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Cure e riabilitazione termali, cocktail vincente contro la
fibromialgia: è l’obbiettivo del protocollo di ricerca siglato tra le
Terme di Sirmione e l’Associazione italiana sindrome fibromialgica
(Aisf) per migliorare la qualità della vita dei pazienti.
I risultati di una approfondita serie di studi sull’efficacia delle cure
termali nella fibromialgia, patologia che colpisce muscoli,
legamenti e tendini provocando forti dolori e sintomi di
affaticamento, sono stati presentati in questi giorni da Piercarlo
Sarzi Puttini, presidente nazionale di Aisf onlus e Domenico
Minuto, ortopedico e fisiatra responsabile del settore riabilitativo di
Terme di Sirmione.
«La riabilitazione termale  ha spiegato quest’ultimo  rappresenta
un’integrazione sicura ed efficace nel trattamento dei sintomi
associati alla fibromialgia migliorandone la gestione nel tempo».
«Lo studio  ha concluso Sarzi Puttini  aiuterà a capire qual è
l’impatto clinico di un approccio termale codificato e se i risultati
possono persistere nel tempo». M.L.P.
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