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Lascia che l’acqua ti cambi

Dalla sorgente di San Vittore sgorga un’acqua minerale sulfurea sodica di ottima qualità che arriva
vicinissima allo stabilimento termale Frasassi. Qui si possono praticare bagni, cure e massaggi.
L’acqua ha sempre un effetto positivo sulla nostra mente ed è protagonista di piccoli e grandi cambiamenti.
Studi moderni hanno confermato che un’ora alle terme favorisce:
rilassamento
tranquillità
creatività
riduzione delle tossine
diminuzione del dolore
sollievo dalle agitazioni
sensazione di leggerezza
miglioramento della circolazione
ascolto della nostra parte più profonda
rilascio di endorfine, gli ormoni della felicità.

EDITORIALE

di Luca Faccenda

A.D. TERME DI FRASASSI

La manutenzione di sé
e della nostra società

C

ari lettori,
siamo già al terzo numero di questa
rivista che, con mia grande soddisfazione,
ha raggiunto livelli di gradimento inaspettati,
spronandoci a far meglio ogni giorno.
In un momento di grande confusione politica, che
influisce sulla qualità della vita di tutti, ognuno di noi
deve comunque continuare a contribuire all’ordine
naturale e sociale delle cose, prendendosi cura di
sé e dell’ambiente in cui vive. In altre parole, fare
manutenzione. Il termine deriva dal latino manutentio che vuol dire, con
un insieme di operazioni, mantenere le cose in buono stato. Strade, giardini,
scuole, case, ponti: la manutenzione è una forma di sicurezza e prevenzione e,
più in generale, una forma di decoro. Purtroppo, nel nostro Paese si continua
ancora a ragionare in un’ottica prevalentemente emergenziale, con un enorme
dispendio di risorse ed energie. E questo vale anche per la nostra salute: una
manutenzione costante è indispensabile per mantenere efficiente e in buona
salute il nostro corpo.
Sta arrivando l’inverno e tutti i nostri piccoli e grandi dolori, con le basse
temperature, tenderanno ad aumentare: il dolore alla schiena o alle
articolazioni, la cervicale, il mal di gola, il raffreddore… Perché, allora, non
approfittare della nostra struttura termale? Per prevenire o attenuare dolori
muscolo scheletrici o altri malesseri, ottobre e novembre, sono i mesi ideali per
un ciclo di fanghi, magari abbinati a dei massaggi rilassanti, mentre le inalazioni
saranno un validissimo aiuto per migliorare la respirazione. E soprattutto
pensiamo alla prevenzione dei nostri bambini: se è vero che un ciclo di cure
dura 12 giorni, per qualche genitore un tempo piuttosto lungo, è altrettanto
vero che un bambino curato alle terme si ammala molto meno durante l’anno.
Investiamo, quindi, nella manutenzione del nostro corpo e invitiamo anche
i nostri cari a farlo. Vi aspettiamo fino a tutto novembre, e poi a primavera,
quando riapriremo ad aprile 2020.
direzione@termedifrasassi.it
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MEDICINA
E TERAPIA TERMALE:
DUE MONDI CHE SI
INTEGRANO INSIEME
Il convegno, ormai un punto fermo
per Frasassi, ha messo in luce la modernità
e l’efficacia delle terme
Come ogni anno, a maggio, nell’auditorium delle
terme di Frasassi, si è tenuto il convegno sull’approfondimento scientifico e sulle prospettive
future del termalismo. L’obiettivo è stato quello
di aggiornare i medici di medicina generale ed i
vari specialisti in otorinolaringoiatria, reumatologia, pediatria, dermatologia, pneumologia, sulle
cure più recenti alla base dei trattamenti termali,
preventive e terapeutiche, delle varie affezioni
delle vie respiratorie ed altre patologie croniche.
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Stimati professionisti, ognuno secondo le proprie
competenze specialistiche, hanno messo in evidenza i risultati e le indicazioni alle varie malattie suscettibili di terapia termale, nel settore reumatologico, dell’albero respiratorio, della pelle,
compresi i benefici psicologici che ne derivano.
La terapia termale ha subito, nel corso degli
anni, una interessante evoluzione, basti pensare
alla diffusione che hanno avuto le cure, i bagni
in particolare, soprattutto per l’efficacia sulle

IL CONVEGNO

malattie reumatiche. Le semplici inalazioni dei
vapori e dei gas emessi dalle acque, alla base
delle cure delle malattie respiratorie, sono state sostituite da sofisticati apparecchi tecnologici
che micronizzano le gocce d’acqua permettendo loro di giungere più facilmente negli organi
interessati da patologie croniche. E’ un esempio
che attesta la modernità della terapia termale,
che ha dimostrato di possedere la stessa dignità
clinico-scientifica degli altri settori della medicina. Ne consegue la necessità di informare e
aggiornare i medici sui vantaggi e l’attualità del
termalismo, a cui spesso non viene riservata
una giusta informazione nei vari corsi di laurea
o di specializzazione.

Cure adeguate per l’albero respiratorio
Nel settore inalatorio, è stata chiarita la fisiologia del naso e della sua importanza in tutte le patologie dell’albero respiratorio e degli
organi collaterali, come i seni paranasali e la
tuba di Eustachio. Uno studio sulla fluido dinamica aerea interna al naso, ha messo in evidenza l’importanza di un buon riempimento
di aria del polmone e la sua variazione nelle
varie tappe della vita, dall’infanzia fino alla senescenza, e l’utilità delle acque termali anche
a scopo preventivo.

