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SALUTE: DALLA PELLE ALLO STOMACO, CURARSI ALLE TERME SI PUO' (2) =
SOLIMENE (UNIVERSITA' MILANO), ITALIA E FRANCIA LEADER DEL SETTORE IN EUROPA
(Adnkronos Salute) - Franco Cozzi, docente di reumatologia e di medicina termale all'universita' di
Padova, Unita' operativa complessa di reumatologia dell'azienda ospedaliero-universitaria cittadina,
ha parlato di uno studio sperimentale in cui "applichiamo la fangoterapia a pazienti gia' in cura con i
farmaci biologici, ottenendo un ulteriore miglioramento dei sintomi, sia articolari sia cutanei".
Quindi "l'utilizzo dei fanghi puo' rappresentare una soluzione complementare alla terapia
tradizionale, che ha costi molto elevati. Il prossimo passo sara' verificare la possibilita' di utilizzare la
fangoterapia per diminuire i cicli di somministrazione di farmaci biologici".
Un'altra ricerca ha esaminato l'impatto del solfuro di idrogeno nel trattamento delle lesioni
psoriasiche. "Il beneficio di questa acqua sulle lesioni psoriasiche - riassume Vitale - e' dato
dall'azione che ha sui cheratinociti a livello molecolare. Il solfuro di idrogeno, infatti, inibisce la sintesi
del Dna di queste cellule, rallentandone la crescita e modificando la secrezione di alcune molecole"
che alimentano la malattia. "Essendo questa una patologia cronica che interessa il 2-4% della
popolazione e ancora non ha un rimedio definitivo - precisa l'esperto - poter offrire un supporto non
farmacologico al suo trattamento e' un buon passo avanti per i pazienti".
"In Europa i Paesi capofila in questo progetto di sviluppo della medicina termale sono Italia e
Francia - evidenzia Umberto Solimene, direttore della Scuola di specializzazione in medicina termale
dell'universita' degli Studi di Milano - Attraverso le Fondazioni Forst e Afreth", le due nazioni "stanno
compiendo progressi sempre piu' ampi per garantire al pubblico non solo le prestazioni di cura, ma
anche di prevenzione, delle patologie piu' diffuse. A conferma della grande importanza che riveste
questa specializzazione – conclude lo specialista - stiamo assistendo anche ad un grande sviluppo
delle terme, quali centri di cura, anche in Asia e in particolare in Cina. In questo Paese, infatti,
complice il grande sviluppo socio-economico degli ultimi decenni, stiamo assistendo ad un
mutamento che, attraverso l'esperienza europea di Femtec (Federazione mondiale del termalismo),
porta le Spa a diventare Thermae: dall'aspetto ludico, all'aspetto terapeutico".

