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In copertina: la “Fonte Raineriana", piccolo edificio progettato dall’architetto G. Jappelli a protezione della sorgente solforosa ancora
oggi debolmente attiva (www.collieuganei.it/laghi-fiumi-zone-umide/lago-della-costa).
La scoperta della fonte e il riconoscimento delle sue caratteristiche è attribuita all'Arciduca Ranieri, come si legge nel testo originale di
Tommaso Antonio Catullo: "La prima [sorgente solforosa fredda] scaturisce alla Costa di Arquà, lungi pochi metri dalla strada che
conduce alla tomba del Petrarca, e lascia sul terreno, che bagna, un sedimento nerastro. Prima del 1827 non si aveva dell'acqua
solforosa della Costa se non qualche confusa idea della sua esistenza, e nessuno faceane uso; quando S.A.I.R. il Serenissimo Arciduca
RANIERI, Vicerè nostro, in una sua corsa fatta negli Euganei si abbattè di vedere questa sorgente, che negletta andava a confondersi
con le vicine acque dolci. Intelligentissimo ed amatore com'Egli è d'ogni qualunque ramo spettante alla storia naturale, qualificò quella
minerale come solforosa, e tale da potersene giovare nella medicina; quindi furono ordinati dalla prefata Altezza Sua i necessarii lavori
per difesa e riparo della sorgente, e fu ingiunta al prof. Melandri la commissione di farne tosto l'analisi. Li signori Trieste di Padova,
proprietarii del fondo, obbedirono immantinente agli ossequiati comandi, e fecero eseguire dall'ingegnere sig. Japelli gli scavi ed i
lavori opportuni, finchè si giunse ad ingrandire la polla, ed a custodirla con apposito fabbricato, onde assicurarla da qualunque
guasto." (Tommaso Antonio Catullo, 1838, "Trattato sopra la costituzione geognostico-fisica dei terreni alluvionali o postdiluviani
delle provincie venete". Tip. Cartallier e Sicca).
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GEOEVENTO: LE ACQUE SULFUREE
COME RISORSA PER LA GEOLOGIA MEDICA

Dal 18 al 25 ottobre 2015 si è svolta la terza edizione della Settimana del Pianeta Terra
(www.settimanaterra.org), che quest'anno ha proposto 237 Geoeventi, sparsi in tutta Italia.
Il Geoevento dal titolo "Le acque sulfuree come risorsa per la Geologia Medica" si è tenuto a Padova
il 20 ottobre ed è stato organizzato dall'Associazione Italiana di Geologia Medica (AGMItalia,
www.agmitalia.org).
Durante l'evento sono state illustrate le tematiche della Geologia Medica, le relazioni generali fra
ambiente e salute e le proprieta' terapeutiche dell'idrogeno solforato, una risorsa geologica con
ampie possibilita' di impiego curativo. Gli argomenti sono stati sviluppati in modo rigoroso, ma
tenendo sempre presente il carattere divulgativo del Geoevento. Si rinnova anche in questo contesto
il ringraziamento a tutti i relatori, ai partecipanti e al dott. Luca Peruzzo che hanno contribuito alla
riuscita del Geoevento.
Il testo riportato nel presente volume è stato ricavato dalle presentazioni orali, sottoposto ad una
revisione editoriale preliminare e poi rivisto dagli autori. Il testo è corredato dalle slide proiettate
durante il Geoevento. Questo tipo di allestimento presenta il vantaggio di mettere a disposizione un
testo organico e un vastissimo corredo iconografico. In questo modo si ritiene di offrire migliori
prerogative di divulgazione rispetto alla convenzionale pubblicazione degli atti di convegno o alla
semplice registrazione audio-video delle presentazioni.
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Le relazioni sono organizzate secondo il programma del Geoevento, che era stato diviso in tre parti
incentrate su temi diversi, legati in successione logica fra loro.
Nella prima parte sono illustrate, in termini generali, le relazioni fra la salute umana e i processi
geologico-ambientali (inclusi i materiali geologici come acqua, suolo, aria...).
La Geologia Medica studia gli effetti positivi e avversi che i materiali e i processi geologici possono
avere sulla salute. In tutto il mondo (anche in Italia) ci sono associazioni e studi scientifici che
riguardano queste tematiche. Alcuni casi emblematici di relazioni fra geologia e salute vengono
illustrati brevemente: sono presentati casi ben noti e studiati, ma anche esempi poco conosciuti.
Inoltre, viene illustrato il ruolo deontologico che i medici possono svolgere per la prevenzione di
malattie legate ad ambienti degradati. Un esempio di questo impegno è rappresentato dagli effetti
sanitari della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche nelle acque, iniziata nella zona
industriale di una località del vicentino e oggi diffusa in diverse province a valle di quest'area.
La seconda parte riguarda strettamente le acque minerali e termali, in una prospettiva territoriale
(Colli Euganei) e idrochimica (acque sulfuree).
Il circuito termale euganeo è caratterizzato da estensione regionale e da temperature molto alte,
quasi comparabili con quelle di ambienti vulcanici, anche se nel caso euganeo il riscaldamento e la
composizione delle acque sono indipendenti dal vulcanismo. La ricostruzione del circuito termale
viene presentata alla luce di un vasto corredo di dati geologici e geochimici acquisiti negli anni.
La genesi delle acque sulfuree è dovuta a particolari condizioni geologiche che possono includere
attività vulcanica o esserne anche completamente indipendenti. I possibili meccanismi genetici di
queste particolari acque sono presentati in modo sintetico e vengono affiancati da una originale
rassegna di casi-studio relativi ad acque sulfuree presenti in tutta la penisola italiana.
La terza parte è dedicata agli aspetti bio-medici che includono le variegate azioni dell'idrogeno
solforato e le terapie che oggi sono praticate nei centri termali.
Negli ultimissimi anni c'è stato un incremento nel numero e nell'impatto scientifico di studi biomedici che mettono in risalto le numerose e spesso potenti azioni dell'idrogeno solforato, sebbene in
parte già da tempo acquisite nella tradizione termale di paesi europei e asiatici. Viene presentata una
approfondita rassegna della letteratura internazionale e dei possibili sviluppi.
L'impiego delle risorse termali (acque, fanghi e gas) nel trattamento delle principali patologie per cui
sono indicate (alte vie aeree, dermatologiche e reumatiche) viene discusso sottolineando le
specificità delle terapie termali, il valore del contesto naturale, i vantaggi rispetto ad altri trattamenti,
le eventuali controindicazioni e le peculiarità dei mezzi termali solfurei.
Una corposa raccolta bibliografica ed un testo in parte già allestito contribuiscono ad arricchire il
materiale relativo agli aspetti bio-medici.
Padova, 5 maggio 2016
Fabio Tateo e Anna Carraro
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GEOLOGIA MEDICA E ACQUE SULFUREE
Fabio Tateo e Anna Carraro
Istituto di Geoscienze e Georisorse - CNR, Padova

Prima di cominciare con i lavori della giornata, ringrazio tutti i presenti per la partecipazione a questo
Geoevento. Nella prima presentazione parliamo di acque sulfuree e di Geologia Medica (SLIDE 1).
Come sapete questo è un Geoevento che fa parte della Settimana del Pianeta Terra. Per i non-geologi
forse è interessante dire che questa manifestazione si svolge un volta all'anno, dura solo una
settimana e quest'anno comprende 237 Geoeventi, sparsi in tutta Italia (SLIDE 2).
Devo ricordare le organizzazioni che hanno contribuito in vario modo a realizzare la giornata a cui
partecipiamo questa mattina, attraverso propri rappresentanti o concedendo il logo: c'è
l'Associazione Italiana di Geologia Medica, l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR, l'ISDE di
Padova e di Vicenza, le Terme di Castrocaro (FC) e, da ultimo, si è aggiunto il patrocinio del comune
di Padova (SLIDE 3). Oltre alle organizzazioni, c'è naturalmente l'impegno personale dei relatori.
I primi due interventi riguardano un po' in generale le relazioni fra l'ambiente e la salute e poi si
entrerà ad approfondire due aspetti, quello ambientale-geologico e quello biologico-medico. I
relatori sono equamente distribuiti fra geologi e medici, anche per facilitare lo scambio fra una
disciplina e l'altra.
Geologia Medica e acque sulfuree
Per sottolineare le relazioni fra la sfera geologica e quella bio-medica, le acque sulfuree sono un
esempio molto interessante, per tanti motivi. Un primo aspetto è la presenza di zolfo nell'ambiente
superficiale, qui (SLIDE 4) sono riportati gli elementi chimici ordinati per abbondanza nelle argille, ma
la stessa situazione si osserva per i suoli, o per l'insieme delle rocce crostali (cioè per la porzione del
pianeta che è a diretto contatto con noi): vediamo che lo zolfo è uno dei primi classificati in questa
graduatoria (barretta arancione), si tratta quindi di un elemento importante dal punto di vista
quantitativo. Questa è una peculiarità che sfugge alla nostra osservazione quotidiana; se non ci fosse
un grafico come questo non avremmo la percezione di essere circondati da zolfo.
Un'altra caratteristica è che lo zolfo può assumere diverse configurazioni elettroniche, che possiamo
vedere come stati di ossidazione dell'elemento (SLIDE 5). Lo zolfo è uno degli elementi chimici che ne
ha di più, anche rispetto agli altri elementi dello stesso gruppo, incluso l'ossigeno, che si trova subito
sopra nella tavola periodica. I diversi stati di ossidazione permettono allo zolfo di formare diverse
specie chimiche. Per concretizzare l'idea, qui c'è un classico diagramma della forma chimica che
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assume lo zolfo al variare del pH in un ambiente molto semplice (SLIDE 6): una soluzione acquosa con
solo zolfo e sodio, in condizioni riducenti (-300mV). Per pH bassi la maggior parte dello zolfo forma
acido solfidrico, poi, aumentando il pH, l'acido passa a solfuro di idrogeno (cioè perde un idrogeno,
perchè aumentando il pH l'attività dell'idrogeno è minore). Poi, bruscamente, lo zolfo si combina in
modo molto forte a 4 ossigeni e questa specie chimica (solfato) resta dominante anche a pH più alti.
Va inoltre sottolineato il fatto che il solfuro disciolto in acqua è in equilibrio con idrogeno solforato
gassoso (H2S), che ha mobilità e diffusione evidentemente diverse e più capillari di quelle della
soluzione acquosa.
Questo è solo un esempio per mostrare la variabilità di comportamento dell'elemento.
Anche nei composti organici lo zolfo è fra i componenti più abbondanti: carbonio, idrogeno e
ossigeno sono decisamente prevalenti su tutti gli altri elementi, ma in questa tavola periodica (SLIDE
7) sono evidenziati con il colore anche altri elementi abbondanti nei composti organici e lo zolfo è fra
questi, insieme a pochi altri. Anche questo è un aspetto molto particolare, in linea con l'importanza
quantitativa che abbiamo già visto per lo zolfo nelle argille e nei suoli.
Vale la pena di ripetere che lo zolfo si trova nello stesso gruppo dell'ossigeno (SLIDE 8), subito sotto.
Forse non è un caso che quando l'ossigeno nell'atmosfera terrestre era molto scarso, proprio negli
ambienti ricchi di zolfo come questo nella figura (SLIDE 9) si sono sviluppate le prime comunità
batteriche. Queste basavano i propri processi vitali anche sulla chimica dello zolfo e ancora oggi ci
sono organismi (per esempio diversi batteri) che usano i differenti stati di ossidazione di questo
elemento chimico per respirare, esattamente come noi facciamo con l'ossigeno.
Ci stiamo lentamente spostando dagli aspetti di chimica inorganica a quelli organici; ci sarebbero
molte cose da dire sia sull'intreccio fra chimica organica e inorganica, sia sull'importanza dello zolfo
nella chimica degli esseri viventi. Per esempio lo zolfo è presente in amminoacidi essenziali e non,
come la cisteina e la metionina e, più in generale, caratterizza alcuni gruppi funzionali organici (SLIDE
8). Non potendo raccontare tutto, arriviamo direttamente al contributo di un biochimico americano
che sembra essere addirittura un entusiasta dello zolfo. In questa review (SLIDE 10), che come vedete
si intitola "A tribute to sulfur", Beinert sottolinea l'importanza dell'elemento nei processi biochimici
fondamentali; ce ne sono tantissimi, alcuni evidenti, come la partecipazione a reazioni chimiche, altri
più "discreti", come la capacità di piegare le proteine, che però ha effetti biochimici drastici. Direi che
per dire che lo zolfo è importante in biochimica, Beinert non poteva fare di più.
Tutto questo discorso sullo zolfo serve per introdurre la giornata di oggi ma anche per sottolineare i
legami fra la sfera geologica, che mette a disposizione zolfo in varie forme su tutto il Pianeta, e gli
esseri viventi che usano questo elemento. Questo legame è il punto di interesse di una disciplina che
nel mondo viene chiamata "Geologia Medica", un termine un po' strano forse, ma lo ereditiamo dalla
letteratura internazionale. Possiamo sintetizzare l'azione di questa disciplina con una sola frase: la
Geologia Medica studia "l'impatto dei materiali e dei processi geologici sulla salute degli esseri
viventi" (SLIDE 11). Non è difficile immaginare perché i materiali e i processi geologici siano
importanti per la salute: aria, acqua e suolo sono prodotti dal Pianeta e sono il nostro nutrimento
diretto e indiretto. Ci sono varie associazioni nel mondo che si occupano di queste relazioni (SLIDE
12): c'è l'Associazione Italiana, c'è una analoga associazione internazionale, la società geologica
americana e il servizio geologico degli Stati Uniti hanno delle divisioni dedicate, poi ci sono altre
iniziative che hanno meno continuità. Come già ricordato, in Italia ci sono attività in questo settore
che hanno prodotto eventi come quello di oggi e anche raccolte di materiali che sono stati pubblicati
(SLIDE 13) e che sono disponibili nel sito dell'Associazione (www.agmitalia.org), dove si può trovare
anche un elenco di pubblicazioni, di eventi pubblici e i contatti a cui rivolgersi per varie necessità.
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Effetti dei materiali e dei processi geologici sulla salute: qualche esempio di Geologia Medica
Se entriamo un po' nel merito delle interazioni geologia-salute, possiamo trovare molti aspetti
interessanti. Certamente oggi non riusciremo a comporre un quadro completo, ma abbiamo
selezionato alcuni casi esemplificativi per dare l'idea di quanto sia ampio l'argomento.
Anomalie geochimiche
Cominciamo con il primo caso, forse il più semplice da immaginare: siccome abbiamo detto che aria,
acqua e suolo sono il nostro nutrimento diretto e indiretto, se il territorio è povero di elementi
chimici indispensabili alla salute, c'è il rischio che si sviluppino delle patologie. Qui (SLIDE 14) c'è il
caso famosissimo di una vasta zona della Cina dove la quantità di selenio è particolarmente bassa
(sono le zone bianche nella mappa). Nella mappa a fianco è riportata la distribuzione di due malattie
dovute alla carenza di selenio. Vedete che le due mappe sono ampiamente sovrapponibili. Di per sè
questa sovrapposizione non costituisce la prova che ci sia un meccanismo di causa-effetto, ma in
questo caso le patologie indicate sono riconducibili direttamente alla mancanza di selenio perchè si è
osservato che nelle nuove generazioni l'incidenza di queste patologie è drasticamente diminuita da
quando le scuole distribuiscono integratori di selenio ai bambini (come a me davano la pastiglietta al
fluoro per i denti, lì danno la pastiglietta al selenio). Da quando fanno così, anche nelle zone dove le
patologie erano endemiche le nuove generazioni non ne sono affette. Anche in Italia ci sono zone in
cui elementi chimici indispensabili sono scarsi: è il caso di aree montane povere di iodio, che
corrispondono a zone con malattie della tiroide endemiche.
Anomalie mineralogiche
Oltre alle anomalie chimiche, come quelle del selenio e dello iodio (ma anche di altri elementi),
possono esserci anomalie mineralogiche, come forti concentrazioni di minerali pericolosi. E' il caso di
polveri vetrose provenienti da vulcani o di minerali asbestosi. Il caso illustrato qui (SLIDE 15) si
riferisce alla presenza di particolato asbestiforme in una zona rurale della Turchia: nel grafico viene
riportato un indice epidemiologico di mesotelioma e di placche pleuriche rispetto alla distanza da
rocce che contengono minerali di amianto (rocce ofiolitiche). I due grafici relativi a maschi e femmine
mostrano chiaramente che allontanandosi dalle rocce ofiolitiche l'indice diminuisce, mentre un'altra
patologia non legata all'amianto ha un andamento indifferente con questa distanza.
Emissioni gassose
Altro esempio, forse mano scontato dei precedenti, è il rilascio di gas pericolosi da varie fonti:
l'emissione caratterizza tipicamente i sistemi vulcanici, ma alcuni gas come la CO2 possono provenire
anche da depositi sedimentari di materiale organico (carbone, lignite, ...) che si alterano, per esempio
per interazione con acque in contatto con l'atmosfera (ossidazione). La CO2 è inodore, incolore ed è
più pesante dell'aria, quindi si accumula nella zone basse, senza ricambio (potrebbe essere una
piscina vuota, uno scavo a cielo aperto...). In figura (SLIDE 16) è riportata una simulazione che mostra
l'accumulo di CO2 dentro un'abitazione: gli effetti più pericolosi possono verificarsi nelle parti basse
della colonna d'aria domestica, quella di competenza dei bambini o di animali domestici, senza che
un adulto in posizione eretta possa accorgersi del fenomeno. In tale condizione anche un adulto che
cada a terra potrebbe essere esposto e gravi rischi specifici. In Italia è ben nota una zona vicino Roma
dove diversi edifici hanno questo problema (con scantinati e autorimesse dichiarate non accessibili).
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Qualche anno fa ci fu anche un incidente mortale che coinvolse una persona che non riuscì ed uscire
da un'area di scavo in cui si era accumulata CO2.
Geofagia
Passando ad un altro esempio che lega i geomateriali e la salute, si può menzionare l'ingestione di
suolo (SLIDE 17). Un esempio tipico è quello dei bambini che giocano all'aperto. Dopo l'incidente
nucleare di Chernobyl (1986) c'è stato un impulso agli studi riguardanti i bambini esposti a rischio
ingestione, dovuto al tipo e alla quantità di suolo ingerito (nei paesi occidentali la dose media
corrisponde a circa 100 mg al giorno). Oltre all'ingestione di suolo dei bambini (che potremmo
indicare come atteggiamento "indifferente"), in tutto il mondo l'ingestione di suolo, o di argille, è
praticata da adulti consapevoli a scopi terapeutici o come prevenzione. Questa pratica è radicata
nella tradizione locale di molte comunità rurali soprattutto nei paesi tropicali, ma è presente anche
nei paesi occidentali attraverso il commercio di prodotti specifici, comunemente disponibili presso
farmacie o erboristerie. L'esempio di suolo (o argille) ingerite mostra in modo chiarissimo come i
materiali geologici siano ben presenti nelle nostre esperienze quotidiane (sia per i bambini che per gli
adulti) e come gli effetti sulla salute possano variare da dannosi (es. suoli contaminati) a benefici (es.
argille con effetti gastroprotettivi), in funzione della tipologia del geomateriale e della dose.
Minerali del corpo umano
Un altro esempio riguarda una attività tipicamente geologica: lo studio dei minerali. Il corpo umano
ne contiene di vario tipo, come ossa, denti, otoliti e cartilagini. L'organismo produce anche
particolato non patologico (es. particolato urinario), ma ci sono anche minerali patologici come i
calcoli in varie sedi o calcificazioni di altro tipo. Lo studio dei solidi e dell'interazione solido-liquido
rientra ampiamente nella pratica geologica come anche l'interpretazione di dati prodotti da
strumentazioni sviluppate specificamente per l'analisi di solidi naturali. Le figure (SLIDE 18) si
riferiscono alla quantificazione delle fasi presenti nel particolato urinario, eseguita con raffinamento
Rietveld di dati acquisiti con microdiffrattometro a raggi X. Rispetto alla più comune valutazione al
microscopio ottico (utilizzata anche in campo bio-medico), questa tecnica permette di quantificare
anche componenti cristallini e amorfi estremamente piccoli, che non sono visibili al microscopio
ottico.
Geochimica isotopica
Se lo studio mineralogico dei materiali solidi prodotti dal corpo umano rappresenta un campo di
cooperazione già avviato da tempo, un aspetto del tutto nuovo è l'applicazione di un'altra tecnica
geologica: la geochimica isotopica. Il frazionamento isotopico di alcuni elementi, come lo zolfo di cui
parliamo oggi (ma anche ferro, rame e zinco), nei tessuti e nel sangue può risultare molto
significativo nell'identificazione di alcune patologie. Nell'esempio in figura (SLIDE 19) è riportato il
frazionamento isotopico di rame e zolfo per due gruppi: pazienti con una grave patologia del fegato e
un gruppo di controllo. Entrambi i parametri risultano statisticamente molto significativi per
distinguere i due gruppi. In determinate condizioni il frazionamento isotopico è guidato da condizioni
redox o dal tipo di legame chimico formato dall'elemento e per questi motivi può risultare
particolarmente sensibile all'instaurarsi di patologie tumorali. Inoltre, in alcuni casi studiati di
recente, è stato osservato che il frazionamento isotopico del rame segnala condizioni patologiche più
precocemente dei marcatori biochimici usati di routine, forse perchè il ricambio del rame
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nell'organismo è particolarmente rapido e quindi il frazionamento risulta sensibile solo ai processi in
atto mentre non risente di condizioni fisiologiche predenti.
Geomateriali per la salute
Oltre ad esempi tratti dalla letteratura recentissima, non bisogna dimenticare che geomateriali per la
salute sono stati usati da tempo immemorabile; per esempio, certi minerali argillosi sono stati usati
come protettore gastrico in diverse parti del mondo da molti secoli e sono ancora presenti in farmaci
moderni come principio attivo (SLIDE 20). Ci sono anche altri minerali selezionati per usi specifici,
come zeoliti disidratate: nella foto è mostrato un kit di primo soccorso usato dal corpo dei Marines in
cui ci sono anche indumenti emostatici basati sull'azione disidratante di questi minerali (SLIDE 20).
Oltre a singoli minerali selezionati, anche geomateriali tal quali sono usati in terapia: è il caso dei
fanghi terapeutici, che sono tratti dall'ambiente e successivamente preparati in modo apposito prima
di applicarli al paziente. Anche le acque usate nei centri termali sono geomateriali in senso stretto,
usati per diverse terapie e attraverso vari sistemi di somministrazione (SLIDE 21).
Con questo richiamo alle acque curative siamo tornati alle acque sulfuree da cui eravamo partiti.
Ci resta solo da dire che tutti gli esempi che abbiamo visto sono solo un'infinitesima parte delle
relazioni sia positive che negative (SLIDE 22) fra l'ambiente e la salute.
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Vincenzo Cordiano
Presidente ISDE - Vicenza

