’altro le forme allergiche-iperergiche. In linea di massima, le due famiglie di 

indicazioni dovrebbero fare riferimento ad acque termali diverse, ma quando – come spesso avviene 

– anche nelle forme allergiche si ripetono gli episodi flogistici, è difficile o addirittura almeno in 

parte arbitrario indicare un tipo di acqua termale piuttosto che un altro. C’è poi terzo gruppo 

costituito dalle indicazioni postoperatorie alla crenoterapia. 

 

 

Indicazioni in patologia flogistico-infettiva cronica ORL 

 

  La crenoterapia inalatoria è indicata nelle seguenti affezioni flogistiche croniche 

otorinolaringoiatriche: 

   

1. otite media secretiva e otosalpingiti catarrali croniche 

2. riniti e rinosinusiti catarrali croniche  

3. faringiti e laringiti catarrali croniche. 

 

  Le forme infettivo-flogistiche delle VADS sono considerate le più frequenti in 

assoluto in infettivologia generale, sia nell’adulto sia soprattutto nel bambino (11). Mentre le 

poussés infettive episodiche sono oggi controllabili con relativa facilità e generalmente con buon 

successo mediante terapia farmacologica, le forme recidivanti diventano spesso un problema 

inquietante o comunque di non facile soluzione in termini di prevenzione e cura.  

  Laddove non si riesca ad evidenziare dei fattori predisponenti generali, è evidente che 

il ruolo giocato da quelli locali è determinante, soprattutto nei casi in cui gli episodi acuti si ripetono 

sempre nelle stesse sedi, se non addirittura dallo stesso lato. Tra i possibili fattori favorenti locali si 

possono enucleare per le otiti la disfunzione tubarica e le infezioni torpide della mastoide, e per i 

seni paranasali lo stato degli osti e della respirazione nasale. Ma il fattore forse più interessante, 

nell’ambito degli effetti della crenoterapia inalatoria in ORL, è il suo ruolo sul fattore regionale 

favorente le recidive infettive, rappresentato dal deficit funzionale della mucosa respiratoria 

provocato dal recidivare degli episodi acuti. Il vero ruolo della crenoterapia sta probabilmente 

proprio nella capacità di riabilitare le funzioni naturali della mucosa respiratoria (15). In tal senso 

appare ovviamente fondamentale intervenire anche chirurgicamente per favorire il contatto 

dell’acqua termale con la mucosa (adenoidectomia per le otiti medie acute recidivanti e per le otiti 

medie secretive oltre che per le rinoadenoiditi croniche con completa ostruzione del cavo, 

polipectomia nasale nelle poliposi floride non rispondenti a terapia medica, correzione di setti nasali 

deviati ostruenti le fosse nasali, ecc.) (15). 

  Nell’ambito delle flogosi croniche ORL si distinguono le varianti atrofiche da quelle 

ipertrofiche. Nelle forme atrofiche le cure termali inalatorie sono motivate dalla necessità di 

rigenerazione dell’epitelio, frequentemente coinvolto in processi degenerativi metaplastici, che 

clinicamente si traducono nella produzione di croste, assai fastidiose per il paziente, talvolta 

dominanti il quadro sintomatologico e di urgente richiamo per il clinico. Tipico esempio in tal senso 

è costituito dalle riniti atrofiche, nelle quali le manifestazioni crostose possono ostruire del tutto le 
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cavità nasali. In questi casi, le irrigazioni o le docce nasali consentono una benefica azione di 

lavaggio meccanico, oltre ad avere azione eutrofico-mucoregolatrice. 

  Tra le forme ipertrofiche, trovano particolare indicazione alla crenoterapia inalatoria 

quelle caratterizzate da abbondante secrezione, resistenti ai comuni trattamenti farmacologici. In 

questi casi le cure termali inalatorie possono giocare un ruolo decisivo, soprattutto in età pediatrica, 

quando l’età stessa impedisce trattamenti più decisi, e soprattutto nel trattamento delle otiti medie 

secretive, nelle quali inalazioni, aerosol e soprattutto insufflazioni tubariche termali ottengono 

spesso risultati eccellenti, per la tempestività del meccanismo di azione antiflogistico, disostruttivo-

meccanico e secreto-regolatore, che non sempre i farmaci riescono a ottenere. Tale meccanismo 

d’azione in questi casi ha per bersaglio lo strato di spesse e adese secrezioni che impediscono, come 

fosse una membrana piogenica, il contatto con farmaci veicolati per via ematica che non si riversano 

sulla mucosa, fermandosi in genere a livello della sottomucosa. 

 

 

  In relazione a tutto quanto sopra descritto, si possono così riassumere le indicazioni 

flogistico-infettive alla crenoterapia inalatoria in ORL: 

 

in Otologia: 

 

a. nelle otiti medie recidivanti e nelle otiti medie secretive sono indicati per la tuba di 

Eustachio insufflazioni tubariche, aerosol e inalazioni, eventuali irrigazioni e docce 

nasali in caso di compresenza di forme ipersecretive naso-sinusali; 

b. nelle atelettasie della cassa e nelle tasche di retrazione da disfunzione tubarica 

insufflazioni tubariche, aerosol e inalazioni; 

c. alcuni Autori ritengono molto utili le insufflazioni tubariche nella preparazione 

preoperatoria delle otiti croniche a timpano aperto (per l’azione sia sulla mucosa 

della cassa sia sulla tuba di Eustachio) e persino delle recidive dopo chirurgia, allo 

scopo di diminuire la suppurazione (15); 

 

in Rinologia: 

 

a. riniti e rinosinusiti croniche catarrali croniche (13); 

b. rinofaringiti recidivanti, specialmente in età pediatrica (dopo adenoidectomia); 

 

in Faringologia: 

 

a. nelle faringiti croniche diffuse o granulose, conseguenza di irritazione tabagica, di 

infezioni rinologiche o della stessa tonsillectomia: in tal senso alcuni Autori 

raccomandano la crenoterapia inalatoria allo scopo di “trattare il terreno” e prevenire 

le faringiti croniche granulose post-tonsillectomia; 

b. gli Autori francesi raccomandano anche per le tonsilliti recidivanti – nell’ipotesi che 

siano almeno in parte legate alla morfologia criptica delle tonsille stesse, con 

conseguente ristagno di secrezioni nelle cripte – un trattamento termale 

sostanzialmente misconosciuto in Italia, costituito da “docce faringee e 

acquapuntura alla pistola”. Si tratta di una pistola ad acqua termale, premendo il 

grilletto della quale un getto d’acqua termale viene schizzato in faringe, a pressione e 

in quantità regolabili. Sarebbe molto utile nelle cosiddette tonsilliti caseose per 

ripulire le cripte tonsillari e in tal modo prevenire gli episodi acuti recidivanti (14, 

15); 
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c. parestesie faringee e rinorrea posteriore, spesso (forse troppo spesso) etichettate come 

psicosomatiche, costituiscono secondo alcuni Autori indicazione alla crenoterapia, 

sia per il suo ruolo nella rigenerazione della mucosa e nel controllo della secrezione 

delle cellule mucipare, sia per la sua azione sedativa; 

 

in Tracheo-Laringologia: 

 

a. tracheiti e laringiti catarrali croniche o recidivanti, soprattutto se conseguenza di 

infezioni discendenti, possono giovarsi della crenoterapia inalatoria. 

 

  Occorre tuttavia precisare che mentre in alcune malattie, quali le riniti croniche e 

soprattutto l’otite siero-mucosa, la crenoterapia inalatoria – locale e ripetibile più volte in tempi 

ravvicinati – permette di aggredire il cuore della flogosi e di ottenere risultati notevoli, in altri casi, 

come nelle sinusiti croniche, il beneficio ottenibile con le cure termali è da considerarsi relativo, in 

quanto la complessità anatomo-patologica impone il ricorso a terapie più drastiche, fino alla 

chirurgia (8). 

 

 

Indicazioni in patologia allergica-iperergica ORL 

 

  In linea teorica per tali patologie sono più indicate le acque non sulfuree, e 

segnatamente quelle arsenicali, ma nella pratica clinica occorre tenere presente la frequenza 

dell’associazione clinica tra infezioni/flogosi e allergia in ORL. Per quanto riguarda le acque 

sulfuree, è noto che da un lato queste acque provocano ipereosinofilia e giocano un ruolo 

sperimentalmente dimostrato contro lo shock antistaminico, dall’altro i pazienti allergici non 

tollerano facilmente le cure termali sulfuree. Di fatto, le cure arsenicali sembrano le più adatte alle 

forme francamente allergiche.  

 

  Costituiscono indicazione alla crenoterapia inalatoria: 

   

a. in generale, tutte le forme di iperreattività nasale (allergiche o vasomotorie); 

b. le rinosinusiti allergiche associate o no ad altre manifestazioni allergiche (asma, eczema, 

congiuntivite, orticaria, ecc.), e tra queste soprattutto le forme perenni (aperiodiche) o a 

recrudescenza invernale. Tali forme si giovano molto di acque non aggressive, isotoniche, 

a pH vicino alla neutralità. Le forme stagionali (periodiche) si giovano meno delle cure 

termali, che tuttavia possono essere utilizzate come trattamento complementare; 

c. le poliposi nasali nei soggetti allergici, nei quali l’allergia appare come la probabile causa o 

almeno un’importante concausa: in questi casi presupposto fondamentale all’efficacia della 

crenoterapia è che la mucosa sia stata prima bonificata dai polipi, farmacologicamente e/o 

chirurgicamente; 

d. le faringo-laringo-tracheiti spasmodiche, più frequenti in età pediatrica, caratterizzate da 

tosse secca resistente a trattamento farmacologico, spesso attribuite a cause allergiche, ma 

nelle quali possono spesso giocare un ruolo importante altri fattori, come le infezioni 

discendenti, il reflusso gastro-esofageo, fattori irritativi (come il fumo, nell’adulto), o un 

vago “terreno” spasmodico; 

e. laringiti stridule, tipiche dei piccoli bambini, ancora oggi non ben definite 

etimologicamente, per le quali l’allergia è stata spesso evocata come possibile concausa per 

la constatazione frequente dell’insorgenza successiva, in tali pazienti, di un’asma franca; 

f. “fattore adenolinfatico” degli Autori francesi, con riferimento all’ipertrofia e alla flogosi 

del tessuto linfoide che si verifica in regione sottoglottica, rinofaringea e segnatamente 
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peritubarica, laringea o della base della lingua, soprattutto nei soggetti sottoposti a 

tonsillectomia precoce. L’arsenico giocherebbe un ruolo “antilinfoide”, agendo anche sulle 

adenopatie cervicali croniche iperplastiche, sembra almeno in parte attivando l’azione dei 

linfociti. 

 

 

Indicazioni post-operatorie della crenoterapia inalatoria 

 

  La chirurgia determina sulla mucosa delle VADS un traumatismo che può trarre 

giovamento dall’azione di pulizia, drenaggio e disostruzione delle cure termali, con effetto eutrofico 

e riparatore.  

 

1. In chirurgia otologica (insufflazioni tubariche, aerosol, inalazioni, con lo scopo di evitare 

l’insufficienza di aerazione della cassa da parte della tuba di Eustachio, e prevenire in tal 

modo le recidive): 

 

a. tutti gli interventi chirurgici di timpanoplastica effettuati per patologia flogistica 

cronica dell’orecchio medio: in tali casi la crenoterapia va effettuata non prima 

di 3-4 mesi dopo l’intervento; 

b. nelle otiti sieromucose trattate con tubi di drenaggio anche permanenti.  

 

2. In chirurgia rinosinusale:  

 

a. la chirurgia effettuata per infezioni o disturbi della ventilazione: settoplastica, ma 

soprattutto la chirurgia dei seni paranasali, allo scopo di facilitare la 

rigenerazione mucosa mediante la pulizia, il lavaggio, la disostruzione 

(irrigazioni, docce, ecc.); 

b. la chirurgia dei polipi con o senza etmoidectomia, scegliendo acque sulfuree o 

arsenicali a seconda del terreno e del contesto (presenza o meno di flogosi 

importante, allergia di base, ecc.); 

c. la chirurgia dei tumori comportante la presenza di cavità chirurgiche mal aerate, 

sede di flogosi cronica e di riparazione difficile: in tali casi la crenoterapia può 

essere indicata solo in sicura assenza di malattia neoplastica. 

 

 

Controindicazioni della crenoterapia inalatoria in ORL 

 

  Tra le controindicazioni generali e assolute vanno ricordate tutte le grandi 

insufficienze viscerali (cardiaca, renale, ematica, polmonare), le malattie neoplastiche, la tubercolosi 

evolutiva, l’infarto del miocardio recente, l’ipertensione arteriosa complicata da accidenti vascolari, 

gli stati cachettici e la senilità avanzata, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), 

l’allergia nota ai componenti fondamentali delle acque termali (zolfo, arsenico, iodio, ecc.). La 

crenoterapia inalatoria è inoltre da evitare nei pazienti broncopneumopatici cronici non 

ipersecretivi. 

  Sono controindicazioni relative, nel senso che determinano la necessità di 

procrastinare le cure, le malattie infettive in atto, le affezioni acute, comprese le forme allergiche 

(occorre evitare di programmare le cure termali nei periodi di previsto picco pollinico). Per motivi 

pratici (mancanza di collaborazione) e anche per la possibilità dell’insorgenza di una “crisi termale” 

importante la crenoterapia è sconsigliata nei bambini sotto i tre anni di età. Le cure termali 
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postoperatorie sono controindicate prima che siano trascorsi almeno 2 mesi dall’intervento, 

soprattutto per il rischio di emorragie. 

 

 

Risultati 

 

  Esistono ormai numerosissimi lavori scientifici che dimostrano l’efficacia e la 

tollerabilità delle cure termali, quando siano correttamente poste le indicazioni e rispettate le 

controindicazioni. 

   Tuttavia occorre precisare che per la natura stessa delle cure termali, non esistono a 

tutt’oggi studi di efficacia e tollerabilità condotti secondo l’attuale corretta metodologia scientifica 

farmacologica (doppio cieco con placebo controllati) (12). Tutti gli studi esistenti sono studi clinici 

comparativi o studi statistici a posteriori. La patologia più studiata in tal senso è probabilmente 

l’otite sieromucosa, per la quale l’utilità della crenoterapia sulfurea è stata ribadita in tempi 

relativamente recenti anche dalla Società francese di Otorinolaringologia e patologia cervico-

facciale (7). 

 

 

Conclusioni 

 

  La crenoterapia inalatoria rappresenta ancora oggi un mezzo terapeutico efficace 

nelle patologie flogistiche croniche e, in minor misura, in quelle allergiche delle vie aero-digestive 

superiori. Tale mezzo deve essere utilizzato nell’ambito di una strategia terapeutica complessa e 

d’insieme, nelle indicazioni corrette e nel rispetto delle controindicazioni.  

  L’indicazione alle cure termali inalatorie in ORL non può e non deve essere posta 

d’amblée, ma deve essere prescritta nel quadro di una strategia terapeutica, nel quale il momento 

della cura termale dovrebbe essere perfettamente definito all’interno della strategia stessa, e non 

lasciato al caso o fatto seguire al fallimento di altre terapie. 

  E’ auspicabile un miglioramento della formazione e dell’informazione medica 

concernenti la crenoterapia, che appaiono oggi in generale carenti e purtroppo spesso insufficienti 

per gli stessi medici che la prescrivono. 
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  Dopo una breve presentazione delle generalità relative ai peloidi ed alla loro 

classificazione, si prendono in considerazione i meccanismi fisiologici più significativi che stanno 

alla base dell’agire terapeutico degli stessi peloidi sulla cute. Di ogni mezzo termale in esame, si 

illustrano le caratteristiche di composizione, le modalità applicative, i meccanismi d’azione e gli 

effetti sperimentati su diversi quadri dermatologici. 

 

 

 

Introduzione 

 

  Il termine peloide fu coniato nel 1933 da Judd Lewis, presidente dell’International 

Standard Measurements Committee, allo scopo di introdurre una denominazione generica dei 

diversi mezzi termali semisolidi che, pur rispettandone le relative specificità curative e 

consentendone le denominazioni storicamente in uso nei diversi paesi, ne riassumesse le 

caratteristiche comuni. La scelta cadde sulle radici etimologiche classiche pelòs e lutum, entrambe 

significanti “fango”, da cui derivarono termini quali “peloide”, “lutoterapia”, “lutazione”. 

  “I peloidi sono sostanze che si sono formate in natura attraverso processi geologici e 

che, allo stato finemente granulato e mescolate con acqua, trovano applicazione nella pratica 

medica sotto forma di bagni e impacchi” (I.S.M.H., 1937). I peloidi naturali sono quelli “che 

possono venire impiegati o come si presentano in natura, o dopo essere stati sottoposti ad una 

preparazione, senza alterazioni fisiche o chimiche essenziali”; i peloidi artificiali sono quelli “che 

con metodi qualsiasi abbiano subito alterazioni essenziali chimiche o fisiche”. 

  La definizione di peloide data dal Prof. Pisani nel 1950 li descrive come “mezzi 

terapeutici ipertermali o ipertermalizzati, derivanti dalla intima commistione primaria o 

secondaria di una componente solida, costituita da un prodotto naturale geologico o fittologico, 

con una componente liquida rappresentata da un’acqua curativa termale o salina, usati sotto forma 

di impacchi o di bagni poltigliosi”. 

  Nel 1952, in una riunione della I.S.M.H., il Prof. Souci affermò di non ritenere 

necessario in senso assoluto che i peloidi debbano venire usati in mescolanza con acqua minerale, 

“poiché questa forma di applicazione rappresenta soltanto un caso speciale e, molte volte, anche 

l’acqua comune usata per bagni di peloidi fornisce ottimi risultati terapeutici”. (Porlezza, 1965). 

 

  La classificazione dei peloidi di M. Messini e G.C. Di Lollo (1957) è riportata nella 

Tabella 1 (Porlezza,1965). 
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CLASSIFICAZIONE DEI PELOIDI 

(M. Messini, G.C. Di Lollo, 1957) 

secondo la  
componente 

solida 

secondo la 
componente 

liquida 

Fanghi 

di sorgente 
di salse 
vulcanici 
paleomarini 
paleolacustri 
morenici eolici 

solfurei 

clorurati 

ferruginosi 

bicarbonati 

Limi 
marini di laguna 
di lago (salato-dolce) 
di fiume 

 

a) Peloidi inorganici 

 

Sabbie ipertermalizzate giapponesi  

b) Peloidi misti Sapropeli 

sapropeloidi  
sapropeliti 
gyttje 
saprocoli 

clorurati 
solfurei 
ferruginosi 

Muffe  solfuree 

c) Peloidi organici 

Torbe (Moor) 
di palude 

terrose 

ferruginose  
sulfuree 
salse  
carboniche 

 

Tabella 1. Classificazione dei peloidi (Porlezza,1965) 

 

 

Meccanismi d’azione di interesse dermocosmetologico 

 

  Come è noto la cute è un organo piuttosto semplice nella sua struttura, costituito da 

due tessuti sovrapposti e separati dalla membrana basale: l’epidermide ed il derma. Essa rappresenta 

tuttavia l’organo più esteso del corpo e per questo motivo i fenomeni fisiologici e patologici che la 

coinvolgono hanno sempre dei riflessi sull’intero organismo. 

  Fra le molteplici funzioni che caratterizzano la pelle esiste anche la delicata azione di 

assorbimento, fenomeno che non può limitarsi al solo ambito cutaneo, vista la ricchissima rete 

vascolare sanguigna e linfatica che si ramifica nel derma. Questa realtà, sempre più presa in 

considerazione in terapia (molti principi attivi farmacologici vengono oggi somministrati per via 

transcutanea), sta alla base delle cure termali “di superficie”, per le quali non si può certo parlare di 

solo effetto detergente. 

  Una prima distinzione deve essere fatta fra i due concetti di assorbimento e di 

assunzione o captazione. L’assorbimento è il fenomeno per cui una sostanza, una volta attraversata 

l’epidermide, viene immessa nei vasi sanguigni e linfatici; l’assunzione o captazione è invece il 

permanere di alcune sostanze a livello epidermico, dermico o ipodermico. 

  Certe molecole non arrivano nemmeno a superare lo strato corneo disgiunto, nel 

quale vengono pertanto trattenute, perché trovano nello strato corneo compatto una sorta di barriera 

di sbarramento. Secondo Rein l’epidermide contiene un doppio strato caricato elettricamente 

(idrogenioni in superficie e ossidrilioni in profondità), che risulta impermeabile all’acqua ed agli 

elettroliti (Serri, 1990). Questo doppio strato viene considerato come “vallo di transizione” fra 

l’epidermide corneificata e quella non corneificata: tale linea risulterebbe valido ostacolo alla 

penetrazione dell’acqua. 
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  L’assorbimento cutaneo riconosce essenzialmente due vie: transepidermica e 

transfollicolare. La prima modalità riguarda le sostanze che riescono a superare lo strato corneo 

compatto; la seconda invece si riferisce a sostanze che vengono assorbite attraverso i follicoli 

piliferi ed i condotti escretori delle ghiandole sebacee ad essi collegate. Dal punto di vista 

quantitativo i follicoli hanno poca importanza, mentre, una volta rimossa la membrana di 

sbarramento, è grandemente facilitata la penetrazione di tutte le sostanze. L’orientamento attuale è 

quindi quello di dare maggiore importanza all’assorbimento transepiteliale, rispetto a quello 

follicolare. 

 

  L’efficacia terapeutica delle cure termali in ambito dermo-cosmetologico sembra 

legata al contatto fra la cute ed il presidio termale ad essa applicato (balneoterapia, fangoterapia, 

psammoterapia): l’applicazione dello stesso presidio termale influenzerebbe l’assorbimento 

cutaneo, inducendone spesso modificazioni misurabili (Mian e Mian, 1992). I mezzi termali 

modificherebbero, in modi diversi a seconda del mezzo, l’assorbimento cutaneo sulla base di 

supposte “funzioni a gradiente” legate a pH e composizione elettrolitica del mezzo termale stesso 

(Scheuplein, 1976). Il mezzo termale può fungere pertanto da “enhancer”, inducendo modificazioni 

a carico dell’idratazione cutanea (TEWL) e dello slaminamento dei bilayers lipidici. 

  Alcuni costituenti termali, come ad esempio le argille maturate, hanno struttura 

compatibile con quella di un ottimale “carrier” (essendo formate da micelle e coppie ioniche 

“scaricate”), che permette una più agevole penetrazione intradermica di principi attivi (bioglee, sali 

minerali) ivi contenuti (Riley e Kemppainen, 1985). 

  Lo stimolo operato sulla cute dall’applicazione termergica provoca modificazioni 

simili a quelle prodotte dalla tecnica di occlusione: aumentata idratazione del corneo, fusione di 

lipidi interstiziali, omogeneizzazione di gradienti (idrico, termico e di pH), aumento dell’irrorazione 

sanguigna e della temperatura cutanea, con conseguente aumento dell’assorbimento cutaneo 

(Crutcher e Maibach, 1969). 

  Questi fenomeni indotti da trattamenti crenologici aumenterebbero quindi, con vari 

meccanismi, l’assorbimento cutaneo, permettendo un’utilizzazione ottimale sia degli stessi 

costituenti termali, sia di eventuali altre sostanze o farmaci topici che possono essere 

contemporaneamente veicolati per via transdermica negli schemi di crenoterapia integrata (Lotti e 

Ghersetich, 1995). 

  Si può pensare che quando una sostanza viene assorbita attraverso la cute, esplichi 

primariamente un’azione locale nella sede di assorbimento e, secondariamente, un effetto a distanza 

mediante liberazione di sostanze istamino-simili, endorfine e chinine, in accordo con la concezione 

moderna che considera la pelle un organo fisiologicamente attivo. Pertanto, sia direttamente che 

indirettamente, tutte le acque termali ed i peloidi da esse impregnati possono agire beneficamente 

sulla cute interessata da particolari dermatosi, soprattutto forme croniche, recidivanti, ribelli o 

intolleranti alle terapie tradizionali. 

 

  Le acque solfuree rappresentano il mezzo terapeutico idrominerale di più ampia 

indicazione per il dermatologo e sono anche quelle che si trovano più frequentemente nei fanghi 

termali. Di queste acque esistono vari sottogruppi, caratterizzati dalla presenza di altri elementi 

importanti sotto il profilo biologico: cloruro di sodio, bromo, jodio, bicarbonati, anidride carbonica 

ecc., che possono modificarne ed arricchirne sensibilmente l’azione. 

  Mediante la terapia idrologica con acque o fanghi solfurei, è possibile introdurre 

nell’organismo una quantità di zolfo superiore a quella comunemente somministrata con i farmaci. 

La cute, che normalmente contiene zolfo, assorbe facilmente lo zolfo bivalente, principalmente 

sotto forma di idrogeno solforato e di polisolfuri. L’idrogeno solforato viene facilmente assorbito 

anche dalle mucose dell’apparato respiratorio, digerente e genitale femminile. Lo zolfo assorbito 

attraverso le varie vie giunge nel sangue e da questo viene veicolato alle cellule dove esercita la sua 
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doppia azione: ossidante e riducente. Esso viene quindi eliminato con l’urina in parte come 

rodanato, ma per la maggior parte come solfato. L’azione generale che le acque solfuree esercitano 

sull’organismo dipende perciò dalla quantità totale di zolfo assorbito attraverso le varie vie, mentre 

l’azione locale si effettua sull’apparato attraverso il quale lo zolfo viene assorbito o eliminato. 

  Sulla cute le applicazioni di acque solfuree esercitano essenzialmente un’azione 

antiparassitaria, un’azione regolatrice sulla circolazione, sull’innervazione e sul ricambio locale, 

un’azione cheratoplastica e cheratolitica. 

  Non è sempre facile distinguere quanto è dovuto, in termini terapeutici, all’azione 

locale delle acque e quanto, invece, all’azione generale sull’organismo dello zolfo assorbito 

attraverso varie vie. Per questo motivo si ricercano, sovente, delle sinergie curative, associando 

diverse forme di trattamento con acque solfuree nei soggetti portatori di dermatosi passibili di 

miglioramento con tali acque. 

 

  Nel meccanismo d’azione globale dei peloidi, un ruolo importante sarebbe inoltre 

sostenuto dall’apporto di calore e dalla conseguente profusa sudorazione. Dopo l’applicazione dei 

peloidi con tecnica “a caldo”, come ad esempio i fanghi, si realizza un’intensa iperemia cutanea 

seguita da cospicua sudorazione, che provoca una fugace diminuzione della quota idrica circolante. 

Ne consegue il richiamo, nel torrente circolatorio, di liquido interstiziale da più distretti, in 

prevalenza dai muscoli e dalla cute. 

  Durante la sudorazione indotta dalla fangoterapia sono eliminati soprattutto sodio, 

cloro, potassio ed urea (Ruol, 1963); le modificazioni elettrolitiche provocate dalla sudorazione in 

ambiente termale attivano anche l’emuntorio cutaneo, di norma scarsamente sfruttato, determinando 

lo spostamento di importanti masse idriche tra i compartimenti intra ed extracellulare (Ruol, 1982). 

Tali modificazioni non sembrano identiche a quelle indotte dalla sudorazione in ambienti diversi da 

quello termale: un aumento dei movimenti di acqua e sali a livello delle membrane cellulari, 

sarebbe quindi in grado di attivare gli scambi metabolici fra i vari compartimenti dell’organismo e 

di accelerare l’eliminazione di diversi cataboliti (Santi, 1966). 

 

  Numerose dermatosi infiammatorie sembrano collegate ad alterazioni del sistema 

neuro-peptidergico cutaneo e, più in generale, del sistema neuro-immunologico e psico-neuro-

immunologico (Girolomoni e Giannetti, 1989). A tale proposito, alcuni dati di letteratura pongono 

in relazione lo stress termico indotto dalla fangoterapia con le variazioni del livello plasmatico di 

beta-endorfine (Vincenti, 1985).  

  Come è noto le beta-endorfine sono peptidi cerebrali con potente azione morfino-

simile, derivanti dalla pro-opiomelanocortina (Roberts, 1979). Le beta-endorfine sembrano giocare 

un ruolo ben definito nella risposta allo stress; in particolare, sembrano implicate nella percezione 

del dolore, nella sua regolazione e forse nella mediazione degli effetti anestesiologici (Dubois, 

1981). Esse, in particolare l’alfa-MSH, esplicherebbero anche un potente effetto immuno-

soppressivo (in parte via IL 10) in manifestazioni cutanee linfocito-mediate (Luger, 1994). Dati 

recenti hanno anche posto in evidenza la possibilità che cheratinociti umani normali, a seguito di 

stimoli diversi (raggi UV, stimoli termici, stress con lipopolisaccaridi), producano pro-

opiomelanocortina, precursore delle beta-endorfine. 

  Sulla scorta di questa ricerca, è stata formulata l’affascinante ipotesi che si possa 

condizionare (attraverso l’uso, ad esempio, di radiazioni UV, stimoli termici o molte altre sostanze, 

inclusi i mezzi termali), la produzione da parte della pelle di peptidi oppioidi, modificando così la 

soglia di reazione a stimoli dolorifici, il sistema immunologico e neuro-endocrino cutaneo e 

plasmatico. 

  Esiste un ritmo nictemerale delle beta-endorfine plasmatiche, con picco massimo alle 

6 ed un nadir alle 24 (Narber, 1981); i valori della loro concentrazione nel plasma in condizioni 

basali oscillano fra 10 e 60 pg/ml. I dati di letteratura hanno documentato un innalzamento del 

livello di beta-endorfine plasmatiche in seguito a fangoterapia in ambiente termale (Vincenti, 1985). 
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  La balneo-fangoterapia dunque, determinando la produzione di alcune sostanze quali 

le beta-endorfine, presentanti strette correlazioni sia con il sistema immunitario che con il sistema 

endocrino, sembrerebbe indurre miglioramenti clinici in quelle dermatosi in cui il sistema neuro-

endocrino e neuro-peptidergico giocano un ruolo patogenetico preponderante, interferendo sul 

sistema neuro-immunologico (e forse anche psico-neuro-immunologico) (Lotti e Ghersetich, 1995). 

 

  Non possiamo per altro tacere dei meccanismi d’azione della fango-balneoterapia sul 

tessuto connettivo, la cui natura presiede ai delicatissimi scambi fra i compartimenti intra ed 

extracellulare che vedono realizzarsi, oltre ai fenomeni di sintesi cellulare della sostanza 

fondamentale e delle fibre, anche i continui effetti del “dialogo” fra le cellule medesime e la trama 

tissutale circostante. In una visione ampia, si potrebbe affermare che lo stato di “salute” di tutti gli 

organi e quindi dell’intero organismo dipende dall’ottimale realizzazione di questi scambi, che 

sottintende un perfetto equilibrio fra molecole e ioni in “ingresso” ed in “uscita”. Questi fenomeni 

sono influenzati da un gran numero di fattori: circolatori, respiratori, nutrizionali, ormonali. 

Influenze negative rappresentate da erronee abitudini di vita e dal processo di “invecchiamento 

fisiologico” dell’organismo, arrivano a condizionare pesantemente tale equilibrio, comportando, 

inevitabilmente, sofferenza del connettivo e quindi di tutti gli organi. 

  La crenoterapia e, in particolare, la fango-balneoterapia, può interagire efficacemente 

con alcuni meccanismi coinvolti nella regolazione dei connettivi, apportando sicuri benefici 

sull’intero organismo, oltre che sui distretti di applicazione specifici. Tale effetto è la risultante di 

complesse azioni, tra cui le più importanti si esercitano sulla nutrizione tissutale, sulla capacità 

adattativa e sulla cenestesi, sul S.R.E., sull’attività antalgica diretta e riflessa e sulle sclerosi 

connettivali (Tabella 2). 

 

 

  Le cure termali sono utilizzate per la terapia (o per il supporto terapeutico) di 

numerose affezioni cutanee, sensibili alla crenoterapia in generale e, in alcuni casi, alla fango-

balneoterapia in particolare: 

 

Dermatiti eczematose non in fase acuta o umida; 

Dermatiti pruriginose; 

Psoriasi; 

Lichen ruber planus; 

Dermatite seborroica e sebopsoriasi; 

Acne; 

Rosacea; 

Dermatiti associate a disturbi circolatori arteriosi, venosi, linfatici e del microcircolo; 

Sindrome da insufficienza venosa degli arti inferiori; 

Postumi cicatriziali; 

Distrofie cutanee di varia natura. 

 

 

  Un cenno meritano inoltre quelle condizioni di confine fra la patologia vera e propria 

e l’“inestetismo”, quali: 

 

Senescenza cutanea precoce; 

Stati preacneici; 

Adiposità localizzata; 

PEF (pannicolopatia edemato-fibro-sclerotica). 
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EFFETTI CURATIVI DELLA FANGO-BALNEOTERAPIA 

Azione emodinamica 

aumento del flusso sanguigno e del numero dei capillari 
funzionanti; 

Azione metabolica 

Aggiustamento delle reazioni chimiche intra- ed extra-
cellulari: modificazione delle attività enzimatiche, del 
potenziale di membrana, dell’equilibrio idrico-salino, ecc. 

 1) Sulla nutrizione 

Azione detossicante 

Drenaggio di cataboliti, lavaggio tissutale. 

Adeguamenti funzionali a diversi livelli 

cellule, tessuti, organi, con migliorata reattività vasculo-
tissutale alle noxae patogene. 

Azioni sulla cenestesi 

Sensazione di benessere per migliore adattamento alle 
variazioni del mezzo interno ed esterno. 

 2) Sulla capacità adattativa 

Riequilibrio nervoso 

Per azioni neuro-umorali, eutrofiche: migliore integrazione 
tra gli elementi cerebro-spinali e neuro-vegetativi. 

 3) Sull’inerzia reattiva dei tessuti 

Azione eccito-risolvente 

per migliorata prestazione sul S.R.E. e immunologico, per 
probabile azione sulle sostanze algogene e flogogene: 
riduzione della bradichinina per aumento della chininasi, 
influenza sul rilascio dei mediatori flogogeni da parte dei 
polimorfonucleati (enzimi litici, radicali di ossigeno). 

4) Sulle alterazioni del connettivo 
Azioni sul metabolismo connettivale 

miglioramento dei processi di riassorbimento degli essudati. 

 

Tabella 2. Effetti curativi della fango-balneoterapia (Serofilli, 1993) 

 

 

 

Diversi tipi di peloidi e loro applicazioni dermatologiche 

 

 

1) Fanghi termali 
 

  Si definisce fango termale il prodotto derivante dalla commistione di una 

componente solida, essenzialmente argillosa, con acqua termale, maturato in crateri naturali nei 

quali sgorga acqua termale o, più spesso, sottoposto all’azione dell’acqua medesima, lasciata 

scorrere per almeno 12 mesi in apposite vasche di maturazione. 

  Nella pratica medica, i fanghi vengono utilizzati sotto forma di impacchi, a 

temperatura e per tempi di applicazione sensibilmente diversi, in base alle indicazioni. In base alla 

componente liquida, si distinguono essenzialmente (Gualtierotti, 1981): 
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- fanghi solfurei; 

- fanghi radioattivi; 

- fanghi salsobromojodici a scarsa componente organica; 

- fanghi salsobromojodici ricchi di sostanza organica o fanghi marini; 

- fanghi arsenicali-ferruginosi. 

 

  Nella componente solida dei fanghi, si riscontrano una percentuale elevata di 

sostanze inorganiche, in particolare silice colloidale, ma altresì una modesta quota di materiali 

organici (muffe, batteri, alghe ecc.), che si sviluppa durante il periodo di maturazione. 

  Un fango termale si presenta di aspetto pastoso, colorito grigiastro e consistenza 

morbida al tatto. Esso possiede un forte potere assorbente ed una grande capacità di scambio ionico 

e quanto più è formato da particelle infinitesimali, tanto più sarà dotato di queste capacità. 

All’interno del fango si avrà un continuo scambio di anioni e cationi e, una volta a contatto con la 

pelle, produrrà uno scambio di elementi minerali anche in relazione alla temperatura. 

 

  Le dermatosi che risentono beneficamente dell’applicazione locale di fanghi ed altri 

presìdi termali, con opportuna tecnica e tempi adeguati di posa, sono le seguenti. 

 

 

Dermatosi da alterata secrezione sebacea 

 
Seborrea e dermatite seborroica (con gli equivalenti della pityriasis capitis, della 

dermatosi figurata mediotoracica di Brocq, delle eczematidi steatoidi figurate e della pityriasis 

versicolor) 

  I pazienti vengono trattati con bagni generali solfurei e con fangature topiche 

solfuree. Il fango impiegato, convenientemente macinato, presenta una particolare finezza dei 

granuli e quindi una maggiore plasmabilità. Viene applicato sulla cute in strato assai spesso, 

proteggendo l’orecchio con un tampone di ovatta e l’occhio con una compressa di garza. La 

temperatura ideale è risultata essere di 40 °C, ma anche temperature superiori sono ben tollerate; in 

alcuni casi tuttavia, quando la componente eritematosa è marcata, si preferisce un’applicazione a 

freddo. Il tempo di posa varia dai 10 ai 20 minuti, per un numero totale di 12-15 fangature. 

Terminata la fangatura, la parte trattata viene detersa e nello stesso tempo finemente massaggiata 

con una doccia filiforme di acqua solfurea alla pressione di 2-3 atmosfere. Può essere quindi 

praticato un massaggio con creme ad azione idratante, per compensare la temporanea sensazione di 

stiramento della cute. Questa terapia può essere adiuvata dall’assunzione per os di 1-3 bicchieri di 

acqua solfurea, naturalmente quando non esistano specifiche controindicazioni. Fin dalle 

primissime applicazioni, i pazienti avvertono diminuzione dei disturbi soggettivi locali, quali senso 

di prurito e di “scivolosità” della cute, mentre la pelle perde untuosità e si fa più opaca, levigata e 

morbida (Moruzzi, 1957). 

 

Acne polimorfa o giovanile 
 

  La crenoterapia solfurea e solfureo-salsobromojodica è nota per i favorevoli effetti 

che è in grado di ottenere nei casi di acne media o lieve. Sia l’assunzione per bibita, sia le 

polverizzazioni, i bagni o le applicazioni di fanghi danno infatti risultati notevoli, spesso immediati, 

sia per un’azione locale che per un effetto generale di modificazione del “terreno seborroico”. Il 

fango è utilizzato ad una temperatura di 40 °C in media, per una durata di 10-20 minuti, applicato in 

strato abbondante: vi si fa solitamente seguire una breve doccia filiforme a 37-38 °C a bassa 

pressione. I risultati soggettivi ed obiettivi sono rapidi e costanti (Gualtierotti, 1981). Le acque 

citate ed i relativi fanghi ottengono in questo campo effetti sedativi, decongestionanti, 

seboregolatori, astringenti, purificanti, cheratolitici, agiscono cioè “a tutto campo” sul terreno 
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istopatologico dell’acne, permettendo al paziente di ottenere, dopo poche applicazioni (12-15), una 

cute levigata, purificata, luminosa e opacizzata. 

  I benèfici effetti sulla cute derivanti dall’applicazione di un fango solfureo sono 

mediati, evidentemente, da un incremento degli interscambi sangue-tessuto, conseguenti al blocco 

della perspiratio ed all’aumento della temperatura locale per “effetto serra”, dall’assorbimento di 

sali minerali, ma soprattutto dalla presenza nei fanghi maturi di numerose componenti organiche (in 

particolare idrocarburi, acidi grassi, fosfolipidi, steroli), che possono sensibilmente modificare la 

secrezione sebacea e l’idratazione dell’epidermide. E’ opportuno altresì ricordare l’effetto “scrub” 

esercitato, sia in fase di applicazione, sia durante l’asportazione del fango dalla cute, al quale si 

deve riferire l’eliminazione di lamelle in fase di desquamazione, con tutto il loro corredo di lieviti e 

di microrganismi diversi, responsabili delle reazioni flogistiche tipiche della dermatite seborroica e 

dell’acne (Carabelli, 1998). 

  Ricordiamo infine che un fango utilizzato come “maschera” con periodicità costante, 

garantirebbe condizioni di eliminazione delle lamelle cornee in eccesso tali da favorire una 

maggiore capacità di assorbimento cutaneo, sfruttabili, anche in termini terapeutici classici, per 

facilitare l’ingresso di princìpi attivi farmacologici specifici.  

 

Rosacea 
 

  Nel trattamento di questa dermatosi dell’età adulta, localizzata al viso, caratterizzata 

da eritema telengiectasico delle regioni centrofacciali, papule talvolta associate a pustole, edema del 

volto, iperplasia ghiandolare sebacea solitamente senza seborrea, trova un suo spazio anche la 

crenoterapia, consistente nell’applicazione di fanghi facciali, docce filiformi, massaggi, bibite e 

spesso anche bagni solfurei generali. 

  Analogamente a quanto già descritto a proposito della seborrea e dell’acne 

polimorfa, anche nel caso della rosacea lo zolfo contenuto nelle acque e nei fanghi solfurei o 

sulfureo-salso-bromojodici, ottiene effetti antiflogistici per azione diretta sui microrganismi 

pullulanti a livello follicolare, sedativi e lenitivi della cute, per azione vasocostrittrice, 

seboregolatori ed astringenti, con riflessi positivi che si possono apprezzare anche dopo poche 

sedute ed anche in pazienti, affetti da rosacea, ma pervenuti alle terme per curare altre patologie, 

che si sottopongono a crenoterapia con acque solfuree sia per bibita che per applicazione locale. 

 

Cheratosi seborroiche 
 

  Note anche con il nome di verruche seborroiche, sono lesioni frequenti, spesso 

multiple, insorgenti verso la quinta decade di vita, senza predilezione di sesso. Si evidenziano nelle 

zone seborroiche del volto, del petto e del dorso, ma spesso anche sull’addome ed alle grandi 

pieghe. L’evoluzione è cronica e benigna ed il trattamento consiste nella loro asportazione mediante 

elettrocoagulazione, crioterapia, curettage, dermoabrasione. Alcune di tali lesioni possono, tuttavia, 

andare incontro a sfaldamento spontaneo e, in tale fattispecie, possono risultare efficaci bagni 

solfurei ed applicazioni locali di fanghi, che comportano una diminuita untuosità della pelle in 

generale e delle cheratosi seborroiche in particolare. 

 

 

Dermatosi pruriginose 

 

  La ricerca della causa di un prurito diffuso è spesso complessa: per questo motivo 

può risultare utile distinguere i pruriti di competenza puramente dermatologica da quelli di origine 

interna e dovuti a patologie sistemiche che devono essere attentamente indagate. Un prurito ancora 

privo di inquadramento diagnostico, potrebbe infatti avere giovamento dalla crenoterapia, ma al 

contrario potrebbe avere nella stessa un’elettiva controindicazione. 
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  Le dermatosi pruriginose che risentono positivamente della lutoterapia, da sola o 

associata ad idropinoterapia sono le seguenti. 

 

Neurodermite 
 

  Si identifica con questo termine una lichenificazione, cioè un ispessimento cutaneo, 

di colore rosso scuro o bruno, dalla superficie solcata con aspetto a mosaico. Questa condizione è il 

risultato del grattamento cronico localizzato, ma diviene essa stessa causa di prurito. Alcune zone 

del tegumento sembrano essere predilette: nuca, superfici laterali del collo, regioni perianogenitali. 

La lichenificazione può essere primitiva o secondaria ad una dermatosi come l’eczema e, nella sua 

eziopatogenesi, si attribuisce grande importanza a situazioni di sensibilizzazione a varie sostanze, 

quali alimenti, tessuti, piume, tossine microbiche, ecc. L’applicazione locale di fango solfureo, 

integrata da bagno solfureo generale e da bibita solfurea, può far diminuire sensibilmente il prurito, 

pur senza determinare grandi modificazioni dell’obiettività cutanea. 

 

Lichen ruber planus 
 

  Il lichen ruber planus è un’affezione cutanea e/o mucosa benigna, frequente, spesso 

cronica e recidivante, dall’eziologia non perfettamente chiarita (Saurat, 1992). Nella forma tipica, 

spesso associata a lesioni mucose, la lesione elementare è una papula di consistenza 

caratteristicamente dura, poligonale, di aspetto brillante, di colorito rosso-rosa o violaceo. La sua 

superficie, del diametro di 1-3 mm, appare percorsa da esili strie grigiastre, formanti il reticolo di 

Wickam, rilevato, con aspetto di arborizzazione translucida. Nella maggior parte dei casi il lichen si 

localizza sulla superficie flessoria dei polsi e degli avambracci, sugli arti inferiori e a livello 

lombare, ma può essere colpito anche l’intero ambito cutaneo. 

  Il prurito, pressoché costante, è uno dei sintomi della malattia ed il grattamento da 

esso indotto favorisce l’insorgenza di nuove papule disposte in strie lineari (fenomeno di Koebner). 

Sul sintomo prurito la fangoterapia ottiene una sensibile riduzione dell’intensità e dell’acuzie, sia 

per l’azione immunomodulatrice diretta dello zolfo (Simonelli, 1994), sia grazie all’effetto 

“rilipidificante” e favorente l’idratazione epidermica del fango medesimo. 

 

Prurigo nodulare 
 

  Un prurito cronico, feroce, si accompagna alla (o induce la) comparsa di noduli, del 

diametro di 1-3 cm, convessi, come appoggiati sulla cute, dalla superficie liscia o verrucosa, spesso 

centrati da un’escoriazione crostosa. Questi elementi si ritrovano più frequentemente sulla 

superficie dorsale degli avambracci, sulle cosce e sulle gambe, ma alcuni pazienti presentano una 

disseminazione pressoché ubiquitaria degli stessi, viso compreso. 

  Il trattamento è difficile e comprende anche un approccio di tipo psicologico col 

paziente. Per quanto riguarda la crenoterapia, si sono dimostrate utili le docce filiformi (La Roche 

Posay, Uriage, Saint Gervais) (Saurat, 1992). Si può ipotizzare un utilizzo dei fanghi a scopo 

lenitivo sul prurito, vista la loro azione riequilibratrice sul pH anadermico, oltre che sulla 

composizione del mantello idro-lipidico, il tutto associato a bagni e idropinoterapia, laddove per 

quest’ultima non sussistano specifiche controindicazioni. 

  Ricordiamo inoltre i benefici effetti sull’equilibrio psicologico del paziente dovuti 

all’ambiente termale: si è più volte verificata una considerevole attenuazione, quando non 

addirittura la scomparsa del prurito cronico e ribelle, in pazienti sofferenti da anni, solo pochi giorni 

dopo avere iniziato una semplice balneoterapia oligominerale. 
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Prurito senile 

 
  In accordo con la letteratura, si parlerà di prurito senile psicogeno solo in quei casi in 

cui sia stato possibile, ragionevolmente, escludere malattie dermatologiche o sistemiche che 

inducano tale sintomo. Esso può dipendere banalmente dalla disidratazione o dalla perdita di lipidi 

superficiali, ma a volte è sintomo di una condizione patologica nascosta. In alcuni casi un prurito 

sine materia sembra essere legato a varie condizioni socio-psicologiche: emarginazione, 

isolamento, senso di inutilità, difficoltà sessuali, frustrazione e depressione. 

  Si potrebbe individuare nella luto-balneoterapia solfurea un mezzo efficace di 

trattamento dermatologico per i motivi più volte descritti, ma anche psicologico, visti i contenuti 

affettivi profondi degli atti del toccare, accarezzare, massaggiare, lavare. 

 

 

Dermatosi da alterata cheratinizzazione 

 

Psoriasi 
 

  Si tratta di una dermatosi eritemato-desquamativa che si accompagna ad un’anormale 

corneificazione (paracheratosi), associata ad un’attività mitotica epidermica fortemente aumentata. 

Si manifesta con chiazze di varia forma e grandezza, eritemato-squamose, ricoperte da grosse 

squame micacee, aderenti, di colorito bianco-grigiastro. Le chiazze si localizzano prevalentemente 

sulle regioni estensorie degli arti, al cuoio capelluto, in sede lombo-sacrale ed alle unghie, dove la 

malattia si manifesta sotto forma di distrofia della lamina. Alcune forme di psoriasi arrivano ad 

interessare pressoché tutto l’ambito cutaneo, comprese le regioni di piega, dove assumono aspetti 

più francamente macerativi. 

  La crenoterapia (bagni e fanghi termali) è fondamentale in questa patologia da 

iperproliferazione e dà luogo ad un sinergismo d’azione con i medicamenti topici e la fototerapia 

(Bauer, 1992). I fanghi solfurei in particolare, per l’azione riducente dello zolfo, sono molto utili 

per interferire con l’accelerato ritmo mitotico dell’epidermide psoriasica. Essi risultano eccellenti 

anche nella psoriasi artropatica, per l’importante effetto trofico dello zolfo sulle cartilagini. Nelle 

forme a placche, il bagno e le fangature permettono l’ammorbidimento delle lesioni, 

l’allontanamento delle squame, l’incremento delle proprietà di assorbimento della cute, che si 

predispone quindi ad “accettare” meglio gli eventuali farmaci topici associati alla crenoterapia. La 

fangoterapia inoltre, grazie all’“effetto serra” di cui si fa portatrice, determina una migliorata 

idratazione superficiale, con sensazione di maggiore morbidezza della pelle. 

  Nelle forme diffuse, specialmente se accompagnate a forte prurito e a turbe psico-

emotive quali la depressione reattiva, anche il clima sedativo termale influenza positivamente 

l’andamento della dermatosi. La crenoterapia risulta inoltre ideale nelle psoriasi infantili, per la sua 

efficacia, sposata ad un’ottima tollerabilità e ad assenza di effetti collaterali. 

 

 

Esiti di gravi ustioni 

 

  Un interessante studio sugli effetti della terapia termale termergica in pazienti 

portatori di esiti di gravi ustioni, è stato condotto a cura della Clinica Dermatologica dell’Università 

di Pisa. Le sorgenti utilizzate furono quelle di Bagni di Casciana (solfato-calciche blandamente 

ipertermali, carbo-gassose, auxiergiche e ozonizzate), Bagni di Lucca (solfato-calciche ipertermali), 

Montecatini (salso-solfate ipertermali, ipertoniche), S. Giuliano Terme (solfato-alcalino-terrose 

ipertermali). La sperimentazione comprendeva un numero medio di 4-5 cicli di cura, della durata di 

circa 20 giorni, per una durata di ogni applicazione di circa 20’. I mezzi termali utilizzati erano la 

balneoterapia, la lutoterapia e, nella maggior parte dei casi studiati, la massoterapia associata. I 



 65 

controlli termografici, termometrici, cromometrici e bioptici, effettuati ogni 30 giorni, si 

completavano con l’analisi delle sensazioni soggettive dei pazienti: prurito, parestesie, cenestesi. 

  I risultati sono apparsi eccellenti nel 70% dei casi, apprezzabili nel restante 30%, con 

pronta sparizione dei sintomi di prurito, parestesie, depressione; graduale ed apprezzabile 

diminuzione dei caratteri di congestione, salienza ipertrofica, durezza lignea, retrazione dei focolai 

cicatriziali; progressiva normalizzazione del colore della pelle. I rilievi bioptici confermavano un 

quadro di epitelio meno atrofico rispetto all’inizio, con gettoni papillari e follicolari, derma meno 

sclerotico, più vascolare e cellularizzato, tanto da influire positivamente sui successivi interventi di 

chirurgia plastica, che trovavano un “terreno” più adatto all’innesto ed all’impianto dei lembi.  

  I risultati ottenuti sembrano essere estremamente significativi e, probabilmente, 

basati sulla reintegrazione del circolo linfatico locale: essi preludono a possibili indicazioni 

crenoterapiche per altre patologie ad esito dermatosclerotico, quali la sclerodermia generalizzata e 

circoscritta, l’angiodermite sclerodermiforme, lo scleromixedema (Beconcini, 1991). La terapia 

termale in esiti cicatriziali di vario genere, caratterizzati da un “eccesso” di riparazione tissutale 

(cheloidi, cicatrici ipertrofiche), sembra essere utile, associata ad idonea medicazione compressiva, 

anche nella correzione dell’esuberante proliferazione vascolare presente in questi casi. I primi 

incoraggianti risultati confermerebbero un’azione “modulatrice” della terapia termale topica sui 

fenomeni che portano all’ipertrofia cicatriziale, sia in sede correttiva che riabilitativa (Agostini, 

1999). 

 

 

Invecchiamento cutaneo 

 

  I dati fondamentali riguardanti il fenomeno di aging cutaneo si riferiscono alle 

modificazioni di idratazione superficiale e profonda, alla presenza di alterazioni cromatiche, alla 

variazione di struttura e di organizzazione delle fibre dermiche e ipodermiche, da cui dipende il 

progressivo decadimento di “aspetto”, tono ed elasticità della pelle. Nell’invecchiamento “naturale” 

si nota una progressiva “desertificazione” del derma, con modificazione delle proprietà visco-

elastiche della cute per impoverimento delle fibre dermiche, diminuita idratazione superficiale e 

profonda, quest’ultima da modificazione dei GAG. Nel photoaging al contrario, si verifica un 

“affastellamento” di fibre dermiche, che tuttavia dimostrano di possedere in grado molto minore 

rispetto a quelle normali, le caratteristiche di tonicità ed elasticità. In entrambi i casi si noterà la 

comparsa di rughe, di rilassamenti cutanei, dapprima disposti lungo le linee di gravità, ma 

successivamente riguardanti la quasi totalità della superficie corporea. 

  La lutoterapia con fanghi, ma anche con limi e torbe, può positivamente influenzare i 

processi di invecchiamento della cute, essenzialmente attraverso l’influenza sull’assorbimento 

cutaneo (azione “scrub”, effetto calore, effetto occlusivo), l’abbassamento della pressione arteriosa 

dato dalla “solfoterapia” (punto chiave nella neoformazione dei capillari e nella sintesi dei GAG) 

(Agostini, 1992), l’azione idratante superficiale del fango termale (effetto “serra”, fusione dei lipidi 

interstiziali e loro arricchimento da parte dei lipidi di origine termale), la promozione dell’arrivo in 

superficie di cellule più “fresche”, grazie all’esaltata desquamazione epidermica, con risultante 

maggiore imbibizione del corneo e “livellamento” delle piccole rughe. A livello dermico, la 

lutoterapia ottiene un rallentamento dei fenomeni involutivi delle fibre, una conseguente migliorata 

imbibizione locale, la “liberazione” della circolazione capillare a volte soffocata da briglie fibrose, 

una esaltazione dei processi di ossigenazione e nutrizione cellulari. Lo zolfo, infine, esercita 

un’azione antiossidante utile a contenere la formazione di radicali liberi, attraverso la rigenerazione 

di glutatione. 

  La lutoterapia può diventare pertanto un mezzo di prevenzione dell’invecchiamento 

precoce della pelle, se utilizzata con costanza e metodo, con il vantaggio rispetto a molecole note 

per analoghe funzioni ma di altra origine, di non presentare effetti collaterali negativi e, quindi, di 
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riconoscersi come una tipologia di trattamento più dolce, con indubbi riflessi positivi sull’equilibrio 

psicosomatico della persona. 

 

 

Pannicolopatia edemato-fibrosclerotica (“cellulite”) 

 

  Si tratta di un processo che rappresenta un disordine localizzato della normale 

funzione del tessuto connettivo sottocutaneo e si sviluppa su di un contesto costituzionale legato ad 

una serie di fattori predisponenti (insufficienza venoso-linfatica, fattori metabolici, alterazioni 

posturali, ecc.). Gli scopi di qualunque intervento mirato sul problema “cellulitico” sono quelli di 

migliorare stabilmente la circolazione sanguigna e linfatica periferica, tonificare le pareti venose per 

diminuire la permeabilità vasale, disinfiltrare i tessuti interessati sia per riassorbimento, sia per 

eliminazione diretta, dai liquidi extracellulari, aumentare la velocità del circolo refluo, stimolare il 

tessuto connettivo ad autorigenerarsi, ottenere una migliore nutrizione ed un migliorato scambio a 

livello tissutale. 

  Il relativo trattamento termale comprende diverse metodiche applicative di acque e 

fanghi, in associazione con l’eventuale utilizzo di apparecchiature elettromedicali e massoterapia. Il 

trattamento termale “classico” consiste in aplicazioni di fango solfureo e solfureo-salso-

bromojodico a temperatura di 48-49 °C sulle aree interessate, per una durata di 15-20’, cui seguono 

un bagno in acqua minerale alla temperatura di 37 °C ed, infine, una reazione “sudatoria” indotta 

dall’avvolgimento in coperta riscaldata, al fine di consentire il completamento di quegli eventi che 

costituiscono i possibili meccanismi d’azione della fango-balneoterapia: aumento della temperatura 

corporea (+ 1-2 °C), con riflessi sul metabolismo dei grassi; influenze sull’equilibrio idro-salino; 

esaltazione di molteplici attività enzimatiche. A livello locale: aumento della temperatura; aumento 

della conducibilità elettrica della pelle; modificazione dei potenziali di membrana; modificazioni 

dell’assorbimento tissutale; diminuzione dell’imbibizione tissutale; attivazione della sudorazione; 

influenza su fattori flogogeni, enzimi proteolitici, meccanismi del dolore (Di Capua, 1997). E’ 

evidente che tutto ciò, abbinato a rilassamento psicofisico, dieta equilibrata, movimento, massaggi, 

eventuale idropinoterapia, porterà ad un sensibile miglioramento delle condizioni locali del tessuto 

connettivo sottocutaneo, soprattutto in casi di “cellulite” non ancora inveterata. 

 

 

2) Muffe termali 
 

  Con il termine di “muffa termale” si deve intendere un peloide composto 

prevalentemente da alghe, commiste a batteri e protozoi. Le muffe possono quindi essere assimilate 

a peloidi naturali organici e vengono utilizzate per applicazioni esterne in alcune patologie 

artroreumatiche e dermatologiche. 

  La coltivazione delle muffe avviene su apposite scalinate a piani inclinati esposti a 

sud-est e disposte immediatamente a valle della sorgente di acqua solfurea ipertermale: il flusso 

dell’acqua risulta essere laminare. Su tale supporto la vegetazione di alghe cresce fino a raggiungere 

la completa maturazione nell’arco di un mese. La raccolta avviene tramite il distacco di “blocchi” 

chiamati “placente”, dello spessore medio di circa 5 cm e superficie di circa 600 cm². La 

temperatura di applicazione varia dai 45 ai 48 °C. Il massimo dell’attività terapeutica è ottenuto alla 

maturità del peloide, che è raggiunta nel momento in cui gli strati inferiori assumono colore verde 

pallido, giallastro, rossiccio. Tale stadio costituisce la fase di morte e disfacimento dei 

microrganismi, con rilascio dei derivati cellulari. 

  La composizione delle alghe è peculiare ed influenzata dalle condizioni 

microclimatiche, dalle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, dall’esposizione al sole, fattori 

che forniscono l’ambiente adeguato alla crescita di particolari specie in determinate concentrazioni. 

Gran parte dell’azione terapeutica sembra dovuta alla presenza delle Beggiatoacee, organismi 
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autotrofi dell’ordine delle Beggiatoali, schizofite: queste ultime sono in grado di trasformare l’acido 

solfidrico in zolfo e solfati. Bocconi ha studiato la composizione in sostanze organiche delle muffe 

di Valdieri, per poterne interpretare il meccanismo d’azione terapeutico specifico. Si è così 

evidenziata la presenza di alcuni aminoacidi quali asparagina, treonina, alanina, cisteina, valina ed 

acido glutammico e di glucidi quali mannosio, fucosio, fruttosio, xilosio e ribosio. 

  Si pensa che l’utilizzo delle muffe possa essere assimilato a quello di un fango 

terapeutico sia sulle patologie artroreumatiche che sulla psoriasi, sia per l’azione termica aspecifica 

che per le proprietà specifiche, dovute alla presenza di sostanze particolari, parte di provenienza 

dall’acqua e parte dai processi organici della flora che costituisce il peloide (Nappi et al., 1992). I 

risultati dimostrano una notevole incisività dell’intervento crenoterapico nel ridurre le 

manifestazioni cliniche (desquamazione, superficie cutanea interessata da squame, prurito) assunte 

come parametri di valutazione. Tali riduzioni avvengono in maniera notevole già nell’arco di 12 

giorni, ma remissioni anche complete dei segni e dei sintomi, soprattutto della componente 

eritematosa, si ottengono con trattamenti estesi a 20-30 giorni (Nappi, 1996). 

 

 

3) Limi termali 

 
  Pisani e Messini li definiscono “…melme ipertermalizzate che vengono usate nella 

pratica medica sotto forma di impacchi (o di bagni poltigliosi) e che sono costituite da una 

componente solida, eminentemente inorganica e da una componente liquida rappresentata di solito 

da acqua di mare ed eccezionalmente da acqua termale. Alcuni dei caratteri organolettici li 

avvicinano ai fanghi, ma la somiglianza è più apparente che reale” (Porlezza, 1965). 

  Il limo rappresenta, nella realtà italiana, uno dei peloidi meno conosciuti. Esso può 

avere diversa origine: può essere semplicemente la sabbia del fondo marino, raccolta, riscaldata ed 

applicata direttamente al curando, oppure può provenire dal fondo di bacini naturali o artificiali, 

comunicanti o meno col mare aperto (limi di laguna chiusa o aperta). Questo mezzo curativo è 

molto conosciuto sulle coste del Mar Nero ed in Francia (Salins, St. Rafael, ecc.). In Italia il limo si 

trova in località come Portorose, Comacchio, Cervia, Margherita di Savoia,Isola d’Elba e presso le 

saline calabresi. 

  Un tempo il limo veniva estratto o dal fondo di bacini saliferi, o dai canali di scolo 

esistenti fra gli stessi, era lasciato scaldare al sole e quindi veniva applicato al corpo del curando; 

una volta essiccato, il paziente provvedeva a lavarsi nell’acqua delle saline e la pratica termale 

aveva termine con un variabile periodo di reazione al sole. Gli stabilimenti termali offrono la 

possibilità di applicare il limo secondo tradizione, favorendo anche l’esposizione elioterapica, ma 

consentono di praticare la terapia anche in “ambienti confinati”, secondo le classiche metodiche in 

uso per altri tipi di peloide. 

  Alcune peculiarità distinguono i limi dagli altri peloidi: in primo luogo la 

temperatura indifferente dei limi, cioè la temperatura di applicazione dell’impiastro tollerata senza 

fastidio del curando, è notevolmente inferiore a quella dei fanghi; la capacità coprente è 

decisamente superiore a quella degli altri peloidi, grazie alla natura untuosa del limo, che lo rende 

sufficientemente cremoso e aderente alla cute della zona trattata: ciò consente un utilizzo vario del 

limo che, oltre ad essere applicabile sotto forma di impiastro spesso, oppure diluito in acqua madre 

per bagno, può essere applicato anche in strato sottile, con paziente a corpo libero, in piedi e 

deambulante, cosa impossibile con gli altri peloidi, tranne che per le loro applicazioni locali e per 

certe bioglee. L’applicazione all’aperto, inoltre, consente l’irradiazione diretta del sole, con effetti 

positivi sull’assorbimento e adsorbimento degli elettroliti (Nicolesco, 1966); tale applicazione “en 

plein air” è un privilegio di pochi peloidi e, anche fra i limi, non è di facile attuazione se non in 

climi temperati. Con questa tecnica il paziente è in grado di muoversi liberamente al sole che lo 

scalda, mentre l’irradiazione è trattenuta e filtrata dal sottile strato lucente e nero del limo. 
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  Studi condotti sulla lutoterapia con limo marino in campo geriatrico, hanno 

evidenziato la sua grande efficacia nel prevenire e curare i disturbi della senescenza, con una 

minore o scarsissima incidenza di crisi termali clinicamente rilevabili: riequilibrio della pressione 

arteriosa, miglioramento della circolazione periferica, miglioramento della funzionalità cardio-

circolatoria, accentuata eliminazione di sudore. Tutto ciò fa intendere che il trattamento con il limo 

determina un complesso di stimoli sul sistema endocrino e su quello neurovegetativo, che ne 

restano influenzati in senso normalizzatore (Raspadori, 1966). Da queste premesse si potrebbe 

ipotizzare un futuro utilizzo dei limi in campo dermo-cosmetologico, ad esempio nel trattamento 

della “cellulite”. 

  Un ulteriore cenno meritano le acque madri di salina, che possono integrare l’uso del 

limo sotto forma di bagni. Si tratta di acque minerali clorurato-sodiche magnesiache, bromo-

jodiche, potassiche, nelle quali vi è una relativa abbondanza di ione magnesio (circa 24 mEq%, 

contro circa 60 mEq% di sodio) (acque di Cervia). Tali acque, residuanti dopo la produzione del 

sale, hanno una densità di circa 26° Beaumé (acque di Margherita di Savoia), mentre inizialmente 

questo valore era di 3,6°, quale è in genere la densità dell’acqua di mare (Russo). Esse hanno meno 

limitazioni delle acque clorurato-sodiche e salso-bromojodiche, pur mantenendone quasi tutte le 

indicazioni di base in quanto sono stimolanti sui processi metabolici, depurative e disintossicanti, 

prosciuganti sugli edemi, attivanti la circolazione superficiale e profonda, disinfettanti, disinfestanti, 

antiputride, antifermentative, essiccanti, risolventi delle flogosi torpide, stimolanti i poteri di difesa, 

immunitari e rigenerativi e ciò in grado tanto maggiore quanto più sono concentrate. Tutto ciò ha un 

senso in campo dermatologico: infatti a tali concentrazioni germi e miceti hanno scarse possibilità 

di sopravvivere. Per quanto riguarda i limi di S. Giovanni di Portoferraio, si segnala la loro 

particolare ricchezza oltre che in zolfo, anche in ferro colloidale, che ne fa aumentare l’adesività 

sulla cute. 

  Ne derivano considerazioni di carattere anche microbiologico, che si sostanziano in 

un possibile utilizzo di limi ed acque madri nel trattamento di forme “infette” della pelle, quali 

intertrigini, acne, rosacea, pytiriasis versicolor, dermatite seborroica. A quest’ultimo proposito, 

sembra che il limo sia attivo sul cuoio capelluto, dove induce una rapida esfoliazione, con 

remissione del prurito, anche in caso di alopecia seborroica. Le forme cutanee croniche risentono 

altrettanto positivamente dell’uso dei limi marini, come si è constatato anche con esperimenti su 

animali: il limo ha infatti un’azione protettiva sulla pelle esposta al sole per tempi prolungati ed 

induce una più rapida remissione dell’eritema attinico o di origine termica (Federici, 1972). 

I limi e le acque salso-bromojodiche hanno un’azione elettiva sulle dermatosi di origine 

dismetabolica, sulla psoriasi volgare e sull’eczema secco (Russo). 

  Prima di essere applicato, il limo viene arricchito con l’aggiunta di polvere di alghe 

marine del bacino termale. Le cure vengono praticate sotto forma di impacchi, riscaldati alla 

temperatura di 40 °C, applicati esclusivamente sulle parti malate per circa 20’. In seguito si 

effettuano massaggi e bagni a 38-39 °C con acqua ipertonica clorurata, con cui si pratica anche 

balneoterapia con getto a pressione, per riattivare la circolazione sanguigna locale. 

  Le indicazioni elettive sono rappresentate, oltre che da forme artroreumatiche, anche 

da acne e “cellulite”. Quest’ultima indicazione si confronta proprio con la natura stessa del disturbo, 

nella cui eziopatogenesi si riscontrano squilibri ormonali (eccesso di follicolina e difetto di 

progesterone) ed alterazioni microcircolatorie e trofiche. La limoterapia consiste, in questi casi, in 

una “fangatura” delle aree cutanee interessate dall’inestetismo per 20’, bagno termale e massaggi. 

 

  Sembra importante, a questo punto, fare riferimento ad una nuova branca 

dell’idrologia medica: la crenocosmetologia. Essa si occupa della cosmesi con mezzi naturali di 

cura e, in rapporto al mezzo termale prevalentemente utilizzato, si distinguono: 

 

-  Idrocosmesi, quando si utilizza acqua termale; 

-  Peloidocosmesi, quando si impiegano fanghi, limi o torbe: 
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-  Biocosmesi, quando si utilizzano gli organismi che vivono nel mezzo termale (dalle alghe 

alle piante superiori) o i loro prodotti derivati (muffe, plancton, piante superiori, alghe 

superiori, prodotti di estrazione). 

 

  La ricchissima componente vegetale del bacino termale di S. Giovanni di 

Portoferraio consente di ottenere un estratto fluido con il quale vengono arricchite le applicazioni 

locali di limo, per i trattamenti cosmetici di acne, seborrea, ecc, previe prove di sensibilizzazione 

cutanea al limo con patch e scratch-test. 

  A proposito di lutoterapia con limi, merita un richiamo la lutoterapia con limo del 

Mar Morto: negli ultimi decenni si è verificata una riscoperta delle proprietà curative di questo 

particolare limo marino, unico nel suo genere per l’elevatissimo contenuto in sali (345 g/l). La 

regione in cui si trova questo “mare chiuso” è particolare per molteplici aspetti (altitudine, 

temperatura, qualità delle radiazioni UV, condizioni microclimatiche ecc.). Le acque del Mar Morto 

contengono una miscela unica di cloruri di magnesio, sodio, potassio, calcio, bromo. Per quanto 

riguarda la lutoterapia, si tenga presente che il limo è, attualmente, il sedimento del mare ed è un 

deposito alluvionale contenente derivati organici animali e vegetali, sostanze bituminose e 

ormonali, commiste ai sali tipici del Mar Morto. Studi di laboratorio suggeriscono che questo limo è 

in grado di rallentare il turn-over epidermico in caso di psoriasi, conducendo ad una remissione 

delle lesioni nell’arco di 4 settimane e ad un allungamento degli intervalli fra una poussée e l’altra 

della malattia, che si manifesta comunque con lesioni meno gravi. Questo genere di terapia consente 

di ridurre o addirittura di sospendere le terapie convenzionali della psoriasi abbattendo, di 

conseguenza, l’incidenza degli effetti collaterali, con ovvi riflessi positivi, soprattutto nel caso di 

pazienti gravide o di bambini (Habets, 1993). 

  Ricordiamo infine l’utilizzo dei sali del Mar Morto in diverse formulazioni 

cosmetiche quali: maschere facciali, shampoo, sali da bagno, saponi, emulsioni cremose adatte, in 

base al loro tenore salino, ai diversi tipi di pelle, con effetti rinfrescanti, tonificanti, purificanti. 

 

 

4) Torbe termali 

 

  Rappresentano il gruppo più importante dei peloidi organici e Pisani le definisce 

“fanghiglie ipertermalizzate che vengono usate nella pratica medica come bagni fangosi o come 

impacchi e che sono costituite da una componente solida di natura torbosa e da una componente 

liquida rappresentata per lo più da un’acqua termale”. Man mano che dai fanghi si passa ai limi, ai 

sapropeli ed alle torbe, si verifica un progressivo aumento della componente organica che, nelle 

torbe di migliore qualità, giunge a percentuali molto elevate (70-90%).  

