Influenze
e
raffreddori
colpiscono
con
particolare
frequenza
i
bambini
e
spesso
si
complicano,
rendendo
talvolta
necessario
l'uso
di
antibiotici.
Si
calcola
che
le
malattie
infettive
delle
alte
vie
respiratorie
rappresentino
circa
il
75%
degli
interventi
medici
nella
stagione
invernale
e
un
quarto
del
carico
di
lavoro
complessivo
degli
ambulatori
pediatrici.
Secondo
Tlstat,
il
raffreddore
colpisce
ogni
anno
ben
il
46%
dei
bambini
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BAMBINO SALUTE
Ideali per i piccoli.
fri cpJanto privi cli
farmaci e quindi
d effetti collaterali
i trattamenti ccn le
accue termali sono
particolarmente
ixic3icati per i disturbi
dell inverno
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Influenze e
raffreddori
colpiScorli)
con particolare
frequenza i bambini e
spesso si complicano,
rendendo ra1olta
necessario l'uso di
antibiotici.
Si calcola che
1 malattie infettive delle
2lte vie respiratorie
rappresentino
circa il
75 o degli intrvenn
medici nella stagione
invernale e un quarto del
carico di ]avoro
complessivo degli
ambulatori pediatrici.
Secondo I'Istat, il
raffreddore
colpisce ogni
hr

1 4F°.

bambini italiani.
I Molti di questi episodi,
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I COSÌcome 1 possibili
complicazioni (otiti,
faringiti, tonsilliti,
laringiti, bronchiti,
sinusiti), possono essere
ridotti ricorrendo a un
ciclo annuale di cure
termali, prescritte dal
i pediatra. Le acque
termali, infatti, si SOflO
rivelate utili per arrestare
I il circolo vizioso che
porta a ricadute crnpre
piu ravvicinatc e a un
impicgo massiccio di
farmaci antibiotici,
cortisonici
c
I anhinfiammatori.

(

(

La crenoterapia o cura termale utilizza vari tipi
di acque minerali a seconda delle problematiche
da trattare. Le varie tecniche inalatorie consentono
di immettere
in orecchio.naso-gola
le acque minerali
parcellizzate o i gas presenti all'interno. L'acqua
sulfurea e quelle salsobromoiodiche,
in particolare,
sono considerate le più indicate per la prevenzione e
il trattamento
delle patologie delle vie respiratoria a
del Vapparato uditivo del bambino: esplicano
un'az,one antinfiammatoria,
antisettica, idratante,
mucoregolatrice
e mucolitica e inducono una
normalizzazione
del tempo di trasporto
muco -ciliare
nasale, il meccanismo di difesa dell'epitelio (tessuto
interno) delle prime vie aeree, che allontana polveri
e impurità rntrodoffe con il respiro. Le cure inalatorie
con acqua termale sono in grado di intervenire
sulla produzione di muco (azione mucoregolatrce),
sulla sua fluidificazione
(azione mucolilica) e
sull'infiammazione
delle vie aeree, migliorando
a lungo termine il trasporto
muco ciliare.
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Nebulizzazioni.
L'acqua,trasformata in una
nebbioiina,è immessa in unambiente dove è
presente il bambino,oppure è erogalada
un apparecchioindividuale a getto diretto.
Inalazioni. Lacquaè suddivisa in particelle:
il cambino, posto di fronte all'apparecchio,
inala i getto di particelle prodotte.
Aerosol. L'acquaminerale è suddivisa in
partice le con diametro inferiore a 3 micron.
in grado di raggiungereanche le ultime
diramaeorìi dell'alberobronchiale.
Insuffiazioni tubo -timpaniche.
I gas
provenienti
dall'acqua mineralesono veicolat
all nterno dell'orecchio medio con un
cateterino introdotto nella naricee po,

con apposita manovra,nellatuba di Eustachio.
Politzer crenoterapico.
Consiste nell'invio
del gas termale in pressione nellatuba e
nell'orecchiomedio, tramite unapiccola olivetta
di plastica,per sciogliere lesecrezionicatarrali.
naso -faringee. Ilgas viene
Insuffiazioni
condotto direttamente nellefosse nasali e
in gola, medianreopportuni cateteri o sonde.
Irrigazioni nasali. Si fa fluire, in modo
continuo,l'acquatermale temperata nelle
cavità nasali per una duratacommisurata alle
cia io.
inoicazioniciinico-terapeuliune
UCI uair
Le docce micronizzatesono particolari
irrigazioninasaliche Consistononelfar
fluire acqua termale nelle cavità nasali.
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I * Evitano l'uso
immunitarie.
E stato
improprio di antibiotici.
dimostrato un aumento
di immunoglobuline di
1158% dei bambini
superficie sul mantello di
italiani prende almeno un
farmaco l'anno, di cui il
Sono cure ben
muco, che aumenta le
I tollerate dai bambini,
48% è rappresentato da
I difese delle mucose delle
antibiotici, nonostante sia
vie aeree, rendendole
i perché non invasive né
ormai appurato che l'BO%
dolorose. Le sedute sono I meno aggredibili da
I delle infezioni respiratorie
brevi e durante le terapie I virus e batteri.
I piccoli possano
* Riducono sintomi e sia di origine virale (e
ricadute. Gli episodi
quindi l'antibiotico è
I anche giocare.
acuti della malattia si
'inutile). Ben il 96% dei
Le cure termali
I
bambini entro il primo
fanno meno frequenti e
hanno un effetto
I aggressivi, con sintomi
I anna di Sita è stato
preventivo: in ambito
sottoposto ad almeno un
più tollerabili.
I pediatrico sono indicate
Diminuisce anche il
ciclo di antibiotici. E ben
per la prevenzione delle
rischio di complicanze,
una mamma su 3 abusa
patologie delle alte vie
I di farmaci antipiretici o
aeree e soprattutto delle I in particolare di otiti
antinfiammatori, che
i otiti legate a fenomeni
i ricorrenti, potenziali
possono alterare
ricorrenti e
responsabili di riduzioni
I infiammatori
I
momentaneamente
dell'udito (ipoacusia
ipertrofia deLle adenoidi.
li meccanismi di difesa
Stimolano le difese
rinogena)
I