L'oggetto della mia relazione è "I Medici per l'Ambiente" (SLIDE 1), è la presentazione
dell'associazione "Medici per l'Ambiente" della cui sezione di Vicenza sono Presidente dal momento
della sua fondazione (giugno 2013). Ho pensato di dividere la mia presentazione in due parti: nella
prima dirò brevemente di che cosa si occupa l'Associazione Medici per l'Ambiente anche nelle sue
attività internazionali, nella seconda vi parlerò di un episodio di grave contaminazione delle falde
acquifere che è cominciato nella provincia di Vicenza e si è esteso nell'arco di 50 anni fino a
interessare le falde acquifere di una zona di circa 180 km2 estesa in 3-4 province del Veneto (tra cui
anche Padova), con attinenza al tema che trattiamo oggi in quanto anche le acque sulfuree, come
tutte le acque sotterranee della zona, potrebbero essere interessate da questa contaminazione,
anche se al momento non ci sono dati di questo tipo.
L'Associazione Medici per l'Ambiente
L'Associazione Medici per l'Ambiente (SLIDE 2) fu fondata ad Arezzo nel 1989 da tre medici di base di
cui faceva parte anche Roberto Romizi, che è ancora l'attuale Presidente. Nel 1990 ci fu l'affiliazione
all'ISDE (International Society of Doctors for the Environment) che è un'associazione internazionale
riconosciuta dall'ONU e da altre organizzazioni di livello internazionale. Possono iscriversi
all’Associazione tutti i cittadini che hanno a cuore l'ambiente, perché come dice uno dei motti
dell'ISDE, tutti i cittadini sono responsabili dell'ambiente, ma i medici lo sono due volte in quanto
trattano della salute degli uomini che può essere influenzata in modo importante dall'ambiente,
come già diceva Fabio poco fa. Abbiamo detto che l'ISDE è costituita prevalentemente da medici
(SLIDE 3), ma possono iscriversi anche altri operatori del settore. Ben vengano altre figure
professionali (geologi, chimici, veterinari, ecc.) perché i medici da soli non possono affrontare tutte le
problematiche connesse alle ripercussioni dell'inquinamento ambientale sulla salute umana. In ogni
provincia c'è la sezione ISDE (SLIDE 4) e c'è un comitato scientifico nazionale di cui fanno parte illustri
scienziati e ricercatori che lavorano nelle istituzioni; da Padova ci sono Gianni Tamino e Paola
Zambon (già responsabile del registro tumori di Padova). Questa diapositiva (SLIDE 5) dovrebbe
rappresentare il ruolo di advocacy cui aspira l'ISDE, cioè dovrebbe essere tramite fra la comunità
scientifica, la società civile e le istituzioni. Molti miei colleghi che propongono questa immagine
mettono il riferimento alle Istituzioni vicino all'ISDE, io ho preferito staccarlo un po' perché spesso
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noi Medici per l'Ambiente siamo visti come antagonisti delle Istituzioni. Capita anche che le
Istituzioni ci vedano come fumo negli occhi perché, anche attraverso i position paper (di cui vedremo
alcuni esempi), l'ISDE si pone come contrasto alle decisioni politiche; per esempio per quanto
riguarda gli inceneritori o lo smaltimento dei rifiuti, l'ISDE si trova spesso completamente all'opposto
rispetto a decisioni prese dalle amministrazioni locali.
Fra gli obiettivi principali di questa organizzazione (SLIDE 6), che ha sede ad Arezzo, c'è quello di
promuovere l'impegno dei medici a salvaguardia dell'ambiente: non tutti i medici conoscono il
proprio codice deontologico che all'articolo cinque parla espressamente dei doveri del medico nei
confronti dell'ambiente e nei confronti della popolazione e dell'impegno che dovrebbe mettere
soprattutto per la politica di prevenzione, di protezione e per il principio di precauzione. I medici
dovrebbero tenere più da conto questo articolo cinque del loro codice deontologico perchè, fin da
quando studiavo all'Università a Padova, dove per anni ho abitato nella famosa - o famigerata - casa
dello studente in via Marzolo, ci insegnavano tutti quanti che almeno il 70% delle patologie umane
ha una causa ambientale; allora ci chiedevamo quale potesse essere questa causa ambientale. Si
parlava di virus, batteri, microrganismi, ma oggi sappiamo che anche le più frequenti malattie, come
vedremo, dal diabete alle malattie cardiovascolari, all'arteriosclerosi, possono essere causate da
sostanze chimiche che vengono immesse continuamente nell'ambiente. Abbiamo detto che compito
principale è quello di produrre informazioni scientifiche oltre che organizzare corsi di formazione e
che poi queste elaborazioni, soprattutto questi position papers (SLIDE 7), dovrebbero essere presi in
considerazione dalle Istituzioni e dai decisori politici. Però, come sappiamo, in Italia esiste un
notevole gap fra la produzione scientifica e l'uso che ne fanno i decisori politici. Periodicamente
l'ISDE prende posizione sui principali argomenti che possono avere ripercussione sulla salute e
sull'ambinte e diffonde vari comunicati, per esempio quando altre organizzazioni come la IARC (che è
l'associazione per la ricerca sul cancro di Lione) emettono dei giudizi. Per esempio, recentemente è
stato presentato come cancerogeno il più diffuso degli erbicidi, il glifosato (prodotto dalla
Monsanto), che viene utilizzato in grandissime quantità soprattutto dove sono coltivati OGM, ma è
anche un erbicida di uso comune che si può acquistare dappertutto, almeno fino a novembre (da
novembre entra in vigore una legge per cui sarà necessario un patentino). Di fatto, anche nei nostri
giardini e nei nostri orti spesso viene usata questa sostanza. L'ISDE quindi pubblica questi position
papers, questi documenti, che però spesso rimangono lettera morta, non vengono utilizzati dalle
Istituzioni, da chi prende le decisioni. Anche adesso, con lo "sblocca Italia" in pratica si liberalizza
l'uso degli inceneritori quando gli inceneritori sono una delle cause principali di diffusione di
particolato e sopratutto di particolato molto fine, che è il più pericoloso per la salute.
Periodicamente l'ISDE organizza anche dei congressi (SLIDE 8) come il congresso nazionale ("Giornata
italiana Medici per l'Ambiente”), o la giornata in ricordo di Lorenzo Tomatis che è stato uno dei
fondatori dell'ISDE. Lorenzo era un grande medico, di origine piemontese, purtroppo dovette
emigrare negli Stati Uniti per poter lavorare in quanto qui in Italia fu osteggiato. Fu il primo forse che
prese in considerazione, soprattutto attraverso studi sperimentali, gli effetti trasgenerazionali delle
sostanze chimiche, cioè come gli effetti dannosi sulla salute possano essere trasmessi dalla madre al
feto durante la gravidanza e come questo potrà condizionare poi l'insorgenza di patologie diffuse
anche in età adulta. Questo è uno dei congressi più importanti organizzati dell'ISDE con la
collaborazione anche di altre associazioni. Fra le attività di divulgazione dell'ISDE c'è anche questa
newsletter quindicinale che si può richiedere all'indirizzo isde@ats.it. Di solito tutti i documenti
vengono messi sul sito isde.it, da dove si possono scaricare i documenti, le presentazioni e altro
materiale prodotto dall'ISDE in questi anni.
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Grave contaminazione delle falde acquifere nel vicentino da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
Questa era la prima parte della mia presentazione. Nella seconda vi parlerò dell'inquinamento da
parte di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) (SLIDE 9) che è iniziata in provincia di Vicenza (a Trissino)
dove ha sede la Miteni, la multinazionale che nel nord-est è l'unica produttrice di queste sostanze
(SLIDE 10). Questi composti perfluoroalchilici sono una famiglia, più o meno una dozzina di molecole
artificiali (non esistenti in natura, create dall'uomo). La Dupont (che le ha brevettate) dice sul suo sito
che queste molecole sono "i miracoli della scienza". Se con una bacchetta magica, io dico sempre,
potessimo tirar fuori dall’ambiente i PFAS o non utilizzare più queste sostanze, il mondo tornerebbe
al 1938, anno in cui furono sintetizzate. Dico questo perché, come vedete, qui c'è una rassegna di
tutte le applicazioni di queste sostanze: in pratica vengono usate come detergenti, come
antidetonanti per le benzine, come rivestimenti di tute spaziali, come schiume antincendio. Queste
molecole hanno un numero variabile di atomi di carbonio, da 4 a 16, e gli ioni idrogeno sono sostituiti
da fluoro. Il legame fra carbonio e fluoro pare che sia uno dei più resistenti della chimica organica, in
pratica indistruttibile, e questo rende ragione di molte delle proprietà fisiche di queste molecole che
sono persistenti nell'ambiente, hanno un'emivita nel suolo anche di centinaia di anni, nel sangue
umano da 7 a 8 anni. L'emivita, come sapete, è il tempo che impiega la molecola a dimezzare la
propria concentrazione in mancanza di esposizione. Avendo un tempo di dimezzamento di 7-8 anni in
pratica significa che persistono sempre nell'ambiente. La pericolosità di queste sostanze è
direttamente proporzionale alla lunghezza della catena. PFOA (acido perfluorottanoico) e PFOS
(acido perfluoroottansolfonico) sono i principali membri, quelli più noti, che adesso sono stati banditi
dalla produzione. PFOA e PFOS sono i più noti perchè prodotti da più tempo, ed entrano nella
produzione di polimeri. Il più noto è il teflon, il rivestimento delle padelle antiaderenti (SLIDE 10, 11)
o i sacchetti dei fast-food (patatine, merendine) che tra le loro proprietà hanno anche quella di
essere oleo- e idro-repellenti, quindi non assorbono acqua, non assorbono olio. Per questo motivo
sono le sostanze preferite per rivestire i contenitori degli alimenti con l'inconveniente che tendono
poi a cedere queste molecole agli alimenti che contengono. Essendo idrorepellenti fanno parte anche
dei rivestimenti di tessuti impermeabilizzati, quindi sono utilizzati dalle industrie tessili e sono
contenuti negli indumenti tecnici che quasi tutti utilizziamo facendo sport (e quindi vengono poi
ceduti alla cute). In pratica non c'è detersivo, crema solare e in generale prodotti di bellezza che non
ne contengano in quanto hanno appunto la proprietà di abbassare la tensione superficiale; sono
molecole più efficienti e meno costose da questo punto di vista e quindi permettono la miscelazione
di sostanze molto diverse fra di loro. Inoltre resistono a temperature superiori a 400°C, il che rende
ragione del fatto che vengono utilizzte come schiume antiincendio o come rivestimenti di pareti o
pentolame in genere. Vengono usati anche come coformulanti o stabilizzanti di insetticidi o anche di
farmaci. Il Goretex, oltre che per impermeabilizzare i tessuti viene utilizzato anche per la produzione
di biomateriali come le valvole cardiache, le protesi vascolari e i tubicini delle flebo contengono
queste sostanze, oltre ad altre.
L'interesse per queste molecole nacque soprattutto nel 2005-2006 (SLIDE 12) quando la Dupont negli
Stati Uniti fu multata per oltre 300 milioni di dollari per aver nascosto alla popolazione gli effetti
tossici di queste sostanze. La Dupont sapeva da anni che queste sostanze persistono nell'ambiente,
persistono nel sangue, vengono trasmesse dalla madre al feto, ecc., oltre ad avere studi di
laboratorio che ne dimostravano la pericolosità. Negli Stati Uniti ci fu un episodio molto simile a
quello della provincia di Vicenza, basta togliere Trissino e mettere il corrispondente paesino della
Virginia, invece di mettere il fiume Agno, mettiamo Ohio e riproduciamo lo stesso inquinamento
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ambientale, delle falde acquifere, dei suoli e della catena alimentare. La Dupont per oltre 50 anni
aveva immesso nell'ambiente queste sostanze inquinando le falde acquifere, finché sulla spinta della
popolazione allarmata per l'incremento soprattutto di tumori si fecero dosaggi nel suolo, nel sangue
e scoprirono che il PFOA era presente in varie concentrazioni.
Il tribunale multò la Dupont e a seguito di una class action obbligò ad intraprendere uno studio
epidemiologico sulla popolazione (sempre pagato dalla Dupont) fatto da epidemiologi indipendenti
dal quale risultò che fra i circa 70000 abitanti che avevano bevuto per oltre 50 anni l'acqua inquinata
erano più frequenti queste malattie (SLIDE 12): ipercolesterolemia, cancro del rene, cancro dei
testicoli, malattie della tiroide, ipertensione durante la gravidanza e colite ulcerosa, che è una rara
malattia infiammatoria. Tutti i lavori di questo team sono scaricabili dal sito internet riportato nella
slide e il lavoro si è concluso nel 2012. Io, la prima volta che sentii parlare di queste sostanze fu
leggendo un'intervista di un chimico che lavora all'Istituto Superiore di Sanità, Riccardo Crebelli
(SLIDE 13). Crebelli diceva che in pratica non c'era nessuna soluzione se non il divieto di utilizzarle
perché persistono nell'ambiente, si concentrano, non vengono più eliminate, contaminano le falde
acquifere e le catene alimentari. Per questi motivi negli Stati Uniti furono bandite a partire dal primo
gennaio di quest'anno, per cui il PFOA non viene più prodotto ma gli effetti si vedono ancora.
L'interesse per queste sostanze si vede dal gran numero di lavori pubblicati (SLIDE 14): prima del
2005-2006 in pratica non esisteva l'interesse della comunità scientifica, poi il numero si impenna,
adesso si viaggia su 100-200 pubblicazioni e questo grafico è un po' vecchiotto.
Questa diapositiva (SLIDE 15) l'ho messa perchè le istituzioni negano che nelle zone interessate
queste sostanze rappresentino un problema. In seguito al caso della Dupont, l'Europa avviò uno
studio dei composti perfluoroalchilici. Dallo studio risultò che il Po è il fiume più inquinato d'Europa.
Vedete come la concentrazione di queste sostanze aumenta passando dalle sorgenti del Po alla foce,
e questo appunto vuol dire che l’inquinamento da PFAS è principalmente di origine industriale. Di
questa condizione ci dobbiamo preoccupare perchè la Miteni, insieme alla Solvay di Spinetta
Marengo (Alessandria), produce queste sostanze (SLIDE 16), le ha prodotte per 50 anni, quando la
Miteni si chiamava Rimar (Ricerche Marzotto) e per quanto riguarda l'inquinamento è una garanzia,
non solo per quanto riguarda la qualità dei tessuti. La Marzotto è stata responsabile già nel 1979 di
un grave episodio di contaminazione da fluoruri, per cui per 3-4 mesi l'acqua potabile fu portata con
le autobotti.
Per tornare alla sostanze perfluoroalchiliche, questa è l'estensione dell'area di inquinamento (SLIDE
17) che è partita da Trissino, si è sviluppata poi in tre province, per raggiungere anche i Colli Euganei;
Montagnana e Urbana sono state contaminate attraverso l’acqua potabile proveniente dalla centrale
di Lonigo (VI). Queste sostanze si accumulano anche negli alimenti, come dimostra lo studio europeo
PERFOOD. Dalla tabella (SLIDE 18) si vede che nelle zone ad alta contaminazione si può arrivare ad
una concentrazione negli alimenti diverse centinaia di volte superiore (per esempio nel pesce,
rispetto al pesce catturato in zone non contaminate). Questo vale anche per le uova, dove si possono
trovare concentrazioni migliaia di volte superiori: 397 ng contro 0.04 ng delle uova da galline allevate
in zone non contaminate; questo a dimostrazione della persistenza di queste sostanze. Questo è un
altro studio (SLIDE 19) condotto su 10 neonati presi a caso: sono state dosate varie sostanze
chimiche e sono stati trovati anche molti dei perfluorati, a dimostrazione che i bambini già nascono
con questa dotazione di sostanze chimiche, un coktail cancerogeno. Queste sostanze sono tossiche
anche perché sono interferenti endocrini (SLIDE 20), cioè interferiscono con il normale
funzionamento di molte ghiandole endocrine, come le ghiandole riproduttive (il testicolo, l'ovario),
nonché la tiroide. Abbiamo visto che negli Stati Uniti una delle patologie provocate da queste
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sostanze, anzi la più frequente, è appunto la malattia della tiroide (questa è una monografia fatta dal
Ministero dell'Ambiente, si può scaricare direttamente da internet).
Perché noi ci siamo attivati? Perché quando abbiamo appreso, nell'estate 2013, di questa
contaminazione, noi dell'ISDE di Vicenza siamo andati a vedere la letteratura e abbiamo analizzato
anche i dati ufficiali prodotti dal servizio epidemiologico regionale del Veneto e dal registro tumori. Ci
è venuto quindi il sospetto che molte di queste malattie (SLIDE 21), che dalla letteratura risultano
imputabili anche ai PFAS, come cofattori, fossero più diffuse (in funzione della contaminazione delle
acque) proprio nei territori più contaminati, dove i dati dell'ARPAV e dell'IRSA-CNR ci dicono che
l'acqua potabile conteneva concentrazioni elevatissime di queste sostanze. Negli Stati Uniti sono
permessi 40 ng/L, mentre nei pozzi di Lonigo sono stati trovati fino a 19000 ng/L e il limite ammesso
dal Ministero recentemente (gennaio 2014) è di 1030 ng/L, un limite fra i più alti al mondo, ma qui
dovremmo fare un discorso molto lungo. In Germania vigono 100 ng/L (come valore obiettivo da
perseguire nel lungo termine e da non superare per lunghi periodi), ed è vietato l'utilizzo di acque
contenenti più di 500 ng/L alle donne incinte e ai bambini fino a tre anni. Quindi, noi abbiamo visto
che molte di quelle malattie sono più diffuse nelle zone più contaminate; per esempio, l'ictus
cerebrale nei maschi (SLIDE 22) ha il maggior tasso di incidenza del Veneto nell’ULSS5, ad ovest del
vicentino, appunto dove ha sede la Miteni. L'ictus cerebrale può essere una conseguenza
dell'ipercolesterolemia (aumento del colesterolo) e dell'aumento della pressione, condizioni che
sono state associate anche con i PFAS. Quindi questo era un indizio che ci faceva pensare che questi
composti potevano aver provocato danni. Un'altra patologia che abbiamo analizzato è quella tiroidea
(SLIDE 23): questi sono i tassi di esenzione ticket per due patologie della tiroide, vedete come l'ULSS5
in pratica è al primo posto nel Veneto, ma anche le ULSS di Verona e di Legnago sono fra quelle che
hanno il maggior tasso di patologie per la tiroide e sono anche fra le zone più contaminate da PFAS.
Anche questo dato dal registro tumori (SLIDE 24) mostra come il Veneto abbia l'incidenza di tumori
(quindi numero di casi) più elevato rispetto alla media delle aree coperte dal registro, sia dei maschi
che delle femmine. Visto che le Istituzioni non vogliono fare gli studi epidemiologici che abbiamo
richiesto, ci siamo attivati facendo uno studio retrospettivo (SLIDE 25), con ricercatori dell'Istituto
tumori di Milano, dimostrando che dal 1980 al 2010 c'è un aumento del tasso di mortalità per varie
malattie nei comuni con acque contaminate con oltre 500 ng/L (in questi 4 comuni, ma adesso
abbiamo esteso lo studio a 11). Avete visto che il Ministero ha posto il limite a 1000 ng/L, ma ci sono
dei dati che fanno pensare che queste sostanze possono essere pericolose anche a concentrazioni
inferiori. Il precedente era uno studio retrospettivo di mortalità, adesso ne stiamo facendo un altro
con questo sito www.nopofs.it (SLIDE 26), che ha ricevuto il consenso del Garante per la privacy e di
diversi comitati etici; ci si può registrare in forma anonima per aiutarci a fare questa indagine
epidemiologica.
Nelle ultime slide voglio farvi vedere le possibili conseguenze dell’inquinamento ambientale sulla
salute (SLIDE 27). Se è vero che l'aspettativa di vita alla nascita (SLIDE 28) continua ad aumentare in
Italia sia per i maschi che per le femmine (questi sono dati dell'Istituto di statistica europeo), vedete
che i bambini nati nel 2004 hanno l’aspettativa di vita sana nettamente inferiore rispetto a quella dei
nati in precedenza. Quindi, in pratica viviamo di più ma ci ammaliamo sempre di più (e
parallelamente aumenta la spesa per i farmaci). Quando questi tipi di eventi riguardano entrambi i
sessi e soprattutto tutte le età, non c'è fattore genetico che possa spiegarli, bisogna andare alla
ricerca di fattori ambientali.
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Questo grafico mostra l'andamento dei casi di diabete nel mondo (SLIDE 29) parallelamente alla
produzione di sostanze chimiche. Molti contestano lo studio ma è impressionante constatare come le
due curve si sovrappongano.
Per finire, vorrei rendere omaggio ad una persona che si occupò molto di acque: Tina Merlin "del
Vajont" (SLIDE 30). Tina Merlin come sapete aveva previsto già dieci anni prima quello che poi
successe al Vajont; probabilmente per soddisfare gli appetiti di grandi industrie, si costruì quella diga
in un posto dove non avrebbe dovuto esserci. Lei fu processata per turbativa dell'ordine pubblico
(SLIDE 31), perché per mesi aveva lanciato inascoltata allarmi sul possibile crollo della diga. Alla fine,
quando fu assolta, commentò: “Magari fossi riuscita a turbare l'ordine pubblico”. Questo per dire che
da anni si sapeva che lì sarebbe potuto succedere qualcosa, però nessuno fece niente per prevenire il
disastro. Adesso voi siete informati di questo, forse lo eravate già, allora dobbiamo muoverci tutti
quanti, dobbiamo aiutare i medici e tutti coloro che si occupano dell'ambiente, anche alla luce
dell'enciclica di Papa Francesco che ha dato degli input notevoli per quanto riguarda la tutela
dell'ambiente e le ripercussioni che possono esserci sull'essere umano (SLIDE 32).
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2015, addio alle padelle antiaderenti?




Il problema di questi pollutanti
organici è che, un po' come i pesticidi,
entrano nell'ambiente, si concentrano,
finiscono nelle catene alimentari, nelle
falde acquifere e diventano ubiquitari
e persistenti.
Non c'è soluzione se non il divieto
di utilizzo, come per il Ddt. Non
riguarda solo il Pfoa ma molte altre
sostanze fluorurate.
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f
















15





















http://www.irsa.cnr.it/Docs/Archivio/PFAS/5_Polesello_PFAS.pdf
















16

35

9LQFHQ]R&RUGLDQR
,0(',&,3(5/ $0%,(17(

u
D6HWWLPDQDGHO3LDQHWD7HUUDRWWREUH3DGRYD






















http://www.irsa.cnr.it/Docs/Archivio/PFAS/7_Russo_PFAS.pdf 17

















17





















http://www.irsa.cnr.it/Docs/Archivio/PFAS/17_Brambilla_PFAS
.pdf
















18

18

36
35

9LQFHQ]R&RUGLDQR
,0(',&,3(5/ $0%,(17(

u
D6HWWLPDQDGHO3LDQHWD7HUUDRWWREUH3DGRYD











• ĞŝϮϴϳĐŽŵƉŽƐƚŝĐŚŝŵŝĐŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞů
ƐĂŶŐƵĞĚĞůĐŽƌĚŽŶĞŽŵďĞůŝĐĂůĞĚĞŝ
ŶĞŽŶĂƚŝϭϴϬĐĂƵƐĂŶŽŝůĐĂŶĐƌŽŶĞŐůŝ
ƵŽŵŝŶŝŽŶĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝ͖ϮϭϳƐŽŶŽ
ƚŽƐƐŝĐŝƉĞƌŝůĐĞƌǀĞůůŽĞĚŝůƐŝƐƚĞŵĂ
ŶĞƌǀŽƐŽĐĞŶƚƌĂůĞĞϮϬϴĐĂƵƐĂŶŽ
ƉƌŽďůĞŵŝĚƐǀŝůƵƉƉŽ
• ďďŝĂŵŽƚƌŽǀĂƚŽϮϴϳƐŽƐƚĂŶǌĞ
ĐŚŝŵŝĐŚĞĨƌĂůĞϰϲϳĂŶĂůŝǌǌĂƚĞ;ϲϵйͿ
ŶĞůƐĂŶŐƵĞĚĞůĐŽƌĚŽŶĞŽŵďĞůŝĐĂůĞĚŝ
ϭϬŶĞŽŶĂƚŝ͕ĐŽŶƵŶŵŝŶŝŵŽĚŝϭϱϰĞĚ
ƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϮϯϭŝŶŽŐŶŝďĂŵďŝŶŽ͘
• ϭϬϭĚŝƋƵĞƐƚĞƐŽƐƚĂŶǌĞĞƌĂŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝ
ŝŶƚƵƚƚŝŝŶĞŽŶĂƚŝǀĂůƵƚĂƚŝ
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Tabella 1 - Malattie PFAS associate e aumento del RR nei comuni (Lonigo, Casale sul Sile, Montagnana, Cartigliano)
con > 500 ng/L di PFAS totali nell'acqua potabile nel novembre 2013
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Indagine epidemiologica on line sulle malattie associate ad inquinanti
ambientali persistenti in Veneto
www.nopops.it
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U.S. synthetic chemical production and diabetes prevalence.
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Il mio compito è di parlare delle peculiarità della nostra zona dal punto di vista delle caratteristiche
delle acque termali (SLIDE 1). Soprattutto nella prima parte della mia presentazione vi parlerò
dell'origine delle acque termali. Si tratta di acque molto particolari, con temperature molto elevate,
(stiamo parlando di temperature oltre gli 80°C) quindi non ci sono tanti posti in Italia, in zone non
vulcaniche, in cui vi siano temperature di questo tipo. Poi vi parlerò del motivo per cui proprio in
questa zona ci sono le acque termali con questa temperatura e vedremo alcune caratteristiche
particolari dal punto di vista chimico. Premetto che non sono acque sulfuree, solo raramente se ne
rinvengono; in realtà sono conosciute solo due sorgenti solfuree e sono acque a bassa temperatura.
Idrogeologia delle acque termali euganee
Innazitutto dove ci troviamo (SLIDE 2): questa è una foto dove si vede la laguna di Venezia, i Colli
Euganei, i Berici e i Lessini. La zona che ci interessa, ad elevata circolazione di acque termali, è
all'interno di questo ovale giallo, quindi stiamo parlando di un'area di dimensioni considerevoli con
una lunghezza di 100 km e una larghezza di circa 40 km: si tratta di un circuito di tipo regionale.
Le nostre conoscenze in profondità (SLIDE 3, 4) derivano essenzialmente dalle perforazioni AGIP:
questi sono tutti i pozzi AGIP perforati essenzialmente per la ricerca di idrocarburi nella nostra
regione (vedete che siamo abbastanza “perforati”). La zona che ci interessa è questa, dal Vicentino
alla zona dei Colli, dove furono perforati due pozzi profondi durante una joint venture fra AGIP e
ENEL: il pozzo Vicenza 1 e il pozzo Villaverla 1 (Vicenza 1 arriva a 2000 m e Villaverla 1 a 4000 m di
profondità).
Qui vedete più in dettaglio la zona con Euganei, Berici e Lessini (SLIDE 5) e anche le grandi fratture
che ci sono nel sottosuolo. In base agli studi più recenti che abbiamo fatto l'ipotesi è, essenzialmente,
che ci siano della acque di origine meteorica che si infiltrano nell'altopiano dei Sette Comuni, che
raggiunge una quota di circa 1500 m, poi scendono ad una profondità di circa 3 km in presenza di un
gradiente geotermico normale, cioè circa 30°C per km, quindi le acque si riscaldano perchè si trovano
in profondità. Però, il motivo che interessa di più è perchè fuoriescano proprio nella zona di AbanoMontegrotto. Il motivo è che in questa zona c'è una struttura tettonica particolare, che vedete
rappresentata da queste fratture (queste linee tratteggiate), che i geologi strutturali chiamano "zona
di accomodamento”, cioè una zona in cui c'è l'incrocio di più fratture. In questa zona di incrocio fra
più fratture c'è una permeabilità molto più elevata e questo consente ad acque che stanno
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circolando a circa 3 km di profondità di risalire molto velocemente e praticamente in maniera
adiabatica, cioè senza perdita di calore, mantenendo grosso modo la temperatura che hanno in
profondità. Questo è lo schema tettonico (SLIDE 5), il profilo geologico dalla zone dei Sette Comuni
alla zona di Abano. Si vede la zona di ricarica: le frecce blu indicano la circolazione di queste acque, si
vede anche il contatto fra le rocce sedimentarie e le metamorfiche a circa 3 km di profondità, dove il
circuito principale è in rocce dolomitiche e poi, per una serie di fratture, da questa zona le acque
risalgono velocemente uscendo anche a temperature di 85-86°C. Qui vedete un dettaglio di questa
zona di accomodamento (SLIDE 6, 7) che crea una forte fratturazione fra queste due grosse linee: la
linea Schio-Vicenza (SV) e la linea Codevigo-Pomposa (CP); Padova è subito a est di questo sistema.
Questo è lo schema che mostra come si crea questa condizione (SLIDE 8): queste sono le due fratture
e in questa zona, in mezzo, c'è una situazione di tensione, quindi di apertura di fratture e di risalita di
fluidi. Questa è una sezione geologica che taglia i colli Euganei e arriva fino a Padova (SLIDE 9): si
vedono i colli Euganei con il Monte Venda che è il monte più alto. C'è anche un modello del
sottosuolo: vedete che il substrato roccioso scende verso Padova e questa è la faglia principale (in
realtà una serie di faglie) che abbassa il serbatoio principale sotto Padova. Praticamente l'acqua si
muove grosso modo da questa zona a Nord, risale velocemente perchè c'è una zona molto fratturata
(più di quanto vedete in figura), e poi l'acqua si approfondisce sotto Padova. Vuol dire che per
trovare acqua con queste temperature a Padova dovremmo fare dei pozzi di 1500-2000 m.
Considerate che ad Abano si hanno acque a 85°C già a 200 metri.
In Abano c'è un'intensa attività mineraria (SLIDE 10); tutti i pozzi che vedete sono pozzi in produzione
e le linee gialle sono tutte le concessioni minerarie. Ci sono circa 170 pozzi in produzione: AbanoMontegrotto è praticamente un colabrodo e tutti questi pozzi servono gli alberghi presenti nella
zona.
Ho tirato fuori alcune antiche foto di Abano (SLIDE 11) perchè dovete sapere che c'è tutta una storia
legata anche all'archeologia (io ho collaborato anche con degli archeologi), perchè lo sfruttamento
delle acque termali di Abano risale ad un'epoca molto antica, addirittura in certe zone di
Montegrotto si parla di epoca pre-romana.
La zona del Montirone, di cui vedete una foto aerea (SLIDE 12), è una piccola collinetta fatta di
travertino (il travertino è una roccia di origine chimica, formatasi per deposizione di carbonati).
Quindi, c'è tutta una zona di pianura e questa piccola collinetta alta 5 m sul piano campagna - adesso
è un giardino pubblico - dove noi abbiamo studiato tutte le fratture (qui vediamo un dettaglio: SLIDE
13), che in parte rispecchiano la fratturazione che c'è in profondità e abbiamo cercato di ricostruire le
direzioni di queste fratture anche sulla base delle informazioni che ricaviamo dai pozzi. Tutti questi
170 pozzi hanno delle stratigrafie in base alle quali abbiamo ricostruito il sottosuolo (SLIDE 14). In
particolare negli anni '90 è stato fatto uno studio finanziato dalla Regione Veneto, compreso un
pozzo esplorativo fino a 400 m di profondità (SLIDE 15). Tenete presente che i pozzi di produzione
hanno solo lo scopo di fare la perforazione ed estrarre acqua, mentre il pozzo esplorativo ha lo scopo
di fare un carotaggio continuo per vedere esattamente tutti i materiali che ci sono nel sottosuolo e
individuare le zone (cioè le profondità) di produzione con un certo dettaglio. Questo è il risultato
(SLIDE 16): ci sono circa 200 m di materiale sciolto (sabbie, ghiaie, argille, ecc.) e poi a 200 m inizia la
roccia (la stessa roccia che si vede sui Colli Euganei). Una zona di produzione da cui attingono la
maggior parte dei pozzi (la zona diciamo "classica") è a circa 300 m. Osservate una carota che noi
abbiamo prelevato: la roccia è completamente fratturata, in questa zona circola l'acqua termale. Qui
vedete ancora degli esempi di com'è la roccia a quella profondità (SLIDE 17): in questa zona di
accomodamento la roccia è molto fratturata. Come vedete dalle progressive, alla progressiva -261, -
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264 e -263 la roccia è talmente fratturata che sembra quasi una ghiaia. Poi man mano che scendiamo
ci sono degli orizzonti fratturati, qui (SLIDE 18) siamo alla progressiva -290, questo è Rosso
Ammonitico, classicamente con i noduli di selce, in certe zone è molto più compatta, in altre molto
più fratturata, quindi la circolazione avviene su degli orizzonti.
Qui vedete una carta delle temperature della zona di Abano (SLIDE 19); questa è la carta della
probabilità di trovare temperature maggiori di 80°C ad una profondità di circa 500 m. Sono state
individuate delle zone ben precise in cui è molto probabile che a 500 m si incontrino temperature
superiori agli 80°C, sia in Abano che in Montegrotto.
Questo invece è il modello concettuale di come circola l'acqua proprio nel campo termale (SLIDE 20).
Quello che vi ho fatto vedere prima è il modello di circolazione regionale, questo invece mostra dove
si trova l'acqua e come si muove l'acqua nei campi termali, quindi ad Abano e a Montegrotto.
Vediamo che ci sono delle fratture lungo le quali c'è la risalita dei fluidi primari (quelli che
provengono proprio dal serbatoio sotterraneo). Questi fluidi risalgono e poi trovando questi orizzonti
molto fratturati si espandono lateralmente. Parte di quest'acqua addirittura risale anche nel
materasso quaternario, cioè nei materiali sciolti, tanto è vero che ci sono dei pozzi a circa 100 m di
profondità che hanno una temperatura di quasi 80°C. Spesso, ad Abano, se uno si fa il pozzo per
innaffiare l'orto, ha dei problemi perchè trova l'acqua calda; anche in un pozzo a 20 m può trovare
acqua a 30°C. Quindi, abbiamo la risalita di fluidi primari dalla profondità, che poi si espandono in
laterale. Noi abbiamo individuato, anche in base ad analisi chimiche-isotopiche, quali sono le zone di
risalita primaria.
Ormai non ci sono più sorgenti naturali, ma un tempo ce n'erano (il Montirone, questo montarozzo di
travertino era una sorgente naturale). Questa (SLIDE 21) è l'ultima sorgente che esiste nella zona
termale e si trova a Galzignano Terme: stiamo parlando di una sorgente che ha una temperatura di
52°C ed è la sorgente dove porto tutti i "turisti" e i miei colleghi che vengono a vedere il circuito
termale, quindi ormai conosco anche la signora che abita lì vicino e lei da tempo utilizza quest'acqua
per fare la pastasciutta, perchè ha 50°C, contenuto di sale abbastanza elevato (cloruro di sodio),
quindi era già un po' calda, aggiungeva un po' di sale e cuoceva la pastasciutta. Io ho cercato di dirle
che dentro quest'acqua non c'è soltanto il cloruro di sodio, ma c'è la tavola periodica degli elementi,
quindi si mangiava un pastasciutta bella condita perchè c'è dentro di tutto in queste acque, in piccole
quantità ma c'è davvero la tavola periodica degli elementi. Questa è un'altra sorgente, anche se in
realtà non esiste più (SLIDE 22), nella zona occidentale dei Colli Euganei (Calaona), oggi ci sono delle
serre.
Questo sistema termale, al di là dell'epoca romana, è stato sfruttato intensamente durante il boom
economico degli anni '60 (170 pozzi, tanti alberghi...); questo ha provocato, soprattutto negli anni
'60-'70 un sovrasfruttamento di questi acquiferi. Cosa vuol dire: siccome è un circuito geotermico, la
quantità di acqua che veniva estratta era superiore a quella che il sistema era in grado di fornire.
Quindi come reagiva il sistema? Reagiva abbassando i livelli, quindi sono scomparse tutte le sorgenti.
Per questo motivo negli anni '75-'80 la Regione è intervenuta e ha posizionato tutti questi pallini rossi
che vedete (SLIDE 23): sono strumenti di misura che misurano in automatico i livelli. Dal 1976 sono in
funzione gli strumenti rossi ("storici"), mentre quelli blu sono quelli che abbiamo inserito noi con un
progetto finanziato dalla Regione e dal BIOCE, una struttura tecnica di gestione del bacino termale.
Tenere sotto controllo i livelli significa sapere quanta acqua può essere estratta, che dal punto di
vista gestionale è molto importante. Infatti, qui vedete un regime (variazione del livello dell'acqua nel
tempo: SLIDE 24) che è totalmente artificiale, cioè è definito dagli sfruttamenti, nel senso che ci sono
i periodi di alta stagione (primavera e autunno), quando c'è alta estrazione e i livelli si abbassano, poi

