
Associazione 
Volontari 

“Farma e Benessere” 
Cava de’ Tirreni (SA) Parte il progetto “Promozione 

salute e benessere a Cava de’ 
Tirreni” dal 7 Aprile al 13 Mag-
gio 2018".  
 
SEI INCONTRI AL CENTRO E 
IN PERIFERIA per la promozio-
ne della salute sul territorio ca-
vese.  
 
L'Amministrazione comunale in 
collaborazione con l'Associazio-
ne promotrice dell'iniziati-
va, "Farma e Benessere" ed  a 
seguito delle adesioni di A.S.L, 
Metellia Servizi, Cooperativa 
“Città della Luna”, Protezione 
civile, Consorzio Farmaceutico 
Intercomunale, Osservatorio 
cittadino sull'Handicap, Associa-
zione giovani farmacisti Salerno 
(AGIFAR), effettuerà sei gior-

nate di screening, così program-
mate:  
- 7 Aprile - piazzette di Santis-
sima Annunziata e San Pietro; 
- 14 Aprile - piazzette di 
Sant’Arcangelo, Passiano, Corpo 
di Cava; 
- 21 Aprile - piazzette Casta-
gneto e San Cesareo; 
- 28 Aprile - piazzette Santa 
Lucia e Sant’Anna; 
- 5 Maggio - piazzette di Santi 
Quaranta, Dupino, Alessia, Ro-
tolo, Arcara e Marini; 
- 13 Maggio - piazza Abbro e 
piazza Vittorio Emanuele III.  
 
Durante gli incontri aziende ed 
operatori effettueranno scree-
ning di prevenzione alla popola-
zione.  Misurazione della pres-
sione arteriosa, glicemia, MOC, 
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lattosio si risolve. Anche il ri-
schio di cancro intestinale au-
menta nelle persone celiache che 
non osservano una rigorosa dieta 
priva di glutine.  Altre patologie 
correlate sono il diabete mellito 
di tipo 1, la tiroidite autoimmune, 
la cirrosi biliare primaria, alcune 
allergie, la sindrome di Turner, la 
sindrome di Down, la sindrome di 
Williams, la sindrome di 
Sjögre, l’artrite reumatoide, la 
gastrite cronica atrofica autoim-
mune, la vitiligine, il lupus erite-
matoso sistemico, la malattia di 
Addison, la sclerodermia, talune 
cardiopatie, l’ittiosi e l’orticaria.  

Diagnosticata la celiachia biso-
gna evitare tutti i cibi che con-
tengono glutine!! La cura è una 
corretta e sana alimentazione!! 

Il benessere è "lo stato emo-
tivo, mentale, fisico, sociale e 
spirituale che consente alle 
persone di raggiungere e man-
tenere il loro potenziale per-
sonale nella società" .   

Il 25-26-27 Maggio 2018 
presso la struttura del Marte 
Mediateca Eventi ritorna con 
la II Edizione la  fiera  della 
salute di Cava de’ Tirreni 
“BENESSERE IN 2.0” a   
conclusione del progetto 
”Salute e Benessere” realizza-
to nel mesi di Aprile e Maggio 
in periferia e sulle frazioni 
cavesi. 

I mille volti della “Celiachia” 
derivano stanchezza e diminu-
zione delle capacità fisiche e 
mentali, e carenze nutrizionali. 
Nei bambini, la celiachia com-
porta un ritardo nella crescita. 
Tutto ciò è causato dal mancato 
assorbimento dei nutrienti fon-
damentali per l’organismo. I 
sintomi extraintestinali possono 
essere osteoporosi, smalto den-
tale danneggiato, anemia, pruri-
to, rush cutaneo, dolori articola-
ri, mal di testa. Se la malattia 
celiaca non è diagnosticata in 
tempo, può causare patologie 
secondarie, come l’intolleranza 
al lattosio. Infatti, il danno 
all'intestino tenue può causare 
dolore addominale e diarrea 
dopo l'assunzione di lattosio 
presente nei prodotti lattiero-
caseari, anche se non contengo-
no glutine. Tuttavia, una volta 
guarita l'infiammazione intesti-
nale, in genere, l'intolleranza al 

La celiachia è una 
infiammazione 
cronica dell'inte-
stino tenue, sca-
tenata dall'inge-

stione di glutine in soggetti 
geneticamente predisposti. Il 
glutine è la frazione proteica 
alcool-solubile di alcuni cerea-
li, quali frumento, orzo,  sega-
le. La Celiachia è caratteriz-
zata da un quadro clinico va-
riabile, che va dalla diarrea 
profusa con marcato dimagri-
mento, a sintomi extraintesti-
nali, alla associazione con al-
tre malattie autoimmuni. I 
sintomi intestinali possono 
essere diarrea, dimagrimento 
oppure stipsi e difficoltà a 
perdere peso, e sintomi da 
malassorbimento intestinale, 
gonfiore e dolore addominale 
e sintomi della sindrome da 
intestino irritabile,  da cui ne 

esame audiometrico, fisiote-
rapia, queste sono solo alcune 
delle attività che saranno ef-
fettuate. 
Invitiamo la cittadinanza a 
partecipare attivamente a 
questa iniziativa che propone 
la campagna di prevenzione 
non solo al centro ma anche 
sulle frazioni della nostra 
amata città.  

