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La malattia da 

virus Ebola è una 

febbre emorragi-

ca grave e spesso 

fatale per l‟uomo e i primati.   

Gli esseri umani possono con-

trarre il virus da animali infetti. 

Dopo la trasmissione iniziale il 

virus può diffondersi da persona 

a persona attraverso il contatto 

con fluidi corporei (sangue, 

sudore, saliva) o aghi contami-

nati. Le persone infette in gene-

re non diventano contagiose fino 

a che non sviluppano i primi sin-

tomi. Durante i focolai (ossia le 

piccole epidemie), se il persona-

le sanitario non indossa un    

adeguato equipaggiamento pro-

tettivo quali maschere, camici e 

guanti, la malattia può diffon-

dersi rapidamente anche all‟in-

terno di cliniche ed ospedali. 

Il tempo di incubazione medio è 

di circa 7-10 giorni, ma può va-

riare dai 2 ai 21. I sintomi più 

comuni sono febbre, mal di te-

sta, dolori articolari, dolori mu-

scolari, debolezza, diarrea, vo-

mito e mal di stomaco. Alcuni 

pazienti possono manifestare 

rash cutaneo, occhi rossi, con-

giuntivite, singhiozzo, tosse, mal 

di gola, dolore toracico, perdita 

di peso, difficoltà di respirazio-

ne, difficoltà di deglutizione e 

sanguinamento all‟interno e all‟e-

sterno del corpo. Il tasso di 

mortalità è estremamente alto.  

La diagnosi precoce della malat-

tia è difficile, perché i primi 

sintomi come gli occhi rossi ed il 

rash cutaneo, sono aspecifici e 

presenti spesso in pazienti con 

patologie più comuni.  

Il trattamento standard per 

l‟ebola si limita purtroppo al solo 

supporto del paziente ed alla 

gestione dei sintomi, in quanto 

non esistono ad oggi farmaci 

specifici. Non esiste al momen-

to un vaccino, quindi la preven-

zione della malattia presenta 

molte sfide alle quali la ricerca 

sta cercando di porre rimedio. 

Per non contrarre il virus è 

fondamentale evitare di viag-

giare in aree di focolai noti. 

Per chi viaggia il miglior consi-

glio è quello di lavare frequen-

temente le mani, usando acqua 

e sapone o prodotti a base di 

alcool almeno al 60%. Evitare 

la carne di animali selvatici 

originaria di paesi in via di svi-

luppo. Evitare il contatto con 

persone infette.  
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Le “novità medico-estetiche 2013/2014” illusioni o vere realtà? 

All’esordio del 

2013, a dispet-

to di una pro-

fonda crisi che 

ha toccato tutti 

i settori dell’e-

conomia ed 

anche il mondo del benessere, la 

Medicina Estetica ha prodotto 

tutta una serie di novità alcune 

sicuramente interessanti che nel 

futuro cambieranno completa-

mente l’approccio alla prevenzio-

ne/terapia dell’invecchiamento 

cutaneo e alla cura dei più comu-

ni inestetismi. L’orientamento 

del medico estetico è quello di 

donare maggiore freschezza e 

vitalità ad un viso che invecchia 

senza stravolgerne l’aspetto 

“naturale”, ridonare al corpo un 

aspetto gradevole e armonico 

senza stravolgere i canoni della 

silhouette. Il medico estetico 

oggi è in grado di risolvere alcuni 

problemi che prima erano di per-

tinenza chirurgica attraverso 

l’impiego di semplici tecniche 

medico estetiche molto meno 

invasive. Si pensi ad esempio 

all’uso delle micro cannule per 

il viso che ha completamente 

rivoluzionato l’invecchiamento 

cutaneo del terzo medio-

inferiore del volto. Anche la 

tossina botulinica viene sem-

pre più utilizzata come lifting 

chimico della regione frontale; 

l’approccio non è più verso la 

singola ruga, ma bensì al ripri-

stino dei “volumi svuotati” del 

viso, alla ricostruzione della 

struttura cutanea superficiale e 

profonda. Non più l’uso di sem-

plici soluzioni di solo acido ialu-

ronico, ma un mix di sostanze 

acceleranti la formazione di 

nuovo collagene a base di vita-

mine, minerali, aminoacidi, 

citochine ed altri fattori di nu-

trimento della pelle. I “fili rias-

sorbibili” tanto diffusi nei pae-

si orientali, sono finalmente 

arrivati anche in Italia. Questi 

nuovi dispositivi inseriti con 

l’ausilio di un semplice ago 

andranno a formare una vera 

“rete di sostegno” nelle zone 

di caduta/depressione del viso. 

I “fili di sospensione” inseriti 

con tecnica microchirurgica, 

possono in alcuni casi sostituir-

si ad un vero e proprio minilif-

ting facciale con un intervento 

di tipo ambulatoriale  e mini 

invasivo. Cellule staminali, fili 

riassorbibili, moderne apparec-

chiature ci aiuteranno nel fu-

turo a migliorare i segni del 

tempo a patto che tutto ciò 

venga dettato dai canoni 

dell’Evidencia Aestectic Me-

dicine cioè la medicina esteti-

ca basata sulla vera efficacia 

ed evidenza.   

Dott. Maurizio Santoro              

Medico di Medicina Generale   

Specialista in Nefrologia e      

Medicina estetica 

Si diventa volontari per amore 

del prossimo. Per amore del 

mondo o forse anche per amo-

re di sé, per uscire dall‟isola-

mento e potersi confrontare 

con l‟altro, il “diverso” alla 

ricerca di una comunicazione 

feconda per entrambi. Le ra-

gioni possono essere moltepli-

ci, forse una per ogni persona 

impegnata nel settore.  

“Farma e Benessere” promuo-

ve la corretta informazione 

sanitaria e sensibilizza l‟opi-

nione pubblica sul tema della 

salute e della prevenzione.  