46

Le acque sulfuree come risorsa per la Geologia Medica
3a Settimana del Pianeta Terra, 20 ottobre 2015, Padova

Paolo Fabbri
IL BACINO TERMALE EUGANEO

ci sono i periodi di bassa stagione (estate e, grosso modo, inverno) in cui i livelli si alzano. Quindi
abbassamento e innalzamento non hanno una motivazione naturale ma una motivazione artificiale,
collegata essenzialmente allo sfruttamento. In questi ultimi anni c'è stato un recupero di livelli, circa
6 metri, tra il 2002 e il 2012, perchè c'è stata una riduzione dell'estrazione dovuta anche a motivi
economici, legati al fatto che c'erano meno turisti, crisi economica alberghiera, quindi minore
estrazione e innalzamento dei livelli.
Caratteristiche fisico-chimiche delle acque euganee
Terminata la parte che riguarda dove siamo e qual'è l'origine secondo noi di queste acque termali,
scendiamo in dettaglio sulle caratteristiche chimiche di queste acque. I primi studi sulle acque termali
risalgono al Mandruzzato (SLIDE 25), siamo nel '700, quindi gli studi sulle acque termali di Abano
hanno un'origine molto antica, ovviamente con le tecniche analitiche di quegli anni. I primi studi
moderni risalgono agli anni '50, poi negli anni '70 e dal '70 in poi abbiamo cominciato a lavorare in
maniera più sistematica, facendo - posso dire - tutti i tipi di analisi possibili, conosciuti al mondo sui
diversi parametri, perchè siccome queste acque hanno delle particolarità, quando mi capitava di
leggere in bibliografia che c'era qualcuno che faceva un certo tipo di misure, lo contattavo e provavo
a fargli fare un campione per vedere se poteva venire fuori qualcosa di interessante. Queste sono
campionature fatte negli anni '90 (SLIDE 26) assieme al CNR di Pisa. Il CNR di Pisa ha una grandissima
esperienza in campo geotermico (una volta esisteva l'Istituto Internazionale per le Ricerche
Geotermiche e l'Istituto di Geocronologia e Geochimica Isotopica, loro erano proprio specialisti di
geochimica e di geochimica degli isotopi) e le prime analisi degli anni '90 le abbiamo fatte insieme a
loro. Questo è uno dei risultati, cioè la classificazione chimica delle acque Euganee. In questo
diagramma di Piper (diagramma classificativo classico) le acque di Abano, Montegrotto e Galzignano
si concentrano tutte in questa parte qui (SLIDE 27), poi ci sono anche acque fredde degli Euganei e
acque dei Colli Berici. Quindi essenzialmente le acque termali Euganeee sono clorurato-sodiche (il
70% è cloruro di sodio, sale da cucina). Per quel che riguarda le acque che si trovano nel bacino
Euganeo e attorno al bacino Euganeo, abbiamo un primo gruppo che sono le cosiddette acque fredde
(sono classiche acque bicarbonato-calciche), hanno temperature fra i 16° e 20°C, si trovano sia sui
Colli Euganei (sorgenti dei Colli Euganei) che sui Colli Berici. Poi abbiamo un gruppo di acque di tipo
solfato-calcico e queste sono essenzialmente le acque dei Berici; nei Colli Berici le acque sono diverse
da quelle di Abano, si posizionano nella parte alta del diagramma: questo BS vuol dire "Sorgente
Berica" e si posiziona appunto nella parte del diagramma che indica la loro composizione prevalente
di tipo solfato-calcico. Infine, abbiamo un terzo gruppo che riguarda le acque di Abano, Montegrotto
e Battaglia-Galzignano che sono essenzialmente clorurato-sodiche. All'interno di queste acque
clorurato-sodiche c'è una distinzione, non sono tutte uguali. In particolare, le acque di Abano hanno
temperature tra i 75° e gli 85°C (stiamo facendo dei log termici in pozzo: abbiamo fatto una misura di
temperatura fino a 700 m di profondità e abbiamo trovato una temperatura che si avvicina ai 90°C),
con una salinità totale che varia da 3 a 6 g/L. Le acque di Montegrotto hanno una temperatura un po'
più bassa e un contenuto salino leggermente più basso, da 2 a 4 g/L. Infine, quelle di BattagliaGalzignano che hanno una temperatura un pochino più bassa, però vedete che stiamo sempre
parlando di temperature sui 70°C, con una salinità totale che varia da 1.5 a 3 g/L. Quindi vedete che
sono acque con una salinità totale elevata e temperature molto elevate. Facendo alcune correlazioni
fra temperatura e salinità totale vediamo che le acque più calde sono quelle che hanno un carico
salino più elevato (SLIDE 28). I due campioni in alto a destra vengono dal centro di Abano, hanno
circa 85°-86°C e circa 6 g/L. Nel diagramma cloro-sodio i campioni sono ben allineati, all'aumento del
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sodio corrisponde un aumento del cloro (SLIDE 29). La stessa cosa per il diagramma cloro-salinità
totale (SLIDE 30); qua in basso ci sono pozzi quasi freddi e mano mano che aumenta la salinità totale
aumenta il contenuto di cloro.
Nella zona occidentale degli Euganei esisteva un’unica sorgente, che oggi non esiste più; era adibita,
come vedete, anche a bagno (SLIDE 31), ma in realtà è una falsa sorgente perchè c'è un pozzo da cui
fuoriesce un pò di acqua. Queste sono foto "storiche". Vedete che le sorgenti degli Euganei (SLIDE
32) non sono come siamo abituati a vedere le sorgenti di montagna, sono delle polle (l'acqua veniva
da sotto). Questa invece è una sorgente dei Berici (SLIDE 33): sono sorgenti solfato-calciche
abbastanza grandi (in realtà sono state ampliate dai contadini che le usavano per irrigare o cose di
questo genere) e hanno temperature abbastanza modeste (SLIDE 34) che si aggirano sui 30-35°C.
Sulla base dei dati geochimici sono stati fatti anche dei calcoli con dei geotermometri, in particolare
sulla base dei contenuti in silice, dei rapporti sodio-potassio e sodio-potassio-calcio (SLIDE 35): sono
state ricavate delle temperature ipotetiche del serbatoio, cioè le temperature in profondità, che sulla
base di questi geotermometri variavano dai 90 ai 120°C. Questo vuol dire che siccome in superficie
vengono fuori a circa 90°C, vale il discorso che facevo prima sulla risalita adiabatica.
Vi dicevo che sono stati fatti molti tipi di analisi (SLIDE 36): sono state fatte molte analisi sugli isotopi
dell'ossigeno che ci servono per capire qual'è la quota di infiltrazione del sistema, ma sono state fatte
anche misure sui radioisotopi (che ci danno informazioni sui tempi di residenza, cioè quanto tempo
quell'acqua è rimasta in profondità e quindi quanto tempo ci ha messo a circolare, da quando si è
infiltrata a quando è venuta fuori). In particolare il trizio lavora su un range di tempo troppo piccolo,
perchè l'intervallo è fino a 60-70 anni, queste acque sono probabilmente molto, molto più vecchie.
Abbiamo fatto una serie di analisi sul carbonio 14, che lavora su 50000 anni, però il problema è che ci
sono molte rocce carbonatiche che ci rendono piuttosto difficile l'interpretazione dei risultati sul
carbonio 14. Sicuramente si sta parlando di alcune migliaia di anni (sottolineo migliaia di anni). Poi
abbiamo fatto misure di uranio e del rapporto uranio 234-uranio 238 su travertini del Montirone e
sicuramente indicano che le acque che hanno prodotto questo travertino sono molto vecchie.
Qui c'è la distribuzione degli isotopi dell'ossigeno (SLIDE 37): le zone più scure sono le zone di risalita
dei fluidi primari, in cui i contenuti di ossigeno 18 hanno valori molto più bassi.
Poi sono state fatte analisi sui gas (SLIDE 38, 39, 40, 41). La cosa curiosa dell'analisi sui gas è che uno
passa una giornata a campionare e alla fine ha le ampolle vuote e sembra veramente che non ci sia
niente. Il sistema di campionatura del gas consiste prima nel riempire l'ampolla di acqua, poi nel
mettere il gas, quindi nel far uscire l'acqua; quando l'acqua è uscita tutta il nostro campione è pronto
e alla fine della giornata hai una serie di ampolle vuote! Le analisi sui gas ci hanno indicato che
essenzialmente il gas presente è azoto, dal 70% al 90% in volume. Abbiamo trovato elevate quantità
di elio, argon in percentuale atmosferica, alcuni idrocarburi e basse quantità di idrogeno (SLIDE 42).
Questo è il confronto fra il contenuto in elio e il contenuto in radon (SLIDE 43): vedete che le zone di
risalita primaria hanno dei markers particolari, cioè hanno temperatura elevata, salinità elevata,
contenuti in ossigeno 18 bassi, contenuti di radon elevati. Così siamo riusciti ad individuare le zone di
risalita primaria dal serbatoio. Questo è tutto quello che è stato fatto fino adesso (SLIDE 44):
geochimica degli isotopi stabili, geochimica dei gas, geochimica dei radioisotopi. Vi faccio notare il
2013: ultimamente abbiamo fatto insieme all'Università di Avignone una serie di campionamenti sul
radio, perchè gli isotopi del radio, messi in rapporto con il radon, permettono di conoscere
approssimativamente i tempi di risalita, cioè quanto ci mette l'acqua a risalire dal serbatoio. Anche in
questo caso abbiamo individuato delle zone dove l'acqua ci può mettere una settimana e altre dove
ci vogliono uno o due mesi.
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In questo schema (SLIDE 45) ci sono i motivi che ci hanno portato a pensare che il circuito termale sia
fatto nel modo che vi ho descritto e che è riportato nella figura. Ci sono motivi collegati alla
situazione geologico-strutturale, agli spessori delle rocce sedimentarie (90°C di temperatura vuol dire
3 km di profondità), ai geotermometri che ci dicono 90°-120°C, al fatto che il vulcanismo degli
Euganei è spento (le datazioni potassio-argon ci dicono che le rocce sono troppo vecchie, quindi
sicuramente non c'è attività vulcanica), ai risultati degli isotopi stabili (isotopi dell'ossigeno, che ci
dicono che le acque si sono infiltrate a circa 1500 m e quindi la zona dell'altopiano va bene come
zona di infiltrazione). Inoltre, i risultati degli isotopi radioattivi ci dicono che sono acque molto
vecchie, vuol dire che hanno fatto molta strada. Non solo, il carico salino ci dice che sono acque
molto vecchie perchè, per loro natura, le acque ricche di cloruro di sodio sono acque vecchie che
hanno circolato per molto tempo in profondità (è lo stesso motivo per cui l'acqua di mare è ricca in
cloruro di sodio); poi la quantità di precipitazioni nella zona di ricarica è compatibile. Quindi tutte
queste situazioni messe assieme ci hanno portato a dire che probabilmente il circuito termale è fatto
in quel modo. Ora, se devo dirvi la verità, il pozzo Vicenza ha trovato a 2000 m dell'acqua che con
quella di Abano non c'entra niente, il pozzo Villaverla la stessa cosa, quindi nessuno ci ha messo il
naso a 4 km. Noi speriamo un domani, se avremo i finanziamenti per fare un pozzo sui 4000 m, di
potervi dire se effettivamente il circuito geotermico Euganeo funziona in questa maniera.
Grazie (SLIDE 46)
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IDROGEOCHIMICA DEI FLUIDI EUGANEI

Primo gruppo bicarbonato calciche con temperature
variabili da 16 a 20 °C poste nei colli Euganei e Berici e
nella parte sinistra del diagramma
Secondo gruppo solfato calciche rappresentato
dalle sorgenti beriche poste nella parte centrale
del diagramma
Terzo gruppo porto nella parte destra del
diagramma di Piper che rappresenta i tipici
fluidi euganei di tipo clorurato sodico
Qui si individuano 3 sub gruppi:
Abano
75°< T < 85° C
3000 < T.D.S. < 6000 ppm

Montegrotto
70°< T < 80° C
2000<T.D.S.<4000 ppm
Battaglia Galzignano
60°< T< 75° C
1500 < T.D.S.< 3000 ppm
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IDROGEOCHIMICA ISOTOPICA
DEI FLUIDI EUGANEI






• ISOTOPI STABILI




• Analisi di 18O/16O per l’individuazione della quote di
infiltrazione. Nel nostro caso l’infiltrazione ipotetica è
posta a circa 1500 m s.l.m.





• RADIOISOTOPI




• Analisi sul 3H indicano acque con tempi di residenza
maggiori di 60 anni.
• Alcune analisi sul 14C indicano acque con alcuni
migliaia di anni. Esistono dei problemi legati alla
presenza di spesse coltri calcaree.
• Modeste concentrazioni di U ed elevati 234U/238U nel
travertino, indicano profondità del circuito ed elevati
tempi contatto acqua-roccia
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GEOCHEMICA DEI GAS





• N2 in percentuale di volume tra il 70% e 90%





• Elevate quantità di He





• Ar in percentuale atmosferica





• Alcuni idrocarburi






• Basse quantità di H2

















^>/42

70

Paolo Fabbri
IL BACINO TERMALE EUGANEO

u
3a Settimana del Pianeta Terra, 20 ottobre 2015, Padova











































































GAS IN ACQUA
7000
AA3

6000

5000

4000

Rn(Bq/l)



EM1

V E11

GH2
3000

CA3

SD2

2000

1000
SBO

TT6
LI1

SV C

CD1

LI2

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

He (ppm)






















^>/43




ANALISI NEI FLUIDI EUGANEI




GEOCHIMICA DEGLI
ISOTOPI STABILI

GEOCHIMICA




1953 - 19711984 – 1987 - 1989
1990 -1993



1971 – 1987 - 1989
1990 - 1993



GEOCHIMICA
DEI GAS
1984-1987-1990-1993

GEOCHIMICA
DEI
RADIOISOTOPI
1971-19931996-1997-2013




Variazioni spaziali di

Variazioni spaziali di
T.D.S. e T°




Acque ad NaCl



Valori di T.D.S. elevati

Variazioni spaziali di
18O e D
Bassi valori in Ab e Mt

N2 (70%)
CO2 e CH4

Assenza di 3H

Bassi valori di

14C




Individuazione zone risalita
dei fluidi profondi

Risalita
dei fluidi profondi




Fluidi meteorici

Acque “vecchie”



Quota ricarica (1500 m)

Stabilità geochimica



Individuazione zone risalita
dei fluidi profondi







Tempo di residenza
maggiore
di 60 anni

Stabilità valori
Stime tempi di
risalita fluidi profondi




Acque di qualche
migliaio di anni







^>/44

71

Paolo Fabbri
IL BACINO TERMALE EUGANEO

u
3a Settimana del Pianeta Terra, 20 ottobre 2015, Padova


MODELLO DEL BACINO TERMALE EUGANEO





























































• Situazione strutturale
• Spessori rocce sedimentarie
• Geotermometri
• Età delle rocce vulcaniche euganee (K/Ar)
• Risultati isotopi stabili
• Risultati isotopi radioattivi





