MAL DI SCHIENA,
MAL D’UFFICIO.

Osteoartrosi, artrosi diffuse,
discopatie. Lavorare in ufficio dietro
ad un computer per almeno otto
ore porta ad un affaticamento della
colonna vertebrale e ad un aggravarsi
di alcune patologie i cui sintomi
possono essere il mal di schiena.
Sintomi che se trascurati diventano un
problema cronico da affrontare con
una terapia adeguata.
Potete scegliere di prendervi un
farmaco antidolorifico oppure un
antinfiammatorio, ma lo sapete anche
voi che questi farmaci hanno degli
effetti collaterali. Forse però non
sapete che c’è una terapia naturale al
100% apprezzata per la sua efficacia
da oltre duemila anni: l’Argilla Bio
Termale.

MIGLIORE DEL CORTISONE.
Negli ultimi 20 anni, le ricerche
promosse dal Centro Studi Termali
Pietro d’Abano in collaborazione
con l’Università di Padova e il CNR,
hanno dimostrato che l’Argilla Bio
Termale Euganea agisce in maniera
positiva sul metabolismo della cellula
della cartilagine articolare alleviando
il dolore, contenendo l’infiammazione
o stimolando il metabolismo osseo
nelle osteoartrosi, osteoporosi, artrosi
diffuse, discopatie e tutte le altre
patologie reumatiche.

PRINCIPI ATTIVI NATURALI
PROTETTI DA BREVETTO.

L’Argilla Bio Termale possiede
principi attivi unici come l’MGDG,
ovvero il monogalattosildiacilglicerolo,
efficace sull’infiammazione della
cartilagine articolare umana.
La ricerca scientifica ha dimostrato
che l’MGDG è più efficace del farmaco
non-steroideo antinfiammatorio di
riferimento, l’indometacina. Ma non
solo: è anche privo degli effetti di
tossicità di quest’ultimo. L’alto valore
terapeutico dei componenti attivi
dell’Argilla Bio Termale Euganea, ci
ha spinto a proteggere con un brevetto
(n° 0001355006) un dono così
prezioso che la natura ha voluto fare
alla nostra terra.

NON CONOSCIAMO
ANCORA IL VOSTRO
PROBLEMA. MA
CONOSCIAMO GIà
LA SUA SOLUZIONE.

edifici termali, arricchiti da mosaici e
stucchi decorativi, dotati di piscine
con acqua calda, tiepida o fredda.
Massaggi e oli profumati completavano
il trattamento. La sacralità delle
Terme Euganee viene esaltata anche
dalla letteratura. Ne scrivono Silvio
Italico, Aulo Gellio, Plinio il Vecchio,
Tito Livio, Plutarco, Marziale,
Svetonio e altri ancora.

UN SOSPIRO DI SOLLIEVO
PER LE VIE RESPIRATORIE.
Montegrotto possono vantare un’acqua
ipertermale unica nel suo genere.
L’acqua ipertermale euganea defluisce
nel sottosuolo ad una profondità di circa
3.000 metri. Nell’arco di alcune decine di
anni percorre un’ottantina di chilometri
arricchendosi di sali minerali fino a
sgorgare ad una temperatura che può
arrivare a 87°C dalle numerose fonti che
sono all’interno degli alberghi. Ecco anche
perché ogni albergo è un centro termale.

PIÙ DI 2000 ANNI DI
ESPERIENZA NELLE TERAPIE
TERMALI.

Le prime testimonianze delle Terme
Euganee e del loro utilizzo a scopo
terapeutico si fondono con quelle della
storia del popolo euganeo, insediato
nell’area dei Colli già dall’epoca neolitica.
Con l’insediamento dei veneti, popolo
di provenienza illirica, l’origine divina
delle Terme Euganee prende vita.
A quest’epoca risalgono le testimonianze
su Aponus, dio dell’acqua termale e della
virtù curativa. In epoca romana Abano e
Montegrotto diventano meta di vacanze
termali per la nobiltà imperiale. L’apice
viene raggiunto nell’età di Augusto
(27 a.C. - 14 d.C.). Sorsero lussuosi

Alcuni degli elementi dei quali la
nostra acqua ipertermale si arricchisce
durante il percorso nel sottosuolo
sono lo ione cloruro, ione solfato, ione
potassio, ione sodio, ione bromuro.
Principi attivi che producono effetti
benefici nelle malattie delle vie
respiratorie come bronchiti croniche,
rinopatie, faringolaringiti, sinusiti.
Tutti gli hotel del Bacino Termale
Euganeo sono dotati anche di un
reparto dedicato alla terapia inalatoria.
Le particelle d’acqua minerale
vengono nebulizzate per un efficace
trattamento delle patologie delle vie
respiratorie, oltre che per la prevenzione
e cura delle patologie croniche.

PIEGARSI MA
NON SPEZZARSI.

Tra i numerosi trattamenti con acqua
ipertermale sono da segnalare anche
la balneoterapia e l’idrokinesiterapia,
importanti nei programmi riabilitativi
dopo traumi, fratture e interventi
chirurgici perché favoriscono una
ripresa dolce e graduale dell’esercizio
muscolare.
La composizione chimica dell’acqua
è inoltre in grado di permettere la
risoluzione di processi infiammatori
cronici in fase post-acuta dovuti, ad
esempio, alle complicanze fisiche
legate ad allenamenti sportivi troppo
pesanti o sbagliati, oppure a stagioni
agonistiche intense. Vengono trattati
anche traumi, come la tendinite del
corridore, causati dal tipo di pratica
sportiva esercitata.

È IL MOMENTO DI
MUOVERSI.

Per avere ulteriori informazioni sui
soggiorni presso le Thermae Abano
Montegrotto, visitate il nostro sito
www.thermaeabanomontegrotto.com
oppure chiamate lo 049 8666262.
Vi aspettiamo.

SIAMO IL CENTRO TERMALE
PIÙ GRANDE D’EUROPA.
Oltre ad essere il centro termale più
grande d’Europa, le Thermae Abano

THERMAE ABANO
MONTEGROTTO
Il nuovo Rinascimento.