  Le torbe rappresentano il primo gradino del processo di carbonizzazione dei vegetali, 

seguite dalle ligniti, dai litantraci e dalle antraciti. Il fenomeno di torbificazione è un fenomeno 

continuo, che avviene tuttora in molti luoghi purché si realizzino le condizioni necessarie per la 

lentissima trasformazione dei materiali organici. Una torba eccellente si forma in molte migliaia di 

anni e, come i limi, non necessita in senso assoluto di acqua minerale, ma può essere miscelata ad 

acqua comune per il suo elevato potere farmacologico. La componente organica delle torbe varia 

enormemente in ragione dei diversi tipi di vegetali che l’hanno creata: si rinvengono nel loro 

contesto sostanze umiche e lignine, accanto a composti organici diversi, quali zuccheri, fosfolipidi, 

steroli ecc. Alcune ricerche indicano la presenza di sostanze ad attività antibiotico-simile ed 

ormono-simile (Agostini, 1992). Si registra la presenza di estrogeni soprattutto nelle torbe giovani, 

che stanno fra i 100 e i 10.000 anni e che, quindi, non oltrepassano il quaternario, mentre nelle 

ligniti non è stato possibile rinvenirli. 

  Una sperimentazione effettuata con campioni di torba contenente estrogeni versus 

torba privata del contenuto in estrogeni, ha dimostrato un’azione eudermica superiore dei primi, per 

cui “la presenza di estrogeni deve considerarsi sinergizzante degli altri costituenti delle torbe 
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cosmetologicamente attivi, quali gli acidi umici, le sostanze oligominerali, i fitocomplessi, le 

sostanze fitostimoliniche” (Rovesti, 1971). Studi analoghi condotti sul bacino torbifero italiano più 

importante (Massaciuccoli), non hanno evidenziato sostanze ad attività estrogenica, mentre si sono 

riscontrate altre sostanze: triterpeni, steroli, alcoli alifatici e zuccheri (Morelli, 1986) e una quota 

lipidica significativa (Agostini, 1983). 

  I metodi di applicazione della torba vanno dal “bagno di torba”, all’impacco, al 

metodo “a camicia”, cioè con “pennellatura” come per i limi. Si deve tenere conto del fatto che la 

torba ha un notevole effetto revulsivo, per cui in caso di bagno, non si devono superare i 20’ alla 

temperatura di 37-39 °C: dopo il bagno, in effetti, è notevole il senso di prostrazione e sonnolenza. 

  Le azioni conosciute della torba si possono così sintetizzare: 

 

- azione astringente e decongestionante; 

- azione revulsiva meccanica; 

- azione revulsiva chimica; 

- azione antijaluronidasica; 

- azione estrogenica; 

- azione ricostituente; 

- azione stimolante; 

- azione sedativa; 

- azione deodorante, antifermentativa ed antiputrefattiva; 

- azione di “ventosazione” o di “succhiamento” (dovuta ai movimenti del paziente); 

- azione emolliente; 

- azione ipertermalizzante sui tessuti profondi; 

- azione idrostatica variabile; 

- azione pressoria scarsa (di molto inferiore a quella di fanghi e limi). 

 

  L’eventuale presenza di oligoelementi può conferire alla torba specifiche funzioni: 

ad esempio l’arsenico le assegna un’attività antiparassitaria, lo zolfo azione iperemizzante, 

stimolante la circolazione capillare cutanea, migliorante sulla funzionalità articolare, 

neuroendocrina e del ricambio. 

  Per quanto riguarda le indicazioni, oltre a quelle generali della reumatologia 

idrologica, si aggiungono: pannicolopatia edemato-fibrosclerotica, sclerosi sistemica progressiva, 

arteriopatie periferiche, varici venose, postumi di tromboflebite, dermopatie o dermatiti tossiche ed 

allergiche, prurito, acne volgare, patologie ginecologiche non acute (Bergna, 1985). La 

sperimentazione dermatologica con torba di Massaciuccoli è stata condotta dal professor Agostini 

ed è stata orientata in particolare al trattamento delle forme seborroiche e della psoriasi. Nella 

seborrea e nell’acne si sono notati rapidi miglioramenti della componente eritematosa, 

desquamativa e papulo-pustolosa, con trattamenti a base di impacchi per circa 20’. Nella psoriasi si 

ottengono i risultati più incoraggianti, sia con applicazioni sotto forma di bagno, sia con il metodo 

“a camicia”. Sulla componente squamosa delle lesioni si notano risultati rapidissimi: già dopo 2-3 

bagni le squame si staccano lasciando un fondo intensamente iperemico. La secchezza cutanea 

rappresenta un effetto collaterale a volte intenso, per cui i pazienti dovranno essere trattati con olii o 

creme grasse ad azione emolliente. Molti pazienti hanno potuto abbandonare completamente l’uso 

di prodotti steroidei topici; si è potuta inoltre dimostrare una progressiva diminuzione delle gittate 

di nuovi elementi, mentre quelli già presenti tendono a risolvere dal centro verso la periferia, dove 

si nota la presenza di un “anello ipercheratosico” che, in seguito, si frantuma fino a sfumare  nella 

cute normale circostante. La terapia con torba risulta particolarmente gradita ai pazienti con psoriasi 

a piccoli elementi disseminati sui quali, l’applicazione “a camicia”, offre risultati rapidi e sicuri 

(Agostini, 1992). 
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  Le cure termali trovano applicazione in numerose patologie di interesse vascolare; 

le principali metodiche utilizzate si avvalgono delle acque minerali, che già al tempo dei romani 

venivano utilizzate per i loro effetti benefici. Le principali indicazioni al trattamento termale in 

ambito vascolare sono rappresentate dalle seguenti patologie: arteriopatie croniche, flebopatie 

costituzionali, malattia varicosa, completamento safenectomia, liposclerosi, sindome post-flebitica, 

edemi venosi post-traumatici, edemi linfatici, distrofia cutanea da stasi venosa. Le metodiche di 

cura termale utilizzate nelle vasculopatie periferiche sono attualmente rappresentate da: 

idromassaggio, doccia idromassaggio, massaggio subacqueo, bagno totale o parziale, ginnastica 

vascolare in acqua, percorsi vascolari in acqua, ginnastica rieducativa circolatoria. I risultati di 

tutte queste metodiche possono essere suddivisi in base agli effetti sul circolo arterioso, 

rappresentati da un aumento dell’intervallo libero di marcia ed a quelli sul circolo venoso, 

rappresentati invece dal riassorbimento degli edemi e dal miglioramento del trofismo muscolare. 

Per molte patologie questi effetti integrano quelli raggiunti con la terapia farmacologica o 

chirurgica; in alcune patologie croniche rappresentano invece gli unici risultati ottenibili, in grado 

di migliorare la qualità di vita dei pazienti. La vinoterapia è una nuova metodica di recente 

introduzione ed ancora in via di definizione, che sfrutta le potenzialità terapeutiche del vino, 

utilizzato come vero e proprio mezzo di cura termale.  

 

 

  La crenoterapia (dal greco χρενη = sorgente) ha 

una storia molto antica; già nel I sec. d.C. i Romani esaltavano le 

doti terapeutiche delle “Acque della Bellezza” delle antiche terme 

di Giunone in Verona, mentre nel XVI sec. d.C. il frate 

camaldolese Ventura Minardo d’Este descriveva le doti naturali 

delle acque termali e le malattie che i bagni ed i fanghi potevano 

“miracolosamente” curare, raccogliendo le sue considerazioni in 

un libro dal significativo valore storico e scientifico. 

 

  Attualmente le cure termali trovano indicazione in 

numerose patologie, non solo di interesse vascolare, ma anche 

dermatologiche, otorinolaringoiatriche, gastroenterologiche, 

ginecologiche, reumatologiche e respiratorie. Le principali 

metodiche di trattamento termale sono rappresentate dalle cure 

con le acque minerali (crenoterapia), con i fanghi (peloidoterapia) 

e nelle grotte (antroterapia). 

 

  Nell’ambito delle patologie di interesse vascolare viene utilizzata prevalentemente la 

terapia con le acque minerali. 
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  Le principali indicazioni al trattamento termale in ambito vascolare sono 

rappresentate dalle seguenti patologie: arteriopatie croniche, flebopatie costituzionali, malattia 

varicosa, completamento safenectomia, liposclerosi, sindrome post-flebitica, edemi venosi post-

traumatici, edemi linfatici, distrofia cutanea da stasi venosa. 

 

  

  Per alcune di queste patologie la terapia termale può essere risolutiva, mentre nella 

maggior parte dei casi si riesce ad ottenere soltanto un miglioramento sintomatologico e funzionale, 

ma non la guarigione, in considerazione del fatto che gran parte delle patologie elencate sono 

croniche e degenerative, e per esse non esiste una terapia risolutiva. 

 

  Attualmente le acque minerali utilizzate nelle cure termali vengono classificate 

secondo lo schema della Commissione delle Acque Minerali del 1933, in base ai caratteri generali 

(colore,  odore, sapore, limpidità, colloidi), alle caratteristiche fisiche (temperatura, densità, indice 

di rifrazione, abbassamento crioscopico, pressione osmotica, conducibilità elettrica, pH, 

radioattività) ed alle caratteristiche chimiche (residuo fisso a 100°C e a 180°C, prova del rosso 

scuro, ammoniaca, nitriti, nitrati, ossigeno, idrogeno solforato e grado sulfidrometrico, durezza, 

alcalinità, arsenico, ozono, azione catalitica, reazione al cloridrato di benzidina, gas disciolti). 

  La classificazione più diffusa rimane quella di Marotta e Sica (1933), che molto più 

semplicemente suddivide le acque minerali in base a temperatura, residuo fisso a 180°C e 

composizione chimica; in sostanziale accordo a tali parametri le acque vengono suddivise in 

oligominerali, solfuree, salsobromoiodiche, radioattive, salse (cloruro-sodiche), solfate, bicarbonate, 

carboniche, arsenicali ferruginose. 

 

  Le azioni biologiche delle acque minerali vengono suddivise in aspecifiche e 

specifiche; quelle aspecifiche dipendono dalle proprietà fisiche del mezzo: temperatura (aumento 

dell’estensibilità del tessuto collagene, effetto analgesico, aumento del flusso ematico, riduzione 

dell’edema, riduzione dello spasmo muscolare con miglioramento del tono e del trofismo), 

galleggiamento (scarico del peso corporeo, con possibilità di movimenti controllati e con minima 

componente algica), pressione idrostatica meccanica (azione dei getti di acqua sull’attivazione 

capillare e sul trofismo cutaneo), movimento attivo e passivo. 

  Il meccanismo d’azione specifico è invece legato alle caratteristiche chimico-fisiche 

delle singole acque minerali e si esplica attraverso l’azione biochimica dei sali minerali e degli 

oligoelementi disciolti, in misura direttamente proporzionale alla loro concentrazione. 
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  Le acque più utilizzate nella cura delle vasculopatie periferiche sono quelle 

carboniche, ossia quelle che possiedono un contenuto minimo di CO2 libera pari a 300 mg/l. Il 

bagno carbogassoso esercita, infatti, azioni specifiche locali e generali sull’apparato 

cardiocircolatorio, grazie all’assorbimento della CO2 a livello cutaneo ed in parte per via inalatoria.  

  Probabilmente è alla quota inalata che va attribuita la maggior parte degli effetti 

terapeutici, rappresentati sostanzialmente dalla iperemia attiva locale, con aumento della velocità 

del circolo, dallo sviluppo di circoli collaterali arteriosi, per diminuzione delle resistenze 

periferiche, dalla attivazione capillare per aumento della pressione arteriosa e dall’aumento della 

contrattilità venosa per azione sia sulla parete vasale che sul connettivo perivasale.  

  Riveste una notevole utilità nelle vasculopatie periferiche anche l’aggiunta di ozono 

all’acqua termale; in questo caso viene sfruttato l’effetto di questo gas, che nell’acqua si trasforma 

in O2 e O nascente, perdendo il suo potere irritante ed esplicando un effetto stimolante sul 

metabolismo cellulare e sulla circolazione in generale. 

 

  Le metodiche di cura termale utilizzate nelle vasculopatie periferiche sono 

rappresentate da: 

 

o IDROMASSAGGIO, utile nella malattia varicosa  e 

nella sindrome post-flebitica. Il trattamento, della 

durata di 20’ circa, viene praticato in apposite vasche 

munite di un compressore calibrato in grado di 

convogliare il flusso dell’acqua ad una pressione di 

0,8-0,9 atm. Le bocchette di erogazione dell’acqua 

sono situate in corrispondenza delle parti del corpo 

che richiedono il trattamento, con la possibilità di 

programmare sia l’apertura delle bocchette, che il 

flusso di acqua necessario alle singole situazioni dei 

pazienti. Le vasculopatie periferiche traggono 

vantaggio dall’utilizzo di acqua addizionata di O3 o 

CO2, con un effetto analgesico e vasostimolante. 

Nella patologia venosa l’idromassaggio sta alla base 

della terapia: l’acqua deve trovarsi a temperatura 

indifferente (33-35°C), ad una pressione tale da 

esercitare una contropressione idrodinamica superiore 

a quella venosa; nella vasca il paziente deve compiere 

movimenti lenti degli arti inferiori, ricevendo il 

delicato massaggio dell’acqua. Alcune metodiche di 

idromassaggio prevedono l’utilizzo di vasche con 

un’apposita struttura controllata da un computer, in 

grado di erogare getti d’acqua micropulsata a pressione programmata e diversificata in base alle 

singole parti del corpo. 

 

o DOCCIA IDROMASSAGGIO, utile anch’essa nella malattia varicosa e nella sindrome post-

flebitica. Si tratta di una doccia computerizzata di grande versatilità, controllata da un pannello 

elettronico che consente di programmare la temperatura dell’acqua, la pressione del getto (1-1,5 

atm.), la sua direzione in corrispondenza delle parti del corpo che necessitano di maggiore 

trattamento e la sua eventuale intermittenza. È possibile inoltre alternare ciclicamente la 

temperatura dell’acqua (doccia scozzese). 
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o MASSAGGIO SUBACQUEO, utile nell’edema venoso e 

linfatico. È una metodica simile all’idromassaggio, praticata 

in vasche dotate di compressori in grado di produrre un getto 

d’acqua ad una pressione variabile tra 1 e 3 atm., messa in 

movimento sul fondo della vasca da un getto d’aria. In alcuni 

casi l’operatore, per mezzo di una lancia, può dirigere il getto 

d’acqua sulla parte del corpo da trattare, mentre il paziente è 

completamente immerso nella vasca. In questo caso viene 

utilizzata l’azione meccanica del massaggio idrico.  

 

o BAGNO TOTALE O PARZIALE, utile nella sindrome post-

flebitica e negli edemi venosi post-traumatici. Il trattamento 

dura 10’-20’, utilizzando acqua a temperatura indifferente 

(34-35°C), solitamente di tipo ipertonico (carboniche, 

salsoiodiche, salsobromoiodiche), ad una densità di 2-10 gradi 

Beaumè. La pressione idrostatica dell’acqua induce sul corpo immerso una compressione con 

mobilizzazione di sangue e liquido interstiziale dalle estremità; la posizione declive determina 

inoltre un aumento della pressione endoaddominale, che favorisce il reflusso venoso. All’acqua 

minerale del bagno si possono aggiungere O2 ed O3, immettendo questi gas direttamente nella 

vasca; la loro azione esplica un effetto stimolante sul metabolismo cellulare e sulla circolazione. 

 

o GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA, utile nell’arteriopatia cronica periferica. Il 

trattamento dura 10’ e si effettua utilizzando quattro vaschette, nelle quali il paziente immerge 

gli arti inferiori. Un sistema elettronico è in grado di mutare rapidamente la temperatura 

dell’acqua, con immissione  alternata di acqua fredda e calda. Se impiegata a basse temperature 

la metodica permette di rinforzare anche il tono venoso. 

 

o PERCORSI VASCOLARI IN ACQUA IN VASCHE 

ALTERNANTI, utili nell’arteriopatia cronica periferica. Il 

paziente è invitato a camminare in speciali vasche di forma 

rettangolare, disposte parallelamente con superfici 

differenti, riempite di acqua termale a temperatura 

variabile, eventualmente arricchita di O3. Camminare 

alternativamente nelle vasche produce una specie di 

massaggio che migliora anche il tono venoso. 

 

o GINNASTICA RIEDUCATIVA CIRCOLATORIA, utile 

nel completamento della safenectomia, nella malattia 

varicosa  e nell’edema venoso e linfatico. Questa procedura 

completa le metodiche crenoterapiche in generale ed è rappresentata da una serie di esercizi, 

descritti da Buerger ed Allen: estensione delle dita dei piedi a paziente seduto, sollevamento 

degli arti inferiori a paziente supino, ritorno in posizione supina di riposo. 

 

  I risultati di tutte queste metodiche possono essere suddivisi in base agli effetti sul 

circolo arterioso, rappresentati da un aumento dell’intervallo libero di marcia ed a quelli sul circolo 

venoso, rappresentati invece dal riassorbimento degli edemi e dal miglioramento del trofismo 

muscolare. 

  Per numerose patologie di interesse vascolare le cure termali possono quindi 

rappresentare un valido supporto della terapia farmacologica o chirurgica, completando o 

migliorando gli effetti che queste permettono di raggiungere; in alcuni casi si tratta invece di una 
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valida alternativa, soprattutto per quelle patologie che raggiungono stadi cronicizzati o per le quali 

non vi è più alcuna indicazione a trattamenti farmacologici o chirurgici. 

 

  Da poco tempo si è diffusa nel campo della terapia termale un’altra metodica per le 

patologie di interesse vascolare, che sfrutta le potenzialità terapeutiche del vino. 

  La vinoterapia rappresenta infatti una nuova tecnica diffusa in pochi centri termali in 

Italia ed in Francia, che sfrutta le proprietà “magiche” del vino, utilizzato non come bevanda, ma 

come vero e proprio mezzo di cura termale. Gli effetti positivi di questa metodica sembrano 

risiedere nel potere antiossidante dei polifenoli, sostanze chimiche estratte dai chicchi d’uva, 

soprattutto dalla buccia, che, unite all’acqua minerale calda, vengono poi utilizzate per trattamenti 

di bellezza di ogni genere. I benefici riguardano sostanzialmente il miglioramento della 

microcircolazione cutanea periferica e la cura degli inestetismi cutanei. 

  I trattamenti più caratteristici 

sono rappresentati dal ‘bain barrique’, un 

bagno in un barile di vino, contenente 

acqua calda ricca di ferro, estratti di chicchi 

d’uva ed olio di vinacciolo; altrettanto 

gradevoli risultano essere l’idromassaggio 

al Merlot, il massaggio con l’olio di 

vinacciolo o il massaggio alla polpa d’uva. 

  Certamente questa nuova 

metodica non vuole sostituire i trattamenti 

tradizionali, per i quali gli effetti terapeutici 

sono supportati da una ricca esperienza; 

non vuole nemmeno sostituirsi alle 

metodiche di cura termale precedentemente 

descritte.  

  Attualmente gli studi e le 

indicazioni relative a questa tecnica sono 

ancora in via di definizione, ma i risultati 

sono sicuramente incoraggianti e meritevoli 

di attenzione in futuro.  
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  La riabilitazione è una pratica estremamente importante per il recupero 

dell’integrità psico-fisica dell’organismo dopo un intervento chirurgico; in ambiente termale la 

riabilitazione assume prerogative ottimali per il raggiungimento dello scopo mediante lo 

sfruttamento delle proprietà fisiche e chimiche dei mezzi impiegati (acqua, fango, vapore, etc.) che 

agiscono sinergicamente con le metodiche comunemente impiegate in fisiatria e ne amplificano i 

benefici ottenuti. Dopo qualunque tipo di intervento chirurgico la riabilitazione termale integrata, 

o crenofisioterapia, è una metodica che permette di ottimizzare il recupero funzionale sia da punto 

di vista qualitativo, sia per quanto riguarda il tempo necessario. 

 

 

 

Con il termine “riabilitazione” si intende tutto ciò che interviene nel recupero 

globale dell’organismo a seguito di un evento esterno; la riabilitazione è finalizzata alla restituzione 

della massima possibile capacità fisica, mentale, sociale, lavorativa ed economica. 

Un intervento chirurgico costituisce un insulto “esterno” all’organismo e, di 

conseguenza, necessita di una adeguata e valida riabilitazione che, nel moderno “termalismo”, ha 

assunto ormai da tempo un ruolo di primaria importanza. 

Con il termine “riabilitazione termale” si intende l’insieme delle metodiche 

riabilitative associate (fisioterapia termale) ed integrate (crenofisioterapia) che vengono applicate in 

modo del tutto simile alle tecniche comunemente impiegate in Fisiatria, in un ambiente termale.  

 

Il sinergismo tra le metodiche sopraccitate e le metodiche fisiatriche comunemente 

utilizzate in riabilitazione, costituisce il presupposto indispensabile per garantire l’attivazione di 

programmi riabilitativi in una stazione termale.  

L’importanza di una riabilitazione in ambiente termale deriva dalle seguenti 

considerazioni: 

 

• sfrutta le proprietà fisiche dei mezzi impiegati (calore, galleggiamento, pressione); 

• somma gli effetti fisici delle acque termali a quelli chimici che sono spesso 

assimilabili a proprietà farmacologiche; 

• le proprietà fisiche e “farmacologiche” delle acque impiegate si sommano a fornire  

un’ampia gamma di soluzioni terapeutiche quali, ad esempio, le inalazioni termali, la fango-

terapia o la balneo-terapia in vasca e in piscina 

• i centri termali sono spesso ubicati in zone ecologicamente protette che favoriscono 

una ripresa globale dell’organismo. 
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Massoterapia 
 

Si tratta di una metodica riabilitativa che ricorre ad un insieme di manipolazioni 

sistematiche e scientifiche del tessuto corporeo con lo scopo di migliorare la circolazione generale 

ed influenzare il sistema nervoso e muscolare. La massoterapia rientra tra le metodiche “associate” 

poiché viene svolta spesso in un contesto termale, pur rimanendo una pratica basata sulla tecnica del 

massaggio e quindi strettamente correlata alla fisiochinesi-terapia. 

Il massaggio è in grado di completare ed incrementare in modo significativo gli 

effetti benefici di molte pratiche puramente termali (quali i fanghi, i bagni, le grotte, ecc.) quando 

viene ad esse associato  

Gli effetti benefici della massoterapia possono sostanzialmente essere suddivisi in 

due categorie di effetti: quelli diretti, o meccanici, di cui beneficia unicamente la zona del corpo 

trattata e quelli indiretti che determinano modificazioni sistemiche in tutto l’organismo, dovute ad 

una stimolazione nervosa (Tabella 1). 

 

 

 

Effetti DIRETTI 

- Locali - 
Effetti INDIRETTI 

- Sistemici - 

Aumento del ritorno venoso Sensazione di rilassamento generale 

Aumento del ritorno linfatico Azione sedativa sistemica 

Aumento dell’elasticità cutanea Azione miorilassante 

Azione vasomotoria Scollamento delle aderenze all’interno  
dei tessuti muscolari e miglioramento  
della mobilità Azione antalgica centrale 

 

Tabella 1. Effetti della Massoterapia 

 

 

Il massaggio in ambiente termale è prescritto come riabilitazione post-chirurgica, 

prevalentemente dell’apparato locomotore e/o vascolare, in tutte quelle condizioni che determinano 

situazioni di stasi venosa, edemi, dolore, contratture ed ipotrofia della muscolatura.  

Pertanto le indicazioni riabilitative alla massoterapia sono riassumibili come segue: 

 

1. interventi di chirurgia addominale, vascolare ed ortopedica che determinano 

riduzione significativa del ritorno venoso; 

2. interventi ortopedici in generale; 

3. riabilitazione di una trombosi venosa profonda post-chirurgica; 

4. riabilitazione dopo interventi chirurgici che abbiano determinato allettamenti 

prolungati; 

5. terapia del dolore in pazienti neoplastici e non. 

 

 

Esistono condizioni cliniche che possono controindicare l’esecuzione della 

massoterapia a scopo riabilitativo e sono essenzialmente rappresentate da: 

 

1. ematomi muscolari recenti, conseguenti ad un trauma chirurgico o ad una iniezione 

di terapia intramuscolare; 
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2. infezioni dei tessuti superficiali e profondi, preesistenti o insorte in corrispondenza 

di una ferita chirurgica nel postoperatorio; 

3. presenza di neoplasie maligne nella sede di applicazione del massaggio per la 

possibile disseminazione provocata dall’azione meccanica esercitata; 

4. presenza di flebiti e trombo-flebiti per il rischio che la manipolazione possa favorire 

fenomeni di tipo embolico; 

5. pazienti con turbe psichiche che potrebbero non gradire o mal tollerare questo tipo 

di prestazione. 

 

 

Terapia fisica 
 

Con questo termine si fa riferimento a tutti quei trattamenti effettuati con mezzi fisici 

quali il calore (esogeno o endogeno), l’energia radiante, il freddo, le correnti elettriche, gli 

ultrasuoni ed i campi magnetici. Anche con la terapia fisica, così come già visto parlando della 

massoterapia, si possono ottenere sia effetti diretti, sia effetti indiretti ma, al contrario del 

massaggio, questa terapia può essere tranquillamente impiegata anche durante la “fase acuta” di una 

condizione patologica. 

Anche questa è una metodica associata e come tale, quando viene abbinata a pratiche 

più puramente termali (fango, bagni, grotte, etc.), è in grado di completarne ed incrementarne in 

modo significativo gli effetti benefici. 

Sono numerose le tecniche a disposizione che vengono comunemente utilizzate in 

ambiente termale a scopo riabilitativo post-chirurgico, prevalentemente a seguito di interventi 

sull’apparato muscolo-scheletrico e in alcuni casi anche dopo interventi di chirurgia addominale; 

ognuna di queste tecnologie utilizza un diverso tipo di energia o mezzo fisico, come illustrato nella  

Tabella 2. 

 

Al giorno d’oggi sono molteplici le indicazioni al trattamento riabilitativo osteo-

muscolare postoperatorio mediante la terapia fisica. La riabilitazione dopo interventi ortopedici 

viene praticata allo scopo di ridurre la contrattura post-traumatica e ripristinare il tono e la elasticità 

della muscolatura e delle articolazioni; con questo intento vengono utilizzate le seguenti tecniche:  

 

• energia radiante (Microonde, Raggi infrarossi, Raggi ultravioletti, Laser)  

• elettroterapia (Stimolazione elettrica motoria, Ionoforesi, Elettro-analgesia, 

TENS, MarconiTerapia) 

• ultrasuoni 

 

Per la riabilitazione muscolare dopo periodi di prolungato allettamento post-

chirurgico la tecnologia più frequentemente applicata è l’elettroterapia mediante le metodiche già 

citate. 

 

Un’altra importante indicazione alla terapia fisica è rappresentata dall’impiego dopo 

interventi di chirurgia addominale maggiore per ottenere il miglioramento del tono della parete 

della muscolatura addominale. A questo scopo le tecniche disponibili sono: 

 

• elettroterapia  

• magnetoterapia 

• ultrasuoni 

• laserterapia 
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Anche per la terapia fisica esistono alcune controindicazioni correlate 

essenzialmente all’interazione, potenzialmente pericolosa, tra l’energia (o mezzo fisico) utilizzata e 

particolari condizioni dell’organismo a cui viene applicata. Si dovrebbero pertanto escludere dal 

trattamento i pazienti che presentino le seguenti condizioni: ematomi muscolari recenti (escluso per 

la crioterapia), infezioni dei tessuti superficiali e profondi, portatori di pace-maker (interazione con 

campi elettro-magnetici), turbe psichiche. 

 

 

Energia radiante 

E’ la somministrazione di energia per mezzo di oscillazioni elettromagnetiche 
che generano calore ed altri effetti biologici: 

- microonde 
- raggi infrarossi 
- raggi ultravioletti 
- laser 

Elettroterapia 

E’ l’utilizzo della corrente elettrica allo scopo di ottenere un effetto 
terapeutico: 

- stimolazione elettrica motoria 
- ionoforesi 
- elettroanalgesia 
- TENS (Stimolazione Nervosa Elettrica Transcutanea) 
- Marconi Terapia (sfrutta correnti ad altissima frequenza) 

Ultrasuoni 

Sono vibrazioni sonore oltre l’udibile che, trasmesse ai tessuti, vengono 
assorbite generando calore; l’assorbimento è elevato soprattutto da parte dei tessuti 
muscolari. 

Magnetoterapia 
Si basa sul principio che le cellule danneggiate da processi infettivi o fattori 

fisici o meccanici (interventi chirurgici), presentano un potenziale di membrana 
alterato; la magnetoterapia cerca di ripristinare tale potenziale mediante 
l’applicazione extra-corporea di un campo magnetico con bande di frequenza ben 
determinate. 

Terapia con il freddo 

Viene utilizzata per lo più in condizioni di flogosi acute; in questi casi infatti il 
freddo presenta effetti benefici nella riduzione dei processi infiammatori, nell’aumento 
della soglia del dolore e nella riduzione degli spasmi muscolari. 

 

Tabella 2. Tipi di energia utilizzati in riabilitazione 
 

 

 

Chinesiterapia 
 

La “terapia del movimento” rappresenta probabilmente la metodica riabilitativa post-

chirurgica di maggiore interesse ed importanza. Viene spesso associata a numerose tipologie di cure 

termali (fanghi, massoterapia, terapia fisica, etc.) che ne favoriscono il completamento e ne 
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potenziano l’efficacia ed è frequentemente utilizzata a scopo riabilitativo in ambiente termale e non 

per correggere limitazioni e migliorare la funzione muscolo-scheletrica dopo interventi chirurgici di 

varia natura. In base alle necessità riabilitative dell’organismo si distinguono due tecniche di 

applicazione della chinesiterarpia: attiva e passiva (Tabella 3). 

 

 

 

Chinesiterapia ATTIVA Chinesiterapia PASSIVA 

Allineamento posturale: ha lo scopo di prevenire e 
curare gli atteggiamenti viziati acquisiti dopo l’intervento 
chirurgico. 

Ha lo scopo di prevenire l’atrofia da 

non uso della muscolatura, 

particolarmente comune nei soggetti 

sottoposti ad interventi chirurgici ed 

allettamento prolungato. 
Mobilizzazione passiva: ha lo scopo di mantenere la 
fisiologica escursione articolare, migliorare la circolazione 
ematica e linfatica in casi di prolungato allettamento. 

 

Tabella 3. Tipi di chinesiterapia 

 

 

Idrochinesiterapia 
 

E’ una pratica ampiamente utilizzata che associa i comuni esercizi chinesiologici alla 

balneo e crenoterapia in acqua termale; l’elemento in più di questa riabilitazione è ovviamente 

l’acqua da cui si possono trarre degli innegabili vantaggi.  

Infatti, per il principio di Archimede, l’acqua favorisce l’esecuzione di esercizi di 

mobilizzazione attiva e passiva senza che vengano sollecitate le articolazioni garantendo una 

significativa diminuzione del dolore grazie alla riduzione del carico ed alle temperature miti. 

Con l’idrochinesi viene riabilitata la propiocezione poiché l’acqua favorisce un 

migliore apprezzamento della posizione corporea ed un miglior senso del movimento. Inoltre nel 

mezzo idrico il paziente acquisisce maggiore sicurezza e confidenza riuscendo così ad ottimizzare il 

controllo dei movimenti. 

Gli esercizi eseguiti in acqua sono fondamentalmente i medesimi dei corrispettivi 

svolti in palestra, cambiano solamente le tecniche di applicazione che, nel caso dell’idrochinesi, 

prevedono il ricorso a vasche o piscine polifunzionali (Tabella 4). 

 

 

Vasca individuale a trifoglio o farfalla Piscina media Piscina grande 

riservata a soggetti molto menomati dove il 
fisioterapista può manipolare ogni segmento 
corporeo 

per raggruppare 
4-5 pazienti 

spesso a fondo inclinato per 
esecuzione di esercizi 
funzionali vasti 

 

Tabella 4. Ambienti per idrochinesiterapia 
 

 

Le indicazioni a questo tipo di riabilitazione sono sovrapponibili a quelle della 

Chinesiterapia riabilitativa standard svolta in un contesto non termale e prevedono: 
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• riabilitazione osteo-muscolare dopo interventi ortopedici allo scopo di ridurre 

la contrattura post-traumatica e ripristinare il tono e la elasticità della 

muscolatura e delle articolazioni; 

• riabilitazione muscolare dopo periodi di prolungato allettamento post-

chirurgico; 

• terapia antalgica per dolori post-operatori cronici; 

• trattamento delle sindromi post-flebitiche. 

 

 

Riabilitazione respiratoria 
 

Le acque del bacino termale trovano applicazione benefica anche nelle tecniche 

inalatorie utili nella riabilitazione dopo interventi di chirurgia toracica, ORL e dopo prolungati 

soggiorni in rianimazione. 

L’effetto benefico dell’acqua termale è quello di rinnovare e normalizzare il trofismo 

della mucosa nasale e rinofaringea inducendo una sintesi di immunocomplessi che proteggono 

contro gli insulti infiammatori. 

Le principali tecniche inalatorie utilizzate a questo scopo sono: 

 

• inalazioni a getto diretto e vapore 

• aerosol ad aria compressa  

• insufflazioni e nebulizzazioni 

• periodi in grotte 

 

 

Crenofisioterapia 
 

Numerosi sono gli effetti farmacologici delle acque minerali che possono essere 

sfruttati nella riabilitazione dopo interventi chirurgici in diverse specialità e distretti corporei; 

 

- dopo qualunque tipo di intervento chirurgico: la fisiochinesi terapia e la 

balneoterapia associate all’idropinoterapia con acque arsenicali-ferruginose e radioattive servono 

per stimolare la risposta adrenergica ed il metabolismo tissutale riducendo i tempi di convalescenza 

e del recupero psico-fisico; 

- dopo interventi ortopedici: la fango-balneoterapia con acque sulfuree e solfato-

alcalino-terrose e la balneoterapia con acque radioattive possono migliorare la riparazione tissutale 

osteo-cartilaginea; 

- dopo chirurgia vascolare agli arti inferiori: la balneoterapia ed i percorsi riabilitativi 

in acque carboniche vengono utilizzati per stimolare la riattivazione del microcircolo; 

- dopo interventi sul torace: le inalazioni e l’aerosol con acque sulfuree garantiscono 

una migliore ripresa della funzionalità respiratoria e determinano la risoluzione di eventuali processi 

infiammatori a carico delle mucose  

- dopo interventi ORL: l’aerosolterapia (inalazioni, nebulizzazioni, humage, 

insufflazioni endotimpaniche) con acque sulfuree e solfate è in grado di ridurre gli stati 

infiammatori e l’ipersecrezione della mucosa sinusale e oto-orofaringea; 

- dopo interventi di tipo odontoiatrico: la balneoterapia orale con acque bicarbonate 

favorisce la ricostruzione del tessuto paradentale; 

- dopo interventi ginecologici: la prevenzione di stenosi post-chirurgiche può essere 

prevenuta mediante irrigazioni vaginali con acque salsobromoiodiche e solfuree; 
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- dopo interventi urologici: l’idropinoterapia con acque oligominerali favorisce il 

lavaggio delle vie escretrici determinando una diuresi intensa, e ristabilisce la funzionalità 

dell’emuntorio renale; 

- dopo interventi su esofago, stomaco e pancreas: l’idropinoterapia con acque 

bicarbonato-alcalino-terrose può migliorare le turbe dispeptiche post-operatorie; 

- dopo chirurgia sul colon-retto: utilizzando l’idropinoterapia e docce rettali con 

acque salse e solfato-calciche si riducono le turbe disfunzionali post-operatorie dell’intestino; 

- dopo chirurgia sulla colecisti e vie biliari: le discinesie delle vie biliari e la solubilità 

della bile sono migliorate dall’idropinoterapia con acque solfato e bicarbonato-alcalino-terrose. 
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  Il lavoro analizza, in maniera retrospettiva, una popolazione di oltre 309.000 

pazienti. Le richieste di cure termali in un anno sono state del 2%. L’età di richiesta va dai 50 ai 79 

anni. L’analisi del consumo dei farmaci, su questo campione di persone, ha dimostrato una 

riduzione media del 30% nei 6 mesi successivi alla fine della cura. 

 

 

Premessa 
 

  Non ci sono a tutt’oggi analisi di tipo economico in Medicina Generale riguardante il 

consumo di farmaci e le cure termali. In questo caso si sono analizzati i dati contenuti in Health 

Searce-SIMG (HS), il più grosso database della Medicina Generale italiana, per valutare se ci fosse 

riduzione del consumo dei farmaci. 

 

Materiali e Metodi 

 
  La popolazione presente in HS è stata comparata e stratificata con la popolazione 

italiana del database di ISTAT ed è risultata sovrapponibile sia per fasce di età che per sesso (Figura 

1 e Figura 2). 

  L’analisi dei dati riguarda il periodo che va dal 1 marzo 2002 al 1 marzo 2003. Sono 

stati considerati un numero complessivo di 309.671 pazienti suddivisi in classi di età ed in macro 

regioni. Le classi di età sono così state distinte: <20, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, 70–79, 

80–89, >90 (Tabella 1). Nel database, realizzato in SQL esistono codici che individuano i problemi 

tabellari (ICD-9) e ad ogni problema sono correlate le azioni dei Medici di Medicina Generale 

(MMG) relativi a quel problema.  

 

 NORD CENTRO SUD+Is ITALIA 

Maschi 70.070  26.019 50.182 146.271 

Femmine 77.474 28.518 57.408 163.400 

Totale 147.544 54.537 107.590 309.671 

 

Tabella 1. 

 
  Il lavoro ha coinvolto i dati di 196 MMG su un totale di 561 MMG-ricercatori in 

quanto questi medici hanno una percentuale di problemi, terapie e accertamenti associati tra loro 

superiore al 90%. 



 

 86 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-69 70-74 75-79 80+

F HS F ISTAT

 

 

 

FIGURA 1. 
 

 

 

 

FIGURA 2. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-69 70-74 75-79 80+

M HS M ISTAT



 

 87 

 

Risultati 
 

  La prima analisi ha voluto dimostrare l’appropriatezza delle prescrizioni dei MMG 

rispetto al problema delle prescrizioni, ed i dati dimostrano che i MMG hanno prescritto le cure 

termali correlandole a problemi tabellari in modo adeguato (Tabella 2).  

 

 

Codici Classi Terapie termali 

2092-2106 M. Muscolo-scheletriche Bagni termali, fanghi + bagni + docce 

2098-99 M .Gastro-enterico Cure idropiniche, fanghi + bagni 

2100 M. Apparato urinario Cure idropiniche 

2101-03-08 M. Vie aeree 
Inalazioni, Aerosol, Humages, Nebulizzazioni, 
Ventilazioni, Insuffl. endotimpaniche (sordità rinogena) 

N° 20 cod. 
M. Dermatologiche 
M. Vascolari 
M. Ginecologiche 

Fanghi, Idromassaggi, Ginnastica in acqua,  
irrigazioni vaginali.                        

 

Tabella 2. 

 

 
  Sul numero complessivo dei pazienti il numero totale di richieste è stato 6204, pari al 

2%, di cui l’1,02% è stata richiesta per malattie delle vie aeree, lo 0,74% per malattie del sistema 

muscolo-scheletrico, lo 0,10% per malattie gastro-enterologiche. Per malattie dermatologiche, 

vascolari, ginecologiche e renali il valore complessivo delle richieste è dello 0,14% (Tabella 3).  

 
 

Classe N° % 

M. Vie aeree 3164 1,02 

M. Muscolo-scheletriche 2269 0,74 

M. Gastro-enterologiche 305 0,10 

M. Dermatologiche, Vascolari, Ginecologiche 305 0,10 

M. Renale 161 0,04 

Totale 6204 2,00 
 

Tabella 3 
 

 

  L’età maggiormente rappresentata dalle persone che hanno fatto richiesta di cure 

termali è quella compresa tra i 50 e i 79 anni, fatta eccezione per i soggetti che presentavano 

malattie delle vie aeree e il mix di malattie dermatologiche, vascolari e ginecologiche dove le età 

più giovanili (20–49) rappresentano rispettivamente il 26,6% ed il 39,5% (Tabella 4). 

  L’analisi delle prescrizioni per questo tipo di pazienti (il 2% del totale dei pazienti) 

ha voluto analizzare i 3 mesi precedenti la richiesta di cure ed i 6 mesi successivi. Sono stati 

richiesti al database i dati prescrittivi riguardanti classi di farmaci maggiormente utilizzati per il tipo 

di malattie e si è voluto compararne il numero di pezzi prescritti prima e dopo le cure.  
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Codici Classi Fascia Età % 

2092-2106 M. Muscolo-scheletriche 50 – 79 79,5 

2098-99 M .Gastro-enteriche 50 – 79 74 

2100 M. Apparato urinario 50 – 79 88,7 

2101-03-08 M. Vie aeree 50 – 79 65,6 * 

N° 20 cod. M. Dermatologiche, Vascolari, Ginecologiche 50 – 79 51 ** 

  *   <20 – 49    843  pari al   26,6%              80 – oltre 90  244  pari al   7,8% 
**  <20 – 49 120 pari al  39,5%              80 – oltre 90  29 pari al  9,5% 

 

Tabella 4. 
 

 

  Si è calcolata la media delle confezioni prescritte nei 3 mesi precedenti e la media 

delle confezioni prescritte nei 6 successivi (Tabella 5).    

 

 
 

3 mesi prima 

Codici Classi Farmaco Italia 

2092-2106 M. Muscolo-scheletriche F.A.N.S. 642 

6 mesi dopo 

Codici Classi Farmaco Italia 

2092-2106 M. Muscolo-scheletriche F.A.N.S. 899 

 

3 mesi prima 

Codici Classi Farmaco Italia 

2101-03-08 M. Vie Aeree Antibiotici uso sistemico 384 

6 mesi dopo 

Codici Classi Farmaco Italia 

2101-03-08 M. Vie Aeree Antibiotici uso sistemico 529 
 

3 mesi prima 

Codici Classi Farmaco Italia 

2098-99 M. Gastro-enteriche Antiacidi 25 

6 mesi dopo 

Codici Classi Farmaco Italia 

2098-99 M. Gastro-enteriche Antiacidi 37 
 

 

Tabella 5. 
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  Si è passato quindi al calcolo del “∆ (delta) prescrittivo” cioè la differenza 

percentuale delle prescrizioni prima e dopo la cura termale, e tale valore si aggira attorno al 30% in 

meno nei 6 mesi successivi alla cura. Siccome i pazienti dei MMG sono spesso soggetti con pluri-

patologie, si sono voluti analizzare, quasi come confronto, anche i consumi di altri farmaci che 

hanno dimostrato un trend ininfluente rispetto alla cura. I dati di riduzione del numero dei pezzi 

prescritti (non si è analizzata la tipologia del farmaco né il costo), correlati alle malattie considerate, 

sono: FANS per le malattie muscolo-scheletriche (–29,99%), gli antibiotici per uso sistemico per le 

malattie delle vie aeree (–31,12%), antispastici ed antiacidi (–32%, –28%) per le malattie 

gastroenteriche (Tabella 6). 

 
 

∆ prescrittivo = (M [3MP] : 100 = M [6MD] : x) 
(differenza percentuale delle prescrizioni prima e dopo la cura termale) 

Farmaco 3 M.P. Media 6 M.D. Media 
∆ 

prescrittivi 

F.A.N.S. 642 214,00 899 150,00 - 29,99% 

Antibiotici uso sistemico 384 128 529 88,16 - 31,12% 

Antispastici 11 3,66 15 2,5 - 32% 

Antiacidi 25 8,33 37 6,16 - 26% 
 

Tabella 6. Calcolo del ∆ prescrittivo 
 

Conclusioni 
 

  La richiesta di cure termali in regime di SSN è molto scarsa e riguarda una fascia di 

età medio alta in soggetti con pluripatologie. In questo contesto la cura termale sembra utile al 

contenimento della spesa farmaceutica e non peggiora l’aspetto clinico della malattia. Da 

considerare che a tutt’oggi non esistono dati di “soddisfazione di esito” delle cure termali in 

Medicina Generale e che la richiesta di cure termali è scarsa per diversi motivi. Questi, a parere 

dell’Autore, si possono riassumere in problemi legati al paziente (scarsa conoscenza, paura dei costi 

alberghieri, paura degli “effetti collaterali”, paura di “dipendenza”), problemi legati al MMG 

(scarsa formazione alla terapia termale) e problemi culturali (concetto di cura termale come 

“naturale”, “olistica”, “per il benessere personale”) che non necessitano di fondamenti scientifici. 
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  L’Autore prende in considerazione, in ambito di moderni concetti fisiopatologici, 

l’influenza della idropinoterapia sulla calcolosi uratica. Essa previene od attenua due fattori 

responsabili in notevole misura di queste manifestazioni cliniche: il primo è il gradiente osmotico 

cortico-midollare che provoca una iperconcentrazione di cristalli di urato monosodico-monoidrato 

nell’interstizio midollare e la loro conseguente deposizione; il secondo è la sovrasaturazione 

urinaria di acido urico che può prodursi anche in assenza di iperuricuria negli stati di oliguria 

marcata, di disidratazione o di aciduria; l’iperdiuresi quindi, mentre attenua il gradiente osmotico 

cortico-midollare, contemporaneamente diluisce le urine portandole in una fase fisica di stabilità 

per quanto riguarda la precipitazione dell’acido urico. Da qui l’esigenza di trattare con 

idropinoterapia il soggetto già litiasico o ad alto rischio mantenendo una diuresi giornaliera di 

almeno 2500-3000 ml. 

 

 

 

  Alcune alterazioni del metabolismo delle purine hanno talvolta come conseguenza la 

formazione nell’apparato urinario di calcoli di acido urico.  

  Nell’età infantile è questa una evenienza molto rara: 0,5% secondo le più recenti 

statistiche. Le forme che possono svilupparsi nel bambino sono la calcolosi uratica cosiddetta 

idiopatica e le calcolosi uratiche secondarie a disordini metabolici congeniti (sindrome di Lesch-

Nyhan, malattia di Von Gierke o glicogenosi epatica) o acquisiti (emolinfopatie sistemiche, 

disidratazione, acidosi metabolica)
4,8,10

. Nell’adulto altre alterazioni del metabolismo purinico e la 

gotta sono le condizioni morbose più frequenti.  

  L’acido urico è il prodotto terminale del catabolismo delle purine (adenina, guanina, 

ipoxantina) (Figura 1). Negli animali alcuni enzimi lo trasformano in forma insolubile e la sua 

eliminazione avviene attraverso il filtro renale; nell’uomo è sempre insolubile e la sua eliminazione 

avviene attraverso il filtro renale.  

  Nel considerare la patogenesi delle varie forme della calcolosi uratica si deve 

focalizzare l’attenzione principalmente su due fattori e cioè il pH urinario e la concentrazione 

dell’acido urico nelle urine, fattori che da soli o associati possono condurre ad una condizione di 

sovrasaturazione di acido urico.  

  In effetti reperto praticamente costante nei pazienti con litiasi uratica è una 

persistente acidità urinaria (pH da 4,5 a 5,5) senza concomitante acidosi sistemica (Figura 2, tab. A 

e B). Solo in presenza di una infezione urinaria di germi ureolitici il pH urinario si sposta verso 

l’alcalinità, indipendentemente dalla presenza o meno di una abnorme concrezione litiasica; è noto 

infatti che la solubilità dell’acido urico aumenta proporzionalmente con l’aumento del pH urinario. 

Gli spostamenti del pH urinario in senso alcalino sono in grado di modificare il rapporto esistente 

tra l’urato di sodio, molto solubile, e l’acido urico indissociato, poco solubile, a favore del primo.  
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FIGURA 1. Sintesi dell’acido urico. 

Le frecce intere indicano il ciclo lungo, quelle tratteggiate il ciclo corto. 

 

 

  A pH 5,4 il 69% dell’acido urico è dosabile come forma indissociata, a pH 5,2 il 

78%, a pH 5 l’85% e a pH 4,75 il 91%. Pertanto considerando una escrezione giornaliera di 500 mg 

di acido urico nell’adulto, la quantità della forma indissociata sarà di 425 mg nelle 24 ore in urine a 

pH 5, mentre sarà di soli 180 mg/24 ore a pH 6 (Figura 2, tab. C). 

  Infine la solubilità dell’acido urico e degli urati è anche funzione della forza ionica 

espressa dalla concentrazione di cloruro di sodio del mezzo e ciò illustra chiaramente la grande 

influenza che l’ipertonicità tissutale svolge sulla precipitazione (Figura 2, tab. D)
8,10

. 

  L’aumentata escrezione urinaria dell’acido urico non è un reperto costante nella 

calcolosi uratica, anche se nelle forme infantili essa viene osservata piuttosto frequentemente. In 

generale può essere secondaria ad una eccessiva assunzione con la dieta di purine e proteine, ad un 

disordine metabolico che determini un aumento della produzione endogena dell’acido urico ed 

infine allo stato della funzione renale
13,14

. 

  La litiasi uratica riconosce le seguenti ipotesi fisiopatologiche
2,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14

: 

 

1. difetto dell’ammoniogenesi renale, nel quale si sviluppa una maggiore eliminazione di 

idrogenioni titolabili dai reni; 

2. riduzione della glutaminasi tubulare, enzima che permette una riduzione della produzione 

di ammonio a partenza dalla glutammina e quindi una maggior sintesi purinica; 

3. iperosmolarità urinaria, direttamente proporzionale allo stato di idratazione del paziente; 

4. deficit di fattori antilitiasici (mucoproteina di Tamm-Horsfall, nefrocalcina) che 

precipitano in ambiente sovrasaturo; 

5. fattore precipitante urinario (uricina). 
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FIGURA 2. 
 

 

  L’azione diuretica delle soluzioni oligominerali è comprovata da numerosi studi. Al 

carico idrico oligominerale segue una rapida risposta renale; l’effetto diuretico è da attribuire allo 

stimolo sugli osmocettori vasali che attivano il meccanismo di inibizione del rilascio di aldosterone 

(ADH) dalla post-ipofisi. In seguito si instaurerebbe una condizione di ipoaldosteronismo 

transitorio con ulteriore poliuria, innalzamento della natriuria, del pH e del peso specifico urinario 

(diuresi solida) (regolazione diencefalica del ricambio idro-salino).  
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  Studi in gran parte recenti riconducono una buona parte dell’effetto diuretico alla 

presenza, nelle soluzioni minerali, di bicarbonati, solfati e calcio. Ogni singola acqua oligominerale 

ha comunque una “fisionomia terapeutica” peculiare in relazione alla diversa composizione ionica 

(e rapporti ionici) ed alla presenza in varia misura di elementi in traccia. Sul parenchima renale si 

esplicano azioni legate ai mineralizzatori prevalenti ed agli elementi in traccia.  

  Variazioni dell’attività deidrogenasica e fosfatasica riscontrate dopo 

somministrazione di acque oligominerali consentono di spiegare almeno in parte l’aumento della 

diuresi, sia nella quota acquosa che “solida”, probabile conseguenza di meccanismi di “lavaggio 

interstiziale”. La diuresi solida risulterebbe potenziata sia in virtù del succitato meccanismo di 

“lavaggio interstiziale” sia da un elevamento della capacità funzionale renale. L’inibizione 

dell’anidrasi carbonica con ridotta formazione di idrogenioni ed aumentata eliminazione di ioni 

Na
+
, che condiziona un maggior trasporto di acqua, fornisce un’ulteriore spiegazione all’aumento 

del volume urinario. La disimbibizione (rimozione di acqua) dei tessuti ad opera delle acque a forte 

potere diuretico è evidenziata anche dal fatto che si ottiene una diuresi in quantità nettamente 

superiore alla quota ingerita. Il contenuto di CO2 sembra favorire l’effetto diuretico. All’azione 

diuretica consegue il potenziamento dell’eliminazione di sostanze quali: azoto ureico, acido urico, 

acido ossalico, cloruro di sodio.  

  Ricerche cliniche hanno dimostrato una più rapida comparsa dello stimolo 

minzionale dopo la ingestione di acqua oligominerale rispetto alla assunzione di acqua di fonte. 

Numerosi studi evidenziano anche le possibilità di intervento delle acque oligominerali negli stati 

iperuremici e nelle patologie correlate. 

  Riassumendo i principali meccanismi ai quali è legato l’effetto uricosurico sono: 

 

1. espansione del volume del liquido extra-cellulare con mobilizzazione dell’acido urico dai 

depositi e loro convogliamento nel rene; 

2. induzione di una cospicua diuresi con diluizione dell’acido urico e della sovra-saturazione 

dei soluti; 

3. aumento del pH urinario e della frazione dissociata dell’acido urico (ione urato);  

4. inibizione della precipitazione dei sali litogeni (calcio); 

5. alcalinizzazione delle urine con prevenzione della enucleazione eterogenea;  

6. azione di “lavaggio” con prevenzione dei fenomeni flogistici, infezioni batteriche e 

potenziali nuclei di aggregazione. 

 
  E’ stato anche evidenziato come in seguito a carico idrico gli inibitori della 

cristallizzazione non subiscano variazioni di concentrazione e come la terapia con acque 

oligominerali elevi il rapporto Mg
++

/Ca
++

, basso in un’alta percentuale di pazienti con litiasi renale, 

con riscontro finale di valori molto vicini alla norma. 

  Le alterazioni patologiche che seguono alla precipitazione e deposito dei cristalli di 

acido urico a livello dell’interstizio, tubulo e via escretrice sono la nefrite interstiziale, 

l’insufficienza renale acuta e la calcolosi uratica. La terapia idropinica, previene o attenua due 

fattori responsabili in notevole misura delle manifestazioni cliniche: il primo è il gradiente 

osmotico-midollare che provoca un’iperconcentrazione di cristalli di urato monosodico-monoidrato 

nell’interstizio midollare e la loro conseguente deposizione; il secondo è la sovrasaturazione 

urinaria di acido urico che può prodursi anche in assenza di iperuricuria negli stati di oliguria 

marcata, di disidratazione o di aciduria. L’iperdiuresi quindi, mentre attenua il gradiente osmotico 

cortico-midollare, contemporaneamente diluisce le urine portandole in una fase fisica di stabilità per 

quanto riguarda la precipitazione dell’acido urico.  

  Il trattamento della litiasi uratica è costituito oltre che dalla induzione di un aumento 

della diuresi, dalla alcalinizzazione continuata delle urine.  
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  Per quanto riguarda la dieta, sarà utile, se coesiste iperuricemia ed iperuricuria, 

abolire gli alimenti più ricchi di sostanze puriniche, prediligendo frutta e verdura. I valori del pH 

urinario da ottenere e mantenere devono aggirarsi intorno a 6,5-7, se lo scopo della terapia è 

esclusivamente profilattico; per un trattamento litolitico è bene raggiungere valori di pH 

leggermente più elevati (intorno 7,5). Devono infatti essere evitati livelli più alti che possono 

portare alla formazione di calcoli di fosfato di calcio o ammonico-magnesiaco. A tutte queste 

misure si deve associare la terapia della iperuricemia, qualora sia presente; allo scopo attuale viene 

impiegato soprattutto l’allopurinolo che agisce inibendo la sintesi dell’acido urico a partire dalla 

xantina (inibitore della xantina-ossidasi). 

  Ricordo infine che è opportuno prescrivere sempre misure profilattiche nel corso di 

ogni trattamento antineoplastico, sia radiante che antiblastico, in considerazione della massima 

distruzione della popolazione cellulare patologica la quale comporta una abnorme escrezione 

urinaria di acido urico
1
. 
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  L’osteoporosi è una sindrome sistemica caratterizzata da una riduzione quantitativa 

della massa ossea per unità di volume (osteopenia), cui si associano alterazioni microarchitetturali 

della struttura ossea, che comporta una riduzione progressiva della resistenza al carico meccanico, 

determinando un aumento del rischio di frattura. Nella donna l’osteoporosi postmenopausale è la 

forma di osteoporosi più frequente ed importante. E’ noto che gli estrogeni sono in grado di 

modulare il metabolismo osseo a diversi livelli favorendo l'assorbimento del calcio e aumentandone 

l’incorporazione a livello del tessuto osseo. La prevenzione dell’osteoporosi postmenopausale può 

essere attuata sia ottimizzando il picco di massa ossea (prevenzione primaria), sia riducendo 

l’entità della perdita correlata alla menopausa e all’invecchiamento (prevenzione secondaria), 

mentre, per prevenzione terziaria si intendono tutte quelle misure terapeutiche orientate a bloccare 

l’evoluzione della malattia conclamata, cercando di ridurne le complicanze. Proprio nell’ambito di 

quella che viene definita prevenzione terziaria dell’osteoporosi si colloca la possibilità di valutare 

il soggiorno in una stazione termale. Accanto alla terapia farmacologica la terapia termale, ed in 

particolare la fangobalneoterapia, si propone come possibile trattamento coadiuvante e capace di 

amplificare l’azione dei farmaci nella cura e/o prevenzione dell’osteoporosi postmenopausale. I 

dati ottenuti da diversi lavori presenti in letteratura hanno suggerito che, al contrario di quanto si 

era sempre supposto, il metabolismo osseo non viene influenzato negativamente dalle terapie 

termali, ma addirittura, soprattutto se associato all’esercizio fisico, ed a lungo termine, può indurre 

un effetto anabolico. Da ciò deriva l’interesse a valutare la fangobalneoterapia come possibile 

terapia alternativa e/o di supporto alla terapia farmacologica nella cura e/o prevenzione 

dell’osteoporosi postmenopausale e più in generale come supporto al miglioramento della qualità 

di vita. 

 

 

Definizione e Patogenesi 
 

  L’osteoporosi è una sindrome sistemica caratterizzata da una riduzione quantitativa 

della massa ossea per unità di volume (osteopenia), cui si associano alterazioni microarchitetturali 

della struttura ossea, che comporta una riduzione progressiva della resistenza al carico meccanico, 

determinando un aumento del rischio di frattura.  

  La densità minerale dell’osso, o Bone Mineral Density (BMD), aumenta durante 

l’infanzia e l’adolescenza e raggiunge poi un picco geneticamente predeterminato in gran parte 

nella seconda o precocemente all’inizio della terza decade di vita (1). L’entità del picco di massa 

ossea e il suo mantenimento dipende da fattori genetici, ma anche da condizioni endocrino-

metaboliche (come l’oligomenorrea ipoestrogenica), e/o abitudini igienico-alimentari (come uno 

scarso esercizio fisico ed un insufficiente apporto di calcio). Le donne raggiungono nella loro 

maturità una massa ossea inferiore agli uomini e inoltre rispetto a quest’ultimi vanno incontro ad un 

più rapido decremento della massa ossea, nei primi 5 anni dall’inizio della menopausa (1). Il valore 
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del picco di massa ossea (2-5) e l’entità e la durata della perdita correlata all’invecchiamento ed alla 

menopausa sono i maggiori determinanti dell’osteoporosi.  

  La patogenesi dell’osteoporosi è senz’altro molto complessa e solo in parte definita; 

si definiscono secondarie le forme dovute ad altre patologie, mentre per alcune forme di osteoporosi 

primitiva, escluse le forme involutive, le cause non sono note (Tabella 1). La presenza di una grave 

forma di ostoeporosi impone al clinico di escludere la possibile presenza di patologie quali 

l’iperparatiroidismo primario o secondario, l’ipertiroidismo etc., che devono essere adeguatamente 

inquadrate e trattate.  

 

 

Osteoporosi Giovanile Idiomatica 

Osteoporosi Idiopatica del Giovane Adulto 

Tipo I (Osteoporosi Postmenopausale)  
PRIMARIA 

Osteoporosi Involutiva 
Tipo II (Osteoporosi Senile)  

Iatrogena (Corticosteroidi, Anticonvulsivanti) 

Ipertiroidismo 

Iperparatiroidismo 

Sindrome da Malassorbimento 

Artrite Reumatoide 

Patologie del tessuto connettivo 

Patologie Neurologiche Croniche 

Broncopneumopatie cronico ostruttive 

SECONDARIA 

Neoplasie Maligne (Sindrome Paraneoplastica) 
 

Tabella 1. Classificazione patogenetica dell’osteoporosi 

 

 

  Le varie patologie che possono determinare osteoporosi secondaria hanno una 

frequenza variabile, mentre alcune condizioni molto frequenti come la gravidanza o il diabete solo 

raramente si associano ad osteoporosi (Tabella 2).  

  Nella donna l’ostoeporosi postmenopausale è la forma di ostoeporosi più frequente 

ed importante non solo per la sua diffusione ma anche per la sua gravità. E’ noto che gli estrogeni 

sono in grado di modulare il metabolismo osseo a diversi livelli favorendo l’assorbimento del calcio 

e aumentandone l’incorporazione a livello del tessuto osseo (Tabella 3). La scoperta di specifici 

recettori per gli ormoni steroidei a livello osteoblastico e osteoclastico (6-8) ha aperto nuove linee 

di ricerca, portando ad un più preciso inquadramento del ruolo che gli steroidi ed in particolare gli 

estrogeni possono avere nel modulare i processi d’osteoformazione e riassorbimento. Inoltre, gli 

ormoni sessuali agiscono sull’osso anche attraverso mediatori locali del metabolismo osseo, 

modulandone l’attività e quindi intervenendo con meccanismi paracrini ai processi di 

neoformazione e riassorbimento (9). La carenza estrogenica sia prima della menopausa che 

naturalmente dopo la fine della steroidogenesi gonadica determina una serie di conseguenze 

endocrino-metaboliche che portano alla demineralizzazione ossea (Tabella 3).  
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CONDIZIONI 

FREQUENTI 

CONDIZIONI 

RARE 

CONDIZIONI CON 

RARA OsteoPorosi 
SECONDARIA 

endocrine 
Ipertiroidismo 
Ipogonadismi 

Iperparatiroidismo 
Ipercortisolismo 
Iperprolattinemia 

 

iatrogene 
Glucocorticoidi 
Antagonisti Vit. K 

Eparina 
Immunosoppressivi 
(Ciclosporina?) 

 

reumatiche Artrite reumatoide 
LES 
Spondiloartriti 

 

metaboliche  
Emocromatosi  
Anoressia Nervosa 

Alcolismo 
Diabete 

neoplastiche  
Mieloma  
Mastocitosi 

 

ematologiche Talassemie 

Anemia aplastica 
Anemia perniciosa 
Emofilia 
Anemia falciforme 

 

varie Immobilizzazione 

Trapianto d’organo 
Demenze 
Gastrectomia  
Celiachia  
Cirrosi biliare 

Gravidanza 

 

Tabella 2. Frequenza relativa delle varie cause di osteoporosi secondaria 

 

 

 
 

Amenorrea ipoestrogenica 

Disgenesia gonadica 

Allattamento 

Iperprolattinemia 

Anoressia nervosa 

Insufficienza ovarica 

Agonisti GnRH 

MENOPAUSA 

IPOESTROGENISMO 

  

Sensibilità al PTH 

 

Increzione di calcitonina 

 

Escrezione urinaria di calcio 

 

Assorbimento intestinale di calcio 

 

Idrossilazione renale della vit.D 

 

Incorporazione scheletrica di calcio 

 

Attivazione di citochine 
 

Tabella 3. Eziopatogenesi dell’osteoporosi postmenopausale: 

  cause ed effetti scheletrici dell’ipoestrogenismo 
 

 

  La velocità di perdita di massa ossea in postmenopausa è differente nel tessuto 

trabecolare ed in quello compatto (10-13). L’osso trabecolare è infatti caratterizzato da una ricca 

vascolarizzazione e risente più precocemente di tutte le possibili modificazioni endocrino-

metaboliche dell’individuo. Quindi per il suo elevato turnover, l’osso trabecolare è il primo ad 

andare incontro ai processi di osteoporosi postmenopausale, che invece compaiono più 

tardivamente a livello dell’osso corticale. La perdita associata all’invecchiamento si aggira intorno a 
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circa 1% per anno, mentre la quota di decremento osseo correlata all’ipoestrogenismo si aggira 

mediamente intorno al 2-3 % per anno nei primi 10 anni dalla menopausa (Figura 1) (12, 13). Il 

tessuto trabecolare è quello che risente maggiormente dell’ipoestrogenismo menopausale. Tuttavia, 

la carenza ormonale colpisce in misura analoga il tessuto corticale, per cui anche a livello femorale 

nella donna il decremento della densità ossea è quasi interamente dovuto a fattori ormonali e non 

all’invecchiamento (13). La differenza sta nella velocità di perdita, che nell’osso corticale è minore 

e richiede più tempo per evidenziarsi in tutta la sua gravità. 
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FIGURA 1. Percentuale di variazione della densità minerale ossea (BMD) misurata a livello 

della colonna vertebrale (L2-L4): rappresentazione della perdita attribuibile ai fattori legati 

all’invecchiamento (aging) ed all’endocrinologia della postmenopausa (menopausa) 
 

 

  Nel tessuto osseo trabecolare, prevalentemente rappresentato a livello della colona 

vertebrale, l’osteoporosi è caratterizzata da un assottigliamento delle trabecole che appaiono più fini 

e frammentate. Nell’osso compatto, tipico dello scheletro appendicolare, l’osteoporosi si manifesta 

con una riduzione dello spessore della corticale e un allargamento dei canali haversiani, sino a 

giungere nei casi estremi alla spongiosizzazione della compatta.  

 

Epidemiologia 
 

  L’osteoporosi involutiva che nella donna è praticamente dovuta alla forma 

postmenopausale, per la sua frequenza nella popolazione e la sua gravità clinica, ha assunto una 

notevole importanza epidemiologica, tanto da poter essere considerata una malattia sociale (14). 

  Nel mondo occidentale più di un terzo delle donne oltre i 65 anni presenta una 

condizione di osteopenia o di osteoporosi. La perdita di massa ossea di per se stessa è asintomatica 

ma può essere alla base di fratture da minimi traumi o completamente atraumatiche come quelle che 

avvengono a livello dei corpi vertebrali. A causa dei cedimenti strutturali i corpi vertebrali si 
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collassano e si riducono di spessore, tanto da determinare anche una riduzione della statura della 

donna, o la comparsa di cifosi.  

  La morbilità e la mortalità legata alla elevata incidenza di osteoporosi e di fratture 

sono causa di elevati costi sociali ed economici (15, 16). Nella nostra società l’osteoporosi colpisce 

oltre il 40% delle donne oltre i 70 anni. Circa un terzo delle donne va incontro ad una frattura ossea 

da osteoporosi, mentre il rischio relativo di osteoporosi e di fratture ad essa correlate nel maschio è 

circa la metà. Questa semplice considerazione epidemiologico-statistica sottolinea l’importanza che 

l’osteoporosi ha per il genere femminile e la rilevanza che assume la steroidogenesi gonadica nella 

patogenesi di tale patologia. Le fratture su base osteoporotica più comuni sono le fratture vertebrali 

da compressione, le fratture del radio distale e del femore prossimale, che portano da sole 

all’occupazione di circa il 20% dei letti delle divisioni ortopediche. In termini di costi sanitari, le 

fratture di femore determinano un numero di giornate di ricovero ospedaliero superiore a quello di 

altri mali ad elevato impatto socio-sanitario come il carcinoma della mammella, l’infarto acuto del 

miocardio, la broncopneumopatia cronica ostruttiva o il diabete mellito. E’ comunque difficile 

valutare il costo complessivo dell’osteoporosi, in quanto ai costi diretti dovuti all’ospedalizzazione 

e ai farmaci devono essere aggiunte voci riguardanti la perdita delle giornate lavorative, i costi 

dell’assistenza domiciliare ecc. Questi costi, difficilmente quantificabili, sono molto elevati e 

pesano gravemente non solo sul Sistema Sanitario Nazionale, ma anche sul bilancio delle famiglie. 

  I costi socio-sanitari e la riduzione della qualità della vita della donna fanno 

dell’osteoporosi postmenopausale una vera malattia sociale. In Inghilterra, l’osteoporosi porta ad 

oltre 200.000 fratture ogni anno, con una spesa sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale di 

oltre 940 milioni di sterline (16). E’ stato calcolato che nei prossimi decenni, il progressivo 

invecchiamento della popolazione raddoppierà l’incidenza delle fratture da osteoporosi, se non 

saranno prese adeguate misure preventive.  

  

Fattori di rischio  
 

  Anamnesticamente possono essere identificati alcuni fattori di rischio per 

osteoporosi, alcuni modificabili come lo stile di vita, altri non modificabili come il sesso, la 

familiarità e la razza (Tabella 4).  

  I fattori anamnestici di rischio non sono però in grado di identificare i soggetti 

osteoporotici, ma possono essere utili nell’ambito di programmi mirati di screening. Nei confronti 

della singola paziente, la presenza di fattori di rischio può indicare la necessità di una valutazione 

densitometrica. 

 

 

FATTORI DI RISCHIO PER OSTEOPOROSI POSTMENOPAUSALE 

• IPOESTROGENISMO PREMENOPAUSALE 

• MENOPAUSA PRECOCE E/O CHIRURGICA 

• RAZZA, STORIA FAMILIARE 

• MAGREZZA 

• DIETA POVERA DI CALCIO 

• ECCESSIVO APPORTO PROTEICO 

• ABUSO DI ALCOOL 

• FUMO DI SIGARETTA 

• VITA SEDENTARIA 
 

Tabella 4. 
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  La determinazione della massa ossea è quindi necessaria in qualsiasi soggetto si 

reputi presente un rischio di osteoporosi, al fine di ottimizzare i rapporti tra i costi e i benefici per 

permettere una diagnosi precoce e per un’adeguata prevenzione. Quindi, in ogni donna, nel periodo 

perimenopausale, deve essere presa in considerazione la possibilità di misurare la densità ossea. La 

densitometria ossea è altresì necessaria per quelle donne con anamnesi positiva per oligomenorrea e 

amenorrea, adolescenti con disfunzioni ovariche e oligomenorrea severa (es. Sindrome di Turner, 

anoressia nervosa, attività fisica intensa), donne con menopausa precoce e/o chirurgica, un basso 

indice di massa corporea, un’anamnesi familiare positiva per osteoporosi, un ipertiroidismo, un 

iperparatiroidismo, un uso protratto di cortisonici. 

 

Diagnosi  
 

  L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha introdotto una definizione di osteoporosi 

e di osteopenia che corrisponde a diversi livelli di rischio di frattura (17), che riportiamo di seguito 

(Tabella 5).  

 
 

T-SCORE CLASSIFICAZIONE WHO 

T > −1  Massa ossea normale 

−2,5 < T < −1 Massa ossea ridotta (Osteopenia) 

T < −2,5 Osteoporosi 

T < −2,5 con presenza di fratture osteoporotiche Osteoporosi conclamata o stabilizzata 
 

Tabella 5. 
 

 

  Questa classificazione è assolutamente arbitraria, ma utile per definire in maniera 

univoca una sindrome clinica così diffusa ed importante. La definizione e la diagnosi di osteoporosi 

è quindi imperniata sulla misurazione della BMD. La densitometria DEXA è l’attuale ‘gold 

standard’ per la misurazione della densità ossea. Studi prospettici hanno dimostrato che il rischio di 

frattura aumenta progressivamente con il decremento della densità minerale ossea (BMD) (17). 

Diversi studi osservazionali dimostrano che il rischio di frattura raddoppia per BMD con valori 

inferiori di una deviazione standard alla media del giovane adulto normale.  

