ACQUA FIUGGI
Dalla fonte al benessere

Fiuggi e la sua acqua
Fiuggi è una graziosa cittadina situata
nel Lazio, a circa 80 km da Roma, sulle
colline circondate da boschi di castagni
nel massiccio dei Monti Ernici.

Importante località turistica, Fiuggi
attrae ogni anno un grande numero di
visitatori:
 er la bellezza del centro storico,
p
le famose Terme, l’amenità dei
paesaggi circostanti e il famoso
campo da golf a 18 buche
 er le proprietà benefiche della sua
p
acqua, nota per gli effetti diuretici,
la capacità di stimolare
la funzionalità del rene
e le capacità depurative.

È possibile godere dei
benefici di quest’acqua:
sia in loco, visitando le
famose Terme di Fiuggi
che a casa propria,
acquistando Acqua Fiuggi
in bottiglia.

Fiuggi e la sua acqua
Acqua Fiuggi è un’acqua minerale naturale oligominerale,
secondo i criteri stabiliti dal Decreto Lgs. 176/2015.

Acqua Fiuggi ha un residuo fisso a 180° pari a
145 mg/l, ed ha le seguenti proprietà:
a
 zione diuretica
 zioni catalitiche
a
di tipo enzimatico

 zione di stimolo sulla
a
muscolatura liscia dell’uretere
azioni renali dirette

Acqua Fiuggi: una cronistoria
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Le proprietà terapeutiche di Acqua Fiuggi
iniziano ad essere riscoperte e, grazie
all’apprezzamento di Papa Bonifacio VIII,
questa fama giunge fino a Roma.

Le virtù di Acqua Fiuggi continuano ad
essere celebrate, tanto da persone comuni
quanto da personaggi famosi come, ad
esempio, Michelangelo Buonarroti.

Nella seconda metà dell’800 inizia
l’imbottigliamento dell’acqua e si effettuano
le prime valutazioni geochimiche, chimiche
e chimico-fisiche di Acqua Fiuggi: Cannizzaro
(1859) e Zuco (1888) quantificano le
concentrazioni di sali, anidride silicica e ossidi
di elementi; Zinno (1893) identifica invece
i gas disciolti alla sorgente.

L’analisi chimica/spettroscopica di Acqua
Fiuggi conferma la presenza di una serie
di soluti: Cu, Fe, Al, Mn, U, V, Ca, Ba,
Mg, Na, K, Li, Cr, Zn, B, Rb, Ag nonché di
Sn, Sr e acidi silicico, fosforico, solforico e
carbonico.
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Si attesta largamente l’utilizzo di Acqua Fiuggi
nel trattamento di: gotta; glomerulonefrite
cronica; diatesi urica e ossalica; calcolosi
delle vie urinarie; flogosi e spasticità delle
vie emuntorie.

Nuovi studi su Acqua Fiuggi, concentrati sulle
proprietà dell’acqua “liquida” e sul concetto
di dissoluzione.

Nuove acquisizioni sull’attività biochimica
dell’acido urico e dell’acido ossalico, nonché
sui meccanismi della urolitiasi.

Gli studi sui meccanismi dell’urolitiasi e
l’identificazione dei fattori determinanti
la formazione del calcolo rafforzano
l’indicazione di Acqua Fiuggi nel:
 ormalizzare il rapporto magnesio/calcio
n
favorire l’espulsione di calcoli
migliorare i parametri flogistici delle vie
urinarie.

La ricerca continua...
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ACQUA FIUGGI E CALCOLOSI RENALE

La calcolosi renale è una condizione molto diffusa
nella popolazione: in Italia si riscontra, ad esempio,
una prevalenza del 7,5% negli adulti, pari a circa
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Acqua Fiuggi, storicamente utilizzata per la profilassi di questa condizione,
ha mostrato di ridurre marcatamente il rischio di calcolosi, come confermato da una
serie di interessanti studi svolti negli ultimi anni.