Il Senso del Volontariato       

Dott. Claudio D’Angelo 

Segui le Rubriche  

www.farmaebenessere.it 
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Quello del gonfiore addominale è un distur-

bo assai frequente in particolare tra le 

donne. Spesso le “signore” soffrono di pan-

cia gonfia dopo mangiato, nei giorni pre-

mestruali o quando sono molto tese. E' una 

sensazione molto fastidiosa poiché dà un 

costante senso di pienezza e disagio. Le 

cause del gonfiore addominale possono es-

sere molteplici, come un accumulo di aria, 

un accumulo di liquidi o un eccesso di adipe.  

Non preoccupatevi, da oggi potete ridurre 

la vostra pancia ed avere un ventre piatto 

con dei semplici rimedi attuabili nel com-

fort della vostra casa. Non disperate! Un'a-

limentazione equilibrata, un po' di movimen-

to e bere molto sono strategie efficaci. 

Eliminate dalla vostra dieta tutti quegli 

alimenti che stressano il fegato e diminui-

scono l'intensità del vostro metabolismo. 

Stiamo parlando di tutti quegli alimenti 

ricchi di zuccheri, calorie, coloranti e dolci-

ficanti vari. Se volete sgonfiare il vostro 

basso ventre non dovete fare altro che 

eliminare tutte le "schifezze" nemiche del 

vostro corpo, come le bibite gassate, i dol-

ci, i cibi fritti ed il caffè. Assicuratevi di 

assumere grassi insaturi come gli omega 3 

e gli omega 6, che vi aiuteranno a bruciare 

tutto il grasso in eccesso. Un consiglio ai 

miei lettori: Bevete del succo di mirtillo 

concentrato, o diluito con acqua. Questo 

frutto contiene molti acidi organici che 

fungono da enzimi digestivi per il vostro 

organismo, divorando così i depositi di 

grasso accumulati nei vasi linfatici. Anche 

il the verde è un valido rimedio per la pan-

cia gonfia.  

Ricordate che l'attività fisica è il primo 

rimedio efficace. Ogni momento è utile 

per muoversi un po'! Fate una passeggiata 

con il cane, usate le scale al posto dell'a-

scensore… Ballate a ritmo di musica!.      

Un segreto!! Mangiate ad intervalli regola-

ri anche 5 volte al giorno (colazione, spun-

tino, pranzo, spuntino, cena) riducendo le 

porzioni. Ecco i segreti per eliminare defi-

nitivamente questa spiacevole e fastidiosa 

sensazione.  

Gonfiore Addominale: Consigli e Rimedi 
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L‟ Intervista: Protesi digitali il giusto rimedio all‟ “Ipoacusia” 
Non vedere ci separa dalle 

cose, non udire dalle per-

sone: la frase del filosofo   

Immanuel Kant illustrava, 

già nell‟800, le conseguen-

ze sociali del cattivo fun-

zionamento dell‟udito. Le 

patologie dell‟orecchio sono in vertiginoso 

aumento soprattutto per la crescita pro-

gressiva della vita media. La dottoressa 

Ines Canciello, specialista otorinolaringoia-

tra dell'Asl Napoli 2 nord e della Napoli 1, 

spiega al nostro giornale le soluzioni ai pro-

blemi più diffusi, derivanti dalle malattie 

dell‟udito. Come si manifesta l‟ipoacusia? 

Partiamo da una necessaria premessa. Con-

trariamente ad altre patologie, l‟ipoacusia 

ha una specificità, legata anzitutto alla 

difficoltà del riconoscimento della menoma-

zione. Si tratta di una patologia che si ma-

nifesta in maniera graduale cosicché il pa-

ziente ci si abitua. L'ipoudente, in pratica, 

si adatta al non sentire bene. C'è anche una 

scarsa accettazione di questa malattia e 

molti abbinano i problemi di udito solo al 

“tappo di cerume”. E' un grave errore che 

impedisce il riconoscimento del problema 

e, di conseguenza, una terapia adeguata. 

Quali sono i modi per riconoscere l'in-

sorgere della patologia? Non sentire la 

voce degli altri è il primo segnale. Anche il 

volume troppo alto della TV è un modo per 

rendersene conto. Quando si manifestano 

questi segnali, il paziente dovrebbe sotto-

porsi subito ad una visita dall'otorino. Esi-

stono terapie adeguate contro l'ipoacu-

sia? Il primo passo è la visita da uno spe-

cialista. Basta un esame audiometrico e la 

diagnosi è fatta. Si tratta di un esame 

molto banale. Il paziente viene posto in una 

cabina silenziosa e gli si inviano dei suoni. 

Se non li riconosce, ci si rende conto subi-

to della patologia. Gli apparecchi acustici 

rappresentano un metodo molto utile, so-

prattutto per le patologie legate all'invec-

chiamento dell'orecchio. Le protesi sono 

un mezzo utilissimo anche per il migliora-

mento della vita sociale del paziente.         

Il fatto di non sentire porta le persone ad 

isolarsi dal contesto che le circonda. Oggi le 

protesi digitali hanno soppiantato quelle 

analogiche. Sono apparecchi regolati sulle 

caratteristiche uditive dei singoli pazienti. 

Ogni malato ha il suo tipo di protesi, a se-

conda della perdita uditiva.  

 

 

 

Molti erroneamente credono che l‟educa-

zione dei bambini, sia prettamente compe-

tenza dei genitori. Il discorso è più ampio; 

Nella nuova società con l‟avvento dei 

“social” i bambini chiusi in un mondo tutto 

loro hanno perso parecchi valori tra i quali, 

quello dell‟amicizia. Progressivamente non 

credono più negli ideali e in quei valori che 

un tempo tenevano unita la famiglia. Gli 

stessi giochi di società ad esempio non 

sono più cercati dai bambini perché passa-

no la maggior parte del loro tempo vicino al 

computer o ai giochi interattivi che incon-

sapevolmente li rendono asociali. Per que-

sto il mio consiglio è quello di far riavvici-

nare i bambini alle passioni di un tempo 

iscrivendoli a corsi sportivi  o associazioni 

ludiche per aprirsi ai loro pari. I bambini 

devono essere invogliati, spronati ad avere 

curiosità di imparare cose nuove e coinvol-

genti, sapendo che c‟è un mondo  tutto da 

scoprire anche non usando internet.  

