
 
Il sale 
I benefici del sale si conoscono fin nell’antichità; basti pensare al ruolo svolto per la conservazione degli 

alimenti grazie all’azione antimicrobica. Le benefiche attività sull’uomo vengono scoperte nella metà del 

diciannovesimo secolo, quando un medico polacco, il dottor Felix Boczkowski mette in relazione le buone 

condizioni di salute di coloro che venivano impiegati nelle miniere di sale e il loro ambiente di lavoro. Nel 

1843, il dottor Boczkowski decise infatti di approfondire quelle che fino ad allora erano state solo 

intuizioni e capì che gli effetti benefici delle miniere erano dovuti ai microelementi presenti 

nell’ambiente e alla loro concentrazione, nonché alla temperatura e all’umidità. Diede così vita alla 

“haloterapia” (da “halos”, in greco “sale”), un metodo naturale non invasivo di terapia, molto semplice 

che prevede, da un lato, l’inalazione per le vie respiratorie di aerosol salini a secco, e dall’altro il loro 

assorbimento tramite la pelle. 

  

Oggi, con il progresso della tecnologia, siamo in grado di riprodurre il microclima giusto per sfruttare al 

meglio le proprietà benefiche del sale, infatti il trattamento avviene in una stanza salina o “cabina di 

sale”, ovvero una stanza prefabbricata simile ad una sauna dal punto di vista strutturale in cui le pareti e 

il pavimento sono ricoperti di sale e dove è installato un apposito erogatore di sale allo stato solido. Il 

sale, per le sue proprietà antibatteriche, riduce la carica batterica dell’aria respirata creando condizioni 

favorevoli e confortevoli all’interno della “cabina”. 

Oggi il sistema cabina di sale, erogatore e sale costituiscono un insieme, registrato come Dispositivo 

Medico, che permette di ampliare i benefici dovuti all’azione del sale “inalato”. Infatti all’interno della 

cabina è posto un erogatore salino a secco per distribuire il sale (NaCl) sotto forma di aerosol. Una volta 

inalato, il cloruro di sodio micronizzato, va ad agire a livello dell’apparato respiratorio favorendo, 

attraverso un gradiente di pressione osmotica (differente concentrazione salina tra l’esterno della 

membrana cellulare ed il suo interno) la migliore idratazione delle mucose dell’apparato respiratorio ed 

una conseguente fluidificazione del muco favorendo quindi la riduzione di una serie di affezioni come 

asma, allergie, irritazioni ecc. 

  

Il Sale di “aerosal” 

Il sale utilizzato è una miscela ottimizzata di cloruro di sodio e ioduro di sodio per riprodurre al 

meglio il microclima marino e per mantenere corretto il livello di esposizione di iodio. La dose 

inserita nell'erogatore salino viene micronizzata, controllata e confezionata in apposite 

bustine sigillate sottovuoto per garantirne le caratteristiche, nel laboratorio dell'azienda 

autorizzato dall'Ente Notificato 0476. Per la preparazione della miscela vengono utilizzati due 

tipi di sale (NaCl): il sale RG (According to Ph Eur Current Edition) ed il sale iodato ESCO. Si 

precisa che la quantità di iodio presente nel sale ESCO e diffusa nella cabina non è in quantità 

farmacologicamente rilevante ai fini del raggiungimento di un'attività terapeutica. 



Il laboratorio 
L'azienda è dotata di un apposito laboratorio attrezzato per la micronizzazione, il controllo e il 

confezionamento delle dosi di sale da inserire nell'erogatore di aerosol salino a secco ed 

autorizzato dall'Ente Notificato 0476 a differenza di altri sistemi che micronizzano e 

frantumano il sale direttamente nell'erogatore, impedendo un dosaggio controllato. 

La cabina di sale 
  
Il trattamento di haloterapia viene effettuato nella cabina di sale Aerosal, ovvero una stanza 

prefabbricata simile ad una sauna dal punto di vista strutturale in cui le pareti e il pavimento ricoperti di 

sale simulano il microclima di una grotta di sale. Il sale conferisce all’aria respirata una bassissima carica 

batterica creando condizioni favorevoli e confortevoli per i clienti. 

Il trattamento è molto semplice tanto che è possibile entrare vestiti senza un abbigliamento specifico (ma 

possibilmente comodo), basta indossare un copriscarpa e una cuffia monouso forniti direttamente dal 

punto vendita. 

  

La cabina di sale Aerosal di per sé non ha nessun effetto terapeutico ma è da considerarsi un ambiente 

scenografico che aumenta il benessere di chi vi staziona. L’azione benefica è dovuta al sale inalato che 

viene rilasciato da un erogatore salino a secco e che permette attraverso il gradiente osmotico di 

membrana di migliorare l’attività respiratoria. La cabina di sale Aerosal è un Dispositivo Medico di classe I 

conforme alla Direttiva 2007/47 CE, come richiesto dal comma 1 dell’allegato VII, e tutti i requisiti 

essenziali richiesti dall’allegato I della Direttiva 93/42 CE emandata dalla Direttiva 2007/47 CE sui 

dispositivi medici. 

Aerosalmed 

AEROSALMED, erogatore di aerosol salino a secco, è classificato secondo il paragrafo 3.3 dell’allegato 9 

alla direttiva 93/42/CE e successive modifiche e integrazioni, regola 11 come Dispositivi medici di Classe 

IIa. AEROSALMED è destinato alla distribuzione nell’aria in una stanza salina di cloruro di sodio sotto forma 

di aerosol agendo sulle persone che si trovano nella stanza salina, in cui le pareti e il pavimento sono 

ricoperti di sale che simula il microclima di una grotta o cava di sale. 

  

AEROSALMED ha, grazie al miglioramento della funzionalità delle membrane cellulari presenti 

nell’apparato respiratorio, ottenuta tramite un differente gradiente di concentrazione “salina” tra 

l’esterno e l’interno delle membrane cellulari, proprietà disinfettanti, di fluidificazione del muco, di 

eliminazione delle tossine, di restauro dell’elasticità delle membrane cellulari, di riduzione del PH 



nell’area degli organi di respirazione, di riduzione e raggruppo di micro-organismi irritanti. Tramite 

l’inalazione di aerosol, le vie aeree sono libere dai focolai di infezione, presenti sia negli adulti che, in 

particolare, nei bambini, focolai che innescano e mantengono numerose malattie respiratorie (nella 

maggior parte dei casi sono ricorrenti, diventando croniche) e a causa delle quali l’immunità 

dell’organismo diminuisce gradualmente. AEROSALMED è il primo erogatore di aerosol salino a secco 

classificato Dispositivo Medico di Classe IIa secondo l’allegato V. 

  

L’utilizzo di questo dispositivo, insieme alla camera salina, ha degli effetti nel trattamento delle malattie 

respiratorie, sia per adulti che per bambini. AEROSALMED, prodotto dalla AEROSAL DIVISIONE MEDICA SRL, 

marcato dispositivo medico di classe IIa dall’Organismo Notificato 0476, può essere utilizzato nel libero 

mercato, come si evince dalle indicazioni fornite nelle istruzioni d’uso. Quanto sopra in conformità alla 

definizione di dispositivo medico come riportato nell’art. 1 della direttiva 93/42/CEE e se successive 

modifiche. Pertanto tale dispositivo non necessita di personale sanitario qualificato per il suo utilizzo. 

Haloterapia  

Al mare, se si soggiorna in località caratterizzate da litoranei scogliosi, si ha la possibilità di inalare 

naturalmente la salsedine marina. Il sale e lo iodio fanno sì che si verifichi quell’aumento della produzione 

di muco nasale e di espettorazione che, in maniera caratteristica, si verifica soprattutto nei primi giorni di 

permanenza al mare. Dopo poco tempo il naso si asciuga e non gocciola più, e i linfonodi del collo che 

tanto e spesso allarmano le mamme, hanno modo di tornare in uno stato di quiescenza e riducono 

progressivamente il loro volume: ecco perché ai bambini classificati una volta come “linfatici” era 

consigliato il soggiorno marino. Sarebbe comodo vivere a pochi passi dal mare o, pur vivendoci, avere il 

tempo di godere dei suoi benefici tutto l'anno, purtroppo questo è un privilegio di pochi. L'haloterapia può 

essere in questo caso la risposta ai nostri bisogni. 

È un metodo non invasivo, molto semplice che prevede, da un lato, l'inalazione per le vie respiratorie di 

aerosol salini a secco, e dall’altro, il contatto con la pelle. Il trattamento dura 30 minuti durante i quali si 

inala una dose di sale micronizzata. Il sale utilizzato nell’erogatore di aerosol è controllato e confezionato 

sotto forma di cristalli micronizzati in quantità standardizzata, in apposito laboratorio dell'azienda 

certificato dall'Ente Notificato 0476, a differenza di altri sistemi che micronizzano e frantumano il sale 

direttamente nell'erogatore, impedendo un dosaggio controllato. 

