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Le rapide modificazioni ambientali, specie nell’ultimo secolo, hanno messo il nostro corpo biologico di
fronte a un’impasse difficile da affrontare e ancor più da risolvere.
La relativa rapidità dei mutamenti ha trovato il nostro organismo impreparato alle modificazioni biologiche
richieste per rimanere in equilibrio, dato che esse, per attuarsi, richiederebbero tempi di gran lunga maggiori
di quelli legati ai cambiamenti dell’ambiente esterno.
Tutto ciò ha avuto conseguenti ripercussioni sul nostro equilibrio endocrino e immunitario sbilanciandolo
verso risposte abnormi o deficitarie.
Una di queste risposte “sbagliate” è quella legata all’autoimmunità inserita in un contesto di reattività
immunitaria anomala che, oltre all’enorme aumento delle manifestazioni allergiche, ha contribuito a
modificare la nostra risposta globale all’ambiente.
In questo contesto, possiamo affermare che l’aumentata incidenza delle malattie neurodegenerative e/o
autoimmuni (o autoimmunitarie*), come la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson, la malattia di
Alzheimer, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) ecc..., è una conseguenza più o meno diretta dell’impatto
che la degenerazione ambientale ha sul nostro corpo biologico.
È possibile far fronte a questi mutamenti ambientali?
Questa è la domanda di fondo alla base del nuovo libro del dott. Paolo Giordo.
“Entro certi termini – scrive l'autore - la risposta è affermativa; è possibile modificare il nostro ambiente più
prossimo, la nostra alimentazione, il nostro stile di vita e le credenze e le usanze non consone con la nostra
aspettativa di salute e di armonia”.
Giordo dopo aver descritto le caratteristiche delle malattie neurodegenerative e del sistema autoimmunitario,
spiega soprattutto perché le terapie convenzionali sono sostanzialmente inefficaci e propone una serie di
soluzioni per affrontare queste patologie, tra cui:
•
•
•
•
•
•
•

modificare l'alimentazione (vengono descritte vari tipi di diete);
il digiuno;
l'attività fisica;
l'idratazione del corpo e del cervello;
la terapia chelante;
l'uso di sostanze e di integratori più utili per ciascuno: coenzima Q10, biotina, glutatione, cannabis,
tiamina e niacina (vitamine del gruppo B), vitamina K2, acido alfa-lipoico ecc...;
più vitamina D.
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