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COMUNICATO STAMPA 

    
Da gennaio 2011 riaprono le terme di Acquasanta 

 

Sarà stipulata entro la prima settimana di dicembre 2010 la convenzione tra ASL 3 Genovese e Terme di Ge-

nova srl per l’erogazione di terapie inalatorie all’interno del complesso termale di Acquasanta, grazie al quale sarà 

possibile riaprire lo storico stabilimento termale già da gennaio 2011. 

 

La firma della convenzione, di cui si prevede entro fine novembre la conclusione dell’istruttoria, costituisce 

l’ultimo passo del complesso iter tecnico e amministrativo successivo al completamento dei lavori di ristrutturazione e 

propedeutico all’apertura, curato per conto di Terme di Genova srl dall’architetto M. Gabriella Papotto in collabora-

zione con i Gestori e con il Direttore Sanitario delle Terme, dott. Giovanni Rebora. 

 

La struttura, visitabile già dal prossimo mese di dicembre, si compone di due piani di circa 200 mq ciascuno, 

con servizi di accoglienza, sala d’attesa, studi medici riservati al check up e alle visite mediche propedeutiche alle cure, 

e un ampio reparto inalatorio ad alta tecnologia formato da tre sale: una dotata di 24 postazioni inalatorie per adulti, 

una che ospita 6 postazioni pediatriche e un terzo locale dedicato alle nebulizzazioni termali.  

 

 “Per l’Azienda che rappresento – spiega Renata Canini, Direttore Generale di ASL3 - il convenzionamento 

delle terme di Acquasanta rappresenta un importante strumento per il recupero della mobilità passiva, ad oggi molto 

frequente, verso regioni limitrofe, con un conseguente rilevante risparmio in termini economici. Ma saranno soprattutto 

i cittadini liguri ad avvantaggiarsi dell’imminente riapertura del complesso, proprio per la possibilità di usufruire, in 

convenzione, di questa tipologia di cure in un complesso recentemente ristrutturato e dotato di tecnologie avanzate, 

completamente accessibile ai disabili e, cosa non meno importante, molto vicino a casa.”  



 
 

  
 
 
 
 

 

La stipula della convenzione costituisce un importante motivo di soddisfazione anche per gli altri soggetti 

coinvolti: sia per la società che ha in gestione il complesso, Terme di Genova srl, che vede realizzarsi concretamente 

l’attività per cui sono stati portati a termine i lavori di ristrutturazione, sia per Regione Liguria, che auspica, attraverso 

la riapertura dell’impianto, la creazione di un indotto produttivo e occupazionale non solo nell’ambito del comune di 

Mele, ma anche, più in generale, di tutta la zona. 

 

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per la positiva conclusione di una vicenda che ha avuto un i-

ter difficile e complesso, fino all’ultimo” - afferma Renzo Guccinelli, assessore allo Sviluppo Economico,  Industria e 

Commercio della Regione Liguria – “Finalmente l’investimento fatto sulle Terme di Acquasanta può essere messo a 

reddito e la struttura potrà essere avviata. Credo che le Terme di Acquasanta costituiscano un importante momento di 

valorizzazione di un territorio e di un patrimonio che potrà offrire anche opportunità di lavoro e sbocchi occupazionali 

importanti”.  

 

Il complesso delle Terme di Acquasanta sorge sulla sponda sinistra del torrente Acquasanta, tributario del tor-

rente Leira, in prossimità del Santuario omonimo. La realizzazione dello Stabilimento Termale si deve all’iniziativa 

dell’Opera Pia Nostra Signora dell’Acquasanta di Voltri che decise di far progettare e costruire i bagni pubblici per 

consentire l’utilizzo dell’acqua solforosa, che sorge ai piedi della Cappella, per le cure dei malati meno abbienti. La 

sorgente, analizzata per la prima volta nel 1806, è classificata tra le acque minerali, ed è indicata principalmente per le 

terapie inalatorie, il trattamento delle malattie della pelle,  delle forme intestinali ed altre ancora. 

 

Proprio in considerazione dell’ubicazione della struttura, alle spalle di Genova, e per la contestuale presenza, 

in tutto il territorio regionale, di un unico altro stabilimento termale, a Pigna, nell’Imperiese, la riapertura del comples-

so termale di Acquasanta, di proprietà della Fondazione Opere Pie Riunite di Genova - che non poco ha contribuito a 

rendere appetibile il complesso e ad individuare gli appropriati gestori dell’impianto - costituirà un importante polo di 

riferimento per le cure termali non solo nell’ambito dell’area metropolitana genovese, ma anche a livello regionale. Per 

tali ragioni si è ritenuto utile estendere anche ad ASL4 e ASL5 la richiesta di eventuale inclusione nel convenziona-

mento. 

 


