
“I dati sul personale del
Servizio sanitario regio-
nale (SSR) del Lazio nel I

semestre dell’anno segnano un
deciso incremento rispetto al
2018. In totale sono state recluta-
te 853 unità di personale, mentre
prosegue la netta diminuzione ri-
spetto al passato delle forme
contrattuali flessibili”.
Lo dichiara l’Assessore alla sani-
tà e l’Integrazione Sociosanitaria

della Regione Lazio, Alessio
D’Amato.
“Questa decisa inversione di ten-
denza – spiega l’Assessore
D’Amato – riguarda sia il perso-
nale medico, che l’insieme del
personale del comparto. In totale
il personale in servizio presso il
SSR è passato da 46.470 unità a
47.323 unità ed è la prima volta
che la curva va in risalita, ciò si-
gnifica che si sta intervenendo

non solo per garantire il turno-
ver, ma anche per far entrare
energie nuove nel sistema sem-
pre nel rispetto dei fabbisogni”.
“Sono attualmente in corso oltre
300 procedure di concorso pub-
blico e questa nuova stagione di
reclutamento è stata possibile
grazie allo strutturale equilibrio
economico e finanziario raggiun-
to che ci consente di invertire la
tendenza” ha concluso D’Amato.
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Asma, bronchite, allergie, sinusite, con
correlati disturbi alle orecchie, tosse
tremenda, muco inarrestabile e fasti-

dio agli occhi, che non ti danno tregua. 
Problemi ancora più accentuati e diffusi tra
chi fuma o è costretto a respirare lo smog in
città e in aree industrializzate o vive in zone
umide. Ma anche adenoidi e tonsille ingrossa-
te, che affliggono soprattutto i bambini dai 3 ai
10 anni. 
E poi, malattie della pelle come acne ed ecze-
mi, dermatite atopica e psoriasi coi loro osses-
sionanti pruriti e il disagio di farsi vedere dagli
altri. Conosci l'haloterapia? 
Nasce nel 1843, quando il medico polacco Fe-
lix Boczkiwski scoprì che i minatori di una mi-

niera di salgemma si ammalavano meno del
resto della popolazione alle vie respiratorie. È
un modo non invasivo, sicuro e naturale per
prevenire e/o affrontare questi problemi. Sem-
plicemente respirando il cloruro di sodio, o sa-
le. Innanzitutto esso favorisce la clearance ci-
liare, quel vero e proprio sistema depurativo
di minuscole ciglia che filtrano e “spazzolano”
via impurità e agenti patogeni. Ecco perché i
medici consigliano soggiorni al mare. 

LA RICERCA CONFERMA
Ippocrate, padre della medicina occidentale,
25 secoli fa raccomandava di respirare vapore
d'acqua salata contro le infiammazioni a naso,
gola e bronchi. Oggi, “numerose ricerche im-

munologiche, biochimiche e microbiolo-
giche hanno confermato l'effetto tera-
peutico del cloruro di sodio, in particola-
re nei disturbi dell'apparato respiratorio
e nelle patologie dermatologiche”. Lo
spiega la rivista ufficiale della Società ita-
liana di otorinolaringoiatria (vol. VI, n. 6
del 2013). Ma se non vivi al mare o non ci
puoi andare e non hai grotte di sale vici-
no casa, come fai? 

LA CLINICA DEL SALE
C’è la Clinica del Sale. Ricrea il microcli-
ma giusto per sfruttare al meglio le pro-
prietà benefiche del sale, con aerosol a
secco: temperatura tra 20 e 24 gradi e
umidità tra il 44 e il 60%, mantenute co-

stanti. In una comoda stanza in legno marino.
Pareti e pavimento sono ricoperti di salgem-
ma iodato certificato ESCO (come il sale far-
maceutico) con il miglior grado di purezza
possibile. Entri, ti accomodi, respiri e ti curi. È
l'innovativo brevetto italiano Aerosal, l'unico
certificato Dispositivo Medico dal Ministero
della Salute. È oggi disponibile per la prima
volta anche a Latina. 
Una ricerca sui bambini, condotta dall'Istituto
di otorinolaringoiatria dell'Università di Bari,
dimostra che Aerosal riduce adenoidi e tonsil-
le ingrossate, con benefici anche sul sonno e
per le orecchie. Va precisato che l’haloterapia
non va considerata un’alternativa a trattamen-
ti farmacologici in essere. 30 minuti di halote-

rapia Aerosal equivalgono a 3 giorni di mare.
30 minuti al giorno x 10 giorni = 1 mese di ma-
re. Previeni i malanni di stagione. Stai in salute
tutto l'anno!