  La misurazione della BMD predice le fratture così come la misurazione della 

pressione arteriosa riesce a predire il rischio di ictus, ma sicuramente meglio di quanto non faccia la 

misurazione del colesterolo per il rischio di infarto (18). Certamente altri fattori oltre alla densità 

ossea condizionano la facilità con cui un osseo può fratturarsi. La densitometria ossea ha un ruolo 

essenziale per la valutazione delle pazienti con patologie che interessano lo scheletro, e comunque 

per poter valutare le donne in perimenopausa in cui si ritenga necessario stabilire una diagnosi di 

osteopenia e stimare la sua severità, ed inoltre per poter monitorare l’efficacia del trattamento o il 

corso della patologia osteoporotica. Oggi la densitometria ossea deve essere vista quale strumento 

clinicamente indispensabile, come lo sfigmomanometro per la pressione arteriosa e la glicemia per 

il metabolismo glucidico, per poter inquadrare nel singolo soggetto in maniera precisa il rischio di 

osteoporosi e di frattura (Tabella 6, Figura 2).  
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da Kanis 1990 

MECCANISMO STRUMENTI 

DIAGNOSTICI COMPLICANZA 

Malattie Cardiovascolari Ipertensione arteriosa Sfigmomanometro Ictus 

Diabete Deficit Insulina Glicemia Retinopatia 

Osteoporosi Osteopenia Densitometria Frattura 
 

Tabella 6. Valore della densitometria ossea in rapporto ad altri test diagnostici in altre patologie 

 
 

 
 

FIGURA 2. Patogenesi delle fratture osteoporotiche 

 

 

  La scelta dello strumento e della sede appropriata per la misurazione può dipendere 

dalle specifiche circostanze e dalla conoscenza dei dati pro e contro di ciascuna di esse. Tra le 

tecniche a nostra disposizione per la valutazione della BMD la DEXA (Dual Energy X-Ray 

Absorptiometry) è senz’altro la più utilizzata (17). Questa metodica, che si presenta precisa ma con 

un limite in termini di sensibilità, permette la valutazione della densità minerale ossea a livello di 

diversi distretti: vertebre lombari, collo femorale, parte distale del radio e total body.  

  Parallelamente alla DEXA nel corso degli anni sono state sviluppate altre tecniche 

non invasive e dotate di adeguata specificità che, invece dei raggi X, sfruttano gli ultrasuoni. I primi 

studi sono stati condotti in vitro allo scopo di valutare se la misura della velocità degli ultrasuoni e 

della loro attenuazione nell’attraversare l’osso umano e animale, potesse essere utilizzata per 

determinare le proprietà meccaniche dell’osso (19). A queste ricerche sono seguiti tentativi per la 

costruzione di prototipi di densitometri ad ultrasuoni, volti a valutare in vivo la qualità dell’osso. 

L’applicazione degli ultrasuoni può fornire, oltre ad una valutazione della densità ossea, ulteriori 

informazioni sulla struttura e architettura del segmento scheletrico in esame (Quantitative 

UltraSonometry, QUS) (20). Inoltre, la densitometria ad ultrasuoni per l’assenza di radiazioni 

ionizzanti, la minore invasività della metodica, il basso costo e la buona precisione, si propone 
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quale metodica ideale per lo screening e il follow-up (20-26). La densitometria ad ultrasuoni può 

essere utilizzata a scopi diagnostici sulla singola paziente ed applicata nel monitoraggio del 

trattamento in quanto precisa, ripetibile e correlata con il rischio di frattura quanto lo sono le 

misurazioni DEXA (27-36). Le sedi prescelte sono le falangi o il calcagno, sia per le caratteristiche 

dell’architettura trabecolare che per il turn-over osseo elevato rapportabili alle condizioni presenti a 

livello vertebrale (31-33).  

 

Ruolo dei markers del metabolismo osseo 

 

  Negli ultimi anni sono stati proposti una serie di markers sierici e urinari per lo 

studio del metabolismo osseo nel tentativo di poter disporre di un mezzo diagnostico efficace e nel 

contempo economico. Queste sostanze misurabili sia nel sangue che nelle urine possono monitorare 

sia i processi di riassorbimento che di neoformazione ossea, ed in genere sono considerati come 

indici del turnover metabolico dell’osso, in assenza di patologie specifiche (Tabella 7). Tuttavia, 

neppure gli indicatori di turnover di più recente introduzione hanno mostrato possedere precisione, 

sensibilità e specificità adeguate per un uso clinico routinario. La variabilità dei dosaggi è ancora 

elevata esistendo una ampia sovrapposizione dei valori tra soggetti normali e pazienti osteoporotici. 

Di conseguenza, se i markers biochimici del metabolismo osseo restano di utilità 

nell’identificazione delle osteopatie metaboliche ad alto turnover e negli studi di ricerca, non sono 

ancora utilizzabili nella corrente pratica clinica per la diagnosi di osteoporosi. I markers metabolici 

non permettono la diagnosi di osteoporosi e non si correlano con il rischio di frattura e la densità 

ossea. Le indagini biochimiche con i markers del metabolismo osseo ci potrebbero, in teoria, fornire 

informazioni sullo stato metabolico di ogni singola paziente ma l’estrema variabilità del 

metabolismo individuale e delle metodiche di dosaggio attualmente non lo consente. La prospettiva 

più interessante nella utilizzazione dei markers risiede nel monitoraggio a breve termine della 

efficacia della terapia osteoprotettiva. Valutazioni ematochimiche sono comunque fondamentali per 

escludere patologie che si presentano in maniera simile all’osteoporosi. 

 

 

FORMAZIONE RIASSORBIMENTO 

Osteocalcina (BGP) Fosfatasi acida tartrato resistente (TRAP) 

F.A. ossea C-Telopeptide (ICTP) 
 

Peptidi terminali del Collageno Tipo 1  
(PICP, PINP) 

Urinari  
Idrossiprolina 
Piridinolina 
Desossipiridinolina 
N-Telopeptide (Osteomark) 
C- Telopeptide 2 (Crosslaps) 

 

Tabella 7. Markers bioumorali del turnover osseo 

 

 

Prevenzione e Trattamento dell'Osteoporosi Postmenopausale 
 

  La prevenzione dell’osteoporosi può essere attuata sia ottimizzando il picco di massa 

ossea (prevenzione primaria) sia riducendo l’entità della perdita correlata alla menopausa e 

all’invecchiamento (prevenzione secondaria). Per prevenzione terziaria si intendono invece tutte 

quelle misure terapeutiche tese a bloccare l’evoluzione della malattia conclamata, cercando di 

ridurne le complicanze (fratture) (Tabella 8). 
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Raccomandazioni della National Osteoporosis Foundation 

per la salute ossea in tutte le donne 

      • Assunzione di una adeguata quantità di calcio e vitamina D. 

       • Calcio: almeno 1200 mg/die, se necessario con integrazioni. 

       • Vitamina D: 400-800 UI/die raccomandata nelle donne a rischio. 

      • Esercizio fisico per il rafforzamento muscolare. 

      • Eliminazione del fumo e dell’abuso di alcool. 

 

Tabella 8. 
 

 

  Prima della menopausa è necessario porre attenzione alle abitudini igienico-

alimentari, in particolar modo dal periodo adolescenziale sino alla terza-quarta decade. Nella donna 

è inoltre importante correggere tempestivamente le alterazioni endocrine che comportano prolungati 

periodi di ipoestrogenismo (amenorrea, oligomenorrea, ipogonadismi) (37-41). In età 

premenopausale, l’esercizio fisico, la dieta ed un’adeguata estrogenizzazione rappresentano i tre 

capisaldi per la prevenzione dell’osteoporosi. In età climaterica, le strategie di intervento sono 

orientate a prevenire la comparsa dell’osteopenia, ricorrendo sia alla terapia ormonale sostitutiva sia 

a farmaci che contrastano il riassorbimento osseo (42-50).  
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FIGURA 3. Rischio assoluto di fratture vertebrali incidenti in pazienti  

con o senza fratture vertebrali prevalenti sulla base dei vari livelli di densità ossea 
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  La prevenzione dell’osteopenia e dell’osteoporosi è essenziale per prevenire 

efficacemente le fratture. Infatti la comparsa di una frattura vertebrale diviene essa stessa un grave 

fattore di rischio per ulteriori fratture. La presenza di una frattura è altrettanto importante quanto 

una ridotta massa ossea vertebrale nel determinare nuove fratture vertebrali incidenti. Avere già una 

frattura vertebrale con una densità ossea relativamente elevata determina un rischio superiore di 

fratture vertebrali dell’avere una massa ossea ridotta ma senza una frattura vertebrale (Figura 3). 

  L’aumento o il mantenimento della densità ossea in risposta alla terapia estrogenica 

sostituiva, è un fenomeno osservato in tutti gli studi clinici. Negli ultimi 40 anni, in letteratura, sono 

riportati oltre 200 lavori che dimostrano l'efficacia della terapia estrogenica nella prevenzione 

dell'osteoporosi postmenopausale. Questa azione degli estrogeni sulla densità ossea si esercita a 

livello di tutti i distretti considerati e determina una riduzione del rischio di frattura. Gli estrogeni 

sono efficaci indipendentemente dal tipo di estrogeno utilizzato e dalla via di somministrazione (51- 

80). 

  Nell’ambito di quella che viene definita prevenzione terziaria dell’osteoporosi si 

colloca la possibilità di valutare il soggiorno in una stazione termale. 

  Sempre più spesso anche nei Paesi anglosassoni, soprattutto tra i malati di patologie 

osteoarticolari è frequente il ricorso alle terapie alternative-complementari (CAM), tanto che in un 

recente numero del Rheumatic Disease Clinics of North America, completamente dedicato alle 

terapie complementari veniva dichiarato: “i trattamenti complementari possono non piacerci, 

possiamo non condividerli, ma visto l’entità del fenomeno, non possiamo ignorarli”. Se il principio 

di eticità impone al medico di non escludere alcun rimedio sia di beneficio al paziente per una mera 

presa di posizione, si è imposta sempre più la necessità e la richiesta di validare, o al contrario 

invalidare, i risultati di questi trattamenti, attraverso metodologie scientifiche di ricerca 

rigorosamente condotte. 

  Già da alcuni anni, all’interno del settore termale, c’è chi ha operato con metodologie 

moderne e rigorose, per identificare ed evidenziare il rationale scientifico e clinico dei principali 

trattamenti termali e, probabilmente, la letteratura esistente sulla fangobalneoterapia è una delle più 

ricche in proposito. Le più recenti evidenze scientifiche hanno suggerito meccanismi d’azione ben 

più complessi ed incisivi che non la mera sensazione di benessere guadagnata dopo un ciclo di 

trattamento termale. 

  Esistono già da qualche anno lavori scientifici che hanno trovato pubblicazione su 

riviste internazionali o sono stati accolti in importanti convegni scientifici che hanno, quanto meno, 

rivoluzionato la teoria secondo la quale una serie di provvedimenti terapeutici termali (per es. la 

fangobalneoterapia), possano eccitare il catabolismo osseo, precipitando situazioni di danno o 

complicanze all’apparato scheletrico (81-89). I dati ottenuti da diversi lavori presenti in letteratura 

hanno suggerito che, al contrario di quanto si era sempre supposto, il metabolismo osseo non viene 

influenzato negativamente dalle terapie termali, quanto meno a breve termine, ma addirittura, 

soprattutto se associato all’esercizio fisico, ed a lungo termine, può indurre un effetto anabolico. 

  Inoltre il soggiorno nelle stazioni termali può divenire momento utile a sviluppare 

strategie di educazione e di sensibilizzazione, così come ad individuare i soggetti a rischio per lo 

sviluppo di osteoporosi attraverso l’esecuzione di esami semplici ed incruenti ed applicabili su larga 

scala come la DEXA o l’Ultrasonografia. In effetti i pazienti che si sottopongono a terapie termali 

(fangoterapia, balneoterapia, kinesiterapia ecc.) sono per la maggior parte affetti da patologie 

reumatologiche e appartengono generalmente alle decadi di vita più avanzate, nelle quali 

l’osteoporosi, soprattutto femminile, risulta molto frequente. Tale dato è confermato da una recente 

ampia casistica (710 donne), che nel periodo Dicembre 1995 - Luglio 1996 si sono sottoposte a 

fangobalneoterapia per disturbi osteoartrosici; questo gruppo presentava un’età media di 59.9 ± 8.3 

anni; l’osteopenia ha presentato un’incidenza del 40.1% e l’osteoporosi è stata rilevata nel 26.8% 

dei soggetti che rappresentavano, a loro volta, il 99.5 % dei soggetti già in menopausa. (89). 

  Una stazione termale, anche a causa dell’età media della popolazione turistica 

presente, rappresenta la sede in cui il soggetto è psicologicamente incline a dedicare a se stesso 
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quell’attenzione che ritiene di non possedere quando coinvolto nei quotidiani impegni di vita, a 

ricevere consigli formativi ed educativi sul management della propria salute, considerando poi, in 

particolare, che l’approccio al trattamento dell’osteoporosi poggia sulla corretta comunicazione tra 

clinico e paziente. 

  Tra tutte le terapie che si possono attuare in sede termale la fangobalneoterapia 

sembra senza dubbio quella maggiormente indicata nella cura e/o prevenzione dell’osteoporosi. 

Questo tipo di terapia viene praticata, dopo visita medica, in cicli di 10-12 sedute giornaliere, con 

l’applicazione di fango termale alla temperatura di 38-40°C per 15 minuti circa, cui fa seguito un 

bagno in acqua ipertermale alla temperatura di 37-38°C per 10-12 minuti e quindi un massaggio 

revulsivo di reazione.  

  Tale pratica è in grado di indurre una complessa risposta neuro-ormonale e 

biochimica, caratterizzata dalla modificazione di numerosi parametri sierici (IL-1; TNFα; Igf-1), 

coinvolti nel processo infiammatorio osteoarticolare (82), di marker biochimici del metabolismo 

osseo (osteocalcina; Hp/cr) e della BMD (88). 

  Da ciò deriva l’interesse a valutare la fangobalneoterapia come possibile terapia 

alternativa e/o di supporto alla terapia farmacologica nella cura e/o prevenzione dell’osteoporosi 

postmenopausale e più in generale come supporto al miglioramento della qualità di vita. 
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  L’assunzione quotidiana di circa 750 cl di acqua minerale, bicarbonato-solfato-

alcalino-terrosa carbonica e ferruginosa, Fonte Ausonia di Bognanco si è dimostrata in grado di 

determinare, in tutti i 48 soggetti studiati, variamente affetti da sindromi del tratto gastro-

intestinale, patologie sensibilmente in aumento nella popolazione occidentale, arruolati a 

prescindere da sesso, età, farmaci assunti e patologie in atto, un evidente miglioramento di otto 

sintomi relativi all’apparato gastro-intestinale in modo statisticamente significativo e progressivo 

dopo due e dopo quattro mesi. L’analisi del consumo di farmaci gastrointestinali durante questo 

periodo di trattamento ha evidenziato negli stessi pazienti una netta riduzione della spesa 

farmaceutica giornaliera del 16,51% dopo due mesi e del 26,46% dopo quattro mesi.  

 

 

 

Premessa 

 

  Le affezioni del tratto gastro-intestinale sono in sensibile aumento nella popolazione 

occidentale ed hanno una sempre maggiore incidenza e prevalenza di morbilità con costi sociali 

crescenti per riduzione della capacità lavorativa e aggravamento della spesa sanitaria. Per contro 

tutte queste affezioni rientrano sempre di meno nei consueti schemi nosologici in quanto 

appartenenti sempre più a sindromi funzionali piuttosto che organiche con sintomatologia relativa 

che si fa sempre più sfumata e di difficile inquadramento per la concomitanza di quadri clinici 

sovrapponibili. In questa ottica è il “sintomo” ad assumere l’importanza principale dell’affezione, a 

prescindere dalla sindrome che lo sottende, in quanto è poco caratterizzante ma sempre più 

disturbante su un substrato anatomico-funzionale dell’apparato gastro-enterico che si può allargare 

fino a comprendere tutta la sfera psico-neuro-endocrina dell’individuo. 

  L’impiego della idropinoterapia nel trattamento delle affezioni dell’apparato 

gastroenterico scaturisce da una serie di osservazioni cliniche sperimentali che hanno dimostrato 

l’effetto di varie acque minerali sull’attività digestiva di base, motilità e secrezione, ed anche su 

alcuni mediatori del dolore e dell’infiammazione, come serotonina e istamina, recentemente indicati 

come possibili corresponsabili della sintomatologia in malattie più propriamente disfunzionali, 

come il reflusso gastro-esofageo, la dispepsia funzionale, le discinesie biliari, il colon irritabile, la 

stipsi. Le acque minerali, in funzione della loro composizione ionica, possono influenzare alcuni 

regolatori neuro-umorali dell’attività digestiva di base che attraverso vie nervose colinergiche, 

adrenergiche e APUDergiche, modulano l’attività dei plessi nervosi enterici intramurali. 
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Materiali e metodi 
 

  Lo studio di tipo statistico-osservazionale è stato condotto su una popolazione di 48 

soggetti (22 uomini e 26 donne) di età compresa tra 28 e 67 anni, variamente affetti da sindromi 

gastro-intestinali, allo scopo di dimostrare come l’uso costante e continuo di un’acqua bicarbonato-

alcalino-calcica possa ridurre o perlomeno attenuare la sintomatologia riferita all’apparato gastro-

enterico, migliorando di conseguenza l’efficienza fisica e la vita di relazione con riduzione dei costi 

sociali, a prescindere dalle specifiche patologie gastro-intestinali, e registrare eventuali variazioni 

della terapia farmacologica in atto con relativa conseguente potenziale riduzione della spesa 

farmaceutica. I pazienti sono perciò stati arruolati secondo un criterio esclusivamente clinico tra 

tutti coloro che presentassero uno o più sintomi, tra quelli successivamente elencati, caratteristici di 

affezione gastro-intestinale, a prescindere da sesso, età, altri farmaci assunti, altre patologie in atto, 

e che assumessero uno o più farmaci gastro-intestinali; unico criterio di esclusione sono state 

considerate le malattie gravemente invalidanti per cui fosse stato di difficile attuazione il 

trattamento e il rilevamento dei dati. 

  I pazienti sono stati invitati dal proprio medico di famiglia a compilare prima 

dell’inizio del trattamento una tabella (v. TABELLA 1 “Prima della cura”), dove compare un 

elenco di otto sintomi gastro-intestinali (rigurgito, digestione difficoltosa, alito pesante, senso di 

nausea, bruciore epigastrico, gonfiore addominale, flatulenza, stitichezza) con relativa scala di 

gravità (frequenza/intensità) da uno a dieci (da 1 a 3 sintomatologia lieve, da 4 a 6 moderata, da 7 a 

10 grave), segnando per ciascuno dei sintomi la frequenza media di incidenza e/o l’intensità dello 

stesso durante le giornate secondo una valutazione prettamente soggettiva. I dati ottenuti sono stati 

trattati in maniera rigorosamente anonima e riservata nel rispetto della vigente normativa sul 

rispetto della privacy (legge 675/96). Prima di iniziare la raccolta dei dati richiesti dal protocollo, al 

paziente è stato sottoposto il modulo che spiega la finalità della ricerca appositamente sottoscritto 

dal paziente stesso e conservato a cura del medico.  

  Ai pazienti è stata poi prescritta l’assunzione di acqua minerale della Fonte Ausonia 

di Bognanco (acqua medio-minerale bicarbonato-solfato-alcalino-terrosa con residuo fisso a 180° 

pari a 780 mg/l), in aggiunta alla normale acqua da tavola già utilizzata, secondo il seguente 

schema: 1-2 bicchieri (circa 250 cc) d’acqua Ausonia al mattino a digiuno e 1-2 bicchieri d’acqua 

durante i due pasti principali (per un totale di circa 750 cc/die) tutti i giorni per quattro mesi.  

  Si sono poi rivalutati gli stessi pazienti a distanza di due mesi e di quattro mesi  

facendo compilare loro una tabella identica (v. TABELLA 2 “Dopo due mesi di cura” e TABELLA 

3 “Dopo quattro mesi di cura”) a quella precedentemente descritta. Sulla tabella risultava, oltre 

all’età e al sesso del paziente, anche un elenco dei farmaci che si assumevano alla data di 

compilazione delle relative tabelle allo scopo di evidenziare eventuali variazioni di posologia dei 

farmaci gastro-intestinali a seguito di trattamento con acqua minerale Ausonia. 

  E’ seguita l’analisi statistica dei dati rilevati a ciascun sintomo gastrointestinale 

prendendo in considerazione i 3 periodi: il primo al tempo zero, il secondo dopo due mesi, il terzo 

dopo quattro mesi; relativamente alle manifestazioni patologiche, oltre allo score relativo di ciascun 

sintomo, è stato valutato uno score totale medio delle somme dei singoli punteggi; i parametri sono 

stati valutati mediante lo studio dell’analisi della varianza. Si è analizzato inoltre il consumo dei 

farmaci gastrointestinali all’inizio della cura, dopo due mesi e dopo quattro mesi stabilendo per ogni 

Tempo il numero di pazienti che facevano uso di un particolare dosaggio giornaliero di farmaco 

(alcuni pazienti assumevano più di un farmaco); si è quindi calcolato per ogni molecola/dosaggio il 

costo/die moltiplicandolo per il numero dei pazienti che lo assumevano all’inizio dello studio, dopo 

due mesi e dopo quattro mesi registrando le variazioni di dosaggio e quantificando la spesa totale 

farmaceutica. 
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Caratteristiche dell’acqua della Fonte Ausonia di Bognanco 

 
  L’acqua della fonte Ausonia di Bognanco, stazione termale in provincia di Verbania 

a 7 chilometri ad Ovest di Domodossola, è mediominerale (residuo fisso a 180° pari a 780 mg/l alla 

sorgente) e sgorga ad un’altitudine di 680 metri sul livello del mare; viene definita bicarbonato-

solfato-alcalino-terrosa carbonica e ferruginosa per la ricchezza di anidride carbonica, che la rende 

effervescente naturale già alla sorgente, e l’abbondanza di ioni solfato, magnesio, calcio, sodio e 

ferro. Le sue caratteristiche sono da attribuirsi alle rocce quarzifere e micacee dalle quali sgorga con 
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il massimo grado di purezza desiderabile sotto l’aspetto batteriologico e microscopico; ha una 

componente radioattiva pari a 19,1125 U.M. (De Lorenzo). 

  L’acqua sorgiva, registrata sin dal 1923, prima dell’imbottigliamento viene 

sottoposta a trattamento di deferrizzazione, mediante ossigenazione che fa precipitare il ferro che 

viene poi filtrato, e di aggiunta di anidride carbonica per ripristinare l’effervescenza originaria; alla 

fine del trattamento presenta un pH di 5,80 e un residuo fisso a 180 °C di 482,50 mg/l. 

 

 

Temperatura alla sorgente °C +10,5 

pH a 20 °C 5,78 

Residuo fisso a 180 °C (mg/l) 780 

Magnesio   101 Litio 0,2 

Calcio 84 Bicarbonato 756,4 

Sodio 44 Solfato 106,5 

Potassio 7,5 Cloruro 15,8 

Ferro 15,2 Fluoruro 0,2 

Stronzio 0,5 Silice 38 

Manganese 1 Nitrato 1,5 
 

Proprietà dell’acqua della fonte Ausonia 

 

 

  Di gusto molto gradevole, è facilmente assimilabile per l’abbondanza dell’anidride 

carbonica che facilita il passaggio gastro-enterico e l’assorbimento da parte dell’intestino tenue; ha 

un’azione eccito-secretiva, bevuta durante i pasti, in grado di favorire naturalmente sia i processi 

digestivi che la diuresi; possiede attività farmacologiche e terapeutiche specifiche nelle affezioni 

croniche dello stomaco e del duodeno, gastriti e gastro-duodeniti, con un’efficace azione 

sull’emuntorio renale che stimola beneficamente la funzione depurativa renale; la presenza 

considerevole di carbonato di ferro contenuto, conferisce anche a quest’acqua proprietà terapeutiche 

nei confronti delle anemie. In particolare viene utilizzata soprattutto per la dispepsia di origine 

gastrica, l’intestino irritabile, la stipsi e l’insufficienza pancreatica.  

  Le caratteristiche terapeutiche dovute alla sua composizione la indicano nella cura 

delle malattie di tutto l'apparato digerente, gastro-enterico ed epato-biliare; le sue proprietà curative 

si esplicano attraverso complesse e benefiche attività farmacologiche: 

  - a livello gastrico neutralizza l’acido cloridrico in eccesso, grazie al suo elevato 

grado di alcalinità, e stimola le terminazioni nervose della mucosa con conseguente eccitazione 

della motilità gastrica che migliora la digestione; 

  - a livello epatico ha un’azione biligenetica blanda e graduale per effetto 

idrocoleretico, con emissione di bile acquosa dopo 15-20 minuti dalla somministrazione e picco nei 

30-40 minuti successivi perdurante fino a 60 minuti, dovuto ad una probabile azione dinamica sul 

potenziale di membrana delle cellule epatiche che facilita la diffusione in corso di biligenesi; ha 

anche un’azione disintossicante proteggendo i processi enzimatici e favorendo l’immediata 

eliminazione di eventuali agenti tossici; 

  - a livello della colecisti esplica un’azione coleretica sul primo tratto biliare, con 

aumento della secrezione idrolatica del pancreas, e interviene sul ricambio lipidico con un’azione 

ipocolesterolemizzante per l’aumento dell’eliminazione di colesterolo attraverso la via biliare; 

  - a livello intestinale ha proprietà purgative dovute alla notevole quantità di sali di 

magnesio, oltre che all’effettivo aumento del deflusso biliare nell’intestino, ed un’attività 

antifermentativa persistente e antibatterica sul Bacterium coli. 



 114 

 

Risultati 
 

  Nessuno dei pazienti arruolati ha abbandonato lo studio. Tutti hanno mostrato di 

gradire l’assunzione dell’acqua minerale utilizzata.   

  Il trattamento idropinico ha portato ad una riduzione statisticamente significativa di 

tutti i parametri considerati già dopo due mesi (meno per i sintomi stitichezza, bruciore epigastrico, 

gonfiore addominale e flatulenza) con una p che diventa <0,001 per tutti i sintomi esaminati dopo 

quattro mesi (Figura 1).  

 

 

 

FIGURA 1. 
 

 

Più in particolare (Figura 2-3):  

- per il sintomo rigurgito si è verificata una riduzione statisticamente significativa, passando da 

uno score medio di 5,02 all’inizio dello studio, ad un valore medio di 3,83 (p<0,001) ai due 

mesi ed infine ad un valore di 3,58 (p<0,001) ai quattro mesi; 

- per il sintomo digestione difficoltosa si è passati da uno score di 5,39 all’inizio a 4,14 

(p<0,001) ai due mesi e a 3,66 (p<0,001) alla fine dello studio; 

- per il sintomo alito pesante si è verificata una riduzione dello score medio passando da 5,66 

all’inizio, a 4,08 (p<0,001) ai due mesi e a 3,77 (p<0,001) a quattro mesi; 

- per il senso di nausea si è avuta una diminuzione da 4,52 a 3,70 (p<0,001) fino ad arrivare a 

3,43 (p<0,001) alla fine dello studio; 

- per il bruciore epigastrico abbiamo verificato una riduzione da 3,85 a 3,39 (p<0,005) ai due 

mesi e a 3,22 (p<0,001) alla conclusione della osservazione; 
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- per la sensazione di gonfiore addominale si è passati da uno score medio di 3,79 a 3,20 

(p<0,002) ai due mesi a 2,97 (p<0,001) ai quattro mesi; 

- per il sintomo flatulenza si è passati da uno score medio di 3,66 a 3,22 (p<0,002) ai due mesi 

e a 3,22 (p<0,001) a fine studio; 

- per la stitichezza, infine, si è passati da un valore medio di 3,77 a un valore di 3,22 (p<0,02) a 

metà dello studio fino ad arrivare ad un valore medio di 2,93 (p<0,001) alla conclusione della 

nostra osservazione. 

 

 

 

FIGURA 2. Andamento delle medie dei parametri col procedere della cura - 1 

 

Per quanto il consumo dei farmaci gastrointestinali, le molecole che sono state 

riscontrate in uso ai pazienti sono le seguenti: 

 

FIGURA 3. Andamento delle medie dei parametri col procedere della cura - 2 
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-  tra i farmaci antiulcerosi figurano Omeprazolo a 10 e 20 mg/die, Lansoprazolo a 15 e 30 

mg/die, Pantoprazolo a 20 e 40 mg/die, Rabeprazolo a 10 e 20 mg/die, Ranitidina  a 75, 150 e 

300 mg/die, il Misoprostolo a 400, 600 e 800 mg/die e il Sucralfato a 2, 3 e 4 g/die; 

-  tra i procinetici Metoclopramide a 10, 20 e 30 mg/die, Domperidone a 20, 30 e 40 mg/die e 

Levosulpiride a 25, 50 e 75 mg/die; 

-  tra i lassativi osmotici Lattulosio a 10, 20 e 30 mg/die e Lattitolo a 10 e 20 mg/die; 

-  tra gli antiacidi - antireflusso il Magaldrato a 800, 1600 e 2400 mg/die, mentre sia per 

l’Alginato che per l’Algeldrato, pur molto usati dai pazienti, non è stato possibile stratificare i 

dosaggi a causa delle innumerevoli formulazioni perlopiù in associazioni variamente 

precostituite; 

-  lo stesso vale per gli spasmolitici e gli enzimi digestivi che però sono risultati molto meno 

usati. 

 

  Moltiplicando il costo/die di ogni molecola/dosaggio per il numero di pazienti in 

trattamento otteniamo per i farmaci in classe A (a carico del SSN) un costo/die totale di € 51,90 al 

Tempo 0, di € 42,85 dopo due mesi e di € 38,55 dopo quattro mesi (Figura 4); per i farmaci in 

Classe C (non dispensati dal SSN) il costo/die totale risulta di € 13,83 al Tempo 0, di € 12,03  dopo 

due mesi e di € 9,79 dopo quattro mesi (Figura 5). La spesa farmaceutica giornaliera è stata 

complessivamente di € 65,73 al Tempo 0, di € 54,88 dopo due mesi e di € 48,34 dopo quattro mesi. 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 4. 
 

FARMACI di Classe A 
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FIGURA 5. 

 

 

 

Conclusioni 
 

  Il presente studio permette di evidenziare come un’acqua bicarbonato-solfato-

alcalino-terrosa carbonica e ferruginosa, utilizzata quotidianamente a dosi e tempi definiti nella cura 

dei disturbi dell’apparato gastro-intestinale, è in grado di determinare un miglioramento 

statisticamente significativo di diversi sintomi lamentati dai pazienti che afferiscono giornalmente 

nell’ambulatorio del medico di medicina generale. 

  Favorisce inoltre una diminuzione della posologia di alcuni farmaci gastro-intestinali 

con netta riduzione della spesa farmaceutica; in particolare in questo studio si è evidenziato un 

risparmio del 17,44% (€ 9,05) dopo 2 mesi e del 25,72% (€ 13,35) dopo 4 mesi per quanto riguarda 

la spesa giornaliera dei farmaci in Classe A e un risparmio del 13,02% (€ 1,80) dopo 2 mesi e del 

29,21% (€ 4,04) dopo 4 mesi per quanto riguarda la spesa giornaliera dei farmaci in Classe C; 

complessivamente pertanto il risparmio globale giornaliero sulla spesa farmaceutica è risultato 

essere del 16,51% dopo due mesi e di ben il 26,46% dopo quattro mesi di terapia (Figura 6). 

  Questo trattamento idropinico risulta pertanto essere un ottimo ausilio terapeutico, 

del tutto naturale e gradito ai pazienti, complementare alla terapia farmacologica, che può essere 

particolarmente utile in alcuni tipi di pazienti, come ad esempio gli anziani, nei quali vi è un 

sovraccarico di utilizzo di medicinali, oppure in quei soggetti intolleranti all’assunzione di alcuni 

farmaci. 

 

 

 

FARMACI di Classe C 
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FIGURA 6. 
 

 

 

 

Discussione 

 
  Anche se i risultati ottenuti dal presente studio vanno considerati come preliminari in 

quanto limitati nel numero di casi e nella durata dell’osservazione, è innegabile l’interesse suscitato 

dalla netta e notevole riduzione della spesa farmaceutica evidenziata dall’uso dell’idropinoterapia 

applicata ai disturbi gastro-intestinali; se i dati fossero confermati da uno studio di durata più lunga 

(12-24 mesi) e con un numero di pazienti più ampio, ci sarebbero davvero i presupposti per 

proporre al SSN la rimborsabilità di alcune acque minerali da tavola che potrebbero contribuire alla 

riduzione della spesa sanitaria pubblica. 

  Naturalmente un risultato incontrovertibile deriverebbe soltanto da uno studio in 

doppio cieco con controllo versus placebo cosa che comporterebbe peraltro alcune difficoltà di 

realizzazione derivanti dalla caratteristica palatabilità dell’acqua. 

  Nel frattempo comunque anche questo primo studio statistico-osservazionale può già 

dare una utile indicazione per affrontare, con una terapia complementare gradevole e naturale, le 

disfunzioni dell’apparato gastro-intestinale e tutti i sintomi ad esse correlati che risultano, nella 

pratica clinica, sempre più diffusi ed invalidanti e non sempre di facile risoluzione. 
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  L’assunzione quotidiana di 2-3 bottiglie di acqua minerale bicarbonato-calcica 

Fonte Gaudenziana di Bognanco sembra in grado di determinare, in tutti i 63 soggetti studiati, 

arruolati a prescindere da sesso, età, farmaci assunti e patologie in atto, una evidente riduzione dei 

livelli sierici di acido urico, azotemia e glicemia; tale riduzione avviene in modo statisticamente 

significativo già dopo i primi due mesi di trattamento. 

 

 

 

Premessa 
 

  L’acido urico è il prodotto finale del catabolismo delle purine esogene ed endogene 

(adenina, guanina) attraverso l’ossidazione della xantina e della ipoxantina; è scarsamente solubile 

in ambiente acquoso ed è presente nel sangue in forma di urato monosodico e legato a proteine 

(albumina, alfa¹ e alfa² globuline). Viene escreto per via renale (400-450 mg/die) e per via 

intestinale (200 mg/die); l’escrezione per via renale coinvolge la quota non legata (90%) ed avviene 

attraverso i meccanismi di filtrazione glomerulare, riassorbimento e secrezione prossimale, 

riassorbimento distale; nei casi di aumentata escrezione urinaria, in concomitanza a pH urinario 

acido, si può manifestare nefrolitiasi. L’acido urico sierico è considerato normale nell’adulto per 

valori di 4-8 mg/dl (238-476 µmol/litro) nell’uomo e di 3-7 mg/dl (178-416 µmol/litro) nella donna; 

il suo aumento può dipendere da un aumentato apporto alimentare, da aumentata produzione 

endogena (gotta, iperparatiroidismo, malattie linfo-mieloproliferative, neoplasie, radio-

chemioterapia, ustioni, psoriasi etc.) o da ridotta escrezione (digiuno, etilismo, IRC, assunzione di 

farmaci come diuretici dell’ansa e salicilati <2 g/die, etc.); è invece diminuito in alcune nefropatie 

croniche, M. di Wilson, acromegalia, xantinuria (deficit di xantina ossidasi), assunzione di farmaci 

(allopurinolo, probenecid, salicilati >4 g/die, cortisonici), etc. 

  Sebbene l’iperuricemia asintomatica, in considerazione del costo e della potenziale 

tossicità dei farmaci da una parte, e della scarsa probabilità di una evoluzione sfavorevole dall’altra, 

di regola non si tratti (Am. J. Med. 82:421, 1987), tuttavia è bene considerare, oltre alla possibilità 

relativamente poco frequente di nefropatia gottosa dovuta alla deposizione di cristalli di urato nel 

parenchima renale, anche l’importanza che il livello di acido urico sierico assume come fattore di 

rischio per le malattie cardiovascolari aterosclerotiche. 
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  Lo studio di tipo statistico-osservazionale è stato condotto, tra gennaio e maggio 

2003, su una popolazione adulta di 63 soggetti (31 uomini e 32 donne) di età compresa tra 29 e 81 

anni (Tabella 1), allo scopo di studiare se e come l’uso costante e continuo di un’acqua 

oligominerale bicarbonato-calcica possa influire sui livelli sierici di acido urico della popolazione 

(riducendo così di conseguenza anche tutti i rischi correlati a valori crescenti di uricemia compreso 

quelli della iperuricemia asintomatica e border-line) e su Azotemia e Glicemia. I pazienti sono stati 

arruolati a prescindere da sesso, età, farmaci assunti, patologie in atto secondo un criterio che 

escludesse soltanto i soggetti affetti da insufficienza renale, scompenso cardio-circolatorio, 

ipertrofia prostatica e gravi patologie invalidanti. 

  I pazienti sono stati invitati dal proprio medico di famiglia ad eseguire esami emato-

chimici che comprendessero l’Uricemia, l’Azotemia e la Glicemia, i cui valori sono stati registrati 

in apposita scheda personale in maniera rigorosamente anonima e riservata nel rispetto della vigente 

normativa sul rispetto della privacy (legge 675/96). Prima di iniziare la raccolta dei dati richiesti dal 

protocollo, al paziente è stato consegnato il modulo che spiega la finalità della ricerca ed è stato 

richiesto il consenso informato debitamente sottoscritto dal paziente stesso e conservato a cura del 

medico.  

  Ai pazienti è stata poi prescritta l’assunzione di 2-3 bottiglie al giorno (1800-2700 

cc/die) di acqua minerale della Fonte Gaudenziana di Bognanco (acqua oligo-minerale bicarbonato-

calcica con residuo fisso a 180° pari a 93,40 mg/l), in alternativa all’acqua da tavola già utilizzata, a 

dosi refratte in più somministrazioni giornaliere. 

  Si sono poi rivalutati gli stessi pazienti a distanza di due e quattro mesi facendo loro 

eseguire ogni volta un’esame di Uricemia, Azotemia e Glicemia e registrandolo nelle rispettive 

schede. Su ogni scheda risultava, oltre all’età e al sesso del paziente, anche un elenco dei farmaci 

assunti durante lo studio allo scopo di evidenziare una possibile riduzione di dosaggio degli stessi. 

Alla fine è stata eseguita un’analisi statistica dei dati rilevati per ciascun paziente e valutata la 

significatività prendendo in considerazione tre periodi: il primo al tempo zero, il secondo dopo due 

mesi ed il terzo dopo quattro mesi. Relativamente al valore di uricemia, azotemia e glicemia, oltre 

allo score relativo, è stato valutato uno score totale medio delle somme dei singoli valori. I 

parametri sono stati valutati mediante lo studio dell’analisi della varianza. 

 

Tabella 1. Distribuzione del campione per sesso ed età 
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Caratteristiche dell’acqua della Fonte Gaudenziana di Bognanco 

 

  L’acqua della fonte Gaudenziana di Bognanco, stazione termale in provincia di 

Verbania a 7 chilometri ad Ovest di Domodossola, è oligominerale bicarbonato-calcica con residuo 

fisso a 180° pari a 93,40 mg/l e sgorga ad un’altitudine di 900 metri sul livello del mare.  

  Per le caratteristiche terapeutiche dovute alla composizione (Tabella 2), trova 

particolari indicazioni nella prevenzione e nel trattamento di tutte le manifestazioni della diatesi 

uratica renale (calcolosi) ed extrarenale delle vie urinarie, nel mantenimento dopo litotrissia, e può 

essere impiegata allo scopo di promuovere la diuresi come coadiuvante nei disturbi dismetabolici 

(iperuricemia) di origine renale; ha inoltre un’azione antinfiammatoria sulle vie urinarie e una 

prolungata somministrazione di questa acqua può avere valore profilattico verso la cistite ricorrente. 

L’azione si esplica a livello del tubulo contorto prossimale inibendo il riassorbimento di ioni sodio e 

acqua e promovendo una maggiore diluizione della preurina che raggiunge e oltrepassa l’ansa di 

Henle fino al segmento diluente midollare; l’effetto, dovuto ad una probabile stimolazione neuro-

umorale sui glomeruli e sulle cellule epiteliali renali, viene completato da un aumento della 

peristalsi pielo-ureterale che stimola il deflusso dell’urina dal bacinetto alla vescica con un aumento 

costante della diuresi fino ad un plateau che si mantiene più o meno stabile per alcuni giorni. La sua 

spiccata azione diuretica, oltre a favorire l’eliminazione di tutte le scorie metaboliche, trova 

indicazione particolare anche nel periodo premestruale quando la ritenzione idrica è maggiore. Da 

vari studi ed indagini cliniche, si è potuto accertare come l’acqua Gaudenziana sia ben tollerata ed 

esente da reazioni tossiche anche se somministrata in forti quantitativi per prolungati periodi di 

tempo. 

 

 
 

Tabella 2. Proprietà dell’acqua della fonte Gaudenziana 
 

 

 

Risultati 

 

  Il trattamento idropinico ha portato dopo due mesi di cura ad una riduzione 

significativa del livello sierico di acido urico, di azotemia e di glicemia per tutti i pazienti trattati 

(Tabella 3); la riduzione avviene in modo statisticamente significativo per tutti i tre parametri 

considerati, con una p < 0,001 per uricemia e azotemia ed una p < 0,003 per la glicemia, e si 

mantiene pressoché costante nei mesi successivi (Tabella 4). Il risultato dei valori dopo quattro mesi 

deve ancora essere completato. 

 

Temperatura alla sorgente °C +10,2 

pH a 20 °C 7,88 

Residuo fisso a 180 °C (mg/l) 93,40 

Magnesio   1,90 Litio 0,6 

Calcio 25,40 Bicarbonato 73,70 

Sodio 1,70 Solfato 12,70 

Potassio 1,70 Cloruro 0,50 

Ferro tracce Fluoruro tracce 

Stronzio tracce Silice 8,10 

Manganese tracce Nitrato 3,20 



 126 

   
 

Azotemia

20

25

30

35

40

45

Tempo 0 a 2 mesi

m
g

/d
l

Glicemia

70

75

80

85

90

95

100

Tempo 0 a 2 mesi

m
g

/d
l

Uricemia

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

Tempo 0 a 2 mesi

m
g

/d
l

Andamento delle medie

dei parametri 

prima e dopo la cura

 
 

Tabella 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4. 
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<0,001 
 

45,224 

 

30,96 

 

42,068 

 

38,11 

 

AZOTEMIA 

 

<0,001 
 

0,636 

 

4,67 

 

0,595 

 

5,30 

 

URICEMIA 

 

p 
 

Varianza 
 

Media 
 

Varianza 
 

Media 
 

Esami 
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Conclusioni e Discussione 
 

  I primi dati del presente studio sembrano evidenziare come un’acqua oligominerale 

bicarbonato-calcica, utilizzata quotidianamente a dosi definite, possa essere in grado di determinare 

una significativa riduzione dei livelli sierici di acido urico, azotemia e glicemia..  

  Questi risultati, se confermati, saranno in grado di confermare che il trattamento 

idropinico può essere un ottimo ausilio terapeutico, del tutto naturale e gradito ai pazienti, in grado 

di prevenire complicanze nefropatiche dovute alla deposizione di cristalli di urato nel parenchima 

renale e di ridurre il fattore di rischio delle malattie cardiovascolari aterosclerotiche per tutti quei 

soggetti che abbiano un livello di uricemia border-line o una iperuricemia asintomatica oppure che 

assumano farmaci iperuricemizzanti, tra cui soprattutto i salicilati a basso dosaggio; inoltre 

l’idropinoterapia potrebbe contribuire molto opportunamente alla riduzione del dosaggio dei 

farmaci ipouricemizzanti in considerazione non solo del costo farmaceutico, relativamente basso, 

ma anche della alta potenziale tossicità di questi prodotti. 

  Naturalmente è opportuno attendere la fine dello studio e verificare se dopo ulteriore 

Tempo risultano gli stessi dati, in particolare per quanto riguarda la Glicemia, ed è comunque 

necessario ampliare lo studio ad una casistica significativamente più vasta. 

  Sin d’ora però, alla luce dei primi risultati, è lecito sostenere che vi siano le basi per 

poter programmare uno studio in doppio cieco con controllo versus acqua potabile, eventualmente 

anche per altri parametri emato-chimici. 
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  La legionellosi è una malattia infettiva grave e a letalità elevata. L’osservazione in 

Italia di casi di legionellosi in ambiente termale pone la Sanità Pubblica e le autorità termali di 

fronte al problema della prevenzione delle infezioni da batteri del genere Legionella. Gli Autori, 

dopo aver preso in considerazione gli aspetti legati alla epidemiologia della malattia con i siti 

epidemici e le condizioni naturali che ne favoriscono la diffusione, i rischi di infezione per i 

pazienti e per gli addetti termali, le modalità di trasmissione, la clinica, le metodiche diagnostiche 

di laboratorio e la terapia, analizzano le misure di controllo e di prevenzione dalla contaminazione 

di Legionella degli impianti degli stabilimenti termali. 

 

 

 

Introduzione 

 
            “Legionellosi” è la definizione attribuita a tutte le forme morbose causate da batteri 

gram-negativi aerobi del genere Legionella. Il cosiddetto “morbo dei legionari”, una polmonite 

fulminante causata dalla Legionella Pneumophila, rappresenta il prototipo delle infezioni causate da 

questi microrganismi; la denominazione si riferisce ad una epidemia di polmonite che si verificò nei 

primi anni ’70 fra i partecipanti alla assemblea dell’American Legion dello Stato della Pennsylvania 

che si svolgeva a Philadelphia. 

            Le Legionelle sono bacilli pleomorfi, gram-negativi, aerobi obbligati, privi di 

capsula, quasi sempre mobili per la presenza di uno o più flagelli sia polari che laterali. 

L’osservazione al microscopio elettronico rivela la presenza di numerose fimbrie superficiali (i 

cosiddetti “pili”). Se ne conoscono più di 40 specie diverse, non tutte però associate a casi di 

malattia per l’uomo. 

            La specie più diffusa è la L. Pneumophila, di cui si conoscono 15 sierogruppi 

differenti, tutti in grado di sostenere infezioni umane. L’osservazione di recenti casi di legionellosi 

in ospedali, nosocomi e anche in uno stabilimento termale in Italia, pone la Sanità pubblica di fronte 

al problema della prevenzione comunitaria e nosocomiale delle infezioni da batteri del genere 

Legionella. 

            Il controllo e la sorveglianza delle infezioni da Legionella negli ambienti sanitari in 

generale e negli stabilimenti termali in particolare rispondono ad alcune necessità e finalità 

imprescindibili: 
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• tutelare la salute degli utenti. Ovviamente vi è l’obbligo, da parte dei pubblici esercizi, di 

mettere in atto tutte le necessarie misure di prevenzione specifiche e di sicurezza ambientale e 

strutturale tali da garantire che le varie attività svolte siano prive di ogni rischio; 

• per gli stabilimenti termali (i quali devono far recuperare benessere) diventa imperativo che tutti 

i servizi forniti siano sicuri per la salute dell’utente. Diventa pertanto fondamentale e 

irrinunciabile la sorveglianza e il controllo della Legionellosi; 

• il requisito fondamentale dell’azienda ‘Therma’ è pertanto la sicurezza, sia del personale che 

lavora all’interno della struttura (che potrebbe andare incontro ad un rischio occupazionale), sia 

degli ospiti (i quali potrebbero andare incontro ad un rischio comunitario); 

• la osservanza di tutti questi indirizzi procedurali ed operativi in materia di sorveglianza e 

controllo della legionellosi negli stabilimenti termali può ovviamente garantire la tutela in caso 

di contenzioso legale qualora la malattia debba manifestarsi in sede di soggiorno in località 

termali, dove possono esserci altre fonti di contagio come alberghi, ristoranti, bar e altri locali di 

ritrovo pubblici; 

• sono ormai oltre 10 anni che la normativa di riordino del Sistema Sanitario Nazionale ha 

introdotto il termine di accreditamento delle strutture sanitarie (D.L.502/92 art.1, art.8 comma 

7). Anche le strutture termali, per poter essere accreditate, devono porre in primis l’applicazione 

di tutte le misure preventive richieste. Ai sensi del suddetto articolo tra i servizi da accreditare 

obbligatoriamente entrano a pieno titolo quelli relativi al termalismo terapeutico che erogano 

cioè le “prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico”. Oltre ai requisiti generali 

dell’accreditamento esistono numerose disposizioni regionali relative alla sorveglianza e al 

controllo della legionellosi; 

• la Legge di riordino del settore termale, approvata in Italia nel 2000 (Legge n. 323 del 

24/10/2000), prevede l’istituzione del marchio di qualità termale non solo allo stabilimento 

termale stesso, ma a tutto il territorio di riferimento per la concessione mineraria. Pertanto tutti i 

vari complessi turistici e alberghieri nei quali hanno sede stabilimenti che erogano prestazioni 

termali devono mettere in atto tutte le misure di prevenzione della legionellosi per evitare una 

eventuale diffusione epidemica. 

 

 

Epidemiologia  
 

            L’habitat naturale delle Legionelle è stato a lungo controverso; si è ipotizzato che 

esse siano largamente diffuse e che rappresentino dei naturali abitanti del suolo giacché operazioni 

di scavo o la costruzione di nuovi edifici sono state apparentemente correlate alle epidemie. In 

effetti questi batteri aerobi sono stati isolati dal suolo umido in prossimità di sorgenti d’acqua, 

mentre non è stato possibile effettuare isolamenti dal suolo secco. E’ ormai opinione generale che 

questi microrganismi siano associati all’acqua: infatti sono stati isolati da corsi d’acqua, da laghi, da 

sorgenti termali, da acque costiere e dall’acqua di apparecchiature per aria condizionata; in 

ambiente ospedaliero e termale sono stati ritrovati nell’acqua di docce, di nebulizzatori, di aerosol, 

di contenitori di acqua calda e di umidificatori. E’ stato accertato che la moltiplicazione del batterio 

è favorita dalla temperatura elevata (tra 35 e 45 °C), condizione che si riscontra facilmente nelle 

sorgenti di acqua termale e nelle acque stagnanti. La crescita è altresì favorita da fattori nutritivi 

semplici, di ferro e da una scarsa presenza di altri batteri competitivi. Per contro, a temperature 

superiore ai 50-60 °C le Legionelle cessano di moltiplicarsi e a temperature ancora superiori 

muoiono.   

            Dal serbatoio naturale il microrganismo passa nei siti che costituiscono il serbatoio 

artificiale (condotte d’acqua, impianti idrici, piscine, ecc.). Un certo numero di epidemie è stato 

messo in relazione alla contaminazione di serbatoi, in particolare dei sistemi di potabilizzazione, dei 

condensatori utilizzati per i condizionatori d’aria, e dei sistemi di evaporazione nelle torri di 

raffreddamento o nei condizionatori d’aria (Tabella 1). 

 



 132 

 

 

Modalità 
 

Fonte 

Inalazione di aerosol 

 

- Contaminazione dell’impianto idrico 
- Torri di raffreddamento degli impianti di 

condizionamento 
- Umidificazione centralizzata degli impianti 
- Apparecchi per aerosol e ossigenoterapia 
- Idromassaggi 
 

Aspirazione 

 

- Sonda nasogastrica 
- Colonizzazione dell’orofaringe 
 

 

Respirazione assistita 
 

 

- Contaminazione delle apparecchiature per 
la respirazione assistita 

 

Tabella 1. Principali modalità e sorgenti di trasmissione della Legionella spp. 

 

 

 

            Nel determinismo della malattia assume notevole importanza la suscettibilità 

individuale del soggetto (Tabella 2), il grado di intensità dell’esposizione e il tempo di esposizione. 

Tra i fattori predisponenti annoveriamo l’età avanzata, il fumo di sigaretta, la presenza di malattie 

croniche e ovviamente tutte le patologie che comportano una deficienza del sistema immunitario 

(Tabella 3).  

            La legionellosi viene normalmente acquisita per via inalatoria, ossia mediante 

inalazione di aerosol infettati dal microrganismo, oppure di particelle derivate per essiccamento. 

Ovviamente anche il diametro delle particelle aerosoliche è importante per l’insorgere della 

malattia; infatti, più piccole sono le particelle più facilmente raggiungono le basse vie respiratorie, e 

più facilmente determinano l’insorgere della malattia. 

            L’adozione di misure preventive, anche se costose, appare giustificata poiché la 

malattia può rilevarsi letale e purtroppo viene diagnosticata raramente, forse per un mancato 

accertamento di tutti i casi, per cui la sua frequenza può ritenersi sottostimata.  

 

 

� Età avanzata 
� Sesso maschile 
� Alcolismo 
� Tabagismo 
� Sonda naso-gastrica, alimentazione con sondino 
� Inalazione di acqua non sterile 
� Presenza di Legionella in più del 30% dei campioni d’acqua analizzati o di 

concentrazioni di Legionella >103/L in una determinata struttura 
� Presenza di torri di raffreddamento degli impianti di condizionamento nell’area 

circostante 
 

 

Tabella 2. Fattori di rischio individuali che favoriscono l’acquisizione di una  
polmonite da Legionella 
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� Broncopneumopatia cronica ostruttiva 
� Immunosoppressione dopo trapianto d’organo o dopo terapia corticosteroidea 
� Neoplasie 
� Convalescenza dopo interventi chirurgici 
� Insufficienza renale 
� Insufficienza cardiaca 
� Diabete  

 

 

Tabella 3. Malattie predisponenti all’infezione da Legionella 

 

 

            La Legionellosi, in Italia, è una malattia soggetta a obbligo di notifica nella Classe II, 

ma viene anche sorvegliata da un sistema di segnalazione che raccoglie informazioni più dettagliate 

circa la possibile fonte di infezione, il quadro clinico e l’accertamento eziologico di ogni caso, in un 

registro nazionale. Nel 2000 sono pervenute all’Istituto Superiore di Sanità 176 schede di 

sorveglianza relative ad altrettanti casi di legionellosi, di cui 155 confermati e 21 presunti; nel 2001 

i casi segnalati sono stati 297 (78 donne e 219 uomini) e 170 nel 2002 (49 donne e 121 uomini).    

 

 

Clinica   

 

            L’infezione da Legionelle può dar luogo a due distinti quadri clinici: la Febbre di 

Pontiac e la Malattia dei Legionari.    

            La Febbre di Pontiac, si verificò per la prima volta tra i visitatori e il personale di 

un ufficio del Dipartimento della Sanità a Pontiac, nel Michigan, nel luglio del 1968, colpendo non 

meno di 144 persone; è una sindrome simil-influenzale, con febbre, cefalea e mialgia, senza 

polmonite e senza casi di mortalità, autolimitantesi, che si manifesta in individui 

immunocompetenti. 

 

     
 

MANIFESTAZIONI EXTRAPOLMONARI COMUNI  
DELLA “MALATTIA DEI LEGIONARI” 

 

Neurologiche 

 

Confusione mentale 
Disorientamento spazio-temporale 
Letargia 
 

Reumatologiche 

Mialgie 

Artralgie 

Gastrointestinali 

Nausea e vomito 
Diarrea 
Dolori addominali 

Renali 

Proteinuria 

Ematuria 

 

Tabella 4. 

 

 
            La Malattia dei Legionari, come già riferito, insorta in forma epidemica ad un 

raduno di ex soldati in un albergo di Philadelphia dal 21 al 24 luglio del 1976, colpì 182 persone, di 

cui 29 morirono; l’infezione si trasmise attraverso i sistemi di aria condizionata centralizzata, dalle 
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cui torri di condensa fu poi possibile isolare l’agente eziologico. La malattia dei legionari è una 

affezione respiratoria acuta con interessamento polmonare a carattere lobare di discreta o notevole 

gravità, che insorge con malessere, mialgia e violenta cefalea; entro 1-2 giorni si manifesta un 

rapido innalzamento della temperatura corporea con brividi; è comune anche tosse secca e dolore 

toracico di origine pleurica. Con maggior frequenza delle altre polmoniti, questa comporta disturbi 

sistemici di notevole gravità specialmente a carico del Sistema Nervoso Centrale, ma anche a carico 

di altri organi e apparati (Tabella 4); esistono poi manifestazioni che possono essere più rare, ma 

sempre potenzialmente pericolose (Tabella 5), che rendono ragione della gravità della malattia.  

 

 

 

MANIFESTAZIONI EXTRAPOLMONARI RARE  

DELLA “MALATTIA DEI LEGIONARI” 
 

Neurologiche 

Insonnia 
Allucinazioni 
Delirio 
Atassia 
Ascesso cerebrale 
Deficit neurologici focali 
Convulsioni 
Neuropatia periferica 
Vertigini 
Encefalomielite 

Gastrointestinali 

Epatomegalia 

Peritonite 

Ascesso perirettale  

Ascesso appendicolare 

Pancreatite 

Colite 

Cardiache 

Miocardite 

Pericardite 
Aritmie 

 

Renali 

 

Insufficienza renale acuta 
Nefrite acuta 
Ascesso renale 
Glomerulonefrite  

Tessuti molli 
Ascesso cutaneo 
Infezione di ferite 

 O.R.L. Sinusite 

 

Tabella 5. 
 

 

Diagnosi di laboratorio  
 

            I metodi usati comunemente oggi per la diagnosi di laboratorio della Legionellosi 

sono riportati nella Tabella 6 

            Il metodo diagnostico più frequentemente utilizzato è la rilevazione dell’antigene 

solubile urinario di L. Pneumophila con metodo radioimmunologico (RIA), ELISA, e con il test 

dell’agglutinazione al lattice: quest’ultimo è un test rapido, sensibile e specifico, ma l’antigene può 

persistere per mesi dopo la guarigione ed il test Ria è solo disponibile per il sierotipo 1.      

      Il secondo è rappresentato dalla immunofluorescenza diretta (DFA), una tecnica di 

valutazione che si esegue direttamente sui campioni di materiale provenienti dall’apparato 

respiratorio e che costituisce il metodo più rapido (1 ora) ma non del tutto affidabile perché di 

scarsa sensibilità. 

           Il terzo metodo diagnostico, certamente di elezione, consiste nell’isolamento del 

microrganismo nelle colture di materiali patologici. Tuttavia esso richiede colture speciali (la 

Legionella non cresce sui comuni terreni di coltura) e tempi di crescita relativamente lunghi (4-10 

giorni). 
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            Un’altra metodica laboratoristica è costituita dalla sierodiagnosi mediante l’immuno-

fluorescenza indiretta (IFA), ELISA e la microagglutinazione, tutti deputati ad identificare 

l’eventuale presenza di anticorpi specifici nel siero del paziente. 

 

 

 

METODI DIAGNOSTICI PER LA LEGIONELLOSI 

 

� Coltura 
� Evidenza dell’antigene nelle urine (utile solo per L. Pneumpphila, sierogruppo 1) 
� Sierologia: aumento del titolo anticorpale 
� Sierologia: titolo unico 
� Evidenza del microrganismo con immunofluorescenza 

 

 

Tabella 6. 

 

 
 

Terapia 
 

            La terapia dei pazienti affetti da Legionellosi ed in particolare della forma polmonare 

si basa essenzialmente sul trattamento con antibiotici attivi contro il microrganismo, oltre 

ovviamente alle misure di supporto respiratorio o sistemico. Gli antibiotici che si sono rivelati più 

efficaci e risolutivi nella pratica clinica sono stati i macrolidi come la claritromicina e 

l’azitromicina. Altri antibiotici attivi sono le tetracicline e la rifampicina, ma di seconda scelta. 

 

 

Misure di prevenzione  
       

            Gli stabilimenti termali devono essere considerati tra i luoghi più favorevoli 

all’insorgenza della legionellosi per una serie di motivi: innanzitutto perché sono frequentati da 

persone a rischio di contrarre l’infezione (soprattutto anziani e malati cronici), e poi per la presenza 

di un ambiente in cui l’acqua ad una certa temperatura rappresenta l’habitat ideale per lo sviluppo 

del microrganismo. Pertanto devono essere attuate tutte le possibili procedure per la prevenzione 

dell’infezione e per garantire la sicurezza degli impianti.  

            Negli ultimi anni numerosi sono stati in Italia i provvedimenti legislativi e normativi 

per la definizione dei criteri di massima per la manutenzione e la gestione degli impianti idrici e di 

ventilazione (Tabella 7); recentemente poi il coordinamento Stato-Regioni ha elaborato delle “Linee 

guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” che forniscono un ulteriore ed esaustivo 

strumento operativo per l’accertamento e la definizione delle strategie di controllo e prevenzione.  

            Le procedure per prevenire e contrastare la moltiplicazione e la diffusione della 

Legionella devono essere attentamente considerate e messe in atto durante le fasi di progettazione, 

di installazione, di funzionamento e di manutenzione. Per quanto tali misure non garantiscano che 

un qualche componente sia privo di legionelle, esse contribuiscono a diminuire la possibilità di 

inquinamento batterico grave. 

           Dette procedure possono essere di carattere strutturale (parte edilizia, impiantistica, 

attrezzature) e di carattere funzionale. Tra quelle a carattere strutturale segnaliamo le strategie per 

prevenire la colonizzazione degli impianti e le strategie per prevenire la moltiplicazione batterica. 
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI IN ITALIA 

Ente Titolo Data Pubblicazione 

Legge dello Stato 
DPR. N. 236 

Attuazione  direttiva 80/778/CEE 
sulla qualità delle acque destinate al 
consumo umano (L.183 aprile 1987) 

24.05.88 
Gazzetta Ufficiale 
n.152 del 30.06.88 

Circolare del Ministero 
della Sanità n. 400  

Controllo della legionellosi 29.12.93  

Regione Lombardia 
Direzione Gen. Sanità 
Serv. Prev.ne Sanitaria 

Sorveglianza e controllo della 
legionellosi 21.08.97 

Circolare  
Prot. 267368 

Regione Lombardia 
Direzione Gen. Sanità 
Serv. Prev.ne Sanitaria 

Sorveglianza e controllo della 
legionellosi 05.05.99 

Circolare 
Prot. 28699 

Regione Lombardia 
Direzione Gen. Sanità  
Serv. Prev.ne Sanitaria 

Sorveglianza e controllo della 
legionellosi 05.11.99 

Allegato a Circolare 
H1.1999.0060415 

Regione Lombardia 
Direzione Gen. Sanità  
Serv. Prev.ne Sanitaria 

Precisazioni in merito alle misure di 
profilassi a lungo termine per il 
controllo della Legionellosi 

18.02.00 
Circolare  
H1.2000.0011283 

Conferenza Permanente 
Stato-Regioni 
Provv. Trento e Bolzano 

Linee-guida per la Prevenzione e il 
controllo della legionellosi 04.04.00 

Gazzetta Ufficiale  
n.103 del 05.05.00 

 

Tabella 7. 
 

 

Concentrazione di 

Legionella (UFC/L) 
Stato di contaminazione Misure da applicare 

< = 100 Presenza limitata Nessuna azione 

1.000 – 10.000 Contaminazione presente 

- Aumentare sorveglianza clinica; 
- Adottare misure specifiche di 

prevenzione e controllo indicate 
nelle linee guida; 

- Non usare docce, aerosol; 
- Ripetere periodicamente i controlli 

batteriologici. 

0 – 10.000 
Contaminazione presente 

Casi accertati  = > 1 

Oltre a quanto esposto sopra: 
- Effettuare bonifica ambientale; 
- Adottare misure specifiche di 

prevenzione e controllo; 

> 10.000 Contaminazione massiva 
- Attuare immediatamente procedure 

di decontaminazione: shock 
termico o iperclorazione.  

 

Tabella 8. 
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          Ovviamente non è possibile attuare misure generali di prevenzione e controllo della 

legionellosi senza un opportuno monitoraggio batteriologico degli impianti. Esso va effettuato 

almeno ogni sei mesi, ed in ogni caso quando gli impianti vengono messi in funzione.  

            Nella Tabella 8 sono riportate le soglie e le modalità di intervento indicate nelle linee 

guida nazionali in Italia. Il riscontro di Legionelle in più del 30% dei campioni di acqua analizzati o 

di concentrazioni >10
3
 UFC/L (Unità Formanti Colonie/Litro) in una determinata struttura 

costituisce un indice di rischio e motivazione per assumere provvedimenti di prevenzione e 

bonifica; la presenza di una concentrazione di Legionelle >10
4 

UFC/L è un segnale per mettere in 

atto misure di decontaminazione con metodi fisici e chimici. 

 

Metodi fisici 

 
      Le Legionelle, essendo batteri ambientali, tollerano male le alte temperature: pertanto 

tutti gli impianti idrici che mantengono temperature dell’acqua superiori a 50 °C sono meno 

frequentemente colonizzati dal microrganismo. Infatti, un metodo estremamente utilizzato per la 

decontaminazione è quello dello shock termico. Esso consiste nella bonifica dell’impianto idrico 

attraverso il contatto prolungato della rete idraulica con acqua a temperatura maggiore di 60 °C. La 

temperatura dell’acqua viene infatti portata a 70-80 °C continuativamente per tre giorni, facendo 

scorrere l’acqua attraverso i rubinetti per un tempo di almeno 30 minuti; alla fine della procedura si 

devono ovviamente effettuare dei prelievi d’acqua e dei sedimenti in punti distali dell’impianto e 

procedere ad un controllo batteriologico. L’impiego di questo metodo risulta, se attuabile, molto più 

semplice e controllabile dei metodi chimici, come quello dell’iperclorazione. 

            Esiste anche un trattamento che propone l’utilizzo dei raggi ultravioletti (è infatti 

risaputo che la luce ultravioletta è in grado di inattivare i batteri), ma è un metodo destinato a 

situazioni e casi particolari.  

 

Metodi chimici 

 

            L’agente disinfettante usato più frequentemente è il cloro (sotto forma di ipoclorito 

di calcio o di sodio), sia perché  risulta essere estremamente efficace sia per il suo basso costo. Il 

metodo consiste essenzialmente nella iperclorazione dell’impianto idrico e nella bonifica delle 

linee di uscita. La concentrazione di cloro necessaria al raggiungimento dei valori raccomandati può 

variare in base alle caratteristiche chimiche dell’acqua e alle caratteristiche strutturali dell’impianto.     

       Due sono le metodiche utilizzate: la prima è rappresentata dall’immissione continua 

di cloro nelle tubature (l’inattivazione delle Legionelle richiede una concentrazione costante di  

cloro residuo superiore a 3mg/L); l’altra è la cosiddetta iperclorazione shock, ossia l’immissione in 

circolo per brevi periodi di alte concentrazioni di cloro. Bisogna ricordare che tra gli svantaggi di 

questi metodi vi è il fatto che il cloro è corrosivo e può provocare danni alle tubature. 

            L’impiego di biossido di cloro, gas che può sostituire l’ipoclorito di calcio o 

l’ipoclorito di sodio, è in corso di sperimentazione in alcuni paesi europei, ma ancora non vi sono 

elementi sufficientemente convalidati per un suo sicuro impiego. 

            Altri metodi meno utilizzati sono la ionizzazione rame/argento e l’impiego del 

perossido di idrogeno e argento; quest’ultima è una tecnica relativamente recente e pertanto 

necessita di ulteriori conferme.  

 

 

Misure preventive per gli stabilimenti termali 

 

            La corretta progettazione e realizzazione degli impianti è il fattore principale che 

concorre alla prevenzione della diffusione della Legionella. Le linee guida di riferimento elencano 

una serie di elementi da tenere in considerazione per la progettazione di nuovi impianti o per 

pianificare ristrutturazioni parziali o totali di quelli esistenti; la manutenzione periodica, tuttavia, 
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contribuisce in modo efficace a prevenire la colonizzazione degli impianti da parte dei batteri e, 

soprattutto a limitare la loro moltiplicazione e diffusione nella struttura. Tutte le operazioni di 

manutenzione mirate a tale scopo devono essere descritte e registrate, mantenendone traccia nel 

tempo. 

 

 

METODI APPLICAZIONI COMMENTI 

Ricerca della Legionella 

nell’impianto idrico 

Nelle strutture recettive: 
in presenza di 1 o più casi 

Rischio elevato di infezioni  nel 
caso in cui la concentrazione di 
Legionelle => 103 UFC/L 

Trattamento termico 
 

- Aumento T° acqua calda a 
70-80 °C continuativamente 

per 3 giorni consecutivi 
per 30 min./die (shock termico) 

 

- Mantenimento T° tra 55-60 °C 
nella rete idrica dell’acqua calda 

 
 
In caso di infezioni da  
Legionella spp. e in presenza 
di massiva contaminazione 
dell’impianto. 
 

Quando si mette in funzione 
l’impianto idrico. 

Indispensabili i controlli 
microbiologici, da ripetere 
periodicamente.  
 

Controlli periodici della T° in 
punti periferici rappresentativi 
dell’impianto. 
  

Controlli microbiologici in 
presenza di uno o più casi.  

Clorazione 
 

Iperclorazione shock 
Iperclorazione continua 

In caso di infezione da 
Legionella spp. e in presenza 
di massiva contaminazione 
dell’impianto. 

Disinfezione sistemica. 
 

Azione corrosiva del cloro sulle 
tubature.   
 

Riduce la colonizzazione di 
Legionella nei punti distali rete. 

Raggi ultravioletti 
Misura di riserva in casi 
particolari. 

Metodo relativamente costoso. 
Effetto solo locale. 

Ionizzazione con 

rame/argento 

In presenza di 
contaminazione da 
Legionella spp. nell’impianto 
idrico o come misura 
preventiva in alternativa al 
metodo termico.  

Facile applicazione.  
 

Verificare che la concentra-
zione degli ioni Cu e Ag non 
superi la CMA prevista dalla 
legge. 

Perossido di idrogeno e 

argento stabilizzati 

In presenza di 
contaminazione da 
Legionella spp. nell’impianto 
idrico o come misura 
preventiva in alternativa al 
metodo termico o al cloro. 

Tecnica recente che necessita 
di ulteriori conferme 
sperimentali. 

Biossido di cloro 

In presenza di 
contaminazione da 
Legionella spp. nell’impianto 
idrico o come misura 
preventiva in  alternativa al 
metodo termico o al cloro. 

Indicato per contrastare la 
crescita di biofilm. 
 
Tecnica recente. 

  

Tabella 9. Prevenzione e controllo della contaminazione del sistema idrico 
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            Le operazioni di manutenzione preventiva devono concentrarsi sugli impianti dove, a 

causa della presenza di ristagni d’acqua, di umidità elevata, di sedimenti o film biologici, è possibile 

lo sviluppo di colonie batteriche. In particolare dovrebbe coprire: 

 

- impianto idrico con particolare riguardo agli impianti di distribuzione dell’acqua calda, di 

idromassaggi a bagno o a doccia, di piscine; 

- impianto di condizionamento; 

- dispositivi medici di aerosolizzazione ed umidificatori portatili; 

- torri evaporative. 

 

            Le manutenzioni dovrebbero essere definite da un protocollo che identifica gli 

oggetti della manutenzione, le operazioni da svolgere e la periodicità con cui effettuare gli 

interventi. Una particolare attenzione va posta, dal punto di vista preventivo, al trattamento dei 

dispositivi di aerosolizzazione ed umidificatori portatili, alle attrezzature per l’assistenza 

respiratoria, ai drenaggi, ecc. 

