Salute & Prevenzione

UNPISI

TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Prevenzione e
promozione della salute
attraverso la realtà delle
Terme di Suio (LT)
Dott. Carlo PASTENA1

Riassunto
Questo studio nasce con lo scopo di promuovere la realtà delle Terme di Suio (LT) dal punto
di vista medico e strettamente correlato alla salute collettiva. Le acque di Suio risultano
utili nella prevenzione, cura e riabilitazione. Attraverso il questionario viene analizzato il
rapporto cittadino/terme, in base ai risultati, vengono definiti gli interventi di promozione
della salute.
Abstract
This study was created with the aim of promoting the reality of Terme di Suio (LT) from the
medical point of view and strictly related to collective health. Suio's waters are useful in
prevention, treatment and rehabilitation. Through the questionnaire the citizen/spa
relationship is analyzed, according to the results, the health promotion interventions are
defined.
Premessa
L’uso delle acque termali per idroterapia risale all’antichità, i Romani praticavano bagni
all’interno di stanze appositamente costruite in case private, nella vita quotidiana erano
soliti frequentare strutture pubbliche denominate “Thermae”. Essi furono i primi che
documentarono e certificarono i principali effetti terapeutici generati da queste acque.
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Nello studio viene proposta la realtà termale di Suio (LT). Il territorio è caratterizzato dalla
presenza di numerose sorgenti termali fredde, tiepide e calde, con temperature cha vanno
dai 15 ai 64 C°. Le acque di Suio, tramite la componente sulfurea, risultano in grado di
intervenire sull’organismo, utili nel trattamento di particolari disturbi sanitari, agiscono
sull’apparato respiratorio, circolatorio, linfatico, digerente, sulle malattie della pelle ecc…,
stimolano la risposta immunitaria e migliorano il trofismo delle cellule epiteliali,
producendo effetti sia a livello locale che generale, sull’intero organismo. La “crenoterapia”
è la tecnica che fa uso dei mezzi termali per trattare particolari disturbi attraverso
inalazioni, aerosol, irrigazioni, insufflazioni, bagni e fanghi. Il territorio di Suio è luogo ideale
in cui instaurare un processo di promozione della salute attraverso la risorsa termale.
L’obiettivo è promuovere il trattamento termale come medicina alternativa e, nei casi in
cui ciò sia possibile, ridurre il consumo dei farmaci, favorendo il mezzo naturale. È
importante l’aspetto preventivo correlato a queste acque: il contatto con la natura e con
l’acqua stessa stimola il sistema nervoso riducendo lo stress psico-fisico, fattore di rischio
in continua espansione nella società contemporanea.
In base a ciò viene proposta la realtà di Suio Terme come terreno fertile su cui coltivare
quest’interesse rivolto alla salute collettiva.

Obiettivi del progetto
Lo scopo di questo studio è promuovere la realtà termale del bacino di Suio Terme (LT), dal
punto di vista preventivo e terapeutico, attraverso interventi di formazione,
coordinamento e ricerca, finalizzati a rendere la risorsa sempre più disponibile ed
alternativa al consumo dei farmaci.
L’obiettivo è analizzare i servizi termali presenti nel territorio e valutare il rapporto
uomo/terme, in base ai risultati, proporre lo studio: dopo aver raccolto tutte le
informazioni utili, individuare i principali stakeholder coinvolti nel processo, attuare
strategie di coordinamento per influenzare gli amministratori e definire l’intervento di
promozione della salute.

Materiali e metodi
Prima di iniziare lo studio sono stati contattati alcuni stabilimenti termali per richiedere la
disponibilità d’accesso all’interno della struttura. La visita è stata finalizzata all’analisi degli
impianti termali, modalità di trattamento e raccolta dei dati.
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È stato redatto un questionario anamnestico per valutare il rapporto dei cittadini residenti
nel comune di Castelforte (LT) e dintorni nei confronti delle terme, con domande formulate
per conoscere l’opinione riguardo i servizi termali:
- informazioni personali;
- preferenze;
- soggettività;
- conoscenza dei trattamenti termali;
- livello di informazione termale.
È stato distribuito in forma cartacea ed inviato tramite messaggio su cellulari e social
network. Il questionario è uno strumento utile per definire la linea dell’intervento
formativo, attraverso la raccolta e l’analisi di tutte le informazioni utili.
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Risultati e discussione

Grafico I - Fonte: Questionario Terme, 2018

Sono state registrate in totale 439 risposte.
In termini d’età possiamo dedurre che il questionario abbia ricoperto tutte le fasce, eccetto
per i maggiori di 70 anni a causa della difficoltà nella reperibilità e la loro impossibilità
nell’utilizzo di dispositivi elettronici, il 31.2% delle risposte proviene da cittadini giovani
d’età (<18 fino a 25), il 58,3% adulti (da 26 a 60 anni), il 10,5% anziani. 54% donne, 46%
maschi.

