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AREA BENESSERE

Massaggi e trattamenti estetici

L’INTERVISTA

Dott. Geniale Mariani
“Più salute, più a lungo
con le terapie giuste”



infinito BENESSERE 

Avete notato come ci sentiamo bene quando stiamo vicino ad un corso d’acqua? Sembra esserci 
qualcosa di meraviglioso nell’acqua che allieta anche lo spirito. Che sia di mare, fiume, lago o 
sorgente, l’acqua rigenera, purifica e rilassa. E i benefici sono maggiori quando l’acqua fluisce 
limpida in mezzo a paesaggi incantevoli. Così è l’acqua solfurea delle Terme di Frasassi che ne 
fa, da quasi un secolo, una delle maggiori fonti con proprietà curative, preventive e rigeneranti. 
Una lunga tradizione di infinito benessere.



Terme
Per ritrovarsi e rinnovarsi

EDITORIALE di Luca Faccenda

Sono passati due anni dall’inizio della mia 
presidenza alle Terme di Frasassi e ricordo 
che, insieme a tutto lo staff, ci ponemmo 

subito due obiettivi. Il primo era quello di creare 
un bell’ambiente che potesse favorire il benessere, 
il secondo quello di poter far apprezzare le terme 
ai nostri ospiti tanto da far dire loro: “Ecco, questo 
era il posto che cercavo”.  I numeri sembrano 
soddisfare le priorità. Abbiamo, infatti, chiuso la 
scorsa stagione con circa 7 mila ospiti che hanno 

dichiarato di essere pienamente soddisfatti dei servizi termali.
Numeri che rappresentano non solo un grande motivo di soddisfazione 
ma un autentico traino per la nostra crescita. Per questo, nel segno della 
continuità, per la nuova stagione termale che si aprirà ad aprile e proseguirà 
fino ai primi di dicembre, abbiamo identificato tre aree di attenzione: 
una medicina termale sempre più mirata con la formazione continua dei 
nostri medici, fisiatri, terapisti e massaggiatori; un’area cure per persone 
che spesso non hanno particolari patologie ma necessitano di allentare 
lo stress e sentirsi coccolate; una comunicazione più esperienziale che ci 
porta, oltre all’online, ad esordire con questa rivista, periodica, anche su 
carta, al fine di far conoscere ancora più efficacemente le cure termali e 
tutto il nostro lavoro. Uno strumento non solo di promozione ma anche di 
approfondimento e di condivisione. Sono obiettivi che mettono sempre in 
primo piano il ben essere, parola che preferisco scrivere separando i due 
termini, per evidenziare che lo star bene può essere raggiunto in tanti modi: 
nel sentirsi meglio dopo una cura, nel godersi il piacere di un massaggio 
rilassante, nel vivere l’emozione di un paesaggio stupendo perchè le nostre 
Terme sono posizionate in uno degli angoli più belli d’Italia.
E così il vostro benessere diventa la nostra soddisfazione più grande.
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L’Acqua
che cura

L’Italia è un Paese ricco di sorgenti di acque sulfuree e sono diversi i centri 
termali specializzati nelle cure a base di zolfo. Le acque curative delle Terme 
di Frasassi, un tempo note come terme San Vittore, sono classificate tra le 

solfureo-salse con un alto contenuto di zolfo (pari a 15.5° solfodimetrici). Sgorgano 
limpide, alla temperatura di 13 gradi, a soli 400 metri dallo stabilimento termale, ove 
convogliano mantenendo inalterate tutte le loro caratteristiche organolettiche.

Cosa sono le acque sulfuree
Da un punto di vista chimico-fisico, vengono definite acque solfuree, le acque 
minerali nelle quali lo zolfo è presente nella sua forma bivalente Na2S. Le più note 
sono le acque solfidriche, caratterizzate dalla presenza di almeno di un mg/litro 
di idrogeno solforato H2S. Quest’ultimo è l’elemento attivo ed anche se non è 
presente come tale, si forma ogni qual volta che viene a contatto con sistemi bio-
logici, basta infatti un semplice acido carbonico per formare acido solfidrico più 
carbonato di sodio. Nonostante il loro odore non sia dei più gradevoli, le acque 
sulfuree portano al nostro organismo numerosissimi benefici.

Come funziona la Medicina termale
Le cure termali, chiamate anche crenoterapia (dal greco krene, sorgente), sono con-
siderate una medicina naturale nel trattamento e nella prevenzione delle malattie.
Sono tante, infatti, le patologie croniche o infiammatorie che possono essere curate 
o migliorate dall’acqua termale.

