
La fertilità femminile 
alle Terme di Castrocaro

Forti di una tradizione 
secolare, acque e fanghi 
termali tornano a rico-
prire un ruolo sempre 
più importante nel trat-
tamento di numerose e 

frequenti patologie dell’apparato 
genitale femminile. Correttamente 
applicate, rappresentano uno stru-
mento naturale per combattere disturbi 
spesso recidivanti e ostinati, resistenti 
alla terapia farmacologica tradizionale, 
favorendo la fecondità in donne sane che 
abbiano di�coltà a rimanere incinte, 
pur in presenza di esami e accertamenti 
clinici nella norma.
 Diventare mamma è il sogno di ogni 
donna, talvolta però il cammino verso la 
genitorialità si rivela irto di ostacoli. Alle 
Terme è possibile curare vari disturbi 

della sfera ginecologica che possono 
mettere a rischio la fertilità, con cure 
a base di acque e fanghi termali si può 
favorire il ripristino di un �siolog-
ico ambiente utero-vaginale predis-
posto alla fecondazione, recuperare 
la normale capacità riproduttiva e 
agevolare il concepimento.
 “Le Terme di Castrocaro nascono 
come Terme della fecondità” – spiega la 
Dott. Fiammetta Trallo, medico chiru-
rgo specializzato in ginecologa e ostetri-
cia, professionista della Clinica del Ben 
Essere delle Terme di Castrocaro –. “È 
risaputo che le acque salsobromoiodiche 
migliorano la fertilità, in particolare nei 
casi della cosiddetta infertilità idiopat-
ica o sconosciuta, in quanto la scienza 
non è ancora in grado di individuarne 
le cause. Stiamo parlando di coppie 

TERME E MATERNITÀ Un soggiorno di benessere, per stare bene e diventare presto mamma

PACCHETTO SPECIALE FERTILITÀ

TRATTAMENTI PER LEI TRATTAMENTI PER LUI

Due giorni di benessere 
e cure mirate, per 
coronare il più bello ed 
importante dei  tuoi sogni
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Visita Medico Termale

Visita ginecologica + ECO pelvica
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1 Massaggio rilassante ‘50

1 Spastream  ’20 
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con suggestioni di luce
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Spastream ‘20

Massaggio La Schiena 3
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con Personal Trainer
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massaggio d’acqua termale 
con suggestioni di luce

a partire da 298 € a camera

giovani ‘con esami perfetti’ ma ‘senza 
�gli’. Una delle ipotesi più probabili è 
che irritazioni o in�ammazioni dell’ap-
parato genitale maschile e femminile, 
anche minime e di vecchia data, possano 
alterare quel delicato equilibrio che è 
alla base della capacità riproduttiva 
della donna e della coppia. Una cattiva 
funzionalità tubarica, ad esempio, può 
compromettere sia la captazione della 
cellula uovo o ovocita da parte della 
�mbria della tuba sia rallentare i mov-
imenti che la tuba stessa deve fare per 
trasportare l’embrione dal padiglione 
alla cavità uterina dove avverrà l’im-
pianto. Le in�ammazioni della cavità 
uterina a loro volta possono ostacolare 
l’ impianto dell’embrione. L’elevato 
potere antimicrobico e anti-in�amma-
torio delle acque salsobromoiodiche – 
prosegue la Dott.ssa Trallo – è un vero 
e proprio toccasana nel medio-lungo 
termine per tutti gli stati irritativi suba-
cuti e cronici dell’apparato ginecologico 
femminile. Pertanto, ipotizzando che 
una delle cause della sterilità inspiegata 
sia proprio l’in�ammazione dei tessuti 
ginecologici, le cure termali con acque 
salsobromoiodiche tramite irrigazioni 
vaginali, bagni e fanghi applicati alla 
zona pelvica possono rappresentare la 
chiave di volta per l’arrivo di una ris-
posta positiva da parte della cicogna.
Il soggiorno Termale è consigliato ad 
ogni donna che coltiva il desiderio della 
maternità, - aggiunge la Dott.ssa - e 
se è vero che l’onnipotente stress gioca 
sempre un suo ruolo, i bene�ci di mas-
saggi e trattamenti anti-stress, uniti a 
quelli di acque e fanghi termali sono 
senza ombra di dubbio uno stimolo 
altamente bene�co e positivo sul piano 
psico-�sico che rinsalda anche il rap-
porto di coppia. A riprova di questa 
ipotesi ci sono i tanti bimbi concepiti 
durante vacanze relax”.

Gli schemi terapeutici vengono prescritti 
dal medico basandosi sia sull’esperienza 
empirica antica da cui trae origine la 
medicina termale, sia da studi scientif-
ici eseguiti secondo stringenti metodi 
di ricerca che hanno dimostrato le seg-
uenti azioni delle cure con acque e fanghi 
salsobromoiodici sull’apparato genitale 
femminile in età fertile:

– Risoluzione della leucorrea 
persistente da vaginiti croniche

– Azione antisettica e di 
modulazione immunitaria

– Azione antianafilattica 
con regressione dei 
fenomeni ipereattivi

– Azione estrogenica con 
modificazione della secrezione 
delle gonadotropine

– Stimolazione della tiroide 
ipofunzionante

– Miglioramento della 
sintomatologia da congestione 
infiammatoria pelvica cronica o 
da sclerosi del connettivo pelvico 
in esiti di interventi chirurgici, 
con aderenze periovariche 
e peritubariche responsabili 
di sterilità meccanica

PATOLOGIE 
E PRESCRIZIONI

MEDICINA E SALUTE

Le Terme di Castrocaro sono 
convenzionate con il SSN. 
È possibile e�ettuare un ciclo di cure 
termali ginecologiche presentando la 
ricetta del proprio medico di famiglia

Clinica del Ben Essere 
c/o Terme di Castrocaro

Viale Marconi 14/16
Castrocaro Terme (FC) 

Tel. 0543 412800
benesseregh@termedicastrocaro.it

www.termedicastrocaro.it

Conosciute da oltre un secolo 
come sorgenti della Salute 
e della Fecondità