Modalità di Azione

(1)

Questa importante e recentissima ricerca sulla capacità
di Acqua Fiuggi di favorire l’espulsione dei calcoli, ha
dimostrato che:

1.

l’assunzione di Acqua Fiuggi
per 7 giorni riduce l’osmolarità
delle urine, rispetto a un’acqua
medio – minerale di riferimento
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L’esposizione a diverse soluzioni ipotoniche stimola il rilascio
di CGRP (Calcitonine Gene Related Peptide) dall’uretere del ratto

l’esposizione della muscolatura liscia
ureterale a una soluzione ipotonica,
simile a quella prodotta dopo assunzione
di Acqua Fiuggi, produce il rilascio
di CGRP in modo proporzionale alla
osmolarità della soluzione

3.
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il rilascio di CGRP è responsabile
della riduzione della contrattilità
della muscolatura ureterale,
osservata dopo esposizione
a soluzioni ipotoniche

1,0
Picchi di contrattilità
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Analisi dei dati aggregati dell’attività contrattile
registrata in ureteri isolati di ratto esposto a soluzioni
ipotoniche (260 mOsm, 240 mOsm, 220 mOsm)

4.

una soluzione ipotonica
(240 mOsm) causa
una notevole inibizione
transitoria dell’attività
contrattile ureterale,
rispetto alla situazione
di partenza

Attività contrattile di preparazioni di uretere di ratto esposte
a contatto con soluzione ipotonica (HS)

Conclusioni
Si può ipotizzare che la presenza di urine ipotoniche nell’uretere, che si
verifica dopo assunzione di Acqua Fiuggi, stimoli i terminali nervosi sensitivi
determinando la produzione del neuropeptide CGRP, il rilassamento della
muscolatura liscia dell’uretere e dunque, in senso clinico, una dilatazione dello
stesso uretere e una più facile espulsione dei calcoli renali di piccole dimensioni.
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Efficacia preventiva confermata (2)
Lo studio di misurazione dei livelli urinari di calcio, ossalato e citrato in 18 pazienti con nefrolitiasi
idiopatica, sottoposti a una dieta con 800 mg/die di calcio, dopo una settimana di assunzione
di acqua di rubinetto (2l/die) e dopo un’altra settimana della stessa quantità di acqua in bottiglia
dura (Ca 255 mg/l) o leggera (Acqua Fiuggi, Ca 22mg/l), dimostra che l’acqua dura in bottiglia:

è associata ad un aumento del 50% della concentrazione di ioni calcio urinari rispetto
all’acqua di rubinetto e ad Acqua Fiuggi

Efficacia nella prevenzione delle recidive (3)
Studio multicentrico condotto su 384 pazienti trattati con litotrissia extracorporea per urolitiasi calcica
idiopatica, sottoposti a due tipi di terapia idropinica: Acqua Fiuggi a 22 mg/l di contenuto di calcio
(Gruppo Acqua Fiuggi), o acqua di rubinetto con Ca compreso tra 55 e 130 mg/l (Gruppo H2O).

A 19 mesi di follow up, una ricaduta è stata osservata nel:
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La percentuale totale di rischio
di recidiva, che appare
proporzionata al volume
urinario, è sempre minore
con Acqua Fiuggi
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Corretto dosaggio (3)
Studio realizzato su 200 pazienti con storia
di calcolosi renale, randomizzati a terapia
idropinica con Acqua Fiuggi >1500 cc, oppure
a Acqua Fiuggi <1500 cc, per 7 o 14 giorni.

<1500 cc

80
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60

I risultati hanno dimostrato che le
variazioni percentuali dei parametri
urinari, rispetto ai valori basali,
sono risultate significativamente
migliorate nei pazienti che avevano
assunto >1500 cc di Acqua Fiuggi
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Corretta modalità di assunzione (4)
Studio osservazionale che ha confrontato l’assunzione continua di Acqua Fiuggi con il trattamento
ciclica, in pazienti con nefrolitiasi, in termini di possibilità di espellere il calcolo.