I vantaggi di un
elemento prezioso: lo zolfo



Dalle affezioni di interesse reumo-artropatico a tutto l’albero respiratorio, dal tratta-
mento di patologie dermatologiche a quelle dell’apparato digerente. Studi scientifici 
evidenti hanno dimostrato che l’introduzione dell’ acqua o dei vapori termali all’inter-
no del nostro corpo permette di ottenere il miglioramento o la guarigione di nume-
rosi quadri clinici infiammatori e una diminuzione progressiva della sintomatologia. 
L’acqua termale, inoltre, può essere considerata come una vera e propria lozione di 
bellezza grazie alla presenza di molti oligoelementi essenziali per la cute. L’industria 
cosmetica impiega i principi attivi dell’acqua termale anche nella formulazione di pro-
dotti come latti, tonici e creme dal potere lenitivo ed idratante. La scienza ha dimo-
strato, inoltre, la rilevanza dei meccanismi biologici che sono alla base dei benefici 
delle cure termali: oltre all’azione chimica, le acque termali sono anche responsabili 
nella modulazione di alcuni neurormoni come la serotonina e la beta endorfina, im-
portanti nella tolleranza al dolore e nel favorire il buonumore. La medicina termale 
viene spesso consigliata dal medico curante dopo aver verificato che la patologia del 
paziente si trova in uno stadio clinico in cui le cure termali possano comportare un 
reale beneficio. Le terapie, infatti, non possono essere eseguite quando la patologia 
da curare è in fase acuta. I trattamenti termali possono avvenire sia per via interna, 
bevendo le acque, sia per via esterna, generalmente nelle seguenti modalità:
• balneoterapia (immersioni in acqua, idromassaggio, docce, ginnastica vascolare)
• fanghi
• irrigazioni nasali, orofaringee, intestinali, vaginali
• inalazioni
• docce nasali
Gli effetti benefici si possono avere già in breve tempo, ma per fare in modo che la 
cura abbia una efficacia prolungata dovrebbe avere una continuità ed essere ripetuta 
annualmente.

Azione
antinfiammatoria

Azione
mucolitica

Riattiva la clearance
muco-ciliare delle vie respiratorie

Proprietà
antisettiche

Azione
vasodilatatoria

Cura le infezioni
della pelle

Stimolazione
del sistema immunitario

Benessere
psicofisico

Cura l’udito Azione
disintossicante

I BENEFICI
DELLE ACQUE

SOLFUREE
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Le cure termali sono indicate a tutti, pro-
curano benefici constatati e un senso di 
benessere generale.

Dottor Mariani, l’acqua termale è un rimedio 
antico anche per le malattie più moderne? 
Certamente. Negli ultimi anni si sta sempre 
più passando da una visione esclusivamente 
medicale ad una concezione più vasta di sa-
lute. Sempre più spesso i frequentatori del-
le terme non sono qui per curare il singolo 
sintomo, ma per ricercare una situazione di 
benessere psicofisico generale, allontanan-
do stress ed ansie. Per questo al nostro staff 
medico è affiancato un team di professionisti 
specializzati in estetica e benessere.
Perché è necessaria la presenza del medico 
all’interno di un istituto termale rispetto ad 
un centro benessere?
Le funzioni del medico all’interno di un com-
plesso termale sono molteplici. Prima di tut-
to il medico effettua la visita di accettazione 
verificando che non vi siano stati patologici 
controindicati che potrebbero essere su-
bentrati nell’intervallo fra la prescrizione del 

Geniale Mariani

PIÙ SALUTE, PIÙ A LUNGO
CON LE TERAPIE GIUSTE

Dott. Geniale Mariani
Medico chirurgo, specialista in otorinolaringoiatria e patologia 
cervico facciale. Già responsabile d’Area Vasta 2, Fabriano, Jesi, 
Senigallia.

Ogni anno migliaia di persone si recano alle terme.
“Sono un efficate mezzo di prevenzione e cura delle recidive di tante 

patologie croniche”, dice il dott. Geniale Mariani, direttore sanitario delle 
Terme di Frasassi, “e un ottimo complemento

ai trattamenti farmacologici”.
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medico curante e l’inizio della terapia. Suc-
cessivamente interviene se, durante le cure, 
compaiono sintomi nuovi o malori, ad esem-
pio intorno al settimo, ottavo giorno di tera-
pia, paradossalmente si può avere un peggio-
ramento della sintomatologia che genera uno 
stato di allarme nel paziente; in questo caso 
si sospende la terapia per un paio di giorni 
circa, spiegando che il tutto è dovuto alla ri-
attivazione della circolazione del distretto 
corporeo interessato. Il medico esegue poi le 
insufflazioni endotimpaniche e valuta a fine 
cura, con esami di controllo come la timpa-
nometria, nei casi di sordità rinogena, se nel 
paziente c’è stato un effettivo miglioramento. 
Quando l’acqua viene definita curativa?
Un’acqua può essere definita curativa solo 
se ha origine da una sorgente acquifera sot-
terranea pura, protetta da qualsiasi tipo di 
contaminazione. L’acqua deve contenere sali 
minerali e oligoelementi, essere prelevata di-
rettamente alla fonte e possedere proprietà 
terapeutiche scientificamente dimostrate. 
Occorre specificare che non tutte le acque 
termali sono uguali: ce ne sono con caratte-

ristiche chimiche differenti e di conseguen-
za con proprietà curative diverse.
Per quali malattie è indicata l’acqua termale 
Frasassi?
Quella di Frasassi è un’acqua termale natu-
ralmente ricca di idrogeno solforato ideale 
per curare le patologie croniche dell’albero 
respiratorio, le malattie reumatiche, derma-
tologiche e dell’apparato intestinale e uro-
logico.
Quali sono le malattie più frequenti che ne-
cessitano di cure termali?
Dell’apparato respiratorio sono le riniti e 
le sinusiti croniche, spesso determinate 
da un’anatomia alterata, quali deviazioni 
del setto nasale ed ipertrofia dei turbinati. 
Il flusso d’aria, quando attraversa le fosse 
nasali stenotiche, aumenta la sua velocità 
e come risultato dà una maggiore evapora-
zione del muco presente, che si rapprende 
in croste limitando ulteriormente l’apertura 
della fessura nasale. Una delle malattie più 
frequenti, suscettibile di cure termali, è la 
faringite, conosciuta da tutti perché colpi-
sce a qualsiasi età.
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L’INTERVISTA