            Un altro caso particolare riguarda le piscine: per quelle di acqua dolce la normativa 

vigente prevede una concentrazione di cloro attivo libero (0,7-1,2 mg/L) tale da rendere 

improbabile una eventuale contaminazione da Legionella; per quanto riguarda invece quelle degli 

stabilimenti termali, un trattamento di disinfezione delle acque non appare attuabile in quanto 

l’acqua minerale naturale utilizzata per le cure termali non può essere trattata, mentre si può 

procedere ad una adeguata progettazione degli impianti, evitando l’uso di materiale e componenti 

che forniscano un pabulum per la Legionella (ad esempio alcune gomme utilizzate per le 

guarnizioni) o mediante una strutturazione dell’impianto che eviti rallentamenti del flusso idrico o 

ristagni.   

            Anche se esistono pochissimi dati di letteratura in merito, si ritiene che tutti gli 

addetti alla manutenzione e alla pulizia di sistemi di smaltimento del calore di tipo umido o di altri 

dispositivi produttori di aerosol siano da ritenersi lavoratori ad alto rischio di esposizione per la 

Legionella; pertanto, l’uso di maschere respiratorie dotate di filtri adeguati, risulta essere la misura 

preventiva più valida. 

            Un altro aspetto da considerare è poi rappresentato dalla formazione di tutto il 

personale addetto, elemento questo essenziale e prioritario nella prevenzione delle infezioni. La sua 

importanza è tale da dover essere individualizzata alla realtà di ciascuno stabilimento termale e 

concretizzata in un piano di formazione specifica tenuto da soggetti qualificati.        

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

1. AA.VV.: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, Documento 4.4.2000: “Linee guida per la prevenzione e il 

controllo della legionellosi”. G.U. n.103 del 5.5.2000 

2. AA.VV.: Regione Lombardia, Direzione generale della Sanità, Servizio Prevenzione 

sanitaria: “Sorveglianza e controllo della legionellosi”. Milano, 5.11.1999 

3. AA.VV.: “Legionellosis” Position Paper approved by ASHRAE BoD, June 25, 1998 

4. AA.VV.: Center for Disease Control and Prevention: “Guideline for Prevention of 

Nosocomial Pneumonia”. MMWR 1997; 46:1 1-79  

5. ASTM, Inspecting water system for Legionellae, 1996 

6. BERTI F., FOLCO G., OLIVIERI D.: “Farmacologia e terapia dell’apparato respiratorio”. 

UTET, 2001 



 140 

7. BREIMAN R.F., BUTKER J.C.: “Legionnaries’ Disease: clinical, epidemiological and public 

health perspectives”. Seminar in Respiratory Infections, 1998, Vol.13, n.2, 84-89 

8. BROOME C.V., FRASER D.W.: “Epidemiology aspects of legionellosis”. Epidemiol. Rev. 

1:1, 1979 

9. CARRATU L., CATENA E., GRASSI C.: “Polmonite da legionella” in Manuale di Malattie 

dell’Apparato Respiratorio. Masson Editore, 91-92, 1993  

10. CASALI L.: “Manuale di malattie dell’apparato respiratorio”. Masson Ed. Milano, 2001 

11. CASTELLANI PASTORIS M.: “Legionellosi: una malattia di rilievo ancora sottovalutata”. 

L’Igiene Moderna, 1999:111, 105-115 

12. CASTELLANI PASTORIS M., BENEDETTI P.: “Legionella e Legionellosi”. Istituto 

Superiore di Sanità e Assessorato alla Sanità Regione Campania, 1993  

13. DI LALLA F.: ”Legionella” in Le infezioni delle vie aeree nella pratica clinica. TB-today, 

vol.17 suppl.2, 1991 

14. EDELSTEIN P.H., MEYER R.D., FINEGOLD S.M.: “Laboratory diagnosis of Legionnaires’ 

disease”. Am. Rev. Resp. Dis. 121: 317, 1980 

15. FEDERTERME, UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA: “Indirizzi procedurali ed 

operativi in materia di sorveglianza e controllo delle infezioni da legionella negli stabilimenti 

termali” 

16. FERLINZ R.: “Legionella Pneumophila” in Diagnostica in Pneumologia 2° Edizione, 

McGraw-Hill, 355, 413, 1994 

17. FIORANI C.M., FIORUCCI F.: “Le polmoniti emergenti” in Trattato di Medicina 

Respiratoria, Verduci Editore, 731-733, 1994 

18. FISHMAN A.P.: “Legionellosis” in Pulmonary diseases. McGraw-Hill, 136-148, 2001 

19. GRASSI C., MUIESAN G.: “Legionellosi” in Terapia Pneumologica, USES Ed. Scientifiche 

Firenze, 130, 137-8, 1987 

20. HARRISON: “Infezioni da legionella” in Principi di Medicina Interna, McGraw-Hill Libri 

Italia, 756-60, 1995 

21. LING YU, STOUT J.E., YU V.L.: “Disinfection of water distribution system for Legionella”. 

Semin Resp Infect, 1998; 13:147-159 

22. MURRAJ J.F., NADEL J.A.: “Legionella” in Trattato di Medicina Respiratoria, Piccin 

Editore, 991-6, 1992 

23. NICOLETTI G., MAR NICOLOSI V.: “Legionella” in Dizionario di Batteriologia Umana, III 

ed., Mediserve Milano, 200-05, 1993 

24. POZZI E.: “Le polmoniti emergenti” in Le Polmoniti, Ed. speciale Bayer 193-201, 1991 

25. ROCHA G. et Al.: “Relationship between Legionella spp. and antibody title at a therapeutic 

thermal spa in Portugal”. Epidemiol Infect Aug 1995; 115 (1), 79-88 

26. ROTA M.C., CASTELLANI PASTORIS M., SALMASO S.: “Rapporto annuale sulla 

legionellosi in Italia nel 2000”, Notiziario ISS, Vol.14 n.9, 2001  

27. ROTA M.C., CASTELLANI PASTORIS M., SALMASO S.: “La legionellosi in Italia nel 

1997”. Notiziario ISS, 1998, Vol.11 n.11 

28. ROTA M.C., CASTELLANI PASTORIS M., SALMASO S.: “La legionellosi in Italia nel 

1998”. Notiziario ISS, 1999, Vol.12 n.8 

29. SPITALNY et al.: “Pontiac fever associated with a whirpool spa”. Am J Epidemiol 1984; 

120: 809-817 

30. VILLA G., CIGADA F., REBUFFI L.: “Legionella: un approccio metodologico nella 

sorveglianza ambientale degli impianti idrici”. Biologi italiani 2000, 30 n. 8, 62-64 

31. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Weekly Epidemiological Record. Legionnaires’ 

disease, Europe 1998. 1999, 74 N.33, 273-277 

 



 141 

IL TERMALISMO COME “ATTO MEDICO”:  

QUESTIONI ANTICHE ED ATTUALI 

 
di 

Mario TAVANI, Antonio OSCULATI, Gabriella SALVATI 
 

Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica 

Direttore: Prof. Mario Tavani 

Università degli Studi dell’Insubria 

Varese 

 

 

 

  Nel contributo presentato la dimensione termalistica è analizzata secondo la 

peculiare prospettiva della sua inquadrabilità entro la nozione di atto medico. Viene a tal fine 

presa in esame, delineandone nei nodi essenziali l’evoluzione storica, la legislazione italiana in 

materia di terapia termale; vengono altresì definite, esplicitandone gli essenziali connotati 

deontologico-giuridici, la figura dell’esercente la professione medica e la nozione stessa di atto 

medico. Si perviene, conclusivamente, a una delimitazione del ruolo del medico all’interno del 

sistema termale, evidenziandone le implicazioni di diretto interesse giuridico e medico-legale. 

 

 

 

  Se nella prima Sessione di questo Congresso l’accento è stato ampiamente e 

proficuamente posto sugli aspetti di clinica termale, disegnando una mappa aggiornata di quelle che 

sono attualmente riconosciute come condizioni indicanti il trattamento termale, con riferimento alle 

diverse specialità  mediche e chirurgiche, è ora nostra intenzione quella di delineare un differente 

percorso, che interseca trasversalmente tutti gli ambiti di interesse scientifico sino ad ora trattati. Ci 

proponiamo infatti di analizzare, sia pure in forma evidentemente e doverosamente sintetica, la 

dimensione termalistica secondo una specifica prospettiva, quale la sua inquadrabilità entro la 

nozione di atto medico, valutando la contestuale evoluzione storica e della legislazione italiana in 

materia di terapia termale e della nozione stessa di atto medico. 

  La pratica termale in Italia, specie nell’accezione idro-minerale (crenoterapica), è 

stata nei secoli associata a una generale concezione di benessere psico-fisico. È nota la rilevanza del 

termalismo nel contesto socio-culturale greco-romano, ebraico e paleocristiano. Nel periodo 

medievale, il Cristianesimo non fu aprioristicamente ostile all’idrologia, né dal punto di vista 

igienico né da quello terapeutico. Perpetuò anzi in senso cultuale e rituale quegli attributi 

purificatori che tutte le religioni avevano riconosciuto all’acqua, attraendola nell’ambito del divino. 

  Caratteristica della società moderna, alla luce dei suoi valori fondanti di matrice 

illuministico-positivista, risulta d’altro canto essere la demarcazione della medicina scientifica 

rispetto alle altre pratiche terapeutiche, attuate su base empirica o rituale. Parallelamente al 

delinearsi dello statuto epistemologico della medicina occidentale, si è altresì configurata l’esigenza 

di pervenire a un inquadramento definitorio della figura del medico. 

  L’ordinamento giuridico italiano si è espresso con precisione in proposito, definendo 

le qualifiche giuridiche che l’esercente la professione medica riveste agli effetti delle leggi penali e 

civili. L’articolo 2229 del codice civile
1
 stabilisce che “la legge determina le professioni intellettuali 

per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”: la professione medica 

                                                
1
 Art. 2229 cod. civ.: “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria 

l’iscrizione in appositi albi o elenchi”. 

 



 142 

rientra nel novero delle cosiddette “professioni intellettuali”, ed il rapporto che lega il medico al suo 

assistito si configura quale contratto di prestazione d’opera intellettuale, regolato dagli articoli 2231 

e seguenti del codice civile. 

  Il Testo Unico delle Leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) asserisce che “è 

soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle 

professioni sanitarie ausiliarie (…). La vigilanza si estende:  a) all’accertamento del titolo di 

abilitazione; b) all’esercizio delle professioni sanitarie … anzidette” (art. 99 T.U. delle Leggi 

sanitarie). 

  Nel Decreto Legge 13 settembre 1946, n. 233 è prescritto che “per l’esercizio di 

ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo. Per l’iscrizione 

all’albo è necessario: a) essere cittadino italiano; b) avere il pieno godimento dei diritti civili; c) 

essere di buona condotta; d) avere conseguito il titolo accademico dato o confermato in una 

Università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitato all’esercizio 

professionale (…)” (art. 8 e 9 D.L. 233/46)
2
. 

  Agli effetti della legge penale, e solo a tali effetti, il medico può assumere tre 

differenti qualifiche: quella di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio, o di esercente 

un servizio di pubblica necessità: è il codice penale stesso a definire le tre condizioni, negli articoli 

357, 358 e 359
3
. 

  L’interesse pubblico alla tutela della salute individuale e collettiva, avvertito in tutta 

la sua importanza dal legislatore penale, ha condotto lo stesso a sanzionare il caso di illecito 

esercizio della professione sanitaria, nella lettera dell’art. 348 del codice penale
4
, ove è previsto il 

reato di “abusivo esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello 

Stato”, quale è ovviamente la professione medica. 

  Altro essenziale parametro di riferimento è ravvisabile nella codificazione 

deontologica, espressione delle regole doverose di condotta che la classe medica ha scelto di 

                                                
2
 L’accertamento dei requisiti per la iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere 

disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello stato, salvo 

che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e 

contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della 

professione è ammesso il ricorso in via giurisprudenziale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. 
3
 Nozione di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.): “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i 

quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 17 L. 26 aprile 1990, n. 

86)”. Agli stessi effetti è pubblica “la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da 

atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 

amministrazione o dal suo svolgersi  per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”  (L. 7 febbraio 1992, n. 

181). 

Nozione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 358 c.p.): “agli effetti della legge penale, sono 

incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per 

pubblico servizio (art. 18 L. 26 aprile 1990, n. 86) si intende: “un’attività disciplinata nelle stesse forme della 

pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima (certificativi e 

autoritativi), e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera 

meramente materiale”. 

Nozione di esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.): “agli effetti della legge penale, sono 

persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge 

vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge 

obbligato a valersi; 

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono 

un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.” 
4
 Articolo 348 cod. pen.: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una 

speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 

duecentomila a un milione”. 
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imporre a se stessa e attraverso le quali ha accettato di rendersi conoscibile ai cittadini-utenti: 

l’articolo 5 del vigente Codice deontologico definisce il medico come colui che “nell’esercizio della 

professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, 

assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della 

dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi 

natura”.  

  Una volta definita la figura del medico, nei suoi essenziali connotati deontologico-

giuridici, si impone la consequenziale necessità di definirne le modalità di azione, le modalità cioè 

di concreta estrinsecazione pratica e delimitazione dei margini di esercizio professionale, la nozione 

- dunque - di atto medico. A tale proposito le certezze (riferibili indifferentemente alla sfera 

deontologica o del diritto codificato) vengono inevitabilmente a scemare, non potendosi attualmente 

affermare come esistente una univoca definizione, iuris et de iure, dell’atto medico stesso. 

  Gli aspetti che trovano concorde accettazione, sono sostanzialmente riconducibili, in 

sede dottrinaria: 

- ai soggetti che lo compiono: devono essere abilitati all’esercizio della professione sanitaria; 

- ai mezzi adoperati: sono quelli di natura tecnica, riconosciuti idonei dalla scienza ufficiale; 

- al fine perseguito: è quello di conseguire un utile individuale o sociale, inerente alla salute del 

singolo e al benessere della collettività; 

- al destinatario dell’atto: è l’assistito che, salvo eccezioni, deve avere dato il proprio consenso 

al trattamento. 

 

  Giungendo ora a soffermarsi sull’evoluzione della legislazione italiana in materia 

termale, risulta possibile enuclearne le principali tappe nel modo seguente, in un excursus per 

necessità sintetico: 

- Legge 16 luglio 1916, n. 947 (in G.U. 11 agosto 1916, n. 189): vi si afferma, all’art. 8, che  

“chiunque intenda aprire ed esercitare stabilimenti termali, di cure idroterapiche, fisiche ed affini 

deve ottenerne autorizzazione dal Prefetto. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso entro 

trenta giorni ricorso al Ministro dell’Interno che decide sentito il Consiglio di Stato”. L’Organo 

investito della competenza decisionale in materia di stabilimenti termali è dunque il Ministero 

dell’Interno, in assenza di qualsivoglia coinvolgimento delle Autorità sanitarie locali o centrali nei 

processi decisionali; 

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (in G.U. 28 dicembre 1978, n. 360): la mutata concezione 

del termalismo, venuta sedimentandosi nel tempo, trovò estrinsecazione con la Legge 23 dicembre 

1978, n. 833 (istitutiva del Sevizio sanitario nazionale), ai sensi del cui articolo 36 il “termalismo 

terapeutico” dovette intendersi come “equiparato ad una qualsiasi prestazione sanitaria” erogata dal 

Servizio Sanitario Nazionale stesso a tutti i cittadini; 

- Decreto ministeriale 15 dicembre 1994 (in G.U. 9 marzo 1995, n. 57);  

- Legge 24 ottobre 2000, n. 323 (in G.U. 8 novembre 2000, n. 261);  

- Decreto ministeriale 22 marzo 2001 (in G.U. 03 luglio 2001, n. 152);  

questi ultimi, più recenti, pronunciamenti normativi risultano unanimemente orientati a porre in 

risalto quello che, a parere nostro, si configura come uno degli elementi centrali della tematica che 

ci occupa: si allude alla questione, di preminente rilevanza, vertente intorno alle concrete attuali 

possibilità di inserimento del termalismo entro il solco metodologico del paradigma della medicina 

scientifica. 

  Parafrasando quanto ora asserito, è possibile affermare che problema cruciale della 

Medicina termale è oggi quello di dimostrarne scientificamente l’efficacia, in ossequio anche a 

quanto esplicitamente richiesto dalla legislazione di settore, e ci riferiamo in particolare al Decreto 

Ministeriale del 15 dicembre 1994, più sopra citato. Il richiamato Decreto, emanato al fine di 

aggiornare l’elenco delle patologie “che possono trovare reale beneficio dalle cure termali”, recita 

più volte testualmente che “la revisione dell’elenco di dette patologie deve avvenire sulla base dei 

risultati di studi scientifici controllati svolti dagli stabilimenti termali”. Esso richiama inoltre alcune 
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specifiche linee guida emanate dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 16 novembre 

1994, al fine di correttamente inquadrare sotto il profilo scientifico le predette sperimentazioni. 

  È dunque prescritto che “gli stabilimenti termali, che erogano prestazioni termali per 

le patologie di cui all’allegato elenco, sono tenuti ad effettuare studi per la valutazione di efficacia 

della terapia termale nel rispetto delle sotto indicate linee guida: 

- studi clinici controllati propriamente detti, quando possibili, atti a dimostrare l’azione 

biologica e l’efficacia clinica delle cure termali in gruppi di pazienti randomizzati o bilanciati, con 

end points di carattere clinico purché quantificabili, oppure di carattere strumentale (end points 

surrogati) purché di chiaro significato fisiopatologico nella specifica malattia e correlati con 

l’andamento di questa; 

- studi osservazionali longitudinali di tipo clinico-epidemiologico atti a descrivere il decorso 

a medio-lungo termine dei pazienti sottoposti a terapia termale con gli obiettivi di documentare 

l’andamento nel tempo dei sintomi soggettivi e oggettivi, del numero e della gravità delle recidive, 

delle modificazioni nella richiesta e nel consumo di farmaci, del ricorso a degenza e del numero di 

giornate di assenza dal lavoro. Tali studi, tra l’altro, potranno fornire materiale utile ad una indagine 

sul rapporto costi-benefici della terapia termale; 

-  eventuali altri studi e ricerche di iniziativa degli stabilimenti termali che utilizzino diversi 

modelli clinici o sperimentali, che verranno anch’essi valutati nel contesto del materiale di studio 

prodotto.” 

  Né ci si può esimere dal ricordare il disposto dell’articolo 10 della più recente 

formulazione legislativa statuale sulla materia termale (Legge 24 ottobre 2000, n. 323): “la 

commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell’ambito 

del Servizio Sanitario Nazionale, di cui al decreto del Ministro della Sanità 10 febbraio 1995, 

definisce altresì i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate 

dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell’eventuale inserimento delle stesse 

fra le prestazioni erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale”. 

  Poste in premessa le schematiche osservazioni sopra presentate, è a questo punto 

lecita la prospettazione dell’essenziale interrogativo intorno a cui riflettere, anche in considerazione 

delle ponderose implicazioni medico-legali che sono ad esso sottese: come, sulla base di quali 

termini, delimitare il ruolo del medico all’interno del sistema termale? È ipotizzabile che l’esercente 

la professione sanitaria si collochi, entro tale contesto, in una dimensione che debba ritenersi andare 

oltre l’atto medico? 

  La risposta all’interrogativo formulato appare inevitabilmente complessa; essa si 

presenta come impossibile ab origine in mancanza di una compiuta definizione dei parametri 

attraverso cui definire l’atto medico. Tali parametri di qualificazione dell’atto medico – in assenza, 

come già ricordato, di una posizione in grado di raccogliere un maggioritario consenso nelle sedi 

dottrinali e giurisprudenziali – possono a nostro avviso essere individuati attraverso una duplice 

estrinsecazione: 

- l’atto medico si qualifica per l’impiego di mezzi tecnici, scientificamente validati; 

- l’atto medico si identifica  nei contenuti della legislazione universitaria e sanitaria di volta 

in volta vigente.
5
 

                                                
5
 Tribunale di Perugia, 16 febbraio 1981 – Pres. Orlando – Est. Goretti – De Carolis (Professioni sanitarie – 

Agopuntura esercitata in difetto di laurea in medicina – Esercizio abusivo di professione sanitaria – Non è 

tale) 

“Non sembra che, nel riferirsi alla professione sanitaria, l’art. 348 c.p. abbia voluto indifferentemente e 

genericamente ricomprendervi ogni attività diagnostica, prognostica e terapeutica”.  

“Persuade di ciò la tecnica impiegata per la formulazione della norma, la quale, col richiamo alla ‘speciale 

abilitazione’ richiesta per l’esercizio della professione, da una parte rende evidente che la professione ivi 

menzionata è soltanto quella in ordine alla quale può venir rilasciato lo specifico titolo abilitativo di cui 

trattasi, e – nel soggiungere che il titolo abilitativo viene rilasciato dallo Stato – dall’altra specifica che la 

professione è quella, che tale sia per l’ordinamento dello Stato”. 
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  L’atto medico così delimitato si carica di un’essenziale significatività sotto il profilo 

epistemologico, e non è scevro da importanti ricadute di ordine pratico con riferimento ai contenuti 

della professione medica: le conclusioni che, soffermandosi su tale dato, possono trarsi con 

ragionamento induttivo, si estendono potenzialmente a rivestire una portata generale; è tuttavia 

necessario, in questa sede, circoscrivere l’ambito di attenzione al campo del termalismo. 

  E si può così concludere con una delineazione la più esatta possibile dei margini di 

operatività del medico operante nel settore termale, ritrovando in ciò un esempio delle ricadute 

pratiche, prima ricordate, che la delimitazione del concetto di “atto medico” porta con sé: il medico 

operante nel settore in esame deve a nostro avviso intendersi quale referente esclusivo per quanto 

attiene a: 

- funzione diagnostica (corretta definizione della situazione clinica dell’utente in ingresso nel 

sistema termale, conferma delle indicazioni e valutazione della eventuale sussistenza di 

controindicazioni assolute o relative ai programmati trattamenti; verifica dell’inapplicabilità 

di altre e diverse opzioni terapeutiche maggiormente efficaci); 

- funzione di controllo (accertamento continuo dell’utilità del trattamento e monitoraggio del 

paziente); 

- funzione terapeutica (di pronto intervento nell’eventualità dei pur eccezionali effetti 

indesiderati del trattamento). 

                                                                                                                                                            

“L’abilitazione ha per presupposto il possesso di quelle conoscenze scientifiche, pratiche, metodologiche, 

etc. il cui apprendimento universitario è obbligatorio ed il cui accertamento preme allo Stato di verificare”. 

Ne deriva – per logica conseguenza – “che l’esercizio della professione non può che costituire applicazione 

di quelle accertate conoscenze”. 

“Sicché, ove il candidato possedesse conoscenze ulteriori, ma non necessarie o per avventura contrastanti 

con le conoscenze, il cui possesso l’esame di Stato vuole accertare, non si potrà sostenere che, conseguita 

l’abilitazione, costui sia anche abilitato, nell’esercizio della professione, a far applicazione di quelle, dal 

momento che lo Stato non ha accertato, né poteva accertare, la di lui preparazione in discipline non 

necessarie e sufficienti – a suo modo di vedere – per l’esercizio della professione”. 

“La definizione del concetto di professione, rilevante ai sensi dell’art. 348 c.p., non può dunque prescindere 

dalle menzionate fonti normative, che concludentemente la qualificano non già come generica esplicazione 

di una attività volta ad uno scopo, sebbene come esplicazione di attività, costituente applicazione della 

preparazione teorica e pratica, oggetto della verifica statuale. Trattasi pertanto di concetto che, per la sua 

necessaria dipendenza da fonti normative diverse, è soggetto nel tempo a variazioni”. 

Evidente appare, nella rilevanza delle sue implicazioni, l’importanza della decisione intorno alla 

collocazione della medicina termale entro il percorso formativo del medico, pre- e post-laurea (formazione 

specialistica). 
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  L’Autore passa in rassegna i resti di edifici termali della Regio lnsubria ponendosi il 

problema se e dove in età romana venissero utilizzate acque terapeutiche. Si sofferma, poi, sulla 

natura e sulla funzione delle terme, indipendentemente dalla intrinseca salubrità delle acque. E 

conclude additando la straordinaria importanza delle terme comasche in genere (fossero esse 

pubbliche o private) e di quelle di Viale Lecco in particolare. Di queste ultime (da identificarsi 

molto probabilmente con quelle donate da Plinio il Giovane ai suoi concittadini) si segnalano le 

notevoli dimensioni davvero inusitate per una realtà periferica quale è quella comasca. A meno di 

pensare che si distinguessero per qualche ragione particolare, ad esempio la conclamata virtù 

delle acque. Del resto Como era ricca di sorgenti (nel ‘500 B. Giovio ne conta dodici); non solo, 

ma abbondano anche le epigrafi ed i monumenti che depongono per un diffuso culto delle divinità 

collegate al mondo acquatico. Esclusivamente nella città lariana è testimoniata la venerazione 

degli Aquatiles, oltre che di Nettuno, Matrone, Ninfe, Vires, Linfe, Dii et Deae aquarum; inoltre 

Como, a detta di Plinio il Vecchio, vantava un’acqua speciale, che risultava particolarmente adatta 

alla tempra dei metalli, proprio come quella delle città spagnole di Bilbili e Tarazona, le quali, 

guarda caso, erano entrambe famose per le loro acque terapeutiche  

 

 

 

1.  Dovrei, innanzi tutto, giustificare il fatto che io, un giurista, sia pure storico del 

diritto e con antiche e mai sopite velleità archeologiche, sia qui a parlarvi di un argomento estraneo 

alla mia specializzazione accademica, ma, a ben vedere, è una domanda che dovreste porre 

all’amico Giorgio Rodolfo Marini, Segretario scientifico del Convegno, poiché è lui il principale 

responsabile. 

Ma veniamo al tema. Come sapete i Romani più di ogni altro popolo, almeno a 

partire dalla metà del I sec. a.C., furono colti da una passione sfrenata per l’acqua, forse perché più 

di tutti gli altri odiarono e disprezzarono la classe medica (non la medicina, si badi), ritenuta 

responsabile di ogni nefandezza, oltre che di una smisurata avidità ed insipienza, come risulta 

chiaramente da Plauto, Catone, Marziale, Giovenale e soprattutto da Plinio il Vecchio, il quale non 

esita a sottolineare icasticamente come assai spesso sulle tombe compaiano iscrizioni del genere: 

“morto per il gran numero di medici che si sono occupati di me”
1
. 

Le cose non dovevano andare molto diversamente nell’ambito spaziale oggetto dei 

nostri lavori, la Regio Insubria (“Insubrica” è latino maccheronico cui non voglio indulgere), e forse 

andavano anche peggio, se è vero che in tutto il comprensorio esiste una sola modesta (cm 72 x 35) 

                                                           
1
 Plin. Nat. Hist. 29, 5, 11. Sugli attacchi alla medicina v. G. COPPOLA, Sacralità, laicizzazione, 

commercializzazione e pubblicizzazione dell’ars medica nel mondo romano: considerazioni politico-sociali e 

riflessi giuridici, in Medicina nei secoli, Arte e scienza, suppl. 7 (1995), pp. 8 ss., 29 ss. 
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epigrafe, conservata nel museo di Como, che ricorda un medico, tale Caio Plinio Valeriano, forse 

d’origine libertina, povero e per giunta sfortunato, perché mori a soli 22 anni, 6 mesi e 5 giorni
2
. 

Per guarire era, dunque, molto meglio affidarsi alla natura, il cui elemento principe 

era, per parere unanime, l’acqua: “hoc elementum ceteris omnibus imperat”, dice Plinio il Vecchio
3
 

senza alcuna esitazione. Già Ippocrate, alla fine del V sec. a.C., aveva teorizzato, nell’operetta 

“Sulle arie, acque, luoghi” (§ 1) il principio che “per fare indagini diagnostiche e terapeutiche 

corrette bisogna tener conto delle acque, por mente ai loro poteri, perché, come differiscono nel 

gusto e nel peso, così differisce molto il potere di ognuna”. 

Per i Romani l’acqua, con i suoi derivati (vapori e fanghi) era salutare sempre, sia 

che fosse ricca di minerali, sia che non lo fosse, sia che fosse usata per bere o per fare bagni. 

Conoscevano, comunque, benissimo le virtù terapeutiche delle varie acque e sapevano distinguere, 

come fa Plinio il Vecchio nel libro 31° della Naturalis Historia e poi Antyllo, un chirurgo del III 

sec. d.C., le alcaline dalle saline, le alluminose dalle sulphuree, le bituminose dalle vitrioliche, le 

ferruginose dalle nitrose, le acetose dalle salse; e sapevano anche a cosa servivano e come 

utilizzarle, con intuizioni assai interessanti
4
. 

Oltre alla scienza, sia pure empirica, anche la religione, il mistero, la superstizione 

convergevano nella valorizzazione delle acque
5
. Quasi sempre, infatti, il loro effetto terapeutico era 

propiziato o potenziato dalle divinità che si ritenevano in qualche modo ad esse collegate, divinità 

che potevano essere quelle del pantheon ufficiale (le più gettonate erano Apollo, Esculapio, 

Minerva Medica o Memor, Giunone, Ercole, Nettuno) oppure quelle indigene, i geni locorum 

(Sulis, Grannus, Bormo, Bormanus, Matronae, Nymphae ecc.), alle quali si erigevano un po’ 

dovunque (ma soprattutto in Gallia)
6
 santuari termali di cui è rimasta la traccia delle strutture e 

soprattutto un’incredibile quantità di ex voto degli ammalati risanati
7
.  

Gli edifici dove si celebrava il trionfo dell’acqua raggiunsero presto la perfezione e 

costituirono il fiore all’occhiello della civiltà romana
8
, alludo alla thermae ed ai balnea o balinea 

(bagni privati, spesso aperti al pubblico), oltre naturalmente agli acquedotti, che Roma disseminò 

ovunque dalle sabbie più roventi del deserto alle gelide brume del Nord. 

La conferma ci proviene ovviamente dalla archeologia, ma anche dalla più celebre 

carta geografica ed itineraria dell’antichità, la cosiddetta Tabula Peutingeriana, del III sec. d.C., 

dove sono segnalati in bella evidenza con una vignetta che appare più grande e vistosa di quella 

delle stesse città. Ne fa fede anche la toponomastica antica e moderna che spesso ha perpetuato 

nelle varie lingue il riferimento all’acqua ed ai bagni (Baden, Bath, Bain, Aix); oltre 100 sono le 

località antiche a nome Aqua o Aquae
9
. 

 

2.  E’ da chiedersi se esistessero anche nel nostro territorio. Nella Tabula non ne 

compaiono ed anche le fonti antiche e la toponomastica tacciono. Non così l’archeologia che 

                                                           
2
 CIL V, 5317. 

3
 Plin. Nat. Hist. 31, 1. 

4
 Cfr. ad es. F. BOURDY, Du bon usage des bains, in Le dossiers d’Archéologie, 174 (1992), p. 18 ss. V. 

anche la sintesi divulgativa di M. ALIVERTI, Storia del termalismo: acque di salvezza ed acque di salute, in 

In tema di medicina e cultura, 19, n. 5 (1987), p. 3 ss. 
5
 P. AUPERT, Les Thermes comme lieux de culte, in Le Thermes Romains (Actes de la table ronde organisée 

par l’Ecole français de Rome, Rome, 11-12 nov. 1988), Rome 1991, p. 185 ss.; J. SCHEID, Sanctuaires et 

thermes sous l’empire, ibidem, p. 205 ss. 
6
 C. VAILLAT, Le culte des sources dans la Gaule antique, Paris 1932; L’eau en Gaule rites sacrés et 

thermalisme, in Le dossiers d’Archéologie, 174 (1992) ; ivi R. CHEVALLIER, Aux origines du thermalisme, p. 

2 ss.; J.M. DEMAROLLE, Les eaux et le sacré dans la Lorraine antique, p. 22. 
7
 Oltre ai testi indicati alle ntt. 5, 6, v. Culti nella preistoria delle Alpi. Le offerte, i santuari, i riti, Bolzano 

1999, passim.  
8
 Anche gli Etruschi, tuttavia, fatte le debite proporzioni, sembrano cavarsela bene; cfr. H. BROISE et V. 

JOLIVET, Le bain en Etrurie à l’époque hellénistique, in Le Thermes Romains, cit. p. 79 ss.  
9
 Cento sono quelle elencate dalla Realencyclopadie der klassischen Altertunwissenschaft, s. v. aquae. 
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qualche speranza, a ben vedere, sembra lasciarla. Intanto bisogna riconoscere che l’area della 

attuale Regio Insubria è particolarmente dotata di sorgenti minerali e curative
10

, che ben avrebbero 

potuto interessare i Romani, se è vero che non v’era sorgente che non avesse la sua villa o il suo 

vicus. In più la regione è ricca di epigrafi che ricordano divinità sicuramente preposte al culto delle 

acque, basti ricordare le Matronae (numerosissime), le Iunones, Dii et Deae, le Nimphaee, le 

Lymphae, le Adganai, gli Aquatiles e Nettuno. Infine, e soprattutto, qui esistono più che altrove 

(almeno al Nord) resti eloquenti di impianti termali, di cui sono prova inconfondibile alcuni reperti: 

mattoni tondi, tipici delle suspesurae, cioè di quei pilastrini che, reggendo il pavimento, 

consentivano all’aria calda prodotta da un forno, di passarvi sotto (hypocaustum), ed ancora mattoni 

vuoti (tubuli), che si usavano, invece, come intercapedine per convogliare l’aria calda nelle pareti; 

fistulae, cioè tubi, in cotto od in piombo, usati per la conduzione delle acque. 

Il problema (difficile) è semmai di sapere se per tali ambienti termali ci si avvalesse 

consapevolmente delle acque terapeutiche che sgorgavano in zona. Ed ancora se erano stabilimenti 

pubblici (quindi terme in senso proprio) ovvero, come è più probabile nella maggioranza dei casi, 

pertinenze di villae rustiche ed urbane (quindi semplici balnea). 

E’ certo, in ogni caso, che centri termali e sorgenti terapeutiche esistevano nei più 

vasti confini dell’Insubria antica e nelle sue più immediate adiacenze. Penso a Bormio, Saint 

Moritz, Aqui, Salice, Sirmione ed alcune località dell’Appennino piacentino (ad es. Cabardiacum = 

Caverzago)
11

.  

Nella  Regio Insubria l’unico caso, quasi sicuro, pare quello di Stabio. Come 

insediamento romano è fra i più precoci (di poco posteriore a Como): sembra già florido alla metà 

del I sec. a.C., come rivelano le sue necropoli (oltre un centinaio di tombe che vanno dall’80-70 

a.C. al IV sec. d.C.). Inoltre ha restituito i resti monumentali di almeno due grandi edifici (privati o 

pubblici?), dove, fra l’altro, si sono rinvenuti mattoni tondi, tipici delle suspensurae, e tubuli. Nel 

medesimo contesto fu scoperta una piscina rivestita di marmi policromi (forse una natatio annessa 

al frigidarium) di m 13 x 7,  per una profondità di m 1, 20, dunque non piccolissima (quella, ad 

esempio, di Veleia è assai più modesta); ed ancora tubi in cotto di condutture pertinenti ad una 

centrale termica (praefurnium); raffinati frammenti marmorei di statue e di vasi, del tutto consoni 

ad un elegante ambiente termale. Decisiva  mi pare anche una suntuosa iscrizione che ricorda un 

alto magistrato milanese, Caio Virio Vero
12

, il quale evidentemente aveva scelto Stabio come luogo 

di villeggiatura e forse anche di cura, altrimenti la sua scelta sarebbe stata poco giustificata. Fu 

rinvenuto anche un tratto di strada romana che da Varese, attraverso Stabio, sboccava nell’attuale 

Canton Ticino. Per non parlare dei reperti preromani, che paiono di tutto rispetto, se non addirittura 

eccezionali, come le tre iscrizioni in caratteri nord etruschi
13

 . 

Che cosa ha favorito questo ben di dio, che ha pochi riscontri nell’Insubria, se si 

eccettuano i casi di Como, Angera e Locarno? Difficile pensare, con la città lariana ad un passo, a 

motivi di carattere economico-produttivo o itinerario-commerciale. Ed anche le attrattive 

paesaggistiche, che pur ci sono, non paiono sconvolgenti, lontano com’era il sito dai laghi e dai 

monti. Si potrebbe allora davvero supporre che il luogo fosse assiduamente frequentato per la fama 

delle sue sorgenti terapeutiche
14

. Un’obiezione potrebbe essere il nome, da Stabulum, che i più 

                                                           
10

 Cfr. G.R. MARINI, Il termalismo nell’Insubria, Tesi per la Scuola di specializzazione in Idrologia medica, 

Pavia 2000-2001; G. SPARTÀ, Per acqua ricevuta, Varese 1999. 
11

 Per l’ultima località v. M. BOLLINI, Minerva medica memor, in Atti del III Convegno di studi veleiati, 

Milano 1969, p. 347 ss. 
12

 CIL V, 5445. 
13

 Sui reperti di Stabio, v. G. BASERGA, Scoperte romane di Ligornetto e Stabio nel Canton Ticino, in 

RAComo, 115-116 (1937-38), p. 48 ss.; P. DONATI, Il Ticino romano, in Novum Comum 2050, Como 1993, 

p. 222 ss.; S. BIAGGIO SIMONA, Leponti e Romani: l’incontro di due culture, in I Leponti tra mito e realtà, 2, 

Locarno 2000, p. 264 ss. 
14

 Lo lascia intendere C. SIMONETT, Costruzioni romane recentemente scavate nel Mendrisiotto (Ticino), in 

Munera (Scritti in onore di A. Giussani), Como 1944, p. 184. 
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traducono con stalla o simili, anche se su tutti i vocabolari il primo significato è “luogo di 

soggiorno”, o, se si vuole, anche “osteria con stallatico”, “alberghetto” e perfino “postribolo”. E 

questi significati vanno tutti bene. 

 

3.  Oltre a Stabio, qualche possibilità sembrano, comunque, averla anche altre 

località che presentano in stretta associazione sorgenti minerali ancor oggi sfruttate e cospicui resti 

di strutture termali d’età romana. E’ il caso di Oriano (bel prediale da Aurelianus) Ticino, frazione 

di Sesto Calende (con vasca in marmo bianco di m 3 x 1,77; avanzi del praefurnium, fistulae in 

piombo, tubuli in cotto)
15

; di Biandronno (suspensurae, nonché pozzi, forse rituali, e, nel medesimo 

contesto, un astragalo in bronzo per vaticini (?) del peso di 100 libbre
16

, che fanno pensare ad un 

luogo di culto)
17

; di Luino (tubuli, suspensurae)
18

; di Vergiate (suspensurae, resti del praefurnium, 

ara votiva a Silvano, un dio spesso associato alle sorgenti)
19

; di Angera (tubuli, fistulae, 

suspensurae forse di un edificio pubblico dove venne contestualmente trovata un’epigrafe alle 

Matrone, divinità delle fonti per eccellenza)
20

. 

Esistono poi, sempre nella Regio Insubria, centri termali d’età moderna che, pur non 

presentando segni di sfruttamento delle loro acque in epoca romana, appaiono tuttavia dotati di 

trovamenti antichi, talvolta di pregio, che lasciano intravedere la possibilità che al loro sviluppo 

abbia in qualche misura contribuito il potenziale idrico. E’ soprattutto il caso di Ispra (iscrizione a 

Silvano, sempre interessante ai nostri fini, tombe, are a Giove ed a Mercurio, cippi sepolcrali ecc.). 

Ma anche di Cannobbio, Induno Olona, Orino, Plesio, Lanzo Intelvi, Brissago, Gravesano, Rovio, 

Tesserete, Canzo (Gajum, che però non deriva da Gaius, ma da mallo o da gaggio), Val Vassera 

(Valganna, con le sue miniere d’argento), Baveno, Premia, Barni, Solzago-Tavernerio (da 

Tabernarius)
21

. 

Da ricordare sono anche le non poche località che hanno restituito impianti termali 

antichi, pertinenti a ville, pure in assenza di acque minerali accertate in età moderna. Tali sono 

Morbio Inferiore, Mendrisio, Muralto, Bioggio
22

, Pontelambro
23

, Lenno
24

, Casale Litta (con un 

                                                           
15

 Cfr. RAComo, 105-107 (1932-33), p. 153 s.; M. BERTOLONE, Orme di Roma nella regione varesina, 

Milano 1939, p. 125. 
16

 Cfr. M. BERTOLONE, L’astragalo di bronzo del Museo Civico di Varese, in RAComo, 111-113 (1936), p. 

111 ss., che però ritiene trattarsi di un peso. 
17

 Cfr. A. MAGNI, in RAComo, 86-87 (1924), p. 108-109; M. BERTOLONE, Orme di Roma, cit. p. 63 s. 
18

 Cfr. M. BERTOLONE, Orme di Roma, cit. p. 106 s. 
19

 Cfr. M. BERTOLONE, RAComo, 105-107 (1932-33), p. 155 ss.; ID., RAComo, 115-118 (1937-39), p. 34; 

ID., Orme di Roma, cit., p. 133 ss. 
20

 Cfr. A. GIUSSANI, RAComo, 76-78 (1917-18), p. 74 ss.; M. BERTOLONE, Orme di Roma, cit. p. 28 ss. Da 

ultimo v. per tutti, G. SENA CHIESA, Il vicus e l’indagine di scavo, in Angera romana. Scavi nell’abitato, 1, 

Roma 1995, p. XXXIII ss., dove viene opportunamente sottolineato come impianto termale e quasi tutte le 

epigrafi (compresa l’ara alle Matronae) appartengano al medesimo contesto. Difficile non pensare ad un 

luogo anche di culto. 
21

 Le informazioni circa i reperti sono facilmente desumibili da BERTOLONE, Orme di Roma, cit.; ID., 

Edizione archeologica della Carta d’Italia, foglio 32 (Como), Firenze 1954; ID., Lombardia romana, Milano 

1933; nonché, per i ritrovamenti più recenti, dai Notiziari della Soprintendenza archeologica della 

Lombardia. Cfr. anche G.R. MARINI, Il termalismo nell’Insubria, cit. passim; ID, Acque salutari in Valcuvia 

e dintorni, in Comunità Montana Valcuvia, 10 (2002-2003), p. 53 ss. 
22

 Per le località ticinesi appena ricordate v. le opere citate alla nt. 13 e naturalmente A. CRIVELLI, Atlante 

preistorico e storico della Svizzera Italiana, Bellinzona 1943, con l’aggiornamento di P. DONATI, Bellinzona 

1990; nonché dello stesso A., Carta dei ritrovamenti romani nelle attuali terre del Canton Ticino, in Reperti 

romani da scavi nelle attuali terre del Canton Ticino, in Quaderni Ticinesi di numismatica e antichità 

classiche, 1981, p. 1 ss. 
23

 M. FORTUNATI ZUCCALA, Pontelambro (CO), località Schieppo. Edificio abitativo di età tardo-romana, in 

Notiziario della Soprintendenza archeologica della Lombardia, 1988-89, p. 124 ss.; ibid. 1990, p. 75; ibid. 

1991, p. 43. 
24

 A. GIUSSANI, in RAComo, 48-49 (1904), p. 89. 
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laconicum = sauna, di grandi dimensioni)
25

. Straordinario è il caso di Brebbia (non a caso pieve)
26

 

che annovera ben dieci iscrizioni (troppe per un piccolo vicus rurale!)
27

, di cui almeno tre sono ex 

voto, una pro salute e sono dedicate alle divinità delle acque per antonomasia (Matronae, Dii et 

Deae), una però si distingue perché ci parla di lavatio et balneum che furono donati ai vicani et 

habitantes da due benefattori (marito e moglie) altolocati
28

. 

 

4.  Dunque vi erano terme anche laddove non esistevano acque minerali o comunque 

terapeutiche. E questo mi da lo spunto per ribadire che l’antichità romana, pur conoscendo e 

praticando la crenoterapia, esaltò l’acqua e la idroterapia in sé e per sé, valorizzando al massimo 

l’ambiente e la cultura delle terme in una visione di cura globale del corpo e dello spirito, 

indipendentemente dal potere curativo delle acque. In poche parole: anche l’acqua del rubinetto 

andava bene. 

Il più convinto assertore dell’idroterapia fu indubbiamente Asclepiade di Prusa, 

filosofo epicureo del I sec. a.C., che visse ed esercitò la medicina e la chirurgia a Roma, dove fu 

amico di Cicerone. A lui ed ai suoi successori Antonio Musa, Celso e Galeno si deve la 

teorizzazione dell’arte del bagno, che si traduceva nella brusca alternanza del caldo e del freddo 

dopo una abbondante sudorazione per agire beneficamente sul ricambio e sulla circolazione, 

favorendo, al tempo stesso, la disintossicazione e la riattivazione dell’organismo. 

Fu così che le terme a partire dal I sec. a.C. (le prime terme pubbliche risalgono ad 

Agrippa e sono del 25-20 a.C.) furono strutturate secondo uno schema architettonico fisso
29

, il quale 

prevedeva diversi ambienti, ognuno preposto ad una ben precisa funzione terapeutica. Nella 

palaestra si cominciava il riscaldamento, che poi continuava in un ambiente surriscaldato (fino a 

60°) dove o si facevano bagni caldi (calidarium) oppure una sauna vera e propria (laconicum). Di 

qui una abbondante sudorazione che espelleva dal corpo gli umori cattivi, apriva e ripuliva la pelle. 

Si passava, quindi, in un ambiente moderatamente riscaldato (tepidarium), dove si facevano 

abluzioni con acqua tiepida. Poi veniva il bagno freddo nel frigidarium, per una generale reazione 

dell’organismo. Si finiva con massaggi ed unzioni con oli ed unguenti profumati 

nell’elaeothaesium.  

Quanto ho descritto atteneva alla cura del corpo, ma le terme assolvevano a ben più 

complesse ed eterogenee finalità, che andavano ben oltre l’igiene personale per soddisfare i più 

svariati desideri ed interessi dell’uomo
30

. Per questo divennero subito lo svago preferito e 

quotidiano di ogni romano, sia esso maschio o femmina, povero o ricco (costavano, infatti, poco o 

niente: ¼ di asse = Lit. 125, una pagnotta ed un litro di vino costavano 1,50 assi = Lit. 750)
31

. Nel 

IV secolo le terme erano quasi mille nella sola Roma e ben presto divennero l’immagine stessa della 

sua civiltà nel mondo e nei secoli.  

Esse rappresentavano il compendio di tutto ciò che poteva rendere attraente e 

piacevole l’esistenza. A ciò contribuivano: la magnificenza degli ambienti, il bagno, l’esercizio 

fisico (fra l’altro con attrezzi simili ai nostri), il massaggio, il gioco (specie della palla), lo 

spettacolo scenico, la contemplazione libera dell’opera d’arte (il meglio della statuaria romana 

viene dalle terme: dall’Apoxyomenos di Lisippo, al toro Farnese, dall’Ercole farnese al torso 
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 Cfr. Notiziario della soprintendenza archeologica della Lombardia, 1988-89, p. 180. 
26

 M. BERTOLONE, Orme di Roma, cit. p. 65. 
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 CIL V, 5504. 
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comunque, R. REBUFFAT, Vocabulaire thermal. Documents sur le bain Romain, in  Le Thermes Romains, cit. 

p. 1 ss. Per la visione tradizionale, v. da ultimo R. STACCIOLI, Acquedotti, fontane e terme di Roma antica, 

Roma 2002, p. 147 ss. 
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 Cfr. J. CARCOPINO, La vita quotidiana a Roma, Bari 1967, p. 290 ss.; R. STACCIOLI, Acquedotti, cit. p. 

163 ss. 
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Belvedere, dal Laocoonte all’Antinoo di Leptis Magna ecc.), la musica, le conferenze, le pubbliche 

letture, il bere, il mangiare (a balneo, cioè dopo il bagno, erano consigliati isicia amulata, torte di 

ceci, focaccine varie), le avventure galanti, il sesso, tanto sesso (a cominciare dai palpeggiamenti 

dei massaggiatori)
32

, a cui talvolta invitava un quanto mai esplicito kamasutra dipinto sulle porte 

degli spogliatoi, nonché boccali erotici, quali quelli trovati nelle vicinanze della sorgente calda del 

Montirone, ad Abano Terme
33

. Anche per questo vennero condannate dalla Chiesa, che nel Concilio 

di Laodicea del 320 proibì l’accesso alle donne. Erano anche l’occasione per l’incontro con gli 

amici, per la politica, per le raccomandazioni, per il pettegolezzo, per le scommesse, per gli intrighi, 

per attività delittuose quali il furto, tant’è che nelle fonti giuridiche e letterarie si parla di fures 

balneari
34

. Alle terme si stava così bene che molti ne abusavano, facendo, come Commodo, 

Eliogabalo e Gallieno, fino ad otto bagni in un giorno, con grande riprovazione dei medici.  

Un celebre passo di Seneca
35

 ricostruisce con incredibile verismo e vivacità il 

microcosmo dei bagni: “Abito sopra uno stabilimento balneare e immaginati un chiasso, un gridare 

in tutti i toni che ti fa desiderare di essere sordo. Sento il mugolio di coloro che si esercitano con i 

manubri emettendo sibili e inspirando affannosamente. Se qualcuno se ne sta buono buono a farsi 

fare il massaggio, sento il ticchìo della mano sulla spalla e suono diverso a seconda che il colpo è 

dato con la mano piatta o incavata. Quando poi arriva uno di quelli che non sanno giocare a palla 

senza gridare e che comincia a contare i colpi a voce alta, allora è finita. C’è anche l’attaccabrighe, 

il ladro colto in flagrante, il ciarlatano che quando parla sta a sentire il suono della sua voce, e quelli 

che si tuffano nella vasca per nuotare e fanno spruzzare rumorosamente l’acqua da tutte le parti. Ma 

per lo meno tutti questi mettono fuori la voce che è la loro. Pensa al depilatore che ogni tanto fa un 

verso in falsetto per offrirti i suoi servigi e non sta zitto che quando strappa i peli a qualcuno, ma 

allora strilla chi gli sta sotto. Senza contare il vociare dei venditori di bibite, di salsicce, di pasticcini 

e degli inservienti delle bettole che vanno in giro offrendo la loro merce, ognuno con una speciale 

modulazione di voce…” 

Insomma le terme, a parte gli eccessi appena ricordati, erano quello che oggi cercano 

di diventare i “Centri benessere”, i Fitness Clubs, che mai però saranno in grado di eguagliarne lo 

splendore e la popolarità. 

 

5.  Ebbene, di impianti del genere in tutta la Regio Insubria ce ne era forse solo uno, 

ma di eccezionale bellezza ed importanza, quello di Como. La città lariana vantava molte terme, 

balinea, ninfei, come ci testimoniano le epigrafi e la toponomastica (ad esempio un bel San 

Colombano in Balneo, dove furono scoperti tre pavimenti a mosaico)
36

. Di estremo interesse in tal 

senso è l’epigrafe di Lucio Cecilio Cilone, parente di Plinio il Giovane (nonno o prozio), che lasciò 

per testamento ai suoi concittadini la considerevole somma di 40.000 sesterzi, con il cui reddito 

ogni anno, il 23 luglio, durante le feste in onore di Nettuno, si offrisse alla popolazione olio nel 

campo sportivo (palestra) e in tutte le terme ed i bagni che esistevano in città  (in thermis et in 
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 Giovenale, 6, 421. 
33

 Cfr. M.P. LAVIZZARI PEDRAZZINI, Il deposito del Montirone (Abano), in Quaderni di archeologia del 

Veneto, 11 (1995), p. 109 ss. 
34

 Digesta 47, 17. Cfr. anche Catull. c. 33; Petron. Satyr. 92. 
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 Sen. Epist. 56, 1-2. 
36

 Cfr. G. BASERGA, Bagni e terme in Como romana, in RAComo, 123-124 (1940), p. 37 ss.; M. 

BERTOLONE, Edizione archeologica della Carta d’Italia, cit. pp. 41 (Cortesella), 45 (Palazzo Giovio), 49 

(via Volta), 53 (S. Agostino). V. anche Carta archeologica della Lombardia, 3, Como, Modena 1993 (a cura 

di M. UBOLDI), pp. 71 (Coloniola), 77 (Via Garibaldi), 82 (Palazzo Giovio), 133 (Via V. Emanuele), 134 

(Via Volta); G. LURASCHI, Como romana: la villa di Via Zezio, in Storia di Como antica, Como 1999, p. 

550. Significativa è anche la testimonianza di Plinio, ep. 1, 3, 1, circa il bagno della villa del suo amico 

comasco Caninio Rufo: “Quid balineum illud, quod plurimus sol implet et circumit?” 
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balinaeis omnibus quae sunt Comi)
37

. Il documento risale alla metà del I sec. d.C. ed è la prima 

citazione epigrafica di una terma in tutto l’impero, Roma compresa
38

.  

Un caso? Può darsi, sta di fatto che a Como esistevano molti bagni pubblici e privati (almeno dieci 

sono stati individuati), nonché un impianto termale di straordinaria importanza, grandiosità e 

bellezza, che rivela il gusto sublime di chi lo aveva donato per testamento ai Comaschi, Plinio il 

Giovane. Non sappiamo il costo, perché l’epigrafe
39

 è sul punto lacunosa, ma si stima che potesse 

ammontare a 1 milione di sesterzi, considerando che lasciò ben 500.000 sesterzi per l’arredo e la 

manutenzione. Pochi ormai dubitano che tali terme siano quelle che fanno pessima mostra di sé, 

tanto sono abbandonate, in Viale Lecco, appena fuori le mura della città
40

 (Figura 1).  

Nulla osta a ritenerle della fine del I sec.- inizi del II sec. d.C. e la loro vastità non 

può che evocare la munificenza di un grande benefattore, quale poteva appunto essere Plinio il 

Giovane, il quale lasciò alla città gran parte delle sue sostanze, dotandola, fra l’altro, anche di una 

biblioteca, che avrebbe potuto fare tutt’uno con le terme. 

Vediamole più da vicino queste terme. Erano situate, secondo le regole dettate da 

Vitruvio, nel punto più solatio e riparato della convalle, nei pressi della porta principalis dextera, 

lungo il torrente Valduce (Vallum ducis), che Cesare deviò nel 59 a.C. per costruire la colonia di 

Novum Comum
41

 e da cui certamente in tutto o in parte veniva attinta l’acqua necessaria 

all’impianto
42

 (Figura 2). I ruderi superstiti (poco più delle fondazioni) si estendono per circa mq 

1.500 e mostrano otto ambienti contigui in cui è possibile individuare tre aule a pianta ottagonale, 

due delle quali raccordate da un’aula biabsidata, e altri locali rettangolari di varie dimensioni 

(Figura 3-4). 

Le vicende legate al ritrovamento hanno impedito uno scavo regolare e tempestivo. 

Dei pavimenti non rimane nulla, come scarsi sono i reperti mobili, però sufficienti per individuare 

la destinazione termale del complesso: alcune tessere musive, tracce di condutture, mattoni 

pertinenti a suspensurae, frammenti di tubuli, tutti elementi che fanno pensare ad un impianto 

termale. 

Si è anche tentato di individuare la funzione dei vari ambienti, supponendo che i due 

ottagoni fossero dei calidaria, mentre i due locali rettangolari ad essi accostati dei frigidaria. Ma 

sono mere ipotesi. Io, ad esempio, vedrei bene nell’ottagono con absidi semicircolari, sede ideale 

per fontane e giochi d’acqua, il calidarium, nell’ottagono con nicchie rettangolari, forse destinate a 

scaffalature per libri, il tepidarium, e nel grande ottagono il frigidarium. 

Quel che invece appare sicura è la straordinaria vastità del complesso, soprattutto se 

si tiene conto che è stato scavato solo in minima parte e che prosegue su almeno tre lati, come 

hanno rivelato alcuni sondaggi anche recentissimi. 
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FIGURA 1.  

Como. Le terme romane di viale Lecco. È visibile un ambiente a pianta rettangolare  

(in primo piano) e sullo sfondo una parte dell’ottagono 
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Dicevo che la parte esplorata misura 1.500 mq ed anche a voler ammettere (ma non è 

affatto pacifico) che siano stati messi in luce gli ambienti principali (calidarium, frigidarium, 

tepidarium, laconicum) e che questi non siano stati doppi, mancherebbero pur sempre, come 

minimo: una natatio, la palaestra, la sala per unzioni e massaggi (elaeothaesium), gli apodyteria 

(vestiboli e spogliatoi), le latrine, il praefurnium, le cisterne per l’acqua (che difficilmente poteva 

essere direttamente convogliata dal Valduce), spazi aperti e portici. Se così fosse l’ingombro 

dell’edificio potrebbe essere duplicato, se non addirittura triplicato
43

. Del resto alcune misure 

impressionano se paragonate con altre realtà affini. Gli ottagoni, ad esempio, hanno una larghezza 

rispettivamente di m 25, 22,40 e 20,30, le pareti hanno uno spessore che va da m 1,20 a ben m 3,20, 

lasciando presupporre una imponente copertura a volte. Il confronto con le terme della Caccia di 

Leptis Magna (le più simili alle nostre)
44

 (Figura 5) e con le piccole terme della Villa Adriana di 

Tivoli giocano (almeno per le dimensioni) a favore di quelle comasche. 

 

 

       
 

FIGURA 2. Como. Pianta di Como romana.  

Il settore a reticolo in alto segnala l’ubicazione delle terme. (da D. Caporosso - Paul Blockley) 
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 Ad esempio, potrebbero essere più grandi delle terme centrali di Pompei, che occupavano circa 3.685 mq; 
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BLOCKLEY, I rinvenimenti archeologici di Viale Varese, in Ritrovare i Comenses. Archeologia urbana a 
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FIGURA 3. Como. Terme di Viale Lecco. Planimetria dell’edificio  

(da D. Caporosso - Paul Blockley) 

 

 
 

FIGURA 4. Como. Terme di Viale Lecco. Assonometria dell’edificio  

(da D. Caporosso - Paul Blockley) 
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FIGURA 5. Rilievo planimetrico delle Terme della Caccia e della Pesca di Leptis Magna  

(da E. Vergara Caffarelli - G. Caputo) 

 

 

6.  Consentitemi un’ultima considerazione. Potrebbe stupire che nella città lariana 

siano esistiti impianti termali pubblici e privati così numerosi e uno, quello di Viale Lecco, così 

importante. Bisogna però considerare che forse vi erano anche molte sorgenti, alcune delle quali 

sicuramente terapeutiche, almeno secondo il censimento che nel ‘500 fece Benedetto Giovio, il 

quale ne cita dodici, di cui tre addirittura miracolose
45

. 

Mi viene allora da chiedere se per caso le acque comasche non venissero sfruttate 

anche a scopo terapeutico, e non soltanto balneare. Del resto è nota la straordinaria diffusione in 

ambito lariano di divinità legate al culto delle acque, primi fra tutti Nettuno e i dii Aquatiles, che 

insieme dovevano essere venerati in un santuario forse termale
46

, se a loro un tale Caio Quarto 

Secundino dedica una lapide votiva pro salute et incolumitate
47

 e se la loro festa era, come si disse, 

particolarmente sentita. Va detto poi, che, ad una sommaria indagine, gli Aquatiles risultano 

documentati solo a Como. E questo è davvero significativo. Oltre a loro erano oggetto di culto, in 

territorio lariano più che altrove, le Matronae, le Ninfe (che forse avevano un santuario a Carate 
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 B. GIOVIO, De duodecim fontibus Comum ambientibus, ora in Como e il suo lago (a cura di M. 

GIANONCELLI), Como 1978, p. 39 ss. 
46

 A Nettuno ed al suo mondo sembrano ispirarsi alcuni fregi che gli archeologi ritengono pertinenti ad un 

arco onorario, v. M.P. ROSSIGNANI, F. SACCHI, I documenti architettonici di Como romana, in Novum 

Comum 2050, cit. p. 92 ss. 
47

 CIL V, 5258. 
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Urio), le Linfe, le Vires, le Adganai, Silvano e, più interessanti di tutti, Dii et Deae aquarum 

(almeno secondo la interpretazione di M. Monti)
48

. Tutte divinità, come ho detto, coinvolte con le 

acque e le sorgenti. 

Ma v’è un altro dato che non è mai stato considerato ed a me, invece, pare 

importante. Plinio il Vecchio
49

, analizzando i vari tipi di ferro e la diversità della loro lavorazione, 

afferma che “la differenza più cospicua deriva dall’acqua in cui si immerge a più riprese il metallo 

ancora incandescente. Variabile a seconda del luogo, l’acqua ha reso famose per il loro ferro 

località come Bilbili e Tarazona in Spagna, Como in Italia, anche se si tratta di regioni prive di 

miniere”. Fin qui nulla di strano. Quel che invece incuriosisce è che Tarazona e Bilbili, la patria di 

Marziale, erano anche noti centri termali dell’antichità
50

. Viene allora spontaneo domandarsi se ciò 

che faceva bene al ferro, non facesse bene anche all’uomo, se cioè le proprietà terapeutiche delle 

loro acque non siano le stesse che resero celebri le due città per la tempra del metallo. Se fosse così 

allora anche Como sarebbe potuta essere un centro termale curativo e tutto troverebbe una 

soddisfacente spiegazione, monumentalità delle terme comprese. Si potrebbe obiettare che Plinio il 

Vecchio, comasco, non ne parla, ma la scoperta della terapeuticità delle acque lariane sull’uomo 

potrebbe essere stata successiva alla sua morte, come lo sono le grandi terme donate dal nipote e 

come lo è il boom dell’idroterapia. 

Con questa ipotesi estrema ma, credo, ragionevole, concludo, non senza avere 

ricordato un motto antico, per la verità un po’ goliardico, che dovrebbe figurare su ogni Terma e su 

ogni Centro benessere: “Balnea, vinum, Venus corrumpunt corpora nostra, sed vitam faciunt”
51

. 
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  L’attenzione all’acqua ed alle sue qualità curative non ha conosciuto interruzioni nel 

corso dei secoli, durante i quali ha subito variazioni nell’approccio e nell’impostazione di studio: 

da un’iniziale cultura basata esclusivamente sull’esperienza, lo studio dell’acqua e delle sue 

qualità ha avuto successivamente il supporto di sperimentazioni scientifiche e ricerche di 

laboratorio. La comunicazione rivolge specificatamente lo sguardo al fenomeno delle sorgenti con 

virtù curative e degli stabilimenti idropinici della Regio Insubria che sorsero nel XIX secolo, 

quando si ebbe il vero trionfo dell’acqua e delle sue virtù asseverate dai criteri scientifici di una 

medicina che cercava, nella terapia con l’acqua, una possibile soluzione a vari tipi di patologie. 

 

 

 

  Le testimonianze più remote sull’uso terapeutico dell’acqua nella nostra regione sono 

quelle dell’archeologia. Alcuni documenti dell’antichità romana
1
 sul lago maggiore non mancano di 

darci interessanti informazioni. La presenza di strutture “termali” sembra documentata a Baveno o a 

Brebbia, dove sorgeva un tempio di Minerva e dove un’epigrafe testimonia l’esistenza di bagni
2
 

fatti costruire da Gneo Terenzio e dalla “giocondissima” Terenzia sua moglie per gli abitanti ed i 

vicani del luogo. 

  Nel corso dei secoli, anche nella ben differente impostazione medioevale, non cessò 

una specifica cultura popolare per l’acqua e le sue virtù. Uno dei primi storiografi e corografi di età 

moderna, il tanto celebrato e noto poligrafo Paolo Morigia ci consente di dare uno sguardo assai 

interessante, seppur fuggevole a questo fenomeno. Nei suoi veramente molto abbondanti elogi per il 

Verbano, Paolo Morigia non risparmiava lodi per le “freschissime e chiarissime fonti d’acque” 

intorno al lago, come la fontana di Orello, presso Locarno, “chiara, come un christallo, & 

freddissima, & il vederla à sorgere, è cosa maravigliosa”, nonché i “diversi limpidi fonti di 

ragionevole copia d’acqua” a Maccagno
3
. Ma in particolare raccomandava le sorgenti di qualità 

                                                           
1
 G. LURASCHI, Le antiche terme romane di Como e dell’Insubria, in “Rivista archeologica dell’antica 

provincia e diocesi di Como”, fasc. 184, 2002, pp. 83-103. 
2
 La iscrizione era nota agli umanisti Ciriaco de’ Pizzicolli e Bonaventura Castiglioni. Si veda: B. 

CASTIGLIONI, Gallorum insubrum antiquae sedes, Iohannes Antonuis Castillioneus, Milano 1541, p. 91; 

Commentariorum Cyriaci Anconitani nova fragmenta notis illustrata, Pisa 1763, p. 58. Per una revisione 

della letteratura rinviamo al nostro G. ARMOCIDA, M. TAMBORINI, Brebbia, momenti di storia, ASK 

edizioni, Varese 1990, pp. 25-28. 
3
 P. MORIGIA, Historia della nobiltà et degne qualità del Lago Maggiore, Per Hieronimo Bordone & Pietro 

Martire Locarni compagni, Milano 1603, p.27, 46, 219. 
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curativa. Dopo aver accennato ai monti ricchi di molti “semplici di gran virtù”, i vegetali utili alla 

preparazione di ricette mediche, dedicava qualche riga alle: 

 

“acque di virtù sanative, & un’acqua nella cima d’un Monte di Dugmenta, la qual 

uscisse d’una fessura d’un grossissimo sasso, & in tanta abbondanza, che farebbe 

maccinar un molino, la qual nel maggiore caldo dell’Estate, è di tanta freddezza, che 

non si può bevere, e vicino, & all’intorno di detta fonte ci nasce ol Napello, herba 

molto velenosa, e la fontana chiamasi la Cavalliera. E vicino ancora a questa terra, si 

vede un’altra fontana detta la Valcina”
4
. 

 

  E Giuseppe Vagliano, in gran parte debitore del Morigia, un secolo appresso, quasi 

con le stesse parole, ricorda anch’egli l’acqua della fontana la Cavalliera sopra Dumenza e quella 

vicina: 

 

“vien detta la Volcina, di tanta leggerezza, che al paragone pesa quattr’once meno 

d’ogn’altr’acqua; onde essendo salubre sopra ogni credere, da’ vicini Infermi viene 

desiderata, e cruda com’è, si bee. Quest’acqua, mirabile segreto della natura, ove 

nasca non si vede, ne si sa, solo si vede uscire da una strettissima buca, ne per grande 

arsura di Cielo, od altra seccagna, come ne per pioggia eccessivamente continuata, 

oda altra inondazione mai cresce, ne cala”
5
 

 

  Naturalmente, per entrare nel problema dell’uso delle acque durante il XIX secolo e 

fino ai nostri giorni, occorre un approccio ben differente, meno corografico e vincolato invece ai 

precetti della medicina e della chimica che si organizzavano in scienze rinnovate. 

  Alla fine del XVIII secolo, quando si avviava più decisa la rivoluzione del pensiero 

clinico, un uomo erudito e scientificamente assai colto, l’abate Carlo Amoretti, fortemente 

indirizzato allo studio della storia naturale, compilò la sua più nota operetta odeporica, Viaggio ai 

tre laghi, che tra il 1794 e il 1824 ebbe ben cinque edizioni note e care ai cultori di storia locale. Lo 

scienziato studioso della natura non trascurò il fenomeno delle fonti. Nella prima edizione
6
, 

ampliando le osservazioni in quelle successive, egli non tralasciò di annotare le virtù di certe acque 

salutari in sorgenti che scaturivano sulle rive intorno al lago. 

  Si entrava così nel secolo XIX che vide il vero trionfo dell’acqua; lo splendore 

autentico delle tanto celebrate “città d’acqua” e dei viaggi alle località termali che erano state 

frequentate in ogni secolo, ma che fecero crescere straordinariamente la loro importanza, fino a 

dominare il panorama del prototurismo ottocentesco. Non erano solo asseverate o raccomandate, ma 

venivano piuttosto imposte dai criteri scientifici di una medicina che sembrava affidare alle virtù 

curative delle diverse acque, le sue più fiduciose speranze sia terapeutiche, sia preventive: acque 

che “entrano” dentro l’uomo sano o l’uomo malato ed acque in cui “entrano” quegli stessi. Acque 

da bere ed acque in cui immergersi, per curarsi o per il nuovo esercizio igienico dei bagni di mare, 

di lago, di fiume, fino a quelle bagnature negli stessi navigli di Milano che a noi oggi sembrano 

incredibili, nelle sorprendenti piccole “stazioni balneari” attrezzate di spogliatoi, prendisole ed altri 

confort in varie conche dei canali cittadini nel centro di Milano.  

  Si deve naturalmente tener conto delle convinzioni di una medicina che a volte 

accoglieva e faceva proprie le tradizioni terapeutiche ereditate dall’osservazione empirica e 

                                                           
4
 Ivi, p. 30. 

5
 G. VAGLIANO, Le rive del Verbano. Descrizione geografica, idrografica e genealogica, Nella Regia 

Ducal Corte, per Marc’Antonio Pandolfo Malatesta Stampatore Reg. Cam., Milano 1710, p. 422. 
6
 C. AMORETTI, Viaggio da Milano ai tre laghi Maggiore, di Lugano, e di Como, 1794, p. 17. 
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tramandate da una lunga esperienza, ma per lo più affermava la qualità e la forza dei suoi nuovi 

modelli e strumenti scientifici con i quali esplorava la fisica e la chimica delle acque, per dare 

validazione di argomenti dimostrabili. La qualità e quantità delle sostanze presenti e riconosciute 

all’analisi delle acque alimentava la discussione medico-scientifica sulle loro proprietà curativa. Il 

fenomeno si imponeva in tutta Europa e non escludeva la nostra regione.  

  Facendoci spingere dai venti dell’inverna e della tramontana, una semplice gita in 

barca per salire da Sesto Calende a Magadino e poi scendere da Locarno a Castelletto Ticino, anche 

senza mai sbarcare per addentrarsi oltre la riva, ci permette di dare uno sguardo alle tante sorgenti 

riconosciute e a vario titolo ricordate nelle testimonianze letterarie non solo di corografie locali, ma 

anche dei testi medico scientifici. 

 

  Sulla sponda lombarda, in Angera, sotto la Rocca, già all’inizio dell’Ottocento era 

nota una sorgente d’acqua epatica ricordata nella seconda edizione del Viaggio da Milano ai tre 

laghi di Carlo Amoretti
7
. La stessa fonte fu poi segnalata in un Manuale Hoepli della fine dell’800 

che ci informa dell’esistenza di due buone sorgenti, entrambe solforose: 

 

“…delle quali l’una ha la temp. a 15° e la seconda è fresca. Della prima di queste 

acque si fa uso come bevanda assegnandole virtù febbrifughe. L’altra è indicata 

contro le diatesi erpetiche e gl’ingorghi del fegato e della milza ed essa pure si usa in 

bevanda...”
8
 

 

  Pochi chilometri più a nord, ad Ispra, proprio sulla spiaggia, sopravvive ancora, 

sebbene piuttosto trascurata, la fontana solforosa che era già stata segnalata da Carlo Amoretti nel 

1794
9
. All’inizio dell’Ottocento anche Melchiorre Gioia

10
 ricorda la ‘acqua epatica di Ispra’, fra le 

poche meritevoli di considerazione nel Dipartimento del Lario, unica addirittura del territorio 

occidentale del Dipartimento. Su questa fonte si è intrattenuto di recente uno studio di Renato 

Soma
11

. 