Risultati dello studio:

• l’assunzione continuativa favoriva maggiormente l’eliminazione
rispetto al trattamento ciclico: 54,3% vs 44,4%, rispettivamente
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Iperuricemia e rischio cardiovascolare
Si definisce iperuricemia la condizione in cui i livelli di acido urico sono >7mg/dl per
l’uomo e > 6,5 mg/dl per la donna. La più frequente complicanza dell’iperuricemia
è l’artrite gottosa. Altre possibili conseguenze sono le disfunzioni renali: nefrolitiasi,
nefropatia da urati, nefropatia da acido urico.
Negli ultimi anni, è stata confermata l’associazione causale tra iperuricemia cronica e
complicanze cardiovascolari, renali e metaboliche (ipertensione, insufficienza renale,
dislipidemie, diabete).
La tematica non è trascurabile, visto che queste malattie rappresentano la prima causa
di morte nelle civiltà occidentali.

Il ruolo di Acqua Fiuggi nell’iperuricemia
Il trattamento a lungo termine dell’iperuricemia è concentrato sulla
riduzione dei livelli di acido urico, con l’obiettivo di portarlo e mantenerlo
a valori < 6mg/dl.
In un regime alimentare adeguato, Acqua Fiuggi può aggiungere alla
terapia farmacologica delle proprietà che agiscono sulle manifestazioni
renali ed articolari dell’iperuricemia, quali:
• aumentata clearence dell’acido urico
• aumentata eliminazione dei corpi purinici
• ostacolo alla fissazione dell’acido
• aumento dell’attività xantino-ossidasi
urico nei tessuti
• regolazione del metabolismo
dell’acido urico
• azione dissolvente e ossidativa sull’acido urico

Recentemente due interessanti studi condotti in Italia hanno confermato
l’efficacia di Acqua Fiuggi nel controllo del metabolismo dell’acido urico.
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Acqua Fiuggi: prevenzione secondaria
della calcolosi e gestione dell’uricosuria (5)
Studio pilota sul ruolo di Acqua Fiuggi nella prevenzione secondaria in pazienti a
rischio di recidiva di calcolosi renale e per la valutazione dell’effetto di quest’acqua
sull’escrezione urinaria di acido urico.
Lo studio è stato condotto su 10 pazienti con storia di nefrolitiasi ricorrente e aumentata
escrezione di acido urico (> 600 mg/24 h).
I pazienti, dopo terapia idropinica con la loro acqua abituale (diuresi almeno 2 l/die),
hanno effettuato la raccolta delle urine nelle 24 ore per la valutazione del profilo di
rischio litogeno al basale.
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA

CENTRO PER LA DIAGNOSI LA CURA E LA PREVENZIONE DELLA CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE E MALATTIE CORRELATE
Responsabile Prof. Loris Borghi
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In seguito, sono stati sottoposti a 3 giorni di terapia con acqua oligominerale
iposodica e ipocalcica (Acqua Fiuggi) per rivalutare e confrontare il profilo di
rischio litogeno con quello misurato al basale, con particolare attenzione rivolta
all’escrezione di acido urico.

Lo studio ha dimostrato che l’assunzione di Acqua Fiuggi determina
una significativa riduzione dell’escrezione urinaria di acido urico.
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Misurazione dell’uricosuria al basale e dopo l’assunzione di Acqua Fiuggi 2 lt/die

 Conclusioni
Gli autori concludono che bere Acqua Fiuggi può essere utile,
in aggiunta alla terapia medica, per la gestione della calcolosi
renale in questa tipologia di pazienti.
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Acqua fiuggi: dimostrata riduzione
dell’iperuricemia (6)
Lo studio ha dimostrato che nel gruppo trattato con Acqua Fiuggi non aumentano
i livelli ematici di acido urico, e che tale effetto è associato alla prevenzione del
danno renale da iperuricemia.
Lo studio è stato condotto su ratti adulti, tramite somministrazione di acido oxonico (sostanza
che induce iperuricemia) con la dieta, e idratati con Acqua Fiuggi o acqua di acquedotto.
I due gruppi sono stati poi valutati rispetto ai livelli di uricemia, ai parametri di funzionalità renale
e alla presenza di eventuali danni renali legati all’iperuricemia stessa.
LEGENDA:
AO: Ac. Ossonico
APC: A cqua Potabile
Comunale
AF: Acqua Fiuggi

GRUPPI
Controllo (APC)
AO/APC
AO/AF
AO/APC vs controllo
AO/AF vs AO/APC
AO/AF vs controllo
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di rubinetto
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FIG. 2. AUMENTO DELLO SPAZIO DI BOWMAN

Acqua Fiuggi
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Acqua Fiuggi

(Fotografie con ingrandimento 10X)

Controllo

FIG. 1. MEDULLA: IPERTROFIA VASCOLARE

Le modificazioni causate
dall’iperuricemia, quali
ipertrofia vascolare (fig.1)
e aumento dello spazio
di Bowman (fig.2),
non sono state riscontrate
nel gruppo che assumeva
Acqua Fiuggi.