Perché la faringe è così importante?
La faringe fin dall’infanzia è forse l’organo 
più esposto ad agenti esterni, siano essi bat-
teri, virus, polveri chimiche ecc. Consideri 
che tutto l’albero respiratorio, comincian-
do dal naso fino ai bronchioli, è ricoper-
to da cellule ciliate e mucose che hanno 
la funzione di “intrappolare” tutte le im-
purità presenti nell’atmosfera, quindi 
quest’ultime vengono trasportate dal naso 
alla faringe mediante un movimento cen-
tripeto delle cellule ciliate detto “clearance 
mucociliare”. A differenza dall’albero re-
spiratorio polmonare, le cellule hanno un 
movimento centrifugo, cioè trasportano il 
muco dai bronchioli, bronchi, trachea e la-
ringe nella faringe, quindi si può ben com-
prendere come quest’ultima sia un punto 
di accumulo del muco che viene espulso 
o tramite uno più colpi di tosse o deglu-
tendo, digerendo il tutto a livello gastrico 

ed intestinale. Da questo breve riassunto 
fisiologico, lei può ben capire quanto sia 
importante la faringe ed anche per quale 
motivo va frequentemente incontro a pato-
logie flogistiche, croniche o acute.
I trattamenti termali guariscono completa-
mente la patologia?
Io dico sempre, sorridendo, che le acque 
sono curative, non miracolose. Le patologie 
trattate, siano esse dell’albero respiratorio, 
reumatiche o altro, sono prevalentemente 
croniche e per questo non si possono avere 
remissioni complete. Posso comunque dire 
che, durante l’arco dell’anno, le recidive di-
minuiscono ed il paziente rimane molto sod-
disfatto.
È possibile curare i disturbi respiratori senza 
farmaci?
Le terapie termali permettono, senza un ap-
proccio farmacologico, di curare molto bene 
i disturbi respiratori cronici ma per le riacu-

Non tutte le acque sono uguali. Quella delle nostre terme ha una azione 
estremamente benefica per la salute delle vie respiratorie.“ ”

ECCELLENZE DELLE MARCHE: PREMIATE LE TERME DI FRASASSI. Il presidente Luca Faccenda e il direttore sanitario Geniale Mariani all’evento 
“Premio Città di Osimo 2018”.
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tizzazioni bisogna sempre utilizzare i farma-
ci. Nelle forme lievi di faringite o laringite 
catarrale non acuta, ad esempio, si possono 
evitare i farmaci antinfiammatori. In genera-
le, comunque, per qualsiasi disturbo che può 
essere curato con le acque termali, la terapia 
va sempre condivisa con il medico di base. 
Ci sono controindicazioni alle cure termali?
Non esistono controindicazioni assolute. 
Va detto che tutti i nostri pazienti vengono 
precedentemente controllati sull’idoneità 
ed il beneficio che possono trarre dalle cure 
termali. Prestiamo, comunque, sempre mol-
ta attenzione all’insorgenza di nuovi sinto-
mi durante la terapia termale. Per quanto ri-
guarda l’apparato respiratorio, le cure sono 
da evitare quando ci troviamo di fronte ad 
un enfisema avanzato, una insufficienza re-
spiratoria grave o da un cuore polmonare 
cronico.
Molti confondono i centri termali con i cen-
tri benessere…
Va sempre fatta una distinzione tra i tratta-
menti finalizzati al benessere e al relax da 
quelli più strettamente curativi. Oggi però 
si tende a dare una risposta a 360° ai vari bi-
sogni del paziente. Consideri che curare la 
malattia del “soma” è importante, ma non bi-
sogna trascurare anche la “psiche”. Rilassar-
si, tonificarsi, sentirsi più attraenti, favorisce 
qualsiasi tipo di guarigione. Nel nostro cen-
tro termale vi è un ampio spazio dedicato al 
benessere dove persone qualificate si pren-
dono cura dei nostri ospiti con trattamenti 
estetici e rilassanti. Posso affermare che c’è lo 
stesso grado di scientificità già espresso per 
le classiche cure termali.

AEROSOL, INALAZIONI, DOCCE NASALI.
QUALI DIFFERENZE?

