Prefazione

La pubblicazione di questo libro, a cura della signora Charlotte Gerson, rende omaggio e onore al lavoro instancabile e lungimirante del dottor Max Gerson. Ne descrive
la metodica sin nei minimi particolari e ne enuncia i princìpi, rigorosamente sperimentati e verificati nella lunga esperienza clinica.
La lettura del libro consente di conoscere Gerson, sì Gerson e non solo la cura o
Terapia Gerson, perché entrare in questo sistema è come incontrare il dottor Max,
percepire l’intelligenza e la dedizione di un uomo che ha fatto della nutrizione il più
profondo e scientifico sistema di cura che io conosca.
Profondo perché riesce ad andare alle fondamenta della struttura biologica, e
scientifico per il rigore con cui tratta le fonti di riferimento.
In un momento della mia vita in cui per problemi di salute di tipo dismetabolico
e cardiologico non mi restava che seguire una terapia farmacologia convenzionale,
la prospettiva di un sistema terapeutico che potesse modificare incisivamente la
capacità reattiva del mio organismo mi ha portato a decidere di intraprendere questo programma.
Ho avuto modo di conoscere Charlotte Gerson e apprezzare la dedizione con cui
ha portato avanti il lavoro del padre fondando l’omonimo Istituto a San Diego in
California, sostegno ai tanti pazienti che vi si rivolgono e supporto insostituibile
al lavoro della clinica in Messico, l’unico posto al mondo in cui si curano pazienti
affetti da gravi malattie degenerative.
Charlotte Gerson, collaboratrice del padre nella clinica di New York, ha permesso
con la sua abnegazione e determinazione di consegnarci intatto e arricchito degli
ultimi studi del padre, questo prezioso programma terapeutico che non è assolutamente semplice, ma sicuramente efficace.
In un mondo che sempre più sta perdendo il contatto con la natura, la Terapia
Gerson è più che mai attuale poiché ci permette di riflettere sulle nostre responsabilità nell’adottare stili di vita e alimentari dannosi per noi stessi e per il nostro pianeta.
Savino Marroccoli
Medico-Chirurgo, specialista in Ostetricia e Ginecologia, MFHOM
(membro facoltà di Omeopatia Inglese)
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Messaggio importante ai Lettori

Il libro che tenete in mano può essere uno strumento preziosissimo per mantenere
e migliorare la vostra salute, se siete forti e sani, o per recuperarla, se siete malati.
Troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno per entrambi gli scopi, ma ci
sono alcuni punti che occorre sottolineare, nel caso sceglieste la Terapia Gerson
per curarvi.
Nel vostro interesse, per favore, prendete a cuore questi punti e teneteli bene a
mente. La Terapia Gerson è uno strumento di precisione scrupolosamente tarato:
ogni sua componente ha un ruolo importante e influenza tutte le altre parti. Va
praticata nella sua interezza, senza omettere un solo dettaglio.
Agire diversamente non solo pregiudica l’effetto curativo della terapia, ma può
causare ulteriori problemi di salute.
Non cominciate la Terapia Gerson su basi sperimentali, pensando che potrete
sempre abbandonarla se troverete il programma troppo impegnativo. Il programma è impegnativo, intenso e prolungato: siamo ben lontani dai metodi istantanei
e farmaco-dipendenti della medicina convenzionale.
Anziché sopprimere i sintomi, la Terapia Gerson può guarirvi davvero e assicurarvi un futuro sano. La scelta è nelle vostre mani. Studiate questo libro per capire
cosa vuol dire esattamente sottoporsi alla terapia.
Per favore, nel vostro massimo interesse, cominciate la terapia solo se siete realmente intenzionati a mantenerla fino al raggiungimento della salute vera e totale. In
tutto il mondo ci sono persone che hanno fatto esattamente questo e sono passate
da malattie potenzialmente mortali a uno stato di salute radiosa e una vita più prospera. Se volete unirvi a loro, siete più che benvenuti.
Man mano che leggerete questo libro, troverete molti rimandi al libro di Max
Gerson che ha segnato un’epoca, A Cancer Therapy: Results of Fifty Cases1, apparso
per la prima volta nel 1958, un anno prima della morte dell’autore.
Oggi è alla sua sesta edizione ed è stato tradotto in quattro lingue. Da allora, la
tecnologia e la ricerca mediche hanno compiuto enormi progressi, offrendo possibilità che all’epoca del dottor Gerson sarebbe stato difficile immaginare. Per questa
ragione, il lettore odierno potrebbe trovare datate o non più rilevanti alcune parti
di A Cancer Therapy.
Tuttavia, ciò che è rimasto attuale e più pertinente che mai è l’originalissimo
approccio del dottor Gerson alle cause, al trattamento e alla cura del cancro, che è
totalmente diverso dalla corrente pratica oncologica.
Il collasso della legge e dell’ordine, a livello cellulare dell’organismo, è ciò che
determina il cancro, e oggi è lo stesso di sempre. Anche la capacità della Terapia
Gerson di rimediare a questo collasso resta inalterata.
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LA TERAPIA GERSON IN CINA
L’ingresso formale della terapia Gerson in Cina è avvenuto il 16 giugno
2018, quando Howard Straus, rappresentante della terza generazione della
famiglia Gerson, inaugurò la Gerson (Beijing) Health Technology Co., Ltd.
Come Charlotte Gerson aveva sempre desiderato, la terapia Gerson divenne
così finalmente disponibile anche per i pazienti asiatici.
Il signor Straus era riuscito nell’impresa collaborando con sua sorella, Margaret Straus, e con Molly Yang, avvocata di successo ed esperta di compliance
che negli ultimi dieci anni si è andata dedicando all’industria della salute
naturale. La società è stata fondata per promuovere l’autentica terapia Gerson
a beneficio dei pazienti cinesi e di una popolazione, purtroppo in rapida
crescita, che soffre di condizioni di salute precarie con sintomi diffusi di patologie pre-croniche. Lo stile di vita cinese che si va rapidamente occidentalizzando, con il consumo di alimenti trasformati provenienti da un’agricoltura
fortemente industrializzata, sta infatti creando problemi sanitari notevoli in
vasti strati di popolazione.
Sin dalla sua istituzione, Gerson China ha creato un sistema di supporto completo per chi cerca di guarire le proprie malattie croniche con metodi naturali
alternativi o integrati. Ciò comprende: la formazione di base nel metodo e
la formazione di professionisti; consulenze da parte di professionisti Gerson e
istruzione per aiutanti in casa; costruzione di centri di cura Gerson; gestione
di diversi gruppi di supporto Gerson; rifornimento di prodotti approvati per la
terapia Gerson; certificazione di aziende agricole biologiche ecc. Ultimamente, Gerson China ha collaborato con la Fondazione Max Gerson per portare
la formazione in cinese in Nord America, a beneficio della diaspora cinese.
Con la tragica morte improvvisa di Howard Straus il 9 giugno 2019, Margaret Straus è diventata presidente della Max Gerson Foundation e continuerà il
lavoro di sua madre Charlotte e del suo caro compianto fratello.
Andrebbe ricordato che, oltre a essere un medico praticante, il dottor Gerson
era anche un eminente scienziato, molto impegnato nel dibattito al Congresso USA
sulle politiche per la cura del cancro, e che la sua intelligenza vivace venne riconosciuta dal premio Nobel, il dottor Albert Schweitzer. I suoi scritti fornivano tutte le
prove richieste dalla medicina tradizionale; oggi la moderna medicina scientifica ha
cominciato a fare luce su come e perché questa terapia funziona.
Nota:
1. G
 erson, M., A Cancer Therapy: Results of Fifty Cases and The Cure of Advanced Cancer by Diet Therapy: A
Summary of Thirty Years of Clinical Experimentation, Gerson Institute, San Diego, CA, 19996.
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Introduzione