Dott.ssa Luana Libano  
Farmacista 

Dott. Marco Barone             
Farmacista                                 
Presidente “Farma e Benessere” 

Segreteria Organizzativa 
Re.Ame. Srls 
Tel. 380.7489458  



Mens sana in corpore sano o 
viceversa? 

Le due cose sono imprescindi-
bili: la salute del corpo è, in-
fatti, indissolubilmente legata 
alla salute della mente… e que-

sto vale anche per il nostro sorriso! Quante 
volte durante una serata tra colleghi ci limi-
tiamo a sorridere per non mostrare qualche 
nostra imperfezione dentale, oppure duran-
te un giorno importante ci dimeniamo a pro-
nunciare “cheese” con la bocca chiusa per 
evitare di mostrare qualche dente fuori 
posto? L’ortodonzia-biodinamica rappre-
senta la giusta soluzione al  benessere del 
nostro sorriso e, quindi, del nostro essere, 
fisico e psicologico. L’attenzione alla bellez-
za del nostro corpo ha, infatti, negli anni,  
mosso l’ evoluzione  dell’ortodonzia che, at-
traverso  ricerca e sviluppo di nuove tecno-
logie, si è,  quindi, orientata a soddisfare le 
esigenze estetiche della popolazione adulta 
e adolescente, creando un nuovo prodotto 
utile a migliorare il proprio sorriso: gli alli-
neatori invisibili.  Gli allineatori invisibili,  
noti anche come allineatori trasparenti, so-
no delle mascherine sottili, elastiche, rea-

lizzate in una speciale resina trasparente, 
che ricoprendo  le arcate dentali, rendono 
possibile lo spostamento graduale dei den-
ti, nella posizione desiderata. In più, non 
interferiscono con la fonetica e devono 
essere tolte solo per mangiare e per lava-
re i denti. Questo permette anche di man-
tenere un’ igiene orale ideale nei pazienti 
con problemi gengivali e parodontali.  

Il trattamento è molto semplice: in una 
prima fase noi dentisti raccoglieremo tut-
te le informazioni utili (fotografie e ra-
diografie) per redigere un piano di tratta-
mento fatto ad hoc per il paziente; suc-
cessivamente svilupperemo una simulazio-
ne computerizzata in 3D dei movimenti 
dentali che si realizzeranno attraverso 
l’utilizzo degli allineatori, la tecnologia 
computerizzata permetterà di eseguire 
una simulazione virtuale del risultato fina-
le, mostrando tutti gli stadi intermedi 
della terapia. 

In base alla simulazione ottenuta, succes-
sivamente, si programma il trattamento e 
il numero di mascherine utili per ottenere 
il sorriso perfetto.  

I benefici estetici e funzionali del tratta-
mento ortodontico con allineatori invisibili 
possono essere molteplici: il corretto alli-
neamento e la corretta chiusura dei denti 
che risulta fondamentale per il manteni-
mento di un’igiene orale ottimale e, quindi, 
per la prevenzione delle patologie cariose e 
parodontali, la corretta funzione mastica-
toria e del sistema muscolo scheletrico, la 
tempistica molto ridotta per ottenere un 
sorriso smagliante rispetto ai sistemi 
tradizionali, il comfort del paziente duran-
te il trattamento e  soprattutto l’otteni-
mento di un bel sorriso, strumento della 
singolare espressività e di benessere psico-
sociale. Cosa aggiungere ancora... 

”Non è mai troppo tardi, quindi, per assicu-
rarci il nostro sorriso migliore!” 

“Allineatori invisibili per un sorriso che non ha età” del Dott. Nicola Marotta 
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Il 2-3 Marzo 2018 si è tenuto a Cava 
de’ Tirreni presso la Mediateca Marte un 
incontro multidisciplinare ed internazionale 
sui temi della disabilità e dell’autismo.  

Il convegno, organizzato dalla COME colla-
boration, ha avuto come focus il tratta-
mento osteopatico e altri approcci nei casi 
di disabilità con un focus sull’autismo.   

La Come collaboration, onlus promotrice 
dell’evento, crede che l'efficacia del mi-
glioramento dei sistemi sanitari sia basato 

sulla multi-disciplinarietà ed equità delle 
collaborazioni che si instaurano tra ricerca-
tori, clinici, pazienti e partner.  

I progetti di COME sono unici poiché i team 
sono dinamici ed elastici. I professionisti 
collaborano fra loro in una dimensione mul-
tidisciplinare ed interdisciplinare per il 
perseguimento di uno scopo comune: il rag-
giungimento del benessere della persona 
nella sua complessità bio-psico-sociale su-
perando in questo modo una concezione 
legata alla mera valutazione degli aspetti 
clinici. 

Il metodo COME produce effetti sia per i 
clinici, i quali possono approfondire le pro-
prie conoscenze per migliorare l’approccio 
alla cura del paziente sia per questi ultimi 
destinatari di tali informazioni, agevolando 
nel complesso il processo di scelta delle 
cure. 

Il clima di apertura verso il confronto è 
necessario per poter offrire a tutti i pa-
zienti un approccio completo, personalizza-
to e quindi più efficace. 