Benessere integrale e risparmio sanitario
Dal convegno è emerso come la terapia termale rivesta un’ importanza fondamentale anche
per il benessere psichico. Alle terme tutto si ridimensiona e si promuove l’eliminazione di elementi ansiogeni: il contatto con l’acqua aiuta a
rallentare i ritmi, insegna a “sentire” il proprio
respiro, a non pretendere, come impone l’era
consumistica, di ottenere tutto e subito. Le cure
termali, infatti, hanno bisogno di tempo per portare risultati duraturi, un’attesa ripagata anche da
un migliore stato di salute psico-somatico.
In questa ottica, gli istituti termali assumono
un aspetto diverso dal passato, non più legati
strettamente alle cure di diverse patologie ma al
benessere generale della persona. L’OMS (Organizzazione mondiale della sanità), ha, infatti,
ampliato la definizione del concetto di salute ed
ha suggerito ai vari Stati di prendere in considerazione il concetto di diritto alla salute e bisogno
di salute dei cittadini verso i quali è necessaria
una politica che impieghi maggiori risorse nel
campo della prevenzione primaria e secondaria
soprattutto nel settore pediatrico e geriatrico.
«Sotto questo aspetto il termalismo assume una
grande valenza salutistica e di qualità della vita,
oltre a garantire un risparmio per il sistema sanitario nazionale perché la prevenzione è meno

Deve esserci interazione fra le cure termali e le cure eseguite
con farmaci: l’una non esclude l’altra. Determinate procedure
e cure per malattie croniche, che attualmente sono solo di
competenza del sistema sanitario nazionale, possono, con la
medesima professionalità, essere delegate alle terme, con un
notevole risparmio economico.

costosa della cura specifica fatta con i farmaci».
Questa, in sintesi, la conclusione del convegno,
denso di suggerimenti per il futuro termale.
Dott. Geniale Mariani
direttore sanitario Terme di Frasassi
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INTERVISTA

Terapia termale,
il valore aggiunto
della cura
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ORL

Dott.
Massimo Balbi
Direttore
Otorinolaringoiatria
Ospedali Riuniti Ancona

Le terapie
idrominerali
guariscono o
migliorano molte
patologie, soprattutto
le inalazioni
sulfuree che
trovano nell’ambito
otorinolaringoiatrico
una delle
sue principali
applicazioni.

M

assimo Balbi, direttore dell’otorinolaringoiatria Ospedali Riuniti di Ancona, ci spiega l’efficacia e il rilevante
contributo delle cure termali su molti disturbi,
come bronchiti, faringiti, allergie, che colpiscono adulti e bambini.
Che cosa rappresenta il trattamento termale dal
punto di vista dello specialista ORL?
La crenoterapia rappresenta una delle armi a
disposizione dello specialista otorinolaringoiatra
in quanto consente di affiancare e potenziare
l’azione della terapia medica e chirurgica. In
particolare, le inalazioni sulfuree, per il loro
alto contenuto di zolfo, risultano particolarmente adatte per la cura e la prevenzione delle patologie a carico delle alte vie respiratorie degli
adulti e dei bambini.
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Può chiarirci per quale motivo molti bambini
tendono a presentare frequenti infezioni nasali
e otiti recidivanti?
La gran parte dei bambini di età compresa
tra i due e i dieci anni sviluppa frequenti
problematiche infettive e funzionali a carico
del distretto naso-sinusale e dell’orecchio
in quanto è presente un sistema immunitario ancora immaturo e privo di un adeguato
meccanismo di difesa anticorpale. In particolare, il distretto nasale e la gola sono aree di
immediata colonizzazione da parte di virus e
batteri che vengono trasportati dall’aria che
respiriamo, dai cibi che mangiamo e dalle
cose con cui veniamo in contatto. In alcuni
bambini poi, si aggiungono anche ulteriori
condizioni patologiche sfavorevoli come,
ad esempio, la presenza di adenoidi voluminose. Non bisogna, inoltre, dimenticare
l’immaturità di sviluppo di due piccoli canali
che prendono il nome di tube di Eustachio.
Nel paziente pediatrico esse non sono ancora perfettamente funzionanti e, pertanto,
risultano poco efficaci nel bloccare la colonizzazione dell’orecchio da parte di germi
patogeni a provenienza nasale. Il concorrere
di queste situazioni patologiche, favorisce
l’insorgenza di infezioni frequenti e rende
alcuni bambini costantemente malati, soprattutto nei mesi più freddi.
Quali potrebbero essere, a sua avviso, i sintomi
di allarme che dovrebbero destare l’attenzione
dei genitori?
Un bambino con costante produzione di
muco nasale a consistenza densa, soprattutto
se associato ad ostruzione respiratoria nasale
cronica, va certamente seguito. Da non sottovalutare anche la presenza di tosse ricorrente
e di cefalea. Infine, bisogna fare attenzione a
sintomi che suggeriscono la presenza di una
sordità rinogena come, ad esempio, il deficit di attenzione e uno scarso sviluppo delle
proprietà intellettive e linguistiche, per non
parlare poi di quell’enorme capitolo che è il
russamento notturno fino alla sindrome delle
apnee ostruttive del sonno, ma questo è un
capitolo a parte.
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Che cosa si intende per “sordità rinogena” e
come si diagnostica?
La “sordità rinogena” è una condizione tipicamente pediatrica, benché possa essere riscontrata anche nel paziente adulto. Essa definisce
un calo uditivo, di solito reversibile, la cui
causa origina da una problematica localizzata
a livello nasale. La valutazione otorinolaringoiatrica risulta imprescindibile per inquadrare
l’esistenza di una “sordità rinogena” poiché, a
differenza dell’adulto, il bambino tende a non
lamentarsi del calo uditivo che in tal modo
rischierebbe di non venire diagnosticato per diversi anni. Nel bambino che si ammala spesso,
oltre all’esame otoscopico, è buona norma eseguire anche un esame audiometrico ed un timpanogramma, al fine di individuare la presenza
di catarro all’interno dell’orecchio e stabilire il
grado di deficit uditivo associato.
Qual è il ruolo del MMG e dello specialista ORL?
L’unico errore che non possiamo fare nel 2019
è sottovalutare i problemi. L’insidia, purtroppo,
è sempre dietro l’angolo e talvolta una semplice
ipertrofia adenoidea può mimare in maniera
perfetta qualcosa di ben più serio. La tecnologia ci mette oggi a disposizione strumenti diagnostici e terapeutici eccellenti, sia medici che
chirurgici, per gestire in maniera mirata e personalizzata qualsiasi problematica. Se conosci il

Le inalazioni sulfuree
agiscono su tutto
l’albero respiratorio.

