Informazioni sui bagni di sabbia biogenica
carbonatica dell'isola di Porto Santo
La sabbia di Porto Santo è usata da molti anni nella cura di malattie dell’apparato
muscolo-scheletrico (malattie reumatiche e ortopediche) quali artrite reumatoide, artrosi,
gotta, osteoporosi e fibromialgia.
La sabbia di Porto Santo è biogenica carbonatica e ha proprietà fisiche, chimiche e
termiche. Sabbia finissima che aderisce facilmente alla pelle. Ricca di minerali come
magnesio, calcio, fosforo, zolfo, STRONZIO (antinfiammatorio naturale). Grazie alla sua
composizione riesce a mantenere temperature elevate durante molto tempo.

Il trattamento
Ha inizio con la compilazione di un questionario sullo stato di salute, la misurazione della
pressione arteriosa e l’ingestione di liquidi. In seguito i pazienti sono indirizzati verso l’area
di trattamento dove saranno assistiti da personale qualificato.
Il trattamento consiste nel ricoprire il corpo del paziente con sabbia calda. La temperatura
della sabbia all’inizio del trattamento è di 40-43ºC e una volta trascorsi 25-30 minuti
(tempo raccomandato per la durata del trattamento) dovrà aggirarsi sui 37-38ºC.
Per sciogliersi e liberare i minerali che saranno assorbiti dalla pelle, la sabbia ha bisogno di
un acido che, in questo caso, proviene dal pH del sudore. Tra una seduta e l’altra ci sarà una
pausa di un’ora per rilassarsi, riequilibrare la temperatura corporea e idratarsi attraverso
l’ingestione di liquidi.
Tutta la sabbia utilizzata in questa terapia è mantenuta in rigorose condizioni igieniche ed
è costantemente monitorata in modo da conservare la temperatura e l’umidità adeguate.

Raccomandazioni
Si raccomandano almeno 10 bagni di sabbia della durata di 20-30 minuti ciascuno per più
giorni consecutivi.
Secondo alcuni studi gli effetti benefici si manifestano dopo il 5º giorno (10 sedute).

Visita medica (a scelta)
Gli utenti dovranno indossare pantaloncini da bagno (uomini) o bikini (donne) in modo da
massimizzare l’area esposta alla sabbia. Accappatoio e ciabatte saranno fornite dalla SPA.

Controindicazioni
Il trattamento non è indicato per chi soffre di problemi cardiovascolari, ipertensione o
ipotensione non controllata, insufficienza venosa periferica/varici, insufficienza renale.

Studi scientifici
Risultati scientificamente comprovati da studi effettuati dall’Università di Oslo (Norvegia) e
dall’Università di Aveiro (Portogallo). Informazioni basate su studi realizzati dal Prof. Celso
Gomes e dall’Ing. João Baptista, ricercatori dell’Unità di Ricerca GeoBioTec della
Fondazione per la Scienza e la Tecnologia dell’Università di Aveiro; forniscono molti dati
rilevanti ai fini terapeutici sulle proprietà fisiche, chimiche e termiche della sabbia
biogenica carbonatica di Porto Santo.

Tariffe Programmi
12 sedute (6 giorni) 540,00 €
10 sedute (5 giorni) 475,00 €
8 sedute (4 giorni) 400,00 €

6 sedute (3 giorni) 315,00 €
4 sedute (2 giorni) 220,00 €

Bagno di sabbia calda Seduta
Una sessione (30-40 min) 90,00€