 

Convegno Quantum Italia 2018 “disabilità ed autismo” a cura di Marco Abbro 

Dott. Nicola Marotta  - Odontoiatra   

Rubrica : Il Dentista Risponde  
www.farmaebenessere.it 

MARCO ABBRO 

Studio di  

Osteopatia Clinica 

Tel. 347.8416863              

m.abbro@yahoo.it 

Si riceve per appuntamento 

Marco Abbro - Osteopata  

Dental Clinic Italia 

Rivolgiti con fiducia al nostro studio 
per conoscere meglio l’osteopatia!!! 

Tel. 089.443034                         
via Rosario Senatore, 40                  

Cava de’ Tirreni (SA) 



In qualsiasi momento del ciclo di vita siamo 
chiamati ad affrontare sfide e richieste,  
questo a prescindere dalla condizione di 
partenza che ci differenzia dagli altri.   

Che si tratti di un fisiologico momento di 
cambiamento come può essere l’adolescen-
za o il diventare genitore o situazioni di 
svantaggio economico, di malattia organica,  
di ansia o depressione, di isolamento, di un 
periodo di stallo, di immobilità, la domanda 
è sempre la stessa : "Ce la farò?"  

La risposta è una spinta al cambiamento e 
richiede un nuovo atteggiamento: positivo, 
efficace, flessibile e che vada  verso la 
promozione della salute.  

Questo concetto non prevede semplicemen-
te l'assenza di malattia ma, come ci indica 
anche l'OMS, la salute è uno stato di com-
pleto benessere fisico, mentale e sociale, 
dunque  la riflessione ricade inevitabilmente  
sull'importanza dei legami esistenti tra le 
singole parti che compongono quel tutto che 
è la nostra vita. Ad esempio, possiamo vera-
mente affermare di stare bene se non ab-
biamo alcun contatto amicale significativo? 
Se non abbiamo un appagamento professio-
nale che ci renda autonomi, indipendenti e ci 
risarcisca di tutti gli sforzi e  i sacrifici 

fatti?  Possiamo dire di essere completa-
mente in salute se l'ansia o la depressione 
influenzano le nostre capacità pur essendo 
in una condizione di abilità fisica totale? 

Tutti questi interrogativi richiamano ad un 
obiettivo finale di salute il cui punto di 
partenza siamo sempre noi! Avere consa-
pevolezza di sé stessi significa saper iden-
tificare i propri bisogni, desideri, emozio-
ni, i propri punti di forza e le aree deboli, 
il proprio modo di reagire di fronte alle 
situazioni, le proprie preferenze.   

La consapevolezza è direttamente collega-
ta al concetto di autostima, a quanto pen-
siamo di valere, alla considerazione che 
abbiamo di noi, al voto che ci diamo, un 
voto che influisce sempre sul modo in cui 
stiamo nei vari contesti del nostro quoti-
diano e su come ci rapportiamo con le per-
sone, come ci collochiamo rispetto all'al-
tro. Un buon metro di giudizio sulla qualità 
della nostra salute ha a che vedere proprio 
con il rapporto con l’altro e sulla capacità 
di costruire relazioni efficaci, cioè rela-
zioni in cui possiamo affermare noi stessi, 
dichiarare liberamente bisogni e opinioni 
nel rispetto dell'altro, senza essere pre-
varicanti o sottomessi. Relazionarsi in ma-
niera efficace vuol dire mantenere rela-
zioni importanti, ma anche essere in grado 
di interrompere quelle inadeguate, vuol 
dire essere consapevoli dell'autenticità 
dei legami e ci permette di raggiungere 
una migliore salute sociale. In questo dia-
logo con l'altro gioca un ruolo importante  

l’empatia,  cioè la capacità di mettersi nei 
panni degli altri, di riconoscerne e condivi-
derne le emozioni. Utilizzare l’empatia signi-
fica comprendere come si sente l’altra per-
sona. Alla base di una buona empatia vi è 
l'ascolto attivo ed interessato. 

Sviluppare la propria empatia ci permette di 
avere buone relazioni con gli altri, anche con 
chi è molto diverso da noi, non solo come 
etnia o paese di provenienza, ma anche sem-
plicemente come storia personale e vissuto. 

Dunque in quelle condizioni di inabilità per-
manente o temporanea, di malattia cronica o 
in tutte quelle situazioni in cui qualsiasi pos-
sibilità di ritornare alla condizione di salute 
iniziale sembra inattuabile, è il concetto 
stesso di salute che va rimodulato e ripen-
sato. Avere una buona consapevolezza delle 
proprie capacità e sviluppare relazioni e 
nuovi interessi in base a queste, essere abili 
nel trovare alternative, essere flessibili e 
curiosi, riuscire a gestire le emozioni senza 
che queste ci travolgano, avvicinarsi all’altro 
ma senza dipenderne, sono tasselli che com-
pongono e definiscono il concetto di benes-
sere e salute. Un cambiamento di prospetti-
va è anche un cambiamento in noi stessi. 

“Ripensare la Salute”  a cura della dott.ssa Enza Avallone 
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Mente e corpo: Amici per la pelle a cura della Dott.ssa Daniela Savarese 

L'organo più esteso del nostro corpo?  

La pelle. 

Le sue funzioni sono di difesa, termoregola-
zione, assorbimento, escrezione, secrezione 
e percezione. 