Viene utilizzato sale iodato in una piccola percentuale per simulare l’aria del mare, e per mantenere 

corretto il livello di esposizione di iodio. Il trattamento col sale è totalmente naturale, per questo è 

adatto a tutte le fasce d’età, anche ai bambini, che sono i primi a soffrire di disturbi legati all’apparato 

respiratorio. Occorre precisare tuttavia che la “Haloterapia” non va comunque considerata un’alternativa 

a trattamenti farmacologici in essere. Il ciclo ideale è di 15-20 sedute, preferibilmente (ma non 

necessariamente) a cadenza giornaliera. I benefici si protrarranno poi per un periodo di tempo che va da 

sei mesi ad un anno, a seconda dei casi. Insomma, se non è possibile portare il mare vicino a casa, 

l’haloterapia fa almeno in modo che si possano sfruttare al massimo i suoi effetti benefici sulla salute con 

risparmio di tempo e denaro. 



Vantaggi 
  
Le particelle di sale micronizzato e confezionato in ambiente controllato nel laboratorio dell'azienda e 
distribuito tramite l'erogatore di aerosol salino a secco, sono di dimensioni ideali per raggiungere tutte le 
sezioni delle vie respiratorie. Il cloruro di sodio è in grado di far funzionare al meglio la “clearance muco 
ciliare” e cioè quell’insieme di piccole ciglia di cui sono dotate le cellule che tappezzano le vie 
respiratorie e che, con movimenti molto frequenti, regolari e coordinati, trasportano il sottile strato di 
muco che le ricopre verso il cavo orale: si ottiene così una continua detersione dell’intero albero 
respiratorio. Il muco, infatti, serve ad espellere le sostanze inquinanti ed i microorganismi patogeni filtrati 
dal sistema ciliare delle membrane cellulari. 
  
L'azione benefica del sale, che viene rilasciato dall'erogatore, una volta inalato va ad agire a livello 
dell'apparato respiratorio favorendo il benessere del paziente in quanto il sale ha numerosi ruoli fisiologici 
tra cui quello emolliente e disidratante o igroscopico sul muco e lenitivo sulle mucose irritate. Viene 
utilizzato sale iodato non micronizzato in una piccola percentuale per simulare l'aria del mare, e 
mantenere corretto il livello di esposizione di iodio derivato da una qualsiasi fonte naturale (alimentare o 
attraverso la via respiratoria). 
  
L'haloterapia ha effetti benefici in molte malattie, quali: 
  
Asma - L'haloterapia è un trattamento estremamente benefico per i pazienti con asma, grazie 

alla capacità degli aerosol salini. 

  

Bronchite - Spesso, un semplice raffreddore può essere seguito da bronchite, che può durare 
fino a qualche settimana. La bronchite cronica è comune tra i fumatori. Nel caso della 
bronchite, l'haloterapia porta ad una migliore funzione dei polmoni riducendo pertanto la 
tosse. 

  

Allergie - L'allergia è una reazione del sistema immunitario causata da sostanze innocue 
chiamate allergeni che, nel caso delle persone allergiche, provocano una reazione esacerbata 
del corpo. Gli allergeni, tramite inalazione, possono provocare un attacco d'asma a causa del 
restringimento delle vie respiratorie e dell'aumento della quantità di muco nei polmoni. 
L'haloterapia può aiutare contribuendo alla riduzione dell'infiammazione delle vie 
respiratorie. 

  

Infezioni del seno paranasale, sinusite - L'haloterapia migliora i sintomi della sinusite tramite 
l’eliminazione dei blocchi contribuendo alla riduzione dei seni paranasali e alla loro 
purificazione. 

  

Malattie della pelle, acne, eczema - Gli aerosol salini hanno effetti benefici, creando un 
ambiente sfavorevole alla proliferazione batterica. Inoltre, l'haloterapia grazie anche al 
rilassamento raggiunto durante la seduta, contribuisce ad una situazione di benessere. 



News 

L'Università di Bari ha ultimato lo studio clinico 
sull'haloterapia Aerosal® 
  

  

24-02-2014 - Trattamento coadiuvante per alcune patologie otorinolaringoiatriche Un'importante rivista 

scientifica internazionale, l'“International Journal Pediatric Otorhinolaryngology”, ha recentemente 

pubblicato uno studio realizzato da ricercatori italiani della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di 

Bari, riguardante gli effetti terapeutici dell’haloterapia sui piccoli pazienti affetti da ipertrofia 

adenotonsillare e patologie correlate quali: otiti catarrali, disturbi del sonno ecc. La ricerca, dal titolo 

“Double-blind placebo-controlled randomized clinical trial on the efficacy of Aerosal® in the treatment of 

sub-obstructive adenotonsillar hypertrophy and related diseases”, ha evidenziato che il trattamento 

haloterapico effettuato nella camera del sale “Aerosal®”, oggi “Dispositivo Medico”, ha un’attività 

terapeutica statisticamente significativa in ambito otologico, con la riduzione dell’ipoacusia. Una parziale 

attività si è dimostrata anche nella anche nella riduzione dell’ipertrofia adenotonsillare. Altro dato 

importante rilevato dai ricercatori baresi è stato l’assenza di eventi avversi. Nessuno dei piccoli pazienti 

ha presentato episodi di insufficienza respiratoria (dispnea, iperattività bronchiale, asma), prurito cutaneo 

o disturbi oculari, sia durante sia nelle ore successive al trattamento. Oltre ad essere un trattamento 

sicuro, il sistema “Aerosal®” è stato ben accettato dai piccoli pazienti i quali hanno vissuto la seduta 

haloterapica più come momento ludico che come trattamento terapeutico. Gli effetti benefici di tale 

trattamento, che si basa sulle capacità curative del sale naturale, micronizzato con particolari tecniche e 

in un ambiente confinato (Camera del Sale), si sono dimostrati, per alcuni parametri, “tempo 

dipendente”. Ulteriori studi sono auspicabili al fine di individuare modalità di trattamento in grado di dare 

una maggiore risposta terapeutica, così come sono auspicabili nuovi studi controllati, randomizzati e in 

doppio cieco con placebo, su patologie più complesse quali l’asma, la fibrosi cistica, le patologie croniche 

polmonari e le malattie dermatologiche. Pertanto l’haloterapia con sistema “Aerosal®” può essere 

considerato un valido trattamento coadiuvante, ma non sostitutivo, alla terapia medica convenzionale, nel 

trattamento delle patologie sub-ostruttive adenotonsillari e delle patologie ad esse correlate. La 

haloterapia è l'assorbimento di particelle saline attraverso l'esposizione a microclimi quali spiagge in 

località di mare (idrohaloterapia), grotte salmastre e miniere di sale (speleoterapia) o altri microclimi 

simili naturali o realizzati artificialmente, con vari metodi in locali confinati, nell'intento di ottenere un 

beneficio per la salute umana. fonte: www.italiasalute.it 



Sensazionali dati scientifici sulla terapia del sale 
nei bambini con il sistema Aerosal® 
  

  

24-02-2014 - HALOTERAPIA, PRIMI RISULTATI / Ricerche scientifiche evidenziano validità haloterapia in 

otorinolaringoiatria Pubblicate le prime ricerche scientifiche che evidenziano come il trattamento 

haloterapico effettuato nella camera del sale “Aerosal®”, oggi “Dispositivo Medico”, sia un valido 

trattamento coadiuvante per alcune patologie otorinolaringoiatriche, ultime notizie salute - Una 

importante rivista scientifica internazionale “International Journal Pediatric Otorhinolaryngology” ha 

recentemente pubblicato uno studio realizzato da ricercatori italiani della Clinica Otorinolaringoiatrica 

dell’Università di Bari, riguardante gli effetti terapeutici dell’haloterapia sui piccoli pazienti affetti da 

ipertrofia adenotonsillare e patologie correlate quali: otiti catarrali, disturbi del sonno ecc. La ricerca, dal 

titolo “Double-blind placebo-controlled randomized clinical trial on the efficacy of Aerosal® in the 

treatment of sub-obstructive adenotonsillar hypertrophy and related diseases” (2013 Nov;77(11):

1818-24.), ha evidenziato che il trattamento haloterapico effettuato nella camera del sale “Aerosal®”, 

oggi “Dispositivo Medico”, ha un’attività terapeutica statisticamente significativa in ambito otologico, con 

la riduzione dell’ipoacusia. Una parziale attività si è dimostrata anche nella riduzione dell’ipertrofia 

adenotonsillare. Altro dato importante rilevato dai Ricercatori baresi è stato l’assenza di eventi avversi. 

Nessuno dei piccoli pazienti ha presentato episodi di insufficienza respiratoria (dispnea, iperattività 

bronchiale, asma), prurito cutaneo o disturbi oculari, sia durante sia nelle ore successive al trattamento. 

Oltre ad essere un trattamento sicuro, il sistema “Aerosal®” è stato ben accettato dai piccoli pazienti i 

quali hanno vissuto la seduta haloterapica più come momento ludico che come trattamento terapeutico. 