  Proseguendo sulla sponda lombarda verso l’alto lago si sale fino a Luino dove, nella 

prima metà dell’Ottocento, raggiunse una certa notorietà un’acqua che sgorgava ai piedi della villa 

Crivelli, come scriveva Luigi Boniforti nelle varie edizioni della sua guida descrittiva:  

 

“scaturisce sulla pubblica via una sorgente d’acqua minerale di cui fanno profittevole 

uso i Luinesi”
12

 

 

  Gaetano Carnisi aveva scoperto la fonte nel 1839 e l’aveva battezzata “S.Bernardino”. 

La sua acqua, sottoposta a ripetute analisi, fra cui quella del chimico farmacista Gerolamo Broglia 

nel 1841, venne classificata tra le acidulo-marziali. Nel 1842 Pietro Balzari, direttore dell’Ospedale 
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di Como, ne aveva dato cenno in un articolo dell’Almanacco della Provincia di Como
13

. Successivi 

accertamenti, tuttavia, pur confermando la sua ricchezza in ferro, validarono la cura idropinica di 

quest’acqua solo nel caso in cui fosse bevuta sul posto: si diceva infatti che l’aria facesse evaporare 

l’anidride carbonica e precipitare il minerale. Malgrado questo, la notizia della scoperta aveva ormai 

varcato i confini del borgo lacustre; la fonte era diventata un luogo di ritrovo di molta gente al punto 

da rendere necessarie delle opere che l’abbellissero: fu infatti costruito “un casello in lastre vive”, 

che incanalasse l’acqua e rendesse più agevole prelevarla. 

  Di questi manufatti ora non rimane traccia, come non sembra esistere più nemmeno 

la sorgente; forse per una perdita di portata o forse perché il condotto, ormai vetusto, ha dato luogo 

a forti dispersioni nel terreno
14

. Si può probabilmente dar credito alle testimonianze che ricordano 

come le fonti cessarono di dar acqua in seguito allo stravolgimento delle falde causato dagli scavi e 

dai lavori per la costruzione della galleria sulla linea ferroviaria Luino-Varese aperta nel 1882.  

  Della fonte nel giardino Crivelli, ora Fonteviva, a Luino si interessò Aquilino 

Zammaretti, che si occupò anche delle fonti sulla sponda opposta del lago, come quella di Brissago, 

presso il Sacro Monte
15

. 

  Alle falde del monte Carza, in Cannobio, esistevano diverse sorgenti considerate 

salutari. La più nota è la fonte Carlina nella valle San Carlo, con quattro sorgenti unificate dopo 

l’affiorare dalla roccia (conosciamo da Zammaretti una analisi chimica effettuata dal dott. Sironi: 

acido carbonico 0,25; bicarbonato di magnesio 0,11; bicarbonato di ferro 0,88; cloruro di sodio 

0,12; solfato di magnesio 0,14; silice o materie organiche 0,08)
16

; quest’acqua ebbe una certa 

fortuna dopo il 1867, quando venne propagandata commercialmente e fu usata nei disturbi di 

intestino, fegato e reni. In quegli anni il conte Ferdinando Fossati Barbò diede vita in luogo ad uno 

stabilimento idroterapico detto la “Salute” che ebbe una vasta rinomanza, con un Albergo della 

fonte (albergo Monte Carza) servito da trasporti in diligenza e diversi svaghi: 

 

“Un altro più efficace richiamo del forestiero a Cannobio lo fa da alcun tempo 

l’Albergo villeggiatura e Stabilimento idropatico - La Salute -, il solo di tal genere 

che vanti questa nostra provincia. Se ne deve tutto il concetto e l’impianto al dott. 

Fossati Barbò che fondavalo nel 1868, con larghezza di spese e di intenti, non 

corrispondenti all’avversa fortuna. Ora, non è guari, fu preso a condurre d’altra ditta 

a cui sembra volgano più propizie le sorti. Situato in luogo ameno e freschissimo, a 

poco più d’un chilometro dal borgo, entro la valle, questo nuovo ospizio di piacere e 

di cura offre agli accorrenti ogni maniera di agiatezze e conforti – bagni, stufe, 

docciature, apparecchi idropatici, secondo gli ultimi sistemi, servizio attivo, sagace 

direzion medica, e due copiose fonti d’acqua ferro-magnesiache d’una gelida 

freschezza che segna costantemente dai 7 agli 8 gradi. A ragione affermava un 

intelligente visitatore, non conoscersi altro luogo di questo più favorevole a 

praticarvi la Waeesr-kurs”
17
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  Ebbe il sostegno di pareri favorevoli da parte di figure importanti della medicina, tra 

cui Paolo Mantegazza, Giovanni Polli e Jakob Moleschott
18

. Nei primi anni lo stabilimento era 

condotto da Giuseppe Piella e poi la direzione medica fu affidata al dottor Senna di Pavia, quando 

l’albergo era aperto nei mesi estivi
19

. La Como e Novara sanitaria del 1913, segnalava l’Albergo 

della salute a Traffiume, con 26 letti, fornito di acqua alcalina da tavola
20

. In Cannobio un’altra 

sorgente abbastanza conosciuta, comunemente nota come ‘acqua minerale’, è quella nota come 

“acqua delle monache”, scoperta nel 1841 ed esaminata allora da P. Ottavio Ferrari al 

Fatebenefratelli di Milano, che la indicò come utile ai “deboli di stomaco” (Zammaretti riporta i 

risultati di un’analisi: acido carbonico 0,25; bicarbonato di magnesio 0,10; bicarbonato di ferro 

0,26; ossido di ferro 0,04; cloruro di calcio 0,07; silice o materie organiche 0,07). Altre sorgenti 

raccomandate nella stessa località erano in Cuserina, in Cinzago, pochi passi sopra l’abitato del 

paese, con virtù terapeutiche confermate dal medico Micotti di Cannobio
21

; nonché una alla 

Puncetta, lungo la strada statale, ed infine l’acqua dei corsari, sulla strada verso Cannero, proprio 

sotto la Badia
22

. 

  Scendendo lungo il lago, sulla sponda piemontese merita uno sguardo la località di 

Ghiffa che, per quanto riguarda i nostri interessi odierni, divenne nome familiare in tutta Italia 

grazie alla nascita nel 1920, a Ronco, della Casa di Cure Naturali del dottor Luigi Rovetta. 

L’Istituto era descritto come “un laboratorio che ricrea tante fibre saturate ed afflosciate dall’alta 

pressione dell’ambiente contemporaneo…” nella magnificenza del paesaggio e dal grande parco
23

. 

Non si trattava di uno stabilimento creato su una sorgente, ma l’importanza che l’acqua rivestiva 

nell’Istituto è ben evidente nella locandina che lo pubblicizzava: 

 

“…essendo l’esuberanza dell’acqua una condizione indispensabile di vita per un 

Istituto Medico Naturalistico, ho acquistato altre sorgenti ed il relativo terreno 

approfondendo di quant’era necessario le fonti e riparandole da ogni possibile 

inquinazione, con salde opere murarie in modo che ora l’acqua purissima e 

abbondantissima, dall’alto dei monti, raggiunge il Parco e la Casa…”
24

 

 

  Le cure depurative dell’Istituto vennero divulgate in un vademecum che istruiva sulla 

loro applicabilità a livello domiciliare. Nel libricino, oltre alle norme generali di intervento nei casi 

di malattie croniche, di quelle acute e di quelle “blande” e di profilassi, si consigliava la lettura di 

“Vis et salus”, un libro che “ogni famiglia dovrebbe avere nella propria biblioteca domestica”. Si 

trattava di una sorta di manuale che riassumeva concetti d’igiene e di terapia naturale e che si 

proponeva, con lezioni teorico-pratiche per l’istruzione dei malati e con un regolare servizio di 

consulenza medico-igienica, di diffondere i principi delle cure naturali e di una sana igiene anche in 

coloro che non potevano godere in loco dei benefici dell’Istituto
25

. 
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  Uno stabilimento a Pallanza si doveva costruire nella zona del Plusc, come sappiamo 

dal dottor Antonio Zanotti che nel 1881 aveva pubblicato un articolo sul giornale locale, il Toce, 

proponendo di assecondare l’inclinazione di quanti si recavano tradizionalmente a bagnarsi nel S. 

Bernardino, trasformando un ristorante che già lì esisteva in un vasto stabilimento nel quale si 

potessero offrire bagni salutari, per gli abitanti del luogo e per i forestieri. Il dottor Zanotti tornò a 

raccomandare l’iniziativa in un suo volumetto apparso l’anno seguente: 

 

“quando avremo a disposizione uno stabilimento idropatico, che io nutro credenza 

debba sorgere quanto prima nel vicino Plusc, nei caldi giorni tenendo i pazienti nella 

frescura di quella viva aria, usando opportunamente, e nei soli individui capaci di 

reazione, di quei corroboranti bagni potremo ottenere ajuto risolutivo nelle 

infiltrazioni atoniche, nella broncorrea, negli enfisemi, nelle asme, ottenere aiuto 

digestivo, assinilativo di lauta dieta, di buon latte, di olio di fegato di merluzzo, dei 

preparati arsenicali e marziali; per il complesso delle quali cose inviteremo con 

maggior diritto del pregente, gli etici alla nostra stazione climatica anche nel forte 

dell’estate”
26

; 

 

ma il progetto poteva incontrare anche delle opposizioni, nei cittadini timorosi del contagio: 

 

“Un giornaletto del nostro lago male apprezzò il citato mio articolo sull’erezione 

d’uno stabilimento balneario al Plusc con fabbricato e giardino conveniente all’uopo 

quando vi obbiettò: che la nostra città deve offrire la sua bontà di soggiorno, il suo 

ridente viso solamente ai sani e non andare in cerca di ammalati”
27

 

 

  Come vediamo bene, purtroppo esisteva allora una sempre attuale paura degli untori. 

Restando in quei dintorni, Luigi Boniforti segnalava, lungo il viale Principe Umberto che conduce 

alla chiesa Madonna di Campagna, l’esistenza di una fonte d’acqua alcalina “per uso della quale il 

proprietario tiene aperta la sua casa, detta Isola Caprera, con pubblico servizio di bagni”. L’acqua 

risultava pura da un punto di vista microbiologico e ricca di alcuni elementi chimici quali magnesio, 

ferro, cloro. Inoltre il direttore dell’ospedale Fatebenefratelli di Padova, il dottor Basilio Moser, ne 

consigliava l’utilizzo giudicandola digeribile e la più leggera fra le acque da lui analizzate
28

. 

  Non si può infine dimenticare che molto tempo prima Paolo Morigia nel 1603, 

descrivendo le meraviglie del Verbano, aveva notato la particolare virtù curativa di uno dei due 

fiumi che sfociano nel lago ad Intra. Mentre quello ad oriente sembrava “nocivissimo a chi ci entra 

dentro”, l’altro: 

 

 “quel poi che è alla parte Occidentale è salutifero, & ha molte virtù, e massime à 

quelli che patiscono ulcere nelle gambe”
29

 

 

  Tra Baveno e Stresa ci soccorre ancora l’autorevole testimoniana di Vincenzo De Vit 

per ricordare una fonte ed un piccolo stabilimento idroterapico: 
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“Altra sorgente di acqua minerale alcalino-ferruginosa, chiamata della Pala è alla 

metà circa della via, che conduce da Stresa a Baveno, spettante al comune del 

Chignolo, già analizzata dai professori Canda di Torino e Polli di Milano, e usata a 

quest’ora con profitto da molti. Quivi appresso essendosi trovata pure una sorgente di 

acqua fredda dai sette agli otto gradi sopra lo zero, il sig. Carlo Ruffoni dell’Isola 

superiore aperse un piccolo stabilimento per la cura idropatica, il quale d’anno in 

anno viene ognora più frequentato”
30

 

 

  Soffermandoci in quei dintorni ci si può imbattere a Levo, sopra Baveno, in una 

fontana-abbeveratoio che riceve acque oligominerali all’apparenza ricche di litio e prelevate in 

bottiglia da molti frequentatori 
31

. 

  L’esistenza del progetto di uno stabilimento a Stresa, agli inizi del Novecento, ci è 

noto da un elenco redatto dal dottor Luigi Negri di Arona che nel 1907 scriveva: “uno stabilimento 

termale con acqua arsenicate è in progetto a Stresa”
32

, la cui pubblicità campeggiava a piene 

pagine sulla bella rivista “Verbania” pubblicata nel 1910.  

  Continuando a consultare le testimonianze di inizio secolo, sembra che nei primi 

decenni dell’800 la realtà termale di maggior fama, punto di ritrovo mondano del Lago Maggiore, 

sia stata quella di Baveno. 

  Come ricorda Giorgio Luraschi, già le tracce archeologiche fanno supporre 

l’esistenza di sorgenti naturali che in questa località, nell’antichità, scaturivano in prossimità della 

riva del lago da una spaccatura della roccia granitica. 

  Nel corso dei secoli il terriccio alluvionale le occultò, eccezion fatta per due 

zampilli che gli abitanti continuarono ad usare: i loro fanghi venivano utilizzati dagli scalpellini e 

dagli agricoltori come cura per artrosi o reumatismi. Un breve annuncio del 1866 su “La Gazzetta 

del Lago Maggiore” confermava la scoperta di un’acqua minerale nel comune di Baveno; due anni 

dopo un’ulteriore nota sullo stesso giornale preannunciava la costruzione di uno stabilimento 

balneare
33

. Nel 1920 il fenomeno attirò l’attenzione del dottor Agostino De Antonis che fece 

effettuare numerosi esami che verificassero la composizione chimica e purezza batteriologica delle 

acque. Dalle analisi emerse il loro aspetto oligominerale, consentendo di definirle adatte al 

cosiddetto “lavaggio dell’organismo”. 

  La cura con le acque minerali di Baveno veniva consigliata in tutti i casi in cui 

occorreva “svelenare l’organismo”, ossia nei soggetti con manifestazioni gottose, uricemiche, 

calcolosi renali ed epatiche. Le due abbondanti polle furono denominate “Sorgente Borromea”, di 

carattere acidulo-carbonico con proprietà rinfrescante lassativa e “Sorgente Ebea”, di carattere 

radioattivo e con proprietà digestive antiuriche e diuretiche. 

  Nacque la “Società Anonima Terme” che, sul progetto dell’architetto Angelo 

Cattaneo di Milano, costruì i padiglioni per le cure termali. Le “Terme di Baveno” furono 

inaugurate nell’estate del 1923. Lo stabilimento non doveva essere solo luogo di cura ma, oltre alla 

sala per la bibita dell’acqua, disponeva di ampi viali per passeggiare, di locali per i servizi medici e, 

nella parte elevata, di eleganti saloni per concerti, spettacoli, mostre, per farne il ritrovo elegante, 

confortevole e ricercato per i turisti italiani e stranieri presenti a Baveno nei mesi estivi.  

  Nell’anno successivo veniva completato l’impianto di imbottigliamento e autorizzata 

la vendita, così che nel 1926 fu possibile trovare le bottiglie dell’acqua della sorgente Ebea non solo 

sulle tavole italiane, ma anche oltre oceano. La pubblicità la definiva “la più digestiva acqua da 
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tavola”
34

. Fra il 1932 e il 1934 l’intera struttura architettonica fu oggetto di lavori di ristrutturazione 

e di ampliamento che ne fecero un’importante stazione idrominerale a livello nazionale, segnalata 

dal Touring Club Italiano nella “Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d’Italia”
35

. Dunque, 

durante gli anni Trenta, Baveno e le sue terme diventarono uno dei centri di ritrovo più rinomati del 

Lago Maggiore ed i saloni delle Terme furono frequentati da un turismo attratto dalla possibilità di 

curare il corpo, nell’ambiente rilassante del Lago Maggiore. Ma sotto il profilo economico 

l’impresa non ebbe fortuna se, nel 1936, l’insuccesso di iniziative finanziarie portò alla chiusura 

dello stabilimento. Ciò che ora ricorda la sua breve vita è solamente un’epigrafe “Ubi est aqua est 

vita” sull’ingresso fatiscente, coperto dalla vegetazione spontanea. 

  Delle due sorgenti, solo la “Borromea” è stata successivamente sfruttata per 

l’imbottigliamento. Le analisi chimiche effettuate nel 1978 nel Laboratorio Provinciale di Igiene e 

Profilassi di Novara, reparto chimico, ancora confermavano la sua appartenenza alla classe delle 

acque oligominerali e le analisi farmacologiche la indicavano come particolarmente indicata nelle 

malattie dei reni, delle vie urinarie e nel ricambio azotato
36

. 

  Sulla sponda piemontese del basso Verbano, possiamo limitarci a ricordare poche 

altre fonti che, se pur ebbero notorietà nell’Ottocento e furono anche apprezzate come curative, oggi 

sono scomparse o ridotte a minime sopravvivenze, del tutto dimenticate nelle loro virtù salutari. 

Testimone molto autorevole delle dimenticate sorgenti di Meina è il già citato maestro di tutti gli 

storici del Verbano, Vincenzo De Vit: 

 

“né è da tacere la scoperta, che si fece similmente in questi ultimi tempi di alcune 

sorgenti di acqua minerale, come è quella ferruginosa presso Meina in riva al lago, la 

quale sorge da tre polle tutte a breve distanza dall’abitato”
37

 

 

  Infine in Oleggio Castello, l’acqua oligominerale “Fonte Gioiosa”, oggi “Fonte 

Serena”, è industrialmente sfruttata ai giorni nostri, utilizzata per promuovere la diuresi e per 

ottenere effetti benefici sui disturbi di origine epatica e renale legati ad alterazione del metabolismo 

azotato. 

 

  Ci avviamo a terminare il pellegrinaggio tra fonti e stabilimenti idroterapici d’altro 

tempo sul Verbano, allontanandoci di pochi chilometri dalla sponda del lago, per un breve sguardo 

a due altre località sedi di impianti che ebbero un certo significato al loro tempo. Lo stabilimento di 

Oleggio del dottor Paganini è probabilmente quello che maggiormente fiorì, nel XIX secolo, tra tutti 

gli altri da noi ricordati. Un ampio lavoro dello stesso proprietario ed una discreta fortuna anche 

nella nostra storiografia
38

 gli consentono di essere davvero il più conosciuto, sia sotto l’aspetto della 

sua validazione scientifica d’epoca, sia nella dimensione di organizzazione d’impresa.  
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tomo 1, Giuseppe Antonelli editore, Venezia 1833, pp. 219-222. 
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  Meno noto è lo stabilimento di Biandronno, aperto nel 1907 dal dottor Ernesto 

Sidoli, dove si usava il fango verdastro del laghetto di Biandronno, cui si riconoscevano qualità 

terapeutiche nelle affezioni reumatiche. Lo stabilimento era stato allestito nella villa Borghi, una 

elegante costruzione neoclassica con vasto parco acquistata dal dottor Sidoli in società con suo 

fratello Giacomo, sacerdote. Nel giardino fu eretto un padiglione in legno con dodici cabine, nelle 

quali i clienti venivano trattati con il fango spinto dal laghetto allo stabilimento, per mezzo di una 

pompa a volano
39

. Lo stabilimento che si presentava con buona pubblicità: Stabilimento 

idroterapico termale. Fanghi-bagni-doccia. Dal maggio a settembre. Biandrono lago di Varese. 

Cura razionale, cessò di funzionare intorno al 1912.  

  Chiudiamo la nostra rassegna con un cenno alla fonte che in Dormello segna la storia 

di un antico piccolo oratorio, la chiesa della Madonna della fontana
40

. L’acqua sorgeva proprio sotto 

l’edificio ed era incanalata per alcuni metri fino allo sbocco esterno. Come sanno bene i cultori di 

studi antiquari, una tradizione pagana legava fortemente in questa regione il culto di potenti divinità 

alle fonti d’acqua. Questa tradizione è stata accolta dal cristianesimo e la forza della sacralità ha 

continuato nei secoli ad asseverare qualità e virtù terapeutiche delle acque. Aspetti religiosi e 

tradizioni profane si legano all’utilizzo di molte acque, anche di quelle che resistono ancora agli 

sforzi di investigazione della scienza sperimentale, ma che continuano ad essere usate con fiducia.    
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  Stabio, località elvetica a poco più di due chilometri dal confine italo-svizzero, è sede 

di un’importante stabilimento termale dell’Insubria, il territorio compreso tra le province italiane di 

Varese, Como e Verbania-Cusio-Ossola ed il Canton Ticino svizzero, popolato tra il IV e V secolo 

a.C. dagli Insubri. Il Canton Ticino non è privo di importanti e diffusi fenomeni idrotermali per la 

presenza di numerose fonti documentate già nell’Ottocento, tra cui spiccano le sorgenti minerali di 

Stabio. Le Terme di Stabio, già attive nel XIX secolo, hanno raggiunto il massimo splendore alla 

fine dell’Ottocento quando erano attivi ben quattro stabilimenti termali che ospitavano un numero 

considerevole di clienti tra cui personaggi illustri come Alassandro Manzoni e Carl Mozart. Le 

acque, sulfuree, salso-bromo-iodate, fluorate di Stabio vengono utilizzate per fanghi, bagni 

terapeutici, aerosol, inalazioni, insufflazioni e irrigazioni vaginali all’interno del Kurhotel-Terme, 

attuale stabilimento in cui vi è anche una sezione di riabilitazione e recupero funzionale. La politica 

dei prezzi avviata nell’aprile del 1998 mediante una “convenzione” con molti Comuni italiani 

dell’Insubria, ha messo le Terme di Stabio in competizione con le Terme italiane, venendo a creare 

una forma di “termalismo insubrico” basato sul pendolarismo transfrontaliero delle cure termali. 

 

 

Introduzione 

 

  Stabio è una stazione termale all’estremo sud del Canton Ticino, in territorio elvetico, 

che dista poco più di due chilometri dal confine italo-svizzero del Gaggiolo (Varese); “sorge quasi al 

centro di quella plaga felice che, a guisa di triangolo, sta fra Varese, Como e l’estremità del Lago di 

Lugano”
1
. Borgata solatia del Mendrisiotto, rinomata per le sue bellezze naturali e storiche, resta 

incastonata fra i due poggi di Castelletto e Castello ad una altitudine di 347 metri sul livello del 

mare, a 5 chilometri da Varese e 8 chilometri da Como, tra verdi colline e pregiati vigneti di Merlot; 

gode di un clima particolarmente gradevole in tutte le stagioni, sedativo, che rinforza gli effetti delle 

cure termali. Si tratta dell’unica stazione termale attualmente attiva nel Canton Ticino (le Terme di 

Acquarossa sono in disuso da anni in attesa di un intervento di ristrutturazione) e fa parte 

dell’Associazione Stazioni Termali Svizzere insieme ad altre nove Terme della Confederazione 

elvetica
2
. 

                                                
1
 G.S. VINAJ, L’Italia Idrologica e Climatologica. Guida alle acque, alle terme, agli stabilimenti 

idroterapici, marini e climatici italiani, Casa Editrice Renzo Streglio, Venaria (TO) 1906, p. 257 
2
 Cfr. G.R. MARINI, Le Terme di Stabio, in “Il Termalismo nell’Insubria”, Tesi per la Scuola di 

Specializzazione in Idrologia Medica, Pavia 2000-2001, pp. 37-42 
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  Il Canton Ticino, pur non privo di importanti e diffusi fenomeni idrotermali, risulta 

poco considerato nella letteratura idrologica internazionale dei secoli scorsi
3
; ad esempio, nella 

prima traduzione italiana del 1833 del Dizionario classico della Medicina interna ed esterna
4
, alla 

voce “acque minerali”, non viene citata alcuna località ticinese ed anche nel capitolo dedicato alle 

fonti e stazioni termali svizzere della Guida pratica sulle acque minerali di Constantin James del 

1861
5
, non viene neppure considerato il Canton Ticino.  

  Eppure la regione è molto ricca di sorgenti; già nel 1838 A. Martin, nel paragrafo 

sulle Sorgenti minerali del Canton Ticino della sua opera sulla Svizzera
6
, citava le sorgenti di Stabio, 

dell’Acqua Rossa – analizzata la prima volta nel 1836 dal dott. Luigi Gianella
7
 di Leontica – e della 

Navegna; padre Ottavio Ferrario dei Fatebenefratelli di Milano, in un lavoro idrologico per il 

Consiglio di Stato del Canton Ticino del 1844, presentava l’analisi chimico-fisica di ben nove acque 

minerali ticinesi
8
: oltre alle tre precedenti, vi erano considerate quelle di Lugano, di Brissago, di 

Gravesano, di Osasco, di Rovio e di Tesserete; il ticinese Carlo Lurati, nell’opera specifica sulle 

fonti di acque minerali della Svizzera italiana
9
, descriveva dettagliatamente nel 1858, con relativa 

denominazione chimico-fisica, dieci sorgenti del Canton Ticino (Tabella 1), e Luigi Marieni, 

soltanto alcuni anni dopo, nel prospetto delle Acque Minerali della Svizzera, elenca nel Canton 

Ticino ben 19 sorgenti
10

! 

  Sarà successivamente il chimico Antonio Verda, Direttore del Laboratorio cantonale 

d’Igiene di Lugano ad analizzare e a trattare nel 1937, in modo critico e molto particolareggiato, 

tutte le acque minerali del Cantone
11

. 

 

 

 

                                                
3
 Cfr. M. ALIVERTI, Le terme di Stabio e la “cura delle acque” in Canton Ticino nell’Ottocento, in 

“Medicina e Ambiente” – Atti del Congresso, Ispra 16-19 Ottobre 1997, pp. 421-434 
4
 AA.VV., Dizionario classico della Medicina interna ed esterna, prima traduzione italiana di M.G. Levi, 

Giuseppe Antonelli Editore, Venezia 1831-1846, Tomo 1° (A-Amb) 
5
 C. JAMES, Guide pratique aux eaux minérales françaises et étrangères suivi d’étude sur les bains de mer et 

l’hydrothérapie et d’un traité de thérapeutique thermale, V edizione, Paris 1861 
6
 A. MARTIN, La Svizzera pittoresca e suoi dintorni. Quadro generale descrittivo, istorico e statistico dei 22 

cantoni, della Savoja, d’una parte del Piemonte e del paese di Baden, Tipografia della Minerva ticinese, 

Mendrisio 1838 (2° ed.), p. 223 
7
 Cfr. L. GIANELLA, Cenni sopra l’acqua termale di Scerina, detta ‘acqua rossa’, nella valle di Blenio, 

Dissertazione inaugurale, Pavia 1837  
8
 Cfr. C. LURATI, Sulle acque minerali ticinesi analizzate dal P. Ottavio Ferrario, Lugano 1846 

9
 C. LURATI, Le sorgenti solforose di Stabio, le acque ferruginose di S. Bernardino e le altre fonti minerali 

della Svizzera Italiana col quadro mineralogico della stessa, Tip. F. Veladini e C., Lugano 1858; il Lurati cita 

anche tre altre sorgenti prossime al Canton Ticino: due nel Cantone dei Grigioni (che fa parte della Svizzera 

italiana ma non dell’Insubria), l’acqua acidulo-ferruginosa del S. Bernardino e la sorgente solforosa delle 

prese in Poschiavo, ed una situata “all’estremità occidentale della Vall’Onsernone, ma già nel territorio dello 

Stato Sardo”, l’acqua termale solforosa di Craveggia. Lo stesso Autore aveva già precedentemente studiato le 

acque minerali ticinesi: cfr. C. LURATI, Le acque minerali ticinesi, coll’aggiunta del quadro mineralogico 

del cantone Ticino e della valle Mesolcina, Lugano 1845 e C. LURATI, Memoria sulle acque minerali 

ticinesi, in “Atti della Società Ticinese d’utilità pubblica”, Tomo I, 1835 
10

 L. MARIENI, Geografia medica dell’Italia. Acque minerali, Dott. Francesco Vallardi Tipografo-Editore, 

Milano 1870, p. 652; le località elencate come sede di sorgenti minerali sono: Airolo (Fontana di San Carlo), 

Astano, Blegno (Acqua di Scerina), Brissago, Curio, Gravesano, Lugano, Magliaso, Manno, Medeglia, 

Meride (Acqua di Ghiff), Navegna, Novaggio, Osasco, Rovio, Stabio, Tesserete, Villa, Vira. 
11

 A. VERDA, Le acque minerali del Cantone Ticino, da “Pharmaceutica Acta Helvetiae”, No.2/3, 13, Zurigo 

1937 
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Sorgenti minerali di Stabio (acqua acidulo-salina, joduro-solforosa fredda) 

Acqua salino-ferruginosa subacidula di Rovio 

Acqua acidulo-ferruginosa di Lugano 

Sorgente minerale di Magliano 

Sorgente minerale del Malcantone 

Acqua acidulo-ferruginosa di Gravesano 

Acqua acidulo-ferruginosa della Navegna 

Acqua acidulo-ferruginosa del monte di Brissago 

Acqua salino-ferroso-alluminifera di Scerina, detta “l’acqua rossa”, nella valle di Blenio 

Acqua salino-magnesiaca-acidulo-ferruginosa fredda di Osasco nella valle di Bedretto  
 

Tabella 1. Le fonti di acqua minerale del Canton Ticino  

citate dal Lurati nel 1858 
 

 

  Tutta questa ingente ricchezza idrologica non veniva molto sfruttata nell’Ottocento; le 

sorgenti ticinesi comunemente utilizzate all’epoca per la cura delle acque erano soltanto quelle di 

Stabio, di Rovio e di Osasco e di queste, l’unica località in cui sorgeva uno stabilimento termale, era 

Stabio che fu senz’altro la stazione idrominerale più rinomata e frequentata della Svizzera italiana, 

rappresentando per molti decenni l’unico vero centro termale della regione. Soltanto verso la fine 

dell’Ottocento
12

, un’altra località a nord-est del Cantone fu dotata di uno stabilimento termale, di 

proprietà dei fratelli Piazza, quella dove sgorga la sorgente di Scerina detta “dell’acqua rossa”, 

studiata approfonditamente all’epoca dal Bertoni e dal Soffiantini
13

; iniziò così la tradizione delle 

Terme di Aquarossa, menzionate anche dal Vinaj sia nella Guida delle terme e dei bagni d’Italia
14

 - 

pubblicata in occasione del Congresso internazionale di idrologia e climatologia tenutosi a Roma tra 

                                                
12

 Secondo il Vinaj “fin dal 1786 si era costrutto un modesto Stabilimento” ad Acquarossa. Cfr. G.S. VINAJ, 

L’Italia Idrologica e Climatologica, cit. p. 255 
13

 Cfr. J. BERTONI, M. BERTONI, Les eaux thermales acidules, salines, ferrugineuses, arsenicales, avec 

lithine de Acquarossa, vallée de Blenio, 1884 e G. BERTONI, Idrologia e climatologia delle alte valli della 

Svizzera italiana, versante ticinese: comunicazione, Estr. da 10° Congresso nazionale di idrologia, 

climatologia e terapia fisica - Salò  1910, Perugia 1911. Cfr. G. SOFFIANTINI, Intorno all’efficacia delle 

acque termali di Acquarossa. Nota, Tip. Bortolotti di Giuseppe Prato, Milano 1886; G. SOFFIANTINI, 

Ancora sulla efficacia delle acque termali, acidule, saline, ferruginose, arsenicali con litina di Acquarossa in 

Cantone Ticino. Nota, Tip. Bortolotti di Giuseppe Prato, Milano 1887; G. SOFFIANTINI, Le acque termali 

acidule, saline, ferruginose, arsenicali con litina di acquarossa in Cantone Ticino (Svizzera), Comunicazione 

presentata al Congresso Internazionale d’idrologia e di climatologia di Parigi - Ottobre 1889, Tip. 

Cooperativa, Firenze 1889; G. SOFFIANTINI, In che modo dev’esser fatta e quanto tempo durare la cura 

nello stabilimento termale di acque acidule, saline, ferruginose, arsenicali con litina di Acquarossa in Valle 

di Blenio - Ticino (Svizzera), fratelli Rechiedei, Milano 1890. Anche il prof. Angelo Scarenzio, docente di 

Dermosifilopatia all’Università di Pavia, ha avuto modo di apprezzare le Terme di Acquarossa: cfr. A. 

SCARENZIO, Lo stato attuale delle terme di Acquarossa. Conferenza tenuta nel nuovo stabilimento delle 

terme di Acquarossa nel Canton Ticino il 7 agosto 1887, Tip. Bertolotti, Bellinzona 1887 
14

 G.S. VINAJ, Guide des thermes et bains d’Italie publié par les soins de l’Associations médicale italienne 

d’Hydrologie et de climatologie, Etablissements Pozzo Frères, Turin 1894. In questa Opera non vengono 

invece nominate le Terme di Stabio. 
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marzo e aprile 1894 - sia nell’Italia idrologica del 1906
15

, e durata fino al 1971 quando, dopo varie 

alterne vicende, furono definitivamente chiuse
16

. 

 

 

Storia 

 
  Il borgo di Stabio risale agli antichi Romani; l’attuale denominazione deriva infatti 

dal nome latino di Stabilum Caesaris anche se, il grande condottiero romano, assorbito dalle sue 

campagne belliche, non ebbe il tempo di apprezzare le acque della zona. Il Medioevo cristiano, 

d’altronde, non nutriva particolare interesse verso lo stesso concetto di terme; anzi, l’odore di zolfo 

deve aver fatto pensare secoli addietro, anche agli abitanti di Stabio, allo zampino del Maligno. 

Nessuno pensò quindi di guardare positivamente all’acqua sulfurea della zona sino agli inizi del XIX 

secolo quando le sorgenti minerali di Stabio cominciarono a comparire nella letteratura idrologica 

dell’epoca. 

  Nel passato, in un’economia prevalentemente rurale, la ricerca di acqua per 

l’irrigazione è sempre stata cosa comune, ma preoccupanti a Stabio erano i frutti degli scavi; spesso 

dal sottosuolo sgorgava un’acqua dall’odore infernale. Si tramanda infatti che nel 1682, allorché 

venne eretta la nuova chiesa parrocchiale, sul piazzale esisteva una sorgente che, esalando un forte 

odore di uova marce, era denominata dalla popolazione “acqua marcia”; in quell’occasione, per 

ordine del Comune, la fonte venne sviata e coperta, affinché i suoi miasmi non apportassero danno 

alla salute dei cittadini. Soltanto dopo circa due secoli, gli abitanti del borgo di Stabio iniziarono a 

rendersi conto del tesoro che la loro terra celava poiché quell’acqua dall’odore sgradevole altro non 

era che una fonte solforosa, ottima per la cura dei reumatismi.  

  La prima testimonianza conosciuta sull’esistenza delle sorgenti termali a Stabio risale 

all’Abate Carlo Amoretti in una lettera indirizzata al barone Carlo Ulisse di Salis di Marschlins nel 

1809
17

; vengono successivamente menzionate da A. Martin nel 1838
18

, ma le prime analisi fisico-

chimiche delle acque risalgono ad alcuni anni dopo, e furono effettuate da padre Innocenzo 

Monguzzi dei frati Fatebenefratelli di Milano che le dichiarò analoghe a quelle di Trescore in 

provincia di Bergamo
19

. Nel 1833, il dottor Carlo Lurati, insigne medico ticinese, biologo e studioso 

di chimica, iniziò ad interessarsi alle sorgenti su impulso della Società Elvetica delle Scienze naturali 

e nel 1852 dedicò un volume specifico, edito a Lugano, su Stabio e le sue acque minerali
20

; 

dopodiché le acque di Stabio vennero esaminate nel 1844 da Padre Ottavio Ferrario
21

, su incarico del 

Consiglio di Stato del Cantone, ed i suoi studi furono seguiti due anni dopo dal milanese Francesco 

Cavezzali
22

 e successivamente dal chimico farmacista Giuseppe Porati
23

.  

  Grazie a tutte queste ricerche, gli stessi abitanti di Stabio iniziarono a considerare 

seriamente la possibilità di creare uno stabilimento termale, ma vi era il problema della scarsa 

quantità dell’acqua che sgorgava; pertanto, nell’aprile del 1852, i cittadini riuniti in comizio 

decretarono di farne indagine. Gli scavi eseguiti nel centro abitato per ritrovare quella fonte, di cui si 

                                                
15

 G.S. VINAJ, L’Italia Idrologica e Climatologica, cit. p. 254-256 
16

 Cfr. G.R. MARINI, Le Terme di Acquarossa (Canton Ticino), in “Il Termalismo nell’Insubria”, cit., pp.  

47-48 
17

 In: Memorie di Matematica e Fisica, Italia 1810, Verona tomo XV, parte seconda  
18

 V. nota 6 
19

 Cfr. L. MARIENI, Geografia medica dell’Italia, cit. p. 528 
20

 C. LURATI, Stabio, le sue sorgenti minerali ed i suoi dintorni, Lugano 1852 
21

 V. nota 8 
22

 Cfr. F. CAVEZZALI, Su l’acqua minerale di Stabio, in “Diario ed Atti dell’Accademia fisio-medico-

statistica di Milano”, Anno II, 1847  
23

 Cfr. L. MARIENI, Geografia medica dell’Italia, cit. p. 529 
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tramandava l’esistenza, permisero di scoprire una sorgente alla profondità di cinque metri con 

maggior abbondanza di acqua tale da permettere la creazione di stabilimenti idroterapici.  

  Già nel 1853, per iniziativa di dodici cittadini di Stabio uniti in Società, sorgeva il 

primo stabilimento termale detto “Sociale”, situato in posizione centrale non molto distante dalla 

chiesa parrocchiale; nel 1856 venne costruito dai fratelli Maderni un nuovo stabilimento termale e 

nel mese di giugno 1871 fu aperto un terzo stabilimento, vicino allo “Stabilimento Maderni”, dal 

signor Emilio Ginella, che affidò le analisi di una nuova sorgente scoperta durante gli scavi al prof. 

Braghi e fu anche autore di una Guida sulle acque di Stabio
24

; da ultimo, sempre negli anni ’70, 

venne approntato, di fronte allo “Stabilimento Ginella”, un quarto stabilimento termale, inaugurato il 

15 giugno 1874, di proprietà del professor Mola, ispettore scolastico, il quale commissionò 

un’ulteriore analisi delle acque al prof. Giacomo Bertoni, chimico del Laboratorio di Chimica 

generale e tecnologica della Regia Accademia Navale di Livorno
25

, i cui dati furono poi rielaborati 

dal chimico cantonale grigionese professor Nussberger per il “Mineralquellenbuch der Schweiz”
26

.  

  Nel frattempo la stazione termale di Stabio compare nelle opere di Plinio Schivardi, 

che la cita sia nella Guida medica alle acque minerali e ai bagni d’Italia del 1875
27

 sia nell’opuscolo 

sull’efficacia delle acque minerali del 1896
28

, e nel trattato sulle Acque minerali del Marieni
29

; viene 

estesamente trattata anche dal Vinaj nel 1906
30

 in un Capitolo apposito in cui sono spiegate bene 

tutte le “indicazioni curative” e la posologia di acqua e fanghi e sono descritti i servizi degli 

Stabilimenti termali presenti
31

. 

  In poco tempo la fama di Stabio si diffuse in tutto il Nord Italia raggiungendo il 

periodo di maggior splendore alla fine dell’Ottocento quando i quattro stabilimenti termali, dotati 

ognuno di sorgenti proprie, ospitavano nel complesso un numero considerevole di persone; persino 

Alessandro Manzoni, sofferente d’artrosi, si affidò alle ottime acque termali di Stabio, soggiornando 

in un alberghetto, oggi non più esistente, del borgo di Bizzarone. Anche Carl Mozart (1784-1858), 

primogenito di Amadeus, usufruì dei benefici delle acque di Stabio; soggiornando a Caversaccio 

(Comune di Valmorea), a 5 chilometri da Stabio, durante la vecchiaia, usava frequentare le vicine 

terme di Stabio per curare la gotta di cui soffriva. Un altro personaggio illustre si era 

precedentemente interessato ai bagni di Stabio: Carlo Cattaneo, sempre impegnato ai problemi legati 

al progresso civile e allo sfruttamento più razionale di ciò che la natura offre agli uomini, aveva 

scritto nel settembre del 1857, sollecitato dall’ingegnere Gaetano Luisoni di Stabio, “Prime note per 

                                                
24

 E. GINELLA, Le acque sulfuree e ferruginose in Stabio (Canton Ticino). Guida, Tip. Maj e Malnati, 

Varese 1888; in realtà esiste una Guida identica stampata già nel 1872 ma senza l’indicazione dell’Autore: 

cfr. Le acque sulfuree e ferruginose in Stabio, Cantone Ticino. Guida, Tip. Franc. Veladini, Lugano 1872 
25

 G. BERTONI, Analisi dell’acqua minerale solfojodo-alcalina di Post Castellum (Fonte Mola) in Stabio 

(Canton Ticino), Estr. da “Bollettino chimico farmaceutico” - v. 33, fasc. 13-14, Milano 1894 
26

 A. VERDA, Le acque minerali del Cantone Ticino, cit. p. 6 
27

 P. SCHIVARDI, Guida descrittiva e medica alle acque minerali ed ai bagni d’Italia, nonché agli 

stabilimenti idropatici, ai soggiorni d’inverno, alle cure col siero di latte e coll’uva, Libreria Editrice G. 

Brigola, Milano 1875 (2° ed.). In questa edizione non compaiono ancora le Terme di Acquarossa ma è citata 

invece la stazione termale del S. Bernardino che fa parte del Canton dei Grigioni. 
28

 P. SCHIVARDI, Le acque minerali e la loro efficacia curativa, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 

Milano 1896, p. 90. In questa Opera è invece citata la sorgente di Acquarossa nella Tabella delle acque 

minerali arsenicati, p. 78 
29

 L. MARIENI, Geografia medica dell’Italia. Acque minerali, cit. pp. 528-529 (v. nota 10) 
30

 G.S. VINAJ, L’Italia Idrologica e Climatologica, cit. pp. 257-259. In questa Opera vengono estesamente 

trattate in un Capitolo apposito anche le Terme di Acquarossa (v. nota 15) 
31

 In realtà il Vinaj descrive soltanto tre stabilimenti termali: il Ginella, il Mola ed il Sociale; del Maderni, 

descritto invece a sua volta dal Marieni già nel 1870 (cit., p. 529), non fa inspiegabilmente neppure menzione! 
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i bagni di Stabio” un vero e proprio progetto per dare una nuova impronta e un nuovo impulso allo 

sviluppo delle terme di Stabio
32

. 

  Dopo questa prima fase di boom, durata fino alla prima guerra mondiale, le Terme di 

Stabio vissero un lento e progressivo periodo di declino; i primi a chiudere furono negli anni ’30 gli 

stabilimenti Mola e Ginella, che furono acquistati dall’industriale cav. Pietro Realini, poi Sindaco di 

Stabio, e riattivati successivamente sotto il nome di “Stabilimento Balneare Santa Filomena”; poi lo 

stabilimento Maderni fu diviso in due parti di cui una venne annessa al Santa Filomena e l’altra 

passò in proprietà prima al signor Giuseppe Belloni ed in seguito, nel 1938, al signor Bobbià. Pochi 

anni più tardi chiusero definitivamente sia lo “Stabilimento Sociale”, che fino ad allora aveva 

continuato a funzionare, sia lo “Stabilimento Santa Filomena”, le cui parti “ex Mola” ed “ex 

Maderni” vennero acquistate pure dalla famiglia Bobbià, la quale dagli anni ’40 a tutt’oggi resta 

l’unica proprietaria del complesso idrotermale di Stabio in quanto anche gli ex stabilimenti termali 

“Sociale” e “Ginella” furono più tardi dismessi e adibiti ad altra destinazione
33

.  

 

 

Attualità 
 

  Oggi Stabio sta vivendo un momento di rinnovato successo sulla scia del crescente 

interesse dimostrato negli ultimi anni dalla medicina verso i sistemi di cura e di prevenzione 

alternativi ai farmaci; l’elevata qualità delle sue acque termali unite alla politica dei prezzi hanno 

dato vita ad un recente “termalismo insubrico” unico nella sua specie. 

  Le acque delle Terme di Stabio, analizzate recentemente dal Laboratorio chimico del 

Politecnico Federale di Zurigo, sono state definite “Acqua limpida incolore con odore idrosolforato, 

cloruratosodicarbonata con iodio, fluoro, idrogeno solforato e metano”. Attualmente l’acqua delle 

Terme viene estratta da due sorgenti, qualitativamente molto simili tra loro, che pescano dalla stessa 

falda: la sorgente San Pancrazio e la più recente sorgente Nuovi Bagni, con acque minerali sulfuree, 

salso-bromo-iodate, fluorate (Tabella 2). 

 

 
mg/l 

sorgente 
San Pancrazio 

sorgente 
Nuovi Bagni 

Sodio 204,08 226,08 

Potassio 33,56 33,57 

Calcio 54,94 13,71 

Magnesio 25,21 5,95 

Cloro 183,44 169,60 

Bromo 1,42 1,47 

Iodio 0,98 1,04 

Fluoro 1,68 3,30 

Bicarbonato 455,82 349,72 

Idrogeno solforato 10,72 14,91 
 

Tabella 2. Analisi chimica delle sorgenti di Stabio 

                                                
32

 Cfr. L. AMBROSOLI, Un progetto di Carlo Cattaneo per i bagni di Stabio, in “Archivio Storico Ticinese” 

N. 6 (1961), Istituto grafico G. Casagrande, Bellinzona 1961, pp. 277-285 
33

 Cfr. M. ALIVERTI, Le terme di Stabio e la “cura delle acque” in Canton Ticino nell’Ottocento, cit. 
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  Le Terme di Stabio, o Kurhotel Terme (Figura 1), sono gestite da una Società 

anonima creata principalmente per lo sfruttamento di sorgenti solforose, l’esercizio di uno 

stabilimento idro- e fisio-terapico e la gestione di un “Kurhaus”, con servizi alberghieri di alloggio e 

di ristorazione, che offre anche una struttura completa per il benessere e la cura del corpo. Lo 

stabilimento contiene una piscina termale (Figura 3) con acqua a 34 °C e strutture per fanghi (Figura 

2), inalazioni e fisioterapia. Il Consiglio d’amministrazione delle Terme è stato recentemente 

rinnovato completamente; l’ultima iscrizione al Registro di commercio risale al 20 agosto 2001. Lo 

stabilimento rimane aperto per le cure tutto l’anno. 

 

 

 
 

FIGURA 1. Il Kurhotel Terme di Stabio 
 

 

  All’interno del reparto di terapia della struttura, la somministrazione delle diverse 

cure è contraddistinta da una netta separazione in due differenti sezioni: sezione termale e sezione di 

riabilitazione e recupero funzionale. 

 

a) La sezione termale presenta un ampio ventaglio di opportunità di cure comprendente 

molti dei tradizionali strumenti terapeutici idrologici: 

  

- fanghi naturali 

- bagni terapeutici (bagno solforoso e bagno d'acido carbonico)  

- aerosol  

- inalazioni  

- insufflazioni  

- irrigazioni vaginali con acqua termale  

- idroterapie e massaggi  

 

  Il comparto termale si rivolge prevalentemente alle patologie di carattere cronico-

degenerativo e si inserisce all’interno di un’ampia struttura alberghiera; offre un cocktail di cure 

efficaci per artriti, sciatiche, spondilosi e altri tipi di patologie reumatiche, malattie della pelle e 

affezioni ginecologiche. Parallelamente vi è un’area riservata al “wellness” che propone diversi 
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“pacchetti”, comprendenti anche il soggiorno, che includono massaggi, trattamenti di bellezza, bagni 

galvanici, linfodrenaggio e pressoterapia, etc. 

 

 

  
     

FIGURA 2. Applicazione di fanghi 

alle Terme di Stabio 

 

FIGURA 3. 

La piscina termale di Stabio a 34 °C 

 

 

b) La sezione di riabilitazione e recupero funzionale, invece, indirizza la propria attenzione 

alle patologie post-chirurgiche, post-traumatiche, ed agli esiti di malattie che conducono all’inabilità 

lavorativa e sociale dell’individuo; obbiettivo specifico della sezione è quello di recuperare, nel più 

breve tempo possibile, il miglior livello di funzionalità all’individuo in relazione al danno subito. In 

particolare vi sono reparti specializzati alla: 

 

- riabilitazione respiratoria 

- riabilitazione del cardiopatico  

- riabilitazione dell'incontinenza urinaria femminile 

- riabilitazione post-traumatica e post-chirurgica   

- riabilitazione delle patologie vertebrali   

- riabilitazione dello sportivo    

 

 

  Nel Kurhotel esiste anche un Beauty Center all’interno del quale si possono trovare 

cosmetici naturali termali realizzati con acqua e fango delle Terme di Stabio. 

  Le Terme di Stabio rappresentano un punto di riferimento strategicamente molto 

importante per l’area geografica dell’Insubria, possedendo l’unica sorgente solforosa della regione 

nel raggio di più di cento chilometri; grazie ad una attenta politica dei prezzi che, con specifiche 

convenzioni con i Comuni italiani, ha messo in concorrenza le cure alle Terme di Stabio con un ciclo 

di cure in un’altra stazione Termale italiana, il “pendolarismo” delle cure termali ha assunto nel 

Nord Italia, e particolarmente nell’Insubria, i contorni di un autentico fenomeno
34

. Sono infatti più di 

un centinaio i Comuni della fascia d’oltre confine, nelle Province di Varese, Como e Verbania, che 

hanno siglato, senza aver dovuto sopportare alcun tipo di onere finanziario, una convenzione con le 

Terme di Stabio garantendo agli utenti italiani la possibilità, mediante il rilascio di un tesserino 

gratuito, di usufruire di una serie di trattamenti a particolari condizioni vantaggiose. Il progetto, 

avviato nell’aprile del 1998, ha subito raccolto un crescente successo; sono 129 i Comuni 

dell’Insubria (86 in Provincia di Como, 42 in Provincia di Varese, 1 in Provincia di Verbania) 

                                                
34

 Cfr. G.R. MARINI, E. GRIBALDO, G. LEVRA, Le Terme di Stabio: una nuova forma di “termalismo 

insubrico”, in “Atti 60° Congresso Nazionale dell’Associazione Medica Italiana di Idroclimatologia 

Talassologia e Terapia Fisica”, Grado 16-18 novembre 2001 (pubbl. in corso) 
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attualmente convenzionati, oltre ad alcune Associazioni, con i seguenti trattamenti termali: fanghi 

completi e parziali, uso della piscina termale, bagni solforosi, irrigazioni vaginali, inalazioni e 

aerosol; le altre cure termali e fisioterapiche (ad eccezione delle visite e delle prestazioni mediche), 

godono invece di uno sconto del 5% su ogni cura singola e di uno sconto del 10% sul pacchetto di 10 

cure; non é richiesto inoltre il certificato medico per entrata in piscina, bagno solforoso, inalazione e 

aerosol.  

  Per i pazienti svizzeri con assicurazione malattia, pur comunque numerosi, le cure e le 

visite mediche sono invece totalmente rimborsate dalle casse malattia, mentre, agli utenti stranieri 

dell’area lombarda, si affianca la sempre fedele clientela d’oltre San Gottardo che prenota 

frequentemente soggiorni settimanali per cure termali e del benessere. 
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  La medicina termale è quella branca della scienza medica che utilizza a scopi 

terapeutici le acque minerali (definite tali per Decreto Ministeriale) e i loro derivati  aventi 

riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, 

della terapia e della riabilitazione. Le cure termali, che pur possono rientrare nell’ambito della 

medicina naturale in riferimento all’origine “non artificiale” del mezzo utilizzato, sono accreditate 

tra gli strumenti di tutela della salute pubblica ed erogate dal Sistema Sanitario Nazionale sin dal 

1978; studi clinici mirati recenti hanno dimostrato che, oltre ad un deciso miglioramento delle 

condizioni cliniche di tutti i pazienti trattati, le cure termali possono portare anche ad un netto e 

significativo vantaggio per la spesa sanitaria pubblica. 

 

 

 

  La medicina termale è quella branca della scienza medica che utilizza a scopi 

terapeutici le acque minerali, definite tali per Decreto Ministeriale, e i loro derivati; la terapia 

termale, o crenoterapia (dal greco κρενοσ = sorgente), da sempre strumento ordinario ed 

indispensabile a disposizione della sanità pubblica per il mantenimento ed il ripristino dello stato di 

benessere psicofisico dei cittadini, pur considerata una medicina naturale in riferimento all’origine 

“non artificiale” del mezzo utilizzato, è una terapia medica a tutti gli effetti, non alternativa né 

sostitutiva ad altri mezzi curativi (farmaci, vaccini, interventi chirurgici, etc.) che costituisce un 

presidio con un preciso ruolo nell’ambito della medicina ufficiale per peculiarità di azione e di 

metodologie di applicazione; ogni mezzo di cura termale per essere autorizzato all’impiego deve 

dimostrare la propria validità terapeutica con metodi scientifici. Le terapie termali possiedono 

meccanismi d’azione specifici ed aspecifici: le azioni aspecifiche dipendono dalle caratteristiche 

fisiche del mezzo termale (acqua, fango, vapore, etc.) e sono strettamente legate alla metodica di 

somministrazione, invece l’azione specifica è data dagli elementi contenuti nelle acque minerali che 

sono da considerarsi veri e propri principi attivi farmacologici. La crenoterapia può essere altresì 

impiegata, in associazione o in integrazione, con presidi farmacologici, chinesiologici, mezzi fisici, 

etc. per il conseguimento di risultati terapeutici ottimali. La terapia termale agisce prevalentemente 

su numerose malattie croniche e/o recidivanti di natura degenerativa, flogistica, traumatica e 

metabolica incidendo in particolare sulle componenti sintomatologiche e sull’evoluzione della 

malattia; può conseguire risultati clinicamente evidenti già al termine del ciclo terapeutico anche se 

la sua azione più importante si realizza a distanza con la possibile riduzione del numero degli 

episodi di riacutizzazione e della loro intensità e con un miglioramento della sintomatologia di 

fondo interepisodica. Le controindicazioni alle cure termali possono essere in relazione alla 

metodica o al mezzo impiegato oppure relative alla natura della patologia, alla fase della malattia, a 

patologie concomitanti. 
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  Sin dalla riforma sanitaria del 1978 “il Termalismo viene considerato tra gli 

strumenti di tutela della salute pubblica per cui le cure termali sono erogabili dal SSN”
1
; l’accesso 

agli stabilimenti termali e alle terapie è possibile soltanto nelle strutture accreditate per certi tipi di 

cure
2
. L’elenco ufficialmente riconosciuto delle “patologie che possono trovare reale beneficio dalle 

cure termali” (Tabella 1) per le quali è prevista l’erogazione delle cure termali con oneri a carico del 

S.S.N. e a cui si può accedere con la ricetta del Medico di Medicina Generale, sono ancora quelle 

definite dal Decreto Ministeriale 15 dicembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 

1995, n. 57); attualmente il Servizio Sanitario Nazionale pone a proprio carico, fatti salvi gli 

eventuali ticket dovuti e recentemente ritoccati in rialzo dall’ultima Legge finanziaria, le spese 

relative ad un solo ciclo di cure (12 sedute) per anno solare; eventuali indicazioni a prolungare la 

durata del ciclo e/o ripetere la terapia nel corso dell’anno sono a carico del paziente ad eccezione 

delle categorie protette, di cui all’art. 57 della Legge 833/78 (invalidi di guerra e di servizio, ciechi, 

sordomuti e invalidi civili), che possono usufruire, nel corso dell’anno solare, di un ulteriore ciclo di 

cure correlato alla patologia invalidante.  

 

 

•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.  

 

Tabella 1. Patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali 
 

 

  La Regione Lombardia ha successivamente fornito, con D.G.R. 17 luglio 1998 n. 

37451, un dettaglio delle denominazioni con le quali possono essere espresse le categorie 

diagnostiche indicate dal D.M. del 1994 in una pubblicazione stampata a cura del Consorzio 

Termale Lombardo allegata alla deliberazione della Giunta Regionale n. 43671 del 18 giugno 

                                                
1
 Cfr. Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” (pubblicata sul 

Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28-12-1978) - Art. 36 (Termalismo terapeutico) 
2
 Cfr. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” (in S.O. alla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1994 n. 4), art. 8 

comma 5: “l’ASL deve assicurare l’erogazione delle prestazioni specialistiche presso strutture che 

posseggano particolari requisiti (accreditate)”. 
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1999
3
; di conseguenza soltanto le ASL e gli stabilimenti termali lombardi possono ritenere valide le 

prescrizioni su ricettario regionale che riportano le diagnosi indicate nella delibera regionale, oltre 

ovviamente a tutte quelle espresse dal D.M. citato. 

  Recentemente l’appropriatezza delle cure termali è stata oggetto di studi clinici 

mirati che, oltre a confermare l’efficacia delle cure testate con deciso miglioramento delle 

condizioni di tutti i pazienti, hanno dimostrato una “significativa riduzione dei ricoveri ospedalieri, 

delle giornate di assenza lavorativa e del ricorso dei farmaci”
4
. La più importante sperimentazione 

effettuata per validare l’efficacia scientifica dei trattamenti termali, condotta da Federterme, 

l’organizzazione di Confindustria che dal 1919 rappresenta le circa 350 aziende termali italiane, è 

stata il Progetto Naiade, una grossa indagine, promossa dal Ministero della Sanità, che ha 

coinvolto ben 291 Aziende termali italiane nell’intento di valutare l’efficacia e il rapporto 

costi/benefici della terapia termale anche in ottemperanza al D.M. del 1994 che prevedeva 

l’effettuazione di ricerche in tal senso. Lo studio, terminato nel 2000, ha svolto analisi 

osservazionali di tipo clinico-epidemiologico su ben 50.000 pazienti affetti da varie patologie 

suscettibili di essere trattate con cure termali ed ha fornito esiti estremamente positivi che hanno 

confermato l’efficacia delle cure testate, il deciso miglioramento delle condizioni dei pazienti, con 

una riduzione di quasi il 50% dei ricoveri ospedalieri e delle assenze dal lavoro, ed una significativa 

riduzione del ricorso ai farmaci (riduzione dal 9,6% all’1,7% della somministrazione di farmaci non 

steroidei dopo un anno dal ciclo della terapia termale e dal 3,9% allo 0,8% degli analgesici contro il 

dolore)
5
, con conseguente ottimale rapporto costi/benefici. I dati hanno evidenziato anche che la 

domanda è prevalentemente composta da persone di età inferiore ai sessanta anni (53%), che la 

componente femminile è in linea con le dinamiche nazionali (57%) e che il 75% del fatturato deriva 

direttamente dai clienti smentendo così alcuni falsi stereotipi legati al mercato termale che viene 

spesso collegato nell’immaginario collettivo ad un’esperienza salutistica rivolta a persone anziane, 

di solito donne, e vissuta in aziende fortemente aiutate dal SSN. Il Progetto Naiade ha rappresentato 

un importante passo della ricerca finalizzata ad accrescere e dare un’ulteriore riprova scientifica 

della validità dei trattamenti termali ed ha generato lo stimolo per la creazione, grazie agli accordi 

tra Federterme e Regioni del 15 dicembre 1999 e del 12 febbraio 2000, del Fondo per la Ricerca 

Scientifica in ambiente termale
6
 al quale partecipa la quasi totalità delle aziende termali operanti sul 

territorio nazionale. 

  Uno studio di grande interesse molto approfondito e dettagliato, precedente al 

Progetto Naiade, sulla valutazione del rapporto costo/beneficio delle cure termali, è stato condotto 

nel 1995 dall’Istituto di Clinica Medica I dell’Università degli Studi di Parma
7
; per 1.514 pazienti 

che hanno usufruito della terapia termale nell’ambito dell’Azienda USL di Reggio Emilia, per 

patologie a carico dell’apparato digerente, respiratorio, locomotore, urinario, vascolare e 

dermatologico, è stato analizzato il numero di ospedalizzazioni, la variazione del numero delle 

giornate lavorative e del costo delle terapie farmacologiche e riabilitative prima e dopo la cura 

termale. I risultati ottenuti verificano, soprattutto per alcune patologie, una netta riduzione del 

                                                
3
 I quaderni delle Terme lombarde. Linee guida sulle terapie termali, Regione Lombardia, Direzione 

Generale Sanità, stampato a cura del Consorzio Termale Lombardo S.Cons.r.l. by Coerenza M&A, Bergamo, 

Ottobre 1999. Il Consorzio Termale Lombardo comprende ben 14 stabilimenti termali, di cui cinque nella 

provincia di Brescia (Angolo, Boario, Franciacorta-Ome, Sirmione, Vallio), quattro nella provincia di 

Bergamo (Gaverina, San Pellegrino, Sant’Omobono Imagna, Trescore Balneario), tre nella provincia di 

Pavia (Miradolo, Rivanazzano, Salice) e due in quella di Sondrio (Bormio, Valli del Masino) 
4
 Cfr. Qui Sanità, periodico della Direzione Generale Sanità, Anno 2 Numero 3, Milano, Maggio 2003, p. 5 

5
 I dati sono tratti da “il”, bimestrale di informazione dell’INAIL, marzo/aprile 2002 n. 2, Bacheca p. 3 

6
 Il Fondo per la Ricerca Scientifica in ambiente termale si pone come obiettivo principale la promozione ed 

il sostegno dell’attività di ricerca scientifica, anche verificando l'efficacia delle cure termali tradizionali nel 

trattamento di patologie non previste dai decreti ministeriali. 
7
 Cfr. ZANARDI G., GERMANO A., COIRO V., Valutazione del rapporto costo/beneficio delle cure 

termali nell’ambito dell’Azienda USL di Reggio Emilia nel 1995, Supplemento al N. 6 Anno 7 di “Terme 

Europa”, Milano 1996 



 184 

numero di ospedalizzazioni prima e dopo le cure, una riduzione del numero di giornate lavorative e 

scolastiche perse ed anche una diminuzione del costo delle terapie farmacologiche e riabilitative 

(soprattutto per sinusiti, BPCO, osteoartrosi e dermatiti psoriasiche) nei soggetti sottoposti a 

crenoterapia (Figura 1 e Tabella 2). La ricerca quantifica, con una dettagliata analisi economica, i 

notevoli risparmi che si possono ottenere con le cure termali, oltre ai favorevoli effetti sulle 

patologie trattate, evidenziando la globale convenienza per la sanità pubblica ad incentivare 

l’utilizzo della terapia termale. 

 

 

 

• numero di ospedalizzazioni prima e dopo le cure  
                da 3,55% a 0% dopo terapia inalatoria 

 

• numero di giornate lavorative perse  
  meno 60% dopo terapia inalatoria 
  meno 14,79% dopo cure termali osteoartrosiche 
  meno 8,11% dopo terapia termale gastroenterica 
  meno 7,69% dopo idropinoterapia renale e metabolica 

 

• numero di giornate scolastiche perse  
  da 71,74% a 59,42% dopo terapia termale inalatoria 

 

• numero di soggetti che hanno dovuto continuare ad assumere 

terapie farmacologiche dopo il trattamento crenoterapico 
  meno 58,57% dopo terapia inalatoria, 
  meno 55,38% dopo terapia dermatologica  
  meno 24,12% dopo cure osteoartrosiche 
  meno 19,46% dopo cure gastroenteriche 
  meno 12,82% dopo idropinoterapia renale e metabolica  

 

Tabella 2. Risultati ottenuti dalla ricerca condotta dall’Istituto di Clinica Medica I 

dell’Università degli Studi di Parma sull’efficacia della terapia termale 

 

 

 
  Un’altra importante ricerca è stata recentemente avviata dall’INAIL, in 

collaborazione con Federterme che ha curato la fase tecnico-organizzativa della sperimentazione il 

cui monitoraggio è stato affidato alla Fondazione Maugeri - Clinica del Lavoro, sulla riabilitazione 

degli infortunati sul lavoro condotta presso 15 Aziende termali diffuse su tutto il territorio 

nazionale. I primi dati riguardanti circa 4.000 casi di infortunio trattati con le cure termali hanno già 

consentito di esprimere soddisfazione per i risultati in termini di recupero della capacità lavorativa, 

di svolgimento delle attività quotidiane, della funzionalità e della riduzione del dolore; anche se i 

risultati della fase sperimentale non sono ancora definitivi, già oggi si osserva che per le patologie 

trattate, tra cui traumi a caviglia, ginocchio, spalle e del tratto dorso-lombare, il ricorso alle cure 

termali è tanto più efficiente quanto più tempestivamente si iniziano le terapie
8
. 

 

 

 

                                                
8
 Cfr. “il”, bimestrale di informazione dell’INAIL, marzo/aprile 2002 n. 2, Bacheca p. 3 



 185 

 

 
 

FIGURA 1. 
 

 

  Anche la Regione Lombardia ha condotto, tra il 1995 e il 1997, uno studio 

finalizzato a rilevare l’incidenza della spesa farmaceutica nei confronti dei pazienti che hanno 

usufruito delle cure termali; l’analisi è stata effettuata su un campione di 1.115 assistiti affetti da 

patologia osteo-muscolare, generalmente trattata presso gli stabilimenti termali con fangoterapia, e 

da poco meno di 400 bambini di età compresa tra i 0 ed i 6 anni affetti da otite, che presso gli 

stabilimenti termali vengono trattati con le insufflazioni endotimpaniche, confrontando 

rispettivamente il consumo di FANS e di antibiotici nel corso degli anni. Dai risultati della ricerca 

(Figura 2) è possibile concludere che “la prestazione termale consente un significativo abbattimento 

della spesa farmaceutica con un effetto ancora più evidente che si trascina nel tempo tale da 

garantire risultati sanitari che incidono positivamente sulla salute del paziente fino a ridurre 

l’assunzione di farmaci”
9
. 

  La validità delle cure termali è riconosciuta anche dall’INPS che concede, al fine di 

“evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità”, le cure termali per forme bronco-catarrali e 

reumo-artropatiche a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’INPS da almeno cinque anni 

e con tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, assumendosi il costo del 

soggiorno, anche se possono essere effettuate soltanto per cinque anni, fatta eccezione per alcuni 

casi particolari individuati dai medici dell’INPS. 

  Tutte queste rilevazioni danno atto che le cure termali siano utilizzabili, per la loro 

riconosciuta efficacia terapeutica e per la loro duttilità di impiego, come un ottimo rimedio, a costi 

contenuti e ad effetto prolungato, nella “tutela globale della salute in ciascuna delle tre fasi 

                                                
9
 Lo studio è pubblicato sul sito web della Regione Lombardia - Sanità nella sezione dedicata alle Terme, a 

cura dell’Unità Organizzativa Qualità e integrazione dei servizi sanitari. 
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fondamentali della prevenzione, della terapia e della riabilitazione”
10

 di molte patologie 

ampiamente diffuse nella popolazione e dagli evidenti e pesanti riflessi in termini di oneri sociali; 

del resto la Medicina Termale rientra anche negli obiettivi formativi di interesse nazionale
11

 del 

programma ECM - Educazione Continua del Medico - stabiliti dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome ed individuati, dalla Commissione nazionale per la 

formazione continua ai sensi dell’Art. 16 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 

successive integrazioni
12

, tra i temi prioritari. Nonostante questo, nell’anno 2001 le cure termali in 

Italia sono state prescritte soltanto ad un milione e mezzo di pazienti con una spesa sanitaria 

pubblica complessiva per il SSN di circa 100 milioni di Euro, cioè soltanto lo 0,13% della spesa 

sanitaria pubblica nazionale
13

! 
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FIGURA 2. 

 

                                                
10

 Cfr. Legge 24 ottobre 2000 n. 323, art. 2 comma 1-b, sul “Riordino del settore termale” pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 8 novembre 2000. 
11

 Cfr. Gruppo 2, lettera y, “Ottimizzazione dell’impiego delle terapie termali nell'ambito delle prestazioni 

nel SSN”. 
12

 Cfr. Art. 14 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio 

Sanitario Nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419” pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999 - Supplemento ordinario n. 132/L. 
13

 Dati Federterme. 
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  Sarebbe pertanto auspicabile coordinare meglio e mettere più a frutto tutte le 

conoscenze e i dati a disposizione sulle cure termali, che non sono ancora stati sufficientemente 

diffusi neppure all’interno della classe medica
14

, al fine di utilizzare al meglio questa “nuova” 

risorsa terapeutica
15

 in grado di migliorare la condizione dei pazienti con una riduzione significativa 

dei ricoveri ospedalieri, delle assenze dal lavoro e del ricorso ai farmaci; può essere anche questo un 

modo efficace per “migliorare la qualità delle prestazioni, ricercare le migliori modalità per 

rispondere ai bisogni socio-sanitari e sociali, ricercare la soddisfazione del cittadino e ridurre i costi 

di produzione”, come auspica il nuovo Piano Socio-Sanitario della Regione Lombardia, in cui 

l’utente “possa trovare le modalità più adeguate per dare soluzione ai propri bisogni, anche in 

termini di ‘autosoddisfacimento’”
16

. E’ ormai noto, del resto, che per salute non si intende soltanto 

l’assenza di malattia ma anche la ricerca di un sempre maggior benessere psicofisico ed il Servizio 

Sanitario Nazionale, riconoscendo l’efficacia della terapia termale, include le cure termali nei 

Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria garantendo così alla popolazione la possibilità di usufruire, 

a costi contenuti, di alcuni strumenti terapeutici, volti a mantenere e ripristinare lo stato di salute 

individuale e di cui sia accertato il beneficio. Anche il Ministro della Salute Sirchia ha recentemente 

sottolineato come il termalismo possa produrre un risparmio economico anche sulla prevenzione di 

alcuni stili di vita e diventare uno strumento con il quale “avviare con i cittadini un dialogo sulla 

correzione di comportamenti sbagliati, sulla promozione di stili di vita corretti e quindi sulla 

prevenzione”. 
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 Una delle iniziative volte a colmare questa lacuna è l’inserimento, a partire dal Maggio 1998, di alcune ore 

dedicate all’Idrologia Medica nel biennio di formazione per i Medici di famiglia, ma soltanto in alcune 

Regioni d’Italia. 
15

 Questa “nuova” risorsa terapeutica, che ha sempre rivestito un ruolo fondamentale nella Storia della 

medicina, è sicuramente da rilanciare; il ricorso alle Terme costituisce un’esperienza molto radicata, 

soprattutto nella cultura del nostro Paese, sin dagli albori della Medicina quando l’immagine medico-

religiosa dell’azione purificatrice e risanatrice delle sorgenti termali era già presente in tutte le antiche 

civiltà. Anche questo ha rappresentato senz’altro una delle motivazioni che hanno comportato l’inserimento 

e il mantenimento delle cure termali nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. 
16

 Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004 “Libertà e innovazione al servizio della salute”, deliberazione 

n. VII/0462, p. 2 
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  In questo studio sulla geotermia dell’Insubria verranno prese in considerazione la 

zona dell’Ossola – Sempione e quella della Valle di Blenio (Acquarossa), con un accenno al 

chimismo della sorgente di Stabio.Nella Regione Ossola – Sempione si hanno manifestazioni 

geotermiche nell’Area di Piedilago ed ai Bagni di Craveggia. I dati disponibili, sia geologici che 

geochimici, nelle aree di Piedilago e Craveggia, permettono di ipotizzare che la termalità dell’area  

deve essere ascritta al rapido sollevamento, iniziatosi 5 milioni di anni fa e non ancora terminato, 

così che non si è ancora arrivati ad un riequilibrio della temperatura; inoltre, la causa diretta 

dell’anomalia termica va cercata nell’attrito che si ha lungo le linee tettoniche tuttora attive.Tre 

sorgenti termali sgorgano nei pressi del villaggio di Acquarossa, e due piccole sorgenti minerali 

sgorgano invece in Val Soia, a nord del villaggio di Acquarossa. Si tratta di sorgenti termali solfato 

calciche e minerali solfato e carbonato calciche che derivano da un acquifero a bassa termalità 

contenuto principalmente in rocce carbonatiche ed evaporitiche della copertura mesozoica.La 

geometria delle strutture duttili (sinclinali regionali) condiziona la circolazione profonda di queste 

acque, mentre le strutture fragili locali determinano delle situazioni favorevoli alla loro risalita. 