La serenità e la gioia di vivere si sviluppano 

fin da quando il piccolo è nella culla, grazie 

all‟affetto genitoriale. Crescere in un am-

biente amorevole aiuta a formare il carat-

tere e l‟educazione di un bambino. 

 

L‟ Educazione dei Bambini 

Erboristeria Rosemary 

Dott.ssa Stefania Ronca 

Educatrice 

Codice coupon
CDT048

Prenotalo al numero verde gratuito       

800.182.375

Le nostre sedi:

Napoli - Via Vecchia Comunale, 6

Melito di Napoli - Via F.lli Kennedy, 68

Salerno - Matinella - C.so Europa, 196

Per conoscere i nostri punti convenzionati visita il sito www.otowell.it 

 

"C'è una scarsa accettazione di 

questa malattia. Un grave errore 

che impedisce il riconoscimento 

del problema e una terapia ade-

guata" 

Segui le Rubriche su:  

www.farmaebenessere.it 



Ai pazienti cosiddetti “a 

rischio” spesso purtroppo 

viene preclusa la possibili-

tà di ritrovare il sorriso 

perduto per il timore di 

eventuali complicanze. 

Questi sono quei pazienti 

affetti da diabete, ipertensione, patologie 

endocrine, renali, etc. o quelli in cura con 

particolari farmaci quali gli anticoagulanti 

(warfarin), che il più delle volte vengono  

sospesi con troppa leggerezza. L‟obiettivo 

comune deve essere quello di trasmettere 

una maggiore sicurezza a questi pazienti 

che necessitano di cure odontoiatriche,  

anche più complesse quali la chirurgia orale 

e l‟implantologia.  

Il suggerimento è quello di affidarsi con 

fiducia nelle mani del professionista senza 

dover sospendere le importanti terapie in 

corso, e in tutta serenità. Per ognuno di 

questi pazienti viene infatti studiato un 

piano personalizzato affinché l‟esecuzione 

di terapie odontoiatriche, anche di inter-

venti chirurgici più invasivi, possa avvenire 

con successo e in assoluta sicurezza.  

Effettuare una valutazione di più ampio 

respiro della situazione del paziente, spa-

ziando tra le diverse discipline mediche, è 

fondamentale per tracciare un quadro 

completo delle sue condizioni di salute, 

trovando così con sicurezza la soluzione 

giusta per ogni problematica all‟interno 

della stessa struttura. E‟ da sottolineare 

come sempre più spesso i pazienti che si 

rivolgono al fisioterapista con dolori mu-

scolo/articolari specialmente legati alla 

schiena manifestano disagi che nascono da 

problemi di masticazione, e come disturbi 

del linguaggio siano imputabili ad un defi-

cit dello sviluppo dell‟apparato masticato-

rio. Per questo è di fondamentale impor-

tanza avvicinare anche i bambini all‟odon-

toiatria, già in età precoce, per corregge-

re in anticipo problemi di conformazione 

della dentatura in quanto la cura del pa-

ziente in crescita permette allo Speciali-

sta di influenzare lo sviluppo del massiccio 

cranio-facciale ponendo le basi per una 

buona masticazione ed un profilo armoni-

co. A tale proposito, nell‟ottica di una col-

laborazione tra le diverse discipline medi-

che, a favore del paziente e a completa-

mento della diagnosi eseguita dall‟odontoia-

tra e dall‟ortodontista, lo Studio Dentistico 

Marotta ha inserito nella propria equipe, 

oltre all‟anestesista-rianimatore dott. Car-

mine Mannara, le dott.sse Paola Siani – 

logopedista  e  Roberta Senatore – specia-

lista in fisioterapia – perfezionata sulle sin-

dromi che colpiscono l‟Articolazione Tempo-

ro-Mandibolare (ATM).  

Noi Odontoiatri tuteliamo la salute delle 

famiglie facendo informazione ed offrendo 

servizi professionali di alta qualità grazie 

alle nuove tecnologie ed andando incontro 

alle esigenze anche economiche dei pazienti.  

Favorire un rapporto di fiducia ed attenzio-

ne con il medico, basato su una maggiore 

informazione al paziente, nonché sul tipo di 

cura più indicata alle proprie esigenze.  

“Questo è il nostro impegno”  

Odontoiatria: Non esistono pazienti “difficili”! 

Pagina 3  Farma&Benessere 

Il trattamento manipolativo osteopatico 

viene preferito per problematiche musco-

lo-scheletriche, incluso il dolore della zona 

lombare, sia cronico che acuto. 

Nel “Glossary of Osteopathic Terminolo-

gy” il trattamento viene definito come 

“l‟applicazione terapeutica da parte dell‟o-

steopatia di tecniche che guidano il corpo 

verso la fisiologia e l‟omeostasi alterate 

altrimenti dalla disfunzione somatica”.    

La manipolazione vertebrale è pratica 

nota sin dalla letteratura greca con Ippo-

crate e le indicazioni di trazioni vertebrali 

manuali nel 400a.c. 