Su tutto l’albero respiratorio le acque solfuree 
hanno un’azione mucolitica, cioè fluidificano le 
secrezioni favorendo l’esfoliazione e la rigene-
razione dell’epitelio, migliorando la clearance 
mucociliare, fondamentale per la salute delle vie 
respiratorie. Una diminuita motilità delle ciglia 
vibratili, infatti, è all’origine di numerose pato-
logie croniche. Le acque sulfuree raggiungono le 
mucose respiratorie attraverso alcuni metodi che 
differiscono per la dimensione delle particelle ac-
quose da inalare.
• L’inalazione ha le particelle più grosse (8-10 
micron, millesimi di millimetro) ed è adatta per 
patologie delle prime vie respiratorie. 
• L’aerosol ha delle particelle molto piccole (1-3 
micron). Questi microscopici corpuscoli raggiun-
gono con facilità i vari organi del sistema respi-
ratorio. L’aerosol è quindi indicato per patologie 
delle vie respiratorie profonde. La variante Aero-
sol sonico è associata all’emissione di onde sonore 
con una frequenza di circa 100 Hz, la cinetica delle 
particelle è più adatta a penetrare nei seni parana-
sali e nella tuba di Eustachio. Nell’Aerosol ionico 
invece, le particelle acquose, con un apparecchio, 
vengono caricate negativamente, impedendo l’ag-
glomerazione e tenendole in sospensione a lungo, 
adatte per andare più in profondità.
• Le docce nasali micronizzate hanno particelle 
di 120 micron frazionate da un apparecchio, dopo 
aver portato l’acqua ad una temperatura di circa 
36°. Queste particelle vengono sospinte all’inter-
no delle narici con una pressione intermittente 
affinché raggiungano più facilmente i seni para-
nasali e la tuba di Eustachio. Questo trattamen-
to è ben tollerato e molto utile nelle patologie dei 
seni paranasali e dell’orecchio medio, ha un’azio-
ne mucolitica ed igienizzante e diminuisce la pro-
babilità di colonizzazione batterica a livello delle 
fosse nasali e le recidive di rinobronchiti.
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A differenza degli adulti, i bambini hanno una ipertrofia dei tessuti linfatici 
delle prime vie aereo-digestive, tonsille ed adenoidi che, intorno ai 12 
anni di età, subiscono un processo di regressione. In questi casi le tera-

pie più efficaci consistono in inalazioni, aerosol e nebulizzazioni. Per eliminare 
le secrezioni e rendere la terapia più efficace è molto utile abbinare alle cure 
inalatorie i lavaggi o docce nasali. Per i bambini che soffrono di otite catarra-
le cronica, le insufflazioni endotimpaniche con metodo di Politzer sono le più 
indicate. La terapia consiste nell’inviare, nella tuba di Eustachio, attraverso una 
oliva di plastica, dell’aria solforosa, per permettere al catarro di riassorbirsi. Tutte 
le terapie praticate sono assolutamente indolori e ben tollerate dai bambini. Ri-
durre l’utilizzo dei farmaci nei bambini (antinfiammatori, antibiotici, cortisonici) 
è un obiettivo che il medico spesso si pone per curare riniti, sinusiti, faringiti, 
adenoiditi, tonsilliti, tracheo-bronchiti, infiammazioni che hanno una frequenza 
notevole, legata a particolari condizioni ambientali fra cui gli istituti scolastici 
dove, nonostante sia presente un’accurata igiene, è più facile contrarre patolo-
gie delle vie respiratorie. Inoltre, l’apparato linfatico delle prime vie respiratorie 
nell’età pediatrica (anello del Waldeyer) è generalmente ipertrofico e causa un 
ristagno di muco dove facilmente si sviluppano germi patogeni. Un ciclo di tera-
pia termale, quindi, è in grado di decongestionare le mucose delle vie aeree e di 
renderle meno aggredibili da virus e batteri, grazie anche a un benefico effetto 
di stimolazione delle difese del sistema immunitario. Basta recarsi dal pediatra di 
fiducia che, se lo riterrà opportuno, potrà effettuare la prescrizione medica per 
le cure termali. Mentre negli adulti, in alcuni casi, le cure termali sono solamente 
preventive, riducendo al massimo i sintomi delle malattie respiratorie, nei bam-
bini diminuisce la probabilità di cronicizzazione della patologia di riferimento. 
All’interno delle Terme di Frasassi i bambini possono anche divertirsi giocando 
in uno spazio a loro dedicato.

CURE E SPAZI
A MISURA DI BAMBINO

Le acque termali sono efficaci anche per i più piccoli perché
molte malattie croniche si prevengono da bambini.
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LO SPECIALISTA

Le cure termali, nello specifico la balneoterapia e la fangoterapia, 
rappresentano uno dei possibili trattamenti in molte malattie reu-
matiche. Il beneficio apportato è il risultato di una combinazione 