Questo modello concettuale geochimico ed idrogeologico conferma che nelle Alpi occidentali la 

permeabilità è controllata o da zone fratturate o dalla dissoluzione di strati carbonatici ed 

evaporitici. 

 

 

Premessa 

 

  Le ricerche sulla geotermia dell’Insubria, almeno per quanto riguarda il Ticino, hanno 

avuto origine da un convegno sull’uso dell’energia geotermica, tenutosi a Lugano nel settembre del 

1995. Gli studi sono stati svolti grazie ad una collaborazione tra Università di Losanna (Prof. 

Hunziker e Prof. Pfeifer), Università di Torino (Prof. Martinotti) e Istituto geologico e idrologico 

cantonale (Dott. Hansen e Dott. Beatrizotti), che ha dato il supporto geologico e geofisico alla 

signora Sabrina Pastorelli nella preparazione del lavoro di Dottorato svolto presso l’Università di 

Losanna. Quanto sarà presentato è appunto ripreso dal lavoro della signora Pastorelli. 

  L’esame si concentrerà particolarmente sulla geotermia delle seguenti zone: 

• Ossola – Sempione, 

• Valle di Blenio (Acquarossa),  

con un accenno al chimismo della sorgente di Stabio. 
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Regione Ossola – Sempione 

 

  Tra le numerose sorgenti minerali presenti in questa regione (Figura 1) analizzeremo 

le manifestazioni geotermiche trovate a:  

 

o Area di Piedilago, 

o Bagni di Craveggia 

 

  La zona di Piedilago rappresenta un acquifero termale contenuto in rocce 

carbonatiche ed evaporitiche, mentre le acque emergenti ai bagni di Craveggia derivano da un 

acquifero contenuto nel basamento cristallino. 

 

 

 
 

FIGURA 1. 

 

 

Area termale di Piedilago (Valle Antigorio) 

 

  Questa  (Figura 2) è caratterizzata dalla presenza di strati mesozoici metasedimentari 

(marmi dolomitici) inseriti tra gli scisti di Baceno e gli gneiss dell’Antigorio (Figura 3). Qui oltre ad 

essere stata trovata una sorgente ipotermale (16 °C) si è constatato che le temperature rilevate in 
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alcuni sondaggi geotermici erano più alte del previsto inducendo a pensare che vi fosse una 

miscelazione tra acque freatiche ed acque più calde. Il che riconduceva alla presenza di un acquifero 

profondo caldo sotto l’area investigata. 

 

 

 
 

FIGURA 2. 

 

 

  In questa zona, dopo numerose ricerche geologiche, idrogeologiche e geochimiche, 

nel 1991 è stato realizzato un pozzo geotermico esplorativo di 248 metri. Dallo stesso si è ricavata  

un’acqua termale con una temperatura di 42,7 °C e una composizione da solfato calcica a solfato 

sodica con un residuo secco prossimo a 1350 mg/kg. I geotermometri indicano una temperatura del 

serbatoio prossima ai 45 °C, il che significa che questo pozzo capta acqua termale quasi pura. 
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FIGURA 3. 

 

 

Chimismo delle acque 

 

  Le ricerche svolte da Martinotti ed al. (1991) sono riportate in Tabella 1. 

 

 

Luogo Codice 
Altezza 
m s.l.m. T °C pH Li Na K Mg 

Piedilago PS 740 16,1 7,25 0,02 21,3 3,6 9,5 

Piedilago PW1 - 42,7 7,14 0,02 87,2 7,5 39,6 

Piedilago PW2 - 42,7 7,05 0,02 86,3 7,0 39,6 

Piedilago PW3 - 42,7 7,54 0,02 89,0 6,8 40,6 
 

Luogo Codice Ca 
Alk 

meq/L SO4 Cl F NO3 SiO2 

Piedilago PS 67,3 0,76 206,0 1,5 0,33 2,11 10,3 

Piedilago PW1 244,0 0,70 890,0 5,7 1,00 - 24,0 

Piedilago PW2 242,0 0,70 880,0 5,7 1,00 - 25,0 

Piedilago PW3 252,0 0,72 895,0 5,7 1,04 - 29,0 
 

 

Tabella 1. 
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Sorgente termale di Craveggia (Valle Onsernone) 

 

  Questa sorgente si trova nella parte alta della Valle Onsernone, vicino al confine 

italo–svizzero (Figura 4). 

  La sorgente termale, che sgorga ad una quota di 1000 m s.l.m. ed ha una portata di 5  

l/s, ha una temperatura d’uscita di 26,8 - 29 °C e un residuo fisso di 300 mg/kg. La temperatura 

d’uscita più alta della temperatura media annua (~ 7,5 °C) indica che la stessa proviene da un 

acquifero profondo. 

 

 

 

 

FIGURA 4. 

 

 

  Dal punto di vista idrogeologico la permeabilità è controllata esclusivamente da faglie 

(zone di taglio cataclastiche), molto probabilmente collegate ai movimenti che si verificano lungo la 

linea Sempione - Centovalli (Figura 5).  
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FIGURA 5. 

 

Chimismo dell’acqua 

 

  Dal punto di vista chimico questa sorgente (Tabella 2) ha una composizione solfato 

sodica, tipica delle acque appartenenti a dei circuiti interamente contenuti in rocce granitiche o 

gneissiche. I valori isotopici indicano che l’acqua è d’origine meteorica e che la zona di infiltrazione 

è a circa 2000 m sul livello del mare, mentre le temperature d’equilibrio, prossime agli 85 °C, 

suggeriscono che l’acqua di pioggia sia scesa sino a meno 2,5 – 3 km prima di risalire verso la 

superficie, in maniera sufficientemente rapida da conservare una parte delle proprie caratteristiche 

fisiche e chimiche. 

  I dati disponibili, sia geologici che geochimici, nelle aree di Piedilago e Craveggia, 

permettono di formulare le seguenti ipotesi sulla geotermia della zona pennidica inferiore: 

  

o la termalità deve essere ascritta al rapido sollevamento, iniziatosi 5 milioni di anni fa e non 

ancora terminato, così che non si è ancora arrivati ad un riequilibrio della temperatura.  

o la causa diretta dell’anomalia termica va invece cercata nell’attrito che si ha lungo le linee 

tettoniche tuttora attive. 
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Luogo Codice 
TDS 

mg/kg pH T°C 
Portata 
L/min Na K Mg Ca 

Bagni di Craveggia BC 304 9,25 29 5 62,7 1,5 - 19,0 

Rio Bagni Br 18,8 5,91 16 - 1,3 0,5 0,3 2,0 

Sorgente fredda CR1 93,4 6,48 12,9 2 16,2 1,2 0,3 5,8 

Sorgente fredda CR2 80,1 6,64 12,3 1,0 13,0 0,8 0,3 4,8 
 

Luogo Codice F Cl SO4 
Alk 

meq/L HCO3 SiO2 Tipo acqua 

Bagni di Craveggia BC 2,9 0,8 148 0,42 9,8 43,8 Na-SO4 

Rio Bagni Br 0,1 0,2 4,6 0,07 4,3 5,5 Ca-HCO3 

Sorgente fredda CR1 0,3 1,4 36,1 0,25 15,3 16,8 Na-SO4 

Sorgente fredda CR2 0,3 1,4 30,0 0,24 14,6 14,9 Na-SO4  
 

Tabella 2. 

 

Sistema termale di Acquarossa 

 

  Per valutare il potenziale termico di quest’area, la Dott.ssa Pastorelli ha proceduto ad 

un rilievo geologico di dettaglio e ad una serie di analisi chimiche. In particolare ha proceduto al  

campionamento di 24 sorgenti dove, oltre agli elementi principali, si sono esaminati i rapporti 

isotopici tra 
2
H/

1
H e 

18
O/

16
O per determinare le relazioni tra acque fredde e acque termali e per 

ricostruire un modello geochimico concettuale del sistema termale. 

 

 

FIGURA 6. 
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  L’area investigata si trova nel sub-Duomo ticinese, parte orientale del Duomo 

Gneissico Lepontino, dove affiorano le falde: Simano e Lucomagno-Leventina  (Figura 6). 

   Le falde del Simano e del Lucomagno-Leventina, costituite da rocce cristalline, sono 

separate da una serie di rocce sedimentarie mesozoiche rappresentate da marmi dolomitici che verso 

l’alto passano a calcescisti (Figura 7).  

 

 

 
 

FIGURA 7. 

 

 

  Sia il basamento ercinico che la copertura mesozoica sono interessati da una 

deformazione duttile molto pronunciata.  

  L’alternanza di sabbie fini dolomitiche (95% di dolomite) e strati dolomitici massicci 

dà un aspetto breccioide ai marmi che affiorano in questa regione. Rocce simili sono presenti sia 

nell’Ossola che, ad una profondità di 2 km, nello scavo del cunicolo esplorativo della galleria base 

del Gottardo. La presenza di strati dolomitici incoerenti in profondità esclude che la formazione di 

queste brecce sia dovuta ad alterazione atmosferica. 

  Tre sorgenti termali sgorgano nei pressi del villaggio di Acquarossa, il cui nome 

deriva dai depositi rossastri depositati dalle acque termali, depositi formati da caolinite con tracce di 

idrossidi di ferro. Due piccole sorgenti minerali sgorgano invece in Val Soia, a nord del villaggio di 

Acquarossa. Le caratteristiche principali delle tre sorgenti termali e delle due sorgenti minerali sono 
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riassunte in Tabella 3. 

  Le temperature di queste sorgenti sono significativamente più alte della temperatura 

media annua dell’aria, il che indica come le stesse siano l’emergenza di un acquifero termale. Tutte 

queste acque termali e minerali emergono al contatto tra il basamento del Simano e la sua copertura 

sedimentaria mesozoica. 

 

 

Luogo Cod. 
Flusso 
L/min 

Altezza 
m s.l.m. 

TDS 
mg/kg pH T°C Na K Mg Ca 

Pian Segno PS 330 1680 1085 7,75 6,4 0,8 4,4 69,5 215 

Acqua Calda  AC 50 1760 187 8,27 5,2 0,1 2,5 7,2 34,0 

Pertusio PE 9600 1850 483 7,94 4,4 0,6 1,0 27,2 97,1 

Soia 1 S1 5 980 2948 6,0 15,3 28,8 37,2 107 538 

Soia 2 S2 5 980 2830 6,92 10,7 23,6 33,6 108 521 

Albergo AL 86 560 2615 6,40 25,0 17,7 12,0 66,2 578 

Satro Centrale SC 70 520 2996 6,57 23,9 19,1 18,1 77,0 663 

Brenno  Br 5 500 229 6,74 19 18,0 13,6 70,4 487 
 

Luogo Cod. Sr F Cl Li NO3 SO4 HCO3 SiO2 Tipo acqua 

Pian Segno PS - 0,7 2,6 - 9,7 707 75,4 10,1  

Acqua Calda  AC - 0,7 0,5 - 1,6 16,0 124 16,6  

Pertusio PE - - 0,6 - 1,5 292 63,2 10,2  

Soia 1 S1 13,4 2,1 10,4 0,2 1,7 1109 1100 38,8 Ca-SO4-HCO3 

Soia 2 S2 11,1 1,8 11,7 0,2 2,3 995 1122 29,2 Ca-SO4-HCO3 

Albergo AL 11,2 2,0 5,9 0,1 - 1350 572 38,3 Ca-SO4 

Satro Centrale SC 12,5 1,8 5,5 0,2 - 1550 661 41,0 Ca-SO4 

Brenno  Br 9,8 2,9 3,0 0,1 - 1103 586 30,0 Ca-SO4  
 

Tabella 3. 

 

 

  Le sorgenti termali solfato calciche e quelle minerali solfato e carbonato calciche 

derivano da un acquifero a bassa termalità contenuto principalmente in rocce carbonatiche ed 

evaporitiche della copertura mesozoica. La mineralizzazione di queste acque deriva principalmente 

dalla dissoluzione di solfati e carbonati. In base alla composizione isotopica si può affermare che 

l’acquifero è alimentato da acque piovane provenienti da una quota di 1600 ± 150 m s.l.m.  Acque 

che scendono lentamente lungo dei sistemi di fratture o degli strati permeabili ed estraggono il calore 

dalle rocce. La profondità massima raggiunta dalle acque discendenti, corrispondente poi alla 

profondità dell’acquifero, è nell'ordine di 1,5 – 2 km, ritenuto un gradiente termico normale.  

  La geometria delle strutture duttili (sinclinali regionali) condiziona la circolazione 

profonda di queste acque, mentre le strutture fragili locali determinano delle situazioni favorevoli 
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alla loro risalita. Le acque termali arrivano, in maniera relativamente veloce, alla superficie 

conservando parte delle loro caratteristiche fisiche chimiche. 

  Questo modello concettuale geochimico ed idrogeologico (Figura 8) conferma che 

nelle Alpi occidentali la permeabilità è controllata essenzialmente o da zone fratturate o dalla 

dissoluzione di strati carbonatici ed evaporitici. 

 

 
 

FIGURA 8. 
 

 

Sorgenti Ubicazione Tipo pH T° C Na K Li Mg 

S. Pietro Stabio Ca-Mg-HCO3 7,43 12,5 3,1 0,7 - 20,8 

S. Margherita Stabio Ca-Mg-HCO3 7,45 12,4 5,5 1,2 - 19,6 

Terme Stabio Stabio Na-HCO3-Cl 8,45 14,8 210,3 18,2 0,5 15,9 

Sorgenti Ca F Cl NO3 SO4 HCO3 B.I. % SiO2 

S. Pietro 94,5 0,2 6,5 27,1 62,7 281,0 0,2 12,8 

S. Margherita 90,6 0,2 10,5 32,9 62,8 281,0 -2,7 13,8 

Terme Stabio 32,3 6,7 203,3 - 35,4 411,7 -3,9 21,4 
 

Tabella 4. 
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Conclusioni 

 

  A conclusione di queste brevi note sembra opportuno completare le informazioni 

sulle sorgenti termali coi dati chimici delle sorgenti di Stabio (Tabella 4) e sintetizzare le 

caratteristiche chimiche e geologiche delle sorgenti trovate ai Bagni di Craveggia e ad Acquarossa 

(Tabella 5). 

 

 

Luogo Tipo 
T °C 

uscita 

T °C 

equil. 

Grad. Geo-

termico 

°C/km 

Acquifero 
Quadro 

idrogeologico 

Ca-SO4 19-25 60 25 

Rocce carbo-
natiche ed 

evaporitiche. 
Profondità: 

1,5 – 2,0 km 

Permeabilità per 
dissoluzione. Controllo 

regionale dovuto 
all’andamento 

strutturale (sinclinali) 
dell’area 

Acqua- 

rossa 

Ca-HCO3-
SO4 

10,5-15 60    

Luogo Tipo 
T °C 

uscita 

T °C 

equil. 

Grad. Geo-

termico 

°C/km 

Acquifero 
Quadro 

idrogeologico 

Bagni di 

Craveggia 
Na-SO4 28 80-85 25-35 

Rocce 
gneissiche. 
Profondità: 
2 – 3 km 

Permeabilità per 
fratturazione. Zone 

cataclastiche di taglio 
e fratture aperte legate 

alla linea Sempione 
Centovalli. 

 

Tabella 5. 
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  Il Verbano, con il suo bacino idrografico di 6590 km
2
, può essere considerato il 

cuore della Regio Insubria. Dal punto di vista geologico questa regione presenta una grande varietà 

stratigrafica e strutturale; è attraversata dalle più importanti linee strutturali dell’arco alpino, che 

influiscono anche sulla geotermia della zona. Nelle rocce cristalline (magmatiche e metamorfiche) 

del settore settentrionale la presenza acque sotterranee è strettamente legata alle zone di 

fratturazione e di alterazione, mentre le formazioni calcareo-dolomitiche che affiorano verso Sud 

costituiscono un notevole serbatoio idrico sotterraneo per il grado di evoluzione raggiunto dal 

fenomeno carsico. Il tipo di roccia entro cui circola un’acqua sotterranea risulta determinante per 

la composizione chimica di quest’ultima. I dati dei parametri idrogeochimici delle sorgenti dell’area 

ticinese risultano infatti spazialmente distribuiti in modo coerente con la geologia della zona. Le 

risorse geotermiche a bassa entalpia nelle Alpi Centrali e Occidentali si manifestano attraverso 

delle sorgenti, con portate relativamente basse e temperature comprese tra i 20 ed i 70 °C, e delle 

infiltrazioni d’acqua nelle gallerie. La tettonica ed il metamorfismo regionale di questo settore della 

catena alpina, denominato Duomo gneissico lepontino, determinano la geometria dei serbatoi e 

danno origine a zone fratturate molto permeabili, che permettono la circolazione dell’acqua. 

L’attività tettonica presente nelle zone soggette a sforzi di taglio viene a generare gradienti 

geotermici nelle rocce sovrastanti. 

 

 

Il bacino idrografico 

 

  La zona su cui porremo una particolare attenzione è quella corrispondente al bacino 

del Verbano. Un bacino di 6.590 km
2
 a cui afferiscono in maniera molto rilevante la Provincia del 

Verbano-Cusio-Ossola, il Cantone Ticino, la provincia di Varese ed in misura solo marginale la 

Provincia di Como. In linea di grande massima si può quindi considerare il Verbano come il cuore 

della Regio Insubria. 

  Come si vede dalla Figura 1, nata per rappresentare gli strumenti utilizzati per lo 

studio dell’idrologia, sul Verbano convergono due sistemi idrografici principali, il Ticino ed il Toce, 

e tre secondari: il Tresa, effluente del Ceresio, la Verzasca e la Maggia. 

 

L’uso del suolo 

 

  La carta molto schematica di Figura 2 mostra le classi principali di uso del suolo; 

dalla stessa si vede come sia gli insediamenti umani che l’attività agricola siano concentrati sui 



 202

fondovalle che sono circondati da boschi che verso le quote più alte passano a pascoli e a brughiere. 

  Dal profilo idrologico questa occupazione del suolo mostra la criticità degli acquiferi 

che sono soggetti chiaramente a varie forme di inquinamento a che rappresentano la fonte principale 

di alimentazione in acqua potabile visto che l’acqua sorgiva non è sufficiente per tutte le esigenze. 

 

 
 

FIGURA 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 2. 
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La pioggia 

 

  L’arco alpino costituisce una barriera naturale nei confronti delle masse d’aria. In 

conseguenza della compressione adiabatica, le masse d’aria umida provenienti dal nord discendono 

calde e asciutte lungo il versante subalpino (fenomeno del favonio). Per contro, le masse d’aria, di 

origine mediterranea, calde e umide, in risalita verso il nord subiscono il raffreddamento che è 

all’origine di abbondanti precipitazioni in Ticino e nell’Ossola. 

  L’aria umida mediterranea, attraversando la Pianura Padana, perde progressivamente 

l’originaria impronta legata all’acqua di mare (ioni Na
+
 e Cl

-
), arricchendosi di diversi composti di 

derivazione antropica (SO4

2-
, NO3

-
, NH4

+
, legati al traffico stradale, all’agricoltura ed all’industria) e 

naturale (Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, dovuti ad apporto terrigeno). Di conseguenza, le precipitazioni in Ticino 

sono caratterizzate da un pH sensibilmente acido. Il catione che raggiunge la concentrazione 

maggiore è NH4

+
, seguito da H

+
 e da Ca

2+
. Gli anioni predominanti sono SO4

2-
 e NO3

-
 (Tabella 1) 

 

 

Località Stabio Lugano Locarno Acquarossa Piotta 

Precipitazioni [mm/anno] 1356 1469 1733 1288 1455 
pH 4.55 4.55 4.49 4.71 4.68 
Conduttività [µS/cm] 25 23 23 16 15 
NH4

+
 [mg/l] 1.10 0.90 0.76 0.56 0.47 

Na
+ 
[mg/l] 0.37 0.34 0.30 0.25 0.28 

K
+
 [mg/l] 0.16 0.16 0.12 0.12 0.08 

Mg
2+ 

[mg/l] 0.11 0.10 0.08 0.08 0.06 
Ca

2+
 [mg/l] 0.70 0.54 0.50 0.54 0.40 

H
+ 
[mg/l] 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 

Ca
2+

 [mg/l] 0.32 0.30 0.32 0.26 0.26 
NO3

-
 [mg/l] 3.29 2.79 2.42 1.92 1.74 

SO4
2-
 [mg/l] 3.46 2.98 2.79 1.97 1.68 

HCO3
-
 [mg/l] 0.37 0.24 0.18 0.49 0.31 

Tabella 1. Chimismo delle acque di pioggia in alcune località del Cantone Ticino. 

Concentrazioni medie annuali ponderate sul volume delle deposizioni atmosferiche. Valori medi 

nell’intervallo di tempo 1990-1995 (dati originali da Boggero et. al., 1996). 

 

 

Dall’acqua di pioggia all’acqua di sorgente 

 

  Il tipo di roccia entro cui circola un’acqua sotterranea risulta determinante per la 

composizione chimica di quest’ultima. Così, un terreno costituito da rocce carbonatiche non fornirà 

acque dello stesso tipo di quelle provenienti da un terreno costituito da gneiss; l’interazione delle 

acque sotterranee con quest’ultimo tipo di rocce in particolare è molto frequente nel Cantone.  

  Le acque di precipitazione contengono pochi composti disciolti; al contatto con il 

suolo inizia una serie di reazioni che contribuisce a modificarne le caratteristiche, tramite lo scambio 

di diversi elementi tra l’acqua di pioggia, le piante (assorbimento di P e K), le argille (scambio di 

cationi) e la materia organica (liberazione di HCO3

-
). Di conseguenza, la composizione chimica 

dell’acqua di pioggia varia già durante l’attraversamento del suolo. Nel sottostante substrato 
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roccioso, le reazioni continuano e l’acqua si arricchisce progressivamente di diversi elementi, in 

quantità e tipo strettamente legati alla natura della roccia stessa. 

  Diversi studi recenti mostrano le relazioni tra la composizione chimica delle rocce 

presenti nella Alpi e quella delle acque sotterrane. In funzione della natura del substrato (calcari, 

graniti, rocce mafiche, ultramafiti, rocce gessose, arenarie molassiche), per le acque sorgive sono 

stati definiti i valori naturali di fondo degli elementi maggiori e di molti elementi in traccia. Durante 

l'alterazione, nel sistema roccia-suolo-acqua avviene una ‘differenziazione’; i cationi facilmente 

solubili, come Ca, Mg, K, Na, Sr, Rb, vengono frazionati durante la percolazione attraverso il suolo 

nelle acque sotterranee; gli elementi meno solubili come Fe, Al, Mn, Si e la maggior parte dei 

metalli in traccia sono concentrati o dentro o sulle fasi solide del terreno. Nel diagramma ternario 

CaO+Na2O – Al2O3 – K2O (Figura 3), col procedere dell’alterazione si nota come tutti i terreni 

tendano a spostarsi verso il vertice Al2O3, mentre la composizione dell’acqua corrispondente si 

muove verso il vertice Ca+Na. 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 3. 

 

 

  Un nuovo diagramma ternario in Figura 4, Ca – 5Mg – 10Si (molare), mostra 

l’influenza del tipo di roccia sulla composizione dell’acqua. Le acque sorgive sono riportate in 

funzione della natura del substrato: mafico, ultramafico, granitico, calcareo e gessoso. Le linee di 

isoconduttività mostrano come vi sia un quantitativo maggiore di sostanza solida nelle acque 

provenienti da rocce calcaree o gessose rispetto a quelle provenienti da rocce silicee. 
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FIGURA 4. 

 

 

Geologia ed idrogeologia 

 

  Dal punto di vista geologico questa regione presenta una grande varietà stratigrafica e 

strutturale, che cercheremo di semplificare per i nostri fini idrogeologici. 

  Poiché non esiste una vera e propria Carta Geologica dell’Insubria – i fogli geologici 

al 100.000 di Varese, Como e Cannobbio uscirono dopo la Prima Guerra Mondiale, la cartografia 

regionale non ha ancora coperto queste aree – viene mostrato come inquadramento uno stralcio del 

modello strutturale d’Italia al 500.000 (CNR) del 1990 relativamente al settore di nostro interesse 

(Figura 5). 

 

  Quest’area è interessata da alcune delle più importanti linee strutturali dell’arco 

alpino: la Linea Insubrica, la Linea del Tonale e la Linea Sempione Centovalli, che, come vedremo, 

influiscono anche sulla geotermia della zona. 

 

  La Linea Insubrica viene interpretata come un riflesso superficiale di una zona di 

transizione profonda fra la crosta Padano-Adriatica e la crosta europea (Cassinis, 1990*). Il suo 

significato è tuttora discusso: importante cicatrice di movimenti traslativi, con la parte settentrionale 

trascinata verso Est in trascorrenza destra, ma anche di movimenti verticali imponenti, con la parte a 

Nord sollevata di alcune decine di chilometri rispetto a quella a Sud (AA.VV., 1998*). Lungo la 

linea Insubrica le strutture di tutte le unità geologiche sono verticalizzate per una fascia di alcuni 

chilometri di spessore. 
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FIGURA 5. 

 

 

  Possiamo suddividere le formazioni rocciose affioranti nell’area insubrica in 2 settori: 

 

• un settore settentrionale, a nord dell’allineamento Varese-Como, dove il basamento di rocce 

metamorfiche prepermiane è ricoperto da una successione di corpi rocciosi dal Paleozoico al 

Cenozoico, formata alla base prevalentemente da rocce vulcaniche, su cui poggiano dolomie 

e calcari mesozoici (AA.VV., 1990*); a nord della Linea insubrica affiorano le unità alpine 

del dominio pennidico ed australpino;  

 

• un settore meridionale dove affiora la successione Cenozoica, la cui parte mediana 

costituisce i rilievi sparsi tra i laghi di Como e Maggiore (Oligocene-Miocene medio), 

costituita da una successione di oltre 3.000 metri di spessore, marnosa nella parte inferiore e 

più conglomeratica verso l’alto (formazione della Gonfolite). 

 

 

  Nelle rocce cristalline (magmatiche e metamorfiche) del settore settentrionale la 

presenza di acque sotterranee è strettamente legata alle zone di fratturazione e di alterazione per cui 

la circolazione idrica sotterranea è concentrata lungo linee preferenziali (trasmissività < 10
-2

 m
2
/s). 
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In corrispondenza delle principali dislocazioni si ha una notevole fessurazione che, aumentando la 

permeabilità della roccia, favorisce la circolazione idrica sotterranea (Beretta, 1987*). 

  I litotipi, di natura prevalentemente silicatica, non sono facilmente attaccabili dalle 

acque: la facies idrochimica presenta residuo fisso basso, con silice, piccole quantità di HCO3

-
 e di 

SO4

=
, questi ultimi in concentrazioni inferiori al Cl

-
. Gli ioni alcalini sono presenti in basse 

concentrazioni: il Na
+
 predomina sul K

+
 (prevalente nella roccia, ma adsorbito dai prodotti di 

decomposizione). Questi due cationi superano la concentrazione di Ca
++

 e Mg
++

; possono essere 

presenti tracce di Li
+
. Le rocce vulcaniche permiane costituiscono la “Piattaforma porfirica 

luganese”; tra queste ricordiamo il granofiro di Cuasso al Monte, roccia subvulcanica caratterizzata 

da scarsa permeabilità. 

  Procedendo verso Sud succedono le formazioni calcareo-dolomitiche (Trias medio-

sup.) che costituiscono un notevole serbatoio idrico sotterraneo per il grado di evoluzione raggiunto 

dal fenomeno carsico. Le formazioni mesozoiche, come la Dolomia principale (es. Campo dei Fiori) 

o la Maiolica (es. Besozzo), sono caratterizzate da un’intensa circolazione idrica sotterranea a causa 

del fenomeno carsico. In queste condizioni possono accumularsi notevoli quantità d’acque 

sotterranee, come testimonia la presenza di sorgenti con portate di alcune centinaia di litri al 

secondo. Ad esempio, nel bacino della Valcuvia, il cui versante settentrionale è costituito da rocce 

calcaree e dolomitiche, suddivise in 2 importanti unità tettoniche (anticlinale della Valcuvia e 

sovrascorrimento dei Pizzoni di Laveno), le discontinuità (stratificazione e fratturazione) danno 

luogo ad una vasta circolazione sotterranea che converge verso l’asse della valle, con importanti 

sorgenti carsiche o miste (sorgente delle 9 fontane presso Laveno) a trasmissività anche > 10
-1

 m
2
/s 

(Amm. Prov. Varese, 1983*). 

  Le acque circolanti nei massicci carsici hanno in genere durezza ed alcalinità elevate, 

con concentrazioni di Ca
++

 e Mg
++ 

superiori a quella degli altri cationi; ovviamente il rapporto 

Ca/Mg diminuisce sensibilmente nelle dolomie. I valori del residuo fisso sono in diretto rapporto con 

la lunghezza del tragitto percorso dalle acque; inoltre, sono ricche di HCO3

-  
e povere di Cl

- 
e

  
SO4

=
, 

ma la presenza di questi anioni è sempre maggiore rispetto alle rocce cristalline. Questi caratteri 

idrochimici possono subire variazioni in funzione dei litotipi coi quali sono a contatto il calcare o la 

dolomia; laddove sono presenti evaporiti aumentano sensibilmente durezza, residuo, Cl
-
, SO4

=
, Na

+
, 

Ca
++

 e Mg
++

 (Beretta, 1987*). 

  Al limite con la pianura affiorano i sedimenti del Cretaceo-Eocene, poco permeabili 

(trasmissività < 10
-2

 m
2
/s). Conglomerati dell’Oligocene e argille del Pliocene possono essere 

considerati nel complesso impermeabili (trasmissività molto bassa < 10
-3

 m
2
/s). 

  Il settore della cosiddetta zona collinare/alta pianura terrazzata è costituito da depositi 

quaternari glaciali, fluvioglaciali e dalle alluvioni dei corsi d’acqua. Ghiaie, sabbie, limi e argille dei 

depositi di pianura sono caratterizzati da frequenti transizioni verticali e orizzontali, con falde libere, 

artesiane e semiartesiane. 

  I depositi limosi e argillosi degli anfiteatri morenici dei laghi sono caratterizzati 

dall’assenza di selezione dei materiali e contengono acquiferi di dimensioni modeste (trasmissività < 

10
-2

 m
2
/s). 

  Le caratteristiche chimiche delle acque contenute in acquiferi ghiaiosi e sabbiosi 

dipendono dalla natura litologica dei clasti; la mineralizzazione è in genere elevata poiché, essendo 

lungo il tempo di contatto, si ha una maggiore dissoluzione delle sostanze. 

  L’inquinamento agricolo, civile ed industriale delle falde superficiali ha causato un 

progressivo deterioramento delle caratteristiche idrochimiche (es. aumento della durezza) e portato 

nel sottosuolo sostanze nocive (es. cromo, solventi clorurati, atrazina) (Beretta, 1987). 
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La situazione geologica del Ticino 

 

  Quella qui proposta è unicamente una distinzione, grossolana quanto significativa per 

l’impronta conferita alle acque sotterranee, tra due « ambienti geologici » estremamente diversi, vale 

a dire: 

 

� Rocce carbonatiche 

� Rocce a silicati 

 

  Le rocce carbonatiche sono qui da intendersi in senso lato; comprendono infatti, oltre 

a calcari, dolomie, calcescisti e marmi, anche litologie spesso associate in subordine (soprattutto i 

gessi). 

  Le rocce a silicati sono quelle prevalenti nel Cantone. I più rappresentati sono 

indubbiamente gli gneiss, seppure con notevoli differenziazioni all’interno di questo gruppo.  

  La Figura 6 riporta schematicamente la distribuzione dei due fondamentali tipi di 

rocce nel Cantone. Pur nella sua semplicità, essa risulta molto utile per comprendere meglio le carte 

di distribuzione dei parametri presentate in seguito. 

 

 

 

 
 

FIGURA 6. 

 

Acque sorgive del territorio ticinese 

 

  Le elaborazioni si basano sulle analisi contenute nella banca dati GESPOS 

dell’Istituto Scienze della Terra (IST-SUPSI). In totale, sono state considerate oltre 1.760 analisi 
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relative a 1.261 sorgenti, anche se è necessario precisare che le analisi complete sono decisamente in 

subordine rispetto a quelle che riportano solo alcuni parametri (in genere i più significativi quali 

indicatori di eventuale inquinamento). 

 

Distribuzione spaziale dei parametri 

 

  Nelle pagine seguenti sono proposte le distribuzioni spaziali di alcuni parametri scelti, 

quali esempi, in base alla significatività oltre che al numero di analisi disponibili. Le distribuzioni di 

conduttività elettrica, pH, durezza, SiO2 e Mg+ ben si accordano alla schematizzazione geologica 

riportata in Figura 3. I nitrati (NO3) sono invece piuttosto un indice di inquinamento e, come tale, da 

correlare alla densità di popolazione ed allo sfruttamento agricolo. 

 

  La sintesi di quanto detto più sopra è stata fatta applicando il diagramma ternario Ca–

5Mg–10Si, già utilizzato per presentare le caratteristiche delle sorgenti alpine. Dal grafico (Figura 7) 

si osserva come i differenti acquiferi considerati risultino ben differenziati e circoscritti a seconda 

della loro appartenenza geologica. Gli gneiss (rocce acide, G) contengono acque con una elevata 

percentuale di silicio, valore che diminuisce per gli acquiferi in rocce basiche (M). Le acque 

derivanti da rocce carbonatiche (C, costituite in prevalenza da carbonato di calcio) denotano 

percentuali elevate in calcio mentre quelle rilasciate da rocce gessoso-dolomitiche (T, contenenti 

anche carbonati di calcio e magnesio) si presentano ricche in magnesio. Infine, le acque provenienti 

da rocce ultrabasiche (UM, ricche in minerali ferromagnesiaci) si caratterizzano per la percentuale 

molto elevata in magnesio e silicio e molto bassa in calcio. 

 

 

10*Si
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0 25 50 75 100
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G

M
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FIGURA 7. Rappresentazione mediante un diagramma ternario delle concentrazioni in silicio, 

calcio e magnesio relative a cinque tipi di acquifero composti dalle rocce seguenti:  

U = ultrabasiche, G = gneiss, M = basiche, T = gessoso-dolomitiche, C = carbonatiche. 
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Geotermia 

 

  Il calore terrestre ha origine all’interno del nostro pianeta sia per la struttura dello 

stesso che per i processi fisici che in esso hanno luogo. Questo calore, che si propaga verso la 

superficie della terra, si rileva grazie all’aumento della temperatura delle rocce con la profondità. Il 

gradiente geotermico è in media di 3° C ogni 100 m di profondità. Localmente la distribuzione delle 

temperature può scostarsi dall’andamento regionale o per le caratteristiche strutturali della roccia o 

per altri fattori quali: grado d’erosione, presenza di fluidi e radioattività. 

  Agli inizi del secolo scorso la realizzazione delle gallerie ferroviarie attraverso le Alpi 

(Sempione, Gottardo e Lötschberg) permise ai geologi di verificare dall’interno quanto teorizzato 

sulla geologia alpina. Durante la fase di scavo furono misurate le temperature dell’acqua e delle 

rocce, si poté quindi calcolare il gradiente geotermico ed il flusso di calore lungo le tre gallerie 

(Tabella 2). 

 

LOCALITÀ 
Gradiente termico 

°C/km 
Flusso di calore 

mW/m2 

Sempione 36 92.4 

Gottardo 22 63 

Lötschberg 25 80 

 

Tabella 2. 

 

  La Tabella 2 mostra come nella regione del Sempione vi sia un’anomalia positiva. 

Anomalia che, originariamente, fu attribuita alla produzione radioattiva nella crosta sottostante, 

mentre oggi si ritiene invece che l’alto gradiente geotermico sia dovuto a movimenti recenti lungo le 

principali strutture tettoniche. 

  Le misure svolte, successivamente, lungo le gallerie stradali, del Sempione e del 

Monte Bianco, ed il cunicolo esplorativo di Alp Transit hanno permesso di accertare che una causa 

molto importante delle anomalie termiche locali è la circolazione dell’acqua. Delle anomalie 

negative (sino a 10 °C/km) sono provocate da un forte afflusso di acque meteoriche fredde, mentre si 

ha un processo in seguito alla presenza di acque calde ascendenti. 

  Secondo un modello, recentemente allestito da Rybach, la circolazione d’acqua 

fredda all’interno del Gottardo dovrebbe essere iniziata al termine dell’ultima glaciazione, quindi 

circa 10.000 anni fa. Questo sembra indicare che il campo delle temperature dipende, oltre che dai 

parametri termici e idraulici, anche da un fattore temporale. 

  Nell’analisi di un campo termico si deve considerare anche la topografia, in quanto la 

stessa influenza l’andamento delle isoterme nelle zone montagnose. Questo “effetto topografico”, 

non trascurabile quando le temperature sono inferiori ai 200 °C, si rileva sino alla profondità di 

diversi chilometri ed è causa di un gradiente geotermico maggiore in corrispondenza delle valli. 

  Le caratteristiche geotermiche del sottosuolo in Svizzera e nelle zone confinanti sono 

state identificate, se pur a grandi linee, da Rybach grazie a 190 misure eseguite in galleria, sui fondi 

dei laghi e nei pozzi. L’Autore ha accertato che il flusso termico diminuisce dal Giura alle Alpi 

centrali per risalire poi in corrispondenza delle Alpi Meridionali. L’abbassamento dei valori 

nell’area alpina è stato attribuito alla circolazione d’acqua fredda. 
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La geotermia delle Alpi Centrali ed Occidentali 

 

  Le risorse geotermiche a bassa entalpia nelle Alpi Centrali e Occidentali si 

manifestano attraverso delle sorgenti, con portate relativamente basse e temperature comprese tra i 

20 ed i 70 °C, e delle infiltrazioni d’acqua nelle gallerie. La composizione chimica ed isotopica dei 

fluidi termali indica che gli stessi derivano da acque meteoriche che, scese lentamente, sono state 

riscaldate in profondità e sono poi risalite velocemente alla superficie, conservando parte delle loro 

caratteristiche fisiche e chimiche. Gli studi eseguiti su gran parte delle sorgenti termali alpine hanno 

permesso di accertare che le temperature d’equilibrio in profondità sono più alte delle temperature di 

uscita, suggerendo che queste acque possono arrivare anche a delle profondità di 4 – 5 km. Il 

raffreddamento durante la fase di risalita va ascritto sia alla perdita di calore per conduzione che alla 

diluizione con acque sotterranee superficiali fredde. 

  L’affioramento di acque termali è condizionato dalla presenza di zone abbastanza 

permeabili da permettere una rapida risalita delle stesse. La tettonica ed il metamorfismo regionale 

presiedono, da un lato, alla geometria degli strati carbonatici, lungo cui le acque meteoriche possono 

circolare e scendere in profondità, e dall’altro alle zone soggette a sforzi di taglio che, originando 

dalle zone fratturate molto permeabili, permettono la circolazione dell’acqua. Inoltre l’attività 

tettonica presente nelle zone soggette a sforzi di taglio può generare dei gradienti geotermici nelle 

rocce sovrastanti. 

 

La distribuzione delle principali sorgenti termali nel bacino del Verbano 

 

  L’area investigata (Figura 8) appartiene a quel settore della catena alpina chiamato 

Duomo gneissico lepontino o Duomo Ossola-Ticino, limitato dalla linea Rodano-Sempione (RSF), 

dalla linea Sempione-Centovalli (SCL), dalla linea Insubrica (IL), dalla linea del Tonale (TL) e dalla 

linea dell’Engadina (EL). Nel dominio strutturale Ossola-Ticino affiorano le unità più profonde delle 

Alpi (dominio Pennidico inferiore). Le falde Pennidiche inferiori sono formate da una serie di coltri 

pretriassiche del basamento (dal basso verso l’alto: Verampio – Lucomagno-Leventina, Antigorio – 

Pioda di Crana – Simano – Maggia, Monte Leone) che rappresentano il nucleo di un sistema di 

pieghe faglie vergenti a NNW separate l’una dall’altra da sequenze di strati mesozoici (Figura 9). 

 

 

 
 

FIGURA 9. 
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FIGURA 8. 
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  Il Verbano-Cusio-Ossola, territorio piemontese dell’Insubria, ha una notevole 

ricchezza di ottime acque minerali che sono state al centro degli studi idrologici sin dai secoli 

scorsi; la recente scoperta di una sorgente minerale ipertermale a Longia di Premia lungo la Valle 

Antigorio ha ulteriormente arricchito il novero delle acque idrotermali del Verbano ed ha 

consentito la costruzione, ancora in corso di ultimazione, dello stabilimento termale di Premia con 

caratteristiche molto simili alle stazioni termali svizzere di Leukerbad e Brigerbad.  

 

 

 
  Il territorio del Verbano-Cusio-Ossola è sempre stato apprezzato per le sue acque 

minerali; così scriveva il Piccinini agli inizi del secolo scorso: 

 
“La provincia di Novara è fra le più notevoli d’Italia per la sua ricchezza di ottime acque minerali, 

di stabilimenti idroterapici di primo ordine, di stazioni climatiche incantevoli  

e di grande valore curativo… 
…merita tutta la maggiore attenzione del medico e dell’idrologo”

1
 

 

  Le numerose località termali del Verbano-Cusio-Ossola sono state raccolte e 

descritte in un supplemento della rivista TTE Magazine, realizzato a cura della Provincia del VCO  

e della Regione Piemonte, nel quale compare anche la località di Premia sede di uno stabilimento 

termale, ancora in fase di costruzione, che sfrutta una sorgente di acqua ipertermale solfato-calcica 

molto mineralizzata scoperta recentemente. 

 

 

Le Terme di Premia 

 
  Lungo la Valle Antigorio, all’angolo di confluenza del Torrente Devero con il fiume 

Toce, ha inizio il territorio del Comune di Premia a un’altitudine di 810 metri sul livello del mare, a 

20 km a nord di Domodossola, in un fondovalle costituito da piccoli nuclei abitati, tra pascoli e 

boschi, dove è possibile un soggiorno tranquillo e ristoratore. Premia potrebbe trarre le sue origini 

dalla base latina “Proedium” ovvero fondo rustico, podere; una tradizione direbbe che anticamente 

una frazione denominata “Premia” sorgesse tra Pioda e Rozzaro, e fosse stata seppellita da una 

                                                
1
 P. PICCININI, Idrologia e Crenoterapia (Le acque minerali d’Italia), Hoepli, Milano 1924, p. 282 e 286 
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frana; questa località, dove tra l’altro vennero rinvenute delle tombe databili all’età augustea ed un 

molino a mano di epoca pre-romana, è ancora chiamata “Prem”; la frazione venne poi ricostruita 

più a nord ove è l’attuale capoluogo del Comune.  

  Nel periodo in cui veniva utilizzata l’acqua della sorgente “Lisiel” di Crodo, scoperta 

a seguito degli studi geologici nella zona
2
, a Longia di Premia, località della frazione Cadarese nel 

Comune di Premia, veniva scoperta negli anni ’60 un’altra fonte di acqua termale la cui temperatura 

raggiungeva i 18 °C; la presenza di acqua calda nella zona non è una novità: più a Sud ad una 

distanza di circa 550 m dalla sorgente di Longia nasce il noto “Rivo dell’acqua calda di Piedilago”, 

una sorgente già citata in una bolla papale del 1556, dalla quale fuoriesce tuttora acqua ad una 

temperatura costante di 15 °C. Per i trent’anni successivi nessuno diede importanza alla polla, ma 

nel 1992 in concomitanza con la costruzione di una nuova centrale idroelettrica nella zona, il 

Comune di Premia e la Comunità Montana della Valle Antigorio chiedevano l’intervento 

dell’ENEL per fare alcuni sondaggi geotecnici del terreno sotto la supervisione del prof. Giorgio 

Martinotti, titolare della cattedra di geologia all’Università di Torino. Nell’ottobre del 1992 si è 

trovata a 248 metri di profondità un’acqua, con una temperatura che va dai 42,3 ai 42,5 °C, che 

sgorgava con una portata di 18.000 litri all’ora e che, analizzata nel 1993 dalla USSL 51 di Novara, 

rivelava caratteristiche molto simili alle acque delle stazioni termali svizzere di Leukerbad e 

Brigerbad
3
.  

  L’acqua calda di Premia, batteriologicamente pura, può essere classificata come 

acqua ipertermale solfato-calcica molto mineralizzata con residuo fisso a 180 °C di 1,414 grammi 

per litro e ricca di numerosi oligoelementi (Tabella 1); sgorga limpida, incolore e inodore. 

 
 

 

Tabella 1. Analisi chimica dell’acqua dell’“Acqua calda di Longia” 

 

 

                                                
2
 Cfr. G.B. CASTIGLIONI, Studio geologico e morfologico del territorio di Baceno e Premia (Val d’Ossola 

- Alpi Lepontine), Padova 1958 
3
 Cfr. A. DEL BOCA, P. BOLOGNA, E. FERRARI, M. ZANINETTI, L’Oro della Valle Antigorio. Le 

acque minerali di Crodo fra realtà e leggenda, Laterza, 1994, p. 97 nota 60 

Temperatura alla sorgente 42,5 °C 

pH a 20 °C 7,67 

Residuo fisso a 180 °C 1.414 mg/l 

 Magnesio 37,9  Bario 0,009 

 Calcio 248  Borati 0,11 

 Sodio 87,5  Bicarbonato 43 

 Potassio 7  Solfato 910 

 Ferro 0,09  Cloruro 6,4 

 Stronzio 6,1  Fluoruro 0,9 

 Litio 0,02  Silice 30,1 

 Zinco 0,004  Nitrato 0,2 

 Alluminio 0,008  Nitriti < 0,01 
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  Dallo “Studio Farmacologico e di Tollerabilità” effettuato dal Prof. Mario De 

Bernardi di Valserra dell’Università degli Studi di Pavia - Istituto di Farmacologia II nel 1997, 

emerge che quest’acqua ha un’attività biologica mucolitica in vitro, un’azione biologica 

espettorante-secretolitica in vivo (test nel ratto e nel topo) ed un’attività protettiva nei confronti 

della bronchite sperimentale indotta nella cavia (reperti bronco-polmonari macro e microscopici) 

con un’ottima tollerabilità su cute e mucose anche in caso di iper-reattività delle vie aeree, grazie al 

pH neutro e alla presenza di ioni solfato-alcalino-terrosi. Dallo “Studio sull’efficacia nel 

Trattamento di Patologie Otorinolaringoiatriche”, condotto successivamente dal Prof. Dott. 

Salvatore Ragusa dell’Ospedale Santo Spirito di Nizza Monferrato - Divisione ORL, risulta 

particolarmente indicata nella patologia flogistica cronica delle prime vie aeree (rino-faringiti e 

faringo-tonsilliti croniche, corditi, laringiti e sinusopatie croniche), mediante tecniche di 

applicazione attraverso inalazioni, aerosol, humages, con un’azione fluidificante sulle secrezioni e 

un aumento dell’attività ciliare e detergente sulle mucose; l’efficacia della terapia inalatoria risulta 

inoltre, da uno studio di 30 casi-controllo, equiparabile a quella di Tabiano. Dagli Studi Preliminari 

sul possibile impiego terapeutico in Dermatologia, realizzato dal Prof. Dott. Antonio Donadini 

dell’Università di Pavia - Scuola di Specialità in Clinica Dermosifilopatica, e sulle possibilità 

terapeutiche con Fango-balneoterapia, compiuto dal Prof. Dott. Paolo Maraton Mossa, Direttore del 

Centro di Chirurgia del piede dell’Ospedale di S. Donato Milanese, appare evidente un’attività 

cheratoplastica e cheratolitica utile nella psoriasi e nelle patologie discheratosiche, una scarsa 

attività irritativa e proflogistica utile per la terapia di eczemi francamente essudativi e 

dell’eritrodermia psoriasica, un’azione antiseborroica dovuta all’azione antiparassitaria ed 

antisettica ed un effetto lenitivo e detergente molto utile nell’eczema “irritabile”, generalizzato, 

nella rosacea e nella psoriasi; risulta inoltre idonea all’impiego termale mediante metodiche balneo 

e fangoterapiche con efficacia nelle patologie cronico-degenerative, infiammatorie e traumatiche 

dell’apparato osteo-articolare ed utilizzabile a scopo terapeutico e riabilitativo in patologie di 

pertinenza reumatologica, ortopedica e traumatologica. Altre possibili indicazioni che possono 

essere prese in considerazione sono quelle ginecologiche, mediante irrigazioni vaginali, e 

vasculopatiche, con la balneoterapia.  

  Alla luce di tutti questi studi, il Ministero della Sanità ha riconosciuto nel 1998, con 

D.M. n. 3037 e n. 3038 del 18 maggio 1998, “le proprietà terapeutiche dell’acqua minerale 

naturale denominata ‘calda’…” e ne ha consentito l’utilizzazione per la terapia inalatoria (3037) e 

per la balneofangoterapia (3038); inoltre, con D.P.G.R. n. 80 del 18 marzo 1999, è stata conferita 

dalla Regione Piemonte la concessione per acque termali per la durata di 20 anni. 

 

  L’Amministrazione Comunale di Premia, allo scopo di valorizzare questa risorsa 

naturale, ha acquisito un’area di oltre 26 mila mq di terreno per realizzare un centro termale, 

funzionante anche nel periodo invernale, sull’esempio di quelli esistenti nella vicina 

Confederazione Elvetica. 

  Il 1° Lotto del Centro Termale (Figura 1), ultimato il 29 marzo 2002 ed eseguito 

dall’Impresa Eleca S.p.A. di Cantù su progettazione e direzione dei lavori da parte degli ingegneri 

Francesco Brambati, Roberto Vanoli e Valter Zanetta, comprende una piscina terapeutica (Figura 2) 

con acqua termale coperta (vasca di m 25 x 14), spogliatoi e servizi connessi (depositi, locali tecnici 

con impianti, cabina ENEL per la fornitura di energia elettrica). Il costo complessivo di € 2.077.000 

è stato finanziato con Fondi dell’Unione Europea (Interreg II Italia-Svizzera 1994/99), tramite la 

Regione Piemonte, per il 77%; la Comunità Montana Valli Antigorio Divedro Formazza ha 

provveduto alla realizzazione di un pozzo per lo sfruttamento delle acque termali (diametro 12” con 

sviluppo verticale di m 350 e portata 15 litri/sec.), del costo di € 386.000, con fondi propri, della 

Regione e del Comune; il Comune di Premia ha inoltre provveduto a realizzare con fondi propri le 

opere complementari e di finitura del 1° Lotto. 
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FIGURA 1. Il Centro termale di Premia 
 

  Il 2° Lotto del Centro Termale, il cui progetto definitivo è stato approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 31 marzo 2002, prevede il completamento della 

piscina ludica e curativa esterna, hall di ingresso, uffici, servizi, ristorante bar, sala conferenze, area 

di parcheggio, sistemazione a verde delle pertinenze, accesso ANAS con rotatoria, ed inoltre la 

realizzazione di un vallo paramassi a protezione del Centro e la realizzazione della rete fognaria con 

impianto di depurazione e la rete idrica a servizio del Centro Termale; il costo complessivo di € 

7.664.000 verrà finanziato per l’80% con fondi statali CIPE ed il 20% con fondi comunali. 

L’incarico per la progettazione e direzione dei lavori è stato conferito al prof. arch. Antonio Piva di 

Milano; il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 

16 dicembre 2003 e l’asta pubblica per l’appalto dei lavori di realizzazione è stata aggiudicata 

all’Impresa ELLEPI S.r.l. di Ragusa. Il 2° Lotto contempla anche le opere di raccordo tra il 1° ed il 

2° lotto necessarie per rendere agibile il 1° Lotto. Tutti i lavori dovranno essere ultimati e collaudati 

entro il 30 aprile 2007. 

 

   
 

FIGURA 2. Interno delle Terme di Premia 
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  Nel frattempo, gli impianti del 1° Lotto, recentemente già collaudati e pronti all’uso, 

non sono agibili se non dopo il completamento del 2° Lotto; se non utilizzati, andranno presto in 

deperimento, con gravissimi danni di parecchie migliaia di euro; senza contare gli oneri fissi, che il 

Comune di Premia sta già sostenendo, legati ai contratti di fornitura di energia elettrica, ai costi di 

riscaldamento della struttura ed alle spese per gli incarichi affidati a professionisti ed a ditte 

artigiane della zona per la manutenzione ed il monitoraggio della struttura e degli impianti 

tecnologici del 1° Lotto per evitare i danni derivanti dal gelo. 

  E’ pertanto indispensabile un intervento per rendere al più presto agibile e funzionale 

il 1° Lotto dello stabilimento termale al fine di non rendere vani gli sforzi sinora profusi; gli 

interventi essenziali da realizzare per aprire il Centro Termale non sono di poco conto: consistono 

nelle opere di collegamento provvisorio all’acquedotto per fornitura di acqua potabile, di impianto 

di depurazione e filtraggio delle acque reflue di scarico della piscina termale, della sistemazione di 

accesso esterno ai locali (parcheggio, segnaletica, etc.), degli arredi (spogliatoi, servizi igienici, sala 

medica) e della finitura esterna di parte dell’immobile esistente (coibentazione, intonaci, etc.), per 

un costo complessivo supplementare di € 733.000. 

  L’apertura del nuovo Centro Termale, quando avverrà, sarà un importante evento che 

arricchirà la nostra regione di una nuova moderna struttura termale di tipo europea che, collegata ad 

altre iniziative in corso nella zona, darà un impulso all’economia delle valli dell’Ossola e all’attività 

termale di tutta l’Insubria. 

 

 

Le Acque termali del Verbano-Cusio-Ossola 
 

  Come già detto, la Provincia del VCO e la Regione Piemonte hanno realizzato un 

inserto, intitolato “Alla Ricerca della Salute - Terme del Verbano-Cusio-Ossola” (Figura 3), con la 

descrizione delle più importanti località termali del Verbano-Cusio-Ossola e delle relative sorgenti 

minerali. Si citano di seguito sinteticamente le stesse integrandole di dati e notizie ulteriori.  

 
 

 
 

FIGURA 3. 
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Bognanco 

  A Bognanco, località famosa per le sue acque minerali da quasi un secolo e mezzo; 

oltre alla Fonte San Lorenzo, molto mineralizzata (residuo fisso 2.282 mg/l) e la Fonte Ausonia, 

mediominerale (residuo fisso 780 mg/l), ambedue effervescenti naturali bicarbonato-solfato-

alcalino-terrose carboniche e ferruginose, e alla Fonte Gaudenziana, oligominerale (residuo fisso 

93,4 mg/l) sfruttata soltanto dal 1971, bisogna ricordare anche la Fonte Luigia, oggi inaridita, 

ferruginosa scoperta da una pastorella nel 1863, che fu la prima sorgente sfruttata, la Fonte 

Adelaide, scoperta nel 1892 dall’avv. Emilio Cavallini, e la Fonte San Bernardo. 

 

Crodo 

    A Crodo, invece, delle cui acque  le virtù terapeutiche erano conosciute secondo la 

leggenda sin dal tempo delle Crociate,  vi sono la  Sorgente Valle d’Oro, già “Fonte della Casa del 

Bianco”, molto mineralizzata (residuo fisso 2.151 mg/l) solfato-calcica ferruginosa, la Sorgente 

Monte Cistella, già “Fonte Rossa”, (residuo fisso 2.060 mg/l) oggi con portata molto ridotta, la 

Sorgente Lisiel, oligominerale solfato-bicarbonato-calcica (residuo fisso 252 mg/l) sfruttata dal 

1955, e la Sorgente Cesa, oligo-minerale (residuo fisso 151,50 mg/l), sfruttata soltanto dal 1998 

(Acqua Nova). 

 

Baceno 

  A Baceno, nel cuore della Valle Antigorio nei pressi di Crodo, vi è la Sorgente 

Uresso, acqua molto mineralizzata (residuo fisso 1.255,8 mg/l), prodotta dal 1959 al 1983 dall’ex 

sindaco di Crodo Matteo Bighelli.  
 

Trasquera 
  A Trasquera, in prossimità del Passo del Sempione di cui si festeggerà il centenario 

nel 2006, vi sono 4 sorgenti ipertermali (45-55°C), scoperte durante i lavori di traforo, che sgorgano 

all’interno della galleria, in territorio italiano, acqua molto mineralizzata solfato-calcica (residuo 

fisso 1.870 mg/l) denominata Acqua calda del Sempione. 
 

Craveggia 

  A Bagni di Craveggia, località a poche centinaia di metri dal confine svizzero 

proprio all’inizio della valle ticinese dell’Onsernone, sgorga la Sorgente dei Bagni di Craveggia, 

acqua ipertermale solforosa nota sin dal 1352 e denominata “Flumen aquae calidae”
4
 da una 

pergamena del 1406 esistente negli archivi del Comune di Craveggia; molto studiata ed apprezzata 

nel corso dell’Ottocento, era considerata “efficacissima in molte lente e difficili affezioni, in cui la 

medicina razionale se ne rimane spettatrice inoperosa di un esito infausto”
5
, al punto che sin dal 

1819 era attivo un Albergo con impianti termali.
6
 Secondo il Vinaj vi sarebbero addirittura due 

sorgenti di acqua calda, una a 31°C, l’altra a 27,5°C
7
. 

                                                
4
 Cfr. G. BACCHETTA, Valle Vigezzo. Itinerario storico turistico, Libreria Giovannacci, Santa Maria 

Maggiore 1986, p. 33 
5
 P. MANCINI, Analisi chimica e pratica applicazione delle acque minerali, semi-termali di Craveggia, 

Tipografia Porta, Domodossola 1866, p. 5. Cfr. anche R. RAGAZZONI, Analisi sulle acque termali di 

Craveggia, Tipografia Miglio, Novara 1816; A. FROVA, Analisi dell’acqua termale jodo-ferro-

manganesiaca di Craveggia in Valle Vigezzo, in “Craveggia, comune della Valle Vigezzo: sue memorie 

antiche e moderne” di G.M. Gubetta, Tipografia Porta, Domodossola 1891, 2° ed.; N. SPINTZ, Del bagno 

minerale e di quello di Craveggia, Tipografia Colombini, Bellinzona 1851 
6
 Cfr. G.R. MARINI, Il termalismo nell’Insubria, Tesi per la Scuola di specializzazione in Idrologia medica, 

Pavia 2000-2001, p. 12-13 
7
 Cfr. G.S. VINAJ, L’Italia Idrologica e Climatologica, Casa Editrice Renzo Streglio, Venaria (TO) 1906, p. 

36 e G.S. VINAJ - R. PINALI, Le acque minerali e gli stabilimenti idropinici e idroterapici d’Italia, 

Umberto Grioni, Milano 1916, p. 45 
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Malesco 

  A Malesco, all’interno del Parco Nazionale della Val Grande, sgorgano due sorgenti 

di acqua oligominerale, imbottigliate dalla “Acque e Terme di Vigezzo” S.r.l.: la Fonte Alpia 

(residuo fisso 54,1 mg/l) bicarbonato-silicea alcalina, che sbocca in località Cotredo e viene 

prodotta dal 1978, e la SorgenteVigezzo o Fonte Santa Lucia (residuo fisso 31,9 mg/l), che sgorga 

in località Pezzidi e viene prodotta dal 1967.  
 

Cannobbio 
  A Cannobbio, l’acqua della Fonte Carlina, detta anche Regina Margherita

8
, 

oligominerale (residuo fisso 38 mg/l), venne sfruttata dall’Albergo Monte Carza, denominato poi 

“La Salute”, stabilimento idroterapico costruito dal medico varesino Ferdinando Fossati Barbò nel 

1867 che divenne ben presto noto in tutta Europa alla migliore aristocrazia d’Austria, Polonia, 

Russia, Prussia e Francia; “poteva rivaleggiare con i più belli stabilimenti analoghi dei paesi 

stranieri”, come scrisse il Principe Luigi Napoleone Bonaparte nel 1869, e sarebbe diventato 

facilmente, secondo il parere espresso dal prof. Paolo Mantegazza nel 1868, “il primo stabilimento 

idroterapico d’Italia”
9
. Ma vi sono anche l’Acqua delle Monache, analoga a quella di Recoaro, 

dalla tinta arsenicale che sgorga alle falde del monte Carza, scoperta nel 1841 da un medico 

svizzero, e la Sorgente di Cinzago contenente ferro, già nota nell’Ottocento per le sue virtù 

terapeutiche riconosciute dal dott. Micotti medico condotto del paese, oggi scomparsa sotto sterpi
10

.  

 

Baveno 

  A Baveno, la Sorgente Borromea, oligominerale (residuo fisso 130,5 mg/l) prodotta 

dal 1958 agli anni ’80, e la Sorgente Ebea, oligominerale (residuo fisso 117,1 mg/l) imbottigliata 

dal 1924 dalla Società Anonima delle Fonti Minerali di Baveno, vennero scoperte nel 1866 ma erano 

“conosciute sin dai tempi dei Romani” secondo Maria Francesca Renaudo
11

; studiate anche dal 

Piccinini
12

, hanno contribuito al successo delle Terme di Baveno (Figura 4), progettate dall’architetto 

milanese Angelo Cattaneo e inaugurate nell’estate del 1923, al punto che nel 1929 Baveno, insieme 

a Bognanco, Stresa Borromeo, Varese, Viggiù, è stata riconosciuta “Stazione di cura, soggiorno e 

turismo”
13

 e nel 1936 veniva citata sulla “Guida ai luoghi di cura” del Touring
14

. 

 

 

                                                
8
 Cfr. P. PICCININI, Idrologia e Crenoterapia (Le acque minerali d’Italia), Milano 1924, p. 284 

9
 Cfr. A. ZAMMARETTI, Il Borgo e la Pieve di Cannobio, Vol. 2°, Tip. Cerutti, Intra 1975, p. 37-39 

10
 Cfr. A. ZAMMARETTI, Il Borgo e la Pieve di Cannobio, Vol. 3°, Tip. San Gaudenzio, Novara 1980, p. 

127-128 
11

 Cfr. AA.VV., Il Turismo a Baveno, Tararà, Comune di Baveno,  p. 114 
12

 P. PICCININI, Note idrologiche intorno alle acque delle Fonti di Baveno (Terme Verbanesi), Stresa 1923 
13

 D.M. 25 aprile 1929 “Riconoscimento al territorio di vari Comuni dei requisiti di stazioni di cura, 

soggiorno o turismo”, in G.U. del 16 maggio 1929 
14

 T.C.I., Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d’Italia, parte III, Milano 1936, p. 71 
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FIGURA 4. Progetto delle Terme di Baveno 
 

 

Vanzone San Carlo 
  A Vanzone San Carlo, la Sorgente Ribasso Cani, così denominata dal Vinaj

15
, è in 

realtà formata da alcune sorgenti di acqua arsenicale-ferruginosa a pH molto acido, all’interno della 

miniera aurifera dei Cani già sfruttata al tempo dei Romani, che confluiscono in un unico corso 

d’acqua rosseggiante noto col nome di Crotto Rosso; le quattro fonti più importanti erano chiamate 

Fonte 1
a
 Ribasso Cani, Fonte 2

a
 Ribasso Cani o della Grotta, Fonte fuori Galleria o del Cavone, 

Fonte Piazza Nuova. Oggi quella più facilmente sfruttabile si chiama Fonte della Galleria dei 

Compressori e corrisponde probabilmente ad una delle precedenti; vi è anche un’altra sorgente di 

acqua oligominerale, chiamata Fonte Albasini. Nel 1916 nell’Albergo Regina si prestavano le cure 

con l’acqua imbottigliata denominata Vanzonis.
16

 

 

Macugnaga 
  A Macugnaga, dove già nel 1843 il Bertini descriveva “due sorgenti nella Valle di 

Macugnaga”
17

, vi è la Fonte Scheber, oligominerale, recentemente riconosciuta e autorizzata per 

l’imbottigliamento e la vendita
18

. 

                                                
15

 G.S. VINAJ - R. PINALI, Le acque minerali e gli stabilimenti idropinici e idroterapici d’Italia, Umberto 

Grioni, Milano 1916, p. 44 
16

 Cfr. G.R. MARINI, Le Terme di Vanzone: un secolo di progetti. Storia delle Acque arsenicali-ferruginose, 

Atti XLIII Congresso della Società Italiana di Storia della Medicina, Napoli - Potenza 16-19 ottobre 2003  
17

 B. BERTINI, Idrologia minerale ossia descrizione di tutte le sorgenti d’acque minerali note sinora negli 

Stati di S. M. il Re di Sardegna, corredata di alcune nozioni sulle acque minerali in genere, d’un manuale 

pratico ad uso dei medici e degli ammalati, d’un’appendice sulle acque minerali artifiziali, sull’uso interno 

ed esterno dell’acqua di mare, e sopra alcune altre specie di bagni, 2 ed. accresciuta, corretta e migliorata, 

dalla Tipografia di Enrico Mussano, Torino 1843, p. 217 
18

 Decreto Min. Salute 16 sett. 2002 “Riconoscimento dell’acqua minerale ‘Scheber’, in Macugnaga, al fine 

dell’imbottigliamento e della vendita”, in G.U. n. 240 del 12 ottobre 2002 
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  Vi sono inoltre numerose sorgenti di acqua minerale, attualmente non più presenti sul 

mercato, che sono state prodotte negli anni passati nel VCO. Tra queste ricordiamo: 

  a Verbania, l’acqua Madonna di Campagna, oligominerale (residuo fisso 68,5 mg/l) 

registrata nel 1970 e prodotta dalla “Fonti e Terme di Suna” S.p.A., e l’Acqua San Luca Fonte 

Monterosso, oligominerale (residuo fisso 42,6 mg/l) registrata nel 1963; 

   a Stresa, l’acqua oligominerale Preziosa; 

  ad Anzola d’Ossola, la Fonte della Buvera, acqua oligominerale bicarbonato-calcica 

(residuo fisso di 54,30 mg/l), prodotta
19

 dal 1969 dalla Buvera S.p.A. fino agli anni ’90; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ad Oggebbio, la Fonte Brunella, oligominerale (residuo fisso 85,1 mg/l) prodotta
20

 

dal 1956 fino agli anni ’80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Un’altra rilevante sorgente di acqua ferruginosa si trova all’interno del Parco 

Naturale Alpe Veglia, lungo il torrente Rio Mottiscia, sotto la parete rocciosa dell’omonima conca; 

è l’Acqua di Veglia (Figura 5) che, sgorgando a 1.813 metri sul livello del mare, è la più elevata 

sorgente minerale d’Europa dopo quella di Penticosa nei Pirenei. Scoperta casualmente da due 

soldati nel 1879, ha una portata di 4-5 litri al minuto alla temperatura media di 7°C, ed è classificata 

come acidulo-ferrosa-arsenicale-bicarbonata; effervescente naturale, ha sapore gradevole e 

leggermente piccante per le abbondantissime bollicine di gas carbonico anche se il sapore 

dell’acqua e l’aspetto della sorgente variano molto nell’arco dell’anno. Storicamente le indicazioni 

                                                
19

 Vendita autorizzata con D.M. Sanità n. 1176 del 15/9/71 e D.R. Piemonte n. 117-133802 del 9/3/92 
20

 Vendita autorizzata con Decreto Ministeriale n. 681 del 24/7/58 
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terapeutiche erano: “debolezza organica, malattie polmonari, catarro bronchiale cronico, 

dispepsie, malattie dell’utero, malattie nervose, malattie vescicali, malattie oculari e della pelle”; 

inoltre “stimola l’appetito, è diuretica e purifica il corpo” e “risveglia felicità e allegria; 

contribuisce ad allontanare tristezza, noia e a dimenticare i bui luoghi in cui si vive durante 

l’anno”
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Sorgente dell’Acqua di Veglia 
 

                                                
21

 Cfr. C. ALVAZZI-DELFRATE, Guida all’acqua minerale e alla stazione climatica d’altezza di Varzo-

Veglia nell’Ossola, Rosenberg e Sellier, Torino 1892 
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  Risulta evidente come il Verbano-Cusio-Ossola sia notevolmente ricco di sorgenti di 

acqua minerale naturali; sarebbe auspicabile la promozione di nuove forme di sensibilizzazione che 

portino alla rivalutazione a allo sfruttamento adeguato delle risorse immense di questo territorio. 

Possiamo pertanto concludere con le parole eloquenti dello storico verbanese Aquilino Zammaretti:  

 

 

“Abbiamo grandi ricchezze idriche a portata di mano  

e ce le lasciamo sfuggire con inesplicabile leggerezza.  