La validità del trattamento osteopatico co-

me trattamento atto alla risoluzione dei 

problemi di schiena è già stata ampiamente 

dimostrata in numerosi studi scientifici.  In 

particolare è stato svolto uno studio per 

differenziare le caratteristiche di tratta-

mento sul dolore lombare, tenendo conto di 

effetto placebo, manipolazione osteopatica 

e rimedi tradizionali. Utilizzando una scala 

di valori standardizzata sulla percezione del 

dolore, lo studio a doppio cieco e l‟ausilio di 

database, si è giunti al risultato che la ridu-

zione del dolore era significativa nel 95% 

dei casi trattati con il costante manteni-

mento del risultato a breve, medio e lungo 

termine. Il trattamento osteopatico ridu-

ce i livelli di dolore in maniera clinicamente 

significativa, rimanendo ben oltre il primo 

anno di trattamento. La caratteristica del 

trattamento osteopatico è la personalizza-

zione della terapia che trova nella storia 

clinica del paziente la soluzione alla proble-

matica con una valutazione diversa da quel-

la allopatica, non per concetti o per cono-

scenze ma per approccio alla problematica 

non come ricerca della malattia ma aumento 

significativo dello stato di salute. Le tipolo-

gie di trattamento sono personalizzate con 

un ampia valutazione anamnestica per valu-

tare le eventuali cause delle problematica 

eradicandone così la radice con lo scopo di 

risolvere la problematica. Il trattamento 

inoltre non richiede tempi prolungati ma 

con trattamenti cadenzati settimanalmente 

o più e con un numero difficilmente supe-

riore alle cinque sedute si valuta l‟efficacia 

con nessuna controindicazione per il pa-

ziente. 

 
Studio di medicina orale 

Dott. Nicola Marotta  

PRIMA VISITA PIU’ IGIENE ORALE 

OMAGGIO PER TUTTI I NUOVI               

PAZIENTI 

Tel.  089.443034 - 392.9568501  
Via Rosario Senatore 40, 

84013 Cava de’ Tirreni 

Osteopatia e Dolore Lombare a cura di Marco Abbro 

Dott. Nicola Marotta  - Odontoiatra   

Rubrica : Il Dentista Risponde  

www.farmaebenessere.it 
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Studio di Osteopatia Clinica 

tel. 3478416863              

E-mail: m.abbro@yahoo.it si riceve per appuntamento 



Recenti ricerche hanno oggi messo in evi-

denza come i macronutrienti presenti negli 

alimenti possono determinare risposte or-

monali molto potenti se bilanciati fra di loro 

secondo regole ben precise. In questo modo 

si ottiene un equilibrio che permette di fa-

vorire il benessere di oggi e di domani. D‟al-

tronde come disse Ippocrate circa 2.500 

anni orsono “Fa' che il cibo sia la tua medi-

cina e non la medicina il tuo cibo" .  

Oggi giorno, quello della corretta alimenta-

zione è un tema molto discusso. I problemi 

nutrizionali nascono sia dal consumo ecces-

sivo e spesso indiscriminato degli alimenti, 

che dall'abitudine di consumare quasi quoti-

dianamente cibi che fanno parte di una cul-

tura alimentare antiquata, non allineata alle 

recenti conoscenze e alle effettive necessi-

tà. Conoscere l'effetto prodotto dai diversi 

alimenti sul nostro organismo è estrema-

mente importante. Lo è non soltanto per-

ché per tutta la vita, più volte al giorno, 

introduciamo cibi nel nostro corpo , ma 

anche perché, al di la del piacere che otte-

niamo grazie ai sapori, ai profumi e al gu-

sto, gli alimenti grazie alla loro azione di-

retta sul nostro sistema ormonale, possono 

procurare benessere o malessere. I media 

continuano a divulgare informazioni su 

metodi scientificamente non provati ed 

invogliano erroneamente le persone a se-

guire diete "folli" e certo non salutari.  

Alla luce di tutto ciò , la strategia alimen-

tare detta “Zona“ è senza dubbio quella 

più sana che esiste e che garantisce una 

maggiore efficienza sia fisica che mentale. 

Inoltre, se poi si è in sovrappeso e si vuole 

perdere il grasso corporeo , la dieta Zona 

consente di farlo senza soffrire troppo. 

Questa strategia nutrizionale utilizza il 

cibo con grande attenzione. L‟ obiettivo 

principale è raggiungere e mantenere un 

preciso equilibrio ormonale utilizzando in 

modo bilanciato carboidrati, proteine e 

grassi. Grazie a questo particolare equilibrio 

i principali ormoni metabolici (Insulina e 

Glucagone) mantengono le loro concentrazio-

ni entro una “Zona” ottimale determinando 

una diminuzione dei chili di troppo e l'elimi-

nazione degli attacchi di fame. In conclusio-

ne, a tavola il corretto equilibrio tra consu-

mo di carboidrati e di proteine consente di 

ottenere un equilibrio ormonale tra Insulina 

e Glucagone che a sua volta procura uno sta-

to di benessere nel lungo periodo. 

Dietologia : La Dieta “Zona” a cura della Dott.ssa Elena Lombardi 
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 Percorso “Fitness e Crescita” a cura di Carlo Passerini 

Ciò che mi interessa è dare i giusti consigli 

a tutti coloro che intendono intraprendere 

un percorso fitness e migliorare il proprio 

stato di salute e di benessere generale.  Il 

primo passo è affidarsi a persone compe-

tenti e qualificate che hanno trasformato 

questa attività in una sorta di missione. 

Sto parlando di una figura che pian piano 

sta facendosi strada in questo mondo così 

affollato da continue novità su formule 

alimentari e pozioni magiche per raggiun-

gere chissà poi quali traguardi. Il personal 

trainer è la figura di cui avete bisogno se 

volete cominciare questa nuova avventura 

che vi appresterete a vivere a 360 gradi. 

Il trainer in quanto guida, è un leader per 

definizione. Svolge un'attività di Leader-

ship promuovendo il cambiamento dei suoi 

clienti, aiutandoli a raggiungere nuovi e 

superiori risultati, lavorando sulla loro 

crescita, condividendo, con loro i valori 

fondamentali del benessere.  