ORL

nemico lo combatti e lo vinci ma se lo sottovaluti vince lui. Per stabilire se un trattamento inalatorio termale possa garantire un effettivo beneficio, è prima necessaria un’accurata valutazione
medica. Questa serve ad escludere la presenza
di problematiche anche serie la cui gestione va
riservata esclusivamente all’ambito ospedaliero
con terapia farmacologica o chirurgica.
Quali sono le problematiche che riscontrate
maggiormente nella vostra pratica clinica, per
le quali un trattamento termale da solo sarebbe
inefficace?
Non è infrequente riscontrare neoformazioni
polipoidi nasali che spesso sono associate ad
una rinite cronica, soprattutto se su base allergica. Oppure è tipica la presenza di importanti
alterazioni della conformazione ossea e cartilaginea del setto nasale in molti pazienti che
soffrono di sinusite cronica. Nei bambini con
ostruzione nasale di lunga durata è probabile

osservare adenoidi infiammate e voluminose.
Infine, alcune varietà di tumori possono insorgere nelle cavità nasali e presentare come
unico sintomo solamente il senso di ostruzione
respiratoria.
Le vostre indagini prevedono esami fastidiosi
che potrebbero provocare anche dolore?
Negli ultimi anni la valutazione del distretto
oto-rino-laringeo ha subito una rivoluzione
copernicana con l’introduzione di fibre ottiche
sottili collegate a telecamere, la cui definizione
risulta essere decisamente superiore a quella
dell’occhio umano. Grazie a questo progresso
tecnologico, siamo in grado di visualizzare aree
anatomiche complesse, come il naso, senza
causare alcun tipo di dolore o fastidio anche
nei bambini più piccoli. In casi selezionati,
inoltre, la diagnostica per immagini può dirimere qualsiasi dubbio diagnostico. Non si può più
prescindere dalla tecnologia. Anche il medico

“

Per stabilire se un trattamento inalatorio termale possa
garantire un effettivo beneficio è prima necessaria
un’accurata valutazione medica. Perché se conosci il
nemico lo combatti e lo vinci.

”

più scrupoloso e preparato senza tecnologia ha
a disposizioni armi inefficaci.
Per concludere, si sente di consigliare la terapia
termale sulfurea per le persone che soffrono di
infezioni ricorrenti di naso, orecchio e gola?
La terapia inalatoria sulfurea rappresenta certamente un’arma importante tra le opzioni terapeutiche a nostra disposizione. Tuttavia, per
poterne ricavare il massimo beneficio, ritengo
fondamentale un attento e accurato monitoraggio da parte del medico sia prima che alla fine
di ogni ciclo termale. Ribadisco ancora che il
compito fondamentale di un medico, è sapere
riconoscere i problemi. Oggi, ancora più che in
passato, questo obiettivo è assolutamente perseguibile e dovuto.
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Considerazioni

Termali

a cura del dott.
Massimo Covanti
Medico di base
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I

l binomio vita-acqua, è stato da sempre fondamentale per la crescita, la
storia, la salute, il lavoro, la cultura e la religione dei popoli della terra.
L’acqua è il costituente principale del nostro corpo, e riveste una grande
importanza per la salute, ma è anche un simbolo di vita con un profondo
valore culturale che ha attraversato la storia dell’umanità, e anche oggi non
è possibile scinderne l’approccio medico da quello culturale, psicologico e
“spirituale”. Il termalismo mantiene, quindi, pur nell’impostazione medicoscientifica rigorosa, una marcata caratteristica di “approccio globale
all’uomo”. Tornando indietro nel tempo, l’acqua apparve all’uomo primitivo
come la manifestazione di una potenza divina purificatrice. Si hanno notizie
di bagni sulfurei nelle epoche più remote, dai Greci, agli Etruschi e Romani.
Ippocrate stesso non disdegnò queste procedure salutari. In età romana,
prende l’avvio una vera architettura specializzata e una grande diffusione
delle Terme o Bagni Pubblici. Quindi un percorso preciso e impreziosito da
locali, palestre e piscine, coreografiche, decorazioni, mosaici e sculture.

THERMAE

Una vera e propria ricerca della salute psico-fisica nel senso più ampio.
Grandiosi erano talora gli effetti architettonici, come le Terme di Caracalla,
o le Terme di Diocleziano. Medicina, ma anche mondanità e socializzazione, questo offrivano le terme di Roma durante lo splendore dell’Impero. Decaduto l’Impero anche le terme ne
seguirono le sorti.
Ma le cure termali furono comunque pienamente riscoperte in epoche successive e ottennero i dovuti riconoscimenti della scienza medica che le promosse ad
efficace terapia in numerosi trattati di medicina.