• Caratteristiche e stabilità idrogeochimiche dei fluidi






• Regime acquifero termale











• Quantità precipitazioni e permeabilità zona ricarica
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GEOLOGIA DELLE ACQUE SULFUREE
Sergio Rusi
Dipartimento di Ingegneria e Geologia, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Ringrazio subito Fabio per avermi chiamato. Quando mi ha chiamato subito ho chiesto quale fosse il
target, cioè chi sono quelli che ascolteranno, medici, geologi, cittadini comuni e lui mi ha detto che i
geologi dovrebbero essere pochi, qualche medico, qualcuno curioso dell'argomento. Quindi la mia
presentazione (SLIDE 1) sarà per questo tipo di audience e chiedo scusa ai colleghi geologi se
qualcosa sembrerà banale, ma è semplicemente per rendere la trattazione più semplice, più
comprensibile.
Genesi delle acque sulfuree
Io parto da molto lontano (SLIDE 2), per capire il chimismo delle acque sotterranee. Come diceva
Plinio il vecchio nella sua Naturalis Historiae: "Talis sunt acquae qualis est terra per quam fluunt”. Si
capisce chiaramente cosa vuole dire, è una frase molto nota nel nostro campo, vuol dire che le acque
sulfuree, perchè è di quelle che cercherò di parlare, acquisiscono questo carattere solfureo
evidentemente dalle rocce che attraversano, non può essere altrimenti. Devo fare una piccola
premessa (SLIDE 3), non vi preoccupate le altre diapositive saranno tutte delle belle fotografie e delle
carte colorate, solo questa contiene molto testo ed alcuni simboli. Ho raggruppato l'origine delle
acque sulfuree in tre categorie. La prima è costituita dalle acque che acquisiscono gli ioni solfuro dai
minerali omonimi (io intendo per solfuro l'acido solfidrico, lo ione HS- e lo ione S-2, in generale, senza
specificare, lo ha già detto Fabio all'inizio da cosa dipende la presenza dell'uno o dell'altro). In questo
caso l'acqua che attraversa minerali come i solfuri (tipo la pirite) dovrebbe arricchirsi in solfuri, ma
sono casi molto rari e sopratturro i solfuri che derivano da questo tipo di circolazione sono pochissimi
perchè il prodotto di solubilità dei solfuri è bassissimo, quindi non dovremmo aspettarci acque
sulfuree se l'acqua circola semplicemente in condizioni di pH normale su rocce con solfuri. La
seconda categoria è rappresentata dall'acqua solfurea proveniente da idrotermalismo, cioè da aree
vulcaniche; fluidi ricchi in solfuri sono frequentissimi in aree vulcaniche e vedremo qualche esempio.
La terza categoria, la più frequente, è rappresentata dalle acque ricche in solfati, cioè in ioni che
derivano dalla solubilizzazione non di solfuri, bensì di rocce gessose, sono frequentissime nella
penisola italiana, però il problema di avere acque sulfuree da quelle solfatiche è che il solfato deve
necessariamente trasformarsi in solfuro, altrimenti sarebbero delle acque solfatiche e non solfuree e
vedremo come sia possibile che questa trasformazione avvenga. Vedremo anche che dopo tutta la
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fatica fatta per avere acque sulfuree, se queste vengono in atmosfera, si verifica l’ossidazione da
parte dell’atmosfera che ha come conseguenza la ritrasformazione dei solfuri in solfati.
Cominciamo dalla prima categoria, cioè da minerali che contengono zolfo e quindi possono dar luogo
ad acque sulfuree. Qui c'è qualche bella immagine di zolfo come minerale (SLIDE 4), altre immagini
della pirite, che è un solfuro (e che contiene abbondante zolfo), tutti minerali che sono stati utilizzati
nell'industria chimica per fare tante altre cose. Non abbiamo solo la pirite, ma anche la marcasite,
l'arsenopirite (SLIDE 5), però, ripeto, giacimenti di questi minerali se ricevono acqua non danno luogo
a solfuri, a meno che le acque non siano acide, ma questo è un caso abbastanza raro.
Invece vi dicevo, molto più comuni sono i fluidi idrotermali (SLIDE 6): qui c'è una foto della solfatara
di Pozzuoli, in cui ciò che risale è proprio un fluido idrotermale, cioè collegato all'attività vulcanica di
quella zona. Tanto ce n'è di acido solfidrico in questo caso che, grazie all'ossidazione che avviene in
atmosfrera, abbiamo la formazione di zolfo nativo (SLIDE 7) e non solo nella solfatara, ma in tutte le
altre aree vulcaniche, soprattutto dell’area campana.
Veniamo alla terza genesi delle acque sulfuree, cioè da rocce che attraversano minerali come gesso o
anidrite (SLIDE 8). In natura esistono rocce che contengono questi minerali come quello che vedete
qui (d'altra parte però non tutto il gesso in natura si trova con questi bei cristalli, qualcuno se ne
trova, ma nella maggior parte dei casi abbiamo a che fare con delle rocce gessose o a contenuto
gessifero). Un altro minerale che può rilasciare zolfo è l'anidrite, cioè una forma diversa di solfato di
calcio (SLIDE 9) che vedete a sinistra come minerale e a destra come roccia anidritica. In Italia
possiamo fare una grossa distinzione anche stratigrafica, cioè di età: le anidriti sono generalmente
contenute in rocce molto antiche, del Triassico superiore (200 milioni di anni fa), mentre i gessi sono
contenuti in rocce molto più recenti per noi geologi, cioè di 10 milioni di anni fa (e sono quelle più
diffuse in Appennino). Anche le anidriti (molto vecchie) sono presenti in Appennino, ma in genere a
profondità più elevate o nelle porzioni che si ritrovano adesso in quota per motivi tettonici. Quali
sono gli affioramenti di rocce gessose in Italia? Qui vedete uno schema (SLIDE 10) tratto da Antolini
(1984) che riassume quelli che sono gli affioramenti di rocce gessose in Italia. Molto nota la
cosiddetta "vena del gesso", poi ci sono altri affioramenti spot un po' in tutta Italia. Ebbene, queste
sono le località-tipo delle acque sulfuree, le avrete già riconosciute, anche sfruttate a scopi
terapeutici.
Adesso farò un breve elenco di casi tipici di questi affioramenti ma soprattutto delle acque sulfuree.
Entriamo un po' di più nel vivo, vediamo cosa sono queste formazioni gessose che possono rilasciare,
se le acque le attraversano, dei solfati, che possono poi trasformarsi in solfuri. Questa è la vena del
gesso in provincia di Bologna (SLIDE 11): i costoni che vedete sono costituiti da rocce gessose; il gesso
è stato studiato da tanti studiosi proprio in questa zona. Questa è una cava di gesso, sempre nella
"vena del gesso" del bolognese (SLIDE 12). Tanto sono sviluppate le rocce gessose che in alcuni casi
abbiamo lo sviluppo di carsismo; questa è una grotta in gessi, proprio nell'appennino bolognese
(SLIDE 13). E' un po' diverso dal carsismo classico nelle rocce carbonatiche, adesso non vorrei
offendere gli estimatori del gesso, ma quello nelle rocce calcaree è un po' più scenografico, "più
bello" fra virgolette; le grotte in gessi sono forse meno accattivanti, però comunque importanti
perchè l'acqua che circola in queste rocce può erodere e portare in soluzione i solfati. Tanto lo fa che
nel tempo può dar luogo anche a fenomeni di questo tipo, in cui l'acqua scorre velocemente ed
erode. Non l'ho detto, ma si capisce, il gesso è uno dei minerali con il prodotto di solubilità molto
alto, vuol dire che si scioglie molto facilmente, molto più di quanto si sciolgano il calcare o altri
minerali come la pirite (che ha sempre zolfo, ma si scioglie molto meno facilmente). In omaggio
all'Abruzzo da cui provengo mostro questo abitato (SLIDE 14), che si chiama Gissi (il nome dice tutto)
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e che è completamente costruito su depositi gessosi, appunto della formazione gessoso-solfifera
appenninica. In alcuni punti dell'abitato ci sono problemi di sprofondamenti, di sinkholes, che spesso
si verificano in rocce gessose. Tale fenomeno si è verificato in quest'altro paesino (SLIDE 15) che si
chiama Gessopalena (molto indicativo il nome), per adesso in buona parte disabitato. La parte
vecchia del paese è totalmente realizzata su questi affiormenti gessosi, ma notate anche che le pietre
da costruzione erano fatte con i gessi. Naturalmente c'è una parte nuova di questo paese non
realizzata sui gessi.
Insomma, l'acqua che circola in rocce gessose può portare in soluzione ioni solfato (SLIDE 16), non gli
ioni solfuro. Per trasformare i solfati in solfuri c'è bisogno di qualcos'altro (lo diceva già Fabio
all'inizio, nel primo intervento), c'è bisogno di un po' di elettroni: nella formula del solfato ne
mancano 6 rispetto ad una condizione ideale (SLIDE 16), mentre nella formula del solfuro ce ne sono
2 in eccesso, quindi ne deve acquistare ben 8: come fa, in natura, un'acqua che attraversa una roccia
gessosa e diventare solfurea e non solo solfatica? C'è bisogno che qualcun altro ceda gli elettroni che
il solfuro vuole. Questo altro, quasi sempre, è la sostanza organica, il carbonio organico. Qui ho
sintetizzato (SLIDE 16), ho messo il termine sostanze organiche: potrebbe essere metano, idrocarburi
liquidi, torba, lignite, in alcuni casi recenti sono gli inquinamenti da idrocarburi. Quindi, uno solo di
questi processi non si verifica, si verificano in coppia, sono i famosi processi di ossido-riduzione. Alla
fine, se abbiamo un'acqua che ha attraversato delle rocce gessose (o simili) e quindi si è arricchita in
solfato, in presenza di sostanze organiche, dovremmo avere acque sulfuree ricche in CO2. Ma se noi
mettiamo insieme un'acqua con dei solfati, ci mettiamo dentro della torba o degli idrocarburi, il
solfuro non lo vediamo e non lo sentiamo assolutamente, c'è bisogno di qualcos'altro ancora che
inneschi e favorisca questo passaggio. Qui veniamo all'intervento di un'altra disciplina, che oggi si va
affermando nello studio dei solfuri, che permette ai geologi di colloquiare anche con i biologi: chi
innesca e favorisce la reazione sono i microorganismi; senza la presenza di microorganismi che la
catalizzano, questa reazione non accade. Ci sono diversi tipi di questi microorganismi: il più diffuso, il
più studiato, è il Desulfovibrio desolfuricans (SLIDE 17). E' un batterio che per vivere respira, ma non
respira ossigeno, “respira” lo ione solfato, riducendo lo zolfo dalla forma S+6 alla forma S-2 (come
abbiamo visto prima). Quindi, in assenza di ossigeno, utilizza il solfato per respirare e produce
solfuro. Dunque, questo processo biologico è il terzo processo che si deve verificare. Qui avete
qualche altra immagine di questo batterio che si trova in natura (SLIDE 18). Pare (uso questo termine
perchè gli studi sono ancora in corso) che inizino a lavorare anche da profondità elevate e pari a
centinaia di metri.
Acque sulfuree in Italia: esempi di circuiti idrogeologici
Adesso veniamo alla rassegna: vedremo in estrema sintesi alcuni esempi di circuiti idrogeologici che
generano acque sulfuree (SLIDE 19), analogamente a quanto mostrato dal prof. Fabbri per i Colli
Euganei. Passiamo dal Piemonte, a Friuli, Emilia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania,
rispettando, finchè possibile quella distinzione di origine dei solfuri che abbiamo fatto in precedenza.
La prima origine che abbiamo visto era da fluidi idrotermali. Preciso che non tutti gli esempi che farò
vedere sono riferiti ad acque utilizzate a scopo terapeutico.
Campi Flegrei e Solfatara di Pozzuoli
Questa è una sezione geologica (SLIDE 20). Semplificando al massimo, si tratta di un taglio che
dobbiamo immaginare di fare nel sottosuolo, una sorta di TAC del sottosuolo. Rispetto alla TAC la
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risoluzione è infinitamente minore e spesso sono interpretazioni della situazione reale nel
sottosuolo. Questa è la situazione che abbiamo nei Campi Flegrei, in particolare nella solfatara di
Pozzuoli, dove abbiamo la risalita di fluidi ricchi in solfuri, in acido solfidrico, però ricchi anche in altri
elementi come arsenico e fluoruri. E' una risalita di brine e fluidi di origine vulcanica, questi fluidi si
miscelano con altre acque sotterranee in prossimità della superficie. Qui vediamo un ingrandimento
(SLIDE 21): dobbiamo immaginare quindi che attraverso delle zone di risalita, come quelle che ha
fatto vedere il prof. Fabbri, questi fluidi risalgano. Sostanzialmente sono acque salate, ricche in acido
solfidrico, arsenico e fluoruri, talora miscelate con le acque superficiali, ma comunque ricche in
solfuri, come abbiamo visto prima nella solfatara di Pozzuoli (SLIDE 6 e 7).
Bacino di Radicofani (SI)
Un altro tipo di circolazione è quella che abbiamo nel bacino senese: qui c'è l'esempio di Radicofani
(SLIDE 22), in cui però c'è una variante rispetto al caso precedente. Nel caso precedente i fluidi erano
esclusivamente vulcanici e risalivano dal basso, qui c'è una risalita di fluidi caldi (gas) dal basso, ma
l'alimentazione idrica è meteorica, come quella che abbiamo visto prima nell'altopiano dei Sette
Comuni nel Vicentino (Fabbri, questo volume, slide 5). Quindi, c'è un'infiltrazione di acque
meteoriche, queste acque arrivano in profondità dove trovano alte temperature, a causa del
gradiente geotermico. Può esserci anche un altro processo che talora viene invocato per spiegare la
genesi delle acque termali, cioè la cosiddetta idratazione delle anidriti: l'acqua che scende in
profondità può incontrare formazioni con anidrite (vecchie di 200 milioni di anni, SLIDE 9) e il
contatto dell'acqua con l'anidrite genererebbe una idratazione dell'anidrite trasformandola in gesso
con una reazione esotermica. Che questo sia il principio che scalda l'acqua è ancora un po' dubbio,
comunque, da alcuni autori questa reazione viene considerata come la base del riscaldamento di
queste acque. Le acque calde poi risalgono attraverso zone di fratturazione, questa è una costante di
quasi tutte le acque sulfuree, la risalita attraverso fasce tettonizzate (noi rappresentiamo delle linee
nette di rottura, ma non sono linee nette, sono delle fasce tettonizzate). La risalita attraverso queste
vie preferenziali di acque che si sono scaldate, sia per gradiente geotermico che per la reazione
esotermica di cui vi ho parlato, determinerebbe l'arricchimento in solfati attraversando soprattutto la
parte più alta della successione sedimentaria. Poi, sempre attraverso l'intervento dei batteri solfatoriduttori fuoriescono come solfuree. Talora questo non avviene, e allora le acque sono o
semplicemente cloruro-sodiche, o cloruro-sodiche arricchite in solfati.
Porretta Terme (BO)
Veniamo ad un caso più vicino, siamo a Porretta Terme (SLIDE 23) e questa è una tipica sezione a
grande scala dell'Appennino (a bassa risoluzione). Concentriamoci un po' sulla zona di affioramento
delle acque di Porretta (SLIDE 24), dove avviene qualcosa di ancora più particolare: abbiamo sempre
la risalita di acque, ma questa volta si tratta delle cosiddette acque fossili (le acque fossili sono quelle
che stanno molti anni nel sottosuolo, alcune volte sono connate, cioè sono rimaste nei sedimenti dal
momento stesso in cui i sedimenti si sono deposti). Sono acque molto vecchie e quindi spesso salate,
ma con la presenza di metano (il metano abbiamo detto è una sostanza organica che serve
eventualmente per passare dai solfati ai solfuri). Quindi, esiste una risalita di acque fossili con
metano, che risale sempre attraverso zone di fratturazione comunque presenti sull'Appennino, e poi
un mescolamento, o meno, con le acque superficiali. Se ci concentriamo sulla zona di affioramento
delle acque di Porretta (SLIDE 25) vediamo che abbiamo due tipi di sorgenti: le sorgenti
caratterizzate da acque salso-bromo-iodiche (quindi senza presenza di solfuri), che sono acque che
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risalgono dalle strutture che abbiamo visto prima, senza mescolarsi con le acque in superficie. Invece
ce ne sono altre che riescono a mescolarsi con acque che sono presenti nei terrazzi alluvionali di
Porretta (che hanno tra l'altro dei contatti idraulici col fiume Reno); entro questi depositi alluvionali
ci sono i solfati, quindi, le acque salso-bromo-iodiche trovano i solfati, ci sono i batteri solfatoriduttori, e quindi abbiamo la presenza della famose acque sulfuree di Porretta, e questa è la
ricostruzione fatta da Ciancabilla e Bonoli nel 2010.
Bagni di Lusnizza (UD)
Spostiamoci ancor più a nord, siamo quasi al confine con l'Austria, in provincia di Udine, a Bagni di
Lusnizza (SLIDE 26). In questo caso vedete che l'assetto geologico è un po' particolare, le formazioni
hanno una stratificazione molto inclinata e questo favorisce in qualche modo la risalita delle acque.
L'alimentazione è comuque meteorica, cioè abbiamo infiltrazione nelle rocce prevalentemente
calcaree che sono presenti in affioramento ma la cosa fondamentale è che queste acque a Lusnizza
attraversano una formazione che ha al suo interno dei depositi gessosi. Quindi, in questo caso, la
presa in soluzione dei solfati avviene in profondità. Le acque poi risalgono favorite dalle discontinuità
tettoniche, ma anche da questo assetto particolare, e quindi emergono come solfuree (sempre con
l'azione dei microorganismi). In altre situazioni molto simili, in cui però le acque non arrivano a
transitare nella formazione che ha i gessi, le acque che vengono fuori sono bicarbonato-calciche,
senza l'apporto di solfati e quindi poi di solfuri. Vi ho fatto vedere questo caso anche perchè gli autori
hanno utilizzato una tecnica che adesso si sta facendo spazio nelle indagini su questo tipo di sorgenti:
una ERT, cioè una tomografia elettrica (SLIDE 27), che consiste sostanzialmente nell'immettere una
corrente elettrica nel sottosuolo e registrare quanta corrente torna in superfice. Perchè si può usare
questa tecnica soprattutto nello studio di acque salate? Perchè le acque salate conducono l'elettricità
meglio delle acque dolci. Quindi, conoscendo l'assetto stratigrafico-tettonico, possiamo analizzare
diversi profili (come quelli che vedete nell'immagine) e ricostruire il percorso delle acque salate
sotterranee. Detta così sembra semplice, in realtà bisogna considerare diversi altri parametri, tra cui
la resistività delle rocce che contengono l'acqua, che è diversa a seconda del tipo di roccia, della
fratturazione e di tanti altri elementi. D'altra parte, nelle indagini sotterranee, una tecnica che ci dia
la certezza assoluta, ad oggi non c'è. In sintesi, dall'applicazione dei vari sistemi, gli autori arrivano ad
un modello geologico semplificato (SLIDE 28), in cui le acque di alimentazione meteorica, ricche in
solfati per aver attraversato la formazione gessosa, emergono e possono o meno diluirsi con le acque
di derivazione meteorica dei depositi alluvionali. Per cui la quantità di solfati (e poi solfuri) discioliti
nell'acqua dipende da quanto le acque che risalgono si mescolano a quelle superficiali, che devono
sottostare anche alla stagionalità: quindi durante la stagione di morbida ci sono meno solfati
nell’acqua e durante la stagione di magra ci sono più solfati (e solfuri), semplicemente perchè il
miscelamento è minore.
Aqui Terme (AL)
Spostiamoci ancora, siamo ad Aqui Terme, in provincia di Alessandria (SLIDE 29). Anche qui abbiamo
un acquifero profondo che è abbastanza simile alla situazione padovana: la ricarica è sempre
meteorica, c'è una circolazione idrica che porta le acque ad una profondità fra 1 km e 3 km (quindi
c'è un riscaldamento delle acque a causa del gradiente geotermico). Queste acque riescono a venire
in superficie abbastanza rapidamente dando luogo a sorgenti con temperatura molto alta (circa
80°C). Altre acque invece risalgono più lentamente e attraversando la successione, in particolare le
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formazioni più recenti dove ci sono delle rocce gessose, acquisiscono i solfati in soluzione e quindi poi
anche i solfuri.
Acque Albule (Tivoli, RM)
Spostiamoci molto più a sud, siamo a Roma, questa (SLIDE 30) è una sezione che indica l'assetto
geologico-stratigrafico ed est di Roma (a Tivoli, per intenderci). Notiamo delle successioni
sedimentarie plioceniche costituite da argille, sabbie e altro, e un substrato sostanzialmente di rocce
calcaree. In questa zona sono presenti le famosissime Aquae Albulae, utilizzate da secoli a Roma
come acque termali, che sono responsabili della presenza dei famosi travertini (tutta la parte indicata
in grigio nella sezione), utilizzati sia a Roma che in tutto il mondo. Anche qui abbiamo una ricarica di
acque meteoriche (dai monti Carnicolani, sulla destra della sezione, molto carsificati) che poi
giungerebbero a profondità relativamente elevate, attorno ai 400 m. La differenza rispetto ad altre
circolazioni che abbiamo visto prima sta nel fatto che qui esiste un corpo caldo sotterraneo; d'altra
parte siamo nal bacino laziale, dove il vulcanesimo in profondità è ancora attivo, almeno dal punto di
vista termico. Quindi, le acque si riscaldano e risalgono attraversando tutta la successione
sedimentaria calcarea e poi quella sedimentaria pliocenica. Anche qui prendono in soluzione il
solfato, sia dalle anidriti (molto vecchie) sia da eventuali gessi presenti nella successione più recente
(indicata in giallo), e quindi vengono in superficie nei due famosi laghi termali Colonnelle e Regina e
sono utilizzate anche a scopo terapeutico nelle Terme di Tivoli.
San Nazario (San Nicandro Garganico, FG)
Spostiamoci più ad est, qui siamo in Gargano, questa è la sorgente San Nazario (SLIDE 31): una
sorgente calda (non calda come quelle del padovano), siamo sui 27-28°C, però siamo in Gargano, non
siamo in zone tirreniche (dove l'attività vulcanica è attiva o terminata da poco). Anche qui all'origine
di questa sorgente, che è calda ma è anche solfurea, c'è un miscelamento di acque. Alcune calde, per
gradiente geotermico normale (da ovest), altre fredde, che derivano da infiltrazione nella porzione
sollevata del Gargano. Questo mescolamento avviene all'incirca al di sotto della sorgente San
Nazario. Qui (SLIDE 31) è presente l'Appennino sepolto, cioè la Fossa Bradanica (che è quella
porzione di territorio che sta ad ovest del Gargano, prima dell'Appennino Dauno) in cui sono presenti
sedimenti appenninici compresi quelli con rocce gessose. Quindi, durante la risalita, queste acque
prendono in soluzione, come al solito, i solfati e poi parte di questi si trasformano in solfuri.
Sorgente Lavino (Scafa, PE)
Chiudo con un esempio abruzzese, lo presento sia perchè io sono abruzzese ma anche perchè è
abbastanza riassuntivo di quello che ho detto. Qui siamo sul massiccio della Maiella, questa è una
sezione schematica (SLIDE 32) che fa vedere come la circolazione sia quella tipica di una struttura
calcarea, con le sorgenti principali presenti al contatto tra le formazioni permeabili che fanno da
serbatoio e le formazioni impermeabili che costringono l'acqua a venir fuori, appunto nelle sorgenti.
Nella parte settentrionale avviene qualcosa di diverso (SLIDE 33): nell'acquifero carbonatico
(abbastanza imponente) ci sono acque bicarbonato-calciche (cioè con prevalenza di ioni bicarbonato
e ioni calcio) che attraverso fasce tettonizzate (ripeto, non una sola frattura, ma una serie) risalgono
e attraversano tutta le successione. Nella successione è presente la formazione Bolognano del
Miocene che ha all’interno dei corpi bituminosi (SLIDE 34), cioè questa formazione è una trappola
petrolifera o lo è stata nel passato. Alcuni affioramenti tuttora trasudano bitume (SLIDE 35: questi
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sono affioramenti che trasudano bitume all’aria), ma l'estrazione del bitume è avvenuta anche in
gallerie minerarie (SLIDE 36: questa è una foto abbastanza famosa nell'ambiente perchè quello che
vedete qui non è liquerizia ma è bitume, che veniva estratto e poi utilizzato per diversi scopi). L'acqua
bicarbonato-calcica dopo aver attraversato la formazione Bolognano (indicata in marroncino),
attraversa un'altra formazione che è la gessoso solfifera (SLIDE 37), e qui si chiude il cerchio. Quindi,
le acque trovano una via preferenziale di risalita, si arricchiscono in sostanze organiche attraversando
la formazione Bolognano, qui (nella gessoso solfifera) trovano i solfati e vengono fuori come acque in
parte solfuree. Non lo sono completamente perchè il grosso di questa circolazione è di acque
bicarbonato-calciche, stiamo parlando di una sorgente la cui portata oscilla fra i 700 e i 1500 litri al
secondo, quindi il carattere solfureo c'è, soprattutto in magra, ma non è prevalente. Una delle
caratteristiche di questa zona sorgiva è il colore delle acque (SLIDE 38), dovuto alla presenza di solfuri
e solfiti, ma anche di alghe particolari che a seconda dell'ora del giorno (e quindi dell'incidenza dei
raggi solari) assumono una colorazione diversa (SLIDE 39). Ma la costante è che più tempo queste
acque stanno a contatto con l'atmosfera, più perdono il carattere solfureo perchè i solfuri, che si
sono formati con "tanta fatica", con l'intervento anche dei microorganismi, a contatto con
l'atmosfera tornano a solfati, inevitabilmente (SLIDE 40). Questo lo sanno benissimo i gestori delle
acque termali solfuree che devono contenere le acque in autoclavi, devono assolutamente evitare il
contatto con l’aria, l'agitazione, il movimento, altrimenti i solfuri si perdono.
Cosa hanno studiato gli autori che si sono occupati di questi vari esempi che ho esposto e lo stesso
prof. Fabbri? Di cosa hanno avuto bisogno per dare delle indicazioni sulla profondità, sul
mescolamento, sulla risalita, sulle temperature, ecc...? Di tutte queste scienze (SLIDE 41): di analisi
geologiche, di un'analisi idrogeologica (sia dal punto di vista dello studio delle sorgenti, ma anche
come movimento dell'acqua nel sottosuolo), della geofisica (vi ho fatto vedere prima l'esempio della
geoelettrica), della geognostica (cioè perforazioni dirette a profondità diversa), della chimica delle
acque e della geochimica (geotermometri, geochimica isotopica utilissima per tracciare il percorso
delle acque) e qui ho aggiunto l'idrobiologia. Io non mi sono dedicato molto a questo perchè non
sono un esperto, ma lo studio delle acque sulfuree (come diceva bene Fabio all'inizio), mette insieme
diverse discipline: geologi, biologi, chimici e medici (ben vengano le collaborazioni di questo tipo).
Io ho finito, qui avete un elenco dei vari autori che si sono occupati dei casi di studio che ho fatto
vedere (SLIDE 42), spero di aver reso bene l'argomento dell'intervento, grazie.
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SLIDE 1
Introduzione

“Tales sunt aquae qualis est terra per quam fluunt”

Plinio il Vecchio “Naturalis Historia”
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Interazioni acqua – roccia/fluidi idrotermali

Le acque sulfuree derivano da interazioni tra acque sotterranee e rocce o
fluidi in grado di rilasciare l’elemento “Zolfo”
A) Come ione solfuro (H2S, HS-, S--) da minerali omonimi
Molto rari a causa del bassissimo Kps dei minerali,
B) Come ione solfuro da fluidi idrotermali
Frequenti in aree vulcaniche sia attive che quiescenti
C) Come ione solfato (SO4--) da rocce gessose
Molto frequenti nella penisola italiana
Debbono “trasformarsi” in solfuri (trasformazione anaerobica)

Qualsiasi sia l’origine, tutti i solfuri a contatto con l’atmosfera terrestre
presentano il problema della ossidazione
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Origine dello Zolfo

Minerali che contengono Zolfo

1 cm

1 cm
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1 cm

1 cm

2,5 cm

Zolfo come elemento
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Origine dello Zolfo

Minerali che contengono zolfo (S)

1 cm

1,5 cm

Arsenopirite (FeAsS)

Marcasite (FeS2)
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SLIDE 5
Origine dello Zolfo

Fluidi idrotermali vulcanici

SOLFATARA di Pozzuoli NA
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Origine dello Zolfo

Fluidi idrotermali vulcanici

SOLFATARA di Pozzuoli NA (mineralizzazioni di Zolfo 2H2S +O2= 2S + 2H2O)
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SLIDE 7
Origine dello Zolfo

Minerali/rocce che contengono zolfo (S)

1 cm

1 cm

Roccia gessosa

Gesso (CaSO4 2H2O)
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Origine dello Zolfo

Minerali/rocce che contengono zolfo (S)

1 cm

1,5 cm

Anidrite (CaSO4)
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SLIDE 9
Origine dello Zolfo

Affioramenti di rocce gessose in Italia

Ă͗ŶƚŽůŝŶŝ W͘;ϭϵϴϰͿ͗ZĂƐƐĞŐŶĂĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
ĂĨĨŝŽƌĂŵĞŶƚŝĚŝ'ĞƐƐŽŝŶ/ƚĂůŝĂ͘ƚƚŝĐĐĂĚĞŵŝĂĚĞŐůŝ
ŐŝĂƚŝ͕ĂϮϯϰ͕Ɛ͘s/͕ǀ͘Ϯϰ;Ϳ
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Origine dello Zolfo

Formazioni gessose

Formazione Gessoso Solfifera (Vena del Gesso – BO)
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SLIDE 11
Origine dello Zolfo

Formazioni gessose

Formazione Gessoso Solfifera (cava di gesso – BO)
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Origine dello Zolfo

Formazioni gessose

Circolazione di acqua nella Gessoso Solfifera (carsismo nella vena del Gesso – BO)
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SLIDE 13
Origine dello Zolfo

Formazioni gessose

Abitato di GISSI
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Origine dello Zolfo

Formazioni gessose

Abitato di GESSOPALENA
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SLIDE 15
Trasformazioni dello Zolfo

Reazioni anaerobiche
(assenza di Ossigeno)

6ROIXUR 6

 6ROIDWR 62

 12

12 DFTXLVWD HOHWWURQL

 &
& VRVWRUJDQLFKH
VRVW RUJDQLFKH 

&2 J

FHGH HOHWWURQL
FHGHHOHWWURQL

Microrganismi

 62& VRVWRUJDQLFKH 

6 &2 J

La 4 non avviene in condizioni normali ma necessita di un
“catalizzatore”
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Trasformazioni dello Zolfo

Microrganismi solfato-riduttori

Scanning electron microscopy image of DESULFOVIBRIO DESOLFURICANS ND132 showing a rod shape of variable
length that has a tendency to curve.

Cynthia C. Gilmour et al. Appl. Environ. Microbiol.
2011;77:3938-3951

SLIDE 17
Trasformazioni dello Zolfo

Microrganismi solfato-riduttori

Da:ĂďƌĞƌĂ '͕WĠƌĞǌ Z͕'ſŵĞǌ :D͕ďĂůŽƐ ͕ĂŶƚĞƌŽ͘;ϮϬϬϲͿ͗dŽǆŝĐ
ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨ ĚŝƐƐŽůǀĞĚ ŚĞĂǀǇ ŵĞƚĂůƐ ŽŶĞƐƵůĨŽǀŝďƌŝŽ ǀƵůŐĂƌŝƐ ĂŶĚĞƐƵůĨŽǀŝďƌŝŽ
ƐƉ͘ƐƚƌĂŝŶƐ͘:,ĂǌĂƌĚ DĂƚĞƌ͘ ͖ϭϯϱ;ϭͲϯͿ͗ϰϬͲϲ͘ƉƵď ϮϬϬϲ:ĂŶϭϴ͘
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Casi di studio
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Rassegna di casi di studio noti e meno noti
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SLIDE 19
Casi di studio

Campi Flegrei e solfatara di Pozzuoli

Risalita di fluidi e brine con H2S (anche As e F) e
talora miscelamento con acque sotterranee in
prossimità della superficie

Da: Rosi M., Sbrana A. (1987): Phlegrean Fields. Quaderni CNR, 114.
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Casi di studio

Campi Flegrei e solfatara di Pozzuoli

Da: Aiuppa , R. Avino , L. Brusca , S. Caliro, G. Chiodini, W. D'Alessandro, R. Favara, C. Federico, W. Ginevra, S. Inguaggiato, M. Longo, G. Pecoraino, M. Valenza (2006): Mineral control of arsenic
content in thermal waters from volcano-hosted hydrothermal systems: Insights from island of Ischia and Phlegrean Fields (Campanian Volcanic Province, Italy). Chemical Geology, 229, 313-330.
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SLIDE 21
Casi di studio

Bacino di Radicofani (SI)

Da:Duchi V., Minissale A., Paolieri M., Prati F., Valori A. (1992): Chemical relationship between discharging fluids in the Siena-Radicofani graben and the
deep fluids produced by the geothermal fields of Mt. Amiata, Torre Alfina and Latere (Central Italy). Geothermics 21, p. 401-413, 1992

Infiltrazione di acque meteoriche – raggiungimento di elevate T in profondità (idratazione
delle anidridi) e ascensione (facilitata da dislocazioni tettoniche) con presa in soluzione di
solfati dalle formazioni gessose mioceniche. Successivo miscelamento più o meno accentuato
con acque di ricarica attiva
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Casi di studio

Porretta Terme
Comune di Porretta Terme (BO)

Da: Ciancabilla e Bonoli (2010) Nuovi approfondimenti sulla termalizzazione e mineralizzazione delle acque termominerali di Porretta Terme. Il
Geologo dell’Emila Romagna, 38, 29-35.
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SLIDE 23
Casi di studio

Porretta Terme
Comune di Porretta Terme (BO)

Da: Ciancabilla N., Bonoli A. (2010): Nuovi approfondimenti sulla termalizzazione e mineralizzazione
delle acque termominerali di Porretta Terme. Il Geologo dell’Emila Romagna, 38, 29-35.

Risalita di acque fossili CD salso bromo iodiche con metano attraverso discontinuità tettoniche
che solo in superficie, mescolandosi con acque di terrazzo, acquisiscono gli ioni solfato che si
riducono a solfuro. Laddove non c’è miscelamento le acque rimangono salso bromo iodiche.
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Casi di studio

Porretta Terme
Comune di Porretta Terme (BO)

Da: Ciancabilla N., Bonoli A. (2010): Nuovi approfondimenti sulla termalizzazione e mineralizzazione delle acque termominerali di Porretta Terme. Il Geologo
dell’Emila Romagna, 38, 29-35.
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Bagni di Lusnizza

Casi di studio

Comune di Malborghetto-Valbruna (UD)
Alimentazione per
infiltrazione diretta delle
acque meteoriche nelle
litologie carbonatiche.
Successivo interazione con i
gessi presenti nella
Formazione a Bellerophon.
Risalita delle acque
attraverso i carbonati della
Fm. a Bellerophon e Werfen
facilitata dall’assetto
tettonico stratigrafico.
Durante la risalita avviene
il passaggio da solfati a
solfuri anche per la
presenza di materia
organica nella stessa
formazione. Il passaggio
finale all’interno dei
depositi alluvionali
determina le variazioni
stagionali di chimismo.
Da:Gervasio I. (2011): Caratterizzazione di sito per la gestione delle risorse idriche sotterranee mediante metodi geofisici integrati. Tesi di dottorato Università di
Trieste AA 2010/2011. Tutor: Della Vedova B.
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Casi di studio

Bagni di Lusnizza
Comune di Malborghetto-Valbruna (UD)

Profili ERT Electrical Resistivity Tomography.
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Da: Gervasio I. (2011): Caratterizzazione di sito per la gestione delle risorse idriche sotterranee mediante metodi
geofisici integrati. Tesi di dottorato Università di Trieste AA 2010/2011. Tutor: Della Vedova B.
Sergio Rusi: la Geologia delle acque sulfuree

Padova 20 ottobre 2015

SLIDE 27
Casi di studio

Bagni di Lusnizza
Comune di Malborghetto-Valbruna (UD)

Da: Gervasio I. (2011): Caratterizzazione di sito per la gestione delle risorse idriche sotterranee mediante metodi geofisici integrati.
Tesi di dottorato Università di Trieste AA 2010/2011. Tutor: Della Vedova B.
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Casi di studio

Acqui Terme
Comune di Acqui Terme (AL)

Da: Bonaria V. (1997): Studio geochimico del sistema geotermico di Acqui Teme (Al, Piemonte) – Tesi di laurea Università di Genova.

Acquifero profondo (1,5 – 2 Km) ricaricato da acque meteoriche che si scaldano a causa
del gradiente geotermico. Apporto di solfati dalle anidridi triassiche e risalita in superficie
attraverso dislocazioni tettonica. In superficie la temperatura è variabile a seconda della
velocità di risalita delle acque.
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SLIDE 29
Casi di studio

Da: La Vigna F., Mazza R., Capelli G. (2012): Detecting the flow relationships between deep and
shallow aquifers in an exploited groundwater system, using long-term monitoring data and
quantitative hydrogeology: the Acque Albule basin case (Rome, Italy). Hydrological Processes, doi:
10.1002/hyp.9494

Acque Albule
Comune di Tivoli (RM)

ĐƋƵĞůďƵůĞ ĂƐŝŶ ŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌ ĨůŽǁĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ŵŽĚĞů͘>ĞŐĞŶĚ͗ϭͲ KůŽĐĞŶŝĐ ĚĞƉŽƐŝƚƐ͖ϮͲ ĞďƌŝƐ ĚĞƉŽƐŝƚƐ͖ϯͲ dƌĂǀĞƌƚŝŶĞƐ͖ϰʹ WůŝŽĐĞŶŝĐ ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂů ĚĞƉŽƐŝƚƐ͕
ĂͲ ǁŝƚŚ ƉĞůŝƚŝĐ ƐĞĚŝŵĞŶƚƐ͕ďͲ ĨĂŶĨĂĐŝĞƐ͖ϱͲ WůŝŽĐĞŶŝĐ ŵĂƌŝŶĞĐůĂǇ͖ϲͲ ĂƌďŽŶĂƚŝĐ ĚĞƉŽƐŝƚƐ͖ϳͲ WƌĞƐƵŵĞĚ ĨĂƵůƚƐ͖ϴͲ ĂƌďŽŶĂƚĞƐ ĚĞƉƚŚ ĨƌŽŵŐĞŽƉŚǇƐŝĐ ƐƚƵĚŝĞƐ͖ϵ
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Ricarica dell’acquifero carbonatico profondo da acque meteoriche provenienti dai M. Cornicolani.
Riscaldamento e presa in carica di solfati dalle anidridi triassiche e successiva risalita attraverso
dislocazioni tettoniche e carsismo in superficie (travertino romano).
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Casi di studio

Sorgente San Nazario
Comune di San Nicandro Garganico (FG)

Sorgente Zanella 17°C

da: Orobello G. (2013): definizione e valutazione prelimnare delle potenzialita' geotermiche nell'area garganica. Tesi di Laurea, Università di Chieti AA
2012/13. Tutors: Rainone M., Rusi S.