Cambiamento, risultati, persone e valori 

sono i quattro asset della Leadership, a 

qualsiasi livello ed in qualsiasi settore. Oggi 

più che mai i clienti dei trainer desiderano 

trovare nel loro "coach" sia profonde com-

petenze tecniche che abilità efficaci di tipo 

psicologico-motivazionale. La crisi economi-

ca attuale, infatti, sta generando una sen-

sazione di sfiducia ed incertezza che oltre 

ad avere riflessi negativi sull'economia ha 

impatti pericolosi sull' emotività, la deter-

minazione e la volontà delle persone. Il 

grande pericolo, oggi, è la trasformazione 

della crisi economica in una crisi delle per-

sone incrementando la ricerca di autograti-

ficazioni dannose per la salute come cibo, 

fumo e droghe. Chi appartiene al mercato 

del benessere ha giustamente considerato 

questo problema ed è per questo che il 

“movimento” si presenta come soluzione 

efficace al recupero della forma, non solo 

fisica, ma anche mentale. La perdita della 

 

 
Erboristeria Rosemary 

L’ ERBOLARIO 

Corso Ettore Padovano, 3 - 84016 Pagani (SA) 

Info: 333 9960816 

Nutrizionista             

Dott.ssa Elena Lombardi  
E.lomba78@gmail.com 

forma fisica desiderata, la sfiducia cre-

scente, l'obiettiva complicazione di riuscire 

a vivere una vita emotiva gratificante e tan-

te altre cause legate ai riflessi psicologici 

di un sistema sociale sempre più veloce e 

complesso sta alimentando un'altra catego-

ria di nuove malattie: quelle legate agli stati 

depressivi. Le proiezioni indicano che nel 

2020 la depressione "dovrebbe" essere la 

seconda malattia più diffusa al mondo. La 

cura più efficace ed efficiente per affron-

tare queste malattie è l'attività fisica.  

Ecco perché è fondamentale scegliere, colui 

che vi guiderà verso il successo, verso il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati 

per ottenere il “benessere” tanto ricercato. 

Sempre disponibile per qualsiasi chiarimen-

to, vi auguro di cominciare al più 

presto la vostra sfida ed effet-

tuare la vostra scelta!!!! 

- Personal Trainer             

- Wellness Counseling   

- Dietary Supplements  

- GAG                                    

- Fit Boxe 

Cell. 366 2075328                     

carlo.passerini@alice.it prontoparola@gmail.com 

Tel. 342.3145560 



carattere di involontarietà.  

Numerosi balbuzienti, si rivolgono al centro 

„Prontoparola‟, il cui fondatore è il musico-

terapista ed ex-disfluente Alberto Carino. 

Il centro „Prontoparola‟ svolge in tutto il 

territorio nazionale  corsi intensivi di grup-

po della durata di 10-12 giorni, in cui il bal-

buziente acquista la normale fluenza, gra-

zie all‟utilizzo di una tecnica molto naturale 

La balbuzie è stata da sempre oggetto di 

interesse scientifico, curiosità e discrimina-

zione. La balbuzie è una disabilità del  parla-

to che impedisce al balbuziente di avere e di 

vivere una vita „normale‟, ovvero come tutti i 

normofluenti. È un disordine del ritmo della 

parola. Chi balbetta sa con precisione cosa 

vorrebbe dire ma nello stesso tempo non è 

in grado di dirlo, a causa di arresti, ripeti-

zioni e prolungamenti di un suono che hanno 

semplice e non rigida, basata sul controllo 

del respiro, della fonazione e dell‟articola-

zione (labbra, mandibola e lingua). Per con-

tattare il centro e prenotare una consulen-

za gratuita scrivetemi a prontoparo-

la@gmail.com, oppure chiamatemi al 

3423145560 o semplicemente per avere 

altre informazioni visitate il sito web 

www.prontoparola.it 

           Alberto Carino - Musicoterapista 

“Motivazione” e Sport a cura della dott.ssa Fabiola Esposito Psicoterapeuta 

 Balbuzie : Controllo del respiro e Musicoterapia a cura di Alberto Carino 

te l‟allenamento. Ovviamente per l‟analisi di 

cui sopra, è da non sottovalutare l‟aspetto 

legato alla personalità del soggetto. Con 

questo intendiamo dire che ciò che per  un 

soggetto potrebbe rappresentare avere 

successo, come ad esempio “vincere l‟in-

contro”, per un altro il successo potrebbe 

essere rappresentato dall‟aver fatto “una 

buona partita”. Alcune ricerche (Weiss, 

Chaumenton, 1992), evidenziano infine co-

me particolarmente importanti sembrano 

essere le risposte fornite dal contesto 

esterno, in particolare dall‟allenatore: il 

feedback di quest‟ultimo influenza notevol-

mente la percezione della propria abilità e 

la prestazione sportiva, soprattutto nei 

giovani adolescenti.  

I risultati di questi due autori, evidenziano 

come i giovani prediligano dei rinforzi che 

non solo li incoraggino ma soprattutto for-

niscano loro suggerimenti di carattere tec-

nico volti a farli migliorare, e come questi 

stessi messaggi stimolino la loro percezio-

ne di competenza. 

Uno degli obiettivi principali della psicolo-

gia dello sport è quello di fornire delle tec-

niche di gestione degli eventi o avvenimenti 

stressanti. 

Tra queste tecniche abbiamo: 

Il controllo del respiro, dove la semplice 

effettuazione di alcun respiri profondi e 

regolari permette all‟atleta di abbassare in 

maniera immediata il livello di attivazione. 

Il rilassamento progressivo neuromuscola-

re che consiste in esercizi di graduale 

contrazione e distensione di specifici di-

stretti muscolari da svolgere con scaden-

za giornaliera, che coinvolgono la maggior 

parte dei muscoli del corpo. 

Ed infine il training autogeno che si basa 

sull‟ apprendimento di esercizi di difficol-

tà crescente che consistono nel far ripe-

tere mentalmente al soggetto delle frasi 

affermative, semplici e brevi. 

Detto questo è da non sottovalutare o 

forse da tenere in primaria considerazio-

ne l‟aspetto legato alle caratteristiche di 

personalità di ogni soggetto. 

La psicologia insegna che se dobbiamo 

lanciare un cerchio e centrare un birillo il 

soggetto che avrà meno paura di riuscire 

sarà quello che si avvicinerà di più al biril-

lo nel momento del lancio, invece quello 

che pensa di non farcela resterà ad una 

distanza maggiore.  