Il termalismo moderno
Quali sono gli effetti attesi dalle cure termali?
Le principali acque termali vanno distinte in almeno due sottotipi e cioè le
acque solforate e le acque bicarbonate (più altri oligo-elementi).
Le acque sulfuree, tramite l’idrogeno solforato esercitano azione fluidificante, stimolano la produzione di anticorpi di superficie con azione protettiva,
sia sulle riacutizzazioni sia contro le allergie, e svolgono azione favorente
la caduta degli strati superficiali di cellule vecchie o malate con stimolo alla
crescita degli strati cellulari profondi. Le acque salsobromojodiche (bicarbonate) sono acque che nella loro composizione ricordano l’acqua di mare e i
costituenti fondamentali sono il cloruro di sodio, il sodio, il bromo e lo iodio.
Gli effetti sull’organismo sono molteplici: effetti sul sistema nervoso centrale, che inducono calma e lieve sedazione, azione antinfiammatoria sui tessuti, azione antisettica, stimolazione della secrezione di numerosi ormoni
oltre ad effetti generali dipendenti anche dai mezzi di applicazione delle
acque e dalla temperatura.

Nell’antichità,
la terapia termale
romana,

consisteva in un
trattamento di circa quattro
settimane. La durata del
bagno, inizialmente di
30 minuti, aumentava
progressivamente fino a due
ore e decresceva al termine
del trattamento. Bagno
e bibita dovevano essere
presi a digiuno e meglio in
primavera o autunno.

Genga: torre e ponte romanico
sul fiume Sentino
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Prevenzione

Mentre antibiotici
e antinfiammatori
hanno
importanza nel
trattamento in
fase acuta di una
malattia, alla
terapia termale
va il compito di
ripristinare le
funzioni lese,
di consolidare
le guarigioni, di
evitare le recidive.

Il trattamento termale per eccellenza è rivolto alle patologie croniche sia infiammatorie che allergiche prevalentemente otorinolaringoiatriche e respiratorie ma hanno importanza anche in alcune patologie, sempre croniche,
ortopediche, ginecologiche, dermatologiche, urologiche, gastroenterologiche e vascolari. In sintesi le applicazioni ed i benefici sono su una vasta
gamma di patologie e a queste si possono aggiungere anche il benessere
che si può trovare a trascorrere qualche giorno di relax in un ambiente accogliente e naturalisticamente attraente.  
Per concludere, nella moderna cultura del benessere le “Thermae” hanno
un ruolo fondamentale, sia dal punto di vista scientifico che pratico. Tutto
questo integrando le cure termali tradizionali con l’azione terapeutica delle
acque con una corretta alimentazione ed una adeguata attività fisica.
Occorre, quindi, considerare le cure termali come una componente importante del programma di interventi terapeutici finalizzati alla prevenzione,
cura e riabilitazione e inoltre valutare tutto l’insieme degli aspetti terapeutici, sia fisici che psicologici.
L’appropriatezza e l’efficacia delle cure termali rappresentano oggi un dato
di fatto, riconosciuto sia dai pazienti, che vedono ridotte il numero di recidive e usano meno farmaci, sia dai Medici di Famiglia che, in molti casi,
osservano miglioramenti della patologia, infine anche dal SSN (Servizio
Sanitario Nazionale) che ha verificato un effettivo risparmio economico anche diminuendo le ospedalizzazioni.
Il progressivo invecchiamento della popolazione, soprattutto nel nostro
Paese, associato a un aumento delle patologie croniche, conducce ad un
potenziamento del termalismo per le molteplici attività preventive, curative
e riabilitative.

Le Terme di Frasassi si collocano in uno spazio naturalistico

privilegiato: la bellezza del luogo amplifica la sensazione di benessere
che ogni individuo può percepire.
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PEDIATRIA

Cure specifiche anche
per piccoli pazienti
Le terme procurano tanti benefici ai bambini.
Vanno scelte tenendo conto dei suggerimenti del pediatra.

T
a cura della dott.ssa
Emanuela Bravetti
Pediatra

onsilliti, riniti, laringiti, faringiti, sinusiti, bronchiti, otiti, allergie: sono
alcuni dei più frequenti disturbi respiratori nei bambini. Le Infezioni
Respiratorie Ricorrenti (IRR) interessano circa il 5% della popolazione
pediatrica e sono, per definizione, una condizione benigna che tende a migliorare con l’età (Asherson G.L.A Blackwell Scientific Publications, Oxford;
1989). Per Infezioni Respiratorie Ricorrenti (IRR) s’intende la condizione in
cui un bambino, di età compresa tra i 2 ed i 6 anni, contrae IR in un numero
uguale o maggiore di 6 all’anno, o più di una al mese, nel periodo che va da
settembre ad aprile. La crenoterapia, intesa come uso terapeutico delle acque termali, utilizzata da secoli, si è dimostrata, considerando le attuali evidenze scientifiche, molto efficace come prevenzione e cura per numerose
affezioni, anche per le IRR. Tutto ciò è stato evidenziato in uno studio clinico
randomizzato su 107 bambini (70 maschi, età media 4,5 ± 1,2 anni) affetti da
IRR, condotto dal gruppo di studio sul termalismo di AIVAS nell’ambito di un
protocollo d’intesa tra la Regione Campania, AIVAS, Federterme e da FoRST
(IN2012/10). Occorre dire che il termalismo va proposto come metodica
terapeutica in sinergia con quella farmacologica.
I risultati ottenuti hanno confermato l’efficacia della crenoterapia inalatoria
in ambito preventivo ed in particolare se ne è dimostrata la validità nel:
• Ridurre il numero di IRR;
• Migliorare lo score sintomatologico;
• Ridurre la carica batterica e neutrofila sul rinocitogramma;
• Ridurre il grado di ipertrofia adenoidea e dei turbinati inferiori;
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• Ridurre la presenza di biofilm.
I trattamenti inalatori permettono alle sostanze terapeutiche di raggiungere
direttamente le mucose con un’azione locale antisettica e depurativa. Nello
specifico, esistono diverse modalità di cura:
• inalazioni a vapore di acque termali nebulizzate ad una temperatura di
37-38°;
• doccia nasale micronizzata per il lavaggio diretto delle cavità nasali;
• aereosol, che può essere effettuato attraverso la bocca o il naso, con emissioni di particelle più piccole rispetto alle inalazioni (3-10 micron);
• nebulizzazione in cui le acque termali vengono disperse direttamente
nell’ambiente in cui respira il paziente.
Inoltre, per il trattamento delle rino-otiti, ossia quelle patologie che coinvolgono direttamente il rinofaringe, la tuba di eustachio e l’orecchio medio,
esistono due alternative di cura:
• le insufflazioni tubariche: consentono di convogliare il gas termale nella
tuba sino a raggiungere la cavità timpanica, grazie all’inserimento di un
catetere all’interno della fossa nasale;
• il politzer crenoterapeutico: permette l’insufflazione di vapori nei bambini più piccoli attraverso un terminale che viene appoggiato ad una narice
nasale mentre viene tenuta chiusa l’altra.
Le inalazioni, invece, prevedono l’utilizzo di apparecchi singoli, le nebulizzazioni si possono effettuare in trattamenti di gruppo, particolarmente adatti
per i bimbi più piccoli e meno collaborativi.
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Un consiglio
sempre valido

