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Cure Termali e riabilitazione: un binomio da conoscere 

 

Sala Convegni Hotel San Pancrazio 

Via F.lli Calvi 7 – Trescore Balneario 

 

4 maggio 2019 

 

8.30 – 9.00  Registrazione partecipanti 

 

9.00 – 9.15  Presentazione del convegno:  trattamento delle cronicità e Legge Regionale Lombardia  

dott. Zucchi  

 

9.15 – 10.00   La legge regionale del 2018 e le “patologie invalidanti” trattabili in  

 ambito termale 

Marco Vitale  

 

10.00 – 10.45 La riabilitazione in ambito termale: un’utile combinazione di trattamenti  

 Antonio Valerio Caserta  

 

10.45 – 11.30 La sperimentazione in Regione Lombardia 

Lorenzo Panella  

 

11.30 – 12.15  Contestualizzazione delle patologie polmonari croniche trattabili alle Terme nell’ambito del 

“trattamento delle cronicità”  

Mario Zappa  

 

12.15 – 13.00 Perché alle Terme? I principali protocolli di cura che combinano la ventilazione polmonare 

medicata con le terapie inalatorie 

Rodolfo Guarnieri  

 

13.00 – 13.30 Pausa 

 

13.30 – 14.15 La riabilitazione respiratoria come integrazione delle terapie termali 

 Rodolfo Guarnieri  

 

14.15 – 14.45 Perché funzionano le cure termali nel trattamento della psoriasi? Presentazione dei più 

recenti risultati della ricerca scientifica 

Marco Vitale  

 

14.45 – 15.15 Sordità rinogena: cos’è, come riconoscerla e perché curarla alle Terme 

Vincenzo Vincenti 

 

15.15 – 15.30 Discussione sugli argomenti trattati: i docenti rispondono a quesiti ed approfondimenti 

richiesti dai partecipanti 
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RAZIONALE 

 

Che le cure termali, quando ve ne sia l’indicazione, possano "fare bene" è una nozione comune che deriva 

anche da quella storia millenaria delle Terme che, non potendosi considerare di per sé prova scientifica, ha 

di fatto relegato per lungo tempo il termalismo medico in un ambito alquanto empirico, sprovvisto cioè di 

una base scientifica sufficientemente solida e condivisa.  

Oggi, però, progetti di ricerca di qualità, impostati secondo criteri di ricerca di base e clinica, nati e 

sviluppati grazie ai cofinanziamenti della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale, sostengono sempre 

più l’efficacia della terapia termale, che ottiene risultati positivi generali misurabili in termini di economia 

sanitaria e specifici in patologie di natura reumatologica, otorinolaringoiatrica, pneumologica, 

dermatologica, ginecologica e urologica.  

Pazienti affetti dalle diffuse patologie croniche per le quali sussiste l’indicazione alla cura termale, vedono 

diminuire il numero di recidive, usano meno farmaci, evitano più spesso l’ospedalizzazione.  

In questo quadro si colloca questo Convegno, giunto alla 4^ edizione, che intende essere un riferimento per 

gli operatori sanitari del Territorio e rappresenta un momento di aggiornamento e di confronto scientifico 

anche su temi relativamente meno conosciuti, come la riabilitazione in ambito termale. 

 
 