Per cui è proprio il caso di dire: 

PER FARCELA BISOGNA CREDERE DI 

FARCELA e in questo non c‟è motivazione 

che tenga se non la percezione che si ha di 

se stessi e delle proprie capacità meglio 

nota come auto–coscienza o meta cogni-

zione. 

La motivazione può essere intesa come un 

processo di attivazione dell‟organismo fina-

lizzato alla realizzazione di un determinato 

scopo in relazione alle condizioni ambientali. 

(Anolli e Legrenzi, 2001).  

Alcune ricerche condotte in ambito di Psi-

cologia dello sport pongono l‟attenzione sulle 

ragione principali per le quali si pratica uno 

sport, a qualsiasi livello e qualsiasi sia la 

disciplina. Le ragioni maggiormente citate, 

frutto della ricerca sono; il divertimento, lo 

sviluppo di competenze fisiche, guadagnarsi 

il consenso sociale, accrescere e migliorare 

la forma fisica e l‟aspetto, l‟affiliazione, 

dove per affiliazione si intende lo sviluppo 

del senso di appartenenza alla categoria 

sportiva. Tralasciando di approfondire i 

livelli socio culturali ed economici per i quali 

un soggetto piuttosto che un altro decida di 

intraprendere una carriera sportiva, di se-

guito affronteremo nel dettaglio seppur 

brevemente la motivazione orientata al suc-

cesso nello sport ed alcune tecniche di mo-

tivazione e gestione dello stress pre-

performance. Ma che relazione esiste tra 

motivazione e successo? 

Sembrerebbe dagli studi di Murray, McClel-

land e Atkinson, che un elevato desiderio di 

successo e una scarsa paura dell‟insuccesso 

comportino un livello di abilità più elevato 

durante la competizione; mentre, al contra-

rio, una limitata predisposizione al successo 

associata ad una marcata paura dell‟insuc-

cesso comportino prestazioni migliori duran-
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SALA SLOT 

 

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

Dott.ssa Fabiola Esposito 

mail: fabiolaesse@tin.it 

cell. 328 9538494  
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La migliore colazione della città!  

Solo con prodotti freschi ed artigianali 



nali essenziali per l‟uomo) rimane inalterato. 

Inoltre, un‟alimentazione bio non solo nu-

tre meglio, ma protegge da pericolose ca-

renze nutrizionali dando anche un valido 

aiuto al nostro sistema immunitario. 

     

“Bio & Bio” dispone di una grande quantità 

di prodotti bio e per intolleranze ,da poco 

anche la deliziosa pasticceria salutistica 

“Cose Da Matt”. Dagli alimenti alle bevande, 

all‟igiene personale agli incensi, dall‟oggetti-

stica all‟arredamento, dal trucco ai profu-

matori. Il tutto senza dimenticare la 

grande importanza affidata alla fitote-

rapia  che utilizza le sostanze contenu-

te nelle piante come rimedi di cura. 

 

L‟uso delle piante come miglioramento di 

gran parte delle patologie che affliggo-

no la nostra salute è, infatti, l‟altra fi-

nalità perseguita da “Bio & Bio” median-

te le linee fitoterapiche dai Fiori di 

Bach, alla Spagyrica e all’Ayurveda.   

Per i migliori consigli fitoterapici c‟è la 

sig.ra Pina, diplomata in “Naturopatia”. 

 

Alimenti biologici, cosmesi naturale, erbe 

della salute ed idee regalo per il benessere 

della casa: questi i prodotti che troverai 

presso il negozio “Bio & Bio”, sito in via Mat-

teo Della Corte a Cava de‟ Tirreni. La salute 

del consumatore ed il rispetto per la “terra” 

che ci ospita le finalità dell‟iniziativa com-

merciale portata avanti da Antonio e Pina. 

Grande importanza anche all‟uso delle piante 

come aiuto per il benessere della nostra 

salute… 

“Avere una vita qualitativamente migliore” è 

lo slogan portato avanti da Antonio e Pina, 

gestori di Bio & Biò. «In primis - affermano 

- perché gli alimenti biologici non fanno solo 

bene, ma fanno meglio. Noi che crediamo 

nell‟agricoltura biologica cerchiamo di dif-

fondere l‟importante messaggio del rispetto 

della salute del consumatore, del lavoro de-

gli agricoltori e, soprattutto, della “terra” 

che ci ospita». 

I prodotti bio sono quelli che non vengono 

mai a contatto con pesticidi ed additivi 

chimici nocivi all‟uomo ed all‟ambiente. Anzi, 

è grazie ad essi che l‟equilibrio tra sali mine-

rali, vitamine e proteine (elementi nutrizio-

“Bio & Bio” è sito in via Matteo Della Corte, 

n. 5, a Cava de‟ Tirreni, traversa di viale 

Marconi - direzione Istituto Magistrale. 

Presso il punto vendita scoprirai tutte le 

offerte promozionali.  

“Bio & Bio”: mangiar bene per vivere meglio. 

 Per info e contatti: 

“Bio & Bio” via Matteo Della 

Corte, n. 5 - 84013 Cava de‟ 

Tirreni (Sa).Tel.: 089 44 52 48;        

 www.bioebio.net; email: info@bioebio.net  

Problemi di Stomaco: TEST DEL  GASTROPANEL® 

Bio & Bio‟, la casa della natura 

l'infiammazione della mucosa dello stomaco. 

Se non trattata, l'infezione da Helicobac-

ter Pylori è associata ad un elevato rischio 

di sviluppare l'ulcera gastrica o duodenale 

ed il cancro gastrico. A lungo termine l'in-

fiammazione causata da Helicobacter Pylori 

(o da una patologia autoimmune) può portare 

a cambiamenti permanenti nella mucosa, con 

diminuzione della produzione di acido  nello 

stomaco. Conosciuta come acloridria, questa 

condizione è associata al malassorbimento 

di vitamina B12 e di micronutrienti (ferro, 

calcio, magnesio e zinco) e di alcuni farmaci. 

Questo può portare ad anemia dovuta a ca-

renza di ferro o di vitamina B12. 