Gli effetti benefici di tale trattamento, che si basa sulle capacità curative del sale naturale, micronizzato 

con particolari tecniche e in un ambiente confinato (Camera del Sale), si sono dimostrati, per alcuni 

parametri, “tempo dipendente”. Ulteriori studi sono auspicabili al fine di individuare modalità di 

trattamento in grado di dare una maggiore risposta terapeutica, così come sono auspicabili nuovi studi 

controllati, randomizzati e in doppio cieco con placebo, su patologie più complesse quali l’asma, la fibrosi 

cistica, le patologie croniche polmonari e le malattie dermatologiche. Pertanto l’haloterapia con sistema 

“Aerosal®” può essere considerato un valido trattamento coadiuvante, ma non sostitutivo, alla terapia 

medica convenzionale, nel trattamento delle patologie sub-ostruttive adenotonsillari e delle patologie ad 

esse correlate. 



Ecco i risultati clinici del trial sull'ipertrofia dei 
bambini nella stanza di sale Aerosal® 
  

  

24-02-2014 - Una importante rivista scientifica internazionale “International Journal Pediatric 

Otorhinolaryngology” ha recentemente pubblicato uno studio realizzato da ricercatori italiani della Clinica 

Otorinolaringoiatrica dell’Università di Bari, riguardante gli effetti terapeutici dell’haloterapia sui piccoli 

pazienti affetti da ipertrofia adenotonsillare e patologie correlate quali: otiti catarrali, disturbi del sonno 

ecc. La ricerca, dal titolo “Double-blind placebo-controlled randomized clinical trial on the efficacy of 

Aerosal® in the treatment of sub-obstructive adenotonsillar hypertrophy and related diseases” (2013 Nov;

77(11):1818-24.), ha evidenziato che il trattamento haloterapico effettuato nella camera del sale 

“Aerosal®”, oggi “Dispositivo Medico”, ha un’attività terapeutica statisticamente significativa in ambito 

otologico, con la riduzione dell’ipoacusia. Una parziale attività si è dimostrata anche nella riduzione 

dell’ipertrofia adenotonsillare. Altro dato importante rilevato dai Ricercatori baresi è stato l’assenza di 

eventi avversi. Nessuno dei piccoli pazienti ha presentato episodi di insufficienza respiratoria (dispnea, 

iperattività bronchiale, asma), prurito cutaneo o disturbi oculari, sia durante sia nelle ore successive al 

trattamento. Oltre ad essere un trattamento sicuro, il sistema “Aerosal®” è stato ben accettato dai 

piccoli pazienti i quali hanno vissuto la seduta haloterapica più come momento ludico che come 

trattamento terapeutico. Gli effetti benefici di tale trattamento, che si basa sulle capacità curative del 

sale naturale, micronizzato con particolari tecniche e in un ambiente confinato (Camera del Sale), si sono 

dimostrati, per alcuni parametri, “tempo dipendente”. Ulteriori studi sono auspicabili al fine di 

individuare modalità di trattamento in grado di dare una maggiore risposta terapeutica, così come sono 

auspicabili nuovi studi controllati, randomizzati e in doppio cieco con placebo, su patologie più complesse 

quali l’asma, la fibrosi cistica, le patologie croniche polmonari e le malattie dermatologiche. Pertanto 

l’haloterapia con sistema “Aerosal®” può essere considerato un valido trattamento coadiuvante, ma non 

sostitutivo, alla terapia medica convenzionale, nel trattamento delle patologie sub-ostruttive 

adenotonsillari e delle patologie ad esse correlate. fonte: www.diresanita.it 



Anche su libero.it la notizia relativa agli studi 
condotti su Aerosal® 
  

  

24-02-2014 - Un'importante rivista scientifica internazionale, l'“International Journal Pediatric 

Otorhinolaryngology”, ha recentemente pubblicato uno studio realizzato da ricercatori italiani della 

Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Bari, riguardante gli effetti terapeutici dell’haloterapia sui 

piccoli pazienti affetti da ipertrofia adenotonsillare e patologie correlate quali: otiti catarrali, disturbi del 

sonno ecc. La ricerca, dal titolo “Double-blind placebo-controlled randomized clinical trial on the efficacy 

of Aerosal® in the treatment of sub-obstructive adenotonsillar hypertrophy and related diseases”, ha 

evidenziato che il trattamento haloterapico effettuato nella camera del sale “Aerosal®”, oggi “Dispositivo 

Medico”, ha un’attività terapeutica statisticamente significativa in ambito otologico, con la riduzione 

dell’ipoacusia. Una parziale attività si è dimostrata anche nella anche nella riduzione dell’ipertrofia 

adenotonsillare. Altro dato importante rilevato dai ricercatori baresi è stato l’assenza di eventi avversi. 

Nessuno dei piccoli pazienti ha presentato episodi di insufficienza respiratoria (dispnea, iperattività 

bronchiale, asma), prurito cutaneo o disturbi oculari, sia durante sia nelle ore successive al trattamento. 

Oltre ad essere un trattamento sicuro, il sistema “Aerosal®” è stato ben accettato dai piccoli pazienti i 

quali hanno vissuto la seduta haloterapica più come momento ludico che come trattamento terapeutico. 

Gli effetti benefici di tale trattamento, che si basa sulle capacità curative del sale naturale, micronizzato 

con particolari tecniche e in un ambiente confinato (Camera del Sale), si sono dimostrati, per alcuni 

parametri, “tempo dipendente”. Ulteriori studi sono auspicabili al fine di individuare modalità di 

trattamento in grado di dare una maggiore risposta terapeutica, così come sono auspicabili nuovi studi 

controllati, randomizzati e in doppio cieco con placebo, su patologie più complesse quali l’asma, la fibrosi 

cistica, le patologie croniche polmonari e le malattie dermatologiche. Pertanto l’haloterapia con sistema 

“Aerosal®” può essere considerato un valido trattamento coadiuvante, ma non sostitutivo, alla terapia 

medica convenzionale, nel trattamento delle patologie sub-ostruttive adenotonsillari e delle patologie ad 

esse correlate. La haloterapia è l'assorbimento di particelle saline attraverso l'esposizione a microclimi 

quali spiagge in località di mare (idrohaloterapia), grotte salmastre e miniere di sale (speleoterapia) o 

altri microclimi simili naturali o realizzati artificialmente, con vari metodi in locali confinati, nell'intento 

di ottenere un beneficio per la salute umana. fonte: www.libero.it 



Yahoo.com ne parla, l'haloterapia nella 
camera del sale contro le otiti 
  

  

24-02-2014 - Una importante rivista scientifica internazionale "International Journal 
Pediatric Otorhinolaryngology" ha recentemente pubblicato uno studio realizzato da 
ricercatori italiani della Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Università di Bari, riguardante 
gli effetti terapeutici dell'haloterapia sui piccoli pazienti affetti da ipertrofia 
adenotonsillare e patologie correlate quali: otiti catarrali, disturbi del sonno ecc. La 
ricerca, dal titolo "Double-blind placebo-controlled randomized clinical trial on the 
efficacy of Aerosal® in the treatment of sub-obstructive adenotonsillar hypertrophy and 
related diseases" (2013 Nov;77(11):1818-24.), ha evidenziato che il trattamento 
haloterapico effettuato nella camera del sale "Aerosal®", oggi "Dispositivo Medico", ha 
un'attività terapeutica statisticamente significativa in ambito otologico, con la riduzione 
dell'ipoacusia. Una parziale attività si è dimostrata anche nella riduzione dell'ipertrofia 
adenotonsillare. Altro dato importante rilevato dai Ricercatori baresi è stato l'assenza di 
eventi avversi. Nessuno dei piccoli pazienti ha presentato episodi di insufficienza 
respiratoria (dispnea, iperattività bronchiale, asma), prurito cutaneo o disturbi oculari, 
sia durante sia nelle ore successive al trattamento. Oltre ad essere un trattamento 
sicuro, il sistema "Aerosal®" è stato ben accettato dai piccoli pazienti i quali hanno 
vissuto la seduta haloterapica più come momento ludico che come trattamento 
terapeutico. Gli effetti benefici di tale trattamento, che si basa sulle capacità curative 
del sale naturale, micronizzato con particolari tecniche e in un ambiente confinato 
(Camera del Sale), si sono dimostrati, per alcuni parametri, "tempo dipendente". 
Ulteriori studi sono auspicabili al fine di individuare modalità di trattamento in grado di 
dare una maggiore risposta terapeutica, così come sono auspicabili nuovi studi 
controllati, randomizzati e in doppio cieco con placebo, su patologie più complesse quali 
l'asma, la fibrosi cistica, le patologie croniche polmonari e le malattie dermatologiche. 
Pertanto l'haloterapia con sistema "Aerosal®" può essere considerato un valido 
trattamento coadiuvante, ma non sostitutivo, alla terapia medica convenzionale, nel 



trattamento delle patologie sub-ostruttive adenotonsillari e delle patologie ad esse 
correlate. fonte: www.yahoo.com 

Haloterapia Aerosal®, prime evidenze 
scientifiche per il beneficio di mamme 
e bambini 
  

  