I disturbi a carico di quest'organo possono 
essere causati da tossine accumulate in 
eccesso all'interno dell'organismo, tutta-
via dato che i tessuti epiteali e i tessuti 
nervosi hanno in comune lo stesso foglietto 
embrionale da cui originano, si riscontra 
che spesso dietro ad una manifestazione 
fisica ci sono esigenze o turbamenti di tipo 
psico-emotivo, cosi che la pelle diventa un 
canale di comunicazione non verbale attra-
verso cui esprimere se stessi e i propri 

sentimenti.  

La pelle inoltre è l'organo maggiormente 
esposto al contatto e alla relazione con gli 
altri e considerando che prima ancora, c'è 
la relazione con se stessi, la pelle 
che delimita il corpo, lo protegge e lo con-
tiene, può divenire una via utile per indaga-
re sull'eventuale correlazione mente-corpo. 
Dunque  talvolta un disturbo cuta-
neo rappresenta l'ultima espressione di un 
disagio interiore non dichiarato, così che la 
comprensione simbolica della patologia cu-
tanea può fornire un valido contributo per 
fronteggiarla, all'interno di un quadro glo-
bale, che consideri le varie ed eventuali 
cause e con-cause. Solitamente i fatto-
ri vanno ricercati nella genetica, nell'ali-

mentazione e nelle condizioni tensive e di 
stress di tipo psico-emotivo; che si tratti 
di acne, rosacea, dermatite o psoriasi 
è sempre consigliato rivolgersi ad uno spe-
cialista dermatologo, restare in contatto e 
in armonia con la propria psiche e supporta-
re sia la cura che la prevenzione con inte-
gratori specifici e certificati. 

ASSISTERE. ESSERE PRESENTI, SEMPRE. 

Tel. 089-9712934 

info@ilfaroassistenza.it 

Corso Principe Amedeo, 33 84013 - 
Cava de' Tirreni(SA) 

Reperibilità 24 ore su 24  

Dott.ssa Enza Avallone  
Psicologa 

Tel. 089-9712934 

info@ilfaroassistenza.it 

Dott.ssa Daniela Savarese  

 

mailto:info@ilfaroassistenza.it
mailto:info@ilfaroassistenza.it


Il centro estetico Elisir è un ambiente fa-
miliare e accogliente nel quale le clienti 
possono scegliere tra una vasta gamma di 
trattamenti benessere per viso e corpo. 
Avvalendosi di personale specializzato e 
prodotti di prima scelta, il salone alterna 
sedute di base, come manicure, a tratta-
menti che aiutano a snellire e tonificare la 
zona trattata. Un luogo ideale per chi ama 
prendersi cura del corpo e trascorrere al-
cune ore in totale relax. Ansia, stress,  in-
quinamento atmosferico, variazioni climati-
che, photo-aging sono all’origine dei proble-
mi della pelle e del corpo. Precisi messaggi 
identificano le necessità che devono essere 
trattate su più fronti, con i nostri program-
mi e i trattamenti personalizzati. Il centro 
è diretto da Michela Autunno che ci dice: 
“Questa idea nasce da un sogno. Il Centro 
estetico Elisir in Cava de’ Tirreni nasce dal 
mio amore per il benessere e per i tratta-
menti estetici che adoro da sempre. 
Questa passione mi ha portato a ricercare 
continuamente l’obiettivo di trasmettere 
alle mie clienti l’equilibrio perfetto tra cor-
po e mente.  
Seguendo questa idea ho costruito un pro-
getto, scegliendo con la massima attenzione 
e cura ogni dettaglio.  

Questo è ciò che mi auguro si comprenda 
varcando la soglia del mio salotto”.  
Continua: “Insieme al Team che mi ha af-
fiancato e che è stato scelto non solo per 
le qualità etiche e professionali, ma anche 
per la capacità di interpretare il mio pro-
getto (consulente strategico, architetto e 
interior designer, impresa edile, responsa-
bile area web, partner cosmetico, ecc.), ho 
creato un ambiente ideale per accompa-
gnare i Clienti in un momento di benessere 
e rigenerazione totale. 
Grazie, infine, alle mie Collaboratrici, pro-
fessioniste esperte e preparate, ma so-
prattutto splendide interpreti complici nel 
rendere tutto questo un sogno reale”. 
 
La bellezza è già in te con noi la potrai 
apprezzare di più. 
I nostri servizi includono: 
I Trattamenti viso, pulizia, idratazione, 
anti-age, rigeneranti... 
I trattamenti corpo, elasticità della pelle, 
decontratturanti, antistress, relax... 
Trattamenti uomo,  viso,  corpo,  beauty 
service… 
Prenota il tuo trattamento personalizzato 
presso la nostra struttura! Ti aspettiamo! 

Centro estetico e solarium ELISIR di Michela Autunno 
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Endoscopia veterinaria: indicazioni ed applicazioni  

 

Segui le Rubriche su:  

 

L'endoscopia è una pro-
cedura poco invasiva che 
permette tramite l’uti-
lizzo di una videocamera 
la visualizzazione della 
superficie mucosale di 
organi cavi in comunica-
zione con l’ambiente 
esterno quali l’esofago, 

lo stomaco, il colon, i bronchi, e le cavità 
nasali; si esegue mediante l’impiego di stru-
menti flessibili o rigidi.  

