
Dermatite atopica, aiuto dalle terme
COMANO - "Dermatite atopica:
contributi dalla ricerca e dalla tera-
pia termale". Ecco il tema del work-
shop per pediatri ospitato nei gior-
ni scorsi dal Grand Hotel Terme di
Comano per organizzazione delle
Terme. Gli organizzatori spiegano
con orgoglio che «il ruolo dei ba-
gni termali con acqua termale di
Comano nella cura e nella gestione
di questa malattia è stato suppor-
tato da studi e confermato da im-
portanti evidenze scientifiche. So-
no state la ricerca scientifica e le

recenti scoperte sull'interazione
tra microbiota e malattie cutanee
l'oggetto dell'intervento di apertu-
ra del workshop a cura del dottor
Mario Cristofolini, presidente
dell'Istituto Mattei per la ricerca
termale delle Terme di Comano.
Dopo di lui, altri medici: Sabrína
Tamburini del CIBIO dell'Universi-
tà di Trento e il pediatra e allergo-
logo Ermanno Baldo. Gli speciali-
sti pediatri hanno poi approfondi-
to il tema della gestione clinica del-
la dermatite atopica grazie alla re-

lazione di Diego Tosi, esperto in
dermatologia pediatrica e consu-
lente dermatologo presso l'Ospe-
dale Sacco e ASST "Fatebenefratel-
Ii Sacco" di Milano. «La dermatite
atopica ha elevato impatto sulla
qualità della vita del paziente e del-
la sua famiglia(, ha commentato
Tosi. ((Diverse opzioni terapeuti-
che sono disponibili, con una cre-
scente attenzione per le cure ter-
mali», ha proseguito. «In particola-
re, le evidenze cliniche e scientifi-
che sulle proprietà curative

dell'acqua delle terme di Comano
sono in continuo aumento e tal-
mente solide da essere inserite nel-
le linee guida terapeutiche pedia-
triche(.
Facile immaginare la soddisfazio-
ne dell'ente giudicariese. «Le Ter-
me di Comano - affermano i suoi
dirigenti - si confermano di gran
lunga il centro termale in Italia più
virtuoso da questo punto dí vista,
con oltre 700.000 euro investiti in
studi e ricerche nell'ultimo quin-
quennio». G.B.
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