Mescolamento di acque connate calde dall’Appennino sepolto e acque meteoriche recenti
provenienti dall’acquifero del Gargano. Presa in carico dei solfati dalle rocce gessose
mioceniche dell’Appennino sepolto e in parte già presente nelle acque connate. Sostanze
organiche presenti nelle unità della fossa bradanica .
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Sorgente Lavino (Majella NW)
Comune di Scafa (PE)

M. Acquaviva

Da: Nanni T., Rusi S. (2003): Idrogeologia del massiccio carbonatico della Majella (Abruzzo). Boll. Soc. Geol. It. 122 (2), 173-202.
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Casi di studio

Sorgente Lavino (Majella NW)
Comune di Scafa (PE)

Alimentazione da acquifero carbonatico basale

Da: Nanni T., Rusi S. (2003): Idrogeologia del massiccio carbonatico della Majella (Abruzzo). Boll. Soc. Geol. It. 122 (2), 173-202
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Sorgente Lavino (Majella NW)
Comune di Scafa (PE)

Attraveramento di corpi bituminosi del Miocene

Da: Nanni T., Rusi S. (2003): Idrogeologia del massiccio carbonatico della Majella (Abruzzo). Boll. Soc. Geol. It. 122 (2), 173-202.
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Sorgente Lavino (Majella NW)
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Sorgente Lavino (Majella NW)
Comune di Scafa (PE)
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Sorgente Lavino (Majella NW)
Comune di Scafa (PE)

Attravesamento della GESSOSO SOLFIFERA

Da: Nanni T., Rusi S. (2003): Idrogeologia del massiccio carbonatico della Majella (Abruzzo). Boll. Soc. Geol. It. 122 (2), 173-202.
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Sorgente Lavino (Majella NW)
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Colorazione da ossidazione dei solfuri e da alghe
III settimana del pianeta Terra

Sergio Rusi: la Geologia delle acque sulfuree

Padova 20 ottobre 2015

SLIDE 38

98

Sergio Rusi
GEOLOGIA DELLE ACQUE SOLFUREE

u
3a Settimana del Pianeta Terra, 20 ottobre 2015, Padova

Casi di studio

Sorgente Lavino (Majella NW)
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Variazioni cromatica giornaliera
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Sorgente Lavino (Majella NW)
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Colorazione da ossidazione finale da solfuri a solfati
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Casi di studio

Discipline coinvolte e tecniche di studio

9Analisi Geologia
9Idrogeologia (studio delle sorgenti, idrodinamica)
9Geofisica (esplorazione di superficie con tecniche geoelettriche o sismiche)
9Geognostica (perforazioni a diversa profondità)
9Chimica delle acque (caratteristiche chimico-fisiche e chimismo)
9Geochimica (geotermometri, isotopi)
9Idrobiologia
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Attilio Menconi Orsini
Terme di Castel San Pietro (BO)

Sapete che nelle acque sulfuree l'idrogeno solforato è supposto essere la molecola attiva e un paio di
anni fa mi venne chiesto di presentare lo stato dell'arte della ricerca sull'idrogeno solforato (SLIDE 1).
Da allora ho passato più tempo che potevo ad aggiornarmi sulla letteratura dell'idrogeno solforato.
Quello che sto dicendo riguarda più di 300 lavori pubblicati negli ultimi 5-6 anni (SLIDE 2): in
maggioranza sono analisi, poche sintesi, prevalentemente su colture cellulari e su animali, pochi
sull'uomo, tutti pubblicati su riviste indicizzate e su database ufficiali. E' uno stato dell'arte, non una
review perchè non ho la pretesa di fare una selezione dei lavori su base scientifica, ma ho preso un
po' tutto.
La ricerca scientifica fino al 2000 era divisa in 2 settori: tutti i paesi dell'Europa centro meridionale, la
Russia meridionale, fino ad arrivare in Asia e al Giappone, conoscevano le cure termali e le acque
sulfuree, mentre tutta la latteratura anglofona (che è quella predominante) non conosceva
l'idrogeno solforato se non per la sua tossicità. La cosa era anche abbastanza logica perchè l'idrogeno
solforato per loro era quello che si sviluppava nelle lavorazioni industriali (delle gomme e degli
idrocarburi, ecc...) e risultava la prima o la seconda causa di morte per incidenti sul lavoro. Infatti
moltissimi lavori si basavano sulla definizione del livello di sensibilità all'idrogeno solforato perché,
fortunatamente, l'idrogeno solforato puzza e questo almeno per livelli non eccessivi poteva mettere
sull'avviso i lavoratori. Lo sviluppo di idrogeno solforato in quelle lavorazioni era tale che c'era la
"sindrome del bottaio" che caratterizzava la morte istantanea (il termine nasceva dalla lavorazione
delle botti, dove una persona tiene il cerchio di ferro e un'altra, da una posizione più alta, lo colpisce
con forza col martello, ma poteva sbagliare il colpo e invece di prendere il cerchio prendeva il cranio
del collega).
Improvvisamente, negli anni '90 ci furono delle ricerche che scoprirono delle cose che meravigliarono
il mondo scientifico in maniera notevole. Da quel momento si è sviluppata una ricerca sempre più
accelerata, diffusa e interessante nel campo della medicina. Vediamo quali sono i risultati di queste
ricerche (SLIDE 3). La prima scoperta è che l'idrogeno solforato H2S è presente in tutte le cellule non
solo dei mammiferi, ma anche di uccelli e rettili (sicuramente in tutte le cellule degli "organismi
superiori", ma probabilmente in tutte le cellule viventi). Ha una quota endogena (sorvolo su tutti i
termini tecnici, chimici, ecc.) ed una di apporto esogeno. C'è un livello minimo e massimo di idrogeno
solforato nell'organismo (da 30 a 60 micromoli/L nel plasma dell'uomo) e questo livello viene
mantenuto dalla quota esogena, quando la quota endogena non è sufficiente. E' il terzo gas
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trasmettitore (gli altri due sono NO e CO). Questo aspetto fu scoperto quando anche per gli altri due
gas era una novità. Anche NO era conosciuto come tossico, inquinante atmosferico, ecc. e quando fu
riconosciuto essere un neurotrasmettitore, vasodilatatore, ecc. ci fu una certa meraviglia (una delle
prime review sui gas neurotrasmettitori diceva "Two’s company, three’s a crowd (folla)...cominciano
ad essere troppi questi gas!). L'idrogeno solforato ha alcune funzioni vitali, le riassumo in due: 1) il
suo punto di azione sono i mitocondri cellulari che hanno bisogno dell'idrogeno solforato (sapete che
i mitocondri sono piccole strutture all'interno delle cellule, deputate ad un mucchio di cose ma
soprattutto alla respirazione cellulare, con una caratteristica strana perchè i mitocondri hanno
bisogno di idrogeno solforato, ma con un'azione di feedback ne stabiliscono anche il livello, cioè
agiscono anche come limitatori della quota di idrogeno solforato); 2) il secondo aspetto biologico
molto attivo è l'apertura dei canali di K+ e di Ca+2 e quindi l'idrogeno solforato va a regolare il livello
dei potenziali di membrana delle cellule. Poi, si è scoperto anche che era indispensabile alla vita
cellulare. A questo punto tutto quello che segue è lapalissiano, perchè se il suo livello è
indispensabile, quando il livello non c'è vuol dire che qualcosa non funziona.
Azioni biologiche riportate (SLIDE 5): la prima è la più caratteristica di tutte perchè ci hanno abituati a
dire che una qualunque molecola ha una certa azione, l'idrogeno solforato invece ha un'azione che è
stata chiamata con un termine inglese che si può tradurre con rimodellamento. Sostanzialmente vuol
dire che è come se avesse un'intelligenza per cui agisce solo in alcune circostanze, solo in alcuni
modi, per riportare tutto alla normalità. Poi vediamo (SLIDE 5) che ha un rapporto agonistaantagonista con l'ossido di azoto. Ad esempio nelle colture di cellule cardiache non modifica la
contrattività o la velocità di contrazione in condizioni normali, ma se un eccesso di NO ha intossicato
le cellule, allora riporta le condizioni alla normalità. L'altro esempio è più esaustivo (e soprattutto mi
piace perchè viene da Bologna, dal RAMSES, l'Istituto di Ricerca degli Istituti Ortopedici Rizzoli):
hanno preso colture di cellule da pazienti osteoporotici (essenzialmente quando mettono le protesi
d'anca e tagliano la testa del femore) e hanno notato che l'addizione di idrogeno solforato riportava
la costruzione di ossa alla normalità. Hanno ripetuto la cosa sulle topine da laboratorio, che non
hanno l'osteoporosi (o meglio hanno una forma che assomiglia a quella dei maschi umani, cioè che
varia con l'età, mentre l'osteoporosi umana che conosciamo di più è quella femminile perchè con
l'arrivo della menopausa si ha un'accelerazione improvvisa dell'osteoporosi), che non è solo una
perdita di sali (come si pensava una volta) ma è l'osso che si modifica. Se pensiamo che l'osso sia
qualcosa di strutturale, di duro e fisso (mi rivolgo ai non medici adesso), richiamiamo un'idea che non
corrisponde alla realtà perché l'osso si modifica come tutti gli altri tessuti e organi nel corso della
vita, e per questo ha cellule che costruiscono l'osso e cellule che distruggono l'osso. Nell'osteoporosi
questa linea di maturazione si altera per cui gli osteoclasti, che distruggono l'osso, diventano
numericamente prevalenti sugli osteoblasti, che lo costruiscono, e allora si ha un aumento della
distruzione di tessuto osseo. Alle topine veniva indotta una menopausa artificiale facendo
un'isterectomia (togliendo le ovaie) e quindi seguiva un'alterazione delle linee di maturazione
cellulare e quindi una osteoporosi. Somministrando idrogeno solforato si aveva non solo la
normalizzazione quantitativa dei due tipi di cellule, ma in seguito a questo la normale ricostruzione
dell'osso. Forse solo i medici sanno che questa è una situazione eccezionale, non esiste oggi un
farmaco che ricostituisca l'osso nel caso dell'osteoporosi, abbiamo dei farmaci che limitano la futura
degenerazione dell'osso (e anche con molti dubbi perchè sembra che limitino solo l'arrivo delle
fratture spontanee), ma non sono farmaci che rifanno l'osso come era prima. Un altro esempio è
quello delle cellule muscolari lisce che sono stimolate dall'idrogeno solforato solo se le cellule sono
messe in crisi da uno stress ipossico (mancanza di ossigeno) o da qualunque altro tipo di stress come
sostanze tossiche tipo etanolo, ecc.
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Altre azioni biologiche sono state trovate (SLIDE 6). Quella antinfiammatoria è la prima e principale, è
definita in tutti i lavori "potente", ha una potenzialità di azione paragonabile a quella dei FANS, che
sono farmaci molto potenti (farmaci antinfiammatori non steroidei, quelli che sono venuti
dall'aspirina in poi, sono una classe di farmaci estremamente attiva, poco meno attiva del cortisone).
L'idrogeno solforato ha un'azione anche più specifica di quella dei FANS, lo si deduce da una cosa
banale: tutti i FANS sono anche antidolorifici (anche se il prodotto industriale viene venduto più
come antipiretico, antiflogistico o antidolorifico, in realtà è sempre la stessa molecola che gira, in
genere), mentre l'idrogeno solforato non ha un'azione antidolorifica, ha proprio esclusivamente
un'azione antifiammatoria. L'azione antisettica, antibatterica e antivirale è stata facile da verificare
perchè in colture cellulari si è visto bene. L'azione rilassante della muscolatura liscia è un'azione
molto importante e molto potente: rilascia tutte le muscolature lisce. Una delle caratteristiche di
quelle conseguenze lapalissiane che avevo detto prima è che se l'idrogeno solforato deve essere in
tutte le cellule all'interno di un certo range di concentrazione, vuol dire che agisce in tutte le cellule
dell'organismo, allora se parliamo di azione rilassante della muscolatura liscia, vuol dire che agisce in
tutte le cellule della muscolatura liscia, quindi azione sui bronchi e sul sistema vascolare (cioè le
arterie, le vene non hanno una struttura del genere o almeno in maniera estremamente limitata).
Sulle arterie c'è da dire che l'idrogeno solforato ha un'azione miorilassante su quelle di grosso
calibro, ma soprattutto sulle arterie di piccolo calibro. Le arterie di piccolo calibro sono quelle che in
genere danno le resistenze periferiche al flusso del sangue, in parole povere che generano la
pressione minima (noi medici ci sforziamo di dire ai pazienti che se hanno 140 o 150 di massima ha
poca importanza, ma se hanno appena più di 90 di minima allora possono essere guai). Quindi, dato
che l'idrogeno solforato è un dilatatore, ha un'azione ipotensiva (abbassa la pressione e aumenta la
circolazione). Poi, azione anticoagulante e antiaggregamento piastrinico: anticoagulante è stato facile
da vedere nel plasma e lo stesso l'antiaggregamento piastrinico. Si parla anche di azione endotelioprotettiva e in genere protettiva delle cellule perchè, ad esempio, nelle lesioni endoteliali impedisce
l'arrivo dei leucociti, impedisce l'aggregazione delle piastrine, impedisce che si formino le placche
(stiamo parlando di meccanismi in causa nell'arteriosclerosi). Azione protettiva delle cellule
soprattutto a livello cerebrale, perchè come governa la differenziazione delle cellule delle ossa,
governa anche quella dei neuroni. Stimola l'angiogenesi (la neoformazione di vasi sanguigni); questa
azione ne ha messo in dubbio la validità generale nell’ipotesi che potesse essere cancerogeno: sapete
che una delle caratteristiche delle cellule impazzite è che hanno bisogno di molto apporto di sangue,
molto apporto di nutrimenti, ecc., quindi la prima cosa che fanno le cellule di un tumore è generare
quanto più vasi sanguigni che le possano nutrire.
Si potrebbe dire: perchè usiamo le acque sulfuree almeno dai tempi dei romani (le terme romane con
acqua solfurea erano curative) e queste potenti azioni terapeutiche non sono conosciute? Un po'
perché la nostra letteratura è poca e poco considerata, poi perché noi parliamo di acque sulfuree,
mentre tutti i loro titoli sono legati al termine "solfuro di idrogeno" o H2S, quindi per loro la parola
chiave è "hydrogen sulfide", e questo ha fatto sì che i due mondi si separassero.
L'idrogeno solforato è anche un antiossidante, anche questo molto potente. Io uso la parola potente
e voi potreste pensare che esagero un po', ma se vi facessi vedere la bibliografia dei 300 lavori, ce ne
sono un mucchio che iniziano con una frase del tipo: "L'idrogeno solforato, che è conosciuto come un
gas tossico, non è solo tossico, ma fa anche…" e mettono di volta in volta l'azione studiata nel lavoro.
Poi, la seconda cosa che dicono è che quella particolare azione è potente, con dei punti esclamativi,
come dire "abbiamo sottovalutato questa storia". Il primo lavoro che ha attribuito (questa volta alle
acque sulfuree) l'azione antiossidante, che lo ha fatto definire uno scavenger (che vuol dire uno
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spazzino, dei radicali liberi e dei prodotti ossidativi), è della scuola di Parma, del prof. Coiro, ed è una
ricerca che mi piace definire elegante. Sapete che nell'alcolismo grave non solo si danneggia il fegato
e un mucchio di roba, ma si finisce per danneggiare anche le funzionalità intellettive superiori, come
memoria, capacità di eseguire le operazioni aritmetiche, ecc. Queste capacità sono state misurate
con le varie scale apposite su ex-alcolisti cronici, poi un gruppo è stato sottoposto ad una terapia con
forti dosi di acqua solfurea per bibita e si è notato un rapido recupero delle funzioni intellettive
superiori. L'idea era venuta perchè molte fonti di acqua solfurea sono conosciute come "fonti
dell'ubriaco", ce n'è una vicino a noi nell'Appennino bolognese, ma penso che ce ne siano anche altre
in tutt'Italia, si chiamano così perchè quando uno è ubriaco, il malessere del giorno dopo si attenuava
bevendo acqua solfurea. Il meccanismo di azione parte dal miglioramento dei processi epatici che
andavano a migliorare i processi cerebrali.
Azione metabolica (antiobesità, antidiabetica, anticolesterolemica, antiarteriosclerotica,
antiiperomocisteinemia): l'obesità è direttamente collegata ad un livello inferiore al normale di
idrogeno solforato nel sangue (negli animali si usa dare l'idrogeno solforato non in forma gassosa ma
con delle molecole donatori che permettono anche di somministrare una dose esatta, mentre con il
gas non è possibile). Una volta dato all'animale l'idrogeno solforato la tendenza all'obesità cala.
L'azione antidiabetica è nota da sempre, la si conosce perchè non solo aumenta la produzione in
insulina ma protegge le cellule (lo abbiamo visto prima) che producono l'insulina, tanto che è stato
proposto come cura di primo grado anche nel diabete di tipo 2.
Anticolesterolo: l'idrogeno solforato è in proporzione diretta con la produzione di colesterolo buono
ed è in proporzione inversa con la produzione di colesterolo cattivo.
L'azione contro l'arteriosclerosi deriva delle azioni antinfiammatorie, epitelioprotettiva, ecc.
L'ibernazione: è un argomento estremamente interessante perchè negli animali sottoposti a
inalazioni di idrogeno solforato, analoghe a quelle che facciamo noi con l'acqua solfurea, c'è un livello
che non è tossico, ma l'animale cade in uno stato di ibernazione in cui riduce il metabolismo e riduce
il consumo di ossigeno. E' una cosa che può evere sviluppi enormi, pensate all'ictus: qui abbiamo la
necessità di ripristinare l'apporto di ossigeno alle cellule in brevissimo tempo ma uno stato di
ibernazione ridurrebbe il consumo di ossigeno e quindi allungherebbe molto i tempi utili; ma anche
un ipotermico (uno ripescato in mare) o un traumatizzato, se riuscissimo a metterlo in condizioni di
ibernazione, non avremmo solo pochi minuti o decine di minuti per intervenire, ma avremmo un
mucchio di tempo.
L'effetto antiinvecchiamento si limita a diminuire negli animali la distruzione di tessuto muscolare
che è un fenomeno naturale in tutti i mammiferi.
Tornando al sospetto di cancerogenicità (SLIDE 7): i dati sperimentali di queste ricerche nuove sono
contraddittori, sembra che sia o un pro-cancerogeno o un anti-cancerogeno. Esisteva ed esiste una
controindicazione alle cure termali perchè si riteneva che le cure termali funzionassero per un'azione
di stimolo generico (secondo un concetto un pochino ottocentesco), o più modernamente, come dice
il lavoro del dott. Conti, con le acque termali (in questo caso il bagno) aumentano le Heat Stress
Proteins (sono proteine che esistono in tutte le cellule degli organismi viventi e sono un ricordo del
primitivo segnale d'allarme di stress o di pericolo dall'ambiente esterno, per cui dicono alle cellule:
"c'è un pericolo, devi fare qualcosa, alza le difese"). Nal caso di un tumore uno stimolo del genere
sarebbe negativo, per cui tutti noi termalisti diciamo che si possono fare le cure dopo un anno o due
anni o tre di negatività della presenza tumorale. Si è visto che se il livello di idrogeno solforato è
normale si ha un'attività stimolante delle cellule tumorali; se somministriamo dell'idrogeno solforato
esogeno (non endogeno), l'azione si ribalta perchè per un feedback, arrivando idrogeno solforato
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esogeno, la produzione di quello endogeno diminuisce. E' molto probabile che sia nella catena di
produzione dell'idrogeno solforato (dalla cisteina in poi) il meccanismo che lo fa agire come
cancerogeno, non nella molecola stessa.
In conclusione, ci sono sei farmaci donatori di idrogeno solforato accettati o in fase di accettazione
presso la Food and Drug Administration (USA), da noi ce n'è uno che è l'aspirina addizionata con
idrogeno solforato (SLIDE 8).
Qui c'è un elenco estremamente rapido delle patologie per le quali è dimostrato un effetto (SLIDE 9).
Arteriosclerosi, ipertensione; questo è l'effetto più evidente di tutti: migliora la riperfusione e il
decorso dopo danni al sistema vascolare. E' ritenuto un elemento essenziale nella prevenzione
dell'infarto, ictus e ischemia coronarica. Apparato urinario: il rene è per metà fatto di vasi, per cui si
capisce perchè va bene l'idrogeno solforato (SLIDE 10). Per l'apparato genitale femminile protegge
dall'eclampsia, in quello maschile agisce come vasodilatatore (SLIDE 11). Dell'osteoporosi vi ha già
detto, però il meccanismo nell'osteoporosi è simile al meccanismo nell'artrosi (SLIDE 12): anche
nell'artrosi abbiamo distruzione di tessuto osseo e malricostruzione di tessuto osseo. Gli attuali studi
vanno nel senso di studiare se e come si ricostruisce la struttura ossea normale.
Cosa succede sul sistema nervoso (SLIDE 15): l’azione nell'Alzheimer è stata confermata, si ha una
inibizione delle placche che sono il primum movens della malattia, ma è ancora oggetto di studio sia
in modelli animali che nell’uomo. Quello che mi sembra stupefacente è soprattutto che l'idrogeno
solforato è anche un antidepressivo, e che stimola l'apprendimento e la memoria. Queste azioni
invadono il campo della psicologia, con potenti riferimenti anche di tipo filosofico: da sempre si è
ritenuto che le attività psichiche umane siano un qualcosa che non abbia una base materiale ma che
si riferiscano piuttosto al mondo della spiritualità. Concetto fra l’altro della psicanalisi.
Un contrasto che tutti i direttori di stabilimenti termali hanno con gli pneumologi è dovuto al fatto
che gli pneumologi dicono che nell'asma l'acqua fa male, quindi le cure inalatorie fanno male, mentre
noi dicevamo che, da sempre, peggioramenti non ne abbiamo mai visti. Ora, non solo bronchite
cronica ostruttiva, asma bronchiale, ecc. (SLIDE 17) sono tutte collegate a bassi livelli di H2S e
migliorando il livello migliora la sintomatologia, ma migliorano anche gli indici spirometrici, tant'è
vero che si prospetta l'ipotesi di abolire la spirometria; sono i livelli di idrogeno solforato durante la
fase di trattamento che indicano il miglioramento anche dei valori spirometrici perchè sono
statisticamente collegati con i relativi livelli.
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,Ϯ^ŝůƉƵŶƚŽƐƵůůĞ
ƌŝĐĞƌĐŚĞ
ŐŐŝŽƌŶĂƚŽĂĚĂŐŽƐƚŽϮϬϭϱ

SLIDE 1

YƵĂƐŝϯϬϬůĂǀŽƌŝ;ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϱͲϲ
ĂŶŶŝͿ
• /ŶŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂƐƵĐŽůƚƵƌĞĐĞůůƵůĂƌŝ͕ŵĞŶŽƐƵ
ĂŶŝŵĂůŝ͕ƌĂƌŝĐůŝŶŝĐŝƐƵůů͛ƵŽŵŽ
• /ŶŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂĂŶĂůŝƐŝ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉŽĐŚĞ
ƐŝŶƚĞƐŝ;ƌĞǀŝĞǁ Ϳ
• dƵƚƚŝŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂƚŝƐƵƌŝǀŝƐƚĞ
ŝŶĚŝĐŝǌǌĂƚĞĞƐƵĚĂƚĂďĂƐĞ
• EŽŶğ ƵŶĂƌĞǀŝĞǁ͕ͨƐƚĂƚŽĚĞůů͛ĂƌƚĞͩ

SLIDE 2
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&ŝŶŽĂůϮϬϬϬ
• ĐƋƵĞƐŽůĨƵƌĞĞ͗ƵƐŽƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŽĚĂŵŽůƚŝƐĞĐŽůŝ
• ,Ϯ^ŵŽůĞĐŽůĂĂƚƚŝǀĂĚĞůůĞĂ͘ƐŽůĨƵƌĞĞ͗ŽůƚƌĞϭϱϬ
ĂŶŶŝ
• ,Ϯ^ůĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂĂŶŐůŽĨŽŶĂ͗ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĂƚŽƐƐŝĐŝƚă ;ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
ŐŽŵŵĂĞŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŝͿ

SLIDE 3

ĂŐůŝƵůƚŝŵŝ͛ϵϬͨĐĂƐĐĂƚĂͩ ƐĞŵƉƌĞ
Ɖŝƶ ĂĐĐĞůůĞƌĂƚĂ ĚŝƌŝĐĞƌĐŚĞ
WƌĞƐĞŶƚĞŝŶƚƵƚƚĞůĞĐĞůůƵůĞĚĞŝŵĂŵŵŝĨĞƌŝ;ŵĂƉŽŝĂŶĐŚĞĚŝ
ƉĞƐĐŝ͕ƵĐĐĞůůŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ
• ,ĂƵŶĂƋƵŽƚĂĞŶĚŽŐĞŶĂ;ĚĂůůĂůͲĐŝƐƚĞŝŶĂĞůͲŽŵŽĐŝƐƚĞŝŶĂͿĞĚ
ƵŶĂĞƐŽŐĞŶĂ
• /ůůŝǀĞůůŽŚĂƵŶƌĂŶŐĞ ŵŝŶŝŵŽͲŵĂƐƐŝŵŽ;ĐŚĞǀŝĞŶĞ
ŵĂŶƚĞŶƵƚŽŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽůĂƋƵŽƚĂĞŶĚŽŐĞŶĂĐŽŶůĂĞƐŽŐĞŶĂͿ
• ͛ ŝůƚĞƌǌŽŐĂƐͲƚƌĂƐŵĞƚƚŝƚŽƌĞ;EKĞKͿ
• ,ĂĂůĐƵŶĞĨƵŶǌŝŽŶŝǀŝƚĂůŝ;ŵŝƚŽĐŽŶĚƌŝͿ
• ͛ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞĂůůĂǀŝƚĂ
• /ůůŝǀĞůůŽğ ƐŽƚƚŽŝůŵŝŶŝŵŽŝŶŵŽůƚŝƐƐŝŵĞƉĂƚŽůŽŐŝĞĞƐŽƉƌĂŝů
ŵĂƐƐŝŵŽŝŶĂůƚƌĞ;ŵĞŶŽŶƵŵĞƌŽƐĞͿ
SLIDE 4
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ǌŝŽŶŝďŝŽůŽŐŝĐŚĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ
• Wŝƶ ĐŚĞƵŶĂĂǌŝŽŶĞƐŝŶŐŽůĂƐƉĞƐƐŽƵŶĂƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞŽƵŶ
ƌŝŵŽĚĞůůĂŵĞŶƚŽ͕ƐŽůŽĂǀŽůƚĞƐƉŝĞŐĂƚŽĐŽŶƵŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĚŽƐĞͲĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
• ;EKĂŐŽŶŝƐƚĂͲĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚĂ͕ĞƐ͘ĐĞůů͘ĐĂƌĚŝĂĐŚĞŶŽƌŵĂůŝǌǌĂ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝůŝƚă ĞǀĞůŽĐŝƚă ƐŽůŽƐĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐŝ
ĂďďĂƐƐĂŶŽĐŽŶEK͖ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞĐŽŶEKĂŝŶŝďŝƌĞ
ƐŝŵƉĂƚŝĐŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƐƵĐĞŶƚƌŝƐƉŝŶĂůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽͿ
• ;ĐĞůůƵůĞĞƚŽƉŝŶĞŽƐƚĞŽƉŽƌŽƚŝĐŚĞŶŽƌŵĂůŝǌǌĂŵĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ŽƐƚĞŽďůĂƐƚŝͬŽƐƚĞŽĐůĂƐƚŝͿ
• ;ƐƚŝŵŽůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐŝĂĚĞůůĞĐ͘ŵƵƐĐŽůĂƌŝůŝƐĐŝĞ
ĂŐĞŶĚŽƐƵŝŵŝƚŽĐŽŶĚƌŝƉĞƌƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞdWŵĂƐŽůŽƐĞƐŝ
ƐŝŵƵůĂƵŶŽƐƚƌĞƐƐŝƉŽƐƐŝĐŽ Ϳ
SLIDE 5

ǌŝŽŶŝďŝŽůŽŐŝĐŚĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ
ϭ͘ ŶƚŝŶĨŝĂŵŵĂƚŽƌŝĂ
Ϯ͘ŶƚŝƐĞƚƚŝĐĂ͕ĂŶƚŝďĂƚƚĞƌŝĐĂ͕ĂŶƚŝǀŝƌĂůĞ
ϯ͘ZŝůĂƐƐĂŶƚĞŵƵƐĐŽůĂƚƵƌĞůŝƐĐĞ
ϰ͘ŶƚŝĐŽĂŐƵůĂŶƚĞĞĂŶƚŝĂŐŐƌĞŐĂŵĞŶƚŽƉŝĂƐƚƌŝŶĞ
ϱ͘ŶĚŽƚĞůŝŽͲƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂ ĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂĚĞůůĞĐĞůůƵůĞ;
ŶĞƵƌŽƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂ Ϳ
ϲ͘^ƚŝŵŽůĂů͛ĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝ
ϳ͘ŶƚŝŽƐƐŝĚĂŶƚĞ
ϴ͘ DĞƚĂďŽůŝĐĂ;ĂŶƚŝŽďĞƐŝƚă͕ĂŶƚŝĚŝĂďĞƚŝĐĂ͕
ĂŶƚŝĐŽůĞƐƚĞƌŽůĞŵŝĂ͕ĂŶƚŝĂƌƚĞƌŝŽƐĐůĞƌŽƐŝ͕
ĂŶƚŝŝƉĞƌŽŵŽĐŝƐƚĞŝŶĞŵŝĂ Ϳ
ϵ͘ /ďĞƌŶĂǌŝŽŶĞĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽ
ϭϬ͘ŶƚŝŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽ;ƉƌĞǀŝĞŶĞůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝŵĂƐƐĂ
ŵƵƐĐŽůĂƌĞƉĞƌϳ͕ϱͿ
SLIDE 6
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,Ϯ^ĞŶĞŽƉůĂƐŝĞ
• WƌƵĚĞŶǌŝĂůĞĐŽŶƚƌŽŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĐƵƌĞƚĞƌŵĂůŝ
;^ƚŝŵŽůŽʹ ,ĞĂƚ ^ƚƌĞƐƐWƌŽƚĞŝŶƐ Ϳ
• ŽŶƚƌĂĚĚŝƚŽƌŝĞ͗ƉƌŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽ ĞĂŶƚŝĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽ
;Ăǌ͘ĐŝƚŽƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂ͕ƐƚŝŵŽůĂŶƚĞĐƌĞƐĐŝƚĂ͕
ĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝ͕ĂƵŵĞŶƚŽͬĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĂƉŽƉƚŽƐŝ͕
ĂƵŵĞŶƚŽŵŽďŝůŝƚă Ϳ͘
• EŽŶŵĞƐƐĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶĚŽƐĞ;ŶĞƵƌŽŶŝ͗ĞĨĨĞƚƚŽ
ĐŝƚŽƉƌŽƚĞƚƚŝǀŽ ĂďĂƐƐĂ͕ĐŝƚŽƚŽƐƐŝĐŽĂĂůƚĂͿ

