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Lo smog, i gas di scarico deLLe auto, iL riscaLdamento, iL fumo in ambienti chiusi... sono tutti fattori inquinanti che possono 
generare disturbi aLLe vie respiratorie. L’acqua termaLe, come ci spiega iL dottor antonio trichini, è un presidio efficace e 
naturaLe per respirare aL megLio

Respirare bene con l’acqua termale

in occasione deLLa giornata mondiaLe contro L’ictus cerebraLe, aLice sezione di carpi, organizza un 
presidio per L’intera giornata di sabato 27 ottobre aL borgogioioso e La conferenza daL titoLo ictus, 
cosa si fa oggi, domenica 28 ottobre, aLLe 10.30, presso La saLa muLtimediaLe deLLa bibLioteca Loria

Tra la gente, contro l’ictus
A

lice Carpi fa il bis. 
In occasione della 
Giornata mondiale 

contro l’ictus cerebrale, 
organizza due appuntamenti 
che ne testimoniano appieno 
la filosofia: prevenzione 
attiva e cultura sanitaria.
Il primo appuntamento 
previsto è sabato 27 ottobre 
presso la Galleria com-
merciale di Borgogioioso. 
Un’intera giornata, dalle 
9 alle 21, al Borgo dove, 
in una postazione, medi-
ci, infermieri e volontari 
effettueranno gratuitamente, 
a chi lo richiederà, test gra-
tuiti per conoscere il livello 
di colesterolo e glicemia e 
verrà misurata la pressione 
arteriosa con l’ausilio di 
una nuova apparecchiatura, 
donata dal Consorzio Far-
macisti, in grado di rilevare 
la fibrillazione atriale. Il 
presidio di prevenzione è 
realizzato in collaborazione 
con gli operatori dei Repar-
ti di Neurologia e Fisiatria 
dell’Ospedale Ramazzini 
di Carpi. Domenica 28 
ottobre, alle 10.30, presso 
la Sala multimediale della 
Biblioteca Loria, Alice 
organizza la conferenza 
Ictus, cosa si fa oggi. Dopo 
l’introduzione del dottor 
Gabriele Greco, diret-
tore dell’Unità operativa 
dell’ospedale e presidente 
dell’associazione, la rela-
zione del professor Vito 

Toso, consigliere nazionale 
dell’Italian Stroke Forum. 
Iniziative rese possibili 
grazie al sostegno di Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Carpi e Lions Carpi 
Host. “Come medico – 
commenta Gabriele Greco 
– credo profondamente al 
valore della prevenzione 
che  si può attuare anche con 
piccoli gesti. Deve passare 
soprattutto una mentalità 
fatta di attenzione e di una 
sana quotidianità, fattori 
importanti per evitare – ma 
anche eliminare – alcuni 
fattori di rischio. La divul-
gazione della malattia e dei 
principi di buona salute è un 

modo efficace ed economi-
co per mantenersi in forma. 
Il presidio a Borgogioiso 
ci permette anche di incon-

trare centinaia, migliaia di 
persone, un modo semplice 
per informarle e ‘istruirle’ 
su alcune regole basilari. La 

conferenza di domenica  è 
utile agli operatori ma anche 
ai comuni cittadini perché il 
professor Toso saprà ag-
giornarci, con un linguaggio 
comprensibile a tutti, sulle 
ultime novità e sulle strate-
gie più nuove per combatte-
re l’ictus”. Sulla patologia, 
terza causa di morte nei Pa-
esi industrializzati e prima 
di infermità, Gabriele Greco 
elenca i dati su Carpi. “Nei 
primi mesi dell’anno, fino al 
29 maggio quando l’ospeda-
le è stato evacuato, gli ictus 
ricoverati sono stati 124, in 
linea con il 2011. Da quando 
è entrata in funzione la Stro-
ke Unit di Carpi ha ricovera-

to oltre 300 ictus ogni anno. 
Le trombolisi effettuate 
quest’anno sono state mino-
ri a causa  del sisma ma non 
meno importanti - conclude 
Greco - perché la trombolisi 
è un vero e proprio salvavita 
che si può praticare solo in 
determinati casi e in certe 
condizioni. Ma quello che 
mi preme venga compreso è 
che dietro ai numeri c’è una 
filosofia che un reparto può 
acquisire solo se si mantiene 
alto il livello qualitativo 
che la Stroke Unit finora ha 
garantito alla Neurologia di 
Carpi”.
A primavera è stato nomi-
nato il nuovo Consiglio di 
Alice, che resterà in carica 
per il prossimo triennio: la 
fiducia è stata rinnovata a 
Gabriele Greco, conferma-
to presidente. Una novità 
importante riguarda la 
vicepresidenza: si è scel-
to di nominare due vice, 
Lauro Casarini e Ilva Tosi, 
perché le diverse sensibili-
tà – maschile e femminile 
-, le differenti provenienze 
lavorative – organizzative 
e operative – diventino una 
ricchezza per tutta l’associa-
zione. 