CLINICA DEL SALE LATINA
Viale P.L. Nervi, 124 - Tel. 351.841.3562
www.clinicadelsalelatina.it 

OFFERTA LANCIO
irripetibile

12 sedute (1 adulto e un bambino)
a soli € 189 anziché € 240

Solo fino al 30 novembre 2019

URB=
dei pazienti con asma bronchiale
grave migliora già dopo un solo

ciclo di haloterapia
(Fonte A.V. Chervinskaya - Zilber Halotherapy for treatment 

of respiratory diseases. J. Aerosol med. 1995 )

L’haloterapia è validata da tanti studi
scientifici. Molto efficace nei bimbi

QQIQB=
dei bambini di 4-12 anni con tonsille 

o adenoidi ingrossate. Dopo 10 sedute
Aerosal ne ha ridotto le dimensioni 

di almeno il 25%
(Fonte Il Medico Pediatra, rivista della FIMP n. 1/2014)

ASMA, BRONCHITE, ACNE, ADENOIDI 
E TONSILLE? C’È LA CLINICA DEL SALE
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Dimagra® è un metodo dima-
grante che lavora su una tri-
plice azione:

• Dimagrire: permette di ridurre la
massa grassa in modo semplice, ra-
pido e sicuro.
• Disegnare: permette di avere una
nuova silhouette, una nuova linea.
• Disintossicare: permette di smal-
tire l'accumulo di tossine dall'orga-
nismo.
Se seguirai correttamente il percor-
so Dimagra® otterrai in poche setti-
mane, in modo rapido e sicuro, un
dimagrimento mirato alla massa
grassa mantenendo il tono muscola-
re e consolidando la tonicità del sot-
tocutaneo. 

A differenza di diete ipocaloriche,
Dimagra® promuove una perdita ra-
pida e significativa di centimetri e
assicura diversi benefici.

Dimagra® è un per-
corso con integratori
normoproteici dal-
l’esclusiva formula-
zione e dalla massi-
ma qualità nutrizio-
nale che ti permette-
rà, in un breve perio-
do di ottenere una
nuova silhouette ed
una nuova forma. 
Grazie a questo pro-
tocollo si ottiene la diminuzione del
grasso localizzato già in 10 giorni.
Il soggetto che desidera perdere pe-
so adotta per un certo numero di
giorni un regime alimentare in pre-
valenza proteico; questo fa si che il
nostro organismo non si impoveri-
sca di tessuto muscolare e che utiliz-
zi le riserve di grasso a scopo ener-
getico, non avendo zuccheri di im-
mediata utilizzabilità.

Seguendo il trattamento con Dima-
gra® si ottiene un rimodellamento
del corpo riducendo in maniera no-
tevole le adiposità localizzate,  man-
tenendo le masse muscolari.
Dimagra è indicata per soggetti obe-
si, in sovrappeso, con cellulite o adi-
posità localizzate. È ideale per per-
dere peso in un periodo breve e so-
prattutto per colpire esclusivamente
la massa grassa. Non altera i para-

metri biochimici; non riduce l massa
magra; riduce la sensazione di fame;
non fa calare l’umore; fa diminuire
la stimolazione insulinemica.
Dimagra è un programma che con-
sente di alzare il metabolismo basa-
le evitando il recupero, in breve tem-
po, dei chili persi con la dieta e ren-
dendo più difficile ingrassare una
volta portato a termine il trattamen-
to. Questo è reso possibile dal man-

tenimento e potenziamento della
massa magra a discapito della perdi-
ta di quella grassa, che il programma
consente.
Presso l’erboristeria Nature Lab in
piazza Aldo Moro 32 a Latina, po-
trete usufruire della consulenza
mensile con il dottore nutrizionista e
dell’analisi della composizione cor-
porea grazie ad un impedenziome-
tro di ultima generazione.
Per ulteriori informazioni passa a
trovarci in negozio oppure telefona
al numero 328.3123331

ROSSELLA ZAGAMI
Naturopata e titolare dell’Erboristeria

Nature Lab

Con Dimagra® torni in linea, la silhouette si trasforma
e la pelle migliora in tono e luminosità.
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METODO DIMAGRA: LA TUA LINEA
CI STA A CUORE 

I dati sul personale nel I semestre dell’anno: si è così passati da 46.470 a 47.323 unità di personale medico e di comparto 

853 unità in più per il sistema sanitario regionale nei primi mesi del 2019