L’organismo di ogni
bambino è differente
da tutti gli altri e può
reagire in maniera
unica. Per questo la
scelta di sottoporre
il proprio piccolo a
specifiche cure termali
deve essere sempre
concordata con il
pediatra che lo segue e
lo conosce bene.
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Dalle virtù delle acque di Frasassi nasce la linea di prodotti per il viso e il corpo,
per lui e per lei. La purezza degli ingredienti assicura la migliore efficacia e tollerabilità
per ogni tipo di pelle. La presenza dell’acqua sulfurea ne trasferisce gli esclusivi
benefici minerali donando salute e bellezza.
Completamente naturali e anallergici: zero parabeni | zero paraffina
| zero coloranti | fragranze senza allergeni | non fotosensibili | anallergici
Mousse e latte detergente . Tonico lenitivo . Siero all’aloe biologica . Maschera purificante
Crema giorno idratante . Crema giorno idratante purificante . Crema giorno antietà
Crema giorno e crema notte all’aloe vera bio
Emulsione dopobarba
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Una pelle
da sogno

Detersione, tonificazione e idratazione:
tre semplici gesti quotidiani
per un viso sano e bello.
di Stefania Polli
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Una pelle sana, giovane e luminosa è il sogno di ogni donna ma anche
di molti uomini, considerati i numeri in continua crescita dei consumi
cosmetici maschili. Prendersi cura del proprio aspetto vuol dire prima di
tutto preservare la pelle dai danni causati dall’età, da una alimentazione
sbagliata, dallo stress, dal sole o dal freddo. E l’acqua rimane sempre l’elemento
essenziale: purifica, tonifica ed è al centro delle formulazioni di tutti i
trattamenti idratanti, nutrienti e protettivi, come creme e sieri.
L’importanza della detersione
Se desideriamo una pelle sempre luminosa
e fresca non dobbiamo mai sottovalutare il
rituale della detersione che va eseguito mattina e sera. Spesso si pensa che la detersione
sia rivolta soltanto a chi si trucca o principalmente alle donne. Tutti, invece, devono
pulire regolarmente la propria pelle. La cute
del viso, non essendo protetta da indumenti
come le altre parti del corpo, accumula impurità dovute agli agenti atmosferici e inquinanti.
Non detergere, o fare una detersione poco
corretta, porta all’invecchiamento precoce
della cute: i pori ostruiti creano una barriera
che ostacolano una giusta ossigenazione. Credere che una bella pelle dipenda solo da una
buona, e costosa crema è un errore, se prima
della sua applicazione la cute non è stata accuratamente detersa. La pulizia va fatta con
prodotti specifici che tengano conto delle caratteristiche della propria pelle. In commercio
ci sono tanti tipi di detergenti, da quelli che
formano una morbida schiuma, a quelli che
contengono granuli per una leggera esfoliazione, a quelli cremosi, alle acque micellare.
Quest’ultime, da un punto di vista chimico,
hanno la stessa proprietà del latte detergente:
nelle acque micellari il prodotto è sciolto in
una soluzione acquosa, nel secondo oleosa.

E’ bene non usare prodotti troppo aggressivi
che potrebbero impoverire la cute di sostanze
preziose come i lipidi. Una volta alla settimana è consigliabile applicare sul viso una crema
detossinante o un impacco depurativo a base
di fanghi e argilla.

Tonificazione
Dopo aver liberato la pelle da qualsiasi impurità, per riequilibrare la cute, si vaporizza sul
viso dell’acqua termale o, con un dischetto di
cotone, si stende una lozione tonica.
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E’ un gesto addolcente che dona un’immediata sensazione di freschezza ed elimina quella
sensazione di pelle “che tira”. Inoltre, prepara
la pelle al trattamento successivo, quello dell’idratazione. Il tonico va scelto a seconda del
proprio tipo di pelle: astringente se la pelle
tende ad essere grassa, calmante e lenitivo se
la pelle si arrossa facilmente.

Idratazione giorno e notte
Dopo la detersione e la tonificazione è fondamentale l’idratazione quotidiana della pelle.
Più fresche e leggere in estate, più consistenti
in inverno, le creme, da giorno o da notte,
nutrono gli starti superiori dell’epidermide,
attenuando lo stress ossidativo e ritardando,
quindi, l’invecchiamento. La crema va scelta in
base all’età e al tipo di pelle. Una cute giovane
ha bisogno di una semplice crema idratante
e protettiva mentre, superati gli “anta” è bene
scegliere una crema che stimoli la produzione
di collagene ed elastina e attenui le macchie.

