
TERAPIE

TERMALI

INALATORIE

TERAPIE

TERMALI

INALATORIE

Presso il
di

Polimedica Brianza
A Roncello (MB)

in Via Ugo Foscolo

Centro di Terapia
Termale

Tel.039/6957358
info@polimedicabrianza.it

I benefici dell’acqua

termale a pochi passi

da casa tua.......

I benefici dell’acqua

termale a pochi passi

da casa tua.......



INALAZIONI CALDO-UMIDE:
E’ una metodica che utilizza apparecchi in grado di frammentare
l’acqua in particelle formando un getto di vapore parzialmente
raffreddato (temperatura ottimale 37-38 gradi), che viene inalato dal
paziente. Nel getto sono contenuti i gas che si liberano nell’inalatore
durante il processo di frammentazione dell’acqua termale. Il
paziente si posiziona di fronte all’apparecchio, ad una distanza di
20-25 cm, ed inala con il naso o la bocca il vapore erogato.
Tale terapia è indicata in: riniti croniche, sinusiti, faringiti catarrali,
tonsilliti croniche, laringite cronica, bronchite cronica.

DOCCE NASALI MICRONIZZATE:
Aerosol di grandi particelle, ottenuto tramite un’ampolla, che effettuano un lavaggio ed un massaggio
idrico del naso e dei seni paranasali con un intenso assorbimento dei principi attivi contenuti
nell'acqua termale. Complementare alla terapia inalatoria caldo-umida.

AEROSOL TERMALE:
Gli aerosol termali prevedono la frammentazione delle particelle d’acqua minerale tale
da permettere il raggiungimento anche delle diramazioni più piccole dell’albero
bronchiale. Il paziente a secondo della patologia utilizza una mascherina o una forcella
nasale collegata all’erogatore tramite un raccordo di gomma. Ogni seduta dura dai 10
ai 15 minuti e viene inalata circa 1 lt di acqua termale. E’ indicato per: riniti, sinusiti,
faringiti, laringiti croniche e bronchiti croniche.
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POLITZER CRENOTERAPICO VIBRATO:
Tecnica indicata nelle , alternativa alla insufflazione endotimpanica. Viene eseguita
tramite il convogliamento nasale, tramite un’olivetta in vetro o plastica, del gas sulfureo dall’apparecchio
erogatore. Stringendo le narici, l’operatore invita il paziente a compiere degli atti di deglutizione,
permettendo al gas di penetrare tramite la tuba nell’orecchio medio. I vantaggi del Politzer rispetto
all’insufflazione sono: viene evitato d’introdurre un catetere nasale con la possibilità di piccoli traumatismi;
il Politzer inoltre permette di realizzare una ginnastica muscolare tubarica che può determinare un valido
aumento del tono della muscolatura tubarica. La penetrazione dei gas sulfurei nella cassa timpanica
risulterà quindi di tipo attivo perché ottenuta da contrazioni muscolari fisiologiche al contrario dall’azione
passiva del cateterismo che non svolge alcuna azione sulla muscolatura tubarica.
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