di più fattori (meccanico, termale e chimico) che permettono di ridur-
re il dolore e le contratture muscolari migliorando la mobilità artico-
lare e la forza muscolare. Sulla base degli studi scientifici pubblicati, 
al vertice di una potenziale classifica sulle patologie reumatiche che 
maggiormente traggono beneficio dalle cure termali, troviamo l’artro-
si. Caratteristica dell’età senile, ma non solo, l’artrosi è una patologia 
degenerativa della cartilagine che può interessare le articolazioni sot-
toposte a maggior stress e carico, come il ginocchio, le piccole articola-
zioni delle mani e la colonna, ecc. Di fatto, le terapie termali sono state 
inserite nelle più recenti linee guida internazionali sull’artrosi (OARSI) 
che hanno indicato la balneoterapia come la terapia più appropriata 
per quei pazienti con artrosi e molte comorbidità, date le ridotte op-
zioni terapeutiche per questa patologia e l’assenza, o quasi, di effetti 
collaterali dei bagni e fanghi termali.
Al secondo posto, a trarre beneficio dalle terme, troviamo il low back 
pain, ossia il dolore lombare cronico. È una patologia estremamente fre-
quente nell’età adulta che, nella maggior parte dei casi, non presenta 
meccanismi fisiopatologici specifici: solo il 10% dei casi di low back pain 
è causato da patologie specifiche come le fratture vertebrali da fragi-
lità, i tumori, le infezioni, i traumi, la spondilite anchilosante. La quasi 
totalità dei casi è, invece, il risultato di squilibri bio-meccanici del rachi-
de correlati a discopatie, ernie discali, spondilolistesi, scoliosi, posture 
sbagliate, ecc. Ricordo che è estremamente importante, per raggiun-
gere un effetto benefico e prevenire la riacutizzazione del dolore, l’ab-
binamento della terapia termale con la terapia fisica.

TERME, VALIDO AIUTO
PER LE MALATTIE
REUMATICHE
Le cure più indicate per avere
meno dolore e più funzionalità.

a cura di
Eleonora Di Donato
Medico chirurgo
specialista in 
reumatologia
Clinica Reumatologica
Ospedale Carlo Urbani
di Jesi (AN)
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Secondo uno studio pubblicato recentemente dal Professor Cozzi 
dell’Università di Reumatologia di Padova, le malattie reumatiche a ca-
rattere infiammatorio cronico che traggono maggiori benefici dalle cure 
termali, sono la spondilite anchilosante, le spondiliti correlate a malat-
tie infiammatorie intestinali (rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn), 
l’artrite psoriasica con prevalente impegno cutaneo ed assiale. Nello 
specifico, la balneoterapia rappresenta un trattamento “adiuvante” e 
va abbinata ad una terapia farmacologica e, se possibile, di tipo fisio-
chinesiterapico. Nelle artriti periferiche, invece, gli effetti della balneo/
fangoterapia sono poco favorevoli e, in particolare nelle forme di artrite 
“in fase di attività”, andrebbero evitate.
Alcuni studi, inoltre, hanno evidenziato un beneficio delle terapie ter-
mali come fango e balneoterapia, su pazienti affetti da fibromialgia che 
hanno sperimentato una riduzione del dolore, dell’astenia ed un mi-
glioramento della qualità del sonno. Per concludere, è risaputo che, sin 
dai tempi antichi, le cure termali rappresentano un utile trattamento 
per la gestione di tutte quelle condizioni stress-correlate (parliamo sia 
dei soggetti sani che dei pazienti con malattie croniche, come quelle 
reumatiche) dato il loro potenziale nell’influenzare i livelli di cortisolo, 
chiamato anche “ormone dello stress”.

TERME, VALIDO AIUTO
PER LE MALATTIE
REUMATICHE
Le cure più indicate per avere
meno dolore e più funzionalità.

La Fangoterapia
si ba  sa sull’utilizzo del 
fan  go, una melma 
for  mata da argilla 
di origine termale e 
acqua sulfurea, lasciata 
maturare in apposite 
vasche per circa 6/12 
mesi. L’applicazione 
nel pa ziente dura 
20/30 minuti secondo 
la malattia e la sua 
localizzazione. Al 
termine il fango viene 
eliminato e il paziente 
sottoposto ad un 
bagno minerale. 

La Balneoterapia
con  siste nell’immer-
sione del corpo in 
una vasca contenente 
pura acqua termale 
calda, arricchita di 
ozono. Solitamente 
viene ese  guita dopo la 
fangoterapia.
Il paziente si immerge 
in vasche singole ad 
una temperatura di 
36/38 °C.
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CURE DERMATOLOGICHE

A livello cutaneo le acque solfuree delle Terme di Frasassi pos-
siedono proprietà lenitive, emollienti e anti-infiammatorie che 
permettono la riduzione di varie patologie dermatologiche 

come la dermatite atopica, la dermatite seborroica, l’eczema, l’acne e 
la psoriasi. L’idrogeno solforato riesce ad agire direttamente sui mec-
canismi di nascita, crescita e proliferazione dei cheratinociti, riuscen-
do a controllare efficacemente le manifestazioni cliniche della psori-
asi. Fondamentali sono gli effetti cheratolitico e cheratoplastico, che 
favoriscono la perdita degli strati più superficiali della pelle stimolando 
la produzione di un nuovo strato sano, elastico e morbido.
Le cure termali sono da evitare se ci troviamo di fronte ad una psoriasi 
pustolosa eritrodermica oppure alle forme acute vescicolari ed essu-
dative.
L’acqua sulfurea svolge anche un’importante azione anti-microbica, 
antinfiammatoria e sebo regolatrice sulla cute compresa quella del 
cuoio capelluto.
La terapia prevede bagni termali che riducono prurito, infiammazione, 
eritemi ed arrossamenti, migliorando l’aspetto generale della cute.