Per le pelli mature è consigliabile applicare,
prima della crema, un siero ricco di principi attivi antietà, che potenzia l’effetto della crema.
E’ bene ricordare che l’efficacia di una lozione
dipende non soltanto dalla qualità dei suoi ingredienti ma dalla regolarità con la quale viene
applicata. La linea di sieri e creme Frasassi, a
base di acqua termale, è in grado di apportare
un ottimo livello di idratazione, rendendo la
pelle levigata e luminosa.

Depurare e idratare dall’interno
Quanta acqua bevete ogni giorno?
Una pelle morbida e bella si ottiene soprattutto
bevendo almeno un litro e mezzo di acqua al
giorno. Questo è fondamentale per depurarsi
e mantenere la naturale elasticità della pelle.
Alla base di una pelle idratata, inoltre, c’è
anche una buona alimentazione: consumare
tanta frutta e verdura fresca e di stagione ed
erbe aromatiche permette di ottenere una pelle
splendente e senza difetti.

Pelle bella e rigenerata?
Naturalmente…alle terme
Per trarre i migliori benefici per la nostra cute,
è consigliabile, almeno nei cambi di stagione,
concedersi dei trattamenti alle terme. L’acqua
solfurea Frasassi è quasi un elisir di lunga vita
con un’azione lenitiva, idratante, riparatrice, stimolante, tonificante, anti età.
Alle Terme di Frasassi ogni trattamento viene
effettuato in maniera “sartoriale”, per rendere
ancora più efficace il risultato su ogni singola
persona. Tutti i prodotti cosmetici utilizzati alle
Terme di Frasassi sono naturali e garantiscono
così massima efficacia e tollerabilità.
Il trattamento rigenerante si conclude con un delicato massaggio accompagnato da creme e sieri.
Il risultato? Una pelle dalla luminosità ineguagliabile e un rilassamento totale di mente e corpo.
(Nella foto: Stefania Polli, estetista delle Terme
di Frasassi)
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IL MITO DELLA GRANDE MADRE NELLA

VENERE
DI FRASASSI

All’inizio della civiltà
vi era il matriarcato.
Le donne avevano un ruolo
di primo piano e garantivano
altruismo e benessere per tutti,
nel rispetto dei cicli
della terra.
di Giovanna Bonfili

N

el 2007, nella grotta della Beata
Vergine, all’interno del sito ipogeo
Frasassi, venne rinvenuta una piccola statua, alta appena 9 centimetri, dalle forme femminili, scolpita
in un frammento di stalattite di ventimila anni fa risalente al Paleolitico superiore. Come
Venere nacque dalle acque, così la piccola statua,
rinvenuta all’interno di un ambiente ricco d’acqua, fu
identificata come Venere di Frasassi. Lo straordinario
reperto è la più antica testimonianza umana sul territorio marchigiano e una delle più antiche in Italia.
Attualmente la piccola Venere si trova nel museo archeologico di Ancona dove è studiata da un team di
esperti, guidato da Mara Silvestrini della Sovraintendenza per i beni archeologici delle Marche. La copia
della preziosa statua, realizzata dall’artista fabrianese
Gabriele Mazzara, è custodita al Museo di Genga.
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Il ritrovamento della piccola Venere all’interno
delle Grotte ha subito suscitato l’interesse anche
degli appassionati di mitologia che hanno visto
nella statua il mito della Grande Madre, divinità
femminile primordiale presente in quasi tutte le
mitologie. Queste statuette venivano probabilmente usate come amuleti o idoli in rituali legati al culto della fecondità. La Madre Terra è il
simbolo della Grande Madre che rappresenta il
femminile come mediatore tra l’umano e il divino. E’ la fonte di ogni nascita e il suo potere
è nell’acqua: tutti gli esseri umani originano da
lei, dal sangue della Dea Madre Terra (l’acqua) e
dal suo corpo, la materia vivente (fanghi). Siamo
tutti soluzioni marine.

parola in molte lingue. Nella rappresentazione
simbolica della Preistoria e dell’età antica, l’acqua era il sangue di Madre Terra e la pietra la
sua materia vivente. Nato da un’unica divinità
femminile per partogenesi, il pianeta Terra assumeva l’aspetto di un sistema organico vivente che incuteva rispetto (Pansofismo Olistico).
L’ archetipo femminile della Grande Madre ha
dominato la cultura, la religione, gli usi di molte
civiltà dando un’immagine del mondo unitaria,
di protezione, di rinnovamento, di rinascita e di
saggezza. La Grande Madre è l’origine e il centro della vita ed ha infiniti aspetti: è ninfea, spirito, Musa, Grazia, Sophia. E’ madre e bambina.
In senso più elevato è la vergine, Madre di Dio.

L’origine della vita

Civiltà matriarcale: egualitaria e pacifica

Mare, sorgenti, fiumi, laghi, tutto nasce dal contatto con l’acqua: le divinità femminili, come le
Ninfe e le Sibille, e i luoghi, come le caverne e le
grotte. Dal mito di Deucalione e Pirra, variante
greca del biblico diluvio universale, si racconta che, dopo il diluvio, si salvarono solo i due
coniugi. Per ripopolare la terra, apparve loro la
dea Temi che ordinò: “Chinate il capo e gettatevi dietro le spalle le ossa di vostra madre!”. I due
presero le pietre (le ossa di Madre Terra) sparse
lungo le rive del fiume e le gettarono dietro di
loro. Ed ecco che le pietre si trasformarono in
uomini e donne. Così venne ripopolata la terra
e da quel giorno “gente” (laos) e “pietra” (laas)
sono state designate pressappoco con la stessa

Nella Storia della Filosofia, da Platone a Hobbes,
ritroviamo l’ipotesi del Matriarcato, o Ginocrazia
(l’Età dell’oro), ma il primo studioso che approfondisce il concetto è Bachofen. Tuttavia, come
si legge nel suo libro “Storia del Matriarcato“, la
cui prima edizione italiana fu curata da J. Evola,
Bachofen, non avendo supporto archeologico
alle spalle, si convinse che il matriarcato fosse
soprattutto un sistema di credenze popolari, sorpassate, a suo avviso, dalle più evolute civiltà
patriarcali.
Bisogna attendere Marija Gimbutas, famosa e
instancabile archeologa lituana, naturalizzata
americana, studiosa della mitologia del mondo
antico, perché venga inaugurata l’Archeomitolo-

