fangoterapia
Affinché il trattamento risulti
efficace si devono effettuare
almeno 6/8 sedute consecutive
(frequenza giornaliera).
Fangoterapia preventiva:
durata media 1 settimana per un
numero di 6 applicazioni;
Fangoterapia curativa:
durata media 2 settimane per un
numero di 12 applicazioni.

Il fango termale euganeo.
Un potente antinfiammatorio naturale.
La capacità antinfiammatoria del fango termale euganeo, dovuta alla presenza di
particolari microrganismi (come il cianobatterio Phormidium SP ETS05) ha ottenuto nel
2010 in Italia e nel 2013 in Europa, la registrazione di un Brevetto, unico nel suo genere,
che ne giustifica la classificazione a farmaco naturale.
I momenti della seduta

Dopo una prima visita medica (obbligatoria) di ammissione
al trattamento termale, affidata ad un medico specialista,
si inizierà con:
Applicazione Fango Bio-Termale
Il trattamento prende atto con la mise en forme del
fango per 20 minuti ad una temperatura fra i 3942°, producendo una vasodilatazione benefica dei
componenti dell’apparato locomotore e favorendo
quindi un’azione disintossicante.
Bagno all’Ozono
Segue una rapida doccia per rimuovere il fango
per poi immergersi in una vasca di acqua termale
ozonizzata per circa 10 minuti. Rilassarsi nell’acqua,
dopo l’applicazione del fango, permette agli effetti
benefici della fangoterapia di agire in profondità
ed al corpo di rigenerarsi dopo la seduta.
Reazione Sudorale
Un momento di riposo e di reazione del corpo alla
terapia: i tessuti rilasciano il calore accumulato con il
fango ed il bagno termale.
La reazione sudatoria ha una durata di circa 30/60
min. dovuta all’aumento della temperatura corporea
e alla vasodilatazione sanguigna.
Massaggio Massoterapico
A terminare il ciclo di rigoglio ci pensa il massaggio
terapeutico. Un rito di 20 o 40 minuti per tonificare la
massa muscolare e stimolare la circolazione.
Il trattamento agisce su tessuti già caldi e distesi dal
fango termale per aggiungere il tocco finale a questo
antico rituale, capace di donare salute e avvolgervi
nelle calde braccia del relax più profondo ad effetto
decontratturante e tonificante.

La fangoterapia vanta numerose applicazioni in campo
medico per la prevenzione e cura di malattie reumatiche e
artritiche. In particolar modo è efficace nel trattamento delle
patologie infiammatorie croniche e degenerative come:
Osteoporosi e altre patologie di tipo degenerativo
• Artrosi diffuse;
• Poliartrosi;
• Osteoartrosi;
• Spondiloartrosi;
• Spondilolistesi;
• Artrosi agli arti;
• Artrite psoriasica;
• Artrite reumatoide in fase di quiescenza;
• Osteoartrosi;
• Cervicoartrosi;
• Lomboartrosi;
• Discopatia senza erniazione e senza sintomatologia
da irritazione o da compressione nervosa;
• Sciatalgia;
• Esiti di interventi per ernia discale;
• Esiti di reumatismo articolare.
Patologie reumatiche di tipo infiammatorio e reumatismi extraarticolari
• Periartrite;
• Fibrositi;
• Fibromiositi;
• Fibrosi di origine reumatica;
• Tendiniti di origine reumatica;
• Lombalgie.

La fangoterapia viene svolta nel
centro termale interno all’Hotel e può
essere convenzionata con il Servizio
Sanitario Nazionale, quindi in forma
gratuita, richiedendo al medico di
base l’impegnativa.
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