L'endoscopia dell’apparato gastroenterico 
e respiratorio dei cani e gatti è quindi un 
importante ausilio diagnostico, che consen-
te di limitare le diagnosi scorrette ed evi-
tare spesso di ricorrere ad interventi chi-
rurgici con possibilità rapida di ripresa del 
paziente;  
Le applicazioni a carattere diagnostico e 
terapeutico, che trovano impiego nell’iter 
clinico della clinica veterinaria Amore, sono 
numerose: 
- lo studio ed interpretazione della morfo-
logia mucosale; 

- il prelievo di campioni destinati alla valu-
tazionecito/istopatologica; 

- l’asportazione di corpi estranei esofagei, 
gastrici, nasali e bronchiali 

- la dilatazione di stenosi esofagee 

- l’asportazione di polipi gastrici o del colon 
(polipectomia) 

- l’applicazione di sonde gastrostomiche 
(PEG) per la nutrizione forzata 

- l’applicazione di protocolli terapeutici ad 
azione locale (micosi, stenosi) 

- il lavaggio broncoalveolare (BAL) eseguito 
in broncoscopia per lo studio citologico 
della popolazione cellulare delle vie aeree 
profonde e per effettuare esami microbio-
logici ed micologici dell’essudato raccolto. 
 

L’interpretazione della morfologia mucosa-
le che viene fatta al momento dell’indagine 
endoscopica associata al prelievo di cam-
pionamenti bioptici adeguati per una sta-
diazione cito/istopatologica, è considerato 
uno step di importante ausilio nell’iter cli-
nico di numerose patologie che colpiscono i 
cani ed i gatti quali le patologie infiamma-
torie croniche gastrointestinali, bronchiali 
e nasali e permette così di fare una dia-
gnosi precisa ed impostare una terapia 
mirata e non solo sintomatica. 

Dott. Salvatore De Leo 

Medico Veterinario 

Pasticceria - Caffetteria  dal 1957 

 

SALA SLOT 

Via V. Veneto, 247/280 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) - Info Fax 089 340059 

FARINE ALTERNATIVE 

FINISSIMA PASTICCERIA  

ANCHE SENZA LATTOSIO 

 

La migliore colazione della città!  
Solo con prodotti freschi ed artigianali  

www.farmaebenessere.it 

Dott. Claudio Amore 

Dir. San. Amore  

Clinica Veterinaria 

Corso Palatucci, 100  

84013 Cava de' Tirreni (SA) 

info@veterinarioamore.it 

Tel. 089.462633 

 
Tel. 089.462828 

 



Questo tipo di approccio consente di pre-
venire lo strutturarsi di adattamenti allo 
stress del nostro sistema visivo che nella 
pratica si traducono nella difficoltà o 
nell'impossibilità di svolgere con efficienza 
ed in modo rilassato le nostre attività lavo-
rative e ricreative.  

 

In base ai risultati viene offerta un'infor-
mazione completa che riguarda i mezzi di 
compensazione tradizionali, come occhiali e 
lenti a contatto,  ma si propongono anche,  
quando indicate, le tecniche complementari 
che riguardano la trasformazione dell'e-
ventuale disagio attraverso un programma 
per il miglioramento del potenziale umano di 
ciascun individuo. Questo vuol dire non solo 
compensare un eventuale difetto visivo ma 
allenare e migliorare tutte le abilità visive 
in modo naturale, profondo e duraturo. 

L’optometria è una professione sanitaria 
nell’ambito della salute e del benessere: gli 
operatori sono esperti della visione e delle 
disfunzioni della funzione visiva, come mio-
pia, presbiopia, astigmatismo e ipermetro-
pia.  

I Dottori in Optometria attivi presso i no-
stri centri ottici si occupano di refrazione 
oculare (la “misura della vista”), dell’applica-
zione delle lenti a contatto, della verifica 
del normale equilibrio del sistema visivo 
binoculare, compensando difetti visivi e 
misurandoli con strumenti appositi e mezzi 
ottico-fisici, al fine di incrementare le abili-
tà visive ed il comfort, mediante tecniche 
non mediche, quali lenti e tecniche di educa-
zione visiva.  

L'esame optometrico analitico consiste in 
una sequenza di test che riproducono in 
studio le richieste che la vita di tutti i gior-
ni fa al nostro sistema visivo ed il conse-
guente stress che ne deriva. Le risposte 
dell'esaminato consentono di tracciare il 
suo profilo di efficienza visiva, quindi l'esa-
me non si limita a sapere se si vedono i 
10/10 ma consente di capire in che modo 
questa persona svolge le abituali attività, le 
eventuali difficoltà, la fatica, in che modo il 
suo organismo, ed in particolare il sistema 
visivo, risponde allo stress, quali adattamen-
ti ha messo o sta per mettere in atto. e 
informazioni che se ne ricavano consentono 
di stabilire il tipo di soluzione visiva più 
adatta per ogni persona.  

Grotta di Sale NaturalSal a cura di Carmela Bisogno  

OPTOMETRIA, una professione nell'ambito della “salute”  
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Mentre l'esclusivo nebulizzato-
re NaturalAir ricrea perfettamente 
il profumo del mare, l'ambiente riproduce 
l'interno di una grotta di sale.  
 
