
Saturnia, 3 marzo 2022

Inizia proprio dalle Terme di Saturnia il Master di II Livello in Medicina Termale e Idrologia Medica, promos-
so dall’Università di Pisa e coordinato dal Prof. Marco Romanelli, Professore Ordinario e Direttore U.O. 
Dermatologia Universitaria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa.
Il master si articola in 9 Moduli che si svolgono presso le principali destinazioni Termali, in relazione alle 
specificità delle acque e alle discipline mediche alle quali maggiormente si applicano. Terme di Saturnia 
Natural Destination ha da poco ospitato il primo modulo fuori sede Universitaria: il modulo sulla Dermato-
logia che fa proprio riferimento alle straordinarie qualità della sua acqua termale.

Da più di 3.000 anni l’acqua di Saturnia sgorga ininterrottamente dal cuore della Terra, alla temperatura 
costante di 37,5° C. Lo scorrere continuo di 500 litri al secondo ne preserva le caratteristiche benefiche 
senza bisogno di interventi esterni e permette il naturale ricambio delle piscine ogni 4 ore. Nel viaggio 
sotterraneo lungo 40 anni, l’acqua termale acquisisce energia e proprietà uniche.
L’acqua di Saturnia è sulfurea (14 mg per litro di idrogeno solforato), carbonica (462 cc per litro di anidri-
de carbonica libera), solfata (contiene ioni di solfato in quantità prevalente), bicarbonato-alcalina-terrosa 
(contiene ioni di bicarbonato, calcio e magnesio in quantità significativa). In ogni litro d’acqua sono di-
sciolti 2,790 grammi di sali minerali, oltre a grandi quantità di gas.
Proprio in riferimento alle proprietà dell’acqua di Saturnia, i quattordici medici iscritti al Master di II Livello 
in presenza hanno potuto effettuare esercitazioni “hands-on” per le applicazioni in medicina termale der-
matologica. Un focus magistralmente disegnato dal Direttore del Corso, il prof Romanelli, ordinario della 
cattedra di dermatologia in uno dei principali atenei italiani, quello di Pisa, dove esiste un glorioso passato 
per la Scuola di Idrologia Medica nella quale il Prof. Romanelli è specializzato e che ha voluto riprendere 
e rilanciare a livello nazionale con il master sul termalismo.
Terme di Saturnia si conferma tappa fondamentale del benessere termale, non solo per la straordinaria 
frequentazione delle sue sorgenti da parte di migliaia di persone all’anno, ma anche per le efficaci ap-
plicazioni in materia dermatologica che, tra le altre, la rendono particolarmente indicata per la cura di 
malattie croniche o specifiche della pelle, il tutto nella splendida cornice del Parco e del Resort delle Terme 
di Saturnia.
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NOTE STAMPA
120 ettari di benessere dove sgorga una millenaria sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al mondo, potentissi-
ma, ai piedi di un borgo medievale. Qui si erge il Resort di Terme di Saturnia Natural Destination: un unicum nel cuore 
della Maremma Toscana, un’icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere, dove eccellenza e professionalità nei servizi, 
cura dei dettagli e contatto con la natura sono il segreto di una lunga storia di successo di oltre 100 anni. Un Resort 5 
stelle affiliato a “The Leading Hotels of the World” e “Starhotels Collezione”; un’offerta gastronomica ricercata con il 
1919 Restaurant e autentica con La Stellata | Trattoria; la SPA con trattamenti termali ed estetici, consulenze mediche e 
massaggi innovativi e ispirati ai doni della natura; la Linea Cosmetica Termale a base di Bio-Plancton, un’alga che matura 
spontaneamente nella Sorgente, concentrato di minerali e sostanze azotate benefiche in essa disciolti; il Parco Termale, un 
percorso di acqua termale e natura, tra i più grandi d’Europa; il Club, dedicato ai soci o agli ospiti esterni che desiderano 
accedere anche alla Sorgente e alle facilities del Resort; il Golf, un percorso da campionato Geo-Certified 18 buche di 
6.316 metri su 70 ettari mossi, progettato dal noto architetto americano Ronald Fream. Tutto questo non basta per descri-
vere Terme di Saturnia: mancano l’emozione e la fedeltà degli ospiti che da anni la scelgono come destinazione ideale 
per il loro benessere.
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