Grafico II – Fonte: Questionario Terme, 2018
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Il 44,2% delle risposte proviene da cittadini diplomati, il 39,6% sono laureati, il 16,2%
possiede la licenza media.

Grafico III – Fonte: Questionario Terme, 2018

Conoscere l’abitudine dei cittadini nel frequentare le terme è un dato di fondamentale
importanza, utile per fornirci un quadro generale. Il 74,9% degli intervistati dichiara di
frequentare le terme qualche volta/raramente, il 9,1% mai, mentre il 15,9 è solito
frequentarle spesso.

Grafico IV – Fonte: Questionario Terme, 2018
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Grafico V – Fonte: Questionario Terme, 2018

Il 75,4 % dei soggetti frequenta le terme nel periodo primavera/estate, l’11,1% in
autunno/inverno, il 13,5% tutto l’anno.
Per realtà termali naturali s’intende vasche naturali, sorgenti e grotte, le artificiali
comprendono gli stabilimenti termali, spa, piscine. Da questo dato possiamo dedurre che
gli intervistati preferiscono entrambi (46,7%) ma con un maggiore interesse verso le realtà
naturali (36,7%), il 15,5% preferisce le strutture artificiali.

Grafico VI – Fonte: Questionario Terme
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La percezione soggettiva dell’odore di zolfo è un dato secondario ma importante nella scala
valutativa del rapporto tra cittadini e terme. Spesso è capitato ascoltare persone lamentarsi
delle esalazioni sulfuree, mentre altri le gradivano. Crediamo che ci sia una connessione tra
la percezione dell’odore di zolfo e l’abitudine dei cittadini nel frequentare le terme. Per il
41,7% l’odore è indifferente, non è rilevante, ma per il 37,3% degli intervistati, quindi per
164 soggetti, l’odore di zolfo risulta fastidioso o addirittura sgradevole. Il 21% lo trova
gradevole.

Grafico VII – Fonte: Questionario Terme, 2018

Quasi la metà degli intervistati (41,7%) dichiara di sostenere uno stile di vita sano ed
equilibrato, il 31,7% sedentario, il 27,1% dinamico.

Grafico VIII – Fonte: Questionario Terme, 2018
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Con questo test si è reso possibile analizzare, attraverso la scelta personale tra le parole
“Relax – Meditazione – Divertimento - Medicina”, il pensiero dei soggetti intervistati in
relazione alle terme. Ognuno usufruisce delle risorse termali in base ai propri bisogni:
benessere mentale, equilibro psico-fisico, cura del corpo ecc… Dai risultati possiamo
dedurre che la parola che gli intervistati associano in maggior misura è “Relax” (81,6%). Un
dato importante per il nostro studio sono i 235 intervistati, il 53,5%, quindi più della metà
dei soggetti percepiscono le terme come “Medicina”. Un buon 25,1% associa le terme alla
“Meditazione”, il 9,1% al “Divertimento”.

Grafico IX – Fonte: Questionario Terme, 2018

L’88,8% degli intervistati (390 soggetti) trova utilità nelle terme, dal punto di vista della
terapia sui vari disturbi e malattie. L’11,2% (49 soggetti), non le trova utili, questo molto
probabilmente per via della scarsa informazione oppure per la difficoltà d’accesso alla
risorsa.
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Grafico X – Fonte: Questionario Terme, 2018

Il questionario è stato distribuito perlopiù a livello locale e nei dintorni, nonostante ciò
osserviamo che su 439 soggetti, 81 non conoscono le terme di Suio.

Grafico XI – Fonte: Questionario Terme, 2018

Un punto a favore per il nostro studio: il 58,3% degli intervistati trova “utile” la medicina
termale, il 26,4% pensa sia “utile ma secondaria”, il 13,4% ha dichiarato “non la conosco”.
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In tutti i casi si sente la necessità di informare e coinvolgere i cittadini nell’intervento di
promozione della salute. Solo 8 soggetti pensano che non sia utile.

Grafico XII – Fonte: Questionario Terme, 2018

La “crenoterapia” è una tecnica che fa uso dei mezzi termali per trattare particolari disturbi
sanitari. Essa si divide in crenoterapia interna: idropinoterapia, irrigazioni, inalazioni,
insufflazioni. Crenoterapia esterna: balneoterapia, antroterapia, peloidoterapia. L’84,7%
non la conosce.

Grafico XIII – Fonte: Questionario Terme, 2018
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La “peloidoterapia” è l’impiego terapeutico di peloidi (fanghi, limi, torbe, ecc…), prodotti
naturali che risultano da una mescolanza di un’acqua minerale o marina con materiale di
provenienza animale, vegetale o minerale. L’88,8% non sa cosa sia.