Nel test GastroPanel®, vengono determina-

te, in un campione di sangue, le concentra-

zioni di quattro marcatori biologici: il pepsi-

nogeno I (PGI), il pepsinogeno II (PGII), la 

gastrina-17b (G17b) e gli anticorpi anti-

Helicobacter pylori. Il pepsinogeno I (PGI), 

il pepsinogeno II (PGII) e la gastrina-17b 

(G17b) sono secreti dalle cellule della muco-

sa gastrica.   

Il GastroPanel® è un esame del sangue 

indolore, che fornisce informazioni sullo 

stato della mucosa del vostro stomaco, 

sulla possibile presenza di infezione da 

Helicobacter e/o sull'eventuale assenza 

di acido nello stomaco, condizione nota 

anche come acloridria. Il test può anche 

valutare il rischio di andare incontro a 

carenza di vitamina B12 o di micronutrien-

ti.  

Un'interpretazione complessiva dei risul-

tati di tutti i quattro marcatori biologici 

fornisce una più affidabile e completa 

comprensione della struttura e della fun-

zione della mucosa gastrica. Un risultato 

normale del test indica che il vostro sto-

maco è sano, il che suggerisce che i di-

sturbi gastrici potrebbero essere funzio-

nali o dipendere da altre cause. 

Milioni di persone soffrono di disturbi gene-

rici di stomaco,  occasionali o giornalieri. 

Meno della metà consulterà il medico di me-

dicina generale.  

Il GastroPanel® è un esame del sangue non 

invasivo per valutare la struttura e la fun-

zione del vostro stomaco. Si tratta di un 

esame semplice ed indolore per valutare se 

il vostro stomaco è sano. 

I problemi di stomaco si possono manifesta-

re sotto forma di dolore o fastidio, bruciore 

di stomaco, sensazione di pesantezza, gon-

fiore, nausea o vomito. A volte perfino con-

dizioni gravi, che richiedono attenzione me-

dica, sono asintomatiche il che rende ancora 

più importante assicurarsi di ottenere in-

formazioni accurate sullo stato del vostro 

stomaco. Il GastroPanel® è un comune esa-

me del sangue, adatto a tutti gli adulti che 

soffrono di disturbi gastrici. Il medico può 

utilizzare i risultati per consigliarvi sulla 

necessità di eseguire ulteriori indagini.  

Un'infezione da Helicobacter Pylori è spes-

so contratta già durante l'infanzia e causa 
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to questo speciale cerotto può quindi po-

tenziare gli effetti del trattamento riabili-

tativo". A seconda della tecnica utilizzata il 

tape ha quatto principali effetti fisiologici: 

corregge la funzione muscolare facilitando 

o inibendo la contrazione, aumenta la circo-

lazione del sangue e della linfa, favorendo 

l'eliminazione di edemi e drenaggio linfati-

co, riduce il dolore grazie all'attivazione 

neurologica ottenuta mediante stimolo pro-

priocettivo ed un riequilibrio dell'attività 

linfatica e migliora il “range” di movimento 

e l'allineamento articolare tramite il recu-

pero della funzione e della fascia muscola-

re.  Il bendaggio, se applicato correttamen-

te, riduce il dolore e facilita il drenaggio 

linfatico tramite il sollevamento della pelle. 

La superfice corporea  coperta dal Kinesio 

Taping forma delle convoluzioni aumentando 

lo spazio interstiziale. Appena il corpo si 

muove, il tape funzionerà come una pompa, 

stimolando continuamente la circolazione 

linfatica nella funzione di drenaggio, otte-

nendo anche una attenuazione dell'irrita-

zione sui recettori del dolore della pelle. Le 

applicazioni possono aiutare a ridurre l'in-

Si chiama kinesio taping e lo abbiamo visto 

comparire proprio di recente, durante i 

campionati mondiali di calcio 2014 svoltisi in 

Brasile. Stiamo parlando di quei cerotti  

colorati, che i calciatori  mostravano su va-

rie parti del corpo a seconda del loro utiliz-

zo. L'applicazione si chiama "kinesio taping", 

non è una pratica nuova nel mondo degli 

sportivi, anzi pare sia molto richiesta e uti-

lizzata già da lungo tempo. La nascita di 

questa metodica risale agli anni Settanta ed 

è opera di un chiropratico giapponese, il 

dottor Kenzo Kase. "Il kinesio taping è una 

metodica basata sull'applicazione di un par-

ticolare tipo di cerotto elastico in cotone, 

che non rilascia alcun principio attivo ed è 

stato brevettato appositamente per il trat-

tamento di piccole lesioni di natura neurolo-

gica e/o ortopedica. Ai muscoli non viene 

attribuito solamente il compito di muovere il 

corpo, ma anche il controllo della circolazio-

ne dei fluidi venosi e linfatici e della tempe-

ratura corporea. Se correttamente applica-

fiammazione, il dolore, la fatica e il dolore 

muscolare, aumentare la mobilità articola-

re, correggere la postura, prevenire la 

possibiltà di infortuni. Viene usato in mol-

teplici aree della fisioterapia e della riabi-

litazione come supporto ad altre tecniche 

migliorandone effetti e risultati.  

Non ci sono controindicazioni specifiche 

nell‟applicazione però devono  essere appli-

cati da fisioterapisti  esperti, che abbiano 

praticato corsi appositi e che sappiano 

quindi come posizionare nel modo corretto 

le strisce elastiche. Se non vengono appli-

cate correttamente infatti non danno alcun 

beneficio. Quindi è sconsigliato il "fai da 

te. 

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

Kinesio taping: Cos‟è e a cosa Serve a cura di Antonio Siepi - Fisioterapista 

alleviare sintomi di colite e gastrite, visto 

che ad essere sotto pressione dopo il post-

ferie è soprattutto l'apparato gastrointe-

stinale. 

Un'altra famiglia di verdure autunnali a 

tutta salute è quella delle crucifere: broc-

coli, cavolfiori, verza e cavolo cappuccino. 