LE CURE DERMATOLOGICHE

Una
pelle senza 

problemi

Le acque 
sulfuree 

di Frasassi 
sono tra le 

più indicate 
per la cura 
di psoriasi, 

dermatite e 
acne.

CURE DERMATOLOGICHE



l’essenza di una
bellezza naturale

Mousse detergente purificante

Tonico lenitivo

Latte detergente

Siero all’aloe biologica

Maschera purificante

Crema giorno idratante nutriente

Crema giorno idratante purificante

Crema giorno antietà

Crema giorno e crema notte all’aloe vera bio

Emulsione dopobarba

TERME SHOP

Dalle virtù delle acque di Frasassi nasce la linea cosmetica di prodotti per il 
viso e il corpo, per lui e per lei. La purezza degli ingredienti scelti 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 
durature. Completamente naturali e anallergici: zero parabeni | zero paraffina  
| zero coloranti | fragranze senza allergeni | non fotosensibili | anallergici
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CURE CONVENZIONATE

UN RIMEDIO
NATURALE E GRATUITO

Come accedere
alle cure termali

Le cure termali possono essere effettuate a carico del Servizio Sanitario Nazio-
nale o a pagamento. Il Ministero della Sanità Italiano, infatti, riconosce il ruolo 
terapeutico dei trattamenti termali nella cura e nella riabilitazione di numero-

se patologie. Per usufruire delle cure termali è sufficiente farsi rilasciare dal proprio 
medico di famiglia la proposta-richiesta da redigersi sul ricettario standardizzato del 
Servizio Sanitario Nazionale. La richiesta deve indicare la diagnosi e il ciclo di cura che 
deve rientrare nell’elenco delle patologie che possono trovare beneficio dalle cure 
termali, individuate dal Ministero della Salute nell’ elenco allegato al D.M. 15/12/1994 
e richiamato dal successivo decreto del 22 marzo 2001. Di seguito, l’elenco delle pa-
tologie a carico del SSN e che possono quindi essere praticate gratuitamente presso 
il centro termale Frasassi.

MALATTIE 
REUMATICHE

MALATTIE PER 
LA SORDITÀ 
RINOGENA

Osteoartrosi ed altre forme degenerative
Osteoartrosi • Artrosi diffuse • Cervicoartrosi • Lombo-
artrosi • Artrosi degli arti • Discopatie • Esiti di interventi per 
ernia discale • Cervicalgie di origine reumatica • Periartriti sca-
polo-orneale (escluse le forme acute) • Artrite reumat. in fase 
di quiescenza • Esiti di reumatismo articolare • Osteoporosi ed 
altre forme degenerative • Periartrite • Spondilite anchilopo-
ietica • Spondiloartrosi • Spondiloartrosi e spondilolistesi.
Reumatismi extra-articolari
Reumatismi extra articolari - Reumatismi infiammatori (in fase di 
quiescenza) • Fibrosi, Tendiniti, Lombalgie di origine reumatica 
• Fibrositi • Fibromiositi • Sindrome del tunnel carpale.

Stenosi tubarica
Otite catarrale cronica
Otiti purulente croniche
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CURE CONVENZIONATE

•  Tutti i cittadini hanno diritto di effettuare 
ogni anno un ciclo di cure termali (solita-
mente 12 sedute) a carico del SSN. Per ac-
cedere alle cure è sufficiente presentarsi 
con la prescrizione del proprio medico di 
famiglia completa di patologia, tipo di cura 
da eseguire ed eventuale esenzione per 
reddito, età o patologia.

•  Prima di presentarsi all’Ufficio Accettazio-
ne, assicurarsi di avere con sé la Tessera 
Sanitaria.

•  Si possono effettuare le cure termali anche 
senza la prescrizione medica, come da li-
stino prezzi.

•   Le dichiarazioni comprovanti i periodi di 
cura vengono rilasciate presso gli sportelli 
cassa a cura ultimata.

•   L’interruzione delle cure può avvenire sol-
tanto ed esclusivamente dietro parere del-
lo specialista dello stabilimento termale.

MALATTIE 
DELLE VIE 

RESPIRATORIE

MALATTIE
ORL

Sindromi rinosinusitiche - bronchiali croniche semplici o 
ostruttive
Sindromi rino/sinuso/bronchiali anche croniche (con esclusio-
ne dell’asma o dell’enfisema avanzato complicato da insuffi-
cienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico).
Bronchite cronica semplice • B.P.C.O. • Bronchiectasie • Bron-
copatie croniche da esposizione professionale ad agenti irritan-
ti e polveri- Bronchiti croniche ipersecretive • Bronchiti croni-
che recidivanti • Bronchite cronica enfisematosa • Bronchite 
cronica asmatiforme • Bronchite cronica catarrale • Bronco-
patia ostruttiva • Broncopneumopatia cronica • Broncopneu-
mopatia cronica asmatiforme o spastica • Broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (B.P.C.O.) • Bronchite cronica a componente 
ostruttiva • Tracheobronchite cronica • Broncopneumopatie 
croniche aspecifiche senza segni di insufficienza respiratoria 
grave e non in fase di riacutizzazione.

