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«Le nostre acque per la salute di tutti»
Il nuovo direttore sanitario delle Terme di Fratta parla dei trattamenti proposti
CHI l'ha detto che le terme sono un luogo riservato alle persone anziane? Quella tra cure idropiniche e
senilità è un'equazione ormai sconfessata. A confermarlo è il dottor Luca Morellini, da lunedì direttore
sanitario delle Terme della Fratta. Specializzato in idrologia termale e medicina estetica, l'ippocrate
cesenate vanta una lunga esperienza nel settore. DOTTOR MORELLINI, è ancora di moda venire alle
terme? «Certo. Le terme sono un luogo di salute che non va necessariamente identificata nell'assenza di
patologie. Salute è anche benessere e noi ce ne occupiamo a 360 gradi: benessere fisico, psicologico, sociale.
Inoltre curiamo patologie croniche e degenerative». I vari stabilimenti tendono a pensionare il termalismo a
vantaggio del benessere. È sottile la linea di confine tra i due settori? «Il reparto termale si integra
meravigliosamente con il segmento benessere. Anzi, il reale benessere è proprio quello termale che favorisce
la cura della persona ricorrendo all'utilizzo di uno strumento curativo come l'acqua». Quali sono i
trattamenti termali più gettonati? «La fangobalneoterapia per la cura delle malattie reumatiche. Poi le cure
inalatorie, particolarmente adatte per prevenire patologie dell'apparato respiratorio e dell'orecchio. E ancora
la riabilitazione flebologica». Qual è il periodo migliore per sottoporsi ai trattamenti? «Lo stabilimento è
aperto tutto l'anno ma questa è la stagione più adatta. Settembre, in particolare, è il mese tradizionalmente
dedicato alle cure». Perché un cliente o paziente dovrebbe scegliere la vostra stazione termale? «Lo
stabilimento di Fratta è ubicato in posizione ideale, vicino a Forlì e Cesena. Vengono proposti trattamenti e
pacchetti di ogni genere, adatti a una vasta gamma di persone. Il benessere è declinato nelle sue mille
espressioni: dall'aromaterapia ai massaggi ayurvedici fino ai trattamenti viso e corpo estetici impreziositi
dall'uso dell'acqua termale. Chi vuole concedersi un momento di relax può dedicarsi ai percorsi vascolari,
all'idromassaggio. E non è necessario essere clienti del Grand Hotel, si può accedere anche come esterni.
Senza dimenticare la qualità delle nostre acque, ideali per terapie termali sia esogene con bagni, fanghi,
idromassaggi, che endogena con l'assunzione delle acque per via orale, eccellenti per le patologie del fegato e
dell'apparato digerente. Un ciclo davvero completo».
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