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Uno stato di buona salute è sicuramente uno degli aspetti fondamentali di una serena
esistenza e mantenerlo, recuperarlo o migliorarlo sono attività in cui, solitamente, la
stragrande maggioranza degli esseri umani si impegna con grande alacrità e ansia nel
corso della propria vita.
La perdita di tale stato non avviene per cause attribuibili a sfortuna, a ereditarietà genetica o
a cause accidentali, ma soprattutto in conseguenza di errate abitudini, cattiva
alimentazione, stili di vita stressanti, isolamento relazionale, lavoro o abitazione in
luoghi contaminati, assenza di esercizio e molti altri motivi legati alle scelte di vita e alle
condizioni che la società nel suo insieme ci impone, di sovente, anche al di sopra della
nostra stessa volontà.
Non si muore più a causa di malattie acute improvvise, infezioni, appendiciti ecc.
abbiamo purtroppo nuove circostanze che nell’insieme hanno portato alla diffusione di
malattie croniche molto invalidanti e che colpiscono fette sempre più consistenti di
popolazione con effetti devastanti sulla loro qualità della vita, sulla felicità e speranza di
una vita sana.
Esiste una via naturale di guarigione in caso di malattia?
Come mantenere uno stato di salute ottimale?
Cosa fare per essere in forma e avere tanta energia vitale?
Questa guida di Valerio Pignatta risponde a queste domande offrendo preziosi consigli, tutti
supportati da autorevoli fonti scientifiche, per vivere in maniera sana e ritrovare il proprio
benessere. Pignatta, dopo aver studiato e analizzato per oltre trent’anni i miglior testi di
medicina e alimentazione naturale, propone una dettagliata sintesi dei passi fondamentali
che ognuno di noi deve fare per mantenere uno stato di salute ottimale o per recuperarlo in
caso si fosse perso.
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