MITO: ha origine antichissime e appartiene a tutti i popoli. Nasce
dall’esigenza di dare una spiegazione all’origine dell’uomo, del
mondo, dei fenomeni naturali. Creature fantastiche e personaggi
valorosi danno origine a storie sacre, spesso a carattere fantastico, ma frammiste alle realtà storiche e antropologiche dell’epoca. Le rappresentazioni scultoree della divinità della
Grande Madre avevano grandi seni, grandi fianchi:
espressione simbolica sacra del materno che forma, alleva, cresce. La piccola statua di Venere,
ritrovata all’interno delle grotte Frasassi, ha tutte
le caratteristiche del mito della Grande Madre.
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gia, una nuova Euristica che riesce a dare supporto scientifico alla tesi del Matriarcato come
fenomeno realmente esistito dal Paleolitico fino
al Neolitico. La studiosa lituana spiega come la
civiltà madrilineare della Dea fosse prospera ed
evoluta, dedita alle arti della ceramica e del tessuto, sedentaria e soprattutto agricola, nonché
egualitaria e pacifica (assenza di fortificazioni
difensive). Era una cultura basata sulla condivisione e su una profonda connessione con il sacro
che permeava ogni attività.

Violenza e decadenza
La fine della civiltà matriarcale venne decretata dai
Kurgan, popolazioni guerriere a cavallo, provenienti
dalle steppe del basso Volga e del Caucaso settentrionale, indicate come proto-indoeuropee. I Kurgan,
così chiamati dalla Gimbutas, erano migranti nomadi, gerarchizzati, dediti
all’allevamento, padrilineari, credenti in divinità
maschili e molto violenti.
Kurgan, in lingua slava e
turca, significa “tumulo”
e, infatti, è nelle tombe a
fossa che venivano seppelliti insieme il maschio, con
i suoi armamenti, e le donne, o bambine, massacrate
dalla comunità, quale sacrificio alla morte del maschio. I Kurgan furono
protagonisti di immense stragi, saccheggiarono
e bruciarono interi villaggi pacifici dell’Antica Europa matriarcale e, nell’arco di millenni, finirono per conquistare, attraverso diverse
ondate migratorie che vanno dall’età del Rame
fino al 3000-2800 a.C, la civiltà della Dea, sottomettendola e causando, di conseguenza, una
decadenza della civiltà umana e un mutamento
culturale. Fu la fine all’Età dell’oro, da cui nacque il mito del ricordo di Atlantide. Afferma la
Gimbutas: «L’Europa del neolitico e dell’età del

bronzo (6500-3500 a.C.) non è indoeuropea, Io
l’ho chiamata “Europa antica“ per distinguerla
chiaramente dalla successiva Europa indoeuropea (…)”. Nonostante le efferate conquiste, le
Scienze Sociali ci insegnano che la cultura dei
“vinti”, riesce a sopravvivere nonostante le persecuzioni perpetrate dai “vincitori”, come cultura sommersa e riscoperta tramite ritrovamento
storico o riproponendosi sotto altre forme. Nel
suo libro “Occidente misterioso”, il sociologo
Galli si propone di riflettere sul significato della coesistenza tra i valori
fondamentali, che informano l’Occidente, e valori alternativi che hanno
accompagnato le sue più
significative fasi di sviluppo: la fondazione ellenica
della filosofia, l’affermarsi del cristianesimo, la
rivoluzione scientifica ma
anche culture alternative
(gnosticismo, magia, “stregoneria“ praticata da donne pagane che guarivano
con elementi matristici
e di medicina olistica) e
movimenti che, rifiutando l’egemonia maschile,
avevano una forte presenza femminile. La risposta
a questi movimenti è stata in parte la repressione,
in parte un salto culturale
che ha assestato l’egemonia maschile su basi più solide come, ad esempio, gli ordinamenti politici fondati sul consenso
(contrattualismo, democrazia, rappresentanza).

Dalla Sibilla al culto Mariano
Gli elementi culturali, mitologici e linguistici
dell’antica Europa matristica rimangono evidenti in alcune civiltà pre-elleniche e pre-romane,
come quella cretese e quella etrusca. La scoperta della piccola Venere a Frasassi testimonia
come la cultura marchigiana sia stata caratterizzata da tranquille comunità agricole dove dom-
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inava, soprattutto negli Appennini, la leggenda
della Sibilla, appartenente alla cultura spirituale
della Grande Madre. D’altro canto, una testimonianza contemporanea della civiltà matristica è
data dalla vivacità delle donne marchigiane, un
tempo instancabili contadine mezzadre, oggi
dinamiche imprenditrici: non è un caso che le
Marche detengano, nonostante la crisi, un alto
tasso di imprese femminili in crescita, in totale
controtendenza nazionale dove, invece, risultano in calo (Dati CNA Marche). Evidente nel
nostro territorio anche la trasformazione, dopo
l’avvento del Cristianesimo, dell’entità spiri-

tuale femminile in culto mariano (Loreto e le vie
Lauretane che passano tra gli Appennini). Il culto mariano è ciò che ci rimane del culto della
Grande Madre.