24-02-2014 - HALOTERAPIA, PRIMI RISULTATI / Ricerche scientifiche evidenziano validità 
haloterapia in otorinolaringoiatria Pubblicate le prime ricerche scientifiche che 
evidenziano come il trattamento haloterapico effettuato nella camera del sale 
“Aerosal®”, oggi “Dispositivo Medico”, sia un valido trattamento coadiuvante per alcune 
patologie otorinolaringoiatriche, ultime notizie salute - Una importante rivista 
scientifica internazionale “International Journal Pediatric Otorhinolaryngology” ha 
recentemente pubblicato uno studio realizzato da ricercatori italiani della Clinica 
Otorinolaringoiatrica dell’Università di Bari, riguardante gli effetti terapeutici 
dell’haloterapia sui piccoli pazienti affetti da ipertrofia adenotonsillare e patologie 
correlate quali: otiti catarrali, disturbi del sonno ecc. La ricerca, dal titolo “Double-
blind placebo-controlled randomized clinical trial on the efficacy of Aerosal® in the 
treatment of sub-obstructive adenotonsillar hypertrophy and related diseases” (2013 
Nov;77(11):1818-24.), ha evidenziato che il trattamento haloterapico effettuato nella 
camera del sale “Aerosal®”, oggi “Dispositivo Medico”, ha un’attività terapeutica 
statisticamente significativa in ambito otologico, con la riduzione dell’ipoacusia. Una 
parziale attività si è dimostrata anche nella riduzione dell’ipertrofia adenotonsillare. 
Altro dato importante rilevato dai Ricercatori baresi è stato l’assenza di eventi avversi. 
Nessuno dei piccoli pazienti ha presentato episodi di insufficienza respiratoria (dispnea, 
iperattività bronchiale, asma), prurito cutaneo o disturbi oculari, sia durante sia nelle 
ore successive al trattamento. Oltre ad essere un trattamento sicuro, il sistema 
“Aerosal®” è stato ben accettato dai piccoli pazienti i quali hanno vissuto la seduta 
haloterapica più come momento ludico che come trattamento terapeutico. Gli effetti 



benefici di tale trattamento, che si basa sulle capacità curative del sale naturale, 
micronizzato con particolari tecniche e in un ambiente confinato (Camera del Sale), si 
sono dimostrati, per alcuni parametri, “tempo dipendente”. Ulteriori studi sono 
auspicabili al fine di individuare modalità di trattamento in grado di dare una maggiore 
risposta terapeutica, così come sono auspicabili nuovi studi controllati, randomizzati e 
in doppio cieco con placebo, su patologie più complesse quali l’asma, la fibrosi cistica, 
le patologie croniche polmonari e le malattie dermatologiche. Pertanto l’haloterapia con 
sistema “Aerosal®” può essere considerato un valido trattamento coadiuvante, ma non 
sostitutivo, alla terapia medica convenzionale, nel trattamento delle patologie sub-
ostruttive adenotonsillari e delle patologie ad esse correlate. fonte: 
www.lookfordiagnosis.com 

Studio: bene l'haloterapia nella camera 
del sale contro le otiti 
  

  

25-02-2014 - Studio: bene l'haloterapia nella camera del sale contro le otiti ATTUALITA IL 
MONDO / attualita / 24 Febbraio 2014 Studio: bene l'haloterapia nella camera del sale 
contro le otiti In particolare sui piccoli pazienti Roma, 24 feb. Una importante rivista 
scientifica internazionale "International Journal Pediatric Otorhinolaryngology" ha 
recentemente pubblicato uno studio realizzato da ricercatori italiani della Clinica 
Otorinolaringoiatrica dell'Università di Bari, riguardante gli effetti terapeutici 
dell'haloterapia sui piccoli pazienti affetti da ipertrofia adenotonsillare e patologie 
correlate quali: otiti catarrali, disturbi del sonno ecc. La ricerca, dal titolo "Double-blind 
placebo-controlled randomized clinical trial on the efficacy of Aerosal in the treatment 
of sub-obstructive adenotonsillar hypertrophy and related diseases" (2013 Nov;77(11):
1818-24.), ha evidenziato che il trattamento haloterapico effettuato nella camera del 
sale "Aerosal ", oggi "Dispositivo Medico", ha un'attività terapeutica statisticamente 
significativa in ambito otologico, con la riduzione dell'ipoacusia. Una parziale attività si 
è dimostrata anche nella riduzione dell'ipertrofia adenotonsillare. Altro dato importante 
rilevato dai Ricercatori baresi è stato l'assenza di eventi avversi. Nessuno dei piccoli 



pazienti ha presentato episodi di insufficienza respiratoria (dispnea, iperattività 
bronchiale, asma), prurito cutaneo o disturbi oculari, sia durante sia nelle ore successive 
al trattamento. Oltre ad essere un trattamento sicuro, il sistema "Aerosal " è stato ben 
accettato dai piccoli pazienti i quali hanno vissuto la seduta haloterapica più come 
momento ludico che come trattamento terapeutico. Gli effetti benefici di tale 
trattamento, che si basa sulle capacità curative del sale naturale, micronizzato con 
particolari tecniche e in un ambiente confinato (Camera del Sale), si sono dimostrati, 
per alcuni parametri, "tempo dipendente". Ulteriori studi sono auspicabili al fine di 
individuare modalità di trattamento in grado di dare una maggiore risposta terapeutica, 
così come sono auspicabili nuovi studi controllati, randomizzati e in doppio cieco con 
placebo, su patologie più complesse quali l'asma, la fibrosi cistica, le patologie croniche 
polmonari e le malattie dermatologiche. Pertanto l'haloterapia con sistema "Aerosal " 
può essere considerato un valido trattamento coadiuvante, ma non sostitutivo, alla 
terapia medica convenzionale, nel trattamento delle patologie sub-ostruttive 
adenotonsillari e delle patologie ad esse correlate. fonte: www.ilmondo.it 

Dimostrato scientificamente che i 
bambini con ipoacusia migliorano 
grazie al Dispositivo Aerosal® per 
haloterapia 
  

  

26-02-2014 - Pubblicate le prime ricerche scientifiche che evidenziano come il 
trattamento haloterapico effettuato nella camera del sale “Aerosal®”, oggi “Dispositivo 
Medico”, sia un valido trattamento coadiuvante per alcune patologie 
otorinolaringoiatriche Una importante rivista scientifica internazionale “International 
Journal Pediatric Otorhinolaryngology” ha recentemente pubblicato uno studio 
realizzato da ricercatori italiani della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di 
Bari, riguardante gli effetti terapeutici dell’haloterapia sui piccoli pazienti affetti da 



ipertrofia adenotonsillare e patologie correlate quali: otiti catarrali, disturbi del sonno 
ecc. La ricerca, dal titolo “Double-blind placebo-controlled randomized clinical trial on 
the efficacy of Aerosal® in the treatment of sub-obstructive adenotonsillar hypertrophy 
and related diseases” (2013 Nov;77(11):1818-24.), ha evidenziato che il trattamento 
haloterapico effettuato nella camera del sale “Aerosal®”, oggi “Dispositivo Medico”, ha 
un’attività terapeutica statisticamente significativa in ambito otologico, con la riduzione 
dell’ipoacusia. Una parziale attività si è dimostrata anche nella riduzione dell’ipertrofia 
adenotonsillare. Altro dato importante rilevato dai Ricercatori baresi è stato l’assenza di 
eventi avversi. Nessuno dei piccoli pazienti ha presentato episodi di insufficienza 
respiratoria (dispnea, iperattività bronchiale, asma), prurito cutaneo o disturbi oculari, 
sia durante sia nelle ore successive al trattamento. Oltre ad essere un trattamento 
sicuro, il sistema “Aerosal®” è stato ben accettato dai piccoli pazienti i quali hanno 
vissuto la seduta haloterapica più come momento ludico che come trattamento 
terapeutico. Gli effetti benefici di tale trattamento, che si basa sulle capacità curative 
del sale naturale, micronizzato con particolari tecniche e in un ambiente confinato 
(Camera del Sale), si sono dimostrati, per alcuni parametri, “tempo dipendente”. 
Ulteriori studi sono auspicabili al fine di individuare modalità di trattamento in grado di 
dare una maggiore risposta terapeutica, così come sono auspicabili nuovi studi 
controllati, randomizzati e in doppio cieco con placebo, su patologie più complesse quali 
l’asma, la fibrosi cistica, le patologie croniche polmonari e le malattie dermatologiche. 
Pertanto l’haloterapia con sistema “Aerosal®” può essere considerato un valido 
trattamento coadiuvante, ma non sostitutivo, alla terapia medica convenzionale, nel 
trattamento delle patologie sub-ostruttive adenotonsillari e delle patologie ad esse 
correlate. fonte: www.cybermed.eu 

Haloterapia Aerosal®, la dimostrazione 
scientifica del trattamento 
nell'ipertrofia in età pediatrica 
  

  