Rinopatia vasomotoria
Rinite vasomotoria • Rinite allergica • Rinite cronica catarrale 
semplice • Rinite cronica purulenta • Rinite cronica atrofica • 
Rinite catarrale • Rinite cronica • Rinite ipertrofica • Rinite ipe-
rergica • Rinite secretiva • Rinite perenne.
Faringo laringiti croniche
Faringite cronica • Laringite cronica • Tonsillite recidivan-
te • Rinofaringite con interessamento adenoideo • Adenoidite 
cronica • Cordite nei vari tipi (faringo/laringite e faringo/tonsil-
lite cronica) • Ipertrofia adeno/tonsillare.
Sinusiti croniche
Sindrome rinosinusitica cronica • Sinusite allergica • Pansinusi-
te • Polipo/Sinusite • Polisinusite • Rinoetmoidite • Rinosinusi-
te • Sinusiti croniche recidivanti • Sinusiti iperplastiche.

Fac simile di un ciclo di cure prescritte con ricetta.
Le cure non convenzionate vanno scritte su ricettario bianco.
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IL TEMPO PER SÉ
Trattamenti estetici
e massaggi per curare, a qualsiasi età, il 
proprio aspetto esteriore e vivere
una pausa di comfort e serenità.

All’interno del rinnovato reparto esteti-
co delle Terme di Frasassi è possibile 
avvalersi di numerosi trattamenti este-

tici e massoterapici con i quali ritrovare l’equi-
librio psico-fisico e un aspetto più bello. Gra-

zie ad una alchimia sapiente tra le proprietà 
curative dell’acqua e la competenza di perso-
nale qualificato è possibile intervenire sui più 
comuni inestetismi della pelle: dalla cellulite 
alla perdita di tono, dalle rughe alle discromie 



ESTETICA TERMALE
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favorendo il naturale processo di ringiovani-
mento cellulare. La massoterapia viene affian-
cata ai servizi medici delle Terme attraverso 
terapie integrative, fanghi curativi e idromas-
saggio. È inoltre possibile prendersi cura del 
proprio corpo con altri trattamenti di bellezza
come pedicure, manicure e depilazione. I ba-
gni con oli essenziali nelle vasche idromas-
saggio garantiscono momenti estremamente 
rigeneranti e rilassanti come i massaggi che 
permettono di migliorare e preservare il be-
nessere generale della persona. Di seguito 
troviamo alcuni trattamenti praticati all’inter-
no del complesso Terme di Frasassi.

Trattamento anticellulite
I benefici che possiamo ottenere dalle ac-
que termali, attraverso bagni e fanghi, sono 
dovute alla presenza di minerali come zolfo, 
cloro e ferro che aiutano a drenare i tessuti 
rigenerando la pelle e stimolando la circola-
zione. Le acque sulfuree delle Terme di Fra-
sassi svolgono sulla pelle un’azione cheratoli-
tica: rimuovono le cellule cutanee più esterne 
stimolando la produzione di nuove cellule. 
Per contrastare la pelle a buccia di arancia, i 
migliori trattamenti a cui sottoporsi sono i 
bagni termali, che stimolano la circolazione 
sanguigna, seguiti da massaggi drenanti che 
spingono i liquidi accumulati nel tessuto adi-
poso verso i vasi linfatici. Ottimi trattamenti 
sono gli impacchi di fango, acqua sulfurea con 
aggiunta di oli essenziali che, spalmati sulla 
pelle, assorbono le tossine, favorendo la su-
dorazione e stimolando la microcircolazione.

Cure contro acne e pelle grassa
L’acne, anche in fase attiva, può essere tratta-
ta attraverso bagni e vaporizzazioni di acqua 
sulfurea: l’azione astringente dell’acqua per-
metterà ai pori di restringersi con un’azione 
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anticomedogenica. Per la pelle grassa, la ma-
schera di fango ed acqua sulfurea può regola-
rizzare la produzione di sebo: lo zolfo, infatti, 
agisce come peeling naturale sull’epidermide 
favorendo la rimozione dello strato superfi-
ciale cutaneo.

Massaggio karité alle candele 
cosmetiche
È un massaggio finalizzato al benessere e alla 
distensione attraverso calore, aromi e movi-
menti dolci. Ha un’azione rilassante, idratan-
te e decontratturante. Si basa su una tecnica 
ispirata all’aromaterapia che unisce il calore 
della candela all’aroma delle essenze che essa 
contiene. Un trattamento perfetto per rilassare 
corpo e spirito.

Massaggio Rpr
Il massaggio riequilibrio psico reattivo nasce 
dall’unione di discipline olistiche e si avvale di 
un prezioso olio caldo ed aromatico che viene 
massaggiato sul corpo con l’aiuto di pietre al 
quarzo rosa. Svolge un’azione drenante, de-
contratturante, detossinante e riequilibrante.

Massaggio shiatsu
Con questo tipo di massaggio di origine orien-

tale, attraverso la sola pressione dei pollici, si 
va ad agire su determinati punti del corpo si-
tuati lungo i percorsi dei meridiani energetici. 
In questo modo si possono stimolare organi 
e sistemi interni per un generale benessere 
psicofisico.