I

rino,ioiiite

croniche'
I del sistema immunitario,
come la febbre, e
contribuire ad allungare
la convalescenza,
rendendo talvolta il
bambino più vulnerabile
a sovrainfezioni
batteriche.
i * Accelerano la
I guarigione. Sintomi più
lievi e gestibili riducono
i giorni di malattia,
I dimezzando le assenze.
I Si calcola che, a causa
I del raffreddore, si
perdono in Italia circa
4Omila ore di lavoro e
i 2Omila ore di scuola,
i per un costo sociale
che si aggira intorno
ai 25(J milioni
I di euro all'anno.
bimhisani&beiii
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Pcr i bambini i cicli termali
possono essere effettuati in
convenzione con il Servizio
sanitario nazionale,
presentando al centro termale
la prescrilione
del pediatra
di base. La ricetta deve indicare
la diagnosi (corrispondente
a
una delle patologie che possono
trovare beneficio nelle cure
termali, individuate dal
ministero della Salute in un
elenco consultabile all'indirizzo
www.trovanorme.salute.gov.it)
e le terapie da praticare.
Il ciclo di cura è
personalizzato
in base all'età,
alla patologia e alle esigenze
del piccolo e andrebbe ripctuto
una o più volte all'anno,
specie nei bimbi con infezioni
respiratorie ricorrenti.
Al
momento dcll'accoglimcnto,
il medico delle terme compila
la carrella clinica, dopo aver
visitato il bambino, e definisce
tempi e modalità delle
somministrazioni
prescritte.
Il periodo migliore per un
ciclo di terapie termali è dai
primi giorni di settembre
alla fine di ottobre,
per la
prevenzione delle infezioni clic
colpiscono le vie aeree (riniti,
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Le terme presenti su tutto il territorio nazionale sono
oltre 380. E importante scegliere Strutture dove è
presente un reparto pediatrico o dove vengono erogate
terapie specifiche per i bambini. Molti centri sono ormai
prevedono ambienti confortevoli, attività
ricreative, menti dedicati e tavoli a misura di bmbo,
sale giochi e aree esterne. In fase di prenotazione,
è importante informarsi sulla presenza il strutture
alberghiere convenzionate con il centro termale,
dove alloggiare durante il periodo di cura
Al indirizzo www,federterme.
t c'è un elenco
dei centri termali, divisi per tipo di cure erogate.
Per saperne di più sulla ricerca scientifica termale,
invece, si può consultare il sito www.fondazioneforst.j
-.
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sinusiti, otiti, tonsilliti,
bronchiti), e dalla tarda
primavera all'inizio dell'estate,
per il trattamento
dei sintomi
residui (tosse e raffreddore)
tipici dci mesi freddi.
Le cure termali, per essere
efficaci, vanno eseguite in
assenza di sintomatologia
acuta (tosse e naso che cola
non rappresentano
controindicazioni).
C Le cure termali hanno
una durata complessiva di
12 giorni. E importante
non
interrompere
te cure per non
vanificarne l'effetto positivo.
Non esiste un'età limite, anche
se generalmente si parte dai
2 anni o quando il bambino
comincia a dimostrarsi
coltahoratio.

di Roberta Camisasca
consulenza del dottor Antonio
Fra lodi, direttore della Scuola
di specializzazione in medicina
termale dell'università La Sapienza
di Roma o componente dei Tavoli
recnico-iciontifici per la riforma
del terra alismo terapeutico e
la riabilitazione tormalo istituiti
al Ministero della salute

L'elenco è indicativo
e non
esaustivo;
è consigliabile
contattare
direttamente
l'azienda termale di proprio
interesse
per verificare
l'offerta.
erme d Cenano (TNI;
Terme di Levico (TN);
Bibione Terme (VE);
Terme di Aqui iAL.l,
Terme di Sirm one (SCI,
Terme di Boaro (BS);
Terme di SaI ce (PV);
Tento di MFraolo )PV
Turi e di Viriadio (CNF,
Terme di Tabiano (PS),
Torme di Rido IRA),
Terme di Cervr (RA),
Terme del o Sa varola (MOi,
R cenno Terme (RN(
Tenne Santa Luc a IM CI,
Terme di Morstecat ni (F I,
Terme di Saturnia (CR)
Terme d Ch)snciano (SII;
Terme d Montepu ciano (SII
ferme d San Vittore (ANI
Terme di Caramanicu (REI;
Terme d Popoli IPEI;
Terme dei Papi (VT);
Acque Albu e orme di Roma RMI.
Terme Pompeo IERI;
Terme d Telese BNl;
Terme Margherita di Savoia IBT(;
Terme di Santa Cosarea (LEI,
Thrme di Spezzano (CS(;
Ferme Luiqiane (CSI
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