26-02-2014 - Un'importante rivista scientifica internazionale, l'“International Journal 
Pediatric Otorhinolaryngology”, ha recentemente pubblicato uno studio realizzato da 
ricercatori italiani della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Bari, riguardante 
gli effetti terapeutici dell’haloterapia sui piccoli pazienti affetti da ipertrofia 
adenotonsillare e patologie correlate quali: otiti catarrali, disturbi del sonno ecc. La 
ricerca, dal titolo “Double-blind placebo-controlled randomized clinical trial on the 
efficacy of Aerosal® in the treatment of sub-obstructive adenotonsillar hypertrophy and 
related diseases”, ha evidenziato che il trattamento haloterapico effettuato nella 
camera del sale “Aerosal®”, oggi “Dispositivo Medico”, ha un’attività terapeutica 
statisticamente significativa in ambito otologico, con la riduzione dell’ipoacusia. Una 
parziale attività si è dimostrata anche nella riduzione dell’ipertrofia adenotonsillare. 
Altro dato importante rilevato dai ricercatori baresi è stato l’assenza di eventi avversi. 
Nessuno dei piccoli pazienti ha presentato episodi di insufficienza respiratoria (dispnea, 
iperattività bronchiale, asma), prurito cutaneo o disturbi oculari, sia durante sia nelle 
ore successive al trattamento. Oltre ad essere un trattamento sicuro, il sistema 
“Aerosal®” è stato ben accettato dai piccoli pazienti i quali hanno vissuto la seduta 
haloterapica più come momento ludico che come trattamento terapeutico. Gli effetti 
benefici di tale trattamento, che si basa sulle capacità curative del sale naturale, 
micronizzato con particolari tecniche e in un ambiente confinato (Camera del Sale), si 
sono dimostrati, per alcuni parametri, “tempo dipendente”. Ulteriori studi sono 
auspicabili al fine di individuare modalità di trattamento in grado di dare una maggiore 
risposta terapeutica, così come sono auspicabili nuovi studi controllati, randomizzati e 
in doppio cieco con placebo, su patologie più complesse quali l’asma, la fibrosi cistica, 
le patologie croniche polmonari e le malattie dermatologiche. Pertanto l’haloterapia con 
sistema “Aerosal®” può essere considerato un valido trattamento coadiuvante, ma non 
sostitutivo, alla terapia medica convenzionale, nel trattamento delle patologie sub-
ostruttive adenotonsillari e delle patologie ad esse correlate. La haloterapia è 
l'assorbimento di particelle saline attraverso l'esposizione a microclimi quali spiagge in 
località di mare (idrohaloterapia), grotte salmastre e miniere di sale (speleoterapia) o 
altri microclimi simili naturali o realizzati artificialmente, con vari metodi in locali 
confinati, nell'intento di ottenere un beneficio per la salute umana. fonte: 
www.intopic.it 

Haloterapia, prime evidenze 
scientifiche su uno studio della clinica 
otorinolaringoiatrica dell'università di 
Bari 
  



  

26-02-2014 - Una importante rivista scientifica internazionale “International Journal 
Pediatric Otorhinolaryngology” ha recentemente pubblicato – come riporta l’agenzia Dire 
– uno studio realizzato da ricercatori italiani della Clinica Otorinolaringoiatrica 
dell’Università di Bari, riguardante gli effetti terapeutici dell’haloterapia sui bambini 
affetti da ipertrofia adenotonsillare e patologie correlate quali: otiti catarrali, disturbi 
del sonno ecc. La ricerca, dal titolo “Double-blind placebo-controlled randomized 
clinical trial on the efficacy of Aerosal® in the treatment of sub-obstructive 
adenotonsillar hypertrophy and related diseases” (2013 Nov;77(11):1818-24.), ha 
evidenziato che il trattamento haloterapico effettuato nella camera del sale 
“Aerosal®”, oggi “Dispositivo Medico”, ha un’attività terapeutica statisticamente 
significativa in ambito otologico, con la riduzione dell’ipoacusia. Una parziale attività si 
è dimostrata anche nella riduzione dell’ipertrofia adenotonsillare. Altro dato importante 
rilevato dai Ricercatori baresi è stato l’assenza di eventi avversi. Nessuno dei piccoli 
pazienti ha presentato episodi di insufficienza respiratoria (dispnea, iperattività 
bronchiale, asma), prurito cutaneo o disturbi oculari, sia durante sia nelle ore successive 
al trattamento. Oltre ad essere un trattamento sicuro, il sistema “Aerosal®” è stato ben 
accettato dai piccoli pazienti i quali hanno vissuto la seduta haloterapica più come 
momento ludico che come trattamento terapeutico. Gli effetti benefici di tale 
trattamento, che si basa sulle capacità curative del sale naturale, micronizzato con 
particolari tecniche e in un ambiente confinato (Camera del Sale), si sono dimostrati, 
per alcuni parametri, “tempo dipendente”. Ulteriori studi sono auspicabili al fine di 
individuare modalità di trattamento in grado di dare una maggiore risposta terapeutica, 
così come sono auspicabili nuovi studi controllati, randomizzati e in doppio cieco con 
placebo, su patologie più complesse quali l’asma, la fibrosi cistica, le patologie croniche 
polmonari e le malattie dermatologiche. Pertanto l’haloterapia con sistema “Aerosal®” 
può essere considerato un valido trattamento coadiuvante, ma non sostitutivo, alla 
terapia medica convenzionale, nel trattamento delle patologie sub-ostruttive 
adenotonsillari e delle patologie ad esse correlate. fonte: www.ontuscia.it 

http://www.ontuscia.it


Cabina di sale Aerosal®, dall'Università 
di Bari i risultati sulla terapia 
coadiuvante 
  

  

26-02-2014 - Haloterapia: prime evidenze scientifiche su uno studio della clinica 
otorinolaringoiatrica dell'Università di Bari Una importante rivista scientifica 
internazionale “International Journal Pediatric Otorhinolaryngology” ha recentemente 
pubblicato uno studio realizzato da ricercatori italiani della Clinica Otorinolaringoiatrica 
dell’Università di Bari, riguardante gli effetti terapeutici dell’haloterapia sui bambini 
affetti da ipertrofia adenotonsillare e patologie correlate quali: otiti catarrali, disturbi 
del sonno ecc. La ricerca, dal titolo “Double-blind placebo-controlled randomized 
clinical trial on the efficacy of Aerosal® in the treatment of sub-obstructive 
adenotonsillar hypertrophy and related diseases” (2013 Nov;77(11):1818-24.), ha 
evidenziato che il trattamento haloterapico effettuato nella camera del sale 
“Aerosal®”, oggi “Dispositivo Medico”, ha un’attività terapeutica statisticamente 
significativa in ambito otologico, con la riduzione dell’ipoacusia. Una parziale attività si 
è dimostrata anche nella riduzione dell’ipertrofia adenotonsillare. Altro dato importante 
rilevato dai Ricercatori baresi è stato l’assenza di eventi avversi. Nessuno dei piccoli 
pazienti ha presentato episodi di insufficienza respiratoria (dispnea, iperattività 
bronchiale, asma), prurito cutaneo o disturbi oculari, sia durante sia nelle ore successive 
al trattamento. Oltre ad essere un trattamento sicuro, il sistema “Aerosal®” è stato ben 
accettato dai piccoli pazienti i quali hanno vissuto la seduta haloterapica più come 
momento ludico che come trattamento terapeutico. Gli effetti benefici di tale 
trattamento, che si basa sulle capacità curative del sale naturale, micronizzato con 
particolari tecniche e in un ambiente confinato (Camera del Sale), si sono dimostrati, 
per alcuni parametri, “tempo dipendente”. Ulteriori studi sono auspicabili al fine di 
individuare modalità di trattamento in grado di dare una maggiore risposta terapeutica, 
così come sono auspicabili nuovi studi controllati, randomizzati e in doppio cieco con 



placebo, su patologie più complesse quali l’asma, la fibrosi cistica, le patologie croniche 
polmonari e le malattie dermatologiche. fonte: www.baritoday.it 

Piccoli pazienti ma Grandi risultati: lo 
studio della clinica 
otorinolaringoiatrica dell’università di 
Bari 
  

  