SLIDE 7

&ĂƌŵĂĐŝĚŽŶĂƚŽƌŝ
• ϲĨĂƌŵĂĐŝĂƉƉƌŽǀĂƚŝŽŝŶĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ&
• /Ŷ/ƚĂůŝĂĂƐƉŝƌŝŶĂĐŽŶ,Ϯ^ŝŶĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ

SLIDE 8
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ĨĨĞƚƚŝĐůŝŶŝĐŝ;ƉĂƚŽůŽŐŝĞ
ĂƉƉĂƌĂƚŝͬŽƌŐĂŶŝͿ
ƵŽƌĞĞǀĂƐŝ
• ƚĞƌŽƐĐůĞƌŽƐŝ͗ďĂƐƐŽůŝǀĞůůŽ͕ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽƚĞŐŐĞ͕ƌŝĚƵĐĞƉůĂĐĐŚĞ;ŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƉƌŽĨŝůŽ
ĞŵŽůŝƉŝĚŝĐŽ Ϳ
• /ƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĞĂƌƚĞƌŝŽƐĂ
• DŝŐůŝŽƌĂƌŝƉĞƌĨƵƐŝŽŶĞ ĞĚĞĐŽƌƐŽ;ŝƐĐŚĞŵŝĞ͕ŝŶĨĂƌƚŽ͕
ŝĐƚƵƐ͕ĞĐĐͨ͘ ƉŽƚĞŶƚ ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ͨͿ͘ƵŽƌĞ͕ĨĞŐĂƚŽ͕
ĐĞƌǀĞůůŽ͕ƌĞƚŝŶĂ͕ŝŶƚĞƐƚŝŶŽ͕ƌĞŶĞ͕ĞĐĐ͘
• ͨĞƐƐĞŶǌŝĂůĞͩ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŝŶĨĂƌƚŽĞŝĐƚƵƐ͕ŝƐĐŚĞŵŝĂ
ĐŽƌŽŶĂƌŝĐĂ
• ;ŵĞŶŽͿWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĂƌŝƚŵŝĞ͕ĂƌƌĞƐƚŝĐĂƌĚŝĂĐŝ
SLIDE 9

ƉƉĂƌĂƚŽƵƌŝŶĂƌŝŽ
• dƵƚƚĞůĞƉĂƚŽůŽŐŝĞǀĂƐĐŽůĂƌŝ
• /ŶĨĞǌŝŽŶŝĐƌŽŶŝĐŚĞ
• EĞĨƌŽƚŽƐƐŝĐŝƚă ĨĂƌŵĂĐŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ

SLIDE 10

110

Le acque solfuree come risorsa per la Geologia Medica
3a Settimana del Pianeta Terra, 20 ottobre 2015, Padova

Attilio Menconi Orsini
IDROGENO SOLFORATO: IL PUNTO SULLE RICERCHE

ƉƉĂƌĂƚŽŐĞŶŝƚĂůĞ
• &ĞŵŵŝŶŝůĞ͗ƉƌŽƚĞŐŐĞŶĞůů͛ĞĐůĂŵƉƐŝĂŐƌĂǀŝĚŝĐĂ
• DĂƐĐŚŝůĞ͗ĚŝƐĨƵŶǌŝŽŶŝĞƌĞƚƚŝůŝ;ĐŽƌƉŝĐĂǀĞƌŶŽƐŝͿ
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ƉƉĂƌĂƚŽŽƐƚĞŽĐĂƌƚŝůĂŐŝŶĞŽ
• KƐƚĞŽƉŽƌŽƐŝ;ƵŶŝĐŽĨĂƌŵĂĐŽĨŝŶŽƌĂĂƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞ
ŶŽƌŵĂůŝƚă ŽƐƐĞĂͿ
• ƌƚƌŽƐŝ;ĨĞŶŽŵĞŶŝŶĞŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽƐƐĞĂ͕ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĐĂƌƚŝůĂŐŝŶĞͿ
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ƉƉĂƌĂƚŽŵƵƐĐŽůĂƌĞ
• /ŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽŵƵƐĐŽůĂƌĞ
• ĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽŶĞůůĞƐ͘ŵĞƚĂďŽůŝĐŚĞ
• DŝŐůŝŽƌĂů͛ĞŶĞƌŐŝĂŵƵƐĐŽůĂƌĞ;dWͿ
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DĂůĂƚƚŝĞŵĞƚĂďŽůŝĐŚĞ
• KďĞƐŝƚă ;ďĂƐƐŝůŝǀĞůůŝхххŶŽƌŵĂůŝƚă Ϳ
• ^ƚƌĞƐƐ͕ƐƚƌĞƐƐ ŽƐƐŝĚĂƚŝǀŽ;ƌŝŵŽĚĞůůĂŵĞŶƚŽƐŽůŽƐĞ
ůŝǀĞůůŝĂůƚŝͿ
• ŶƚŝĚŝĂďĞƚŝĐŽ;ƉƌŽƚĞŐŐĞĐĞůůƵůĞƉĂŶĐƌĞĂƐƋƵŝŶĚŝ
ĂŶĐŚĞĚŝĂďĞƚĞϮͿ;ĐŽŵƉůŝĐĂŶǌĞǀĂƐĐƵůŽƉĂƚŝĞ
ĚŝĂďĞƚŝĐŚĞĂůůƵĐĞ͕ƌĞƚŝŶĂ͕ĞĐĐ͘Ϳ
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^ŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽ
• WƌŽƚĞŐŐĞĚĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĂƚĞƌŽƐĐůĞƌŽƐŝĞǀĂƐĐŽůĂƌŝ;
ŝĐƚƵƐͿĞĨĂĐŝůŝƚĂůĂƌŝƉĞƌĨƵƐŝŽŶĞ
• ĞŵĞŶǌĂƐĞŶŝůĞ;ĂƚĞƌŽƐĐůĞƌŽƚŝĐĂͿ
• ůǌŚĞŝŵĞƌ;ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞƉůĂĐĐŚĞ͕ŐŽǀĞƌŶŽ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶŝƐŝŶĂƉƚŝĐŚĞ͕ƌĞĐƵƉĞƌŽĨĂĐŽůƚă ĐŽŐŶŝƚŝǀĞͿ
• WĂƌŬŝŶƐŽŶ;ŐŽǀĞƌŶŽƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶŝƐŝŶĂƉƚŝĐŚĞ Ϳ
• WƌŽƉŽƐƚŽĐŽŵĞŵĂƌŬĞƌ ŶĞůůĞŵ͘ĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞ͗ůŝǀĞůůŝ
ŝŶǀĞƌƐŝĂůůĂŐƌĂǀŝƚă
• ŶƐŝŽůŝƚŝĐŽĞĂŶƚŝĚĞƉƌĞƐƐŝǀŽ
• DŝŐůŝŽƌĂĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞŵĞŵŽƌŝĂ
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ƉƉĂƌĂƚŽĚŝŐĞƌĞŶƚĞ
• dƵƚƚĞůĞŵĂůĂƚƚŝĞŝŶĨŝĂŵŵĂƚŽƌŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞ;ƐƉĞĐŝĞ
ĚĞůĐŽůŽŶĞƐ͘ĐŽůŽŶŝƌƌŝƚĂďŝůĞͿ;ůŝǀĞůůŝďĂƐƐŝххх
ŶŽƌŵĂůŝƚă Ϳ
• WƌŽƚĞƚƚŝǀŽĚĂůů͛ƵůĐĞƌĂŐĂƐƚƌŝĐĂĚĂ&E^
• WƌŽƚĞŐŐĞĨĞŐĂƚŽĚĂůůĂĚĞŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞŐƌĂƐƐĂŶŽŶͲ
ĂůĐŽůŝĐĂ
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ƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ
• ƌŽŶĐŚŝƚĞĐƌ͕͘ďƌŽŶĐŽƉĞŶƵŵŽƉĂƚŝĂ Đƌ ŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ͕
ĂƐŵĂďƌŽŶĐŚŝĂůĞƐŽŶŽƚƵƚƚĞĐŽůůĞŐĂƚĞĂďĂƐƐŝůŝǀĞůůŝ
Ěŝ,Ϯ^͕ŵŝŐůŝŽƌĂŶĚŽŝůůŝǀĞůůŽƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂĞŝŶĚŝĐŝ
ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĐŝŶŽƌŵĂůŝǌǌĂŶŽ;ƋƵĞƐƚŝůŝǀĞůůŝƐŽŶŽ
ĐŽŶƐŝŐůŝĂƚŝĐŽŵĞŵĂƌŬĞƌƐ Ϳ^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞ,Ϯ^ğ
ĂŶĐŚĞƵŶďƌŽŶĐŽĚŝůĂƚĂƚŽƌĞ;ƋƵĞƌĞůůĞ
ƉŶĞƵŵŽůŽŐŝͬƚĞƌŵĂůŝƐƚŝ Ϳ
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ƵƚĞ
• WƐŽƌŝĂƐŝĞƐƵĞĐŽŵƉůŝĐĂŶǌĞ͗ůĞƌŝĐĞƌĐŚĞƐƵůů͛,Ϯ^
ƐŽǀƌĂƉƉŽŶŝďŝůŝĂƋƵĞůůĞƐƵĂĐƋƵĞƐŽůĨƵƌĞĞĞĂůůĂůŽƌŽ
ƉƌĂƚŝĐĂ͘
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ZŝƐƵůƚĂƚŝƌŝĐĞƌĐŚĞƐƵĂĐƋƵĞ
ƐŽůĨƵƌĞĞͬ,Ϯ^
• ^ƚĞƐƐŝƌŝƐƵůƚĂƚŝŶĞůů͛ůǌŚĞŝŵĞƌ
• ^ƚĞƐƐŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƐƵůƌŝŵŽĚĞůůĂŵĞŶƚŽĐĞůůƵůĞ
ŽƐƚĞŽƉŽƌŽƐŝ
• ZŝƐƵůƚĂƚŝƐŽǀƌĂƉƉŽŶŝďŝůŝĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝŽƐƐŝĚĂŶƚĞ
• ZŝƐƵůƚĂƚŝƐŽǀƌĂƉƉŽŶŝďŝůŝƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŵĞ
ĂŶƚŝŶĨŝĂŵŵĂƚŽƌŝŽ
• ZŝƐƵůƚĂƚŝƐŝŵŝůŝĐŝƚŽƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂ ĐŽŶĚƌŽĐŝƚŝ
• ZŝƐƵůƚĂƚŝƐŝŵŝůŝĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝďĂƚƚĞƌŝĐĂ
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ZŝĐĞƌĐŚĞ,Ϯ^ĐŽŶǀĂůŝĚĂŶŽĂĐƋƵĞ
ƐŽůĨƵƌĞĞ͍
EK
• DĂŶĐĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞĐŽŶƚĞĐŶŝĐŚĞƚĞƌŵĂůŝƐŝ
ĂďďŝĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ,Ϯ^
• DĂŶĐĂƋƵĂŶƚŽ,Ϯ^ĐŽŶůĞǀĂƌŝĞƚĞĐŶŝĐŚĞ;ĚŽƐĞͿ
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Testo presentato dal dott. Menconi Orsini al "Progetto Giacobbe" – SANA, Maggio 2014 (Bologna)
(aggiornamento della bibliografia fino ad agosto 2015)

