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Createspace, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 203 x 127 mm. Language: Italian . Brand New Book ***** Print on Demand
*****.Sinossi Dopo il successo di La Frutta che Paradiso, i due autori Claudio Nicolig e Diego Pagani, a rontano una nuova sfida. Psoriasi: Una
nuova prospettiva di guarigione, capire la malattia attraverso le tre grandi patologie del nostro secolo. Questo sintetico trattato riassume le ultime
scoperte sulla Psoriasi tramite lo studio delle correlazioni tra questa grave malattia della pelle e le tre grandi patologie del nostro secolo. Ecco cosa
troverete nel libro: Storia, eziologia e patogenesi della Psoriasi La Psoriasi e la Sindrome Metabolica La Psoriasi e la Celiachia La psoriasi e il Diabete
Attraverso i dati ottenuti dall esame comparato, definizione di una nuova prospettiva: la Psoriasi non piu patologia ma sintomo. Come sconfiggere
completamente e per sempre la psoriasi, anche nelle sue forme piu gravi, attraverso la dieta naturale. il percorso di ricerca ed informazione
a rontato per questo trattato ci ha portato in luoghi della conoscenza inaspettati e stupefacenti. L evidenza di strettissime correlazioni tra
patologie apparentemente diverse e l alimentazione, ci ha portato a chiederci come mai la medicina tradizionale si dimostri incredibilmente ottusa
nel ricercare a tutti i costi cure farmacologiche per patologie che se osservate dalla giusta prospettiva non sono assolutamente tali. Claudio Nicolig
- Diego Pagani ----------------------- cosa dicono i lettori: Molto interessante, in poche pagine siete riusciti a concentrare informazioni utili non solo a
chi so re di psoriasi, non sapevo che l alimentazione avesse un ruolo cosi prominente, grandi! Giuseppe - ingegnere ----------------------- Non mi sarei
aspettata di trovare informazioni cosi utili, ora so come comportarmi, grazie. Alessandra - impiegata ------------------------ Un testo particolarmente
interessante che rende note relazioni non sempre cosi evidenti tra la psoriasi e altre patologie. Gianni - medico.
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