Luci soffuse, cromoterapia,  siste-
mi audio e video completano il quadro.  
L'ambiente ideale in cui rilassarti in tutta 
sicurezza. Una situazione a dir poco sugge-
stiva, senza nessuna controindicazio-
ne o limitazione di età, in cui tutti posso-
no godere dei benefici del clima marino.  

Un'atmosfera carica di ioni negativi dai 
molteplici effetti: miglioramento dell’umo-
re, abbassamento dell’ansia e tutte quel-
le sensazioni di salute e vitalità che provi, 
a ogni respiro, quando sei vicino al mare.  

Tantissimi vantaggi, oggi disponibili per 
tutti. Persino per i bambini che possono 
trascorrere il tempo necessario nella grot-
ta giocando.  

La terapia del sale, più precisamente chia-
mata “haloterapia” (dal greco “halos” signi-
fica sale), è una terapia olistica che consi-
ste nella somministrazione a mezzo di inala-
zione di cloruro di sodio respirato in un 
ambiente creato appositamente, cioè in una 
grotta di sale completamente rivestita di 
sale.  

Le azioni benefiche del sale sono molteplici 
ad esempio degli studi clinici hanno eviden-
ziato proprietà: 

- mucolitiche 

- antibatteriche 

- antinfiammatorie 

- immunomodulatrici 

Tali benefici erano noti già nel medioevo, 
infatti i monaci di quei tempi portavano i 
malati nelle caverne di sale vicino ai mo-
nasteri per beneficiare al meglio delle 
proprietà sovra menzionate ed inoltre 
osservando che i minatori polacchi nelle 
miniere di sale nel diciannovesimo secolo 
riscontravano riduzioni significative di 
malattie e disturbi respiratori e polmona-
ri, i trattamenti nelle grotte di sale pre-
sero piede e diventarono di moda e nei 
paesi sovietici sono certificati come te-
rapia medica e sono presenti nelle 
strutture sanitarie nazionali. 

La grotta di sale offre benefici all’intero 
sistema respiratorio, circolatorio ed ap-
porta anche benefici alla salute della pel-
le.  

La Grotta di Sale è una spaziosa stanza 
progettata per il tuo relax e il 
tuo benessere.  

Pareti, soffitto e pavimento sono completa-
mente rivestiti di purissimo salgemma 
"halite" composto da cloruro di so-
dio. Proprio per questo la Grotta di Sale     
NaturalSal ti offre e ti garanti-
sce una temperatura ed un microclima co-
stanti intorno ai 20° e un'umidità controlla-
ta intorno al 40%.  

In questo modo l’aria all'interno della grot-
ta è completamente saturata da quegli stes-
si oligoelementi che compongono il nostro 
organismo. Inoltre, il sale combatte in modo 
del tutto naturale la proliferazione di germi 
e batteri rendendo la stan-
za antisettica e antibatterica. 
 
Nella grotta del sale la tecnologia si fonde 
alla scenografia,  per un piacere e 
un relax che coinvolgono tutti i sensi.  

 

Centro Natural Sal - 089.2961728 

Via Martiri della Resistenza, 16 - Cava de’ Tirreni  



Chi ci fa arrabbiare ci domina,  è diffici-
le da ammettere ma è quasi sempre così: 
chi ci fa arrabbiare esercita un controllo 
delle nostre emozioni. Perdere la pazienza 
significa perdere la battaglia. 

La rabbia se da un lato è una delle emozioni 
più diffuse, dall’altra è uno dei campanelli 
d’allarme che ci dovrebbe far capire che ci 
stanno dominando, in quanto chi ci fa ar-
rabbiare è colui che in qualche modo, con-
tro la nostra volontà, genera emozioni tos-
siche, negative. 

l problema della rabbia, soprattutto quella 
legata a questioni emotive, di sentimenti, è 
che si tende a percepire la propria perso-
nalità, identificandola con la considerazio-
ne che gli altri hanno di noi (ego).  

In pratica ci si fa condizionare dalle parole 
degli altri, inconsciamente è come se, nel 
momento in cui si riceve un’offesa, questa 
metta in discussione tutto ciò che si è e 
dunque ci si arrabbia. 

La psicoterapia è uno dei metodi maggior-
mente utilizzati per imparare a gestire la 
rabbia.  

La psicologia ha dimostrato che la rabbia 
nasce come reazione alla frustrazione in 
quanto è un'emozione secondaria rispetto 
alla frustrazione e quest’ultima sappiamo 
nasce dal dolore, nasce dal mancato soddi-
sfacimento di un nostro desiderio, ovvero, 
nasce da una impossibilità di raggiungere il 
piacere. 
La rabbia, quindi, nasce dalla frustrazione 
ma maschera il dolore. Il dolore, nel nostro 
immaginario, ci rende deboli, la rabbia ci fa 
apparire forti, minacciosi, invulnerabili. 

Pur rappresentandone i denominatori comuni, 
la costrizione e la frustrazione non costitui-
scono in sé le condizioni sufficienti e neppu-
re necessarie perché si origini il sentimento 
della rabbia. La relazione causale che lega la 
frustrazione alla rabbia non è affatto sem-
plice. Altri fattori sembrano infatti implica-
ti affinché origini l’emozione della rabbia. 
La responsabilità e la consapevolezza che si 
attribuisce alla persona che induce frustra-
zione o costrizione sembrano essere altri 
importanti fattori. 

