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Siamo esposti continuamente ad agenti inquinanti, anche quando

mangiamo i cibi più svariati, beviamo acqua o respiriamo aria, (fonti più

comuni di contaminazione.) Un corpo appesantito dalle tossine può

presentare una grande varietà di sintomi quali stanchezza, costipazione,
difficoltà nella digestione, aumento di peso, gas, gonfiore, irritabilità

La detossicazione ha lo scopo di eliminare tossine, presenti nel nostro

organismo e allo stesso tempo ripulire delicatamente il colon, il fegato, i
reni e il sangue. La nostra salute è nelle nostre mani e noi siamo capaci

di influenzarla fino al settanta per cento. Pochissime persone sono

pienamente coscienti di quanto sia importante una regolare

depurazione .

Perche’ è importante liberarsi dalle tossine?



INQUINAMENTO?



▪ Sara Maio, ricercatrice Unità di Epidemiologia Ambientale e Polmonare CNR Pisa

▪ “…i disturbi polmonari sono più che raddoppiati rispetto 25 anni fa..”

▪ “..le nanoparticelle superano la barriera degli alveoli provocando aritmie, trombosi, 

▪ arteriosclerosi.”



L’ OMS con l’Università di Bath
(UK) ha tracciato una
mappa interattiva 
dell’inquinamento globale, 
monitorando l’esposizione delle 

persone alle polveri sottili  
cioè particelle inquinanti con 

diametro inferiore 
a 2,5 micrometri,   dimostrando 
che un decesso 
ogni 9 è determinato 
dall’inquinamento 
degli ambienti interni ed 
esterni.



L'inquinamento atmosferico è responsabile ogni 

anno in Italia di circa 30 mila decessi solo per il 

particolato fine (PM2.5) 



ALIMENTAZIONE



COLTIVAZIONE INDUSTRIALE



ALLEVAMENTO INDUSTRIALE



DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE



Studio pubblicato su Obesity research e clinical practice

▪ secondo studiosi dell’Università di Toronto 

l’’aumento del peso corporeo può dipendere

anche da altri fattori;   l’influenza degli agenti

inquinanti

▪ che sono maggiormente presenti rispetto al 

passato.

▪ I pesticidi e i conservanti contenuti negli

alimenti che potrebbero alterare il

metabolismo





Lo Zucchero

….Gli Zuccheri aumentano i processi infiammatori 

nel nostro organismo con danni 

cardiovascolari importanti ….. 

(JAMA Internal Medicine)

“E' un modo per far sembrare buone delle cose che 

non sono buone”.  (prof. Berrino ) “L'uomo nella sua 

storia non ha mai mangiato zucchero” chiarisce il 

professore, ma oggi lo troviamo dappertutto: nei piselli 

in scatola, nel pane, nelle fette biscottate ecc”. Questo 

perché la qualità degli ingredienti di base è pessima. 

Lo zucchero fa male

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2548255


INFIAMMAZIONE



In poche parole, senza un’infiammazione presente nel corpo, non c'è modo che il colesterolo 

si accumuli sulla parete del vaso sanguigno causando così malattie cardiache e ictus. 

Senza l'infiammazione, il colesterolo è libero di muoversi in tutto il corpo come natura vuole. 

E' l'infiammazione che causa l’accumulo di colesterolo.

Quali sono i maggiori colpevoli dell’infiammazione cronica?

«Molto semplicemente, sono il sovraccarico di carboidrati 

semplici e altamente trasformati (zucchero, farina e tutti i prodotti 

derivati) e l'eccessivo consumo di omega-6, oli vegetali come soia, 

mais e girasole, che si trovano in molti alimenti trasformati.»  (Marzo 

2012)

«Io ho guardato dentro migliaia e migliaia di arterie. La parete di un’arteria malata fa pensare 

proprio a qualcuno che la abbia ripetutamente strofinata con una spazzola. Più volte al giorno, ogni 

giorno, i cibi che mangiamo creano piccole ferite che si aggiungono a ferite, stimolando l'organismo 

a rispondere in modo continuo all'infiammazione.»

Il Dr. Dwight Lundell è stato a capo del personale e Primario di 

Chirurgia all’Heart Hospital Banner, Mesa, AZ.



La teoria dei due cervelli poggia su  solide basi scientifiche



«Basti pensare che l'intestino, pur avendo solo un decimo dei neuroni   del cervello, 

lavora in modo auto- nomo, aiuta a fissare i ricordi legati alle emozioni  e ha un ruolo 

fondamentale nel segnalare gioia e dolore.  

Insomma, l'intestino è un vero e proprio secondo cervello.

Non a caso le sue cellule producono il 95% della serotonina, il neurotrasmettitore del 

senso di benessere»

Quindi, non possiamo pensare che ansia, preoccupazioni e stress non influenzino la 

produzione della flora batterica e anche la peristalsi.