26-02-2014 - Haloterapia: prime evidenze scientifiche su uno studio della clinica 
otorinolaringoiatrica dell’università di Bari. Una importante rivista scientifica 
internazionale “International Journal Pediatric Otorhinolaryngology” ha recentemente 
pubblicato – come riporta l’agenzia Dire – uno studio realizzato da ricercatori italiani 
della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Bari, riguardante gli effetti 
terapeutici dell’haloterapia sui bambini affetti da ipertrofia adenotonsillare e patologie 
correlate quali: otiti catarrali, disturbi del sonno ecc. La ricerca, dal titolo “Double-
blind placebo-controlled randomized clinical trial on the efficacy of Aerosal® in the 
treatment of sub-obstructive adenotonsillar hypertrophy and related diseases” (2013 
Nov;77(11):1818-24.), ha evidenziato che il trattamento haloterapico effettuato nella 
camera del sale “Aerosal®”, oggi “Dispositivo Medico”, ha un’attività terapeutica 
statisticamente significativa in ambito otologico, con la riduzione dell’ipoacusia. Una 
parziale attività si è dimostrata anche nella riduzione dell’ipertrofia adenotonsillare. 
Altro dato importante rilevato dai Ricercatori baresi è stato l’assenza di eventi avversi. 
Nessuno dei piccoli pazienti ha presentato episodi di insufficienza respiratoria (dispnea, 
iperattività bronchiale, asma), prurito cutaneo o disturbi oculari, sia durante sia nelle 
ore successive al trattamento. Oltre ad essere un trattamento sicuro, il sistema 
“Aerosal®” è stato ben accettato dai piccoli pazienti i quali hanno vissuto la seduta 
haloterapica più come momento ludico che come trattamento terapeutico. Gli effetti 
benefici di tale trattamento, che si basa sulle capacità curative del sale naturale, 



micronizzato con particolari tecniche e in un ambiente confinato (Camera del Sale), si 
sono dimostrati, per alcuni parametri, “tempo dipendente”. Ulteriori studi sono 
auspicabili al fine di individuare modalità di trattamento in grado di dare una maggiore 
risposta terapeutica, così come sono auspicabili nuovi studi controllati, randomizzati e 
in doppio cieco con placebo, su patologie più complesse quali l’asma, la fibrosi cistica, 
le patologie croniche polmonari e le malattie dermatologiche. Pertanto l’haloterapia con 
sistema “Aerosal®” può essere considerato un valido trattamento coadiuvante, ma non 
sostitutivo, alla terapia medica convenzionale, nel trattamento delle patologie sub-
ostruttive adenotonsillari e delle patologie ad esse correlate. fonte: 
www.scoopsquare.com 

Pubblicati i risultati dello studio 
condotto dai ricercatori dell'Università 
di Bari 
  

  

26-02-2014 - DIRE 12:28 26-02-14 SANITÀ. HALOTERAPIA TRATTAMENTO PATOLOGIE 
OTORINOLARINGOIATRICHE PUBBLICATI RISULTATI DI STUDIO RICERCATORI UNIVERSITÀ DI 
BARI (DIRE) Roma, 26 feb. - Una importante rivista scientifica internazionale 
"International Journal Pediatric Otorhinolaryngology" ha recentemente pubblicato uno 
studio realizzato da ricercatori italiani della Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Universita' 
di Bari riguardante gli effetti terapeutici dell'haloterapia sui bambini affetti da ipertrofia 
adenotonsillare e patologie correlate quali: otiti catarrali, disturbi del sonno ecc. La 
ricerca, dal titolo "Double-blind placebo-controlled randomized clinical trial on the 
efficacy of Aerosal« in the treatment of sub-obstructive adenotonsillar hypertrophy and 
related diseases" (2013 Nov;77(11):1818-24.), ha evidenziato che il trattamento 
haloterapico effettuato nella camera del sale "Aerosal«", oggi "Dispositivo Medico", ha 
un'attivita' terapeutica statisticamente significativa in ambito otologico, con la riduzione 
dell'ipoacusia. Una parziale attivita' si e' dimostrata anche nella riduzione dell'ipertrofia 
adenotonsillare. Altro dato importante rilevato dai ricercatori baresi e' stato l'assenza di 



eventi avversi. Nessuno dei piccoli pazienti ha presentato episodi di insufficienza 
respiratoria (dispnea, iperattivita' bronchiale, asma), prurito cutaneo o disturbi oculari, 
sia durante sia nelle ore successive al trattamento. Oltre ad essere un trattamento 
sicuro, il sistema "Aerosal«" è stato ben accettato dai piccoli pazienti i quali hanno 
vissuto la seduta haloterapica piu' come momento ludico che come trattamento 
terapeutico. Gli effetti benefici di tale trattamento, che si basa sulle capacità curative 
del sale naturale, micronizzato con particolari tecniche e in un ambiente confinato 
(Camera del Sale), si sono dimostrati, per alcuni parametri, "tempo dipendente". 
Ulteriori studi sono auspicabili al fine di individuare modalità di trattamento in grado di 
dare una maggiore risposta terapeutica, cosi' come sono auspicabili nuovi studi 
controllati, randomizzati e in doppio cieco con placebo, su patologie più complesse quali 
l'asma, la fibrosi cistica, le patologie croniche polmonari e le malattie dermatologiche. 
Pertanto l'haloterapia con sistema "Aerosal«" può essere considerato un valido 
trattamento coadiuvante, ma non sostitutivo, alla terapia medica convenzionale, nel 
trattamento delle patologie sub-ostruttive adenotonsillari e delle patologie ad esse 
correlate. fonte: www.dire.it 

Il trattamento haloterapico 
dell'Università di Bari al servizio del 
mondo medico 
  

  

26-02-2014 - Un’importante rivista scientifica internazionale “International Journal 
Pediatric Otorhinolaryngology” ha recentemente pubblicato uno studio realizzato da 
ricercatori italiani della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Bari, riguardante 
gli effetti terapeutici dell’haloterapia sui piccoli pazienti affetti da ipertrofia 
adenotonsillare e patologie correlate. Le ricerche hanno evidenziato che il trattamento 
haloterapico effettuato nella camera del sale "Aerosal", oggi “Dispositivo Medico”, 
produce un’attività terapeutica statisticamente significativa in ambito otologico e porta 
ad un annullamento di eventi avversi in quanto nessuno dei piccoli pazienti ha 



presentato episodi di insufficienza respiratoria sia durante che successivamente al 
trattamento. Oltre ad essere un trattamento sicuro, il sistema "Aerosal" è stato ben 
accettato dai piccoli pazienti che hanno vissuto la seduta haloterapica più come 
momento ludico che come trattamento terapeutico. L'Aerosal può essere quindi 
considerato un valido trattamento coadiuvante molto efficace, ma non sostitutivo, alla 
terapia medica convenzionale, nel trattamento delle patologie sub-ostruttive 
adenotonsillari e delle patologie ad esse correlate. fonte: www.dire.it / www.rimagina.it 

Lo studio sull'haloterapia nella cabina 
Aerosal® parla Italiano 
  

  

27-02-2014 - Una importante rivista scientifica internazionale "International Journal 
Pediatric Otorhinolaryngology" ha recentemente pubblicato uno studio realizzato da 
ricercatori italiani della Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Universita' di Bari riguardante 
gli effetti terapeutici dell'haloterapia sui bambini affetti da ipertrofia adenotonsillare e 
patologie correlate quali: otiti catarrali, disturbi del sonno ecc. La ricerca, dal titolo 
"Double-blind placebo-controlled randomized clinical trial on the efficacy of Aerosal« in 
the treatment of sub-obstructive adenotonsillar hypertrophy and related diseases" (2013 
Nov;77(11):1818-24.), ha evidenziato che il trattamento haloterapico effettuato nella 
camera del sale "Aerosal«", oggi "Dispositivo Medico", ha un'attivita' terapeutica 
statisticamente significativa in ambito otologico, con la riduzione dell'ipoacusia. Una 
parziale attivita' si e' dimostrata anche nella riduzione dell'ipertrofia adenotonsillare. 
Altro dato importante rilevato dai ricercatori baresi e' stato l'assenza di eventi avversi. 
Nessuno dei piccoli pazienti ha presentato episodi di insufficienza respiratoria (dispnea, 
iperattivita' bronchiale, asma), prurito cutaneo o disturbi oculari, sia durante sia nelle 
ore successive al trattamento. Oltre ad essere un trattamento sicuro, il sistema 
"Aerosal«" è stato ben accettato dai piccoli pazienti i quali hanno vissuto la seduta 
haloterapica piu' come momento ludico che come trattamento terapeutico. Gli effetti 
benefici di tale trattamento, che si basa sulle capacità curative del sale naturale, 
micronizzato con particolari tecniche e in un ambiente confinato (Camera del Sale), si 



sono dimostrati, per alcuni parametri, "tempo dipendente". Ulteriori studi sono 
auspicabili al fine di individuare modalità di trattamento in grado di dare una maggiore 
risposta terapeutica, cosi' come sono auspicabili nuovi studi controllati, randomizzati e 
in doppio cieco con placebo, su patologie più complesse quali l'asma, la fibrosi cistica, le 
patologie croniche polmonari e le malattie dermatologiche. Pertanto l'haloterapia con 
sistema "Aerosal«" può essere considerato un valido trattamento coadiuvante, ma non 
sostitutivo, alla terapia medica convenzionale, nel trattamento delle patologie sub-
ostruttive adenotonsillari e delle patologie ad esse correlate. fonte: www.nanopress.it 

Ricerche baresi sulla "camera del sale" 
fanno scuola 
  

  

27-02-2014 - Ricerche baresi sulla "camera del sale" Aerosal fanno scuola La haloterapia, 
che prevede l'utilizzo del sale naturale micronizzato in una apposita 'camera del sale' 
puo' migliorare i sintomi di alcune malattie otorinolaringoiatriche nei bambini. Lo 
afferma uno studio dell'universita' di Bari pubblicato dall'International Journal Pediatric 
Otorhinolaryngology. La ricerca, dal titolo "Double-blind placebo-controlled randomized 
clinical trial on the efficacy of Aerosal in the treatment of sub-obstructive adenotonsillar 
hypertrophy and related diseases", ha evidenziato che il trattamento haloterapico 
effettuato nella camera del sale "Aerosal", oggi "Dispositivo Medico", ha un'attivita' 
terapeutica statisticamente significativa in ambito otologico, con la riduzione 
dell'ipoacusia. Una parziale attivita' si e' dimostrata anche nella riduzione dell'ipertrofia 
adenotonsillare. "Altro dato importante - spiegano i ricercatori - e' stato l'assenza di 
eventi avversi. Oltre ad essere un trattamento sicuro, il sistema e' stato ben accettato 
dai piccoli pazienti i quali hanno vissuto la seduta haloterapica piu' come momento 
ludico che come trattamento terapeutico" fonte: www.ilikepuglia.it 



