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Popoli. Possibilità in più per i pazienti per speciali cure in convenzione con il sistema sanitario
nazionale Alle Terme un nuovo percorso riabilitativo Un chilometro attrezzato per chi deve
sottoporsi a terapie cardiovascolari WALTER TETI
POPOLI. Le Terme di Popoli ampliano l’offerta nel settore riabilitativo. E’ stato realizzato,
nel parco che circonda lo stabilimento, un percorso attrezzato di riallenamento cardiovascolare
e respiratorio. Una possibilità in più per pazienti con specifiche patologie e che necessitano di
speciali terapie. Il percorso è costituito da un anello in terra battuta della lunghezza di un
chilometro.
«Parte dalla zona direttamente adiacente i reparti riabilitativi», spiega l’amministratore delegato
della società termale, Franco Masci, «e dominata dai reparti dove vengono somministrate le cure
termali tradizionali convenzionate con il sistema sanitario nazionale (cure inalatorie, insufflative,
balneofangoterapiche, idropiniche e per le vasculopatie periferiche). Il tragitto è attrezzato con
panchine, gazebo, impianto fonico e di illuminazione e punti citofonici di emergenza collegati con
un’area controllo situata all’interno delle Terme».
«Il percorso», interviene il direttore sanitario Sergio Mariotti, «si rivolge a utenti che necessitano di
migliorare il proprio livello di autonomia attraverso forme controllate di riallenamento
cardiovascolare, circolatorio e respiratorio. Risulta quindi una valida integrazione della già
significativa offerta riabilitativa della struttura, orientata soprattutto all’erogazione di cicli di
riabilitazione motoria, in genere eseguibili in dodici giorni, al mattino o al pomeriggio, e basati
sull’uso intensivo di schemi di riabilitazione in acqua integrati da fisiochinesiterapia in palestra,
terapie manuali, attività di terapia fisica strumentale e, ovviamente, terapie termali». La società
termale ha stabilito per queste prestazioni, anche se di eccellenza, «fasce di prezzo contenuto»,
spiega Masci, «in considerazione delle difficoltà economiche nell’area interna abruzzese e della
concomitante caduta dell’offerta riabilitativa pubblica e convenzionata».
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