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Raffreddore, faringite, laringite, tracheite, influenza, rinite 
allergica, tosse. 

A causa del peggiorare delle situazioni ambientali 
(inquinamento, abitudine al fumo di sigaretta, etc) negli 
ultimi anni è aumentato notevolmente Il numero delle 
malattie respiratorie.
Le infezione acute delle vie respiratorie rappresentano 
la più frequente causa di patologia infettiva dell’ospite 
umano e la principale causa di prescrizione di antibiotici, 
mentre l’infiammazione cronica della mucosa respiratoria 
impedisce la corretta funzionalità dell’apparato respiratorio 
e, a sua volta, favorisce le riacutizzazioni infettive.

L’acqua termale di Abano e Montegrotto Terme è un rimedio 
semplice e naturale per difendersi da raffreddori e bronchiti, 
tipici mali della stagione invernale.
Questo perché si sono evidenziate delle spiccate capacità 
riparatorie e normalizzanti delle acque termali, le quali, oltre 
a ripristinare le normali funzioni dell’apparato, proteggono 
le mucose da eventuali ricadute. 

Durante la seduta di aerosol si inalano piccole particelle di 
acqua termale che, attraversando l’apparato respiratorio, 
donano sollievo e salutari effetti al vostro naso, gola, bronchi, 
polmoni e laringe.

Il trattamento aerosol oltre ad essere ideale sia per gli adulti 
che per i bambini, può essere arricchito con le proprietà ed 
i benefici dell’haloterapia che si svolge nella stanza del sale.

Indipendentemente dal modo di somministrazione, è 
l’acqua termale delle Terme Euganee la vera terapia
con le sue caratteristiche antinfiammatorie.

Le terapie termali inalatorie sono tradizionalmente utilizzate e riconosciute 
scientificamente nella cura dei disturbi delle vie respiratorie e nella prevenzione delle 
riacutizzazioni infettive.

INALAZIONI E AEROSOL

Inalazioni e Aerosol.
Per depurare l’apparato respiratorio.

I trattamenti offerti dalle acque termali come rimedio ai 
disturbi di orecchi, naso, gola (ORL: Oto-Rino-Laringoiatria). 

Inalazioni ed aerosol con acqua termale sono efficaci contro:

• Bronchite cronica semplice o accompagnata
 a componente ostruttiva (esclusi asma ed enfisema);
• Rinopatia vasomotoria;
• Faringolaringite cronica;
• Sinusite cronica o sindrome rinosinusitica cronica;
• Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche;
• Ipertrofia tonsillare e adenoidea;
• Stenosi tubarica;
• Otite catarrale cronica;
• Otite purulenta cronica.

Caratteristiche terapeutiche dell’acqua termale 
somministrata per aerosol:

• Azione antisettica;
• Stimolazione dell’apparato ciliare;
• Fluidificazione del secreto;
• Normalizzazione delle caratteristiche del muco respiratorio;
• Riduzione della componente microbiologica non fisiologica.

La cura inalatoria può essere 
convenzionata con il Servizio 
Sanitario Nazionale, quindi in forma 
gratuita, richiedendo al medico di 
base l’impegnativa.


