


L’ ACQUA ELEMENTO ESSENZIALE 

In Farmacia l’uso delle acque nasce da un’esigenza 

tecnica. 

La scelta dell’acqua è essenziale per le preparazioni. 

Acqua purificata 

Acqua distillata 

Acqua bidistillata 

Acqua ossigenata 

Acqua Borica 





MA ANCHE TERAPEUTICA 

Le acque distillate sono la forma più ovvia 

nell’uso dell’olio essenziale. 

Le acque speciali per bambini (Sangemini) 

Le acque sulfuree (Tabiano) 

 



ACQUA COME PRINCIPIO OMEOPATICO 

Le acque termali sono l’espressione 

principe dell’omeopatia 

DILUIZIONE 

DINAMIZZAZIONE 

 





ACQUE TERMALI 

Acque oligominerali 

Acque mediominerali o minerali 

Acque arboniche o acidule 

Acque arsenicali 

Acque solfate 

Acque cloruro sodiche 

Acque radioattive 

Acque salsoiodiche 

Acque solfuree 





ACQUE OLIGOMINERALI 

Contengono quantità modeste di Sali: da 

tavola e sono utili in caso di calcolosi 

urinaria. 

Curative e preventive 



ACQUE MINERALI 

Possono avere una concentrazione anche 

elevata di Sali. 

Devono essere considerate alla stregua di 

farmaci perchè possono avere anche 

controindicazioni, specie in malattie cardiache 

e renali. 

Il trattamento deve essere fatto almeno per 15 

gg 





ACQUE CARBONICHE O ACIDULE 

Stimolano la secrezione gastrica e la peristalsi 

intestinale 

Disturbi digestivi legati adifetti di secreziojne 

gastrica. 

Le acque bicarbonate inibiscono la secrezione di 

succo gastrico. 





ACQUE ARSENICALI 

Utili in malattie del sangue 

Della pelle 

Iperfunzionalità tiroidea. 



ACQUE SOLFATE 

Azione purgativa e stimolano la secrezione della 

bile. 

Utilizzate anche nell’obesità 



ACQUE CLORURO SODICHE 

Simili alle solfate ma più blande. 



ACQUE RADIOATTIVE 

Dolori articolari, 

 nevralgie, 

,calcolosi renale,  

Disturbi neurovegetativi 





ACQUE SALSOIODICHE 

Infiammazioni articolari 

Otiti 

Sinusiti 

Infiammazioni apparato genitale 

femminile 



ACQUE SULFUREE 

Infiammazioni genitali femminili 

Malattia della pelle 

Otiti 

Bronchiti 

 





TRATTAMENTI TERMALI 

Areosol 

Inalazione caldo umide 

Suffumigi 

Doccia nasale micronizzata 

Fanghi 

balneoterapia 

SALUS PER AQUAM 





FARMACIA E TERME 

Per continuare la terapia 

Per capire le acque 

Per conoscere le acque 

Per imparare un ritmo fisiologico  

Per capire i tempi della salute 

Per comprendere un rito di purificazione. 



Eccoci qui  

ipnotizzati da questo fiume  

io e te  

sotto un cielo che continua a cadere, cadere giù  

continua a cadere giù  

attraverso il giorno  

come se fossimo in un oceano  

aspettando qui  

sempre senza riuscire a ricordare perchè siamo venuti qui  

mi domando perchè siamo venuti qui  

tu mi parli  

come se fossi lontano  

ed io rispondo  

con sensazioni prese da un altro tempo  

da un altro tempo. 

 

Brian Eno                                     By this river 

 




