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Il Farmaco Termale
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Mezzi Termali: Le metodiche applicative
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Luca Giovannini
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Aurelio Crudeli
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12.00-13.00
Marco Tagliaferri
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Tiziano Pucci
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Focus (organizzati in piccoli gruppi):
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Francesco Russo
15.30-17.00

Renato Del Monaco
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L'impiego di tecniche idrotermali, attingendo 
all'imponente patrimonio rappresentato dal 
Termalismo Italiano, risulta quanto mai attuale e 
ricco di contenuti socio-sanitari. Le cure termali ed in 

particolare la Crenoterapia, con la loro storia plurisecolare e con l'innegabile 
evoluzione delle tecnologie e delle acquisizioni circa un loro sempre più 
corretto impiego, rappresentano oggigiorno senza dubbio un irrinunciabile 
presidio in termini di prevenzione e riabilitazione in un vasto ambito di patologie 
croniche e tendenti alla cronicità. Infatti, è sempre utile ricordare che lo stimolo 
“termergico”, essenza dell'intervento crenoterapico, è rivolto alle fasi croniche 
della patologia (infiammatoria e/o degenerativa). In questi ambiti, le applicazio-
ni termali sulle vie aeree, in ambito artroreumopatico e motorio riabilitativo, 
oltre che per la loro diffusione nel sistema termale italiano, risultano di enorme 
importanza nel fronteggiare tutte quelle patologie infiammatorie che, spesso, 
con la loro insorgenza e complicazioni, provocano così tanti disagi nell'intera 
collettività, senza dimenticare che riguardano tutti dall'età pediatrica fino all'età 
avanzata ed il loro alto costo sociale (perdita ore lavoro, spesa farmaci ecc.).

Purtroppo, in questi ultimi anni vari fattori nell'organizzazione e nell'offerta 
sanitaria hanno a volte generato fenomeni di minor considerazione di quel 
termalismo sanitario e scientifico che non deve mai perdere di vista la sua 
capacità di confrontarsi con le varie professionalità mediche, mantenendo il 
suo carattere formativo.

Il presente Corso ECM, che si svolge all'interno delle “Terme di Bagni di Lucca”, 
Centro Termale di antica e riconosciuta valenza in questo settore, è senza 
dubbio una validissima occasione per contribuire a un corretto approccio 
medico-scientifico in cui importanti Esperti del settore contribuiranno a “dise-
gnare” un percorso formativo dedicato alle Tecniche Crenoterapiche, partendo 
da premesse fisiopatologiche e farmacologiche per giungere al ruolo del 
Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta, attraverso una 
precisa disamina delle metodologie applicative.

Il corso si pone l'obiettivo di acquisire nozioni teoriche, pratiche e di aggiorna-
mento in tema di Medicina Termale.

Obiettivo
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