TABELLA.
Concentrazione
plasmatiche
di acido urico
nei tre gruppi
sperimentali

ACIDO URICO mg/dl (SE)
1.14 (0.059)
1.87 (0.066)
1.34 (0.045)
P<0.001
P<0.001
NS

Conclusioni
In conclusione, lo studio:
h a confermato la presenza
di un’associazione tra
iperuricemia e danno renale

h a dimostrato che tale danno può
essere prevenuto con l’assunzione
regolare di Acqua Fiuggi.
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Le Terme di Fiuggi – Fonte Bonifacio VIII
Quando un paziente arriva alle Terme di Fiuggi viene accolto dal Medico delle Terme che:
effettua la visita medica di ammissione
sulla base dell’anamnesi
alle cure
e dell’esame obbiettivo prescrive
compila la cartella clinica
la terapia idropinica

La terapia idropinica con Acqua Fiuggi
La prescrizione della terapia idropinica con Acqua Fiuggi prevede:
la quantità di acqua da assumere
nella giornata

i tempi e le modalità
di assunzione

La quantità di Acqua Fiuggi da assumere
v aria da paziente a paziente
viene ripartita tra mattina e pomeriggio*
è personalizzata in base alle condizioni
cliniche personali e ai benefici
terapeutici previsti
l’Acqua Fiuggi viene somministrata
in quantità tali da ottenere un carico
idrico adeguato a favorire una diuresi
imponente, al fine di facilitare

il filtraggio dei suoi principi attivi
da parte dell’emuntorio renale
l’Acqua Fiuggi si assume esclusivamente
con l’ausilio di un bicchiere graduato
da 250 cc
mediamente la quantità di Acqua Fiuggi
somministrata al mattino, in un arco di
quattro ore, oscilla dal litro (4 bicchieri)
ai tre litri (12 bicchieri)

La quantità di Acqua Fiuggi somministrata al pomeriggio varia
tra un quarto a metà di quella prescritta al mattino;
 utile per creare un potenziamento
è
dell’effetto diuretico

Deve essere sorseggiata in un
tempo variabile tra i 5 e 10 minuti,
con una pausa di 10/15 minuti
tra un bicchiere e l’altro, per favorire
l’assorbimento già a livello gastrico
In questo intervallo di tempo,
è consigliato passeggiare
nel Parco delle Terme per indurre
una ipercinesia del circolo sanguigno
che facilita la funzione renale
*N.B. la quota del mattino deve essere bevuta a stomaco vuoto
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Modalità di prescrizione
della cura idropinica
Per inviare un paziente alle Terme di Fiuggi per un ciclo di terapia idropinica con
Acqua Fiuggi in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, è sufficiente compilare una
ricetta rossa specificando una delle cinque indicazioni disponibili:
CICLO DI CURE
TERMALI PER:
CALCOLOSI
RENALE

CICLO DI CURE
TERMALI PER:
CALCOLOSI
URETRALE
CICLO DI CURE
TERMALI PER:
CALCOLOSI
VESCICALE

ESEMPIO

CICLO DI CURE
TERMALI PER:
RENELLA
CICLO DI CURE
TERMALI PER:
CALCOLOSI DELLE VIE
URINARIE E SUE
RECIDIVE

NELLA CALCOLOSI RENALE

NELLA IPERURICOSURIA
E NELLA IPERURICEMIA

Favorisce l'espulsione
dei calcoli
Previene le recidive

Previene l’iperuricemia
e protegge dai danni renali
Riduce l’escrezione urinaria
di acido urico

NOVITÀ

mezzo litro in PET
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