Idrogeno Solforato: il punto sulle ricerche
Fino a pochissimi, 8-10, anni fa nella ricerca scientifica dei paesi extraeuropei, USA in primo luogo, l’idrogeno solforato era
conosciuto e trattato solo come un veleno, per la sua indubbia ed effettiva alta tossicità, fino alla rapida mortalità, a dosi
elevate (e per il suo marcato odore di uova marce, cosa importante perché ne segnalava la presenza nelle lavorazioni
industriali dove era la seconda causa di morte dopo il CO). Al contrario per noi europei continentali era conosciuto e
apprezzato, ovviamente con dosaggi diversi, come agente attivo delle acque solfuree, ed utilizzato anche sotto forma di
gas estratto dalle acque, e sul quale moltissimi lavori erano stati consegnati alla letteratura. Il fatto che nessuno dei nuovi
ricercatori citi queste ricerche è un indice sia del gap fra la nostra ricerca e quella dominante, perché obiettivamente più
numerosa e più importante, ma forse anche per una ipotesi più banale, e quindi per il rasoio di Occam più probabile: una
diversa impostazione nei titoli e nelle parole-chiave che condiziona la ricerca bibliografica (per noi acque solfuree, per loro
idrogeno solforato). Improvvisamente alcuni lavori indicarono questo gas come il terzo gas (dopo NO e CO) dotato di azioni
di neurotrasmettitore. Si è attivata così una valanga, sempre più vasta e numerosa, di lavori scientifici che si sono
rapidamente estesi a tutti i campi della medicina (per il futuro di queste ricerche un lavoro del 2012 prospetta “entering an
exponential exploration era”). Nei primi 4-5 anni praticamente tutte le pubblicazioni iniziavano con una meravigliata
affermazione del tipo: “L’H2S, conosciuto finora come veleno e per il suo odore di uova marce, si va rivelando come una
importante molecola dotata di numerose attività”. Tanto numerose che una delle prime (2002) review sui lavori fatti si
interroga un po’ stupefatta ”Two’s company, three’s a crowd (folla ): can H2S be the third endogenous gaseous
transmitter?“ ed una precedente si chiedeva nel titolo se poteva l’H2S essere realmente una panacea (e concludeva poi
positivamente).
Attualmente si può dire che siamo tuttora in una fase schiettamente analitica, anche se sono già pubblicate un discreto
numero di metanalisi e di review, e che le ricerche più numerose riguardano ancora quelle in vitro (colture cellulari) e in
vivo sugli animali da laboratorio, mentre quelle cliniche (uomo) sono più scarse. Parte di questi lavori poi, forse risentendo
delle preclusioni su questo gas tradizionalmente temuto per i suoi effetti tossici, sembrano non fare alcuna differenza su
dosaggi e livelli di concentrazione di questo gas, soprattutto in quelli con colture cellulari, laddove è certo che esiste un
ben documentato effetto dose-dipendente con una azione difasica, protettiva a livelli inferiori e tossica ad alti o altissimi
livelli (ma questo ritengo debba dirsi di qualsiasi molecola attiva).
Questa relazione non vuol essere né una review in senso scientifico né tantomeno una metanalisi perché nasce affetta da
molti errori sistematici di impostazione (ad es. la selezione dei lavori non ha seguito un criterio di preselezione per
estromettere quelli potenzialmente affetti da bias, lo scopo non essendo quello di valutare nei testi tecnica e metodologie
ma solo quello di riportare i risultati e le conclusioni). Le ricerche sono state lette nella forma di full-text ma anche in quella
di abstract, ovviamente però si tratta in ogni caso di lavori pubblicati su riviste indicizzate ed impattate o approvati da Enti
governativi.
Nella stesura di questo stato dell’arte (cioè di un tentativo di sintesi semplificativa sulle centinaia di lavori esaminati) vi
sono state alcune difficoltà di impostazione: prima di tutto la natura della molecola H2S. Si tratta di una molecola molto
semplice ed attiva, che per di più ha un pH inferiore a quello fisiologico per cui si calcola che all’interno degli organismi dei
+
mammiferi solo 1/3 esista nella sua forma di H2S mentre 2/3 siano allo stato ionico venendo scissi in H e HS . Inoltre l’H2S
ha una notevole liposolubilità per cui attraversa le membrane biologiche penetrando facilmente in tutti i tipi di cellule.
Tutto ciò vuol dire che può esplicare azioni farmacologiche in un numero molto alto di combinazioni, dalle reazioni
chimiche semplici, ad es. H2S + NO = HNO + HS , alle complesse azioni per via enzimatica o su geni o sui potenziali di
membrana cellulari e sui relativi canali ionici (particolarmente interessati sarebbero quelli del Ca e del K nella loro apertura
e chiusura e nei loro trasportatori) o sulle strutture cellulari come i mitocondri, con possibili circuiti di feedback visto che i
mitocondri risultano indagati per essere regolatori dei livelli di H2S, in quanto ossiderebbero la molecola a sulfiti o tiosolfiti
o polisolfiti i quali tutti sembrano esprimere parte delle attività dell’H2S. Viceversa ad alte concentrazioni agisce
compromettendo irreversibilmente la catena della respirazione cellulare a livello dei mitocondri (quindi ha una tossicità
diretta verso tutte le cellule). Questo fra l’altro rende ragione delle difficoltà di dosarne la presenza, escludendo
l’eventualità di artefatti, nei liquidi biologici.
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Questa alta attività della molecola sembra essere particolarmente evidente chimicamente verso tre bersagli: gli ossidanti
(può reagire direttamente verso superossido e radicali anioni neutralizzando di fatto la loro aggressività verso proteine e
lipidi cellulari), i derivati tiolici ed i metalli (su quest’ultimo ricordo per inciso che tradizionalmente le acque solfuree erano
usate nelle intossicazioni croniche da Pb e più modernamente nella Sensibilità Chimica Multipla).
La prima scoperta fatta è che tutte le cellule degli organismi, o almeno dei mammiferi, producono una loro quota di H2S, o
idrogeno solforato endogeno (prodotto con la desulfurazione di cisteina ed omocisteina), al quale va ad aggiungersi quello
apportato dall’esterno, sempre all’interno di un range di livello coerente con l’omeostasi (per il plasma 30-300
micromoli/litro (= 1.02-10.2 milligrammi/litro], ma già da 30 a 45 può essere indice di patologie). Il mantenimento dei livelli
entro questo range è riconosciuto talmente importante che ne viene suggerito l’uso, tramite il dosaggio dei metaboliti del
gas, come biomarker dell’andamento della terapia di numerose patologie (ad es. tutte le patologie del rene).
Il successivo punto messo in luce è stata la scoperta che questo range di livelli è un componente indispensabile alla vita
delle cellule e che svolge una importante funzione di trasmettitore chimico da una cellula all’altra, anzi secondo una
review, fra i tre gas trasmettitori cellulari (H2S, NO e CO) sembra essere “as a major player in mammalian biology”. Come
corollario del riconoscere la presenza in tutte le cellule e quindi di essere indispensabile, nella serie di successive ricerche
la scoperte fu quella che in molte patologie, nei più svariati organi od apparati, questo livello appare diminuito, per cui un
effetto terapeutico può ipotizzarsi nel ripristino di tale livello o di uno di poco superiore, mentre gli effetti tossici possono
essere ipotizzati in livelli molto alti e/o nel blocco della produzione endogena successivo a feedback. La stessa
caratteristica della sua tipologia di azione che, pur essendo inizialmente studiato come neurotrasmettitore, venne presto
chiaramente compresa come agente per via non-sinaptica e basata sulla diffusione negli spazi infracellulari e quindi capace
di raggiungere tutte le cellule.
Un effetto parallelo di questo fiorire di ricerche è dato dalla comprensione dei meccanismi di azioni (pathway) di alcune
attività farmacologiche già accertate in precedenza per altre molecole: ad es. che l’ormone estradiolo, come gli estrogeni
in genere, producesse una vasodilatazione era noto, sembra ora che tale effetto sia prodotto da un aumentato rilascio di
H2S endogeno, o anche che il budesonide, con azione antiasmatica, agisca probabilmente tramite i livelli di H2S, o anche
che la protezione della S-allylcysteina dall’infarto miocardico acuto sperimentalmente indotto ha luogo via H2S.
In via generale, credo si possa indicare l’azione più interessante dell’H2S, anche se non documentata finora in tutti i casi,
non in una semplice azione o di stimolo o di inibizione di singoli processi, ma nell’azione di rimodellamento, capace cioè di
passare dall’una all’altra attività per mantenere o ricreare l’equilibrio ottimale nelle strutture e della loro azione biologica e
ciò probabilmente almeno in parte in funzione della dose-dipendenza dei livelli di H2S. Questa azione è dimostrata ed
evidente ad esempio in vitro nelle colture di cellule ossee e cartilaginee ed in vivo nelle topine osteoporotiche. In questo
caso si ha non una azione stimolante gli osteoblasti o inibente gli osteoclasti per stimolare la neoformazione di tessuto
osseo (il meccanismo inverso di prevalenza degli osteoclasti essendo alla base dell’osteoporosi), ma un riequilibrio della
differenziazione del numero delle due cellule e quindi nel riportare il tessuto osseo in condizioni di normalità. Un
meccanismo simile si ha anche nei confronti dei livelli di MMPs (matrix metalloproteinanses) che degrada la elastina
costituente fondamentale delle matrici del tessuto osseo: in questo caso i livelli di MMPs vengono modificati con azione
inversa fra l’H2S e il sodionitroprussiato e in modo dose-dipendente. Altra modalità è quella per cui interviene su alcuni
meccanismi di azione non indiscriminatamente o sempre, ma solo quando questi meccanismi siano messi per così dire in
crisi; ad esempio, interviene nella produzione di energia cellulare delle cellule muscolari lisce via ATP sui mitocondri solo se
si simula, con condizioni di ipossia, uno stress e in questo caso interviene a supportare la produzione mitocondriale di ATP.
Anche parte della sua azione sulle cellule neuronali ha questa caratteristica, agendo l’H2S sulla differenziazione dalle cellule
progenitrici.
Sempre in via generale, un primo rapporto complesso è quello con l’NO, gas che ha preceduto nella scoperta di sue azioni
di trasmettitore chimico il nostro H2S e col quale sembra alternare le funzioni di reciproca inibizione o reciproco stimolo e
con cui sembra avere spesso una comune via metabolica, il che si traduce di volta in volta in azioni contrastanti o di somma
(ad esempio alcuni studi sembrano indicare che pur avendo nell’apparato cardiovascolare pressochè le stesse azioni
dell’NO, intervenga nelle situazioni in cui gli effetti del NO non possano agire, come in presenza di lesioni endoteliali). Il
titolo di una review è esemplarmente indicativo “A tale of two gases: NO and H2S, foes or friends for life ?“. Ad esempio in
colture di cellule cardiache l’H2S in condizioni normali non produce modificazioni della contrattilità e della velocità, se però
prima si induce tramite NO un abbassamento di questi parametri, allora l’H2S riporta questi parametri alla normalità
(probabilmente per azione sui canali e livelli di Ca e per formazione di HNO). Altro esempio, di somma questo, potrebbe
essere che sia l’H2S sia l’NO agiscano sui centri spinali di controllo simpatico vasale con effetto inibitore. Similmente con il
CO, influenza reciprocamente i sensori carotidei.
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Altre azioni biologiche e farmacologiche
Antinfiammatoria (definita “potente”), con diminuzione delle citochine proinfiammatorie (TNFalfa, IL 6, ecc.) e aumento
delle antiinfiammatorie. Questa appare la più importante delle azioni ed è interessante notare che nella infiammazione
acuta predomina un pH più basso del normale al quale probabilmente corrisponde una modifica delle proporzioni fra H2S e
+
suoi ioni H e HS con una maggiore o totale presenza della molecola nella forma H2S. L’infiammazione inoltre è un
fenomeno dell’organismo molto complesso a scopo difensivo, quindi utilitaristico e probabilmente sarebbe utile
abbatterne selettivamente solo alcuni aspetti. Un esempio banale: la febbre è un fenomeno con finalità decisamente
positive e lo si abbatte farmacologicamente solo se supera alcuni determinati livelli al di sopra dei quali compaiono effetti
secondari. Recentemente come agente infiammatorio alle citochine si è aggiunta la “sostanza P”, un aminoacido
neuropeptidico rilasciato dalle terminazioni nervose che legandosi a recettori cellulari agisce su alcuni aspetti della
infiammazione, potenziando la permeabilità capillare e il passaggio del plasma fuori di essi: l’H2S ha una azione di
incremento o potenziamento su questa sostanza. E’ accertato anche che un supplemento esogeno ha importanza nel
migliorare i processi di fibrosi in tutti gli organi colpiti da malattie infiammatorie. Infine, a differenza dei FANS, l’azione
antinfiammatoria dell’H2S sembra in qualche modo più specifica essendo scarsa o nulla l’azione antidolorifica. E’ da notare
che è stata riscontrata anche una azione pro-infiammatoria in patologie reumatiche in cui si avevano valori troppo elevati
di H2S.
Antisettica, antibatterica, antivirale. In numerosi modelli sperimentali di infezioni ha un notevole effetto protettivo
riconducibile allo stimolo alle difese immunitarie: di stimolo, alle concentrazioni fisiologiche, o di inibizione, a
concentrazioni patologiche, sulla attività dei T-linfociti, a loro volta riconducibili alla azione di stimolo o di blocco
mitocondriale.
Anticoagulante. In vitro l’H2S esogeno dimostra una netta azione anticoagulante sul plasma, rallentando varie tappe del
processo di coagulazione. Azione anti aggregamento piastrinico.
Antiossidante sia con azione diretta (in parte con semplici reazioni chimiche che neutralizzano le molecole di alcuni radicali
liberi e in parte con azioni più complesse) che stimolando le reazioni cellulari antiossidative (viene definito un completo
scavanger), protegge le cellule dallo stress ossidativo indotto, sembra essere sensibile sia allo stato redox cellulare sia alla
tensione di O2, e questa come feeback appare stimolare il catabolismo dell’H2S. Da notare che a questa potente azione
vengono fatte risalire molte delle altre azioni biologiche.
Rilassante delle cellule muscolari lisce sia dell’albero respiratorio che delle tuniche vascolari. In queste agisce quindi come
“potent vasorelaxant effects“ e regolatore del tono vasale sia sui grossi vasi arteriosi che, più potente, verso le piccole
+2
arterie responsabili delle resistenze periferiche, in queste mediando l’apertura dei canali di K-ATP/chiusura di quelli Ca , la
+2
frequenza delle onde Ca e la ripolarizzazione delle membrane cellulari; è indicato anche un meccanismo riflesso di
regolazione del tono muscolare vasale: se si fa giungere H2S esogeno a livello delle zone ventrolaterali del midollo spinale,
imputate di controllo del tono simpatico vasomotore, si ha apertura dei canali di K(ATP) con una inibizione del tono
simpatico, con effetto quindi vasodilatatore.
Endotelio-protettivo (“potente” interazione col vascular endothelial growth factor (VEGF), una proteina prodotta da vari
tipi di cellule ma in particolare stimolante la genesi delle cellule endoteliali, e in parte come conseguenza delle due azione
antiinfiammatoria ed antiossidante). Come meccanismo della notevole azione di reazione a condizioni ipossiche vanno
evidenziandosi la stimolazione dei sensori carotidei ecc., coinvolgenti i canali Ca e K. Previene l'adesione dei leuciti sulle
lesioni endoteliali e la deposizione di placche, inibisce o rallenta l’aggregazione piastrinica, ha quindi una azione
antitrombotica; un basso livello di H2S endogeno favorisce lo sviluppo e la progressione dell’aterosclerosi. Una delle vie
attraverso cui esplica queste funzioni: può essere che a livello ematico esista un meccanismo di transsulfurazione che
riduce l’omocisteina (i cui aumenti sono strettamente legati ad aterosclerosi, trombosi, ictus e demenza) ad H2S che è al
contrario un protettivo dei vasi. L’omocisteina infatti favorisce i fenomeni tromboembolici, aumenta la deposizione di
placche e l’adesione di leucociti, la secrezione di citochine proinfiammatorie e di enzimi degradanti le matrici tissutali, la
permeabilità della barriera ematoencefalica. Poiché non esistono terapie decisive nei casi di iper-omocisteinemia è
proposto l’uso dell’H2S. Secondo le ultime ricerche, molto importante sarebbe anche l’effetto di ripolarizzazione delle
+2
membrane cellulari, per l’apertura/chiusura dei canali Ca e K , a livello delle cellule endoteliali sulla regolazione della
pressione arteriosa in specie a livello delle resistenze più periferiche.
Protettiva delle cellule, diminuzione ma anche al contrario incremento (in colture di cellule ematiche, linfociti e leucociti)
delle apoptosi cellulari, stimola la riparazione tessutale, mantiene l'integrità delle mucose (ad esempio del colon) in parte
da aumento del microcircolo sanguigno nelle stesse; la somministrazione di donatori di H2S riduce il danno e la necrosi
emorragica nella mucosa gastrica indotti dall’etanolo anche incrementando la secrezione di muco protettivo; protegge le
colture cellulari di osteoblasti dallo stress ossidativo e ne stimola la proliferazione e contemporaneamente stimola la
produzione di osteocalcina, delle proteine della matrice ossea e cartilaginea (azioni tutte causate dall’azione antiossidante
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a livello cellulare e la inibizione della produzione di NO e TNFalfa); in genere tale protezione è effettuata attraverso
l’azione protettiva sui mitocondri cellulari. L’interdipendenza fra citoplasma, dove viene prodotto, e mitocondri, dove
viene ossidato, ha fatto ipotizzare che qui il livello di l’H2S abbia due funzioni: di auto-regolazione del livello (normalmente
compreso nel plasma fra 30-60 micromoli/L ma fino a 300) ma anche di “oxigen sensor” o sensore della pO2 quantomeno
nelle cellule “oxygen sensing” che avvisano dell’inizio di una ipossia generale o locale. In generale protegge la vita delle
cellule in colture da svariati tossici (etanolo, formaldeide, ecc.) o da svariate cause chimico-fisiche (stress ossidativo,
ischemia, riperfusione, ecc.). La somministrazione di H2S esogeno protegge i fotorecettori della retina dalla degenerazione
+2
indotta dalla luce tramite la modulazione degli ioni Ca (si tratta di un altro ciclo dell’H2S: la produzione di gas endogeno è
+2
+2
+2
regolata dal Ca e a sua volta regola gli ioni Ca ). Questa azione sui canali di Ca è importante anche per la
differenziazione dei neuroni indotta dall’H2S. Particolarmente importante questa azione citoprotettiva contro gli effetti
secondari dei FANS (antinfiammatori non-steroidei, i comuni antidolorofici o antinfiammatori) contro le mucose
dell’apparato gastrointestinale. In genere questa azione protettiva delle cellule è definita “very potent”.
Antiaterosclerosi. Attualmente l’aterosclerosi è definita come un processo che richiede l’attivazione delle
metalloproteinasi. L’H2S è dimostrato contrastare l’attività delle MMP probabilmente per le sue azioni antiossidanti e
vasodilatatrici.
Antipossia. Svolge una azione protettiva in tutti i tessuti ed organi contro le condizioni di ipossia, ed è identificata una
azione eccitatoria alla ipossia dei sensori del glomo carotideo.
Antiinvecchiamento: in animali la somministrazione di donatori di H2S “previene significativamente” la perdita di massa
muscolare nell’invecchiamento; grazie alle attività antiossidanti, alle interazioni con NO e CO, agli effetti cardiocircolatori e
sui neuroni cerebrali, viene stimato come “potent preventive agent” nell’invecchiamento e nelle patologie a questo
associate; un effetto sulle proprietà del muscolo, con inibizione del metabolismo aerobico, è stato trovato dopo inalazione
di H2S anche in volontari sani maschi (ma non nelle donne) mentre raddoppiando la dose inalata (da 5 ppm a 10 ppm)
alcuni parametri di affaticamente muscolare, quali il livello dei lattati, risultano aumentati probabile indice che questa
dose sia già da considerarsi con iniziale effetto tossico. Stimola la sintesi delle proteine.
Metabolica: l’obesità è correlata ad una diminuzione dei livelli di H2S endogeno, così come il diabete, l’arteriosclerosi e
l’ipertensione, mentre la somministrazione di H2S esogeno ha una netta azione ipoglicemizzante: i livelli plasmatici di H2S
sono inversamente proporzionali a quelli del glucosio (via stimolazione della produzione insulina che è controllata dalla
attività dei canali K-ATP che peraltro proteggono dall’apoptosi e morte le beta-cellule pancreatiche per cui si ipotizza un
favorevole ruolo nel diabete anche di tipo 2; ma anche attraverso la differenziazione e/o rigenerazione di cellule
pancreatiche insulino-producenti). In questo senso agisce anche la generale azione protettiva sulle cellule con protezione
dalle apoptosi, la stimolazione della produzione di energie mitocondriale, mentre dagli stessi mitocondri vengono stimolati
enzimi per mantenere il livello omeostatico del gas, sia stimolandone che rallentandone la produzione. Esiste nell’uomo
una diretta correlazione fra i livelli di H2S ed i livelli HDL-colesterlolemia (come si sa, protegge le arterie avviando il LDLcolesterolo dalle stesse alla sua metabolizzazione epatica con funzioni di prevenzione dall’infarto miocardico e dalla
arteriosclerosi) e di adiponectina (citochina prodotta dal tessuto adiposo che promuove l’ossidazione degli acidi grassi e
diminuisce trigliceridi e glucosio epatici) o di potassiemia mentre esiste correlazione inversa con i livelli di LDLcolesterolemia. Nella iperomocisteinemia (correlata ad aumento del rischio cardio-vascolare, a malattie
neurodegenerative come demenza ed alzheimer, alla eclampsia gravidica, all’osteoporosi) poiché si può considerare l’H2S
endogeno come un catabolita anche dell’omocisteina, un deficit nella produzione endogena di questo gas può portare ad
accumulo di omocisteina.
Stimola angiogenesi, sia l’H2S endogeno che quello esogeno stimolando le proprietà angiogeniche delle cellule endoteliali
tramite i canali di K-ATP.
Neuroprotettiva e di regolazione della trasmissione sinaptica (è considerato uno dei neurotrasmettitori più importanti). Se
particolarmente importanti per le cellule nervose sono le attività antinfiammatoria, antiossidante, ecc., vi sono anche
attività specifiche. Protegge le colture cellulari di neurociti dalla morte per stress ossidativo o indotta sperimentalmente
con apoptone o glutammato (attraverso un complesso meccanismo di stimolo al trasporto endocellulare del glutatione i
cui livelli vengono aumentati e dall’incremento degli enzimi sintetizzanti la cisteina e il suo trasporto, escludendo con ciò
una azione chimica antiossidante diretta); nei modelli sperimentali di Alzheimer diminuisce le placche probabilmente per
diminuzione dei precursori delle proteine amiloidee e conserva il normale aspetto istologico, probabile azione di
protezione cellulare a livello dei mitocondri con regolazione delle loro disfunzioni. Modula la differenziazione dei neuroni
dalle cellule progenitrici. Interviene nella trasmissione sinaptica fra neuroni e in quella fra neuroni e cellule gliali o astrociti.
Ibernazione. Uno stato simile alla ibernazione può venire prodotto sperimentalmente mediante inalazione di H2S, in tale
stato si abbassano notevolmente la temperatura corporea, il metabolismo basale ed il consumo di O2. In questo stato
ovviamente aumenta la resistenza a condizioni di ipossia per cui si ipotizza un possibile uso terapeutico in questo senso.
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H2S e neoplasie. E’ una vecchia precauzione di tutte le cure termali di considerarle controindicate in presenza di una
qualsiasi neoplasia, in base alla vecchia concezione di “stimolo delle risorse organiche“ con cui veniva spiegata la loro
azione. Le ricerche attuali sull’H2S appaiono contradditorie: le prime ricerche, volte a testare l’azione dell’H2S nelle varie
tipologie di cellule cancerogene, davano risultati (azione citoprotettiva e stimolante della crescita, angiogenesi,
diminuzione delle apoptosi, aumento della mobilità, ecc.) che confermavano tale impianto. Tuttavia, risultati successivi
erano uniformi nelle azioni ma di segno opposto, procancerogeno o anticancerogeno. Pareva quindi che la differenza fosse
da imputarsi alle diverse tipologie di cellule. Aumentando il numero delle ricerche si evidenziò che la stessa contraddizione
si riscontrava anche in eguali tipologie tumorali per cui si ipotizzò che la causa fosse da ricercarsi nella variazione di
dosaggio, fra alti e bassi livelli del gas, il che appariva anche logico dal punto di vista della farmacobiologia generale, o
anche sulla velocità di disponibilità della molecola gassosa (la ricerca della slow-release interessò soprattutto la ricerca di
donatori di H2S da usarsi come farmaci). Le ultime ricerche invece indirizzano anche verso un meccanismo più complesso,
direttamente collegato alla biosintesi di questo gas. Un'alta attività degli enzimi (cistationina-beta-sintetasi) produttori
della quota endogena, e quindi alti livelli di H2S endogeno, sembra favoriscano le azioni di protezione e sviluppo delle
cellule in genere e quindi anche e soprattutto tumorali, ma se si interviene con un apporto di gas esogeno, con ciò
provocando una inibizione riflessa dell’azione enzimatica di produzione della quota endogena, l’azione volge ad essere
nettamente anticancerogena. Quindi sembra essere nella catena di reazioni che producono la quota endogena
l’interruttore che cambia il senso alle azioni biologiche. A seguito di questa interpretazione ora è praticamente uniforme
nei lavori la raccomandazione a considerare l’apporto di H2S esogeno come un promettente trattamento anticancerogeno,
e in particolare negli adenomi (di colon, pancreas, fegato e prostata), carcinomi (mammella), linfomi (leucemia linfatica)
tanto che molti lavori ne ipotizzano l’uso anche come preventivo della formazione dei tumori in genere. Altra iporesi
tuttora in fieri, è quella che le azioni di prevenzione dello sviluppo o della malignizzazione di cellule sia da ricondurre alla
potente azione antifiammatoria e citoprotettiva. Un confronto favorevole in questo senso si è avuto anche dal paragone
fra le nuove molecole di FANS capaci di donare H2S, che si sono dimostrate capaci di inibire lo sviluppo di tutte queste linee
cellulari mentre le molecole di base dei FANS non hanno, o hanno in misura molte volte inferiore, questa azione, per cui
sembrerebbe proprio essere la capacità di “donare” H2S o HS che fa loro acquistare questa attività anticancerogena e non
pare rientrare in una particolare via metabolica dell’attività antiinfiammatoria. L’azione si esplica sperimentalmente nel
contrario dell’effetto protettivo delle cellule sane, favorendo cioè l’apoptosi cellulare anziché diminuirla. Una conferma in
questa azione anticancerogena viene dalla molecola aspirina-H2S che viene proposta come anticancerogena in specie per i
carcinomi del colon.
Farmaci donatori di H2S: man mano che apparivano le molteplici azioni dell’H2S si evidenziava anche l’utilizzo di molecole
donatori di H2S o di HS , come ad esempio NaHS (il primo e quindi il più utilizzato finora), ma anche ad esempio i composti
della cisteina, naproxene + H2S o aspirina + H2S + NO e queste ultime più che raddoppiano il recupero dopo traumi spinali.
Le molecole donatrici si vanno distinguendo fra quelle capaci di un rilascio rapido dell’H2S e quelle a rilascio lento e,
almeno per alcune azioni, queste ultime dimostrano i migliori risultati. Questi farmaci sono proposti, o in via di
approvazione, nella ipertensione arteriosa, nella ipertensione polmonare, atherosclerosi, nelle condizioni di riperfusione
sanguigna dopo ischemie, ulcera peptica e ulcera da FANS, Parkinson, Alzheimer, nelle disfunzioni erettili, come
antinfiammatorio in genere in tutte le malattia infiammatorie acute e croniche. Sarebbe una ricerca interessante quella di
controllare se e quali delle terapie con acqua solfurea seguano l’uno o l'atro assorbimento, veloce o lento. Considerando
infatti che tutte le cure termali sono proseguite per almeno due settimane è probabile che nel caso delle acque solfuree si
abbia una bassa e continua, e quindi più favorevole, somministrazione di H2S. Fra i farmaci è proposta anche la metodica di
usare l’H2S nella sua forma gassosa intrappolandolo in microbolle o liposomi e somministrandolo per via parenterale per
poi a mezzo di ultrasuoni promuoverne la liberazione (non gli viene neppure in mente che esistono acque solfuree nelle
quali è in forma solubilizzata).
Effetti clinici sia su animali che sull’uomo (su apparati, organi e in patologie)
Apparato cardiovascolare: un calo dell’H2S endogeno è presente nell’aterosclerosi e sembra essere uno, se non il più
importante, degli iniziali eventi patogenetici mentre una somministrazione di H2S esogeno protegge dall’aterosclerosi, nei
modelli animali riducendo anche diametro delle placche e normalizzando il profilo emolipidico; ha una azione
antiipertensiva complessa e regolatrice del flusso ematico in specie di quello dei microcircoli, in particolare migliora
notevolmente tutte le condizioni da ritorno del flusso ematico dopo offese di origine vascolare o traumatica nelle vie
nervose migliorando decisamente i decorso ed il recupero funzionale, così come nella riperfusione dopo ischemia
miocardica ha “potent protective effects” come in altri distretti quando lo shock emorragico-infiammatorio consegue ad
una riperfusione del flusso ematico dopo ischemia, e ciò a livello di cuore, fegato, encefalo, rene, intestino, stomaco,
retina, ecc. Come meccanismo di questa azione è indicata soprattutto l’attività antiossidante ma molta attenzione si
riscontra, negli animali, per l’induzione della ibernazione che riduce il metabolismo e quindi dilata il tempo utile per
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l’intervento terapeutico; induce vasodilatazione (a volte le cure inalatorie causano una momentanea cefalea, spia appunto
della vasodilatazione, in questo caso a livello cerebrale); si prospetta, a causa delle sue azioni sull’aggregazione piastrinica,
sulla protezione dell’endotelio, sulla adesione a questo di leucociti e placche, come molto importante per la prevenzione
di infarti ed ictus ed il suo ruolo viene definito “essenziale” nel prevenire l’ischemia coronarica; riduce l’ipertensione
arteriosa, sia del circolo generale che di quello polmonare, sia regolando il tono muscolare vasale sia inibendo l’azione
della renina plasmatica dato che ne diminuisce la sintesi ed il rilascio; protegge il cuore dalla cardiopatia conseguenza di
una ipertensione cronica indotta. E’ stata inoltre supposta una sua combinazione col NO che porti ad un nitrosolfito o ad
un solfuro dotato di azione inotropa (stimolante cioè la forza di contrazione) sulle cellule cardiache, anche in questo caso
+2
con azione sugli ioni Ca . E’ dimostrato proteggere anche dalle aritmie, ipertrofia, fibrosi, arresti cardiaci. La somma delle
sue azioni di neoangiogenesi, anticoagulante, ed anti aggregazione piastrinica, regolazione del tono muscolare vasale, ecc.
fanno sì che venga indicato come il più interessante campo di ricerca per tutte le malattie vascolari. In definitiva,
riportando il titolo di un recente lavoro: hydrogen sulfide as a potent cardiovascular protective agent.
Apparato urinario: oltre all’azione sulla produzione di renina vista sopra, partecipa sia con azione sui vasi che sui tubuli al
controllo della funzionalità renale, aumenta l’escrezione urinaria di Na. Alterazioni del livello di H2S sono messe in diretta
relazione con la patogenesi delle varie patologie renali (dalle infezioni croniche alle ostruzioni degli ureteri, dalla
nefrotossicità farmaco-indotta alla iperomocisteinemia) per cui l’H2S viene indicato come nefroprotettore. L’utilizzo di
apporto esogeno come possibile terapia in quasi tutte le patologie dell’apparato.
Apparato genitale: nel femminile potrebbe proteggere dall’eclampsia gravidica, mentre nel maschile con azione sui corpi
cavernosi (rientrante nelle più generali azioni sui vasi sanguigni) si prospetta un suo uso nelle disfunzioni erettili.
Apparato osteocartilagineo: per la sua azione rimodellante sulla differenziazione ed azione delle cellule ossee in caso di
osteoporosi, si prospetta come il possibile primo farmaco in grado di riportare alla normalità la quantità e la
mineralizzazione di tessuto osseo in questa malattia, prevenendo quindi la comparsa sia della malattia come della
complicanza delle fratture spontanee; poiché anche nell’artrosi-artrite interviene un meccanismo patogenetico simile di
distruzione e/o malaccrescimento di tessuto osseo, si prospetta anche come farmaco antiartrosico.
Apparato muscolare: contrasta la riduzione di massa muscolare nell’invecchiamento. Diminuisce il deterioramento della
funzione muscolare nelle sindromi metaboliche tramite la protezione ed il rimodellamento mitocondriale, inoltre sopprime
l’azione delle citochine causate dall’abnorme accumulazione di adiposità; inoltre può aumentare la sintesi anaerobica
dell’ATP.
Metabolismo: l’obesità è associata a bassi livelli ematici di idrogeno solforato endogeno e regredisce con
somministrazione di gas esogeno; è attivo sulle azioni tossiche degli ossidanti, svolgendo anche qui una azione
rimodellante in quanto non agisce indiscriminatamente sul livello di questi agenti, essenziali anche loro alla vita, ma solo
quando raggiungono un livello tossico. Particolarmente importante e in prospettiva promettente, l’azione antidiabetica in
quanto oltre ad abbassare il livello di glicemia con il meccanismo naturale di stimolo delle produzione di insulina, l’H2S
protegge le Beta-cellule pancreatiche cosicchè promette di essere attivo anche nel diabete 2, e infine protegge dalle
vasculopatie, a carico di retina e rene, che costituiscono la più temibile complicanza del diabete, mentre la
somministrazione di H2S esogeno recupera le funzioni renali.
Sistema nervoso: oltre che quella di protezione dalle conseguenze dell’aterosclerosi e dei traumi e della demenza senile
o aterosclorotica, il suo basso livello è associato all’Alzheimer ed al Parkinson con inversa azione protettiva della
somministrazione esogena, sia con donatori di H2S che con acque solfuree probabilmente attraverso la protezione delle
+2
funzioni mitocondriali e tramite la sua azione di governo delle sinapsi regolando il livello endocellulare del Ca ), ma anche
a patologie considerate più schiettamente di ambito psichico come la depressione, agisce infatti come antidepressivo ed
ansiolitico; agendo sulle cellule dell’ippocampo migliora apprendimento e memoria. I suoi livelli sono stati proposti come
markers nelle malattie degenerative neurologiche perché in rapporto inverso con la severità del quadro clinico. Proposto
come terapia d’urgenza (alla data non testato) nelle ischemie cerebrali. Viceversa alti livelli di H2S sono statisticamente
correlati con la sclerosi laterale amiotrofica sia nel liquido spinale di pazienti che nei tessuti degli animali da esperimento.
Apparato digerente: azione protettiva dalle malattie infiammatorie croniche, in particolare del colon, malattie nelle quali
l’H2S risulta diminuito; la sintesi di H2S endogeno aumenta mentre diminuisce la sua inattivazione nei pressi delle
ulcerazioni del colon con risoluzione della infiammazione; ha azione protettiva nell’ulcera gastrica da FANS (non a caso la
ricerca farmacologica sta proponendo numerosi farmaci nati dalle molecole di questa classe di medicinali cui si è aggiunta
una molecola di H2S, con capacità di “donarla”, avendosi in questi nuovi prodotti un notevole potenziamento dell’attività
antiinfiammatoria coniugata con una protezione dell’apparato digerente); protegge la mucosa gastrica dai danni indotti
dall’etanolo anche attraverso l’attivazione dei canali K(ATP) e dei recettori dei neuroni afferenti TRPV1. Protegge il fegato
dalla degenerazione grassa non-alcolica e se ne prospetta l’uso terapeutico in tali condizioni.
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Apparato respiratorio. Una antica querelle oppone medici termalisti e pneumologi, i primi prescriventi con ottimi risultati
cure di acque solfuree a bronchitici cronici anche in presenza di fenomeni di broncospasmo (la vecchia bronchite
asmatica), i secondi prevedendo per questi pazienti il rischio di attacchi acuti di asma bronchiale se sottoposti a cure
inalatorie in quanto apportanti acqua. Stando alle ricerche ultime sull’H2S, il sommarsi delle azioni antinfiammatoria, con
abbattimento delle citochine infiammatorie (in particolare della IL-8) anche nell’albero respiratorio, e di quella di
rilassamento della muscolatura liscia, fa sì che le riacutizzazioni di broncopneumopatia cronica, di dispnea asmatica e di
asma bronchiale (compreso l’andamento di tutti gli indici spirometrici di funzionalità respiratoria), siano correlati ad una
diminuzione di H2S endogeno, mentre al contrario alti livelli serici di H2S sono correlati a miglioramento delle condizioni,
tanto che questi livelli sono stati proposti come un marker per monitorare l’andamento di queste patologie e l’efficacia di
ogni intervento terapeutico e si propone l’utilizzo dell’H2S per controllare il broncospasmo e le citochine infiammatorie.
Nell’apparato respiratorio e nella patologia asmatica le ricerche cliniche sull’uomo, e in particolare sui bambini, sono già
assicurate alla letteratura.
Cute: la ricerca sull’H2S conferma le conoscenze già in uso da decenni con le acque sulfuree, e cioè di una sua netta azione
sulla psoriasi.
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Per introdurre l’argomento che mi è stato affidato, occorre sottolineare che esiste una disciplina
chiamata Idrologia medica, che è quella branca della medicina che si occupa dei mezzi di cura
termale e quindi di crenoterapia (SLIDE 1). Per crenoterapia si intende l’utilizzo delle acque minerali a
scopo curativo, ma occorre tener presente che la medicina termale fa parte di un fenomeno ben più
ampio e complesso che è il termalismo (SLIDE 2), cioè “quell'insieme di fenomeni collegati alla
prescrizione e attuazione di pratiche di benessere e di terapia termale a disposizione della welfare
community (la comunità solidale), che opera in maniera organizzata e sinergica alla medicina
preventiva, unico generatore razionale di risparmio sanitario”. Questa definizione è tratta da un
editoriale del Sole 24 ore di pochi mesi fa, scritto dal prof. Marco Vitale che è il coordinatore della
Fo.R.S.T. (Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale), cioè l'interfaccia scientifica delle Terme
Italiane con il Ministero della Salute. La ricerca in medicina termale è molto importante perchè ci
sono ancora dubbi (SLIDE 3) sul fatto che la medicina termale possa essere considerata una modalità
curativa capace di mantenere e/o ripristinare e/o migliorare la salute e la qualità della vita dell’uomo,
e se il medico può continuare a prescrivere queste cure in scienza e coscienza, con certezza
scientifica ed etica. Io penso che l'approccio debba essere fatto in maniera complessa. Cioè, noi
abbiamo sicuramente bisogno di evidenze scientifiche (oggi viviamo nel mondo della medicina basata
sull'evidenza), ma non possiamo non fare i conti col passato, perchè la storia delle terme è millenaria
quindi abbiamo una tradizione con la quale dobbiamo confrontarci e dobbiamo trasformare il tutto
in qualcosa che sia fruibile dalla popolazione e comprensibile da parte dei medici termali, dei medici
di base, e da parte degli operatori termali che quotidianamente somministrano le cure ai pazienti.
Per arrivare al nostro argomento mi rifaccio anche alla normativa vigente (SLIDE 4): quali sono i cicli
di prestazioni termali che possono essere erogati e quali patologie possono trovare reale beneficio
dalle cure termali, partendo dai vecchi Decreti Ministeriali del 15/04/1994 e del 15/12/1994, ripresi
poi dalla Legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale.
Le acque sulfuree, in particolare, si possono utilizzare nella cura di alcune patologie (SLIDE 5):
patologie delle alte e basse vie aeree, patologie dermatologiche e patologie reumatiche. Non tratterò
le patologie gastroenterologiche e quindi le cosiddette cure idropiniche. L’uso delle acque minerali
come bibita rappresenta certamente un capitolo importante della Medicina Termale ma, nel recente
passato, è rimasto limitato ad un numero ridotto di stabilimenti termali e, in generale, ad una
popolazione di utenti sempre più ridotta. Secondo Nasini e Porlenza (SLIDE 5) le acque sulfuree si
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dividono in: deboli (se contengono da 1 a 10 mg/L di idrogeno solforato), medie (da 11 a 100 mg/L) e
forti (oltre 100 mg/L).
Terapia Termale in Otorinolaringoiatria
Gli specialisti ORL sono sempre stati presenti all'interno delle terme (SLIDE 6) non solo in Italia, ma
anche in Europa, e hanno prodotto importanti lavori di ricerca sulla terapia termale. Alcuni anni fa il
gruppo di lavoro della SIO (Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale) ha
pubblicato le linee guida relative alle procedure terapeutiche termali attinenti la otorinolaringoiatria.
Questa pubblicazione ha dato un ottimo aiuto alla nostra quotidianità di medici termali perchè in
maniera molto chiara attribuisce alle acque minerali (SLIDE 7) meccanismi d’azione specifici, legati ai
principi farmacologicamente attivi che contengono e meccanismi aspecifici, più legati agli aspetti
fisici (temperatura, modalità di somministrazione, ecc...). Al primo posto nella classificazione delle
acque più utilizzate in campo ORL ci sono proprio le acque sulfuree. Con queste acque,
correttamente applicate, è possibile trattare (SLIDE 8) patologie infiammatorie molto diffuse,
ricorrenti o croniche in ambito otologico, nasale e faringo-laringeo, che incidono sulla qualità della
vita delle persone e quindi sui costi sociali. Gli obiettivi sono di ridurre il numero delle riacutizzazioni
(stiamo parlando di malattie croniche/ricorrenti) e limitare gli effetti collaterali della terapia
antinfiammatoria steroidea e non steroidea, a cui spesso questi pazienti ricorrono anche in autotrattamento (spray, inalazioni medicate e altro), ma che non sono privi di importanti effetti
collaterali. Il medico termale in generale cerca di orientare le persone verso comportamenti corretti,
aumentando la compliance del paziente verso le cure preventive che sono in grado di migliorare il
decorso di queste patologie. In pratica, occorre fare in modo che il paziente si affezioni al concetto
preventivo della terapia termale, attratto dalla possibilità di migliorare la propria qualità di vita.
Quando si parla di cure inalatorie con acque sulfuree in campo otorinolaringoiatrico si fa riferimento
a forme prevalentemente catarrali atrofiche o ipertrofiche (SLIDE 9) quali sinusiti, rinosinusiti
croniche, faringiti e laringiti croniche nelle varie forme, ma anche a sindromi rino-bronchiali, poichè
spesso non trattare bene la prima parte delle vie aeree comporta complicanze anche a livello
bronchiale. Una delle caratteristiche principali di queste acque è il contenuto in idrogeno solforato,
un gas particolarmente utile nella cura delle stenosi tubariche, la cosiddetta sordità rinogena. Se si
parla di terapia, si parla anche di controindicazioni, in pratica tutte le forme acute di rinofaringiti,
otiti e bronchiti. Parlando delle azioni biologiche dell'idrogeno solforato e quindi delle acque
sulfuree, riprendo alcune cose che il dott. Orsini ci ha detto poco fa (SLIDE 10). Le acque sulfuree
provocano un aumento della permeabilità capillare (con effetto decongestionante e
antinfiammatorio), attività mucolitica fluidificante (utile nelle forme catarrali), miglioramento della
clearance muco-ciliare (le mucose delle vie respiratorie sono rivestite di ciglia che hanno il compito di
spostare e allontanare eventuali particelle di particolato e pulviscolo provenienti dall’esterno o muco
in eccesso per cui la loro motilità difende la mucosa dalle aggressioni degli inquinanti), aumento delle
difese immunitarie (IgA secretorie), effetto batteriostatico e antimicotico, azione antiradicali liberi
(azione di scavenger, di spazzino, quindi una protezione della mucosa da sostanze tossiche, quali gli
inquinanti che respiriamo). A queste si aggiungono le azioni aspecifiche: umidificazione (soprattutto
le inalazioni a getto diretto), detersione delle secrezioni, azione del calore (elemento comune a molte
applicazioni termali) ed effetto decongestionante. I vari tipi di applicazioni inalatorie si possono
distinguere anche fra umide e secche (SLIDE 11). Le più umide sono le irrigazioni nasali (per
detergere, per pulire la cavità nasale), poi si passa all'inalazione a getto di vapore, dove la
dimensione delle goccioline è più grande rispetto alle altre applicazioni, per cui si fermano a livello
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della laringe. Queste tecniche vengono prescritte dal medico termale con l’intento di raggiungere
esattamente la zona delle vie respiratorie che occorre trattare. La nebulizzazione umida e l'aerosol, in
cui le goccioline di acqua sono più piccole, raggiungono anche le basse vie respiratorie. Infine,
arriviamo all'humage che utilizza solo particelle di gas idrogeno solforato H2S, che rappresenta
evidentemente l'applicazione più secca in grado di raggiungere tutti i livelli e le mucose delle alte e
basse vie respiratorie.
Dall'humage sono poi state sviluppate delle applicazioni basate sull'utilizzo del gas idrogeno solforato
(H2S), in particolare nella cura della sordità rinogena (SLIDE 12). Sono le insufflazioni tubo-timpaniche
con cateterismo tubarico (il gas insufflato a pressione variabile, oltre a curare le mucose riesce a
sbloccare l'ostruzione della tuba uditiva) e, sempre con il gas sulfureo, il Politzer crenoterapico
sulfureo secondo Silimbani. Questo metodo di cura è stato messo a punto nel 1958 dal prof.
Silimbani proprio alle Terme di Castrocaro e dal 1996 fa parte delle cure termali ufficialmente
riconosciute dal Ministero della Salute e rimborsate dal SSN. E' un’applicazione curativa
particolarmente indicata nei bambini, perchè può ottenere risultati paragonabili a quelli
dell’insufflazione, ma è molto meno invasiva in quanto al posto del catetere si utlizza una semplice
olivetta di plastica. Ciò consente di creare dei protocolli di cura più adatti ai bambini rispetto a quelli
per l'adulto (SLIDE 13), con terapie meno aggressive che il bambino tollera ed esegue volentieri, tese
a risolvere un problema importante per il suo sviluppo cognitivo. La cura termale della sordità
rinogena è forse l’unica fra le terapie termali che non è solo preventiva, ma anche curativa in quanto
risolve in tempo reale il problema della sordità derivata dall’ostruzione infiammatoria della tuba
uditiva. Ciò è dimostrato dagli esami audiometrico e impedenzometrico pre-cura e post-cura, che
evidenziano come un bambino arrivato alle terme con una riduzione dell’udito, al termine della cura
"ci sente" e i suddetti esami sono ritornati nella norma.
Esiste un’abbondante letteratura scientifica nel settore ORL (SLIDE 14), ma vi ricordo che in questi
studi il ciclo di cura si intende della durata di 10-12 giorni, con applicazioni quotidiane multiple, da
ripetere per alcuni anni consecutivi e, su giudizio del medico, anche due volte nell'arco dell'anno.
Questo per sottolineare che la terapia termale produce i suoi effetti se prescritta e applicata
correttamente.
Terapia termale in dermatologia
In campo dermatologico, le acque sulfuree possono essere utilizzate in tre principali categorie di
patologie (SLIDE 15): i) psoriasi, ii) dermatite seborroica e acne, iii) eczema e dermatite atopica. Altre
patologie dermatologiche possono trovare indicazione nelle cure con acque sulfuree ma non sono
riportate nelle tabelle dei Decreti Ministeriali e sono le cicatrici atrofiche e ipertrofiche, le dermatosi
angiopatiche venose e linfatiche e le micosi. Ovviamente esistono anche situazioni in cui le cure sono
controindicate, quali eczemi e dermatiti in fase acuta, certi tipi di psoriasi, ulcere e ferite non ancora
guarite, tumori cutanei. Bisognerebbe quindi fare attenzione anche quando il Pianeta Terra ci
accoglie in affascinanti laghetti termali e in belle località dove, spontaneamente si fa termalismo
senza curarsi delle eventuali controindicazioni a queste piacevoli immersioni.
Il Journal of Plastic Dermatology che è l'organo ufficiale della Società Italiana di Dermatologia Plastica
Estetica Oncologica, dà ampio spazio alle terapie termali in dermatologia (SLIDE 16), non solo alla
balneoterapia ma anche alla peloidoterapia, quindi ai fanghi. Alcuni dei meccanismi d’azione (SLIDE
17) dell'idrogeno solforato che interessano questo campo sono già stati descritti dal dott. Orsini:
azione cheratoplastica e azione cheratolitica, un interessante equilibrio fra la capacità di stimolare a
pH cutaneo acido la proliferazione dello strato spinoso, favorendo la maturazione cellulare e la
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cicatrizzazione di eventuali lesioni cutanee e al tempo stesso creare un effetto peeling sullo strato
corneo, che tende a ripulire la pelle ed è utile nelle forme desquamative; azione sedativa del prurito
(queste sono patologie dove il prurito spesso è una sintomatologia molto fastidiosa); azione
vasoattiva decongestionante; azione seboregolatrice, che non significa solo asportare il film lipidico
dalla pelle, ma regolare anche l'attività di produzione di sebo da parte delle ghiandole sebacee;
infine, azione antinfiammatoria per la regolazione del sistema reticolo endoteliale e azione
antisettica molto utile là dove vi sono soluzioni di continuità della cute.
Le tecniche di cura più usate sono naturalmente quelle per via locale: bagni, docce, nebulizzazione
cutanea, fanghi e muffe. Spesso alla terapia termale si possono associare anche la cura idropinica, la
fototerapia e anche farmaci da abbinare alla terapia termale.
La psoriasi (SLIDE 18) è una malattia infiammatoria cronica della pelle, non infettiva né contagiosa.
Come si può comprendere dall’immagine, in ambiente termale collettivo questi pazienti creano a
volte qualche perplessità presso gli altri utenti ma, come ripeto, non è affatto pericolosa per le
persone che vengono in contatto con questi pazienti. La psoriasi è una patologia di origine
polifattoriale di cui non si conosce ancora con esattezza l’eziopatogenesi, cioè i meccanismi che la
determinano. Si sa che è scatenata da linfociti T che si attivano provocando un'infiammazione e una
riproduzione rapida di cellule della pelle con la produzione di queste aree eritemato-desquamative di
solito localizzate ai gomiti, alle ginocchia, al cuoio capelluto, ecc. con quadri clinici diversi per
diffusione e per gravità. Le terapie farmacologiche sono spesso molto pesanti, a volte tossiche, e non
possono essere continuate indefinitamente, quindi la terapia termale è una terapia complementare
di supporto alle terapie farmacologiche, che consente interruzioni più o meno lunghe da questi
trattamenti, con dei wash-out che ovviamente sono molto utili al paziente. Non c'è molta letteratura
scientifica in questo settore (SLIDE 19), ma sono state fatte alcune interessanti esperienze di terapia
combinata con balneoterapia e fototerapia, in particolare nella psoriasi. In questo lavoro che trovo
interessante, "Efficacia di un'acqua minerale solfurea in lesioni sperimentali cutanee nel ratto", sono
state provocate chimicamente delle ustioni nel ratto e si vede che c'è un significativo miglioramento
con riduzione del diametro di queste lesioni, sia dopo 9 che dopo 16 giorni di cura. Un ulteriore
miglioramento si ottiene se si associa con estratto di Triticum vulgare, che altro non è che la crema di
fitostimoline, un prodotto che si trova normalmente in farmacia. Si tratta, come dicevo, di una
terapia combinata. In questa immagine (SLIDE 20) vediamo una modella e non una paziente, che sta
eseguendo un’applicazione di fangobalneoterapia per trattare la psoriasi. Questa pubblicazione parla
di come si abbia una significativa riduzione del prurito e del PASI (Psoriasis Area Severity Index), un
punteggio che serve a misurare l'indice di gravità della malattia cutanea; inoltre, sottolinea come la
terapia termale offra un'ottima tollerabilità locale e sistemica.
La dermatite seborroica (SLIDE 21) colpisce le zone ricche di ghiandole sebacee, quindi il cuoio
capelluto, la faccia e il torace. All’inizio si presenta con un semplice arrossamento della pelle poi
compare una desquamazione secca ed è dovuta ad una continua morte cellulare provocata da
ormoni (adrenalina e cortisolo) che si liberano in condizioni di stress. L'acne, tipica dell'età
adolescenziale, colpisce sopratutto il viso, le spalle e il dorso. Le lesioni, provocate da
un’infiammazione del follicolo pilifero e dall’iperseborrea, possono sovrainfettarsi complicando
seriamente il quadro clinico. Le lesioni da ritenzione di sebo vengono dette comedoni, mentre le
lesioni più francamente infiammatorie contenenti anche pus sono le papule e le pustole e sono più
tipiche della fase acuta. In questo caso la fangobalneoterapia solfurea è sicuramente la più indicata e
alcuni lavori scientifici (SLIDE 22) propongono la terapia termale sia in associazione sia in alternativa
alla terapia farmacologica in quei casi in cui non sia tollerata dal paziente. In questa sperimentazione
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effettuata in Russia (SLIDE 23) si consiglia anche l'abbinamento di procedure cosmetiche con fanghi
vulcanici simili a quelli che vedete nella foto sull’isola di Vulcano, della cui potente componente
solfurea ho avuto modo di rendermi conto personalmente.
Un piccolo contributo in questo campo lo abbiamo voluto dare anche noi, alcuni anni fa, a Castrocaro
con i nostri fanghi e le nostre acque sulfuree con un piccolo studio realizzato in collaborazione con
l’equipe del prof. Agostini della clinica dermatologica dell'Università di Pisa. Abbiamo misurato
quotidianamente i livelli sebometrici medi su viso e tronco di pazienti trattati con fangatura e doccia
filiforme con acqua sulfurea, prima e dopo ogni seduta, nel corso di un ciclo di cura di 12 giorni.
Abbiamo notato che il valore medio dopo il trattamento si abbassava notevolmente rispetto al valore
di base, il quale tornava a rialzarsi il giorno successivo, ma ad un livello ogni giorno più basso. Dopo
12 giorni di trattamento il valore di base pre-fangatura era diminuito di ben 27.7 µg/cm : un vero e
proprio effetto decapante dei fanghi e dei bagni sulfurei sullo strato lipidico cutaneo con una
specifica indicazione, quindi, al trattamento di pelli grasse.
L’eczema e la dermatite atopica sono diffusi nel maschio e nella femmina ma nel bambino, in
particolare, si trovano assai frequentemente (SLIDE 24). In fase acuta, si presentano con vesciche ed
essudazione, poi abbiamo una fase cronica con eritema, desquamazione fino alla lichenificazione
della cute (pelle crostosa e dura). Si possono distinguere varie forme quali la dermatite atopica, la
dermatite allergica da contatto, la dermatite irritativa da contatto, ma il sintomo che domina è il
prurito. Escludendo le forme vescicolari e essudative, è sempre indicata la balneoterapia sulfurea
(SLIDE 25), in quanto lo zolfo, sottoforma di H2S, agisce da antinfiammatorio, da antipruriginoso ed
esplica un effetto riparativo (azione cheratoplastica e cheratolitica). Al di fuori quindi delle fasi acute,
la balneoterapia sulfurea è indicata e complementare alle terapie farmacologiche, proprio
nell’intento di interrompere per lunghi periodi (il più a lungo possibile) le pratiche terapeutiche di
steroidi, cortisonici, antistaminici, antibiotici che danno tra l'altro risultati incostanti. E’ quindi
importante orientare il paziente verso un approccio preventivo, non solo sintomatico, spesso messo
in atto solo “quando non se ne può più fare a meno”.
Terapia termale nelle patologie reumatiche
Le acque più utilizzate per la fangobalneoterapia nella cura delle patologie reumatiche sono quelle
salso-bromo-iodiche, ma anche le acque sulfuree ricoprono un ruolo importante che, come abbiamo
sentito dal dott. Orsini, secondo gli ultimi studi andrà affermandosi sempre di più. Cosa sia l'artrosi
poli- e monoarticolare (SLIDE 26) più o meno lo sappiamo tutti anche perché, purtroppo, colpisce
oltre 5 milioni di persone in Italia. Può insorgere come malattia primitiva oppure secondaria a esiti
traumatici, all'obesità, ma anche ad alterazioni posturali e all'impegno sportivo eccessivo. Sabato
scorso ero a un congresso di ortopedici e durante la discussione è stato affrontato questo
argomento: oggi sappiamo quanto sia importante per tutti l'attività motoria e si sta diffondendo
questa corretta cultura, ma al tempo stesso aumentano gli appassionati di sport estremi. Basta
l’esempio di quanti continuano a giocare a calcetto anche dopo i 65 anni di età (quando le nostre
cartilagini sono già fragili), dopodichè gli ortopedici si trovano pazienti a cui sono costretti a proporre
l’impianto di protesi ad es. di ginocchio, quando con una buona attività motoria intensa e costante in
palestra e/o con cammino veloce un tale intervento si sarebbe potuto evitare: diciamo che questo fa
parte del quadro clinico della moderna artrosi. Dunque l’artrosi provoca un progressivo danno della
matrice cartilaginea con distruzione delle fibre di collagene e perdita della cartilagine articolare fino a
denudamento dell’osso subcondrale. L’articolazione del ginocchio che vedete è una delle
articolazioni che più di frequente viene colpita dall'artrosi. Il dolore artrosico è un dolore che,
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inizialmente, si presenta solo ai cambi di postura, poi diventa quasi continuo e infine si fa cronico
provocando impotenza funzionale delle articolazioni fino al blocco vero e proprio con influenze
negative anche sulle normali attività quotidiane. Purtroppo, nelle fasi iniziali si tende a ricorrere quasi
esclusivamente alla terapia farmacologica: analgesici, antinfiammatori, quindi cortisonici per
infiltrazioni o per via generale. Le infiltrazioni con acido ialuronico, su specifica indicazione
dell’ortopedico, possono rallentare la progressione della malattia e ridurre il dolore. I cosiddetti
condroprotettori non hanno ancora una letteratura validata. La fangoterapia (SLIDE 27) oggi può
vantare numerosi lavori scientifici pubblicati che affermano come, in associazione alla terapia
farmacologica e al di fuori delle fasi di riacutizzazione, sia certamente indicata nell’artrosi allo scopo
di rallentare l’evoluzione della patologia e per preservare la migliore funzionalità articolare. I fanghi
vengono applicati a una temperatura di 48-50°C e, come potete vedere nella slide, i meccanismi
d’azione sono molteplici e complessi, ma mi preme farvi notare che un ruolo rilevante è ricoperto dai
cosiddetti co-fattori ambientali, rappresentati proprio dall’influenza dei fattori climatici e naturali
caratteristici di ogni stazione termale (non dimentichiamo che stiamo parlando di Pianeta Terra e che
il co-fattore ambientale è qualcosa che va oltre la pura e semplice applicazione terapeutica). La
fangoterapia può essere associata anche ad altri trattamenti come massoterapia, antroterapia,
idropinoterapia, fisioterapia, idrochinesiterapia in acqua termale. Le controindicazioni sono come al
solito le forme infiammatorie attive, le lesioni articolari irreversibili e le condizioni generali del
paziente scadute; la fangoterapia implica effetti sull’organismo anche a livello generale, per cui si
richiede una buona riserva funzionale da parte del paziente.
Nella cura dell’artrosi, oggi, la terapia termale deve essere quindi inserita in un'integrazione
sequenziale e sinergica con altre terapie farmacologiche e terapie fisiche applicate dopo una diagnosi
possibilmente precoce: il tutto sorretto da un corretto stile di vita da parte del paziente.
In questa slide (SLIDE 28) sono sintetizzati i risultati del progetto NAIADE, un lavoro multicentrico
sviluppato in Italia, negli anni '90 con 11437 pazienti trattati con fangobalneoterapia per osteoartrosi
primitiva o secondaria. La fangoterapia non solo riduce la sintomatologia dolorosa, ma migliora la
qualità della vita della persona, abbassa i costi sociali in termini di farmaci, ricoveri, accertamenti,
giornate di lavoro perse, dovute alla disabilità che questa patologia comporta. Ci sono dei lavori (qui
siamo a pochi chilometri dal Centro Studi Pietro d'Abano che ne ha fatti tantissimi) che dimostrano
come con la fangobalneoterapia (SLIDE 29) si ottenga una riduzione del dolore, almeno in parte
dovuta alla modulazione dei meccanismi dell’infiammazione, come fanno certi farmaci. La
fangoterapia svolge anche un'azione protettiva nei confronti della cartillagine, contrastando il danno
ossidativo sui tessuti (il dott. Orsini ce lo ha detto poco fa). Questo lavoro ha rilevato anche una
risposta anabolica della cartilagine, addirittura in senso riparativo (tutte indagini che speriamo
proseguano approfondendo ancora di più questi delicati meccanismi biochimici).
La fangobalneoterapia (SLIDE 30), quindi, può mantenere ridotti a lungo gli stimoli ossidativi,
infiammatori e degenerativi sulla cartilagine articolare. Poiché è molto difficile dimostrare come e se
durante la fangoterapia avvenga il passaggio attraverso la cute del principio attivo (cioè dell'idrogeno
solforato H2S) all'interno dell'organismo, è interessante l'associazione fra fangobalneoterapia e
idropinoterapia (quindi la bibita) che, con l’ingestione dell’acqua sulfurea, introduce il principio attivo
(H2S) per via generale. Un altro studio sulla terapia termale sulfurea nell'osteoartrosi ha rilevato
l’incremento della qualità della vita, con riduzione del dolore a riposo e anche durante le normali
attività quotidiane.
Infine, vediamo questo lavoro riportato dalla Fo.R.S.T. (Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale)
che non riguarda solo lo zolfo (SLIDE 31), ma è interessante perchè i ricercatori, analizzando le
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evidenze scientifiche nel trattamento delle malattie reumatiche, hanno scoperto che ci sono anche
dei fattori non specifici che migliorano gli effetti di questa terapia: sono i cambiamenti dell'ambiente,
la piacevolezza del luogo, il relax, l'assenza di impegni lavorativi pressanti. Sono proprio quei cofattori di cui parlavo poco fa, che il nostro Pianeta Terra ci offre quando veniamo accolti alle terme.
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mana
1an6taTm
W#-18-25
w b m POAS