Ci si arrabbia quando qualcosa o qualcuno si 
oppone alla realizzazione di un nostro biso-
gno, soprattutto quando viene percepita 
l’intenzionalità di ostacolare l’appagamento. 

Test diagnostico per la prevenzione delle Malattie Cardiovascolari 

Questo test può essere utilizzato come 
strumento di monitoraggio,  in particolare 
in pazienti con un moderato / alto rischio di 
eventi cardiovascolari,  ed inoltre fornisce 
informazioni aggiuntive su come trattare e 
monitorare il paziente soprattutto nella 
personalizzazione del trattamento farma-
cologico. 

In particolare può essere utile per chi ab-
bia la presenza di due o più fattori di ri-
schio tradizionali, come familiarità, iper-
tensione, diabete, sindrome metabolica e 
malattie renali croniche, anche se il profilo 
lipidico risulta normale. 

Un semplice esame del sangue può aiutarti a 
diagnosticare il rischio di eventi cardiova-
scolari o aterosclerotici. 

La proteina Lp-PLA2 è un marker specifico 
ed indipendente rispetto ai tradizionali fat-
tori di rischio cardiovascolare e fornisce 
preziose informazioni, perché viene prodot-
ta nelle placche arteriose stesse.  

E’ un test specifico per le infiammazioni 
vascolari, a differenza degli altri marker 
infiammatori che misurano l’infiammazione 
sistemica, come ad esempio la hs-PCR. 

I fattori di rischio classici, ovvero livelli 
ematici di colesterolo totale, LDL e HDL, 
ipertensione, fumo e sedentarietà, seppur 
ancora validissimi, non riescono ad individua-
re tutti i pazienti a rischio, né tantomeno 
possono predire con esattezza il livello di 
rischio nel singolo individuo di sviluppare un 
evento cardiocircolatorio.  
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Dott.ssa Angela Pellegrino 

Dott.ssa Fabiola Esposito 
Psicoterapeuta 

EVENTI CARDIOVASCOLARI  

o ATEROSCLEROTICI 

L’educatore professionale organizza e 
gestisce progetti e servizi educativi e 
riabilitativi in ambito socio-sanitario 
rivolti a persone in difficoltà: minori, tos-
sicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabi-
li, pazienti psichiatrici e anziani. Lavora in 
équipe multidisciplinari,  stimola i gruppi 
e le singole persone a perseguire l'obiet-
tivo di reinserimento sociale definendo 
interventi educativi, assistenziali e sani-
tari rispondenti ai bisogni individuali at-
traverso lo sviluppo dell’autonomia, delle 
potenzialità individuali e dei rapporti so-
ciali con l’ambiente esterno. L’educatore 
analizza i bisogni del territorio attraver-
so analisi di studi e confronti con gli atto-
ri sociali. Organizza gli interventi di assi-
stenza e riabilitativi pianificando le atti-
vità attraverso il confronto con il com-
mittente. Valuta l’intervento educativo 
dal progetto al servizio erogato, in base 
agli obiettivi posti in fase di progettazio-
ne.  

L’Educatore  

Dott.ssa Stefania Ronca 

Educatrice 

Il ruolo professionale 

Corso Italia, 40 - 80144 Secondigliano (Na)  

+39 339 4758027 - info@arteinceramicavietrese.it 
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mantenere il peso perduto la dieta medi-
terranea funziona bene:  è salutare ed è 
ricca di alimenti che saziano: cereali inte-
grali, legumi, frutta e verdura, e di grassi 
vegetali insaturi. Milioni di persone osses-
sionate dalle calorie e dai grassi di qualsi-
voglia origine, per esempio limitano l’olio 
d’oliva, anche come condimento. E non ha 
senso non condire l’insalata, i grassi rispar-
miamoli non dai condimenti ma dagli alimen-
ti che ne contengono tanti, e magari saturi, 
come carni e salumi, sia scegliendo tagli più 
magri, sia riducendo i consumi quando ec-
cessivi. Come è privo di senso scegliere 
prodotti light, per esempio evitare il latte 
o lo yogurt interi e poi aggiungere zucche-

Andrebbe abbandonato il mito che prodotti 
a basso contenuto calorico e a basso conte-
nuto di grassi diano come effetto un ridotto 
aumento di peso sul lungo periodo perché si 
tratta di una illusione che conduce a politi-
che paradossali che si concentrano sul tota-
le delle calorie, piuttosto che sulla qualità 
del cibo e induce in errore i consumatori 
che finiscono per scegliere gli alimenti in 
base al contenuto totale di grassi e calorie, 
piuttosto che ai loro reali effetti sulla salu-
te e quindi sulla qualità nutritiva dell’alimen-
to. Sento spesso dire che le diete senza 
grassi sono efficaci per perdere peso. La 
verità è che decenni di suggerimenti di die-
te ipolipidiche non hanno ridotto i numeri 
dell’obesità nel mondo e questo è un dato 
che parla da sè. Come è un dato che la quali-
tà di quello che mangiamo è fondamentale, e 
che per esempio l’olio d’oliva e il burro an-
che a parità di calorie non sono la stessa 
cosa per le arterie. Detto ciò, e ovviamente, 
le calorie sono importanti, ma la questione 
vera è quello che si vuole ottenere: se si 
vuole perdere peso in tre mesi vanno bene 
molte diete, anche quelle più fantasiose, 
perché se si tolgono calorie, in qualsiasi 
modo si tolgano, il peso si perde. Poi però 
bisogna campare in salute per qualche deci-
na di anni e sul lungo periodo (che poi sono i 
tempi lunghi che impattano significativa-
mente sulla salute cardiometabolica e sull’o-
besità) la questione cambia. Se si vuole 