Sono acque che hanno proprietà invidiabili ed estremamente valide  

e non ne usiamo se non in minima parte…”
22

! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22

 A. ZAMMARETTI, Il Borgo e la Pieve di Cannobio, Vol. 3°, Tip. San Gaudenzio, Novara 1980, p. 128 



 228 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

AA.VV., Acque minerali in provincia di Novara, Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Novara, Mora-Grafica, Novara 1977 

AA.VV., Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d’Italia, Touring Club Italiano, Stab. Arti 

Grafiche Pezzini & C., Milano 1936 

AA.VV., Le acque minerali in commercio in Italia, Edizioni di Terme e Riviere, Pisa 1981 

AA.VV., Proposta di costituzione di una Società con sede in Domodossola per la costruzione ed 

esercizio di un Albergo-Stabilimento ai Bagni di Crodo (Valle Antigorio), Cartografica, 

Domodossola 1920 

AA.VV., Terme d’Italia 2000, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma 2000 

AA.VV., Terme e centri benessere in Italia, Touring Editore, Milano 2001 

AA.VV., Terme e termalismo in Piemonte, Stige Editore, Torino 1984 

ALVAZZI-DELFRATE C., Guida all’acqua minerale e alla stazione climatica d’altezza di Varzo-

Veglia nell’Ossola, Rosenberg e Sellier, Torino 1892 

AMORETTI C., Viaggio da Milano ai tre laghi, Maggiore, di Lugano e di Como e ne’ monti che li 

circondano, Dalla Tipografia Scorza e Compagno, Milano 1806, III° edizione  

BACCHETTA G., Valle Vigezzo. Itinerario storico turistico, Libreria Giovannacci, Santa Maria 

Maggiore 1986 

BAZZETTA N., Storia della città di Domodossola e dell’Ossola Superiore, La Cartografica, 

Domodossola 1911 (seconda ristampa anastatica, ottobre 1981, Tipografia Saccardo) 

BERTAMINI T., Le acque di Crodo, in “Illustrazione Ossolana” n. 3, 1965 

BERTINI B., Idrologia minerale ossia descrizione di tutte le sorgenti d'acque minerali note sinora 

negli Stati di S. M. il Re di Sardegna, corredata di alcune nozioni sulle acque minerali in genere, 

d'un manuale pratico ad uso dei medici e degli ammalati, d'un'appendice sulle acque minerali 

artifiziali, sull'uso interno ed esterno dell'acqua di mare, e sopra alcune altre specie di bagni, 2 ed. 

accresciuta, corretta e migliorata, dalla Tipografia di Enrico Mussano, Torino 1843 

BIANCHETTI G.A., Acqua minerale di Crodo, in “Repertorio d’agricoltura e di scienze”, tomo 

XIV, Paravia, Torino 1841 

BIANCHETTI G.A., Sorgente di acqua minerale di Crodo, in “Repertorio di Agricoltura e di 

Scienze”, tomo I, Paravia, Torino 1835 

BOLOGNA P., Bognanco, il paese delle cento cascate, Tip. Valossina, Bresso (Mi) 1976 

BRAGAGNOLO G., Analisi chimica e chimico-fisica della Fonte Cistella di Crodo, Pavia 1950 

BRAGAGNOLO G., Analisi chimico-fisica delle acque minerali di Crodo, Amm. Chim., Appl. 40, 

Novara 1950 

BRAZZOROTTO C., CORTEMIGLIA G.C., Integrazioni ed aggiornamenti sulle caratteristiche 

delle acque di produzione nazionale commercializzate in Italia nel periodo 1919-1987, Quaderni 

dell’Istituto di Geologia della Università di Genova, Anno 8 N.6, 1987 

BRAZZOROTTO C., DE BERNARDI M., ZANASI A., Guida ufficiale delle acque minerali 

italiane in bottiglia, Masetti Editore, Bologna 1993  

CAIRELLA M., Osservazioni cliniche con radioisotopi sull’azione della terapia con acqua 

minerale Crodo Fonte di Valle d’Oro su talune sindromi dispeptiche pancreatiche e intestinali, in 

“La Clinica Termale”, vol. XVI, fasc.3, maggio-giugno 1963 

CASTIGLIONI G.B., Studio geologico e morfologico del territorio di Baceno e Premia (Val 

d’Ossola - Alpi Lepontine), Padova 1958 

CERIANI F., Un parco fluviale a Cannobio, Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura del Politecnico 

di Torino, A.A. 1999-2000 

COMUNE DI PREMIA (VB), Centro Termale Acqua Calda di Longia. Relazione sulla situazione 

Storica ed Attuale, 2002 



 229 

DE BERNARDI DI VALSERRA M., Studio farmacologico e di tollerabilità dell’acqua minerale 

“calda” di Longia di Cadarese nel Comune di Premia, Pavia 1997 

DE BERNARDI M., ZANASI A., BRAZZOROTTO C., Guida delle acque minerali italiane in 

bottiglia, EDIGROUP s.c.a.r.l., II° Ed. agosto 1995 

DE MAURIZI G., L’Ossola e le sue Valli, III edizione riveduta e ampliata, Libreria Grossi, 

Domodossola 1977 

DEL BOCA A., BOLOGNA P., FERRARI E., ZANINETTI M., L’Oro della Valle Antigorio. Le 

acque minerali di Crodo fra realtà e leggenda, Laterza, 1994 

DELL’ORO G.M., Progetto di riedificazione e riattivazione dello stabilimento balneare di 

Craveggia, Tip. Porta, Domodossola 1887 

FEDERICI P.C., SACCANI F., PARIETTI P., Le acque salutari della Val d’Ossola, L’Ateneo 

Parmense - monografia n.18, 1967 

FROVA A., Analisi dell’acqua termale jodo-ferro-manganesiaca di Craveggia in Valle Vigezzo, in 

“Craveggia, comune della Valle Vigezzo: sue memorie antiche e moderne” di G.M. Gubetta, 

Tipografia Porta, Domodossola 1891, 2° ed. 

GIOVANARDI A., Relazione sull’analisi batteriologica dell’acqua della fonte Cistella delle Terme 

di Crodo, Milano 1950 

LOSSETTI L., Delle acque minerali di Crodo in Valle d’Ossola, in “Annali universali di 

medicina”, aprile 1844 (estratto pubblicato dalla Tipografia Vercellini di Domodossola) 

MANCINI P., Analisi chimica e pratica applicazione delle acque minerali, semi-termali di 

Craveggia, Tipografia Porta, Domodossola 1866 

MONTANINI N., Applicazioni terapeutiche delle acque minerali di Crodo, senza data e luogo di 

stampa 

MONTI N., Relazione delle ricerche fisico-chimiche eseguite sull’acqua minerale di Crodo 

(Ossola), “Fonte Cistella”, Pavia 1929 (inedita) 

MORTAROTTI R., L’Ossola nell’età moderna. Dall’annessione al Piemonte al fascismo (1743-

1922), Libreria Grossi, Domodossola 1985 

PELLEGRINI M., Studio geologico, idrogeologico ed idrochimico della zona di Crodo in Valle 

Antigorio, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Milano, 1991 

PIACENTINI G., Ricerche sull’azione attivante della funzionalità renale ad opera delle acque 

solfato-calciche in rapporto alla eliminazione dell’acido urico e dell’urea, in “La Clinica Termale”, 

vol. III, n. 4, ottobre-dicembre 1950 

PIACENTINI G., Ricerche sull’azione uricolitica e diuretica delle acque solfato calciche, in “La 

Clinica Termale”, vol. III, n. 2/3, aprile-settembre 1950 

PICCININI P., Idrologia e Crenoterapia (Le acque minerali d’Italia), Hoepli, Milano 1924 

PICCININI P., Note idrologiche intorno alle acque delle Fonti di Baveno (Terme Verbanesi), 

Stresa 1923 

RAGAZZONI R., Analisi sulle acque termali di Craveggia, Tipografia Miglio, Novara 1816 

RIGHINI G., Prospetto analitico di tutte le acque minerali del Piemonte, in “Gazzetta farmaceutica 

e chimica”, Torino 1858 

RIMA A., I fatti dei bagni di Craveggia del 18 ottobre 1944: una delle più gravi violazioni 

territoriali della Svizzera in tempo di guerra, Tip. Poncioni, Losone 1989, 2° ed. 

SPINTZ N., Del bagno minerale e di quello di Craveggia, Tipografia Colombini, Bellinzona 1851  

VEGGIA A., Analisi delle acque minerali di Crodo con alcuni cenni sul loro uso terapeutico, 

Tipografia Antonio Porta, Domodossola 1885 

VINAJ G.S., L’Italia Idrologica e Climatologica, Casa Editrice Renzo Streglio, Venaria (TO) 1906 

VINAJ G.S. - PINALI R., Le acque minerali e gli stabilimenti idropinici e idroterapici d’Italia, 

Umberto Grioni, Milano 1916 

ZAMMARETTI A., Il Borgo e la Pieve di Cannobio, Volume II, Tipografia Cerutti, Intra 1975 

ZAMMARETTI A., Il Borgo e la Pieve di Cannobio, Volume III, Tipografia San Gaudenzio, 

Novara 1980 



 230 

IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE  

FRA TERMALISMO E STRUTTURE TURISTICHE  

DEL TERRITORIO 

 
di 

Arturo LINCIO 
 

Presidente del Distretto Turistico del Laghi e delle Valli dell’Ossola 

Consigliere della Comunità Montana Valli Antigorio Divedro Formazza 

Sindaco del Comune di Trasquera (VB) 

 

 

 

 

  Nel Verbano Cusio Ossola una più stretta comunicazione tra il territorio, gli 

operatori del settore e le strutture universitarie può tendere al raggiungere di una piena 

valorizzazione del patrimonio locale culturale storico-ambientale; è necessario pertanto 

ottimizzare gli sforzi per ottenere risultati significativi mirati ad una strategia comune all’intera 

Regio Insubria anche nei confronti del rilancio del termalismo. 

 

 

   

  L’Assessorato al Turismo della Regione Piemonte e il Distretto Turistico dei Laghi e 

delle Valli dell’Ossola, insieme alla Provincia del Verbano Cusio Ossola e di Novara, alla Comunità 

Montana e ai Comuni, giocano la carta della valorizzazione del patrimonio culturale locale, ricco e 

differenziato, che completa le caratteristiche di eccellenza dei settori dell’ambiente e della qualità 

della vita. Il rilancio del termalismo è parte importante di questo percorso. 

  Il territorio del nostro Distretto, che comprende la Provincia del Verbano-Cusio-

Ossola e parte della Provincia di Novara, vive una sua tipicità: grazie alle bellezze naturali, alla 

felice posizione geografica lungo la direttrice Milano – Parigi e alla cultura del territorio, già prima 

del ‘900 è sorta l’ospitalità alberghiera che ha reso Stresa famosa nel mondo. 

  Il Distretto Turistico offre al turista un prodotto culturale che anche nel termalismo è 

frutto dei mutamenti sopravvenuti nelle diverse epoche storiche. 

  Il prodotto turistico di qualità è sempre di moda ma alla vacanza tradizionale segue 

una forte domanda di soggiorni che privilegiano servizi specializzati. 

  Località termali che dopo lo splendore hanno conosciuto il declino sono oggi in fase 

di ristrutturazione ed è attuale la ricerca del più oculato indirizzo di riorganizzazione e 

diversificazione. 

  Con il coinvolgimento degli operatori, il supporto alle imprese e soprattutto con un 

costante e qualificato aggiornamento professionale sarà possibile incidere positivamente 

sull’orientamento del settore.  

  Ogni stimolo al territorio tendente a migliorare l’offerta è positivo e importante: le 

imprese a conduzione familiare devono adeguare i propri processi produttivi alla nuova realtà del 

termalismo trovando nell’Ente pubblico un valido riferimento sia di programmazione sia di 

incentivazione di una logica di sistema.  
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  Nostro obiettivo è quello di offrire una ricettività diffusa e perfettamente inserita in 

un prezioso contesto ambientale, capace di coinvolgere più aree di tutta la Regio Insubria tra loro 

comunicanti; una ospitalità che si avvantaggi della destagionalizzazione e sappia cogliere e offrire 

al turista tutte le opportunità connesse al termalismo. 

 

  Grazie alla comunicazione, che deve rimanere aperta, tra il territorio, le conoscenze 

universitarie e gli operatori del settore, sarà possibile ottimizzare gli sforzi e ottenere risultati 

significativi mirando a una strategia di sinergie a livello dell’intera Regio Insubria. 
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LE RISORSE CLIMATICHE E CLIMATOTERAPICHE DEL 

COMPRENSORIO TERMALE DELL’INSUBRIA 

 

di  

Vincenzo CONDEMI*, Umberto SOLIMENE** 
 

** Direttore Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica, 

Biotecnologie e Medicine Naturali 

* Responsabile BiometeoLab 

Cattedra di Terapia Medica e Medicina Termale, Dipartimento di Anatomia Umana 

 Università degli Studi di Milano 

 

 

  Il clima dell’Insubria si presenta con caratteristiche alquanto differenti nei confronti 

di climatologie finitime ed è in definitiva una risorsa da sfruttare e pubblicizzare con maggiore 

energia. I climi confinanti, specie quello presente in Val Padana, sono esempi alquanto distanti, in 

tutti i suoi parametri climatici rispetto a quelli che si individuano in Insubria. Nel caso della Val 

Padana, ecco prevalere scarso soleggiamento accompagnato da flebile radiazione solare, in media. 

In particolare nel periodo invernale ma anche nel periodo estivo, l’umidità relativa risulta piuttosto 

alta con indici di disagio blioclimatico per freddo o caldo umido che non è dato riscontrare in 

Insubria; inoltre, si rileva un’alta concentrazione di inquinanti nelle grandi città, temperature 

rigide, smog e inadeguata trasparenza dell’aria, tutti fattori che riescono con molta facilità, in una 

operazione comparata, a far emergere tutte le qualità insite della climatologia insubrica. Il clima 

dell’Insubria riesce persino a confrontarsi con talune climatologie di estrazione Mediterranea, 

riuscendo in alcuni casi a primeggiare. Si veda, ad esempio, un illuminante confronto con il clima 

invernale nella Regione Calabria. Ed ecco la spiccata versatilità del suo clima, con varietà 

climatiche che possono essere sfruttate come risorsa climatoterapica. Le indicazioni e le 

controindicazioni di un certo clima possono invertirsi o miscelarsi tra di loro, dato un gran numero 

di situazioni che si compenetrano e si influenzano tra di loro. Predomina su tutto il grande sistema 

linfatico dei grandi laghi, veri dispensatori di confort bioclimatico, accumulatori di energia 

radiativa, generatori di brezze rinfrescanti, stabilizzatori dei valori idrometrici. Ecco l’Insubria, un 

sistema collinare e montuoso percorso in lungo ed in largo dai suoi grandi laghi… qualcosa che 

assomiglia al mare, al clima marino. 

 

 

  Il comprensorio termale dell’Insubria è incastonato nel settore alpino e prealpino 

occidentale, tra la Lombardia ed il Piemonte, tra la Val Padana e l’Europa transalpina, tra il 

Mediterraneo ed il Nord-Europa. Come vedremo in seguito, subisce con gentilezza e senza 

particolare dipendenza l’influenza dei comparti climatici contigui, mantenendo una propria spiccata 

personalità, ben coadiuvata dalla “rete lacuale”, la vera spina dorsale del suo sistema climatico. 

  Un complesso sistema che offre una notevole varietà climatica e riflette la 

complessità orografica, il fattore latitudinale, la disposizione delle sue valli, l’importante baluardo 

costituito dalla dorsale alpina che si dispone sull’asse Ovest-Est; un fattore orografico, quest’ultimo, 

capace di arrestate sul versante opposto le masse d’aria di origine polare marittima provenienti da 

Nord, fredde ed umide, proteggendo e riparando. Il foehn, tipico vento cis-transpadano assume 

caratteristiche diverse a seconda che le masse d’aria giungono da Nord o da Sud. Nel primo caso il 

foehn si esplicherà sul versante italiano ma, essendo la massa d’aria in origine fredda, non si 

avranno mai percussioni termiche sul versante catabatico tali da innalzare in modo spropositato le 

temperature. Viceversa, quando la massa d’aria giunge da Sud, sul versante sudalpino (Insubria, nel 

nostro caso) si avranno precipitazioni copiose, mentre sul versante opposto si svilupperà il foehn, in 
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questo caso molto più caldo e deprimente per via della temperatura che assume la massa d’aria 

all’origine; essa proviene da Sud risultando quindi più mite. 

  Al di là della mera considerazione orografico-latitudinale, l’Insubria è una vera e 

propria miniera di climi, spesso teleconnessi tra di loro per contiguità topoclimatica. 

 

  Ecco quanto emerge dall’impianto orografico: 

 

- Il clima di pianura (fino ai 300 mt); 

- Il clima di bosco-collina (dai 300 ai 700 mt); 

- Il clima di bassa montagna (dai 700 ai 1200 mt); 

- Il clima di media montagna (dai 1200 ai 1600 mt); 

- Il clima di alta montagna (al di sopra dei 1600 mt); 

- Il clima delle cime alpine (sopra i 2000 mt); 

- Il clima dei grandi e dei piccoli laghi; 

 

  La pianura (Val Padana) è un elemento marginale, contiguo alla struttura, mentre si 

ha una grande predominanza dell’elemento collinare e montuoso e dell’elemento lacuale. Una 

complessa risorsa che va giustamente sottolineata, anche rispetto ad altre climatologie che si 

presentano senza troppa diversificazione.  

  Ed ecco la risorsa climatica principale dell’Insubria: i laghi, tanti piccoli mari, 

serbatoi termici che condizionano ed influenzano positivamente il contour. L’inerzia termica che 

contraddistingue le superfici dei grandi laghi (oltre che dei mari) rispetto alle superfici terrestri, 

consente spesso l’innesco di regimi anemologici bioclimatologicamente orientati verso il confort 

fisiologico; le brezze di lago sono un fattore biometeorologico che addolcisce il clima in estate, così 

come in inverno. In estate, la superficie dei grandi laghi risulta essere più fredda rispetto alla 

superficie terrestre, “refrigerando” notevolmente l’ambiente circostante; in inverno è più calda, 

addolcendo notevolmente le asperità termiche tipiche della stagione. Le differenze di pressione 

atmosferica tra la superficie lacuale e quella terrestre sono sufficienti ad innescare le brezze di lago, 

che si presentano con periodicità diurna o notturna attenuando gli eccessi termoigrometrici, 

conseguendo così un risarcimento bioclimatico che non è dato riscontare ovunque.  

  Citando il Prof. Roberto Gualtierotti, il clima del grande lago può essere definito in 

questi termini: “…Il clima lacustre può essere considerato, a ragione, fra i climi continentali 

attenuati per la temperatura mitigata con valori medi annui più elevati e ridotte escursioni termiche, 

sia giornaliere che stagionali, umidità relativamente alta ma costante, moderata ventilazione…”.   

 

  Secondo un’altra definizione, proposta con un’angolatura parzialmente diversa: “Il 

clima lacustre può variare a seconda che il lago sia ubicato in pianura o in collina o in montagna, 

embricandosi con i rispettivi climi di pianura, collinare o montano. Analogamente il clima di foresta 

sarà diverso se i boschi o la foresta si trovano in pianura o in montagna; lo stesso clima di foresta in 

località collinari e/o lacustri sovente si associa e si sovrappone al locale prevalente clima di collina 

o di lago…” (Gaetano Rotondo). 

  Le due precedenti definizioni servono appunto per porsi una domanda, soprattutto se 

si tiene conto della densità della popolazione in Insubria, in genere stanziata in collina o in bassa 

montagna, spesso lungo i Grandi Laghi: stiamo parlando di un clima subcontinentale, in molti 

segmenti attenuato dai grandi laghi; un clima sostanzialmente temperato? Non è una domanda di 

semplice soluzione, tuttavia è di assoluto rilievo il solo fatto di porsi  domande così complicate. 

  Il comprensorio termale dell’Insubria è un complesso biomesoclimatico che non può 

prescindere dal contesto; i raffronti e le correlazioni biometeo, come vedremo più avanti, ci 

consentono di inquadrare i fattori ambientali positivi e quelli negativi, tra loro combinantesi, che 

incidono notevolmente forgiando un determinato clima. 
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  Così come alla scala maggiore, ove le teleconnessioni fra comparti climatici contigui 

danno avvio ad influenzamenti reciproci (per esempio, si vedano le conseguenze del fenomeno 

denominato El Niño sull’area Pacifica) anche su scale ridotte si può giustamente parlare di 

teleconnessioni fra strutture climatiche, con interferenze ed influenzamenti costanti.   

 

  I dati e le rappresentazioni riportate più avanti sono incentrate su serie temporali 

ormai consolidate, sicuramente non recenti (su base trentennale), quindi depurati dalla complessa 

problematica dei cambiamenti climatici, così attuale ai nostri giorni e tuttora in costante sviluppo. 

Emerge uno spaccato di analisi per alcuni versi sorprendente, tutt’altro che sottoposto ai facili 

cliché sul clima di un dato comprensorio. Tuttavia, se si ha presente il concetto di clima, si giunge 

alla conclusione che il clima stesso, mediamente, tende a cambiare poco. 

 

  Conviene quindi procedere nella disamina delle grandezze meteorologiche 

utilizzando una metodica comparata che meglio risponde alla domanda fondamentale di 

inquadramento climatico dell’Insubria; di seguito si da conto della distribuzione media della 

temperatura sul territorio italiano, da cui si ricavano le classificazioni del clima italiano 

(classificazione di Koppen). 

  Non sfugge un elemento fondamentale: l’Insubria è un corridoio aperto sulla Val 

Padana, senza particolari riscontri pratici. Anzi, uno sguardo alla mappa (Figura 1) rafforza la 

domanda che ci siamo posti in precedenza. 

 

 

FIGURA 1. 
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  Un altro test per comprendere di cosa stiamo parlando è a questo punto opportuno: la 

distribuzione delle brinate nelle stagioni autunnale, invernale e primaverile (si veda Figura 2) 

verificatasi su alcune località italiane; si potrà notare come la città di Como sia distante dalle città 

padane prese in considerazione. Uno sguardo d’insieme consente di individuare alcune cose 

interessanti: la città di Potenza è collocata nel profondo Sud e, pur essendo una stazione più elevata 

rispetto a Como, non deve essere disconosciuto il fattore latitudinale. Detta stazione ha 

concretizzato, in pratica, lo stesso numero di brinate che si sono avute a Como. Eclatante poi il dato 

della stazione di Salò, come è noto collocata sul Lago di Garda. 

 

 

 

 
 

FIGURA 2. 
 

 

  Il quadro si completa con l’esposizione delle isoterme medie nei mesi estremi, cioè 

gennaio (Figura 3) e luglio (Figura 4), ridotte al livello del mare per aggirare il complesso 

orografico. 
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FIGURA 3. 
 

 

 

  La rappresentazione delle precedenti due figure è molto significativa 

nell’individuazione dei centri produttori del caldo e del freddo. Chiunque potrà facilmente osservare 

che i nuclei estremi tendono ad addensarsi in altra parte, distanti alquanto dal comprensorio 

dell’Insubria. 

 

  L’analisi si fa ancor più interessante se si ha l’accortezza di introdurre un ulteriore 

aspetto che condiziona spesso il clima di una data località o comprensorio: le inversioni termiche.  

  In genere la temperatura dell’aria decresce con l’altezza di 0,6 gradi per ogni cento 

metri di altezza. Non sempre è così, soprattutto nei mesi invernali, quando il Nord-Italia è spesso 
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condizionato da grandi strutture anticicloniche che comprimono l’aria nei bassi strati (Val Padana), 

per cui viene a determinarsi un incremento di temperatura man mano che si procede dalla Pianura in 

altezza, un elemento che avvantaggia il complesso meteoclimatico dell’Insubria che può fregiarsi di 

un ottimo soleggiamento nel periodo invernale, seppur attenuato dall’inclinazione solare. 

 

 

 

 
 

FIGURA 4. 
 

 

 

  Una situazione, questa, che trova ulteriori ed interessanti riscontri nella 

rappresentazione successiva (Figura 5) che ha per oggetto la frequenza delle nebbie nel Nord-Italia. 

  Gli epicentri con maggiore addensamento nebbioso, secondo questa vecchia (ma 

ancora attuale) statistica vengono individuati nell’asse Pavia-Mantova, nella bassa Val Padana, che 

gode di scarso soleggiamento, coniugato con alti valori igrometrici. La nebbia, in uno sguardo verso 

Nord, tende ad arrestarsi ai limiti della Pianura Padana settentrionale dove peraltro si registra una 

minore frequenza di giornate nebbiose. L’Insubria, ancora una volta, si pone al riparo dai complessi 

meteoclimatici estremi. 
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  Non ci accontentiamo dei risultati lusinghieri espressi graficamente nelle precedenti 

figure; mancano ancora alcuni dettagli per completare una caratterizzazione per molti versi 

sorprendente: la frequenza del caldo umido nel mese di agosto (Figura 6) che non ha bisogno di 

essere commentata. 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 5. 
 

 

 

 

  Prima di concludere questa carrellata di immagini con una considerazione di 

climatologia comparata per il territorio italiano, si ritiene opportuno fare un breve cenno al regime 

pluviometrico, certamente notevole, in vigore nel comprensorio dell’Insubria: convivono in realtà 

due regimi, il regime prealpino (Figura 7) e quello alpino (Figura 8). 

 

  Ad un livello comparato, sempre sotto il profilo pluviometrico, emerge che in 

Insubria la stagione invernale è in genere secca, ben soleggiata, con aria abbastanza trasparente, 

specie in quota, valori di umidità relativa alquanto bassi. Nella rappresentazione successiva (Figura 

9) può essere notato l’addensamento delle isoiete in corrispondenza dell’Appennino calabro-lucano 

(una delle zone più piovose d’Italia), con frequenti nevicate invernali lungo tutta la dorsale 

montuosa. Un esempio, quello successivo, che smentisce radicalmente lo stereotipo che vuole 

condizioni bioclimatiche favorevoli nel nostro meridione. Un esempio che ci consente di affermare 

che al Nord-Italia convivono climatologie molto diverse e, come nel caso dell’Insubria, evidenziano 

risorse da sfruttare (sia climatiche che climatoterapiche), alla pari di altre vocazioni presenti sul 
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territorio. Un comprensorio che voglia rilanciarsi sul versante del termalismo non può non tenerne 

conto. 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 6. 
 

 

 

 

  L’Insubria non è la Val Padana, non è la cima isolata, non è l’assolata e calda Sicilia, 

non è il caldo-umido, sono tanti climi che si combinano tra di loro, senza grandi eccessi: una ricca e 

complessa risorsa climatoterapia. 

 

  Di seguito una immagine Satellitare (Figura 10) invernale (gennaio 2003) a scala 

emisferica. Questa immagine mette in luce una caratteristica saliente degli inverni nell’emisfero 

boreale… tra buio, grigiore e luce; per l’Insubria emerge un’altra risorsa complementare, tutt’altro 

che trascurabile, in particolare nella stagione invernale: una qualità per il comprensorio 

dell’Insubria, data da un’ottima condizione fototerapica naturale, molto presente nelle altre stagioni, 

sempre baciata in inverno, un antidoto contro le forme depressive. 
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FIGURA 7. 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 8. 
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FIGURA 9. 
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FIGURA 10. 

 

FIGURA 10. 
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  Da un’analisi complessiva dell’attuale mondo termale dell’Insubria e dai progetti di 

sviluppo, che confermano l’esistenza di un patrimonio idrotermale proprio dell’Insubria, senza 

prescindere dalla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali della regione che 

fanno parte integrante del Termalismo, anche alla luce della nuova Legge n. 323 sul Riordino del 

settore termale, approvata il 24 Ottobre 2000, che “reca le disposizioni per la promozione e la 

riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, 

ambientali e culturali dei territori termali” e “promuove altresì la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali”, vengono 

analizzate le prospettive di sviluppo del termalismo nella “Regio Insubrica”, la nuova comunità di 

lavoro transfrontaliera costituita il 19 gennaio 1995 tra le Province di Varese, Como, Verbania e il 

Canton Ticino, che può essere considerata a tutti gli effetti “territorio termale”. 

 

 

 

  Dallo studio della letteratura dei fenomeni idrotermali diffusi in tutto il territorio 

insubrico, appare evidente come nel passato il termalismo, anche nell’Insubria, sia stato più fiorente 

rispetto ai nostri giorni; all’inizio del Novecento vi erano in tutta la regione più di dieci stazioni 

termali funzionanti e molto rinomate in Italia e all’estero (Crodo e Bognanco, quattro stabilimenti 

soltanto a Stabio, le Terme di Baveno, di Craveggia, di Cannobio, di Biandronno, di Acquarossa, 

etc.), varie stazioni climatiche (tra cui l’Albergo del Campo dei Fiori di Varese e la Casa di Cure 

Naturali di Ghiffa) e una lunga serie di fonti di acque minerali considerate ed apprezzate dalla 

letteratura medica del tempo.  

  Oggi troviamo nell’Insubria tre centri termali attivi che sfruttano più sorgenti di acque 

fredde molto diverse fra loro, e nei quali si possono trattare numerose patologie collegate 

all’Idrologia medica; oltre allo stabilimento termale di Stabio in Canton Ticino, rimasto unico, e alle 

Terme di Premia ancora in fase di completamento, già ampliamente descritti dai precedenti relatori, 

vi sono le Terme di Crodo e le Terme di Bognanco. 

 

  Lo stabilimento termale di Crodo, di proprietà della Campari, si trova a Bagni di 

Crodo, una frazione del comune di Crodo, e viene oggi interamente utilizzato per l’imbottigliamento 

industriale delle acque minerali; il grande parco termale, all’interno del quale vi sono le due sorgenti 

più importanti, la Valle d’Oro e la Cistella, dalle quali si può attingere liberamente e gratuitamente le 

acque per le proprie necessità curative, è invece dato annualmente in gestione al Comune che ne cura 

l’assetto perlopiù a scopo turistico. Le cure termali sono esclusivamente di tipo idropinoterapiche, 

non convenzionate con il S.S.N. ma completamente gratuite con accesso libero ed aperto a tutti, per 

cui non è quantificabile l’attività complessiva annuale delle Terme; le affezioni che possono essere 

trattate sono di tipo gastro-enterico, epato-biliare, metabolico e carenziale con schema d’assunzione 
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specifico proposto da tutti i vari studi sinora effettuati
1
; non esiste però alcun controllo medico né 

struttura sanitaria atta alla corretta prescrizione e conduzione delle cure. Dall’inizio di giugno alla 

fine di agosto, periodo in cui sono aperte le terme, ognuno deve perciò sapersi gestire da solo la 

propria cura potendosi orientare esclusivamente su degli opuscoli che vengono distribuiti 

all’ingresso e sull’istruzione di assistenti improvvisati della zona.  

 
 

 

 

 

  E’ purtroppo altamente screditante l’attuale accesso indiscriminato senza tutela 

medica alle cure termali che, oltre a sminuire l’effettivo valore terapeutico delle storiche acque di 

Crodo, infrange anche le regole della Medicina Termale per cui la cura idropinica deve essere 

prescritta e seguita da un medico specialista in ambiente termale per la durata dei giorni necessari; è 

                                                
1
 Cfr. MONTANINI N., Applicazioni terapeutiche delle acque minerali di Crodo (senza data e luogo di 

stampa):  

-  Gastriti ipersecretive: 1-2 bicchieri (250 grammi ciascuno) di acqua della Fonte Valle d’Oro tiepida al 

mattino a digiuno e 1-2 bicchieri durante i pasti principali; 

-  Gastriti iposecretive: 1-2 bicchieri d’acqua della Fonte Valle d’Oro durante i pasti; 

-  Enterocoliti acute e croniche: 1-2 bicchieri d’acqua della Fonte Cistella tiepida al mattino a digiuno e 1-2 

bicchieri d’acqua della Fonte Valle d’Oro durante i pasti; 

-  Calcolosi urica, diabete e gotta: uso continuo e prolungato di entrambe le acque alternativamente nella 

dose di un litro al giorno; 

-  Colelitiasi (specie se flogistiche): 1 bicchiere d’acqua della Fonte Cistella al mattino a digiuno e 1-2 

bicchieri d’acqua della Fonte Valle d’Oro durante i pasti;  

-  Stati carenziali di calcio (gravidanza, allattamento, osteomalacia, stati emorragici): uso continuo e 

prolungato dell’acqua della Fonte Cistella nella dose di un litro al giorno; 

-   Allattamento artificiale: 1/3 di acqua della Fonte Cistella mediamente in 2/3 di latte vaccino. 
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invece molto meno efficace l’acqua assunta a tavola come bibita ed anche imprudente l’assunzione 

indisciplinata di acqua termale tipo self-service come avviene oggi all’interno del parco termale. 

  La possibilità di convenzionarsi con il S.S.N., come già da anni avviene a Bognanco, 

potrebbe essere il primo passo per ridare a Crodo almeno la dignità di Stazione Termale quale oggi 

non compare più neppure sulla Guida alle Terme e ai Centri benessere d’Italia del Touring
2
. Non è 

peraltro da escludere la possibilità di riprendere l’idea del grandioso progetto turistico-termale che 

fece Giacomo Del Boca nel 1920
3
 e costruire finalmente a Crodo uno stabilimento seriamente 

funzionante a tutti i livelli che dia la possibilità di effettuare idonee cure crenoterapiche, 

regolarmente prescritte e seguite dal medico, con tutti i parametri di qualità previsti anche dalla 

nuova Legge sul Riordino del settore termale.  

 

  Il Centro Termale di Bognanco sorge all’interno di un ambiente in stile Liberty e 

dispone di una piscina ad uso fisioterapico, con l’acqua della sorgente Gaudenziana riscaldata a 

32°C, dotata di idromassaggi, soffianti, doccioni e solarium; il Centro Sanitario adiacente dispone 

invece di studi medici, pronto soccorso, sale per balneoterapia, aerosolterapia, saune, reparto estetico 

e fisioterapico, con personale medico specializzato a disposizione. La stagione di apertura utile per le 

cure si protrae da maggio a ottobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’acqua delle tre sorgenti di Bognanco, San Lorenzo, Ausonia e Gaudenziana, viene 

utilizzata nella terapia idropinica e nella terapia inalatoria. Le Terme di Bognanco sono 

convenzionate con il S.S.N. per un ciclo di Cure idropiniche, della durata di dodici giorni, che 

                                                
2
 Cfr. Terme e centri benessere in Italia, Touring Editore, Milano 2001 

3
 Cfr. Proposta di costituzione di una Società con sede in Domodossola per la costruzione ed esercizio di un 

Albergo-Stabilimento ai Bagni di Crodo (Valle Antigorio), Cartografica, Domodossola 1920 cit. in DEL 

BOCA A., BOLOGNA P., FERRARI E., ZANINETTI M., L’Oro della Valle Antigorio. Le acque minerali di 

Crodo fra realtà e leggenda, Editori Laterza Centro Studi Piero Ginocchi, 1994, p. 44 
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vengono effettuate con l’acqua di tutte e tre le sorgenti, in base alla patologia; l’acqua della fonte 

San Lorenzo viene utilizzata soprattutto per la dispepsia di origine biliare, la steatosi epatica e la 

colecistite cronica e litiasica, l’Ausonia per la dispepsia di origine gastrica, l’intestino irritabile, la 

stipsi e l’insufficienza pancreatica, mentre la Gaudenziana viene prescritta nelle calcolosi delle vie 

urinarie e nell’iperuricemia. Le cure inalatorie (aerosol, inalazioni, nebulizzazioni), invece, non 

essendo ancora in convenzione con il S.S.N., sono a pagamento e si effettuano soltanto con l’acqua 

della fonte Ausonia deferrizzata (la San Lorenzo è troppo irritante per le mucose respiratorie mentre 

la Gaudenziana, troppo poco mineralizzata, è priva di effetti terapeutici sulle stesse); tutti i pazienti 

vengono comunque sempre sottoposti a visite di inizio, controllo e fine cura. 

  Vi è la possibilità a Bognanco di usufruire anche di cure fisioterapiche, comprendenti 

la ginnastica respiratoria e addominale e la riabilitazione cardiologica e vascolare, sauna, 

idromassaggi e sedute di medicina estetica; vengono organizzati inoltre, corsi specifici di acquaticità, 

ginnastica in acqua, riabilitazione, con particolare cura alla terza età.  

  Nello stabilimento termale di Bognanco vengono trattate recentemente anche le 

reumoartropatie con il metodo del “PHYTOPACK”, composto di estratti vegetali il cui principio 

attivo agisce a livello dell’articolazione su cui viene applicato mediante impacchi; studiato 

dall’Istituto di Idrologia Medica dell’Università di Pavia, il “PHYTOPACK” induce un favorevole 

effetto al paziente affetto da artrosi, reumatismi e postumi di fratture e interventi ortopedici, 

attraverso l’azione di enzimi proteolitici contenuti nel substrato vegetale che modificano 

l’evoluzione della malattia eliminando i processi infiammatori, migliorando la nutrizione dell’osso e 

favorendo la ripresa funzionale dell’articolazione lesa. Il valore terapeutico e la sicurezza del 

“PHYTOPACK”, che non presenta alcuna controindicazione o effetti collaterali, è stata riconosciuta 

dal Consiglio Superiore di Sanità già dal 17 luglio 1968 e viene tuttora usato soltanto in strutture 

specializzate tra cui Bognanco. 

  Le Terme di Bognanco hanno una discreta attività stagionale che è andata però 

gradualmente e progressivamente riducendosi negli ultimi dieci anni; la clientela giunge soprattutto 

dalla Lombardia (quasi l’80%), perlopiù da Varese e Altomilanese ma anche da Milano, Como e 

Pavia, ed in misura inferiore (il restante 20%) dal Piemonte, soprattutto Alessandria, Verbania, 

Vercelli e Novara; vi è poi una esigua presenza di stranieri (poco più del 1%), che arriva in 

particolare dalla svizzera tedesca, ma che rappresenta soltanto una presenza giornaliera di passaggio. 

  Certamente in relazione alla grande ricchezza qualitativa delle sue acque, che possono 

essere paragonate a quelle di Vichy in Francia, Bognanco dovrebbe ricevere un flusso di utenza 

notevolmente maggiore rispetto a quello attuale; lo stesso prof. Gualtierotti affermava già nel 1984
4
 

che “Bognanco potrebbe diventare la stazione termale più importante del termalismo italiano per le 

acque bicarbonate”. E’ auspicabile che in un futuro prossimo Bognanco possa assumere, nell’ambito 

dell’Insubria, la dovuta importanza nel campo del termalismo nazionale ed internazionale. 

 

  Complessivamente pertanto nell’Insubria si possono attualmente trattare con terapia 

idrologica una serie importante di patologie sensibili alla crenoterapia (Tabella 1); in particolare a 

Crodo e a Bognanco, dove ci sono rispettivamente acque solfato-calciche e acque bicarbonate, 

prevale la idropinoterapia per il trattamento delle malattie dell’apparato digerente, gastro-enterico ed 

epato-biliare, del metabolismo e dell’emuntorio renale, ma vi è anche una considerevole attività 

inalatoria a Bognanco per il trattamento delle patologie respiratorie; a Stabio, invece, dove ci sono 

acque sulfuree, oltre alla terapia inalatoria, vengono praticate la fangoterapia per le malattie 

dell’apparato osteo-articolare e le patologie reumatiche, le irrigazioni vaginali per affezioni 

ginecologiche ed anche bagni specifici per alcune affezioni dermatologiche. Prossimamente, inoltre, 

nel nuovo stabilimento termale di Premia, in provincia di Verbania, si potranno trattare, con acqua 

                                                
4
 Cfr. AA.VV., Terme e termalismo in Piemonte, Stige Editore, Torino 1984, p. 81 



 247

ipertermale solfato-calcica, ulteriori patologie di interesse otorinolaringoiatrico, ginecologico, 

reumatologico e anche dermatologico e vascolare. 

 

 

 BOGNANCO CRODO STABIO PREMIA 

Patologie respiratorie e ORL  +  + + 

Malattie gastro-intestinali + +   

Malattie epato-biliari + +   

Malattie osteo-articolari (*)  + + 

Patologie reumatiche (*) + + + 

Malattie dell’apparato escretore + +   

Affezioni ginecologiche   + + 

Affezioni dermatologiche   + + 

Malattie del ricambio + +   

Malattie vascolari    + 
  (*) Trattamenti possibili con il Phytopack. 
 

Tabella 1. 

  

 

  Un’altra località, Acquarossa nel Canton Ticino, è sede di uno stabilimento termale 

attualmente in disuso. Le terme di Acquarossa, che vennero costruite alla fine dell’Ottocento, 

sfruttano l’azione benefica dell’acqua della sorgente di Scerina, detta dell’Acqua Rossa per l’alto 

contenuto in ferro; questa sorgente, già citata da padre Ottavio Ferrario dei Fatebenefratelli di 

Milano, che ne ha presentato l’analisi chimico-fisica nel 1844
5
, e da Carlo Lurati, che la descrive nel 

1858 come acqua salino-ferroso-alluminifera
6
, si trova nella valle di Blenio nel nord-est del Canton 

Ticino. Le terme di Acquarossa vengono nominate la prima volta nel 1894, in occasione del 

congresso internazionale di idrologia e climatologia tenutosi a Roma tra marzo e aprile, all’interno 

della guida delle terme e dei bagni d’Italia del Vinaj
7
; dopodiché, anche se non arrivarono mai ad 

avere lo stesso sviluppo delle terme di Stabio, furono comunque un importante e rinomato 

stabilimento termale del Canton Ticino fino al 1971 quando, dopo varie alterne vicende, furono 

definitivamente chiuse. 

  Dal 1993 le prospettive di sviluppo e il rilancio delle attività turistico-termali ad 

Acquarossa è strettamente connesso con la realizzazione di un nuovo progetto delle Terme di 

Acquarossa sul quale sono puntate le più vive aspettative della Valle di Blenio e della Regione Tre 

Valli da oltre un quarto di secolo. Nel 1997, dopo che la ditta Mabetex SA di Lugano aveva rilevato 

i terreni destinati all’edificazione di un complesso turistico-termale e aveva intavolato le trattative 

per l’acquisizione delle acque termali dall’attuale proprietario, sembrava vi fossero tutte le premesse 

per un rapido passaggio alla fase esecutiva con la costituzione di una nuova Società “Centro del 

                                                
5
 Cfr. C. LURATI, Sulle acque minerali ticinesi analizzate dal P. Ottavio Ferrario, Lugano 1846 

6
 C. LURATI, Le sorgenti solforose di Stabio, le acque ferruginose di S. Bernardino e le altre fonti minerali 

della Svizzera Italiana col quadro mineralogico della stessa, Tip. F. Veladini e C., Lugano 1858 
7
 G.S. VINAJ, Guide des thermes et bains d’Italie publié par les soins de l’Associations médicale italienne 

d’Hydrologie et de climatologie, Etablissements Pozzo Frères, Turin 1894 
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benessere Terme di Acquarossa SA”, la presentazione di un nuovo progetto disegnato dall’architetto 

Mario Botta, del costo complessivo di quasi 50 milioni di Euro, e le procedure per la concessione dei 

permessi di costruzione e lo stanziamento degli aiuti federali e cantonali.  

  Al momento attuale, però, a causa di vicissitudini incontrate dal principale promotore 

ed azionista della Società, risulta impossibile qualsiasi indicazione sulle prospettive per la 

realizzazione di questo importante progetto che potrebbe arricchire il Canton Ticino e l’Insubria di 

un ulteriore Stabilimento termale di non poca importanza con una lunga tradizione storica. 

 

 

 

  Anche per quanto riguarda le acque minerali (Tabella 2), l’Insubria occupa una 

posizione molto rilevante; se ogni anno nel mondo vengono consumati 50 miliardi di litri di acque 

minerali naturali (di cui ben 31 miliardi solo nella Europa comunitaria) e in Italia, che dal 1990 è il 

primo produttore di acqua minerale naturale, si è raggiunto nel 2002 il primato produttivo di quasi 

11.000 milioni di litri (Tabella 3), contro i 9.500 dell’anno 2000 (un terzo della produzione 

                                                
8
 L’Acqua Minerale Naturale Neve è l’ultimo marchio di acqua minerale dell’Insubria (Autorizzata con 

Decreto Ministero della Sanità n. 3388 del 25 giugno 2001, in G.U. n.187 del 13/08/01, e Decreto Regione 

Lombardia n. 1960 del 15 febbraio 2002) recentemente commercializzato dalla Spumador S.p.A. di Cadorago 

(Como) per i supermercati GS. 

produttore marca 

P
ro
v
. produzione 

2000 

(10⁶ Litri) 

fatturato 
2000 

(10⁶ €) 

produzione 
2002 

(10⁶ Litri) 

fatturato 
2002 

(10⁶ €) 

Ausonia VB 0,8 

Gaudenziana VB 12 

San Lorenzo VB 0,2 

10-20 1-2 Idrominerale 
Bognanco srl 

Gajum CO 22 

2 

- - 

Chiarella CO Acque Minerali 
Val Menaggio spa  Fontelaura CO 

50-70 5,7 50-70 6 

Fonte Paraviso srl Paraviso CO 10 0,7 10 0,8 

Crodo Lisiel VB 

Nuova Sorgente Cesa VB 
Campari - Crodo 
spa 

Crodo Valle d’Oro VB 

150-200 ? ? 530? 

S. Antonio CO 125 11 

S. Francesco CO 300 24 Spumador spa 

Neve 
8
 CO - - 

500 50 

Alpia VB Acque e Terme di 
Vigezzo srl Vigezzo VB 

20-30 ? 20-30 1,35 

Fonti di Barni srl San Luigi CO 10-20 0,5 10-20 1 

Tamaro Drinks SA San Clemente CH ? ? ? ? 

                                       Totale 700-800 50-100 800-900? 500-600? 

 

Tabella 2. 
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europea!), e di consumo (172 litri annui pro-capite), l’insieme delle acque minerali italiane 

dell’Insubria, corrispondenti a più del 5% del totale di tutte le acque minerali presenti in Italia (ben 

287!), hanno prodotto nell’anno 2000 complessivamente 700-800 milioni di litri corrispondenti a 

circa il 7% di tutta la produzione italiana, a fronte di un territorio che è più piccolo di una Regione 

italiana, con un aumento della produzione nel 2002 di oltre il 10%.  

 

 

 
 

Tabella 3. 

 

 
  Il conseguente giro d’affari complessivo dei produttori dell’Insubria è altrettanto 

rilevante avendo raggiunto nel 2000 i 50-100 milioni di Euro, contro i 1.450 dell’Italia, 

notevolmente incrementato nel 2002 rispetto ai 1.750 milioni di euro dell’intera produzione 

nazionale. Intanto i consumi continuano a crescere in tutto il paese, e ancor più nei paesi esteri, al 

punto che la spesa degli italiani per l’acqua minerale supera ormai i 2.800 milioni di Euro. 

  Le esportazioni delle acque minerali (Tabella 4), che negli ultimi cinque anni sono 

cresciute al ritmo del 15-40% all’anno, fino a raggiungere in Italia i 1.083 milioni di litri nel 2002 

con un incremento rispetto al 2001 del 21%, sono orientate soprattutto verso Germania (25%), USA 

(23%), Francia (17%), Svizzera (13%), Gran Bretagna (5%), Canada ed Austria (2%). Anche le 

acque minerali dell’Insubria hanno un notevole successo fuori dall’Italia in quanto vengono 

esportate in Svizzera (Ausonia), in Europa (Val Menaggio) negli Stati Uniti (San Luigi e Val 

Menaggio) in Africa (Alpia e Vigezzo) ed anche in Giappone (Paraviso). 

 

 

  Dopo un lungo periodo di progressiva crisi per il termalismo, anche per l’Insubria può 

essere questo il momento propizio per il rilancio delle attività termali
9
 sulla base della nuova Legge 

sul Riordino del settore termale, approvata il 24 dicembre 2000.  

                                                
9
 Cfr. MARINI G.R., Il termalismo nell’Insubria, Tesi per la Scuola di specializzazione in Idrologia medica, 

Pavia 2000-2001 
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Tabella 4. 
 

 

   Questa Legge prevede, infatti, esplicitamente che “lo Stato e le Regioni possano 

promuovere, nell’ambito delle rispettive competenze e con idonei provvedimenti di incentivazione e 

di sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale”, collegato al rispettivo complesso ricettivo 

e turistico, ed accrescere la “valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori 

termali” (Art.1, comma 3); vi è inoltre un Articolo specifico sul “rilancio degli stabilimenti termali” 

(Art.5) e l’indicazione all’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) di “inserire nei propri piani 

e programmi, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell’esercizio della propria attività 



 251

istituzionale, idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all’estero quale parte 

integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l’apporto tecnico-

organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende 

termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell’economia 

dei territori termali” (Art.12). Con queste prerogative, l’Insubria si può collocare idealmente come 

regione transnazionale in cui possono essere al meglio realizzate le iniziative idonee previste dalla 

Legge coinvolgendo il Canton Ticino elvetico nella costituzione di quegli organismi consortili atti 

alla promozione del termalismo oltre frontiera; si potrebbero in questo modo rilanciare tutte le 

attività termali già presenti sul territorio insubrico, con il sostegno dello Stato italiano e delle 

Regioni Piemonte e Lombardia, realizzare i progetti esistenti ed anche ipotizzare un ripristino di 

alcune delle realtà termali da tempo in disuso. 

  Vi è inoltre un riferimento alla “qualificazione dei territori termali” (Art.11) per cui 

“lo Stato e le Regioni favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti di aree 

comprendenti territori a vocazione turistico-termale”, e l’istituzione del “Marchio di qualità termale 

riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali” (Art.13), che viene assegnato con 

decreto del Ministero dell’ambiente, soltanto se sono stati adottati tutta una serie di parametri tra cui 

idonei “strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori 

termali” e una sufficiente “attività di promozione, certificata dalla competente azienda di 

promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie 

del territorio termale”. E’ pertanto inevitabile collegare il rilancio del termalismo alla qualità di 

erogazione del servizio che non può più prescindere dal territorio ma deve integrarsi ad esso in tutti i 

suoi aspetti, realtà nuova e peraltro molto interessante ed incentivante che può diventare motivo di 

studio e di crescita per molti settori dell’Insubria. 

  E’ infine prevista anche la possibilità da parte del Ministero della Salute di 

“promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di 

programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, 

mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministero 

dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica” (Art.6); in questo senso si può pensare alla 

creazione nell’Insubria di un gruppo di studio che si occupi della ricerca in ambito termale, dalla 

geologia alla idroclimatologia, dalla clinica termale allo studio di gestione degli stabilimenti termali, 

coinvolgendo le strutture universitarie e para-universitarie necessarie per questo tipo di approccio, 

già presenti e variamente dislocate sul territorio insubrico, che devono soltanto essere coordinate fra 

loro e messe in grado di studiare univocamente tutti questi interessanti aspetti del termalismo che 

possono portare all’Insubria anche nuove ricchezze da più settori. 

 

 

  Dal 1° Congresso di Medicina Termale dell’Insubria si può quindi evincere quanto 

l’Insubria possa essere considerata a buon ragione “territorio termale” a tutti gli effetti in quanto 

possiede un ricco patrimonio idrotermale contornato da una serie di grandi risorse naturali, 

ambientali e culturali, che ben si adattano all’applicazione della nuova Legge sul “Riordino del 

settore termale” e che offrono ampie possibilità di crescita e di sviluppo in seno alla valorizzazione 

del termalismo e di tutte le attività ad esso complementari. 

  L’Insubria, già importante punto di riferimento per il termalismo nel Nord Italia, può 

diventare un centro di studi e di ricerche, oltre che di cure e di turismo termale come previsto dalla 

nuova Legge, e accrescere  ulteriormente le proprie potenzialità territoriali mediante il 

coordinamento a livello universitario tra le varie attività inerenti a tutto il settore.  

  E’ auspicabile in questo senso che l’Art. 7 della nuova Legge, che disciplina 

l’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Medicina termale, simbolo di una 

“cultura medica consapevole, fin dalle primissime espressioni della medicina razionale, del ruolo 
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dell’acqua e delle sue qualità nel delicato equilibrio tra salute e malattia” (Dionigi)
10

, possa trovare 

applicazione anche all’interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 

dell’Insubria ed assumere l’importante ruolo di punto di riferimento per il coordinamento scientifico 

e culturale fra le varie strutture adibite all’attività termale vera e propria e tutti gli altri organismi 

preposti invece alla ricerca e allo studio in ambito geologico, idroclimatologico, ambientale, 

farmacologico e clinico. 

  In questo modo il termalismo, ovvero la scienza che studia le interazioni benefiche 

sull’uomo dell’acqua, considerata l’αρχη (il principio) già nel V secolo a.C. da Talete, primo 

esponente della storia della filosofia occidentale, insieme agli altri tre elementi fondamentali della 

natura e della filosofia antica, il fuoco, che la riscalda nella profondità delle rocce, la terra che le 

conferisce le proprietà minerali, e l’aria, che attraverso il clima ne condiziona l’azione salutare, 

potrà trovare una adeguata collocazione anche nell’Insubria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 In Presentazione di: G. SPARTA’, Per acqua ricevuta, Macchione Editore, Varese 1999, p. 7 
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UNA SORGENTE “AFRODISIACA”  

NELL’INSUBRIA 

 

di 

Ilaria GORINI 
 

Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica 

Direttore: Prof. G. Armocida 

Università degli Studi dell’Insubria 

Varese 

 

 

 

  Fra le sorgenti della Regio Insubria studiate nell’ambito di una ricerca svolta dal 

Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica dell’Università dell’Insubria, in collaborazione con il 

dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Varese, è stato oggetto d’indagine anche il “fontanino 

dell’avvocato”, sorgente singolare ed alquanto curiosa. Nella comunicazione sono date 

informazioni sia della ricerca svolta sia dei motivi che hanno consentito alla fonte di ottenere gli 

onor di cronaca. 

 

 

 

  La medicina del passato ha dato suggerimenti su come difendere la salute confidando 

nelle risorse dell’ambiente e nella qualità degli elementi naturali. Un robusto filone di cultura 

medica era sempre stato attento alle capacità preventive e curative delle fonti d’acqua. In 

quest’ambito il Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica dell’Università dell’Insubria, in 

collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Varese, ha svolto una ricerca sulle 

sorgenti della “Regio Insubria” dedicando maggior attenzione a quelle in prossimità delle sponde 

del lago Maggiore e a quelle delle vallate circostanti lombarde e svizzere. 

  Le indagini hanno consentito di venire a conoscenza di una fonte alquanto curiosa 

che per qualche mese i quotidiani e le emittenti televisive hanno reso la sorgente più popolare in 

tutta Italia. Per un congresso dedicato alle cure con l’acqua si è voluto presentare la particolarità di 

questa fonte che sembra possa, proprio per la sua curiosità, trovar spazio fra gli argomenti di 

discussione.  

 

  Collocata ad una quota di 460 metri, la sorgente occupa una posizione molto 

suggestiva: le sue acque, infatti, sgorgano tra le radici di un faggio secolare visibile sul margine di 

una strada provinciale che mette in comunicazione due comuni della provincia di Varese, Castello 

Cabiaglio e Cuvio. 

  La posizione facilmente accessibile rende il “fontanino dell’avvocato”, annoverato 

fra i nove monumenti naturali nel Parco regionale Campo dei Fiori
1
, meta dei residenti e di molte 

persone che vengono anche da lontano, chiamati oltre che dalle qualità idriche, molto 

probabilmente, anche da una speciale e singolare virtù di quest’acqua cui si attribuiscono 

tradizionalmente delle proprietà afrodisiache: si tramanda, cioè, che sia capace di aiutare gli uomini 

che soffrono di impotenza sessuale.  

                                        
1
 Legge Regionale 9 aprile 1994 n.13 “Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale Campo dei 

Fiori”, art.19. 
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  La storia di questo particolare fontanino e delle sue pretese qualità così speciali 

circola da tempo nella tradizione locale ed è stata raccolta anche in alcuni recenti scritti
2
. Sappiamo 

che già più di un secolo fa Leopoldo Maggi, scienziato di valore dell’Università di Pavia, aveva 

analizzato nel suo laboratorio molte delle fonti della Valcuvia
3
, alcune delle quali erano state citate 

anche in una guida storico-naturalistica di Giulio Cesare Bizzozero
4
, il fratello del ben più famoso 

Giulio Bizzozero. 

  La particolare struttura calcarea nel massiccio del Campo dei Fiori in cui la fonte è 

situata, oltre a produrre un articolato sistema ipogeo con decine di grotte, numerose sorgenti e altri 

fenomeni carsici di notevole interesse geomorfologico, molto diffusi in Valcuvia e nelle Prealpi del 

territorio varesino, interviene nella determinazione delle proprietà delle acque sorgive
5
. 

  L’indagine sulle caratteristiche chimico-fisiche della sorgente è proseguita con la 

collaborazione dell’Unità Operativa Chimica dell’ASL di Varese e le analisi odierne sono state 

confrontate con alcuni certificati di potabilità dell’acqua risalenti ad anni addietro. I nostri dati 

analitici, oltre a riconfermare quanto già messo in luce in precedenza e ad evidenziarne l’estrema 

leggerezza, che consente così di definire quest’acqua come oligominerale, hanno rivelato la 

presenza di elementi interessanti: Litio e Selenio in tracce e alcuni µg/l di Zinco. Sulle ottime 

caratteristiche oligominerali dell’acqua del fontanino non ci si sofferma in questa sede; ma piuttosto 

ci si è chiesti se sia possibile sostenere, in una validazione scientifica, le sue singolari pretese virtù, 

anche in considerazione degli elementi rintracciati. 

  E’ stata inoltre segnalata la presenza di un raro mollusco crenobionte, la 

Belgrandiella saxatilis, che ha trovato nella fonte il suo habitat naturale: ci si domanda quindi se le 

proprietà dell’acqua possano essere determinate anche dalla sua presenza. 

  La nostra attenzione si è focalizzata sui sali minerali. Ognuno di essi svolge funzioni 

differenti. In particolare, dalle indagini sulle proprietà dello Zinco, risultano provati il suo 

intervento nel metabolismo delle proteine, degli acidi nucleici e dei carboidrati, il suo contributo al 

miglioramento della capacità di concentrazione e la sua azione protettiva dell’epidermide, 

stimolando il rimarginarsi di eventuali ferite ed ustioni. Una sua carenza, oltre a compromettere 

quanto sopra, provocherebbe oligospermia o addirittura sterilità.  

  Accanto alla dimensione scientifica del problema, non possiamo ignorare la valenza 

delle tradizioni e di certe credenze ben consolidate come, per esempio, quelle dei cibi afrodisiaci
6
 

che hanno trovato spazio in molte pagine della letteratura. Per molti di questi capitoli, e 

segnatamente per la nostra acqua, non si può ancora pretendere una prova scientifica che spieghi 

questo tipo di virtù, ma d’altra parte non vogliamo semplicemente ricondurre problematiche che 

possono essere complesse dentro la pur comoda definizione di eventuali effetti placebo. 

  Ogni dibattito scientifico deve sempre tenere conto della provvisorietà delle nostre 

conoscenze e, lungo i filoni di sviluppo degli studi di etnoiatria, si incontrano spesso strategie 

terapeutiche che sopravvivono consolidate dall’esperienza, al di fuori di qualsiasi possibilità di 

interpretazione da parte della biomedicina, della sua dottrina e dei suoi strumenti. 

                                        
2
 A.A. RONCARI, Profumo di menta. Ricordi e racconti di Valcuvia, Macchione Editore, Varese 1999, pp. 

19-25; G. SPARTA’, Per acqua ricevuta, Macchione Editore, Varese 1999, p. 54. 
3
 Leopoldo Maggi (1840-1905): un naturalista eclettico nella Lombardia di secondo Ottocento (Atti del 

convegno 23 novembre 2002), suppl. al n. 10 di “Terra e gente”, Comunità Montana della Valcuvia, 2002. 
4
 G.C. BIZZOZERO, Varese e il suo territorio. Guida descrittiva, Tipografia Ubicini, Varese 1874, p. 235. 

5
 G.R. MARINI, Acque salutari in Valcuvia e dintorni, in “Terra e gente”, 10, 2002-2003, pp. 53-64. 

6
 O. ROMPINI, La cucina dell’amore. Manuale culinario afrodisiaco per gli adulti dei due sessi, Libreria 

Tirelli di F. Guaitolini, Catania 1926. 
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  Il fontanino della montagna sopra Varese non sfugge a questa dimensione e nessuno 

pretende di spiegare le sue virtù con le regole delle nostre scienze di laboratorio, ma allo stesso 

tempo non si può negare che nella tradizione si nasconde qualche minuscolo granulo di possibile 

validità di cui non sappiamo né vogliamo oggi valutare consistenza e portata. Il fontanino, pur nella 

sua spiccata originalità, è solo una delle tante sorgenti che nel territorio da noi esplorato sono state 

proposte come mezzi per conservare e recuperare la salute. Per molte di queste fonti, infatti, la 

letteratura medica tra Ottocento e Novecento ha proposto una classificazione, dividendole per 

caratteristiche chimiche e individuando pure i diversi quadri patologici che potevano essere 

efficacemente affrontati con il loro utilizzo. E’ ovvio che la medicina del XIX secolo, pur 

nell’aggiornamento dei mezzi scientifici di cui disponeva, fondava la sua fiducia nella tradizione di 

una letteratura medica che sempre aveva tenuto in grande considerazione l’acqua e i suoi utilizzi 

terapeutici. 

  La particolarità di questa ricerca ci ha suggerito di dare uno sguardo intorno, anche 

lontano dal fontanino dell’avvocato, per cercare altri esempi di fonti con virtù simili a quelle della 

nostra. Con virtù simili alla nostra si presentano, tra le altre, l’acqua ferruginosa di Pejo, nel Parco 

Naturale dello Stelvio, che molti dicono afrodisiaca, nonchè quella della sorgente di Citara, 

sull’isola di Ischia, che Jacques Etienne Chevalley de Rivas riconosceva vantaggiosa contro la 

sterilità
7
. E bisogna pur ricordare che alcuni secoli fa, anche Giulio Jasolino, il primo medico che 

studiò le qualità salutari delle acque di Ischia, non ignorava quella che “…agli uomini fa abbondare 

il seme…
8
”. Andando poi oltralpe, Hervè Maneglier scrive nel suo libro “La storia dell’acqua” di 

una fonte “…sulla collina di Chaillot, in un giardino di boschetti e di incantevoli padiglioni … 

pareva utile in certi casi di sterilità”. E aggiunge, a proposito di antiche credenze:  

 

“nell’Allier le donne trascorrevano la notte del 24 giugno in una landa deserta, presso 

la fonte di san Giovanni. Riportavano a casa una miscela di vino e acqua che passava 

per un potente preservativo dalla sterilità e dagli incantesimi che nuocciono al membro 

virile, rendendo impotenti i mariti”
9
  

 

  La scienza medica dei secoli scorsi disponeva di un numero limitato di medicine e 

non poteva avere il supporto convincente delle ricerche di laboratorio e delle sperimentazioni 

scientifiche. La cultura terapeutica si basava soprattutto sull’esperienza ed a quella credevano 

quanti si affidavano alle virtù curative delle acque. Nella terapia con l’acqua i medici dell’Ottocento 

cercavano una possibile soluzione a vari tipi di patologia, spesso rifacendosi ad ammaestramenti 

che derivavano da dottrine già presenti nell’antichità classica, quando l’acqua fredda era impiegata 

per fortificare il corpo o quando il bagno era visto come cura idroterapica.  

  Sin dagli albori della storia della medicina, l’acqua era stata considerata un principio 

terapeutico; le virtù curative di alcune fonti erano talvolta attribuite alla presenza di un “quid 

divinum et arcanum”. Un’immagine medico-religiosa e sanatrice delle sorgenti termali è presente 

nella storia di tutte le antiche civiltà di ogni continente; fra gli Assiro-babilonesi, per esempio, il 

medico era chiamato “A-su”, che letteralmente significa “uno che conosce l’acqua”. Le più antiche 

civiltà attribuivano, quindi, all’acqua proprietà taumaturgiche; anche la tradizione cristiana 

ripropone, in tutti i tempi, la presenza dell’acqua nei luoghi dove sono avvenuti fatti riconosciuti 

miracolosi. Ippocrate stesso, nell’opera “De Aere, Aquis, locis”, dissertando su cosa debba fare chi 

                                        
7
 J.E. CHEVALLEY de RIVAZ, Descrizione delle acque termominerali e delle stufe dell’isola d’Ischia, 

Napoli 1837; citiamo della recente edizione: La rassegna d’Ischia, Ischia 2002, pp. 88-89. 
8
 Citiamo dall’edizione: G. JASOLINO, De’ rimedi naturali che sono nell’isola di Pithecusa hoggi detta 

Ischia, Imagaenaria, Ischia 2000, pp. 214-216. 
9
 H. MANEGLIER, Storia dell’acqua, Sugarco Edizioni, Varese 1994, pp. 59-83. 
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desideri cercare di conoscere “con retta indagine…” l’arte medica, fa cenno ai diversi tipi di acqua 

esistenti e ai differenti effetti che ognuna di esse esercita, descrivendo i criteri utili a riconoscere la 

bontà dell’acqua e le sue differenti proprietà
10

. 

  E’ ben evidente quindi che gli ammaestramenti sull’acqua trovano radici nelle 

dottrine della medicina razionale fin dall’antichità, accanto ai filoni della cultura popolare. Capitoli 

molto vasti di letteratura ci mostrano come l’acqua sia esistita e continui a vivere nei sogni, nei 

proverbi e modi di dire, quanto siano numerose leggende e miti e quale importanza rivesta, 

assumendo un valore altamente simbolico in tutte le tradizioni religiose e popolari. L’acqua è fonte 

e origine di ogni forma di vita, simbolo di rinascita e rigenerazione, elemento fecondante, sostanza 

magica e terapeutica: ne sono un esempio la piscina sacra nella cultura induista o il fiume 

dell’immortalità in quella ebraica o ancora, nella mitologia greca, l’irraggiungibile fontana della 

giovinezza che avrebbe restituito salute e avrebbe fermato gli anni a chi vi si fosse immerso. Si 

narra che gli uomini, purtroppo, non furono in grado di trovarla… 

  Non volendo che accada quanto appena detto anche per il fontanino dell’avvocato, 

abbiamo voluto, oggi, proprio in occasione di questo nostro incontro, indicarvi la strada per 

raggiungerla! 
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  Il 33° Congresso Nazionale dell’Associazione Medica Italiana di Idroclimatologia, 

Talassologia e Terapia Fisica, che si è tenuto nel 1955 a Varese “Città-Giardino”, ha visto la 

partecipazione di ben quattrocento studiosi provenienti da tutta Italia e di illustri personalità del 

mondo scientifico e politico locale e nazionale; il pieno successo della manifestazione è 

testimoniato dalle cronache del tempo che hanno dato una particolare rilevanza all’avvenimento e 

dalle importanti relazioni che sono state presentate sul clima del Varesotto e sulle sue potenzialità 

curative climatoterapiche. 

 

 

 

  Mentre l’Italia si apprestava a celebrare il primo decennale della Liberazione in 

attesa di conoscere il nome del nuovo Presidente della Repubblica successore di Luigi Einaudi, a 

Varese convergevano le più autorevoli personalità del mondo termale italiano per partecipare al 33° 

Congresso Nazionale dell’Associazione Medica Italiana di Idroclimatologia, Talassologia e Terapia 

Fisica (AMIITTF)
1
. Ai lavori, che si sono svolti dal 24 al 28 aprile 1955 nei saloni di Villa 

Recalcati, attuale sede della Provincia, hanno preso parte ben quattrocento studiosi provenienti da 

tutta Italia che sono stati ospitati a cura dell’Ente Provinciale per il Turismo della Città di Varese. Il 

Comitato esecutivo era presieduto dal dott. Mario Beretta, presidente dell’EPT, e composto dal 

prof. Camillo Bonessa, aiuto dell’Istituto di Idrologia dell’Università di Milano, dal dott. Carlo 

Corbellino, segretario della sezione lombarda dell’AMIITTF, dal prof. Guido Leccisotti, Direttore 

capo divisione dell’ACIS (Alto Commissariato Igiene e Sanità) di Roma, dal dott. Teresio Rogate, 

consigliere della sezione lombarda dell’AMIITTF, dal rag. Alessandro Tonti, segretario 

amministrativo della stessa Associazione, e dal cav. rag. Manlio Raffo, direttore dell’Ente 

Provinciale per il Turismo.
2
 

 

                                                
1
 L’Associazione Medica Italiana di Idroclimatologia, Talassologia e Terapia Fisica è una società scientifica 

ultrasecolare, fondata a Pavia nel 1887 ad opera di un piccolo gruppo di medici piemontesi, riunitisi nel 

novembre 1886 presso il Circolo Medico di Torino, il cui primo Presidente è stato Giuseppe Scipione Vinaj. 

(cfr. F. GROSSI, 100 Anni di Storia del Termalismo. Il secolo XIX, Atti del Congresso del Centenario - 

Bologna, novembre 1988 - La Clinica Termale, vol. 42, Nistri-Lischi Ed., Pisa 1989) 
2
 Cfr. Quattrocento studiosi al Congresso di idroclimatologia in “La Prealpina” del 19 aprile 1955, 

quotidiano locale fondato nel  1886 
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FIGURA 1. Frontespizio del Programma del Congresso 

 

 

 

  All’inizio dei lavori, alle ore 10 di lunedì 25 aprile, durante la cerimonia 

d’inaugurazione il prof. Ferranti, assessore comunale alla Pubblica istruzione di Varese, ha rivolto il 

saluto della Città agli illustri ospiti a nome del Sindaco augurando a tutti un proficuo lavoro di 

contributo alla scienza medica. E’ stata poi la volta del Gr. Uff. prof. Emilio Giudici
3
, Assessore 

                                                
3
 Illustre ginecologo varesino, primario ospedaliero e autore di numerosi lavori scientifici alcuni dei quali 

conservati presso la Biblioteca Civica di Varese, che ha detto tra l’altro: “Noi della provincia di Varese 

siamo noti per l’operosità, siamo una delle province proporzionalmente più industriali d’Italia ma vogliamo 

anche essere noti per la nostra ospitalità perché teniamo ad offrire con il nostro clima, con le nostre 

montagne e con i nostri laghi anche la possibilità di riacquistare la salute logorata dal lavoro e dagli studi” 

(cfr. Inaugurato il Congresso di idroclimatologia in “La Prealpina” del 26 aprile 1955). Lo stesso prof. 

Giudici aveva tenuto, qualche giorno prima, una conferenza sul tema “L’acqua specchio della salute” in 

occasione della Giornata mondiale della Sanità celebrata nel salone della Camera di Commercio di Varese il 

7 aprile 1955 (cfr. Celebrata la Giornata della Sanità in “La Prealpina” del 8 aprile 1955) 
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provinciale all’Igiene, e del dott. Mario Beretta
4
, presidente dell’EPT. Hanno poi preso la parola il 

Presidente nazionale dell’AMIITTF, prof. Mariano Messini
5
, per ricordare alcuni illustri colleghi 

scomparsi, e il senatore Natale Cantero; il prof. Piccinini
6
 dell’Università di Napoli e l’avv. Basili 

hanno quindi chiuso la cerimonia d’apertura. Al tavolo presidenziale sono stati invitati il Prefetto 

dott. Lo Monaco, il prof. Cramarossa dell’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità, il prof. 

Giovanardi, Direttore di Igiene dell’Università di Milano e presidente della sezione lombarda 

dell’AMIITTF, il prof. Casberrini dell’ateneo bolognese ed il medico provinciale di Varese dott. 

Vessicchio; tra i presenti, oltre a numerosi esponenti del mondo medico varesino, vi erano il 

Questore avv. Scalera, il maggiore Rosina, il Provveditore agli studi prof. Calabrò ed il cavaliere 

del lavoro comm. Achille Cattaneo.
7
 

 

  La prima relazione, sul tema “Lineamenti di climatologia medica del Varesotto”, ha 

avuto per relatori il dott. Mario Beretta, con un intervento di particolare interesse che ha descritto 

l’intero panorama storico della climatologia del Varesotto
8
, il dott. Mario Moja

9
 e il prof. Camillo 

                                                
4
 Il quale, dopo un saluto ed un augurio, ha aggiunto: “Ho sposato come presidente dell’E.P.T. e come 

medico l’idea di un congresso idroclimatologico, perché ho visto la possibilità di far conoscere a tanti 

illustri nomi della scienza nazionale le nostre bellezze e per potere, intraprendendo con l’aiuto della scuola 

milanese di idroclimatologia questo studio sul clima del Varesotto, allargare la già vasta fama della 

Provincia-giardino.” (cfr. Inaugurato il Congresso di idroclimatologia, cit.) 
5
 Titolare della prima Cattedra di Idrologia Medica costituita in Italia a Roma nel 1939, Mariano Messini è 

stato Presidente dell’International Society of Medical Hydrology dal 1962 al 1966 e Presidente 

dell’Associazione Medica Italiana di Idroclimatologia, Talassologia e Terapia Fisica dal 1947 fino 

all’elezione dell’attuale Presidente prof. Baldassare Messina, suo allievo. 
6
 Guido Maria Piccinini, farmacologo napoletano, Presidente onorario dell’AMIITTF, da non confondere con 

Prassitele Piccinini di Milano, l’autore del celebre Manuale Hoepli sulle acque minerali d’Italia del 1924 
7
 Cfr. Inaugurato il Congresso di idroclimatologia, cit. 