Nei mesi che precedono l'arrivo delle aran-

ce queste verdure, oltre a contenere so-

stanze antitumorali, sono un'ottima fonte 

di vitamina C, specialmente se mangiati 

crudi. Tutta la famiglia delle Crucifere ali-

mentari è anche un‟ottima fonte di minerali 

quali potassio, magnesio, zolfo, calcio e vi-

tamina A, e K. In particolare i cavoli sono 

ricchi di indoli e di composti contenenti 

zolfo, che alcuni studi suggeriscono che 

aiutino a prevenire i tumori, in particola-

re quelli allo stomaco, al colon, all‟endo-

metrio, alla prostata e alla vescica.  

Stress, con senso di fatica: bevete uno 

o due bicchieri di succo di cavolo al gior-

no, vi aiuteranno a sopportare meglio gli 

impegni e a mantenere alte le difese im-

munitarie.   

La ricetta che propongo questo mese è un 

primo piatto che vede come protagonista 

la verza abbinata alle triglie. 

L'arrivo dell'autunno non 

deve essere considerato 

come un evento negativo 

solo perché segna la fine 

dell'estate.  

La stagione dorata infatti 

costituisce un periodo 

molto importante per prepararci al meglio 

all'inverno. 

La tavola d'autunno ha dalla sua parte mol-

tissimi ingredienti preziosi per combattere 

l'affaticamento e lo stress caratteristico 

della mezza stagione. 

Ad esempio il primo alimento amico di que-

sti mesi è il carciofo che aiuta fegato ad 
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Ingredienti (per 4 persone):                                                       Preparazione: 

                                                          Tritare lo scalogno e farlo rosolare leggermente con un filo d'olio ed un pizzico di sale. 

320g di linguine di Gragnano,              Unire la verza sfogliata, lavata e tritata e proseguire la cottura a fuoco dolce, profumando 

8 triglie di scoglio sfilettate,              il tutto con un cucchiaio di aceto di mele ed unendo acqua calda qualora il composto si    

150g di verza, 1 scalogno,                    asciugasse troppo. Tagliare a pezzetti le triglie e saltarle in padella per pochi secondi,  

Aceto di mele, Vino bianco,                 salare e sfumare con un goccio di vino bianco e tener da parte. Frullare la verza cotta con  

prezzemolo, olio EVO, sale e pepe       3 cucchiai di olio fino ad ottenere una salsa vellutata.   Regolare il sapore con sale e pepe.                              

                                                           Lessare la pasta al dente in acqua salata e saltarla velocemente in padella con la crema di  

                                                           verza e le triglie.  

                                                           Disporre nei piatti, profumare con prezzemolo tritato, pepe macinato e poche gocce di olio. 

 

                                                                                               ...e non dimenticate mai  che  "NOI SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO" 

 

Dott. Antonio Siepi                                
mail: info@antoniosiepi.com           

www.antoniosiepi.com - tel. 089 9952752  



Cava de’ Tirreni (SA) 

Tel. 3505008679 

E-mail: farmaebenessere@libero.it 

 

“Nulla è di per sé veleno, 

tutto è di per sé veleno, è la 

dose che fa il veleno.”  

Paracelso 

L‟Associazione di Volontariato No Profit 
“Farma e Benessere” nasce a  Cava de‟ Tirreni nel Marzo 2013 ad opera di un gruppo di giovani 

professionisti della salute e non. 
Se sei un‟azienda o un privato interessato ad 

aiutarci e a sostenere le nostre attività,          
puoi contattarci al 3505008679                           o attraverso una mail:  

farmaebenessere@libero.it  

 

Puoi iscriverti gratuitamente 
all‟Associazione fornendo un 

valido aiuto a te e a chi ti sta 
intorno. 

Siamo su Internet! 

www.farmaebenessere.it 

Celiachia.it s.a.s. 

Di Lazzarini Consalvo Ornella&C. 

Prodotti per intolleranze alimentari           

Prodotti Biologici 

Via XXV luglio, 75 - 77 

84013 Cava de’ Tirreni    

tel. 089.2851943 

www.celiachiacava.it 

info@celiachiacava.it 

P.IVA: 04733010658 

Prodotti senza Glutine  

Sconto 10% 

 

Corso Mazzini , 67                              

84013 - Cava de’ Tirreni (SA)                         

Cell: 328 9538494 |                                               

E-mail: fabiolaesse@tin.it                     

www.psicoterapeutaespositofabiola.it 

Si riceve per appuntamento 

VASTO ASSORTIMENTO DI SPECIALITA’ MEDICINALI,  

OMEOPATIA, MACROBIOTICA, ERBORISTERIA, DIETETICI,  

DERMOCOSMETICI, ORTOPEDICI, SANITARI 

CORSO UMBERTO I, 216 - Tel. e Fax 089 341653                         

CAVA DE’ TIRRENI (SA) 

E-mail: carleo02@1carleo.191.it  

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE 

MINERVA 
Direttore: Dott.ssa Angela Pellegrino 

CHIMICA CLINICA - EMATOLOGIA - MICROBIOLOGIA                                                                                                          

TOSSICOLOGIA - IMMUNOLOGIA 

Corso Umberto I , 395 (Palazzo Coppola) 84013 CAVA DE’ TIRRENI (SA) 

Tel. 089 464403 - Fax 089 441590 

www.analisiclinicheminervacava.it - lab.minerva@libero.it 

 Corso Umberto I,329  

84013 Cava de’ Tirreni (SA) 

tel. 3478416863 

E-mail: m.abbro@yahoo.it 

Studio di Osteopatia Clinica 

MARCO ABBRO 

Doctor of Osteopathy D. O. 

si riceve per appuntamento 

Prima Consulenza Gratuita 

Piazza Municipio - Pagani (SA) 

CONSEGNE A DOMICILIO 

Cosmetici  -  Erboristeria            

Omeopatia - Preparazioni Galeniche 

www.farmacia-violante.com                          

mail: farmacia.violante@libero.it 

    

Tel.   081.918053               

Cell. 320-38-90-095  

Farma&Benessere 


