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L’elemento più tossico in assoluto è l’uranio e il secondo in classifica è il mercurio. Nella lista delle
sostanze cancerogene il piombo, il mercurio e l’arsenico occupano i primi posti in assoluto,
mentre la formaldeide, il cui uso è ammesso solo in proporzioni ultrainfinitesimali, è al 244° posto.
Ecco una sintetica classifica dei metalli pesanti più pericolosi per la nostra salute e che, a vari
livelli, rischiamo di trovarci nel sangue… anche senza saperlo!
La dott.ssa Fiamma Ferraro, in questo suo libro, fa luce su questo spinossimo problema e propone
una possibile soluzione con la terapia chelante, ovvero un metodo efficace e scientificamente
provato che ha la scopo di disintossicare il nostro organismo dall’accumulo di metalli pesanti e
tossici.
L’inquinamento da questi metalli è, infatti, sempre più diffuso: dall’aria all’acqua, dai cibi alle
otturazione dentali, nell’ambiente in cui viviamo si trovano sempre più particelle per noi
nocive. Le tossine che assimiliamo quotidianamente, e che si accumulano nel nostro corpo nel
corso degli anni, possono scatenare o aggravare numerose malattie e accelerare il normale processo
di invecchiamento.
In particolare, la dottoressa Ferraro indica come si possono riconoscere i metalli tossici, dove si
trovano, come riconoscere quelli pesanti e quelli tossici: E dopodiché come agire per prevenire le
possibili intossicazioni che possono riguardare tutti, bambini compresi.
La teraopia chelante permette di ripulire il nostro organismo dalle tantissime sostanze tossiche che
vi si accumulano, soprattutto se ci troviamo in particolari momenti della nostra esistenza: prima di
una gravidanza, in menopausa, durante una dieta dimagrante e quando decidiamo di rimuovere gli
amalgami dentali. Solo per fare alcuni esempi.
La dott.ssa Fiamma Ferraro è medico con specializzazione in medicina generale e in scienza della
nutrizione. Ha conseguito, tra gli altri, titoli in medicina ortomolecolare e terapia chelante in Germania (alla
Deutsche Akademie für Chelat-Therapie). Autrice del libro “Attacco all’asma” (Gruppo Editoriale Macro)
e di numerosi articoli sulla medicina naturale, è membro del comitato scientifico della Rivista “Scienza &
Conoscenza”.
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