8
 Nelle Cronache varesine a pag. 5 de “La Prealpina” del 26 aprile 1955 è riportata, “per il grande interesse 

locale che riveste e per il panorama storico che offre”, gran parte della relazione del dott. Mario Beretta qui 

di seguito citata: “Nell’economia di questa prima relazione che apre i lavori del XXXIII Congresso 

dell’Associazione dedita ormai da oltre quindici lustri agli studi medici di idrologia, di climatologia e di 

talassologia, a me venne affidato (e come Presidente dell’organismo che raduna e stimola l’attività turistica 

della Provincia e quale medico formatosi alla Scuola lombarda dello Zoja e del Cesa Bianchi, insigni clinici 

ed altresì maestri di idrologia ed esperti nel valore curativo delle cure climatologiche): a me, dicevo, per 

questi motivi e per l’amor del natio loco, fu affidato dal prof. Roversi il compito di predisporre una relazione 

introduttiva e storica sul clima del Varesotto. 

Non indarno ho prima ricordato l’amor del natio loco quale motivo della mia accettazione all’invito del 

prof. Roversi, poiché testimone della bontà naturale del nostro clima, era nella mia volontà di porre al fine 

un termine a questa carenza di studi climatologici con una rassegna di quanto esiste nella letteratura 

medica sul clima del Varesotto. Della necessità di questo Congresso a Varese e che il clima di Varese vi 

formasse argomento di relazione, ero già convinto da quando assistetti per dovere d’ufficio lo scorso anno, 

qui a Varese, ad un convegno di Paleontologia per l’esame dei recenti ritrovamenti di abitazioni 

preistoriche su palafitte nell’Isola Virginia del nostro Lago di Varese. Anche gli uomini dell’età del ferro 

sapevano ben distinguere quali fossero le condizioni climatiche più confacentesi alle loro esigenze di vita! E 

già secondo autorevoli etimologie, si avrebbe un’altra prova della vita preromana di Varese, nello stesso 

nome di Varese che andrebbe ravvicinato a quello del torrente “Varus” l’attuale Varrone che discende 

dall’omonimo monte e si getta nel lago di Como a Bellano, ed all’altro torrente “Varone” di Riva di Trevio: 

tutti di uguale origine preistorica. 

Ma lasciando le erudite etimologie, già nei primi anni dopo la venuta di Cristo troviamo che gli aristocratici 

romani non disdegnavano di riposarsi e svagarsi con gite sui laghi, e per queste pause di riposo si 

costruivano ville non solo sul lago di Garda – come a Sirmione – ma anche sulla sponda orientale del nostro 

lago Maggiore che per numerose testimonianze doveva essere assai frequentato da veleggianti imbarcazioni. 
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Le prime notizie sicure sulla fama del Varesotto come terra di riposo e di cura per le favorevoli condizioni 

climatiche sono però della fine del trecento. 

E’ ormai accertato infatti che il soggiorno di Sant’Agostino nella “Villa del Verecondo” nel paesello di 

Cassiciacum, l’attuale Casciago, posto sulla strada di Laveno a quattro km. da Varese, lo si deve a S. 

Ambrogio preoccupato non solo di inviare l’Africano convertito in una sede tranquilla ed adatta al 

raccoglimento ed alle vigilie di preparazione spirituale per il Santo Battesimo, ma anche di giovare con un 

periodo di riposo e di cura alla malferma salute del futuro autore delle Confessioni che si suppone fosse 

minato da malattie polmonari. Dopo secoli dal soggiorno di riposo e di cura di Sant’Agostino, ecco le 

frequenti visite e soggiorni di Lodovico il Moro cui la visita al Santuario della Madonna del Monte era 

occasione per concedersi periodi di riposo rallegrati da battute di caccia al cervo e all’orso. 

Ma già dal 1300 cominciano a costruirsi nel Varesotto numerosi conventi che ancora oggi ritroviamo 

sistemati nelle migliori posizioni della città e degli immediati dintorni. 

Così nella “cronaca” di Giulio Tatto, si rilevano delle regolari annotazioni sulla situazione meteorologica 

di Varese per il periodo cha va dal 1614 al 1619: osservazioni naturalmente eseguite in modo empirico per 

l’assoluta mancanza di strumenti, ma segnate con regolarità per quanto annotate con termini particolari, 

qual “rumi” ad esempio per i tuoni, “travaglia” per la lotta di nubi. Il confronto dai dati forniti dall’Autore 

delle “Cronache” con le attuali osservazioni, non offre però nessuna diversità di comportamento fra le 

condizioni meteorologiche di allora e quelle di oggi. Allora come oggi infatti, i mesi piovosi sono quelli di 

maggio e di ottobre; i più ricchi di bel tempo quelli di giugno e di luglio; con giornate più serene quelli di 

dicembre e di gennaio; il mese più ventoso quello di aprile. 

Il 1700 segna la nascita del “turismo” per il Varesotto: sono di questo periodo infatti le prime costruzioni 

delle grandi ville e delle case signorili che fioriscono nelle più amene posizioni dei dintorni della città quali 

residenze di campagna di nobili e di illustri casate lombarde che contribuiscono ad aumentare la nomea di 

Varese. Ed anzi Francesco III d’Este, feudatario del luogo, in quanto Governatore generale della 

Lombardia, trasportò a Varese la sua Corte riunendovi così tutto il fiore della aristocrazia milanese che vi 

doveva risiedere per buona parte dell’anno. Di questo periodo sono le costruzioni del Palazzo Ducale 

Estense, ora Villa Comunale, di Villa Mirabello, del Palazzo Griffi, del Palazzo Litta Modigliani, della Villa 

Dandolo, di Villa Mozzoni, di Villa San Francesco e di molte e molte ancora. 

Con il 1800 una migliore sistemazione delle strade per Milano si aggiunge a favorire un maggior afflusso di 

villeggianti, fra i quali appaiono anche nomi illustri. Così Stendhal, nel suo “Viaggio in Italia” (1811) 

descrive con belle parole la sua salita al Sacro Monte ed una sua gita al Lago Maggiore; nella prosa 

dedicata al Varesotto tutto è elegiaco ed armonioso: fra le righe del suo racconto si legge anche una 

indicibile felicità, a creare quest’ultima il clima si alleava però alle grazie dell’eterno femminino, che più 

tardi doveva indurre anche il burbero Carducci a frequenti visite e riposanti soggiorni nel Varesotto. E 

Stendhal e Carducci sono scelti fra un folto gruppo di famosi letterati, scrittori e musicisti che in questi due 

ultimi secoli furono ospiti di questa accogliente e ridente plaga, a trascorrere periodi di riposo e di 

rinvigorimento fisico: ricordiamo il Manzoni, Volta, Verdi, Puccini, i fratelli Dandolo, Pascoli, Mommsen, i 

Morosini e numerosissimi altri. 

E con l’800 si comincia altresì a rilevare con metodo i dati di osservazioni atmosferiche che ci forniscono 

tuttora riferimenti attendibili, non basati – come quelli che ho fin qui enunciato – esclusivamente su notizie 

storiche. Nel 1868 infatti il prof. Garoni allestisce, nella sua villa di Gaggiano, una stazione meteorologica, 

raccogliendo – anche per opera del figlio ing. Edoardo – osservazioni che ora ci sono molto preziose e che 

si riferiscono agli ottant’anni di vita della stazione. 

Nel 1926 un nuovo osservatorio è istituito a Varese da un medico varesino, il prof. A. Riva della casa di cura 

“Quiete” ed i risultati di triennali sue ricerche sono stati messi a disposizione dei collaboratori di questa 

relazione. Essi concordano nel definire il clima del Varesotto come un clima mite, costante, privo di venti 

eccessivi, di medie alte; ed è favorevole – secondo il prof. Riva – alla cura e lenimento di disturbi 

respiratori, circolatori, nutritivi, del ricambio e del sistema nervoso.  

Nel Varesotto vi sono poi delle località, sulle rive dei laghi o in particolari favorevoli posizioni, che godono 

di condizioni climatiche ancora più favorevoli di quelle che fin qui abbiamo indicato e che si riferiscono 

unicamente alla Città di Varese. Parlo dei centri situati sulla sponda orientale del lago  Maggiore che 

godono di molte ore di sole anche in pieno inverno, e che sono riparate dai venti freddi dalle montagne 

immediatamente retrostanti. 
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Bonessa, che hanno offerto un quadro più specificatamente tecnico basato su dati geofisici e 

medico-climatici e sulle ricerche sperimentali effettuate nella provincia di Varese dall’Istituto di 

Idrologia Medica dell’Università di Milano con topolini e ratti, ed infine il prof. Leonida Lolli
10

 con 

importanti ed interessanti osservazioni sul clima del nostro territorio sottolineate anche dai 

professori Messini, Mascherpa, Sepilli, Roversi, Piccinini, Battaglia, nei loro successivi interventi
11

. 

 

  I lavori sono ripresi, dopo la pausa, nel pomeriggio alle 15 con una relazione sul 

tema “Le cure termali nell’infanzia”, tenuta dal prof. Giovanni De Toni e dal dott. Sergio Nordio, al 

termine della quale i congressisti sono stati invitati ad un ricevimento offerto dal Sindaco di Varese 

nel Salone e nei Giardini Entensi, sede del Municipio; facevano gli onori di casa gli assessori prof. 

Ferranti e dott. Zavattari a cui si è unito l’assessore provinciale ing. Passerini. In serata gli illustri 

                                                                                                                                                            

A Porto Valtravaglia, a Caldè, ad Arolo è facile scorgere nei giardini colture di limoni, di olivi e di piante in 

genere che normalmente crescono nelle zone temperate della riviera. A Caldè abbiamo anche una vera 

industria di floricoltura che fornisce piante rare a numerosi giardini d’Italia e di altre Nazioni europee. 

Particolare situazione è quella dell’ampia conca del lago di Varese sulla quale, nel pieno dell’inverno il sole 

concentra tale calore che, ancor oggi, vi sono abitazioni prive totalmente di riscaldamento o che, nelle 

giornate di sole, non fanno uso delle installazioni termiche. 

Non piccolo merito di questo Congresso sarà perciò l’aver indotto la nostra scuola medica 

idroclimatologica milanese ad accettare un tema di relazione presentatosi così arido, di averla vista 

affrontare con tenacia e coraggio il compito assegnato, riuscendo a raccogliere attorno a sé valenti 

collaboratori, rintracciare documenti meteorologici che si dovevano ritenere perduti, ad iniziare ricerche 

sperimentali già feconde di insegnamento e gettare così la base per la costituzione di quel corpo dottrinale, 

sperimentale medico, che non solo a soddisfazione della nostra curiosità di studiosi o del nostro amore del 

natio loco, ma a guida sicura nel segnare le prescrizioni climatologiche per l’uomo sano o malato, varrà a 

conferire a Varese ed al Varesotto, fra le regioni climatiche, quel posto preminente che Natura loro diede.” 
9
 Cfr. M. MOJA, Ricerca statistica sugli elementi meteorologici del clima di Varese, Tipografie Riunite 

Donati, Parma 1955 
10

 “Basta osservare – ha detto il prof. Lolli – la quantità e la qualità della vegetazione di questa magnifica 

Città-giardino, che mantiene carattere mediterraneo subtropicale fino a 400-500 m., per rendersi conto che 

essa è favorita da un clima eccezionalmente mite, quasi unico per le città prealpine dell’alta Italia. La 

temperatura media dell’anno è di 12°, la media delle massime è di 16°, la media delle minime è di 8°, due 

soli mesi (novembre e dicembre) hanno media attorno allo zero, con escursioni limitate, minimi assoluti rari, 

massimi assoluti di 30° egualmente rari. Aggiungansi: una umidità relativa non particolarmente eccessiva 

che, unita alla temperatura mite, fornisce al clima un carattere sedativo; piovosità notevole ma 

prevalentemente primaverile, e con scarsa frequenza di giorni piovosi se si eccettui il maggio; assenza quasi 

assoluta di nebbie”. “Queste caratteristiche meteorologiche – ha continuato l’illustre studioso – anche se 

appena accennate, bastano a dimostrare come il clima di Varese per lo spiccato carattere di mitezza, tonico-

sedativo, sia adatto a ogni età e anche ad ogni stato patologico: clima di riposo e di ricupero per eccellenza, 

senza controindicazione alcuna. Anche i renali, gli ipertesi, i cardiopatici, malati per i quali è così difficile 

scegliere una indicazione climatica, trovano nel clima di Varese quello che meglio assicura condizioni di 

equilibrio nervoso umorale e circolatorio, cui si aggiunge l’effetto psichico climato-estetico, evidente dalla 

bellezza calma e maestosa del paesaggio.” (cfr. Inaugurato il Congresso di idroclimatologia, cit.) 
11

 “E’ certamente questa una delle prime volte che lo studio del clima locale, e di quello particolarmente 

tipico del Varesotto, una terra essenzialmente ricca di verde e di acque, viene affrontato con serietà di studio 

e di indagine che è giustificata pienamente dall’importanza dell’argomento per la Stazione di Soggiorno di 

Varese” (cfr. Il clima del Varesotto al Congresso di Idroclimatologia in “La Prealpina” del 23 aprile 1955). 

Così ancora commentava “La Prealpina” del 26 aprile 1955 in conclusione dell’articolo sull’inaugurazione 

del Congresso (cit.): “Gli studi climatici sul Varesotto, effettuati nel mese scorso con esperimenti su topi e 

ratti ed i cui risultati sono stati esposti nel corso della prima relazione, danno l’avvio a nuove e più 

sistematiche ricerche di climatologia generale ed è quindi vanto degli organizzatori l’aver promosso una 

riunione che apre un intero ciclo di studi e che con i suoi risultati scientifici porterà nel mondo anche il nome 

di Varese.” 
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ospiti sono stati intrattenuti da uno spettacolo danzante al Palace Hotel, “con l’orchestra 

D’Ambrosio e Liliana e Dante Feldman”
12

, mentre si riuniva alle ore 22 il Consiglio direttivo 

generale dell’Associazione Medica Italiana di Idroclimatologia, Talassologia e Terapia Fisica. 

 

 

 

 

FIGURA 2. Il Programma del Congresso 
 

 

 

  Il giorno successivo, martedì 26 aprile, alle ore 9,30 “sette autocorriere hanno 

lasciato piazza Monte Grappa – la piazza centrale di Varese – dirette a Milano”
13

 dove i congressisti 

hanno partecipato alla “Giornata medico-idroclimatologica”, che si è tenuta alla Fiera Campionaria, 

dedicata al termalismo sociale. Al padiglione Bizzozzero della Fiera si sono avvicendati al 

microfono in qualità di relatori il prof. G. Francioni, il dott. E. Balducci, il prof. V. Pezzani, il prof. 

                                                
12

 Cfr. Il clima del Varesotto al Congresso di Idroclimatologia, cit. 
13

 Cfr. Con l’elezione del nuovo Consiglio si concludono i lavori del Congresso,  in “La Prealpina” del 27 

aprile 1955 
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P. Malcovati, il prof. G. Guglielmi, il dott. G. Guadagnini, il dott. M. Valli e il prof. P. Mascherpa, 

sul tema “Spunti di climatismo sociale”; le relazioni, a cui assisteva anche l’assessore provinciale 

all’Igiene prof. Gr. Uff. Emilio Giudici, sono state intervallate dal pranzo al padiglione della 

meccanica. In serata, al rientro in Varese, gli ospiti hanno partecipato alle 21,30 ad una serata 

cinematografica, organizzata per i congressisti al cinema Lyceum, con la proiezione del film 

retrospettivo “A me la libertà”
14

. 

 

 

 

 

FIGURA 3. Presentazione e Note sul Congresso 
 

 

 

  La mattina di mercoledì 27 aprile, i lavori sono stati ripresi a Villa Recalcati con 

alcune comunicazioni e con l’Assemblea generale dei Soci dell’AMIITTF e l’elezione del nuovo 

Consiglio dell’Associazione. Successivamente i congressisti hanno preso parte ad una gita sui laghi 

                                                
14

 Cfr. Affluiscono le adesioni al Congresso di idroclimatologia, in “La Prealpina” del 8 aprile 1955, articolo 

in cui compare tutto il programma dettagliato della manifestazione. 
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del Varesotto organizzata appositamente dall’Ente provinciale per il turismo di Varese; dopo una 

sosta al golf di Luvinate per il pranzo, hanno raggiunto il lago di Varese, il lago Maggiore ed infine 

il lago di Lugano, con una visita anche alla città di Lugano, rientrando ai rispettivi alberghi soltanto 

in tarda serata. Il 33° Congresso Nazionale dell’Associazione Medica Italiana di Idroclimatologia, 

Talassologia e Terapia Fisica del 1955 è terminato la mattina del 28 aprile al Palace Hotel di Varese 

con una riunione del nuovo Consiglio direttivo generale sull’impostazione dei futuri programmi di 

studio. 

 

  Il bilancio conclusivo della manifestazione è risultato molto positivo, da quanto si 

può intuire dalle cronache della stampa di allora, che ha dato molto spazio all’avvenimento, e dal 

numero complessivo di partecipanti e di relatori illustri. Il momento più interessante sembra essere 

stata certamente la relazione sul clima del Varesotto che ha coinvolto tutte le realtà locali e 

nazionali in una valutazione sulle potenzialità climatoterapiche della nostra realtà territoriale
15

. 

L’evento, per la sua rilevanza, aveva richiamato nella nostra Città anche gli operatori del Cine-

attualità
16

 che hanno ripreso le fasi salienti del Congresso.
17

 

 

  Non deve essere considerato tanto strano che Varese, la “Città Giardino”, abbia 

potuto ospitare quasi cinquant’anni fa un Congresso Nazionale di Medicina Termale
18

; è dal 1929, 

infatti, che con Decreto Ministeriale del 25 aprile, Varese è stata dichiarata ufficialmente “Stazione 

di cura, soggiorno e turismo” alla stessa stregua di Salsomaggiore, Sciacca e Montecatini Terme
19

. 

Varie e numerose sono in realtà le espressioni idroclimatologiche in tutto il territorio del Varesotto 

sin dall’Ottocento
20

; sarebbe pertanto auspicabile un rapido recupero di questa importante 

tradizione ‘salutare’ che rappresenta, oltre ad una naturale ricchezza medico-scientifica, che può 

essere valorizzata da un nuovo Congresso Nazionale sul Termalismo a Varese per esempio in 

occasione dei 50 anni dal precedente, anche una notevole opportunità per il rilancio della vocazione 

turistica di tutta la regione come previsto anche dalla recente Legge sul “Riordino del settore 

termale” dell’anno 2000
21

.  

 

 

 

                                                
15

 “La Prealpina” del 28 aprile 1955, nell’articolo Giornata turistica per gli idroclimatologi, così commenta: 

“Volendo sin d’ora trarre qualche conclusione dei lavori di questo convegno al quale hanno partecipato 

illustri studiosi e senza entrare in merito alle questioni strettamente tecniche, che pure hanno rivestito un 

particolare interesse, ci sembra di poter ravvisare nella manifestazione varesina l’inizio di un nuovo ciclo di 

studi, quello che porterà ad una valutazione più esattamente scientifica della climatologia, valutazione 

propugnata con la prima relazione di questo Congresso tenuta dal dott. Beretta, dal dott. Moja, dal prof. 

Bonessa e dal prof. Lolli sul clima del Varesotto.” 
16

 L’equivalente degli attuali notiziari televisivi che venivano però proiettati nelle sale cinematografiche. 
17

 Cfr. A Villa Recalcati idrologia nazionale, in “La Prealpina” del 24 aprile 1955 
18

 Tra le città che hanno ospitato le edizioni precedenti del Congresso Nazionale dell’AMIITTF figurano 

celebri località turistiche e termali come Salsomaggiore, Montecatini, Sanremo, Viareggio, Venezia nonché 

Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna. 
19

 D.M. 25 aprile 1929 “Riconoscimento al territorio di vari Comuni dei requisiti di stazioni di cura, 

soggiorno o turismo”, pubblicato nella G.U. del 16 maggio 1929 
20

 Cfr. G.R. MARINI, Il Termalismo nell’Insubria, Tesi per la Scuola di Specializzazione in Idrologia 

Medica, Pavia 2000-2001 e G.R. MARINI, Acque salutari in Valcuvia e dintorni, Terra e Gente X (2002-

2003), Comunità Montana della Valcuvia, pp. 53-64 
21

 Cfr. Art. 1, comma 2 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323 “Riordino del settore termale”, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 8 novembre 2000: “La presente legge promuove, altresì, la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali”. 
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  Il presente intervento è finalizzato a descrivere sommariamente alcuni aspetti che 

caratterizzano, in senso lato, l’architettura bioecologica in rapporto alla progettazione degli spazi 

destinati al soggiorno dell’uomo ed al suo benessere al loro interno. Tali aspetti trovano, secondo 

gli Autori, nelle costruzioni destinate ad Attività Termali, un naturale sbocco ed un affascinante 

campo di applicazione dai risvolti interessanti e variegati soprattutto in considerazione alle 

prestazioni che in esse si praticano ed alla valenza che queste hanno per il benessere globale 

(fisico e psicologico) dell’individuo. 

 

 

 

Il dover affiancare l’aggettivo “bioecologica” al termine “architettura” per 

distinguerla da quella “tradizionale” (ovvero quella corrente al giorno d’oggi) è il sintomo che 

evidenzia l’insuccesso delle teorie architettoniche più osannate del XX secolo, e sottolinea la presa 

di coscienza e la volontà da parte dell’uomo di concepire l’edificio (sia esso la casa o il luogo di 

lavoro, di svago, di cura) come un ambiente sano in cui si provi piacere nel soggiornarvi ed in cui 

sia alta la sensazione di benessere ambientale.  

L’architettura, o meglio il “fare edile” (perché con il termine architettura va inteso il 

modo di progettare, costruire e vivere gli edifici in generale destinati ad essere occupati da esseri 

viventi) da sempre è stata l’espressione estrinsecante il sapere “tecnologico”, “culturale” e “civile” 

delle società nei diversi luoghi. Nei luoghi perché va tenuto presente che il Rinascimento - per citare 

ad esempio uno stile noto a tutti - ha generato a Firenze edifici molto diversi da quelli, sempre 

rinascimentali, che troviamo a Venezia o a Roma (sempre a mero titolo di esempio) pur essendo 

temporalmente pressoché coevi; non è un caso quindi che gli storici parlino di Rinascimento 

Fiorentino, Veneziano o Romano. Di conseguenza si può affermare che uno stesso stile 

architettonico abbia assunto “linguaggi” ovvero “toni” o “interpretazioni” diversi per il differente 

“gusto”, per la differente “cultura” edile dei committenti, costruttori, progettisti fiorentini, veneziani 

o romani, per le differenti problematiche legate ai luoghi, per la tipologia costruttiva e spaziale 

adottata e per i materiali e le tecniche impiagati. A queste diversità anche i grandi architetti si 

uniformavano, basti pensare alle opere di Bramante a Milano (su tutte S. Maria delle Grazie, cioè il 

tamburo e la cupola della Chiesa accanto “all’ultima cena” di Leonardo) o a Roma (i progetti per S. 

Pietro o la realizzazione del tempietto di S. Pietro in Montorio). Ma lo stesso discorso vale per 

l’architettura cosiddetta “minore”, quella per intendersi senza firma che però ha generato e 

caratterizzato tutte le nostre città. Basta ancora pensare alle differenze tra le coeve case rurali delle 

campagne fiorentine, venete o romane (per continuare a citare a titolo esemplificativo sempre le 

solite tre località) o alla stessa edilizia dei centri storici. 

Appare evidente, però, in tutti i luoghi (non solo quelli citati, ovviamente, ma in ogni 

continente) un minimo denominatore comune a quel modo di fare e concepire architettura: la scelta 

dei materiali (soprattutto usati ciascuno coerentemente secondo le proprie prerogative e per le 
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funzioni “architettonico - strutturale” che dovevano assolvere) ed un’accurata attenzione alla scelta 

dei luoghi e al posizionamento dell’edificio sul terreno. Era ad esempio impiegata molta attenzione 

all’esposizione solare, ai venti dominanti e al verde, cercando soluzioni votate all’integrazione dei 

fini estetici con le esigenze di protezione dagli agenti atmosferici, di regolazione del microclima, di 

recupero o all’allontanamento delle acque meteoriche a seconda che ci si trovasse in zone a bassa o 

alta piovosità. E l’uomo, in qualsiasi parte della terra, ha, da sempre, saputo osservare quanto la 

natura in quel dato luogo gli metteva a disposizione (legno, pietra, acqua, terra) ed utilizzarlo per 

generare architettura che lo distinguesse, gli desse riparo, gli desse piacere estetico. L’uomo col suo 

ingegno ha trasformato il materiale naturale in materiale edile e culturale.  

Con la cosiddetta rivoluzione industriale tutto ciò, gradatamente, è andato 

modificandosi. La tecnologia “universale” ha, in molti casi soppiantato le tecnologie locali. 

L’azzardo di progettisti, committenti ed operatori è stato, forse, quello di pensare di poter sostituire 

in breve tempo e senza sufficienti collaudi (che solo il tempo però poteva dare) modelli “testati” da 

secoli con altri nuovi, tra virgolette moderni, capaci (si diceva) di “durare in eterno”, in grado cioè 

di “traghettare” la società verso il futuro.  

Tutto ciò a portato alla graduale perdita di maestranze specializzate, alla 

uniformazione cultural-tecnologica dei valori propri dei luoghi e conseguentemente 

“all’appiattimento” delle nostre città, alla costruzione di periferie invivibili a dimensione tutt’altro 

che umana. Ma soprattutto, per restare nel tema di questi atti, il sistema costruttivo che ne è derivato 

(materiali-strutture-impianti) ha originato una serie di nuove patologie che si sono, purtroppo, 

sviluppate in rapida successione le cui cause solo da pochi decenni sono state individuate negli 

edifici (nell’architettura) o, meglio, in molti di essi, e relazionate alle tipologie edilizie, ai materiali 

e alle tecnologie impiantistiche adoperate per la loro costruzione.   

Negli ultimi decenni per individuare una serie ben precisa di patologie sono state 

coniate alcune espressioni che sintetizzano il crescente interesse da parte della comunità scientifica 

ufficiale per lo studio delle malattie derivanti dalla sosta prolungata nel tempo in ambienti chiusi 

malsani. Di seguito elenchiamo le tre definizioni più comuni con le relative traduzioni e 

spiegazioni: 

 

Sick Bulding Syndrome, (sindrome da edificio malato) relativa alle sintomatologie 

statisticamente rilevate e significative presentate da gruppi di persone dimoranti 

prevalentemente in grandi edifici. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si 

tratta di reazioni patologiche dell’organismo umano al microclima interno insalubre causato 

dalla esposizione a diversi agenti o da difetti dei sistemi di ventilazione (naturali o 

meccanici). 

 
Building Related Illness, (malattia correlata all’edificio) indica la patologia 

provocata direttamente dall’edificio in presenza di un quadro clinico ben definito e con 

l’evidenziarsi di malattie la cui origine è direttamente conseguente ai materiali insalubri 

presenti negli ambienti confinati. 

 

Indoor Pollution (inquinamento interno) è correlato alle attività di vita domestica o 

lavorativa in ambienti confinati. 

 

Diciamo subito che il nostro interesse in questa sede è rivolto a quelle patologie che 

generano alterazioni del benessere generale e che danno origine a tanti piccoli disturbi che spesso 

siamo abituati a tollerare ma dei quali potremmo e vorremmo fare volentieri a meno. Irritazioni agli 

occhi, tosse, mal di testa, affaticamento, nausea, capogiri, irritazioni cutanee e delle vie respiratorie 

sono solo alcuni dei sintomi più frequenti di queste patologie da inquinamento interno. Finestre a 
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perfetta tenuta, murature o tamponamenti esterni con materiale isolante sintetico e/o barriere al 

vapore, intonaci a base di cemento, tinteggiature impermeabili sintetiche, sono responsabili delle 

ridotte o addirittura inibite capacità di permeabilità e diffusione del vapore acqueo, e contribuiscono 

sensibilmente all’inibizione del ricambio d’aria e della ventilazione all’interno dei locali: le 

conseguenze sono l’incremento dell’umidità relativa e l’aumento della temperatura dell’interno del 

locale, condizioni caratterizzanti il cosiddetto stato di “pesantezza dell’aria” (inoltre tali condizioni 

favoriscono la maggiore sopravvivenza e proliferazione di muffe e microrganismi nocivi). Molti 

prodotti per la pulizia dei locali e per l’igiene personale, tappeti, moquettes, tappezzerie, mobili, 

fumo di sigaretta e combustione alimentata da sostanze liquide o gassose, rilasciano - più o meno 

lentamente - o producono nell’aria che respiriamo i cosiddetti VOC - composti organici volatili - 

che hanno effetti dannosi diretti sulla nostra salute. 

Tra i VOC il più noto è la formaldeide, gas incolore dall’odore acre, ampiamente 

utilizzata dall’industria per la fabbricazione di resine, solventi, disinfettanti, conservanti, colle. La 

formaldeide entra negli edifici attraverso i mobili (nei pannelli compositi come i truciolati, i 

compensati, i medium density, ecc.), i tessuti (nelle tende, nei divani, ecc.) la moquette, le colle per 

rivestimenti e tappezzerie, i detergenti, i disinfettanti, ed entra in diretto contatto con l’uomo anche 

attraverso molti deodoranti e cosmetici. L’emissione della formaldeide avviene in dosi elevate 

durante le fasi di lavorazione ed installazione, si attesta successivamente su valori più modesti - ma 

pur sempre sensibili - e torna ad incrementarsi in fase di deterioramento del manufatto; il suo 

rilascio in ambiente aumenta al crescere della temperatura e dell’umidità. Gli effetti a breve termine 

sono di irritazione ed infiammazione delle mucose, degli occhi, dell’apparato respiratorio, con 

insorgenza di cefalea, nausea, pruriti ed irritazioni cutanee; a lungo termine sono di ostruzione 

bronchiale e, secondo molti ricercatori, di insorgenza di forme tumorali. Per limitare gli effetti 

pericolosi della formaldeide è consigliabile privilegiare, per l’arredamento, prodotti realizzati in 

legno massiccio lasciato al naturale o trattato esclusivamente con olii o cere sempre naturali; se si 

utilizzano mobili in pannelli compositi, è bene richiedere la certificazione E1 (secondo la norma 

DIN tedesca) che ne attesti il basso contenuto di formaldeide. Per i tessuti è bene orientarsi verso 

quelli naturali (lino, lana cotone ecc.), per la moquette e la tappezzeria in tessuto sono da preferire 

la posa a tendere, oppure l’uso di specifici collanti naturali a base vegetale, minerale e animale. 

Altri VOC molto comuni sono il monossido di carbonio (CO), l’ossido e il biossido 

di azoto (NO e NO2), tutti gas inodore ed incolore. Il monossido di carbonio originato, in casa, 

dalla combustione dei fornelli da cucina, delle stufe a combustibile naturale, delle sigarette, ha la 

prerogativa di legarsi facilmente all’emoglobina del sangue (si origina carbossiemoglobina) 

provocando la riduzione dell’apporto d’ossigeno ai tessuti e conseguenti diversi livelli di 

intossicazione. I primi sintomi di tale intossicazione sono cefalea, astenia, insonnia, vertigini; 

ovviamente le conseguenze saranno più o meno gravi a seconda della più o meno prolungata 

esposizione o delle quantità inalate. Precauzioni da adottare sono la corretta manutenzione degli 

apparecchi domestici e l’aerazione dei locali ove si sviluppano le fiamme libere, specie mentre 

avviene la combustione stessa (ad es. durante la cottura dei cibi in cucina). A tal proposito la 

normativa italiana prevede per tali camere la presenza di un’apertura di ventilazione fissa e non 

ostruibile di dimensioni nette pari ad almeno 6 cm² per kW di portata termica installata, con un 

minimo di cm² 100 se posta in prossimità del pavimento e maggiorata del 50 % se posta in alto. I 

sintomi più evidenti della presenza di agenti inquinanti interni sono i cattivi odori e la sensazione di 

aria viziata e pesante. 

E’ importante ricordare che una buona ventilazione dei locali riduce sensibilmente la 

concentrazione dei VOC e conseguentemente i rischi che derivano dalla loro inalazione.  

Condizioni fondamentali ed elementari per limitare o evitare le conseguenze nocive 

accennate, sono l’uso di materiali costruttivi ad elevato potere di permeabilità al vapore acqueo e 

all’aria, la rinuncia all’utilizzo di barriere al vapore e di isolanti sintetici, l’abitudine ad adeguati 
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ricambi d’aria, ancor più per quei locali in cui si producono fiamme libere, e per chi abita in città il 

consiglio è di privilegiare le ore in cui il traffico è minore e le finestre che non diano direttamente 

su strada; inoltre è sempre consigliabile non fumare al chiuso e mantenere efficiente la pulizia 

interna, facendo attenzione ai prodotti che si utilizzano. Molti di questi infatti contengono biocidi, 

(pentaclorofenolo, idrocarburi aromatici, aldeidi, terpeni, formaldeide, ecc.) che possono causare 

irritazioni e infiammazioni cutanee, delle vie respiratorie e delle mucose. In realtà appare evidente 

l’opportunità di evitare l’uso di detergenti e/o disinfettanti contenenti tali sostanze; ove ciò non 

risulti tuttavia possibile, è necessario seguire attentamente le istruzioni per l’uso evidenziate, 

insieme alla composizione, dal produttore; in generale tutti i prodotti devono essere conservati, con 

il tappo ben avvitato, in idonei armadi chiusi, procedendo sempre all’arieggiamento dei locali dopo 

il loro utilizzo. 

 

Relativamente al rapporto tra salute dell’uomo ed edifici pare ancora utile rilevare 

che per molti di noi è usuale trascorrere fino all’80% del tempo della giornata in luoghi chiusi, siano 

essi la casa o il posto di lavoro, pertanto il clima interno (microclima) che in essi si “vive” assume 

grande importanza sia per la salute ed il benessere, sia per il rendimento lavorativo, ovvero per la 

qualità di svolgimento dell’attività di lavoro. A tal proposito, è importante sapere che per la 

progettazione architettonica e impiantistica esiste (e dovrebbe essere tenuta costantemente in esame 

in fase di progettazione e proposta alla committenza) una serie di fattori, tra loro intimamente 

correlati, che opera sul microclima interno. Agendo su tali fattori si deve pervenire al 

raggiungimento di alti livelli di benessere ambientale o di cosiddetto comfort. Di questo esistono 

diverse definizioni di carattere scientifico: l’European Passive Solar Handbook sostiene che il 

comfort rappresenta la sensazione di benessere fisico e mentale, mentre la norma ASHRAE 

(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) lo considera come la 

condizione in cui un individuo esprime soddisfazione nei confronti dell’ambiente che lo circonda. 

Entrambe le definizioni sono basate sulle sensazioni di benessere psico-fisico provate da un 

individuo all’interno di un ambiente confinato; tali sensazioni possono essere di tipo soggettivo, 

dipendenti dall’uomo, o di tipo oggettivo dipendenti dal luogo in cui esso soggiorna. Ambedue le 

variabili hanno subito forti mutazioni negli ultimi anni. Oggi il livello comunemente riconosciuto 

accettabile, ad es. per il comfort termico, è compreso tra i 21 e 22 gradi in inverno, e i 26 e 27 in 

estate. In passato la temperatura di benessere era considerata intorno ai 16 gradi, e allora in inverno 

ci si copriva di più e la maggiore attività fisica che si svolgeva per vivere apportava calore, mentre 

l’estate era, come oggi, il vero problema da risolvere. L’architettura tradizionale riusciva ad 

assolvere alle richieste dei canoni di confortevolezza di allora mediante il metodo passivo, cioè per 

effetto del solo intervento di elementi naturali e/o della conformazione degli edifici (ad es. muri 

spessi per l’inerzia termica e alte volte per favorire il moto convettivo dell’aria).  

Appagare le attese di benessere necessarie oggi con tali metodologie è quanto mai 

complesso e rischioso, però è possibile pensare e progettare edifici che utilizzino sistemi passivi, 

capaci ad esempio di immagazzinare il sole quando serve ma anche di proteggere da esso.  

Sole, acqua, vento sono fonti energetiche rinnovabili (ovvero inesauribili), pulite e 

soprattutto gratuite. E’ fondamentale fare in modo che attraverso l’utilizzo di tali risorse e sistemi 

vengano prolungati i periodi di tempo in cui non sia necessario riscaldare o raffrescare gli ambienti 

protraendo, per così dire, le mezze stagioni, limitando i costi di esercizio e contemporaneamente il 

consumo di fonti energetiche non rinnovabili. 

Ma a questo punto è importante considerare che il sole può essere adoperato per 

scaldare (e di ciò sappiamo già molto) ma anche per raffreddare attraverso molteplici e diverse 

soluzioni: dai collettori solari termici che alimentano frigoriferi ad assorbimento, ai pannelli 

fotovoltaici che alimentano frigoriferi a compressione di vapori saturi. 
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Tutto ciò a favore della sostenibilità, termine/criterio (si veda la definizione più 

avanti) di cui si è ripreso a parlare molto in questo ultimo periodo (basti ricordare alcuni dei 

contenuti del trattato di Kyoto) e che finalmente sembra stia entrando nel vocabolario di uso quasi 

quotidiano. 

 

Un altro aspetto che ci pare interessante evidenziare in questa breve relazione è 

legato alla definizione ed all’uso dei colori in campo edile rapportandolo ai suoi effetti 

sull’organismo umano. 

La luce è energia elettromagnetica e si classifica partendo dai raggi cosmici (con 

lunghezza d’onda cortissima) per giungere alle onde radio AM (con lunghezza molto grande). Più o 

meno a metà dello spettro elettromagnetico si trova il campo della luce visibile, ovvero l’unica parte 

delle energie dello spettro che l’uomo riesce a vedere. Attraverso gli occhi infatti l’energia (la luce) 

viene tradotta in impulsi nervosi che il cervello riconosce come colori (dal viola al rosso). A tal 

riguardo v’è da chiarire che un oggetto che vediamo ad es. di colore giallo è tale in quanto assorbe 

tutte le lunghezze d’onda della luce tranne quella del giallo che viene riflessa.  

I colori hanno effetti importantissimi sugli individui agendo sia a livello fisico, cioè 

esercitando reazioni sul corpo (ad es. il rosso innalza la pressione sanguigna, eccitando, mentre il 

blu la abbassa, rilassando) sia a livello psicologico, influenzando la percezione degli oggetti e/o 

degli spazi (ad es. una stanza con pareti tinteggiate di rosso “sembra” più piccola di una tinteggiata 

di blu).  

Grande impulso alle ricerche e alle applicazioni sulle azioni psicologiche dei colori è 

stato dato dal mondo della pubblicità; molte ricerche infatti sono state svolte per aziende allo scopo 

di individuare associazioni e preferenze cromatiche legate ai prodotti ed alle loro confezioni; il 

packaging, spesso, si incentra sul comunicare, attraverso i colori, informazioni “subliminali” al fine 

di rendere il prodotto più attraente per il compratore. Ma non solo, agli inizi del XX secolo Steiner 

studiò gli effetti provocati dai colori sugli individui e ne trasse una affascinante teoria; egli giunse 

alla determinazione di schemi cromatici relazionati allo stadio di sviluppo dei bambini ravvisando 

correlazioni tra età e colori, ed applicò tali risultati nella realizzazione di aule scolastiche. Allo 

stesso modo anche nella progettazione di edifici e ambienti le scelte cromatiche andrebbero 

effettuate, da operatori esperti, tenendo in considerazione, con gli abbinamenti di arredo, le 

destinazioni d’uso dei locali e le caratteristiche personali degli occupanti, utilizzando 

preferibilmente materiali naturali che presentano colori di sicura determinazione e classificazione 

per il cervello umano.  

Le applicazioni cromatiche vengono usate anche in campo terapeutico: la 

cromoterapia è una disciplina (praticata da maestri cromoterapeuti, spesso medici) che utilizza la 

luce e i colori (con tecniche molteplici come bagni di luce colorata, assunzione di bevande e cibi 

colorati, irradiazioni colorate, fasciature con drappi colorati) a scopo terapeutico spesso in 

affiancamento ad altre terapie convenzionali. Risulta efficace per un grande numero di patologie ed 

è particolarmente usata nella cura delle affezioni psicosomatiche e nei disturbi affettivi stagionali (i 

cosiddetti SAD) che indicano una sorta di malessere dovuto alla carenza della luce del sole nei mesi 

invernali e/o alla permanenza prolungata degli individui in luoghi male o insufficientemente 

illuminati dalla luce solare, oppure dotati di luce artificiale a spettro incompleto. 

 

Sui materiali da usarsi per l’edilizia, sulle caratteristiche che essi debbono avere, 

sulle modalità del loro impiego si potrebbe fare un discorso specifico, lungo ed articolato, che però 

necessiterebbe di spazi e trattamenti che non rientrano nelle finalità di questo convegno.  

 

Interessante pare ancora correlare all’attività termale un breve cenno sul concetto di 

“sostenibilità”. Per descrivere il significato del termine prendiamo in prestito le parole di Giancarlo 
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Allen che definisce come sostenibile “ciò che soddisfa i bisogni dell’attuale generazione senza 

limitare le capacità delle generazioni future di soddisfare i loro”. In altri termini si tratta di 

considerare il rischio legato al largo utilizzo, da parte delle società sviluppate, di risorse energetiche 

(e materiali) non illimitate (come ad es. il petrolio, il gas, il carbone) non rigeneratisi e soprattutto 

non gratuite; il problema sociale (etico ed economico) da affrontare e risolvere è che attraverso un 

uso indiscriminato di tali risorse contribuiamo ad inibire alle generazioni future l’uso di tali fonti 

senza preparare, attraverso ricerche e comportamenti idonei, valide e consolidate alternative 

energetiche. Questo significa che (sia nel caso di nuove edificazioni sia nel caso di ristrutturazioni) 

dovrà essere posta particolare cura e molta attenzione nelle scelte progettuali di tipo edilizio 

(materiali, strutture, spazi distributivi e conseguentemente aspetto estetico), di uso del verde e di 

carattere impiantistico. Proprio in quest’ultimo campo è importante tenere ben presente, da pare dei 

progettisti ma anche dai committenti, il significato ed il concetto di sostenibilità poiché lo 

sfruttamento delle risorse energetiche commisurato agli impianti è diretto e costante per tutto l’arco 

di vita dell’edificio. Sono proprio gli impianti a trasformare l’energia in calore, frigorie, 

illuminazione e forza motrice, mentre negli altri ambiti lo sfruttamento è in maggioranza indiretto 

poiché l’energia entra in gioco prevalentemente nelle fasi di produzione dei materiali e di trasporto 

in cantiere). Quindi impianti che facciano uso elevato di risorse comportano direttamente - e 

costantemente - costi economici agli utilizzatori. Pensiamo, ad esempio, alla differenza di consumi 

che si ha tra un impianto di riscaldamento di un locale ad alta temperatura (un comune impianto a 

termosifoni) che per funzionare prevede necessariamente una temperatura dell’acqua (ovvero il 

fluido termoconvettore) in uscita dalla caldaia a circa 80 gradi ed un impianto a bassa temperatura 

(ad es. a pavimento o parete) per il quale la temperatura in uscita dalla caldaia è al massimo di 40 

gradi. Tenendo presente che l’acqua da scaldare è alla stessa temperatura appare piuttosto evidente 

che nel secondo caso si risparmia in termini di consumo di risorse (gas, gasolio o altro) e di denaro 

evitando di innalzare ulteriormente di 40 gradi la temperatura dell’acqua. E, particolare interessante 

nell’ambito di questo scritto, l’impianto di riscaldamento a pavimento (o parete) era ampiamente 

utilizzato nelle terme romane con effetti favolosi! 

Sulla base di tali premesse in architettura e soprattutto in quella destinata ad edifici 

per attività termali sia per le ragioni “storiche” sia per le implicazioni funzionali ed etiche - in senso 

lato - che, soprattutto oggi, la caratterizzano, l’attuale società può guardare con tranquillità al 

passato (anche remoto) ed attingere da esso idee e soluzioni che, dall’ausilio dei nuovi materiali e 

delle tecniche moderne, otterranno risultati certamente positivi. 

E’ chiaro che la massificazione degli eventi avvenuta verso la fine del XX secolo ha 

contribuito enormemente allo sviluppo di una politica edilizia improntata soprattutto al risparmio 

immediato nell’investimento a danno di una accurata architettura volta al miglioramento delle 

condizioni di vita quotidiana. Gli stabilimenti termali come gli altri luoghi di cura hanno subito 

anch’essi tale involuzione e risulta difficile oggi recuperare nel breve la filosofia del sostenibile. 

Lo sforzo di noi progettisti per ciò che concerne l’architettura, la struttura e 

l’impiantistica oggi tende a convincere l’imprenditore che il costruire in modo BIOECOLOGICO 

non deve rappresentare un costo aggiuntivo immediato ma è soprattutto un doveroso investimento a 

lungo termine. 

E’ difficile immaginare strutture come quelle dedicate al termalismo, che, pur 

rimanendo (e tali devono rimanere) un centro medico, oggi costruiscono un’offerta molto più 

articolata che nel passato improntata sul godimento di benessere “globale”, progettate e costruite 

senza tener conto di quali siano le indicazioni specialistiche bioecologiche (localizzazione, 

esposizione, materiali ed impianti). 
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ISO 9000:2000  

QUALE STRUMENTO STRATEGICO PER LO SVILUPPO  

DI UNA ORGANIZZAZIONE SANITARIA 
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  La prima edizione delle norme UNI EN ISO nel 1987 aveva un impianto prettamente 

manifatturiero e poco si sposava con l’articolazione e la complessità del mondo dei servizi tanto 

meno quello sanitario. Molta strada è stata percorsa dai Comitati ISO fino all’attuale edizione UNI 

EN ISO 9001:2000 che ha rivoluzionato il metodo ed ha obbligato qualsiasi struttura interessata 

alla certificazione a strutturarsi per processi.  

 

 

 

ISO 9000:2000 
 

  La profonda e sostanziale innovazione correlata alla pubblicazione della ISO 

9001:2000 consiste nel passaggio dall’approccio sistemico alla qualità di tipo PREVENTIVO ad un 

approccio di tipo PRO-ATTIVO strutturalmente più flessibile e fondato sulla ricerca dell’efficacia e 

del miglioramento continuo. 

  Con tale innovazione, si è voluto favorire l’implementazione, piena e sostanziale, del 

concetto di qualità, inteso come capacità di soddisfazione di requisiti, nonché promuovere la spinta 

verso il  graduale raggiungimento della condizione ideale in cui tutte le esigenze (di tipo morale e 

materiale, sociale ed economico) di tutti gli attori che intervengono nei processi di erogazione e 

fruizione del servizio (i cosiddetti stakeholders quali: i clienti e utenti, i prestatori d’opera, i 

proprietari e gli azionisti, i fornitori e la collettività) risultino pienamente soddisfatte. 

  Tali esigenze rappresentano i requisiti (o obiettivi) per la qualità che sono tanto più 

completi ed efficaci quanto più ampio è il grado di soddisfazione da essi sotteso e maggiore  il 

numero di stakeholders le cui aspettative vengono prese in considerazione e soddisfatte tramite la 

conformità ai requisiti stessi. 

  Ogni organizzazione  è chiamata a realizzare e quindi ad assicurare al mercato, inteso 

nella sua accezione più ampia come l’intero contesto socio-economico a cui si rivolge o con cui 

interagisce, la qualità nei termini sopra specificati, in misura proporzionata ai bisogni che si 

impegna a soddisfare. A tal fine, l’organizzazione deve adeguatamente identificare tali bisogni 

(inclusi quelli già esplicitati dai riferimenti normativi cogenti o volontari applicabili) ed impegnarsi, 

in modo forte e sostanziale, a porre in atto tutti gli elementi (processi e risorse) necessari per il loro 

soddisfacimento. 

  La realizzazione della qualità, come piena e sostanziale capacità di soddisfazioni di 

bisogni, è un obiettivo “strategico”, da perseguire tramite due strumenti essenziali, complementari e 

sinergici: 
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� L’ottimizzazione dei servizi e dei processi, fondata sulla ricerca, innovazione e sviluppo 

tecnologico; 

 

� L’adeguata gestione e controllo di tutte le attività connesse con l’erogazione dei servizi. 

 

 

  L’ Assicurazione Qualità, come verifica ed attestazione della conformità ai requisiti 

applicabili, è un obiettivo TATTICO, correlato a motivazioni, sia di origine esterna (obblighi 

giuridici, esigenze contrattuali, promozione immagine, conquista della fiducia…) sia di natura 

interna (verifica oggettiva del modo di operare, identificazione e rimozione di anomalie e 

scostamenti, stimolo al miglioramento). 

  Essa non costituisce di per sé un fine, essendo questo rappresentato dalla 

realizzazione della qualità, ma un mezzo per comunicare al mercato la qualità, ponendolo in 

condizione di compiere scelte oggettive e consapevoli, nonché per mantenere e migliorare il livello 

di qualità erogata. 

 

  Nel quadro dell’approccio sistemico alla qualità (approccio ISO 9000) che non 

esclude il ricorso ad altri approcci (di prodotto, processo e servizio) complementari all’approccio 

sistemico, quale mezzo adeguato a realizzare, prima, ed assicurare, poi, la qualità, 

un’Organizzazione è chiamata a stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente un 

cosiddetto “Sistema di Gestione per la Qualità”, inteso come l’”insieme degli elementi (processi e 

risorse) tra loro correlati e interagenti che sono posti in atto per predisporre ed attuare la politica per 

la qualità e conseguire gli obiettivi correlati” 

 

 

 

 

 

Tabella 1 
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  Questo concetto di Sistema di Gestione per la Qualità – che nella sua piena e corretta 

accezione abbraccia tutte le attività dei una determinata Organizzazione, si inserisce nel più vasto 

quadro dei cosiddetti “8 PRINCIPI DELLA GESTIONE PER LA QUALITA’” (Tabella 1)  

ciascuno dei quali rappresenta una fondamentale regola di comportamento. L’Organizzazione in 

questo quadro assume gli 8 PRINCIPI DELLA GESTIONE PER LA QUALITA’ quali principi da 

adottarsi nei comportamenti di Direzione al fine di assumere uno stile di leadership consono con gli 

elementi ispiratori della Normativa ISO 9000:2000. 

 

 

 

 

Tabella 2. 
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P

R

O

C

E

S

S

I

T E C N O S  S r l

APPROCCIO PER PROCESSI

PROCESSO: insieme di attività

correlate o interagenti che

trasform ano elementi in entrata in
elementi in uscita

T E C N O S  S rl

P

I

A

N

I

F

I

C

A

Z

I

O

N

E

VERIFICHE

PROCESSI

RISORSE

OBIETTIVI



 275

 

  Nell’ambito di tali principi, particolare rilevanza assume l’“Approccio per processi 

alla gestione per la Qualità”, consistente nella capacità di governare le attività di una determinata 

Organizzazione tramite identificazione e controllo dei corrispondenti processi e relative interazioni 

in modo sistematico ed organico. (Tabella 2) 

 

  Per raggiungere i propri obiettivi, dice espressamente la norma, un’organizzazione 

deve Identificare, Attuare, Gestire e Migliorare l’EFFICACIA dei processi. (Tabella 3 e Tabella 4)  

  E’ palese che per poter ottenere tale risultato è necessario che l’Organizzazione 

definisca in modo preciso e puntuale i propri processi suddividendo gli stessi fra processi principali, 

secondari e processi gestiti in outsourcing. 

 

 

 

 
 

Tabella 4. 
 

 

 

  A questo proposito si riporta in Tabella 5 una mappa dei macroprocessi di una 

Struttura sanitaria che eroga servizi di Diagnostica per Immagini.  

  L’esigenza di “Identificare, Attuare, Gestire e Migliorare l’EFFICACIA dei 

processi” impone inoltre un ulteriore livello di dettaglio rispetto ad ogni processo al fine di definire 

nello specifico le singole fasi di cui si compone e per ognuna input, output e vincoli cogenti e non. I 

processi così sviscerati esprimono in modo palese le criticità che richiedono punti di controllo o le 

potenzialità che permettono futuri sviluppi. L’efficacia di tali processi deve essere misurata 

attraverso una puntuale descrizione degli obiettivi (misurabili) e la predisposizione di indicatori 

validi. (Tabella 6) 
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Tabella 5. 
 

PROCESSI DI REALIZZAZIONE

DIAGNOSTICA  PER IMMAGINI

PROCESSI DI SUPPORTO

CONTROLLO DEI DOCUMENTI

CONTROLLO DELLE
REGISTRAZIONI

COMUNICAZIONE

GESTIONE DELLE RISORSE

PROCESSI DI MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO
Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati

Customer satisfaction
Verifiche ispettive interne

Gestione delle emrgenze e dei disservizi
Azioni correttive

Azioni Preventive

APPROVVIGIONAMENTO

SERVIZI DI SANIFICAZIONE
ED IGIENIZZAZIONE

LOGISTICA

PROCESSI
IN OUTSOURCING

SISTEMA INFORMATIVO

MACROPROCESSI

MANUTENZIONE

CONTROLLO MISURAZIONI
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  Lo strumento indicato dalla norma per l’implementazione scientifica del 

miglioramento è rappresentato dal CICLO di DEMING strumento dalla semplicità disarmante e 

dall’efficacia certa se usato correttamente e sistematicamente.  

  Il ciclo di Deming deve essere acquisito come pratica aziendale ed applicato 

sistematicamente a tutti i processi anche e soprattutto quelli di direzione. (Tabella 7) 

 

 

 

 

Tabella 6 

 

 

 

Tabella 7 
 

T E C N O S S rl

O

B

I

E

T

T

I

V

I

CONGRUENTI con politica qualità e 
con miglioramento continuo

NECESSARI per soddisfare i requisiti di 
servizio 

MISURABILI

�

C

I

C

L

O

D

E

M

I

N

G

T E C N O S  S r l

CICLO DEMING: PDCA
 

INPUT  

PLAN  DO  

CHECK  ACT  

OUTPUT  

INPUT  

PLAN  DO  

CHECK  ACT  

OUTPUT  



 278

Gli scenari 
 

  Negli ultimi anni, va facendosi strada una nuova consapevolezza che estende il 

concetto di “QUALITA’” alla dimensione sociale: QUALITA’ SOSTENIBILE. In sostanza, 

l’obiettivo di ogni struttura non è solo quello di migliorarsi continuamente sotto il profilo dei 

processi e dei servizi erogati ma anche quello di rispettare l’ambiente, di garantire la sicurezza e la 

salute dei lavoratori e di definire delle politiche etiche. 

 

 

 

Tabella 8. 

 

 
  I sistemi di gestione sono una modalità integrata e sistematica riconosciuta 

internazionalmente per affrontare alcuni fondamentali aspetti strategici e operativi della propria 

organizzazione.  

  La finalità di un Sistema di Gestione è quella di perseguire l’eccellenza del servizio, 

la soddisfazione del cliente, la motivazione del personale, il rispetto delle politiche aziendali 

attraverso la corretta pianificazione degli strumenti operativi, dei processi e delle risorse e la 

definizione dei relativi obiettivi e traguardi. 

  La linea di sviluppo attuale porta verso la gestione integrata dei Sistemi di Gestione 

strutturati come la Tabella 8 dove è visibile il nucleo centrale comune che permette di ottimizzare 

risorse, tempi e obiettivi. 

 

  La Tabella 9 fornisce un quadro di insieme delle finalità dei singoli sistemi orientati 

verso l’interno o verso l’esterno a seconda delle proprie finalità. 

  Lo scenario ultimo attualmente prospettabile ad una struttura orientata allo sviluppo e 

alla crescita rispetto tutti gli stakeholders coinvolti è il conseguimento della Certificazione del 

Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza come tappa di avvicinamento alla 

Certificazione Etica che ha come obiettivo la garanzia del rispetto delle responsabilità sociali 

dell’organizzazione e dei suoi fornitori. 
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Tabella 9. 
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  Tra i paesi d’Europa l’Italia occupa un posto di primissimo piano per il numero e la 

varietà delle sue acque minerali. Nel secolo scorso, a partire dagli anni venti in poi, per far 

conoscere e valorizzare al grande pubblico le proprietà terapeutiche delle acque minerali e degli 

stabilimenti termali, si giunse a produrre messaggi promozionali e pubblicitari attraverso bolli a  

targhetta usati come annulli postali su oggetti di corrispondenza, quali lettere, cartoline, buste. Gli 

Autori, hanno raccolto e catalogato alcune tra le varie decine di queste targhette pubblicitarie, tali 

da percorrere un immaginario giro d’Italia tra le varie stazioni termali. 

 

 

 

   Fra i paesi d’Europa, l’Italia occupa un posto di primissimo ordine per il numero e la 

varietà delle sue acque minerali, le quali rappresentano un patrimonio di inesauribile ricchezza per 

buona parte adeguatamente valorizzato attraverso i comuni canali pubblicitari oggi presenti (dalla 

carta stampata fino ad arrivare ad internet). 

  Nel secolo scorso, ed in particolare dagli anni venti, per far conoscere e valorizzare 

al grande pubblico le possibilità terapeutiche delle acque minerali e degli stabilimenti termali, si 

giunse a produrre altri tipi di messaggi, soprattutto attraverso i canali postali. A quel tempo la posta 

era, senza dubbio, l’unica risorsa comunicativa possibile, ma poteva esprimere una eccezionale 

forza espressiva e, soprattutto, raggiungere tutta la popolazione, non solo italiana ma anche europea 

e mondiale. 

  A questo proposito vennero prodotte obliterazioni meccaniche pubblicitarie (definite 

targhette con disegni e/o diciture) da usare per annullare i francobolli applicati sugli oggetti di 

corrispondenza e cioè lettere, cartoline, buste, ecc..  

  Venne emesso anche un intero postale pubblicitario della nostra stazione termale più 

famosa in quegli anni, Salsomaggiore Terme. 

  Pertanto è possibile, ed è quello che abbiamo fatto, raccogliere e catalogare queste 

targhette, immaginando un percorso tale da attraversare l’Italia in tutta la sua lunghezza.  

 

  Ed iniziamo proprio con le Terme di Bognanco in provincia di Verbania, nella Val 

d’Ossola. La tradizione vuole che sia stata una giovane del luogo a scoprire, nel 1863, le acque e 

precisamente quella prima fonte che fu poi ribattezzata Luigia, oggi inaridita. Da allora vennero 

scoperte altre sorgenti (l’Ausonia, la San Lorenzo ed altre ancora) che resero Bognanco sempre più 

conosciuta. Le acque di Bognanco sono classificate come bicarbonato-alcalino-terrose e 

bicarbonato-solfato-alcalino-terrose, utili per l’apparato gastroenterico, il fegato e le vie biliari, i 

reni e le vie urinarie, il ricambio. 
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Targhetta su cartolina del 1959 da Bognanco (VB) 
 

 

  Saint Vincent, amena cittadina della Valle d’Aosta, è conosciuta in tutta Europa non 

solo per le sue acque ma anche per il Casinò. Con i suoi tre chilometri di viali, la mitezza del clima, 

lontana dai rumori del traffico, distante dai fumi tossici delle fabbriche si offre al soggiorno della 

tipica clientela delle villes d’eau dell’800 e dei primi del ‘900. La sorgente fu scoperta dall’abate 

Perret nel 1770. Si tratta di un’acqua fredda che scaturisce da una fessura della roccia gnaissica, 

immediatamente a monte del parco della fonte, a 670 metri di altitudine. Viene denominata Fons 

Salutis, e appartiene alla classe delle acque bicarbonato-solfato-alcaline e alla classe delle acque 

carboniche. Viene utilizzata soprattutto per patologie dell’apparato gastroenterico.  

 

 
 

Targhetta su cartolina del 1961 da Saint Vincent (AO) 
 

 

  Spostandoci nella vicina Lombardia ecco Boario Terme, situata tra i primi rilievi 

della Val Camonica. Le sue sorgenti furono scoperte a partire dalla metà del ‘700. L’acqua è di tipo 

solfato-calcica, con presenza di magnesio, bicarbonato, potassio, calcio, zolfo e cloro; sgorga ad una 

temperatura compresa tra i 13 e i 15 °C. Viene utilizzata, a seconda della fonte, per disturbi epatici e 

del tratto gastroenterico (vedi targhetta pubblicitaria assolutamente esplicativa!), nonché per fango 

nella cura dell’artrosi e per aerosol nelle malattie dell’apparato respiratorio. Tra i curandi famosi 
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possiamo citare Alessandro Manzoni, il quale veniva spesso per il trattamento dei suoi disturbi 

osteoarticolari. 

 

 
 

Targhetta su cartolina del 1958 da Boario (BS) 
 

  San Pellegrino, in provincia di Bergamo, è conosciuta in tutto il mondo per le 

caratteristiche delle sue acque, le quali vengono esportate in bottiglia in grandi quantità. Nota fin 

dal 1452, nei primi del novecento ha fatto un salto di qualità tale da trasformarla in un centro 

termale splendido per caratteristiche architettoniche (siamo in piena Belle Epoque) e per i 

personaggi famosi che la frequentavano (re, regine, musicisti, scrittori). Le sue acque appartengono 

alle solfato-bicarbonato-alcalino-terrose; la loro azione terapeutica si indirizza alle malattie dello 

stomaco e dell’intestino, del fegato e delle vie biliari. 

 

 

 
 

Targhetta su cartolina del 1951 da Milano 
 

  Sirmione è una cittadina vivace in provincia di Brescia, frequentata da turisti italiani 

e stranieri in ogni stagione dell’anno. Il complesso termale consta di due moderni stabilimenti 

termali, il Catullo, nel centro storico e il Virgilio, situato ai piedi della penisola. L’acqua è minerale, 

sulfureo-salso-bromo-iodica, ipertermale. La sua sorgente, Boìola, è situata a 300 metri dalla 

sponda del lago. Ed è proprio la sorgente che viene evidenziata sul timbro seguente. 
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Annullo su busta filatelica del 1989 da Sirmione 
 

  Il complesso denominato “Terme Euganee” è certamente il più importante centro 

termale del Triveneto ed uno dei più importanti d’Italia. Le sue acque erano già famose in epoca 

romana, tanto da essere dedicate ad alcuni Dei, tra cui Esculapio ed Iside. Ricordiamo che Abano 

deriva dal latino “a ponus” e significa “ciò che toglie il dolore”. Le acque del bacino euganeo 

vengono definite minerali salso-bromo-iodiche ipertermali e sgorgano alla temperatura di 84,5 °C; 

il loro utilizzo principale è per la preparazione dei fanghi termali e la balneo-terapia, con azione 

antinfiammatoria, antidolorifica e rilassante per la cura di reumatismi, artrosi, artriti.  

 

 
 

Targhetta con pubblicità delle Terme di Abano su busta del 1949 da Milano 
 

  L’altro centro termale veneto di grande tradizione è Recoaro Terme, in provincia di 

Vicenza; la fama di queste acque è molto recente, se confrontata con quella di Abano, dal momento 

che risale al 1600. Le sorgenti attualmente utilizzate sono nove, e sono definite di tipo bicarbonato-

alcaline e, una di esse, la Lelia, ha una notevole presenza di ferro. Le patologie che trovano 

benefico dall’assunzione di queste acque sono quelle dell’apparato digerente, del fegato e delle vie 

urinarie e, quando sono utilizzate per la preparazione di fanghi, per le malattie dell’apparato 

locomotore.  
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Targhetta su busta del 1924 da Torino con pubblicità delle Terme di Recoaro 
 

  Continuando il nostro itinerario attraverso l’Italia eccoci in Emilia Romagna con una 

delle stazioni termali conosciute per le proprietà delle sue acque e per la sua bellezza: 

Salsomaggiore. Già nel 1800 Salsomaggiore era una delle più affascinanti città termali d’Europa, 

rendez-vous della jet-society internazionale richiamata non soltanto dalla fama delle cure termali, 

ma anche dal comfort offerto da prestigiose case alberghiere. 

  Nel 1839, il medico condotto Lorenzo Berzieri intuì le qualità terapeutiche 

dell’acqua che sgorgava copiosa da diverse polle e pose le premesse per la nascita della stazione 

termale. Le acque sono classificate come salso-bromo-iodiche e vengono estratte da pozzi profondi 

dai 600 ai 1200 metri, ad una temperatura di 16 °C. Vengono utilizzate per molte patologie, da 

quelle dell’apparato respiratorio a quelle osteoarticolari, fino ad arrivare ai trattamenti 

dermatologici ed estetici. Numerosissimi, nel corso degli anni, i pazienti famosi che hanno 

soggiornato presso questa località davvero unica. 

  Le poste italiane non potevano rimanere passive e così, già dal 1919, emisero un 

intero postale e poi decine di targhette pubblicitarie che si sono succedute nel corso degli anni, per 

ricordare a tutti le straordinarie possibilità terapeutiche di queste acque. 

 

 
 

Intero postale pubblicitario del 1919 (raro) 
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Targhetta pubblicitaria su piccola busta del 1928 da Roma 

(E’ la prima targhetta conosciuta, uguale a quella utilizzata nel 1924) 
 

  Scendendo la dorsale appenninica ci imbattiamo nella località dei Bagni di Lucca, 

dove le sue terme erano già conosciute e frequentate addirittura dagli etruschi. Nel 1100 questa 

località era rinomata a tal punto che Matilde di Canossa pensò di intraprendere diverse migliorie 

viarie per favorirne l’accesso, compreso lo storico ponte del Diavolo. Nel XV secolo la fama delle 

acque termali e il livello degli stabilimenti erano talmente elevati da rappresentare l’unica realtà 

italiana presente nell’èlite europea. Le sorgenti principali sono 19. La composizione prevalente è 

solfato-bicarbonato-calcica. Il cuore caldo delle terme è costituito dalle particolarissime grotte a 

vapore naturale, alimentate da una sorgente ad acqua calda a 54 °C, dedicata a Paolina Bonaparte. 

 

 

 
 

Targhetta su busta filatelica del 1989 da Bagni di Lucca 
 

 

  Montecatini, in provincia di Pistoia, situata in un pianoro della Valdinievole 

circondata da colline, è certamente uno dei centri termali italiani più conosciuti e apprezzati sia 

dagli utenti italiani che stranieri. Le fonti furono scoperte in epoca romana, ma è dal Medioevo in 

poi che le acque vennero utilizzate a scopo terapeutico con sempre maggiore continuità. Esse 

possono essere classificate come salso-solfato-alcaline; sgorgano a temperature comprese tra i 24 e i 

34 °C e vengono utilizzate per bibita (nelle patologie dell’apparato digerente) e per bagno e fango 
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(per le malattie dell’apparato osteo-articolare). Gli stabilimenti termali aperti al pubblico sono nove, 

circondati da parchi di straordinaria bellezza. Dal punto di vista storico-postale è la stazione con il 

maggior numero di annulli postali a targhetta, insieme a Salsomaggiore. 

 

 

 
 

Targhetta su cartolina del 1954 da Montecatini Terme 
 

 

  Rimanendo in Toscana, patria delle più belle e conosciute terme, giungiamo a 

Chianciano in provincia di Siena (sui rilievi collinari umbro-toscani), la cui storia è 

indissolubilmente legata alle sue acque e alla rinomanza che nei secoli hanno avuto presso i popoli 

abitatori della zona. Già citate da Porsenna, le fonti del luogo furono frequentate dagli Etruschi e dai 

romani e mai dimenticate, neanche nei periodi più bui della storia. Il ‘900 vede Chianciano 

all’avanguardia come stazione termale, frequentata dai più bei nomi della aristocrazia, della 

politica, della letteratura italiana (come Pirandello per esempio). Le sue acque sono classificate 

come bicarbonato-solfato-calciche e sono utilizzate soprattutto per la cura delle affezioni epato-

biliari e nelle malattie del ricambio. Non a caso l’unico annullo pubblicitario conosciuto ci riferisce 

di un congresso sulle patologie epatiche del 1960. 

 

 
 

Targhetta su cartolina del 1960 da Chianciano Terme (SI) 
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  Concludiamo il nostro breve (potrebbe essere molto più lungo) percorso con una 

delle perle del nostro mare: Ischia. L’isola, prospiciente il promontorio del Monte Procida, chiude a 

nord il Golfo di Napoli. La sua origine vulcanica dà conto della presenza di sorgenti termali note fin 

dai tempi più antichi, utilizzate prima di tutti dai romani. Pur rientrando nello stesso tipo di 

classificazione, le acque delle numerose sorgenti posseggono caratteristiche individuali 

differenziate, soprattutto per quanto riguarda la temperatura ed il tasso di radioattività. Forse in 

nessuna località termale come a Ischia si è riusciti a conciliare il momento curativo con quello 

ricreativo: si abbina da sempre una indimenticabile vacanza all’intervento terapeutico. Alcune cure, 

come la balneoterapia, la talassoterapia e l’elioterapia, non sono altro che il risvolto utile di un 

piacevole svago.  

 

 

 
 

Targhetta su cartolina del 1961 da Ischia 
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RELAX E FANTASIA 

 
 

 

 

Una pausa 

Attimi tra le sfere 

Un gradevole profumo 

L’acqua che ribolle e accarezza 

   Ogni parte di te 

Un raggio insolente e bizzarro 

   Fora una vetrata 

 Danza tra i tendaggi e gioca in 

  Una miriade di minuscole bollicine che  

 Sprigionano scintille iridescenti 

Scivoli beata nell’arco dei millenni 

La fantasia veleggia oltre i confini dell’universo 

Il quotidiano svanisce nel nulla 

Respiri l’atmosfera delle terme 

Soavi fanciulle 

Ancelle degli dei 

Silenziose sorridono avvolte in candidi pepli 

Suoni di cetra eccheggiano soavi tra 

    Piacevoli arpeggi 

Note antiche cullano istanti idilliaci 

L’acqua gioca 

Spruzza leziosa e inconsapevole 

 Ristora ogni cellula e 

Cancella ogni recondita tensione 

Una musica suadente propaga cinguettii di 

   Uccelli e tenui fruscii 

Viaggi nel tempo tra giardini fioriti e 

   Inafferrabili lontananze 

Ora il flusso tiepido e corroborante 

  Pian piano rallenta 

L’acqua tace e tu rinvigorita indugi in  

  Una nuova luce 

Il breve viaggio alle terme 

  Si è concluso 

Esotiche fragranze sostano nell’aria 

Una pausa 

Istanti tra le sfere 

Una sosta incantevole 

Un piccolo eden 

 Attimi fantastici di  

Relax e fantasia 
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