Genga, luogo d’acqua e di sacro
A Genga, Frasassi e San Vittore, e in tutto il territorio fabrianese, si percepisce ancora la sacralità
della Grande Madre trasformata nella venerazione della Madonna come quella che si trova nel
Tempio di Valadier di Genga, vicino all’Eremo
di Santa Maria Infra Saxa, fatto erigere da Papa
Leone XII come rifugio e luogo di pellegrinaggio
per i cristiani. All’interno del tempio, infatti, si
trova la Madonna con Bambino, scolpita dalla

22

bottega del Canova: la stessa iconografia che
ritroviamo nei reperti archeologici precristiani.
L’energia vitale della sacralità di Madre Natura
è ravvisabile anche nel simbolo a spirale ad otto
delle Terme di San Vittore, intelligentemente
ripreso da dove è stato ritrovato: l’Abbazia di
San Vittore alle Chiuse. I segni a spirale, riscontrabili in numerose ceramiche dell’Europa Antica
teocratica, simboleggiano il serpente riconducibile al mito della Grande Madre ma soprattutto l’energia rigeneratrice dell’acqua. Una zona
straordinaria, quindi, quella del comprensorio
Frasassi, dove si percepiscono le orme tracciate
dal cammino umano.
Lo stile di vita mediterraneo, prevalentemente
vegetariano, semplice,
olistico, i digiuni cristiano-cattolici, l’uso delle
erbe nei conventi che
ha portato alle moderne
Naturopatia e Omeopatia, tutto ha origine nella civiltà matristica. L’
Nel tempio del
Valadier a Genga è
acqua, elemento sacposta la copia della
ro per eccellenza della
scultura “Vergine
con Bambino”, il cui
Dea e sorgente di vita,
originale è conservato
darà origine alle Terme
nel museo di Genga.
romane fino ad arrivare
alla moderna idrotermofangoterapia di Padre
Kneipp, tedesco presbiteriano; l’ordine e la spiritualità della natura di
matrice matristica ispirerà la straordinaria figura medievale tedesco-cattolica della Badessa
Benedettina Santa Hidelgard Von Bingen: naturopata, mistica, visionaria, musicista, in grado
di ricoprire tutto lo scibile dell’epoca, dichiarata da Papa Benedetto XVI Dottore della Chiesa
Romana Cattolica. Una cultura matristica che
ci ricorda che la nostra vita è inseparabile dalla
nostra Madre, la Terra e dal Sacro Spirito da cui
tutto dipende.

(Giovanna Bonfili, ex-insegnante di Lingua e Storia italiana,
laureata in Filosofia, libera ricercatrice olistica. - https://
ilrifugiodel-lesibille.wordpress.com/)

LE NOSTRE CURE
Prenotazioni visite specialistiche orecchio, naso, gola e patologie reumatiche: 0732.90444
CURE TERMALI
• Cure Inalatorie
Inalazione sulfurea
Aereosol sulfureo
Aereosol sonico
Aereosol ionico
Nebulizzazione salsoiodica in ambiente
Humages sulfureo individuale
Doccia nasale
Doccia nasale micronizzata
• Cure per la Sordità Rinogena
Visita specialistica O.R.L.
Insufflazione endotimpanica “politzer”
Cateterismo endotimpanico
Esame endoscopico a fibre ottiche
Esame endoscopico a fibre ottiche e Visita O.R.L.
Esame audiometrico
Esame impedenziometrico
Lavaggio monoauricolare
Lavaggio biauricolare
• Cure Balneofangoterapiche
Bagno sulfureo con reazione in camerino
Bagno sulfureo gorgogliato con reazione in camerino
Fango + bagno terapeutico con reazione in camerino
Fango + bagno di pulizia con reazione in camerino
• Cure Reumatiche
Trattamento specifico per cervicalgia
Trattamento specifico per lombalgia
Trattamento specifico per cervico-brachialgia
Rieducazione posturale globale (RPG)
Trattamento defaticante arti inferiori
Ginnastica posturale-vertebrale ginnastica dolce in gruppo
• Massaggi riabilitativi e rilassanti
Massaggio manuale generale
Massaggio manuale parziale
Massaggio shiatsu
Massaggio ayurvedico
Massaggio riflessoplantare
Massaggio decontratturante

ESTETICA TERMALE
• Massaggio al burro di karitè
Massaggio karitè alle candele cosmetiche:
Idratante, emoliente, nutriente
• Massaggio RPR
Riequilibrante psicoreattivo al quarzo rosa
• Trattamenti viso
Pulizia viso con vapore, maschera e massaggio
Maschera al fango termale con massaggio viso-collo e dècolletè
Massaggio viso-collo e dècolletè
• Trattamenti specialistici
Antirughe
Senescenza cutanea
Couperose
Acne
Contorno occhi
Reidratazione
• Trattamento anticellulite
Bendaggio freddo riducente o tonificante
Massaggio estetico parziale
Massaggio estetico parziale con crema
Massaggio estetico totale
Massaggio estetico totale con crema
Algoterapia + idromassaggio ozonizzato
Idromassaggio in acqua termale con olii essenziali
Idromassaggio in acqua termale con olii essenziali + massaggio
Fangaromaterapia + bagno in acqua termale con idromassaggio
agli olii essenziali
Fangaromaterapia + bagno in acqua termale con idromassaggio
agli olii essenziali + massaggio
Massaggio drenante
• Altri trattamenti
Depilazione totale - Depilazione parziale - Pedicure - Peeling
• Disponibilità di pacchetti benessere
da uno fino a sei giorni
Relaxing massages - Bellezza e benessere - Salute e bellezza
- Viso antiage - Anticellulite
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Info e Prenotazioni:
Numero verde gratuito

www.frasassi.com
Grotte di Frasassi, Genga - Ancona

800 166 250
booking@frasassi.com

Contatti
+39 0732.90444
+39 0732.90445
San Vittore Terme, 8 - 60040 Genga AN
info@termedifrasassi.it
Iscriviti alla newsletter per ricevere
informazioni sui nostri servizi e offerte.

termedifrasassi.it
termedifrasassishop.it

Seguici su