Massaggio ayurvedico
Nasce dalla medicina olistica secondo cui il be-
nessere del corpo e quello della psiche sono 
strettamente collegati. Il massaggio ayurvedico 
ha un effetto calmante e riequilibrante: aiuta a 
rimuovere le tossine, a migliorare la circolazio-
ne e ad aumentare la flessibilità dei muscoli e 
delle articolazioni.

Massaggio riflessoplantare
La riflessologia plantare è una tecnica di mas-
saggio che si basa sulla microstimolazione del 
piede considerato dalla medicina orientale 
come sede di punti collegati a tutti gli organi 
del corpo. Attraverso una serie di pressioni e 
vibrazioni a cui corrispondono sensazioni di 
dolore, fastidio, piacere o indifferenza, è pos-
sibile rilevare il livello di salute di un partico-
lare organo. Oltre ad essere particolarmente 
rilassante, migliora il sistema circolatorio e ar-
ticolare.



TERME

LE NOSTRE CURE

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

APERTURA CENTRO TERMALE DALL’8 APRILE ALL’8 DICEMBRE 2019
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Terme
Così antiche… 
Da migliaia di anni le acque vengono impiegate per le loro proprietà curative: 
sui benefici nell’essere umano erano d’accordo anche gli antichi padri della 
medicina, Ippocrate e Galeno. Nella lunga storia della civiltà, l’acqua, oltre ad 
essere essenziale per la vita, è sempre stata considerata un elemento sacro, sim-
bolo di rigenerazione e di purificazione. La Grecia fu la prima ad apprezzarne 
anche i benefici curativi dopo aver scoperto le proprietà terapeutiche di alcu-
ni tipi di acqua. Ma la vera trasformazione termale si ha con il mondo roma-
no dove i luoghi dell’acqua si trasformarono in monumentali terme pubbliche 
diventando unitamente curativi e ricreativi. I romani importarono dalla Grecia 

le conoscenze termali ma anche la 
filosofia di Epicuro che considerava 
il piacere il massimo bene, perfetto 
per i romani che sapevano godersi 
la vita come pochi. Che poi il piace-
re di Epicuro avesse poco a che fare 
con l’edonismo mondano è un’altra 
storia. Le terme acquisirono così un 
carattere polifunzionale dove il po-
polo romano si ritrovava per lavarsi, 
curarsi, farsi massaggiare e alleviare 
le fatiche in un “ozio creativo” che 
favoriva scambi di idee, pettegolezzi, 
affari e intrighi politici. 

Rappresentazione ottocentesca
di donne romane alle terme di Caracalla

Terme di Caracalla



e così attuali
Risale al 1922 l’attività delle Terme di Frasassi, anche se gli scavi archeologici 
condotti nella zona testimoniano la notorietà delle proprietà curative delle 
acque già in epoca romanica. Nel 1965 le terme Frasassi sono state oggetto di 
un grande ampliamento che ne determinano la fisionomia attuale. Un’ulterio-
re ristrutturazione viene fatta nel 2001 con il rinnovo degli ambienti esterni e 
la creazione del reparto pediatrico. Nuove e moderne apparecchiature sono 
state acquistate per le cure inalatorie e della sordità rinogena; è stata avviata 
la computerizzazione e l’ impianto di sanificazione dell’intero processo di 
cure inalatorie. Infine nel 2018 c’è stata la riqualificazione di tutto l’esistente. 
Grazie a questi ampliamenti e rinnovamenti, le Terme di Frasassi oggi costitu-
iscono un centro moderno ed efficiente in grado di offrire una vasta gamma 
di servizi compreso il nuovo reparto estetico, punto di riferimento per cure 
e trattamenti di bellezza. I vantaggi delle cure termali sono dovuti non solo 
alla qualità curativa delle acque, ma anche alle bellezze e attrattive che carat-
terizzano questo territorio. 

Genga, spettacolo naturale
“Fai una escursione nell’acqua e nell’aria buona; e nella eterna giovinezza del-
la natura puoi rinnovare il tuo essere”, scriveva il grande naturalista scozzese 
John Muir, a indicare quanto il benessere dipenda dall’armonia dell’uomo con 
l’ambiente che lo circonda. Le Terme di Frasassi si trovano a Genga, un incan-
tevole borgo in provincia di Ancona in cui convivono storia e bellezze naturali. 
Circondata dallo straordinario Parco della Gola della Rossa, Genga è una meta 
speciale soprattutto per le famose Grotte di Frasassi. Da ammirare anche la 
Chiesa di San Vittore delle Chiuse capolavoro dell’arte romanica, e il Tempiet-
to del Valadier. Dopo una terapia curativa o un massaggio rilassante prendete-
vi, quindi, un po’ di tempo per immergervi nel genius loci di questa terra. Una 
terapia anche per l’anima.

N. L.

Tempio di ValadierParco della Gola della Rossa e di Frasassi San Vittore di Genga

STORIA E CULTURA

Complesso Terme di Frasassi



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

Info e Prenotazioni:
Numero verde gratuito 

800 166 250
booking@frasassi.com

Iscriviti alla newsletter per ricevere
informazioni sui nostri servizi e offerte.

termedifrasassi.it

Seguici su 

Contatti

+39 0732.90444
+39 0732.90445

San Vittore Terme, 8
60040 Genga AN

info@termedifrasassi.it