Grafico XIV – Fonte: Questionario Terme, 2018

Le “insufflazioni endotimpaniche” sono tecniche creno-terapiche che hanno lo scopo di
ripristinare una corretta ventilazione dell’orecchio medio e favorire il drenaggio di
secrezioni siero-mucose eventualmente presenti nell’orecchio. Viene spesso prescritta da
otorinolaringoiatri in età infantile, infatti notiamo che il 39,9% sa di cosa si tratta.
Osserviamo comunque un 60,1% tra gli intervistati che non conosce questa tecnica.

Grafico XV – Fonte: Questionario Terme, 2018
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Grafico XVI – Fonte: Questionario Terme, 2018

145 soggetti hanno dichiarato di aver utilizzato servizi termali a scopo terapeutico: il 58,6%
di essi per malattie respiratorie e otorinolaringoiatriche, un 30,3% per malattie
dermatologiche, l’11% per reumatismi e problemi articolari.

Grafico XVII – Fonte: Questionario Terme, 2018

Su 439 intervistati, 377 soggetti (85,9%) conoscono persone che hanno ricevuto cure
attraverso il mezzo termale, questo è un dato che va a favore dello studio. Solo il 14,1%
non conosce persone che ne abbiano usufruito dal punto di vista curativo.
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Il 72,7% degli intervistati non si ritiene abbastanza informato sui servizi termali presenti nel
territorio. Questo è il dato finale, da cui si deduce la carenza d’informazione rivolta ai
cittadini e la scarsa promozione del mezzo termale.

Conclusioni

Dai nostri risultati si evince che i soggetti intervistati percepiscono in modo positivo la realtà
termale e gli effetti benefici ad essa correlati. L’impiego della medicina termale, attraverso
trattamenti di diversa natura, risulta un efficace mezzo terapeutico, ancor di più
osserviamo l’aspetto preventivo: il relax, il contatto con l’acqua e la natura incentivano il
benessere mentale e contrastano lo stress quotidiano, l’eliminazione di questo fattore di
rischio rappresenta uno dei principali interventi di prevenzione e promozione della salute.
Diversi studi clinici accertano le proprietà benefiche della componente sulfurea: regola i
processi metabolici ed influenza i fattori della risposta immunologica.
Nonostante ciò notiamo che vi è una scarsa conoscenza delle terapie termali. Le possibili
cause possono essere attribuibili alla scarsa promozione, dal punto di vista curativo, della
risorsa del bacino termale di Suio (LT), le concause: medici scarsamente informati che, per
particolari tipi di disturbi, prediligono la terapia farmacologia al trattamento termale.
Per attuare l’intervento bisogna individuare i principali attori, a livello locale, coinvolti nel
processo. Gli stakeholder sono i soggetti portatori d’interesse, coloro che partecipano
attivamente ed influiscono sulle fasi del progetto e sul completamento dello stesso.
-

-

-

Amministrazione comunale: è l’attore principale, approva il progetto, finanzia le
scelte, adotta una politica di tipo promozionale e preventivo della salute pubblica
attraverso la risorsa naturale, promuove il territorio.
Professionisti: medici, fisioterapisti, idrologi, geologi, professori, tecnici,
partecipano attivamente all’intervento, offrendo formazione, attraverso la
collaborazione e il confronto.
Proprietari stabilimenti termali: mettono a disposizione la risorsa.
Associazioni: di tipo territoriale, mediche e termali, offrono supporto al progetto.
Individui/cittadini: coinvolti attivamente nel processo, partecipano e ricevono
benefici in termini di salute dal progetto.

L’ultima fase è l’incontro con un rappresentante dell’amministrazione comunale.
Attraverso il colloquio orale è stato possibile presentare lo studio con la relativa proposta
di promozione dell’iniziativa termale. Dopo un’attenta analisi della situazione attuale, si è
proceduto con l’osservazione dei risultati: il bacino termale di Suio è luogo ideale in cui
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instaurare un processo di “rafforzamento” delle risorse disponibili e, quindi, promozione
della salute attraverso la medicina termale.
Per far ciò c’è bisogno di dar vita ad interventi a carattere formativo, coordinamento dei
principali soggetti interessati e promozione attraverso tutti i canali della risorsa termale e
dell’aspetto medico ad essa correlato.

-

Incontro formativo per medici di base locali operanti nel basso Lazio, da parte di
personale esperto in materia termale.
Convegni aperti alla cittadinanza, organizzati con le amministrazioni comunali dei
comuni limitrofi.
Box informativo Terme di Suio, utile per fornire informazioni sui trattamenti termali
ed itinerari del bacino di Suio Terme.
Pagina su social network “Medicina Termale di Suio”.
Brochure informativa, locandina degli eventi.
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