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Haloterapia

La stanza del sale, o grotta di sale, ricrea benefici effetti che si ottengono in riva al mare, creando un
micro clima marino salutare.
Caratteristica dell'haloterapia è che il trattamento viene effettuato in assenza di acqua; infatti le 
particelle di sale micronizzato sono aeree e di incredibile leggerezza e respirabilità. Spesso anche le 
pareti e il pavimento della stanza sono ricoperti di sale con lo scopo di rendere l'atmosfera satura di 
cloruro di sodio. In questi ambienti la temperatura varia tra 18 e 24°C e l'umidità tra 40% e 60%.
La grotta di sale artificiale deve generare un microclima controllato affinché la terapia del sale 
possa avere un effetto ottimale.
Un'elevata concentrazione di sale non monitorata potrebbe provocare ritenzione idrica.
Una seduta di haloterapia dura da 30 a 45 minuti per gli adulti, mentr per i bambini la seduta non 
deve superare i 25 minuti.

Effetti benefici

I benefici della terapia del sale sono stati evidenziati in epoca moderna. Durante la seconda guerra 
mondiale, il Dr. Karl Hermann Spannagel osservò miglioramenti di salute nei suoi pazienti con 
patologie respiratorie quando si riparavano dai bombardamenti nel Kluterthöhle, una grotta di sale 
in Germania utilizzata come bunker per la protezione dagli attacchi aerei. Dopo la seconda guerra 
mondiale, diversi studi condotti e la popolarità del trattamento nei luoghi di origine permisero la 
diffusione della speleoterapia in tutta Europa, soprattutto per il trattamento dell'asma 
(miglioramento dei sintomi, della funzionalità respiratoria e diminuzione dell'uso dei farmaci) e di 
altre patologie respiratorie. Recentemente, ulteriori osservazioni hanno concluso che la terapia del 
sale può essere applicata ad una più vasta gamma di condizioni quali:

– Affezioni delle vie respiratorie come bronchite
– Infezioni virali
– Tosse
– Raffreddori allergici
– Asma
– Sinusite

Controindicazioni ed effetti collaterali

In rari casi, durante il trattamento possono insorgere fenomeni temporanei come prurito, irritazione 
a livello di pelle, gola ed occhi.
L'haloterapia non è raccomandata, invece, per i pazienti affetti da una delle seguenti condizioni:

– stati acuti in atto di patologie respiratorie
– intossicazione a causa di alcol o farmaci
– insufficienza cardiaca
– emorragia o epistassi recenti
– emottisi
– grave ipertensione sistemica.
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1) Cosa si intende per haloterapia?

□  E' una terapia dimagrante 
□  E' la cosiddetta terapia del sale e consiste nell'inalazione di un aerosol costituito da 
cloruro di sodio 
□  E' una terapia riabilitativa per i soggetti obesi

2) Quanto dura una seduta di haloterapia?

□  Non oltre i 10 minuti
□  Da 20 a 30 minuti
□  Da 30 a 45 minuti per gli adulti

3) In quale dei seguenti  casi la terapia del sale può essere utile?

□  Asma
□  Teleangectasie
□  Ipertensione

4) In quale dei seguenti casi la haloterapia è controindicata?

□  Bronchite
□  Raffreddore allergico
□  Insufficienza cardiaca

5) Da quando l'haloterapia è riconosciuta come forma terapica?

□  Dall'epoca romana
□  Dalla civiltà egizia
□  Dalla metà del 1900
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