 “Cucina e Benessere”: Rubrica a cura della Dott.ssa Giada Carleo 

I grassi, pochi ma buoni, È sbagliato eliminarli del tutto! 

per il risotto che per la pasta ripiena, la 
borragine,  le cui foglie grandi sono buo-
nissime da fare impanate e fritte, la cico-
ria,  il cui decotto ha innumerevoli pro-
prietà soprattutto sulla funzionalità epatica 
e pancreatica. Se avete raccolto un misto di 
erbe lo potete utilizzare in tanti modi: cru-
de per arricchire le insalate, oppure lessate 
velocemente e condite con olio e limone, o 
saltate in padella ed arricchite con pinoli, 
uvetta e acciughe, oppure usate per buonis-
sime frittate, anche con patate e cipolle, o 
tritate grossolanamente ed aggiunte poco 
prima di mantecare di un buon risotto, op-
pure lessate e sminuzzate per fare il ripie-
no della pasta. Io ormai sono diventata mol-
to brava nel riconoscimento botanico e 
quindi le erbe sono spesso presenti sulla 
mia tavola, permettendo di dare un tocco di 
fantasia ma soprattutto rendendo i miei 

piatti più semplici e salutari.  

Ho voluto dedicare questo breve articolo 
all’importanza delle erbe perché,  rispet-
to a quando ero bambina ed in primavera 
andavo con mio nonno a passeggiare, impa-
rando e osservando la natura, noto che 
tante nozioni ed informazioni, che prima 
venivano trasmesse automaticamente me-
scolate a storie, tradizioni e leggende, ora 
sono andate perdute a distanza di meno di 
due generazioni!  

Raccogliere e consumare erbe spontanee 
ci allontanerà per un attimo dal ruolo di 
“consumatori moderni”, che ci porta ad 
utilizzare ormai sempre di più solo quello 
che troviamo sugli scaffali dei negozi, e ci 
permette di usare ciò che di più sano e 
genuino la natura ci mette a disposizione 
ed a portata di mano.  

Stiamo per lasciarci l'inverno 
alle spalle, e possiamo iniziare 
a lanciare uno sguardo alla 
primavera che,  con le sue 
belle giornate, ci permette di 
trascorrere più tempo all'aria 
aperta. Richiamando un pò alla 
memoria di quella che era un 
Italia contadina, senza allon-

tanarsi troppo dalle nostre città, è possibile 
“andar per campi” ed imbattersi in prati e 
sentieri ricchi di erbe selvatiche commesti-
bili! Raccogliere e consumare le erbe di 
campo può essere una buona abitudine sia 
per il nostro benessere mentale che per 
aiutare il nostro fisico. Ogni organo infatti, 
affronta le diverse stagioni dell’anno con 
minore o maggiore stress, è importante 
quindi liberare fegato, reni, colon ed inte-
stino dai depositi di tossine ed in questo le 
erbe di campo ci possono aiutare grazie alle 
loro notevoli proprietà detox. Le erbe che 
possiamo raccogliere in questo periodo 
dell'anno sono davvero numerose: crescione, 
borragine, ortica, cicoria selvatica, piantag-
gine, finocchio selvatico, silene ecc; aiutan-
dosi con un erbario sono di facile riconosci-
mento, anche se prima di raccoglierle è 
sempre bene essere sicuri ed evitare di 
incorrere in confusione con piante che inve-
ce possono essere tossiche.  

Tra le mie preferite c’è il tarassaco, che è 
particolarmente ricco di ferro, e dona un 
piacevole gusto amarostico alle insalate, 
l’ortica ricca di vitamina C,  che uso sia 
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…..NON DIMENTICATE NOI SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO 

Dott.ssa Giada Carleo 

Farmacia del Duomo 

ro quando c’è già, o acquistare prodotti a 
zero grassi ma troppo ricchi di zucchero. 
Se nella dieta scendono i grassi, inevitabil-
mente sale qualcos’altro, cioè carboidrati o 
proteine. E questo pochi lo sanno e chi lo sa 
non lo spiega come si dovrebbe. E non c’è 
guadagno né in termini di salute e nemmeno 
di perdita ponderale. La dieta mediterra-
nea, coi suoi grassi, quelli buoni, è ancora il 
modo migliore non solo per perdere o man-
tenere il peso, ma per guadagnare e man-
tenere salute.  

Dott.ssa Zaira Senatore         

Biologa nutrizionista                                                       

Specialista in Biochimica Clinica 

 

Ortica Borragine Tarassaco 
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“Non chiedetevi solo cosa la 
collettività può fare per voi, 
ma anche cosa potete fare 

voi per la collettività.”  
John Fitzgerald Kennedy 

Siamo su Internet! 
www.farmaebenessere.it 
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