In Aerosal® nessuno dei piccoli 
pazienti ha presentato epidodi di 
insufficienza respiratoria 
  

  

28-02-2014 - HALOTERAPIA, PRIMI RISULTATI / Ricerche scientifiche evidenziano validità 
haloterapia in otorinolaringoiatria Pubblicate le prime ricerche scientifiche che 
evidenziano come il trattamento haloterapico effettuato nella camera del sale 
“Aerosal®”, oggi “Dispositivo Medico”, sia un valido trattamento coadiuvante per alcune 
patologie otorinolaringoiatriche, ultime notizie salute - Una importante rivista 
scientifica internazionale “International Journal Pediatric Otorhinolaryngology” ha 
recentemente pubblicato uno studio realizzato da ricercatori italiani della Clinica 
Otorinolaringoiatrica dell’Università di Bari, riguardante gli effetti terapeutici 
dell’haloterapia sui piccoli pazienti affetti da ipertrofia adenotonsillare e patologie 
correlate quali: otiti catarrali, disturbi del sonno ecc. La ricerca, dal titolo “Double-
blind placebo-controlled randomized clinical trial on the efficacy of Aerosal® in the 
treatment of sub-obstructive adenotonsillar hypertrophy and related diseases” (2013 
Nov;77(11):1818-24.), ha evidenziato che il trattamento haloterapico effettuato nella 
camera del sale “Aerosal®”, oggi “Dispositivo Medico”, ha un’attività terapeutica 
statisticamente significativa in ambito otologico, con la riduzione dell’ipoacusia. Una 
parziale attività si è dimostrata anche nella riduzione dell’ipertrofia adenotonsillare. 
Altro dato importante rilevato dai Ricercatori baresi è stato l’assenza di eventi avversi. 
Nessuno dei piccoli pazienti ha presentato episodi di insufficienza respiratoria (dispnea, 
iperattività bronchiale, asma), prurito cutaneo o disturbi oculari, sia durante sia nelle 
ore successive al trattamento. Oltre ad essere un trattamento sicuro, il sistema 
“Aerosal®” è stato ben accettato dai piccoli pazienti i quali hanno vissuto la seduta 
haloterapica più come momento ludico che come trattamento terapeutico. Gli effetti 
benefici di tale trattamento, che si basa sulle capacità curative del sale naturale, 
micronizzato con particolari tecniche e in un ambiente confinato (Camera del Sale), si 
sono dimostrati, per alcuni parametri, “tempo dipendente”. Ulteriori studi sono 



auspicabili al fine di individuare modalità di trattamento in grado di dare una maggiore 
risposta terapeutica, così come sono auspicabili nuovi studi controllati, randomizzati e 
in doppio cieco con placebo, su patologie più complesse quali l’asma, la fibrosi cistica, 
le patologie croniche polmonari e le malattie dermatologiche. Pertanto l’haloterapia con 
sistema “Aerosal®” può essere considerato un valido trattamento coadiuvante, ma non 
sostitutivo, alla terapia medica convenzionale, nel trattamento delle patologie sub-
ostruttive adenotonsillari e delle patologie ad esse correlate. fonte: www.limeo.it 

Salute: i risultati dello studio clinico 
randomizzato in doppio cieco sulla 
cabina di sale Aerosal® 
  

  

27-03-2014 - Il 29 marzo a Bari per il 7° Convegno Nazionale di pediatria ROMA - La 
'sostanza divina'. Cosi' Omero definiva il sale, la cui storia ha origini antichissime. 
Diecimila anni fa, con la comparsa delle prime civilta' stabili, il sale era usato per 
conservare le derrate alimentari prodotte. In epoca romana era talmente prezioso da 
essere utilizzato come offerta votiva per gli Dei, mentre il suo uso terapeutico era ben 
noto agli antichi greci. Per il sale, usato come moneta di scambio lungo le famose 'vie 
del sale', furono combattute persino battaglie. E consisteva proprio in una razione di 
sale, considerato da alcuni l''oro bianco', la stessa paga dei soldati (da qui il termine 
'salario'). La storia del sale si intreccia insomma da sempre con quella dell'uomo. Ma 
oggi, grazie a importanti studi clinici, e' stato dimostrato che il sale ha una sua efficacia 
in ambito medico. Si concentrera' su quest'ultimo aspetto la relazione del professor 
Nicola Quaranta, direttore del reparto di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Policlinico di 
Bari, che sabato 29 marzo alle 9.00 sara' presso lo Sheraton Nicolaus Hotel di Bari per 
presentare, nell'ambito del 7° Convegno Nazionale di Pediatria 'Medieterranea', la 
ricerca dal titolo: "Double-blind placebo-controlled randomized clinical trial on the 
efficacy of Aerosal« in the treatment of sub-obstructive adenotonsillar hypertrophy and 
related diseases". Tale studio, realizzato da ricercatori italiani della Clinica di 



Otorinolaringoiatria dell'Universita' di Bari, riguarda in particolare gli effetti terapeutici 
dell'haloterapia su piccoli pazienti con ipertrofia adenotonsillare e patologie correlate 
quali per esempio otiti catarrali o disturbi del sonno. Nello specifico, la ricerca ha 
evidenziato che il trattamento haloterapico effettuato nella camera del sale Aerosal«, 
certificata come dispositivo medico, ha un'attivita' terapeutica statisticamente 
significativa in ambito otologico, con riduzione dell'ipoacusia. Oltre ad essere un 
trattamento sicuro, il sistema Aerosal« e' stato infine ben accettato dai piccoli pazienti, 
i quali hanno vissuto la seduta haloterapica piu' come momento ludico che come 
trattamento terapeutico. Pertanto l'HT con sistema Aerosal« puo' essere considerato un 
valido trattamento coadiuvante, ma non sostitutivo, alla terapia medica convenzionale 
nel trattamento delle patologie subostruttive adenotonsillari e delle patologie ad esse 
correlate. fonte: www.dazebaonews.it / www.libero.it 

Giovedì 29 Maggio esposta in un 
interessante simposio la Haloterapia-
Aerosal® 
  

  

28-05-2014 - “In ambito medico il sale è oltremodo importante. Già le soluzioni 
fisiologiche sono composte da acqua e sale. Nello specifico delle vie respiratorie, ad 
esempio, il valore del sale è legato al fatto che ‘libera’, aiuta a espellere i muchi 
altrimenti adatti a creare un substrato favorevole alla moltiplicazione dei germi. 
L’utilità dei dispositivi basati sulla somministrazione di sale è pertanto un’evidenza dal 
punto di vista clinico e otorinolaringoiatrico” dice il Professor Matteo Gelardi, 
Responsabile del Centro Rinologico del Policlinico dell'Università di Bari. Lo scienziato, 
autore di uno studio internazionale pubblicato sulla rivista ‘International Journal 
Pediatric Otorhinolaryngology’ incentrato sul valore del trattamento haloterapico 
effettuato nella camera del sale ‘Aerosal®’ (certificato quale dispositivo medico dal 
2012, ndr), si pronuncia alla vigilia del 101mo congresso nazionale della Società Italiana 
di Otorinolaringologia in programma a Catania dal 28 al 31 maggio, e dove giovedì 29 



sarà relatore e moderatore del Simposio dal titolo "Evidence-based haloterapy" con la 
presenza del Professor Quaranta, Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica 
dell'Università di Bari e la Dottoressa Serena Danti, bio-ingegnere. Lo studio del 
professor Gelardi ha considerato gli effetti curativi dell’haloterapia sui bambini affetti 
da ipertrofia adenotonsillare e da altre patologie ad essa correlate. Ne è risultata la 
conferma delle aspettative: riduzione del grado di sordità e della stessa ipertrofia 
adenotonsillare. “In caso di somministrazione agli adulti sarebbe interessante valutare la 
terapia ‘Aerosal®’ anche nei casi di bronchiti croniche”, sostiene l’accademico, che 
aggiunge : “Altrettanto interessante è la valutazione degli effetti di una terapia che 
contempla ‘Aerosal®’ nei casi di dermatiti atopiche e psoriasi”. Come chiarisce Gelardi , 
“l’haloterapia è nata intorno al 1940 nei pressi delle miniere di salgemma dove quello 
che potremmo definire il primo medico del lavoro si accorse che chi vi lavorava si 
ammalava meno alle vie respiratorie. Pertanto, l’haloterapia con sistema ‘Aerosal®’ può 
essere considerata un valido trattamento coadiuvante, sebbene non sostitutivo, alla 
terapia medica tradizionale. E andrebbe valutata pure nella cura di patologie più 
complesse come la fibrosi cistica”. Anche perché, conclude lo studioso, “si ricorrerebbe 
a un supporto valido, non cruento e d’aiuto, nel medio periodo, alla riduzione 
dell’assunzione di farmaci”. fonte: 247.libero.it 

