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Quella sugli ormoni è una storia mai raccontata fino in fondo.
Questo libro raccoglie il testo storico della fine degli anni Novanta, divenuto poi un classico sulle
problematiche di salute derivate dai trattamenti ormonali sul corpo della donna, e gli aggiornamenti in
ambito, anche terapeutici, sopravvenuti negli ultimi anni. La miscela di passato e contemporaneità chiarisce
fuor di dubbio che l’intromissione nel sistema ormonale di una donna manomette la sua salute, ma anche il
suo potere, e che solo l’ascolto della saggezza stessa del corpo femminile è la via per la salute.
Un testo coraggioso ed equilibrato: ci porta a spasso nella storia di come le donne e i loro potenti ormoni
siano stati negligentemente rappresentati dal complesso industriale medico-farmaceutico.
Man mano che l'autrice individuava i ricercatori, i medici e gli scrittori che l'hanno aiutata a mettere a fuoco
il quadro generale, la verità ha cominciato a venire a galla e non riguarda soltanto il tema della
menopausa, ma l’utilizzo su vasta scala di estrogeni e progestinici sintetici (ovvero progesterone sintetico)
per il trattamento delle donne a qualsiasi età della loro vita, dall’adolescenza alla post-menopausa.
UNA PROSPETTIVA NUOVA
Il libro fornisce una prospettiva del tutto diversa sugli ormoni rispetto a quella che finora è stata messa
a disposizione della maggior parte delle pazienti, e anche dei professionisti sanitari. Il tutto scritto con un
linguaggio semplice, in modo che ogni donna (e uomo) possa comprendere con facilità le tematiche in
discussione e la posta in gioco.
La questione - come riconosce la stessa autrice - è molto articolata e richiede una maggiore comprensione
anche di ciò che sta accadendo al nostro ambiente a causa dell’inquinamento estrogenico tossico dovuto
all’utilizzo indiscriminato di diserbanti, pesticidi e materie plastiche negli ultimi decenni e delle gravi
ripercussioni che tali cambiamenti esercitano sulla nostra salute ormonale. Urge una riconsiderazione del
nostro stile di vita che rifletta l’importanza e la necessità di aria e acqua pulite, oltre al bisogno di alimenti
biologici.
“Questa storia - scrive l'autrice - riguarda anche il percorso di emancipazione personale di ciascuna di noi
e il rispetto della propria saggezza intuitiva. Per le donne significa riassumersi la responsabilità del proprio
corpo e ristabilire una maggiore connessione con i cicli naturali. Il recupero di questo equilibrio è
fondamentale per la sopravvivenza del pianeta ed è anche intimamente correlato al raggiungimento di
un’armonia fisica, emotiva, mentale e spirituale all’interno di se stessi.”

CHI È L'AUTRICE
Sherrill Sellman, medico naturopata specializzato in medicina integrata, è insegnante, esperta di benessere
naturale femminile e giornalista nell’ambito della salute della donna. È anche un’acclamata relatrice
internazionale, ospite radio, redattrice e scrittrice per numerose riviste in campo sanitario. Attraverso
questo suo libro, bestseller internazionale, e il suo impegno di divulgazione, aiuta le donne a compiere delle
scelte informate e consapevoli sul proprio equilibrio ormonale e sulla possibilità di invecchiare restando in
buona salute.
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