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VACANZE ALTERNATIVE

Ecco gli hotel da sogno
dove prendersi cura
della propria salute
Si chiamano medical hotel o medical spa
e offrono l'opportunità di curarsi,
_fare riabilitazione e prevenzione
Elena Pizzetti

E Dedicarsi alla prevenzione
in hotel con l'assistenza di per-
sonale specializzato senza ri-
nunciare alla vacanza. Anzi, in
strutture da sogno. Succede
sempre più spesso perché, se
l'aspettativa di vita è aumenta-
ta di circa 20 anni rispetto alla
prima decade del 1900, la gran-
de sfida è mantenersi in salute
e attivi il più possibile. Senza
dimenticare che unire cura e
svago significa risparmiare tem-
po prezioso. Vediamo dove.
A Teolo, vicino ad Abano Ter-

me (PD), l'Ermitage Bel Air Me-
dical Hotel (www.ermitageter-
me.it) abbina alla vacanza cure
termali, riabilitazione e preven-
zione. Eletto miglior albergo ac-
cessibile in Italia per tre anni
consecutivi, è convenzionato
con il SSN e specializzato in fan-
go-balneo-terapia per la cura
naturale dell'artrosi e delle in-
fiammazioni latenti del siste-
ma osteoarticolare. «Offriamo
consulenza medico specialisti-
ca ortopedica, neurologica, lin-
fatica e cardiovascolare» spie-
ga l'ingegner Marco Maggia, ti-
tolare. «L'efficacia dei protocol-
li è garantita dal rapporto con
l'Università degli Studi di Pado-
va e l'approccio terapeutico
personalizzato anche in acqua
termale velocizza il recupero».
I luoghi della riabilitazione
coincidono con quelli della pre-
venzione: all'Ermitage si correg-
gono anche gli stili di vita. Tra
il 2018 e il 2019 oltre 1.000 per-
sone hanno ridotto il sovrappe-

so e migliorato i parametri fisio-
logici connessi al rischio cardio-
vascolare: metabolismo, capa-
cità aerobica, aumento della
massa magra, riduzione di cole-
sterolo e glicemia.
«Benessere oggi significa sa-

lute e la soglia di età per dedi-
carsi alla prevenzione si sta ab-
bassando, tanto che spesso i fi-
gli soggiornano con i genitori »
- spiega Joëlle Vassal, titolare di
Villa Paradiso Clinical Beauty
(www.villaparadiso.com) e de
La Maison du Relax Relais Be-
nessere a Gardone Riviera
(BS), due medical spa che dedi-
cano crescente attenzione alla
diagnostica. Oltre alla visita me-
dica, all'elettrocardiogramma
e agli esami di routine (stress
ossidativo, microbiota intesti-
nale, intolleranze alimentari)
sono disponibili ecodoppler,
eco addome, eco tiroide, eco
tronchi sopraortici e la mappa-
tura dei nevi. In particolare,
marzo è dedicato alla donna,
con visita gratuita senologica
ed ecografia, e ottobre all'uo-
mo, con eco addome e scree-
ning epatico, vascolare e prosta-
tico. Tra le novità il programma
di prevenzione «Under 40 fore-
ver young» alla Maison du Re-
lax. «Poter fare questi scree-
ning durante il soggiorno per-
mette di risparmiare tempo e
stress, così, la metà degli ospiti
vi si sottopone » dice Joëlle.
«Affrontiamo disturbi meta-

bolici, insonnia, emicranie, pro-
blemi digestivi e legati alla me-
nopausa - spiega Angelika Sch-
mid, titolare di Villa Eden The

Leading Park Retreat a Mera-
no. «Nel nostro Longevity Medi-
cal Center l'équipe medica pro-
pone diversi percorsi con test
di valutazione (stress ossidati-
vo, nutrigenetica, microbiota
intestinale, intolleranze alimen-
tari), l'innovativo trattamento
biotermico per stimolare il me-
tabolismo e diversi trattamenti
medici con ossigeno ozono te-
rapia».

Il nuovo programma Wo-
men's care aiuta a supportare
le fasi prima durante e dopo la
menopausa affinché la donna
possa continuare a mantenere
vitalità, energia e la giusta libi-
do. Test specifici anche ormo-

nali attraverso la saliva ed esa-
mi del sangue sono affiancati a
trattamenti con ossigeno ozo-
no terapia, ginnastica pelvica e
integrazione» (www.vil-
la-eden.com).
«L'infiammazione cronica è

un silent killer responsabile di
molte malattie non trasmissibi-
li» afferma il dottor Nicola An-
gelo Fortunati, direttore sanita-
rio di Bagni di Pisa a San Giulia-
no Terme (www.bagnidipi-
sa.com). «Per combatterla oc-
corre agire su nutrizione, movi-
mento e controllo dello stress».
Il programma settimanale
«Equilibrium« aiuta a modifica-
re lo stile di vita. La dieta micro-
biotica mediterranea deacidifi-
cante riequilibra il microbiota
che svolge un ruolo importante
nel sistema immunitario. Le cu-
re termali e gli esercizi di rilas-
samento (metodo Henry Ben-
son) insegnano a combattere

lo stress che è una potente leva
infiammatoria; l'esercizio fisi-
co diminuisce la massa grassa.
«Test ed esami come l'analisi
lipidomica, dei radicali liberi e
la bioimpedenziometria per-
mettono di stabilire lo score in-
fiammatorio per personalizza-
re il programma» spiega il me-
dico. A ognuno il suo soggior-
ni rii calme_
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Gardone Riviera (BS)
Villa Paradiso Clinica) Beauty
e La Maison du Relax Relais

4

Piemonte

San Giuliano

Terme (PI)
Ba:ni di Pisa

BENESSERE
L'Ermitage Bel

Air Medicai
Hotel di Teolo

offre
programmi di
riabilitazione
e prevenzione
in un contesto
elegante tra
piscine e un

raffinato
ristorante.

Nella foto a
destra il parco

sul lago di
Villa Paradiso

Clinica)
Beauty a
Gardone

Riviera, dove
e possibile
sottoporsi a

diversi esami
diagnostici

Trentina Friuli

Alto Adige =5 Venezia .
Giulia ,1

Veneto •

\ Toscana

Merano (BZ)
Villa Eden The Leading
Park Retreat

Teolo (PD)
Ermitage Bel Air
Medicai Hotel

L'EGO- HUB
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