....

DUBBI.

La rnediciria termale pub essere considerata una modalità arativa capace
di mantenercelo ripristinam eio migliorare la salute e la qualitb della vlta
deli'uomo?
Il medico puh prescrivere le cure termali cori cwtezza scientih'ca ed etica?
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Isfa4/il5(M e s=rn.E.

&15I1@1994
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I

Cicili

di prestazioni termali

Patologie che possono trovare
reate beneficio dalle cure termali

LEGGE 24 attobre 2080, a 323,
Riordino del nemore termnia

La Camtsdei -iati ed il Senato deila Repubbk h m o eppmvato;
IL PRESIDENTEDEmA -CA
PROMULGA
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* PATOLOGIE ALTE e BASSE VIE AEREE
PATOLOGIE DERMATOLOGICHE
PATOLOGIE REUMATICHE

Deboli
Medie
Forti

-

i

.

1

--

-

11 100

mg / 1 di Idrogeno solforato H2S

oltre 100
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aspetti fisici, temperatura, modalità di
samministraziorre, radioathvtta

GìWZìBlalE
* Acque sulfure
0

*

Acque salso-bmmo-i~di~he
Acque salse o daruro sadiche
Acque salfate
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Rimrrenti o francamente croniche
Incidenza sulla qualita delfavita
Ricadute sui eosti soeiali

8 NASALE
8 FARINGO-LARINGE0

#Mfettividella terapia termale t n d a w h
Riduzione delle riawtizzazioni
Limitazionegli effetti collaterali
&e1La terapia anti nfiamrnatoria stwidea
e non steroidex
Migliorare la eompliance del paziente
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C'

s,empliceo catarrale

4Faringite cronica ipertrofica
4Faringite,cronica atroficà
usso gastro-esufageq
m

Laringite cranica ipertroficcr
4Laringite cronica @trafica

S@R&

fubaricfr~# ~srd&&
vpin;mmms

W N T R V W W I M M l : forme acute di rinofarinniti, otiti e forme croniche
in pz asmatici e/o atopici gravi
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d t a n e t o ~ ~ r ~
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~nttOP11ASPECIFEHE
umidificazione delle mucose
detersione delle secrezioni
attivith mucolitica e fluidificante

azioni del calore

miglioramento clearance muco-ciliare

effetto decongestionante

aumento IgA secretorie della mumsa
effetto batterlostatico e antimiwtico
azione anti-radicali liberi [scouengwJ
ruolo protettivo sulla mucosa da
sostanze tossiche
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Irrigazione nasale o doccia nasale microllilzata
36°C - debrsione meccanica e decongesfionanre,
Inalazione a vapufe
38°C- gtt 12 Q - urnidjficazione defle mucose alte vie aeree
Nebulizzazione umida
gtt 3 q -fino alle basse vie aeree
Aerasol - Aerosol sonko

35 4C - g tt 3 q fino alle busse vie aeree
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* Insufflazioni tubo-timpaniche

a

Cateterirmo tubarica
h

* ;&m
w.m,.mw.A.wmhw
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BAMBINO:
J

ADULTO
4 DOCCE O IRRIGAZIONI NASALI

DOCCE NASALI WIICRoNIZZBTE

+'

'4 ,

AEROS~L
/ INALAZIO~I
. ."

r
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PSQRIASI

*

DERMATITE SEBQRRQICA e ACNE
ECZEMA E DERMATITE ATOPICA

*

Cicatrici utrofiche e ipertrofiche
Derrnatosi angioputiche venose e linfatiche

@

Micosi

a Psoriasi laustolosa, eritrodermica e guttata

a Infezioni cutanec
a Ulcere e ferite non ancora guarite
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-

Cure termali

Indicazioni dermatologhiche

Balneoterapia

Pcoriaci lieve e moderata
Eczemi
Dermatite atopica
Dermatite ceborroica
Rocacea
Lichen ruber planuc
Acne
Prurigo
Foruncoloci
Micoci
Orticaria cronica
Intertrigini

PeloidoteraQia

1
La balneoterapia termale:
applicazioni dermatologiche

Dermatite ceborroica
Sebopcoriaci
Rocacea
Acne
Cellulite
Dermatite da contatto
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aqwmEqiiia *W

m&m4rP*<

iil

EFFICaCiA DIPENDE DA:
ContclEo djretlo con [a
Tempefatura df applicazione
*
9

Tempo di appficazjone
C a r ~ e r i s ~ h e f i s f o f ~ f coh e
pafofogichedella cute

azione cheratoplastira (e pH~utaneoa~ido1'HZ$
stimola la proliferazione dello strato spinoso):
ciccrtrizzazione e maturrrziom cellulare
azione oh~ratolitfc-sullo strato cornea: effefto

peefing

azione sedatiwa &l W Q m
azione vamettiva decm
W
azione seboreg~loatrice.
Laper stimolazione del
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aqwmEqiiia *W

m&m4rP*<

iil

E' una malattia infiammatoria cronica della pelle, non infettiva n6 contagiosa,
solitamente di carattefe cronico e recidivanta
Origine polifattoriale: fattari genetici, fattori immunitari e fattari ambientali.
I linfociti T si attivano e migrano verso il derma, innescando il rilascio di citochine
(faitore TNF-a) che a loro volta causano infiammazione e riproduzione rap:da di
cellule della pelle con $ree eritemate-desqusmative.

~e terapia farmacologiche utifizzate non sono mai prive drl%
effetti collatefali:
PUVA fcarcinogenesib Ciclosporina fnefrotossicità]
Cortiionici (ipertensione, diobek, osteapor~si,ecc,)
MTX (epatotossicità]; Retinoidi (dislipidemiej

La Pera@@ W$rmf@ è un metodo comulemen2are e di suumrto
alle terariie farmacolcrgiche, che consente interruzioni ~ i où
meno lunghe delle comuni sfatiche terarielitiche.
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giduzione del diametro medio
della lesione sia d o p 9 sia d o p

EfBcacia di un'acqm minerale
sulfurea in lesioni nitanee
sperimentali nel ratto
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in

cinma

Ulteriore m/glioramento
gssociando estratfo acquoria$f
Trrtriium v d g a r ~ff&stimoUw)
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Dopa 12 giorni di Fangooa neoterapia c m %qua
minerale sulfurea salso-bicarbonatoalcalimterrasa
Significativa riduzionedella sintomatolcgia
pr~rig:nwae del punteggio PASI
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Fangobalneoterapia sulfurea in DERMATOLOGIA

]-&-&UV!/

Jriiirnal of thc Eiiroocan Acadcmv of T>crniatoloev and \'cnrrtiilom

CCamacòi~,FI He~cesav9t
Y.SebUa~offla!m"ak@ Coma Sdw M a m r d m Terme,&i

Weprweeito/Derm&&& Olutk%Uruversa$L"rafhXqu&.
*mr+*mgauihm,,cia CenfimSalu<a,riuws ISSiOfS
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...mue) treatment ma4 represmt an alt~rnative
to the treatment of seborrhoic dermatitis.
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Vestn Dermatol Venerol 1989,(2) 56-7

[Experience in the multi-modaltherapy oT acne, including volcano mud
applications and cosmetic procedures].
[Article in Ruasian]
Israfilova FG

Applications of volcano mud, that is
characterized by antiinflammatory and
regenerating effects, have been
effectively used in multiple-modality
therapy of patients with indurative acne.
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EGZEM~
E~WT%T~ATC,P:W
Patologie d'i frequente riscontro sia nel

--

maschio che nella femmina. Bambino
-vescicole
ed essudazione

lbd m m i h e : witema, desquamazione e
lichenificazione
PRURITO
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ECZEMA E DERMATITE ATOPICA
Escluse forme vescicolari e essudative
Lo zolfo, sottoforma di H a S (idrogeno
solforato), agisce mediante:
Effetto ontinfiommatorio
Effetto untipruriginoso
Effetto riparativo

l a tempie termale si rivela un utile metodo complementare AL DI FUORI DELLE FASI
ACUTE e consente interruzioni più o meno lunghe delle comuni pratiche terapeutiche:
steroidi, antistaminici, antibiotici, ecc. che danno risultati incostanti e non possono
essere continuati indefinitamente a causa degli effetti collaterali negativi.

SLIDE 25

REUMATISMI EXTRA-ARTICOLARI
ARTROI POLI E MDMGARTICOLARE
Colpisce oltre 5 milioni di persone
Primitiva o secondaria a fattori scatenanti (obesitk, S.
dismetaboliche, esiti t r a u m a t i ~alterazionipostural~,
j~
impegnra sportivo eccessiva, ecc. )

--

Progressiuo danno delIa matrice mrtiInginea mn
distruzione delle frbre ~ollagene
e perdita della
rurtikrgine artficoiare-fino a denudamen to de/lcosso
subcondrale

SLIDE 26

155

Le acque sulfuree come risorsa per la Geologia Medica
3a Settimana del Pianeta Terra, 20 ottobre 2015, Padova

Marco Conti
L’IDROGENO SOLFORATO NELLE TERAPIE TERMALI

OSTEOARTROSI E FANGQBALNEOTERAPIA
Le terapia farmacologiche: analgesici, FANS, steroidi,
infiltrazioni di steroidi o acido jaluronico, consentono
effetti temporanei eJo provocano effetti collaterali
negativi. Condroprotettori

t?)

l a fangobalmotcrapia agisce mediante:

*

Azione meccanica compressiva
Stress termico
Meccanismi biochimici
&-fattori ambientali

tn associazione a: antroterapia, idropinoterapia,
fisioterapia, idrochinesiterapia in acqua termale

LafiB~lndìWmi:forme ihfiammatarie attive,
lesioni articolari irreversibili, condizioni cliniche
generali scadute
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a

Studio epidemiologico osservazionale
Riconosciuto dal Ministero della Salute
ativamente supportato da
irterme

Osteoartrosi primitiva o secondaria trattati con fangobaineoterapia

r Miglioramento della slntomatolo$ia articolare dopo il 1" ciclo di terapia termale
6

a

Ulteriore miglioramentodella sintomatolpgia articolaredopo il 2"icclo di terapia termale
Il 35%dei pazienti ha riferito un persistente beneficio per periodi di d t r e 4 mesi
Riduzione del consumo di FANSe di analgesici e delle relative terapie gastroprotettive
Riduzione del ricorso alla fisioterapia ed a terapie complementari
Riduzimedel numeroedella durate media delle mpedalizraiziwi in presenza di un parallelo
incremento della spesa registratodal SSN per le medesime cause
Riduzione dei giorni lavorativi persi a causa di disturbi derivanti da Osteoartrmi
Ottima toilerabilità della terapia termale conscarsi effetti collaterali e rare sospensioni
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OSTEOARTROSI E FANGOBALNEOTERAPI

8

in,

Decremento nei valorisierici diPr€2e di
per in%izione selefiva @t#@
tessuti infiammati, risparmiando le Cox-l del tratto gastrointestinale.
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aumenta la tolleranza cellulare allo stress ossidativo.. e a n '..a z i o n e orotettiva nei confrontt8
bel danno o>sid&i"o ein&mmatorio della catTijagin*&
pare reagire con una risposta
~~
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Uin Biochem. 2010 Aug;43(12):973-8. doi: 10.1016/j.cIinbiochem.2010.05.004.Epub 2010 May

Therapie. M 1 2 Jan-Feb;6%1):4M. doi: 10.2515/therapie/2012002. Epub 2012 Apr 11. ~ t p k u r m ~ a i ~ gr Fm
I Ad- p ~ i n m i t h * .
Costantino M I , Filippelli A, Quenau g2
N i t d a L P . CoiroV. I n compafiiron to the basa1 values, this investigation has demonstrated that
sulphuro~tsmud and bath therapy has induced a dgnificant
otaverall qstalitycrf
life-rdtii raYIuCaiaiio i m a mtsrnd òudr~&Wye&&ies.
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p~onetaTem
Imana

18-25 ambre 2015

OSTEOARTROSI E FANGOBALNEOTERAPIA

10
Anni

m.*,*

Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale

Fioravanii A, Cantarini L, Guidelli GM, Galeazzi M.
Mechanisms of ac2ion of yhi therapies in rheumatic diseases:
what wientific evidence is there?
Univeffiity of Siena - Rheumatol Int., 2011, Sito Fondazione

Forst.

.......Many uther

may also coniribute to
P& Ljenefirioleffacs obmved &er spu Pherapy in some
rhem~ticdireases,including @CM on cardiovascrdur risk
fmtor~,undehanges in the environmeni, pteusiint
S~Pr~tindingS
and the absance ofwm-kdutie6.
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Dertt. MarcoESane
Direttore Saaitario Terme di Castrocaro
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