L
o smog, i gas di scarico 
delle auto, il riscal-
damento, il fumo in 

ambienti chiusi... sono tutti 
fattori inquinanti che pos-
sono generare disturbi alle 
vie respiratorie, come riniti, 
bronchiti croniche, laringiti, 
tonsilliti e chi più ne ha più 
ne metta. Sono questi alcuni 
tra i disturbi che ci colpisco-
no più frequentemente an-
dando a indebolire i naturali 
meccanismi di difesa delle 
vie aeree. 
Quali sono le possibili con-
seguenze a livello dell’appa-
rato respiratorio dell’espo-
sizione a tossici ambientali? 
Lo abbiamo chiesto al 
medico chirurgo Antonio 
Trichini, specialista in 
Otorinolaringoiatria, nonché 
titolare, insieme alla dotto-
ressa Cinzia Cirielli, di Ac-
quaThermCenter, il centro 
di inalazioni termali nato a 
Carpi, due anni fa, in via don 
Mazzolari. “Le conseguenze 
sono irritazione oculare, na-
sale e delle prime vie aeree, 
infezioni del tratto respirato-
rio superiore, aumento della 
sensibilità delle vie aeree che 
divengono più facilmente 
soggette a allergie, in parti-
colare con manifestazioni di 

tipo asmatico: quindi tosse, 
catarro e sibili respiratori 
che richiedono trattamento 
medico, sintomi associati 
al declino della funzione 
polmonare e alla croniciz-
zazione dell’infiammazione 
(bronchite cronica e  oncop-
neumopatia cronica ostrut-
tiva). Ad aumentare sono 
anche la frequenza delle 
infezioni acute a carico delle 
vie aeree inferiori (bronchiti, 
bronchioliti e broncopolmo-
niti) e l’incidenza di fasi di 
riacutizzazione in pazienti 
già affetti da malattie respi-
ratorie croniche. L’apparato 
respiratorio è provvisto, 
dalle cavità nasali ai bron-
chi, di meccanismi di difesa 
naturali costituiti da cellule 

che presentano in superficie 
delle ciglia vibratili in grado 
di favorire il trasporto verso 
l’alto del muco che trattiene 
le sostanze inquinanti e che 
viene poi espulso con la 
tosse”. 
Perchè i bambini sono 
maggiormente vulnerabili 
all’esposizione dei fattori 
inquinanti?
“A causa dell’immaturità 
dei meccanismi di difesa 
delle vie aeree, in particolare 
dell’apparato muco ciliare, 
inoltre i più piccoli respirano 
con una frequenza maggiore 
degli adulti, introducendo 
una quantità più elevata di 
aria e, conseguentemente, di 
fattori inquinanti”.
Come consiglia di tratta-

re le patologie a carico 
dell’apparato respirato-
rio? 
“Se nel momento di fase 
acuta di qualsiasi patologia 
respiratoria è d’obbligo 
rivolgersi al medico per 
un’adeguata terapia anti-
biotica e antinfiammatoria, 
quando la situazione non è 
più in fase acuta oppure si 
cronicizza, la cura naturale è 
soltanto una: l’acqua terma-
le, sulfurea o salsobromo-
iodica, a seconda dei casi e 
delle necessità”.
In che cosa consiste la tera-
pia inalatoria termale?
“La terapia inalatoria 
termale possiede molte 
caratteristiche, non ultima la 
naturalità del mezzo, che la 

pongono fra uno dei provve-
dimenti fondamentali per la 
prevenzione e la limitazione 
dei danni che l’inquinamen-
to è in grado di espletare a 
livello delle vie respiratorie, 
provvedimento attuabile a 
tutte le età. Essa infatti, gra-
zie alle riconosciute proprie-
tà anticatarrali e prosciuganti 
delle secrezioni in eccesso, 
antiossidanti, di rigenerazio-
ne sulle mucose respiratorie 
alterate, di stimolazione 
delle difese (depurazione 
mucociliare e produzione 
di anticorpi a livello delle 
mucose), è in grado di poten-
ziare i naturali meccanismi 
di difesa delle vie respirato-
rie ripristinandone uno stato 
ottimale”.
A Carpi, presso l’Acqua-
ThermCenter, le cure 
termali con le preziose acque 
sulfuree sono veramente un 
toccasana. Inalazioni
a getto, aerosol, inalazioni 
a gas in ambiente, nebuliz-
zazioni, irrigazioni e docce 
nasali sono le terapie consi-
gliate. Terapie dolci, poiché 
la cura termale erogata e 
seguita da personale dedi-
cato in un ambiente assolu-
tamente adeguato ai piccoli 
ospiti, diventa quasi un 

gioco. L’acqua termale , sot-
to varie forme è in grado di 
esercitare una potente azione 
antinfiammatoria, stimolare 
i meccanismi di difesa, nor-
malizzare la produzione  di 
anticorpi e “ripulire” l’appa-
rato respiratorio dai residui 
catarrali causati dalle malat-
tie, stimolando i meccanismi 
di depurazione mucociliare. 
In altre parole, l’acqua 
sulfurea di Tabiano, grazie 
alle riconosciute proprietà 
anticatarrali, antiossidanti, di 
rigenerazione delle mucose 
respiratorie è in grado di 
potenziare i naturali mecca-
nismi di difesa delle vie
respiratorie, ripristinandone 
lo stato ottimale. 
Quali sono i benefici 
riscontrati?
“I benefici che si conse-
guono nella maggioranza 
dei casi sottoposti a terapia 
inalatoria sulfurea sono: 
la riduzione di frequenza e 
di intensità delle infezioni 
respiratorie, la limitazione 
della risposta infiammatoria 
delle vie aeree agli stimoli 
ambientali, anche e soprat-
tutto in quei soggetti che per 
iperreattività bronchiale ma-
nifestano disturbi respiratori 
di carattere asmatiforme”.

Antonio
Trichini


