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SPECIALE Respirare Bene

Il MESE
DEL
RESPIRO

TUTTO IL MESE DI MAGGIO

Speciale omaggio terza cura. Per tutto il mese per chi inizia le cure termali, la terza cura
complementare viene data in omaggio dalle Terme: 6 inalazioni in ambiente o tre docce nasali
a seconda dell’indicazione del medico. Non perdere l’opportunità di completare il tuo ciclo
termale senza costi aggiuntivi.

Sabato 19 e sabato 26 Maggio: CONFERENZE MEDICHE
Salute e benessere termale, dai bagni salsobromoiodiche alle cure inalatorie per le vie
respiratorie. Cononferenze aperte a tutti con la Dr.ssa Lucia Baronio, specialista idrologa
delle Terme di Salsomaggiore. Si affronteranno le più comuni indicazioni delle acque termali di
Salsomaggiore per i disturbi articolari e per le problematiche inerenti il respiro.
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10 semplici regole per prevenire i
disturbi respiratori

Il MESE
DEL
RESPIRO

1) CONTROLLARE i propri disturbi respiratori (difficoltà nel respiro, tosse,
catarro, dolore toracico) e informare precocemente il medico di famiglia;
2) NON FUMARE se stai fumando chiedi aiuto al tuo medico o ai centri antifumo come quello delle Terme di Tabiano;
3) EVITA IL FUMO PASSIVO e gli ambienti inquinati e polverosi;
4) ALIMENTAZIONE CORRETTA non dieta fai da tè, ma prescritta dal medico e dallo specialista secondo l’età
e malattie presenti;
5) ATTIVITà MOTORIA CONTINUATIVA camminare, nuotare, ballare, cantare, sono tutte attività utili come
ginnastica respiratoria;
6) TENERE SEMPRE LIBERO IL NASO è il primo filtro in grado di trattenere polveri e germi e riscaldare l’aria
fredda che respiriamo;
7) ARIEGGIARE SPESSO LA CASA gas per cucinare e prodotti vari per pulizia creano inquinamento ambientale
importante e particolarmente dannoso per i bambini;
8) VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE ANNUALE serve per ridurre complicanze in anziani e persone con
malattie varie;
9) 	VISITA PNEUMOLOGICA DOPO I 45 ANNI, specialmente per fumatori e/o lavoratori in attività a rischio, si
consiglia una visita dal pneumologo per una valutazione dello stato dell’apparato respiratorio;
10) effettuare la SPIROMETRIA il più semplice degli esami che permette di evidenziare alterazioni a carico
delle vie aeree, anche in soggetti asintomatici.
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