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I benefici

per le ulcere
dell’acqua termale

Da molti anni alle Terme di Porretta si utilizza l’acqua sulfurea per il trattamento 
delle ulcere vascolari con ottimi risultati.

di Carolina Peciola
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Come spesso accade in medicina, la scoperta 
è avvenuta per caso. Come ci racconta il 
prof. Aspero Lapilli*, “mi sono accorto che i 

pazienti con ulcere infette, dopo aver fatto dei bagni 
nell’acqua sulfurea, mostravano un miglioramento 
dell’infiammazione”. All’inizio, il trattamento avveniva 
in modo empirico, ma poi, dopo 35 anni di ricerca e 
studi, oggi questa tecnica viene utilizzata dal centro 
termale in modo scientifico.

L’impiego 
dell’idrogeno solforato
L’idrogeno solforato è il gas che si trova nelle 
acque sulfuree delle terme di Porretta ed è in 

Le ulcere per il 
piede diabetico

In alcuni casi sono state trattate 
con successo anche le ulcere del 
piede diabetico. Il trattamento si 
intende a supporto della terapia 
specifica, in quanto contribuisce 

a ridurre l’infiammazione e 
l’eventuale carica microbica. 
Inoltre, dà sollievo al dolore 

provocato dalle lesioni 
sulle terminazioni nervose. 
“Ovviamente, l’efficacia del 

trattamento dipende dal grado 
di compenso metabolico del 

paziente – specifica il prof. Lapilli 
– e segue sempre a un corretto 
regime dietetico e fisioterapico 

dinamico specifico”.

grado di abbattere le metalloproteine MP3, 
quelle che provocano i processi infiammatori nel 
nostro organismo. “Ci si è accorti, anche tramite 
prelievi istologici eseguiti all’Ospedale S. Orsola 
di Bologna, che dopo il trattamento le ulcere 
tornavano a vascolarizzarsi. È noto che la ripresa 
della microvascolarizzazione rappresenta un aiuto 
fondamentale per la rigranulazione del tessuto e 
quindi la guarigione della ferita”, afferma il prof. 
Lapilli.
L’acqua sulfurea ha anche la capacità di ridurre gli 
edemi e di rigenerare l’angiogenesi, togliendo sia 
l’infiammazione che la componente batterica. Le 
ulcere trattate sono prevalentemente quelle post 
trombotiche, per la maggior parte di tipo venoso, 
definite “maligne”.

Il trattamento nel 
dettaglio
Il paziente si immerge per circa 30 minuti in una 
vasca con acqua sulfurea più ozono e idrogetti da cui 
fuoriesce acqua termale. Nei casi più gravi, si esegue 
una pulizia chirurgica delle ferite e con microgetti di 
acqua sulfurea direzionati sulle ulcere stesse. Dopo il 
bagno, le ulcere sono medicate e bendate.
Le terme di Porretta hanno diverse tipologie di acqua 
sulfurea, con una quantità di idrogeno solforato che 
va da 4 a 11 mg per litro. Il trattamento inizia con il 
dosaggio maggiore e poi man mano prosegue con 
quello inferiore.
A seconda della gravità delle ulcere, i trattamenti 
prevedono dalle 12 alle 20 sedute, eseguite una 
al giorno. Per i primi 12 giorni, il trattamento è 
rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale, mentre 
le sedute successive sono a carico del paziente, ma 
hanno comunque costi molto ridotti visto i risultati 
che poi si ottengono.

* Chirurgo vascolare, specialista in chirurgia 
generale e idrologia medica, Direttore sanitario 
dalle Terme di Porretta
Per info:  
Terme di Porretta
www.termediporretta.it
Tel. 0534 22062
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