Simposio dal titolo: Evidence-based 
Halotherapy 
  

  

28-05-2014 - “In ambito medico il sale è oltremodo importante. Già le soluzioni 
fisiologiche sono composte da acqua e sale. Nello specifico delle vie respiratorie, ad 
esempio, il valore del sale è legato al fatto che ‘libera’, aiuta a espellere i muchi 
altrimenti adatti a creare un substrato favorevole alla moltiplicazione dei germi. 
L’utilità dei dispositivi basati sulla somministrazione di sale è pertanto un’evidenza dal 
punto di vista clinico e otorinolaringoiatrico” dice il Professor Matteo Gelardi, 
Responsabile del Centro Rinologico del Policlinico dell'Università di Bari. Lo scienziato, 
autore di uno studio internazionale pubblicato sulla rivista ‘International Journal 



Pediatric Otorhinolaryngology’ incentrato sul valore del trattamento haloterapico 
effettuato nella camera del sale ‘Aerosal®’ (certificato quale dispositivo medico dal 
2012, ndr), si pronuncia alla vigilia del 101mo congresso nazionale della Società Italiana 
di Otorinolaringologia in programma a Catania dal 28 al 31 maggio, e dove giovedì 29 
sarà relatore e moderatore del Simposio dal titolo "Evidence-based haloterapy" con la 
presenza del Professor Quaranta, Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica 
dell'Università di Bari e la Dottoressa Serena Danti, bio-ingegnere. Lo studio del 
professor Gelardi ha considerato gli effetti curativi dell’haloterapia sui bambini affetti 
da ipertrofia adenotonsillare e da altre patologie ad essa correlate. Ne è risultata la 
conferma delle aspettative: riduzione del grado di sordità e della stessa ipertrofia 
adenotonsillare. “In caso di somministrazione agli adulti sarebbe interessante valutare la 
terapia ‘Aerosal®’ anche nei casi di bronchiti croniche”, sostiene l’accademico, che 
aggiunge : “Altrettanto interessante è la valutazione degli effetti di una terapia che 
contempla ‘Aerosal®’ nei casi di dermatiti atopiche e psoriasi”. Come chiarisce Gelardi , 
“l’haloterapia è nata intorno al 1940 nei pressi delle miniere di salgemma dove quello 
che potremmo definire il primo medico del lavoro si accorse che chi vi lavorava si 
ammalava meno alle vie respiratorie. Pertanto, l’haloterapia con sistema ‘Aerosal®’ può 
essere considerata un valido trattamento coadiuvante, sebbene non sostitutivo, alla 
terapia medica tradizionale. E andrebbe valutata pure nella cura di patologie più 
complesse come la fibrosi cistica”. Anche perché, conclude lo studioso, “si ricorrerebbe 
a un supporto valido, non cruento e d’aiuto, nel medio periodo, alla riduzione 
dell’assunzione di farmaci”. fonte: www.scoopsquare.it 

Haloterapia, parliamo di salute al 
Congresso SIO di Catania 
  

  

04-06-2014 - “In ambito medico il sale e’ oltremodo importante. Gia’ le soluzioni 
fisiologiche sono composte da acqua e sale. Nello specifico delle vie respiratorie, ad 
esempio, il valore del sale e’ legato al fatto che ‘libera’, aiuta a espellere i muchi 
altrimenti adatti a creare un substrato favorevole alla moltiplicazione dei germi. 



L’utilita’ dei dispositivi basati sulla somministrazione di sale e’ pertanto un’evidenza dal 
punto di vista clinico e otorinolaringoiatrico”. Lo ha detto Matteo Gelardi, responsabile 
del Centro rinologico del policlinico dell’universita’ di Bari. Lo scienziato, autore di uno 
studio internazionale pubblicato sulla rivista ‘International journal pediatric 
otorhinolaryngology’ incentrato sul valore del trattamento haloterapico effettuato nella 
camera del sale Aerosal (certificato quale dispositivo medico dal 2012, ndr), si pronuncia 
alla vigilia del 101esimo congresso nazionale della Societa’ italiana di otorinolaringologia 
in programma a Catania da domani a sabato, e dove giovedi’ sara’ relatore e moderatore 
del simposio dal titolo ‘Evidence-based haloterapy’ con la presenza del professor 
Quaranta, direttore della Clinica otorinolaringoiatrica dell’universita’ di Bari e la 
dottoressa Serena Danti, bio-ingegnere. Lo studio del professor Gelardi ha considerato 
gli effetti curativi dell’haloterapia sui bambini affetti da ipertrofia adenotonsillare e da 
altre patologie ad essa correlate. Ne e’ risultata la conferma delle aspettative: riduzione 
del grado di sordita’ e della stessa ipertrofia adenotonsillare. “In caso di 
somministrazione agli adulti sarebbe interessante valutare la terapia Aerosal anche nei 
casi di bronchiti croniche”, sostiene l’accademico, che aggiunge : “Altrettanto 
interessante e’ la valutazione degli effetti di una terapia che contempla Aerosal nei casi 
di dermatiti atopiche e psoriasi”. Come chiarisce Gelardi, “l’haloterapia e’ nata intorno 
al 1940 nei pressi delle miniere di salgemma dove quello che potremmo definire il primo 
medico del lavoro si accorse che chi vi lavorava si ammalava meno alle vie respiratorie. 
Pertanto, l’haloterapia con sistema Aerosal puo’ essere considerata un valido 
trattamento coadiuvante, sebbene non sostitutivo, alla terapia medica tradizionale. E 
andrebbe valutata pure nella cura di patologie piu’ complesse come la fibrosi cistica”. 
Anche perche’, conclude lo studioso, “si ricorrerebbe a un supporto valido, non cruento 
e d’aiuto, nel medio periodo, alla riduzione dell’assunzione di farmaci”. fonte: 
www.scoopsquare.com 

News salute, a Catania esposte le 
caratteristiche bio-tecnologiche del 
Dispositivo Medico Aerosal® 
  



  

04-06-2014 - “In ambito medico il sale e’ oltremodo importante. Gia’ le soluzioni 
fisiologiche sono composte da acqua e sale. Nello specifico delle vie respiratorie, ad 
esempio, il valore del sale e’ legato al fatto che ‘libera’, aiuta a espellere i muchi 
altrimenti adatti a creare un substrato favorevole alla moltiplicazione dei germi. 
L’utilita’ dei dispositivi basati sulla somministrazione di sale e’ pertanto un’evidenza dal 
punto di vista clinico e otorinolaringoiatrico”. Lo ha detto Matteo Gelardi, responsabile 
del Centro rinologico del policlinico dell’universita’ di Bari. Lo scienziato, autore di uno 
studio internazionale pubblicato sulla rivista ‘International journal pediatric 
otorhinolaryngology’ incentrato sul valore del trattamento haloterapico effettuato nella 
camera del sale Aerosal (certificato quale dispositivo medico dal 2012, ndr), si pronuncia 
alla vigilia del 101esimo congresso nazionale della Societa’ italiana di otorinolaringologia 
in programma a Catania da domani a sabato, e dove giovedi’ sara’ relatore e moderatore 
del simposio dal titolo ‘Evidence-based haloterapy’ con la presenza del professor 
Quaranta, direttore della Clinica otorinolaringoiatrica dell’universita’ di Bari e la 
dottoressa Serena Danti, bio-ingegnere. Lo studio del professor Gelardi ha considerato 
gli effetti curativi dell’haloterapia sui bambini affetti da ipertrofia adenotonsillare e da 
altre patologie ad essa correlate. Ne e’ risultata la conferma delle aspettative: riduzione 
del grado di sordita’ e della stessa ipertrofia adenotonsillare. “In caso di 
somministrazione agli adulti sarebbe interessante valutare la terapia Aerosal anche nei 
casi di bronchiti croniche”, sostiene l’accademico, che aggiunge : “Altrettanto 
interessante e’ la valutazione degli effetti di una terapia che contempla Aerosal nei casi 
di dermatiti atopiche e psoriasi”. Come chiarisce Gelardi, “l’haloterapia e’ nata intorno 
al 1940 nei pressi delle miniere di salgemma dove quello che potremmo definire il primo 
medico del lavoro si accorse che chi vi lavorava si ammalava meno alle vie respiratorie. 
Pertanto, l’haloterapia con sistema Aerosal puo’ essere considerata un valido 
trattamento coadiuvante, sebbene non sostitutivo, alla terapia medica tradizionale. E 
andrebbe valutata pure nella cura di patologie piu’ complesse come la fibrosi cistica”. 
Anche perche’, conclude lo studioso, “si ricorrerebbe a un supporto valido, non cruento 
e d’aiuto, nel medio periodo, alla riduzione dell’assunzione di farmaci”. fonte: 
www.virgilio.it 