Conflitti emotivi

I’intestino  non è solo legato alle reazioni del cibo 

ingerito,

• pensa, 

• prende decisioni,

• prova sensazioni autonomamente dal cervello. 

Colite, ulcera,  bruciori di stomaco ,sono  malattie causate 

dallo stress                   (emozioni forti, non digerite) 

http://www.macrolibrarsi.it/libri/__intestino-secondo-cervello-libro.php?pn=2738


La depressione , l’ansia, lo stress, provocano

disturbi gastrointestinali ( gastrite,

colon irritabile)

E’ anche vero il contrario: una malattia 

della pancia può determinare disturbi 

dell’umore

In caso di infiammazione intestinale si produce un eccesso di serotonina che satura 

i sistemi di riassorbimento e desensibilizza i recettori. Ciò porta a un blocco della 

peristalsi e stipsi al tempo stesso , l’infiammazione attiva l’enzima che demolisce la 

serotonina e, quindi, nel cervello si ha un forte deficit della molecola 

con conseguente depressione.









AMARE LA PROPRIA SALUTE

Tagliando

Detossinazione



Il mondo di oggi è pieno di 

agenti chimici che non riusciamo 

a controllare o eliminare senza

aiutarci in qualche maniera.

Detossinare l’organismo

rappresenta un metodo naturale

per aiutare l’eliminazione delle

tossine e dei veleni accumulati che

possono contribuire a peggiorare la 

qualità della vita.



FISICO

EMOZIONALE MENTALE



ALOE E DETOX





VALTER LONGO Ph. D.

Dir. GERONTOLOGY SCHOOL

University of Southern California 

LOS ANGELES

Dir. Programma di Oncologia 

e Longevità presso IFOM 

MILANO

Prof. di Biogerontologia 

e Scienze Biologiche 







MINERALI
Calcio - Fosforo Potassio Ferro - Sodio -

Magnesio  Rame - Cromo - Zinco

18 Aminoacidi - Enzimi Metabolici e Digestivi
Acido Folico - Bioflavonoidi

Acemannano

L’ALOE VERA contiene :

VITAMINE
A - B1 - B2 - B3 - B12- C - E





33

Bere aloe ci salva la vita















COME PRENDERE LE MISURE

BRACCIO
TORACE GIRO VITA

Circonferenza bicipite
Circonferenza linea Circonferenza appena

nel punto più largo capezzoli sopra l’osso iliaco

BACINO COSCIA

Circonferenza di massima Circonferenza sotto la piega

sporgenza delle natiche Delle natiche



LE MIE FOTO (PRIMA E DOPO)

FRONTE LATO RETRO

Se vuoi veramente un riscontro visibile e tangibile, senza alterazioni
mentali, allora devi fotografarti all’inizio e alla fine del tuo percorso in
tre posizioni: fronte, lato e retro. Così avrai dei dati inconfutabili: potrai
vedere come sarà migliorato non solo il tuo aspetto ma anche la tua
salute. Potrai osservare e confrontare la postura del tuo corpo, l’assetto
della colonna vertebrale e ottenere altre informazioni. Mi raccomando,
non fidarti dello specchio: riflette solo quello che tu vuoi vedere e ti
possono sfuggire tutti i reali progressi che stai facendo!

N.B. Usa sempre la stessa macchina fotografica, assumi la stessa posizio-
ne, mantieni la stessa distanza, allo stesso orario di luce e con lo stesso
fondo. 5



MISURE PRIMO GIORNO

Data

Peso in Kg.

Braccio cm.

Torace cm.

Giro Vita cm.

Bacino cm.

Coscia cm.
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Una regolare attività fisica, anche di intensità moderata,

contribuisce a migliorare la qualità della nostra vita.

Ad esempio, camminare per 30min. a passo moderato educa il

nostro corpo al movimento e la nostra mente alla volontà.



Fare  il percorso detossinante in gruppo è un valido incentivo

per non lasciarsi prendere dallo sconforto

per condividere i propri malesseri e avere il piacere di 

conoscere e di sapere che insieme si può superare più facilmente, gli ostacoli che 

spesso la nostra mente può creare nel percorso.



C9

DOPO 9 GIORNI DI DETOX 
POSSIAMO AFFERMARE CHE 

ABBIAMO INTEGRATO I NUTRIENTI 
PIU' IMPORTANTI, DATO ENERGIA , 

RIDOTTO LE INFIAMMAZIONI, 
MIGLIORATO LO STATO DELLA PELLE 

RIDUZIONE IN CM CORPOREI

RIDUZIONE EL PESO, MIGLIORATO IL 
METABOLISMO  











Cell. 3397741301
EMAIL: 

cinzia.sanseverino@unito.it

Per qualsiasi 
informazione 

fare 
riferimento ai 
miei recapiti

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


