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Pagina 1 - Montecatini Soldi alla ricerca Ben 720mil euro per studiare le virtù delle acque termali
MONTECATINI. Un nuovo studio scientifico sulle acque termali montecatinesi è stato finanziato
dalla Forst (Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale) al laboratorio di gastroenterologia del
Dipartimento di fisiopatologia clinica dell’Università di Firenze.
Oggetto della ricerca è l’uso dell’acqua termale nelle malattie infiammatorie dell’intestino. Il
responsabile sarà il professor Andrea Galli, coadiuvato dai dottori Tarocchi, Cioni e Buccoliero.
Un progetto che prevede 250mila euro di costi finanziato per il 56% dalla Forst che, nello stesso
bando in cui ha stanziato 700mila euro per tutt’Italia, ha finanziato anche per 249mila euro un
progetto del professor Antonio Lucacchini, sempre sullo studio delle acque montecatinesi, al
dipartimento di psichiatria, neurologia e farmacologia dell’Università di Pisa, per un progetto di
ricerca imperniato sull’effetto dei trattamenti balneoterapici su marcatori biochimici in pazienti
affetti da fibromialgia.
Praticamente, a livello nazionale, di 700mila euro, 500 sono stati destinati alla ricerca sulle acque di
Montecatini, un successo che sancisce la qualità di queste acque e le loro proprietà benefiche nel
panorama termale italiano.
E non vanno dimenticate le due borse di studio finanziate dalla Regione Toscana lo scorso
dicembre, ciascuna di 110mila euro, assegnate, una al professor Calogero Surrenti, direttore
dipartimento di specialità medico-chirurgiche dell’azienda ospedaliera universitaria Careggi (per una
ricerca sull’efficacia della idropinoterapia su pazienti con dispepsia funzionale), e una al professor
Pietro Pasquetti, direttore dell’agenzia recupero e riabilitazione del Cto di Careggi, per un progetto di
attività motoria, riabilitativa e prevenzione in piscina termale.
Insomma, nel complesso, si sono attivate negli ultimi sei mesi ricerche scientifiche per 720mila euro
sulle acque termali cittadine, un risultato di tutto rispetto che ricolloca Montecatini al vertice del
termalismo terapeutico, frutto del lavoro condotto dal comitato scientifico delle Terme di
Montecatini.
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