Viviamo in un’epoca critica, caratterizzata da un attacco senza precedenti alla salute
nostra e a quella del pianeta. Questi due tipi di salute sono collegati e inseparabili.
È una crisi che non possiamo attribuire a forze estranee: l’abbiamo provocata noi
stessi.
È banale affermare che per molti secoli abbiamo abusato della Terra, il nostro
solo habitat, sfruttandolo brutalmente come se fosse un deposito di preziose materie prime a nostra disposizione. Oggi, abbastanza tardi, abbiamo compreso che in
realtà il nostro pianeta è un complesso organismo vivente dotato di un grande, ma
limitato, potere di autoregolazione, e che esso può reagire alle nostre aggressioni in
modo drammatico, se l’umanità si spinge troppo oltre. Oggi è necessaria una cecità
incredibile per non accorgersi che questo processo è già iniziato.
Tutto ciò ha influenze dirette su di noi. Non rispettando la natura, ci siamo
alienati da essa, sia a livello globale sia a livello della nostra vita individuale. Le
meraviglie hi-tech, i prodigi dell’elettronica, i viaggi spaziali, gli illimitati poteri di
calcolo e tutti i comfort della società dei consumi ci hanno fatto dimenticare le basi
dell’esistenza umana, in particolar modo che
– tutta la vita sulla Terra dipende da circa venticinque centimetri di strato superficiale fertile del suolo, in grado di sostenere la vita vegetale, che a sua volta sostiene
quella animale e umana. Tale preziosa sostanza si sta rapidamente esaurendo in
tutta la Terra, a causa di inondazioni, erosioni, metodi di coltivazione intensiva,
deforestazione e altre pratiche distruttive. Se questa distruzione continuerà, nessuna sofisticata tecnologia potrà nutrirci.
– Noi siamo parte della natura, perché ci siamo evoluti nel corso dei millenni
insieme ad altre forme di vita, sicché il nostro organismo può prosperare solo grazie
ad alimenti naturali, aria pulita e ambienti privi di tossine.
Sfortunatamente, non è questo il modo in cui stiamo vivendo nel mondo sviluppato.
Nonostante gli elevati standard di vita, la buona igiene, le meraviglie della medicina moderna e la crescente prosperità, lo stato di salute della popolazione è generalmente cattivo e sta peggiorando. Certo, la durata della vita è aumentata, ma una
vita più lunga non ha molto valore se gli anni extra sono segnati da malattie come
artrite debilitante, Alzheimer, scarsa mobilità e capacità digestiva insufficiente, per
cui continuiamo a vivere solo grazie all’assunzione di grandi quantità di farmaci.
All’altro estremo, i bambini sono vittime a un’età sempre più precoce di malattie
croniche degenerative che fino a non molti anni fa riguardavano esclusivamente
persone di mezza età e anziani. L’obesità, con le sue nefaste conseguenze sulla salute, è un’epidemia che si sta diffondendo in tutte le fasce di età. Considerando le cifre
astronomiche spese in ricerca medica e cura della salute, il quadro generale è fosco.
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Ironicamente, nei Paesi in via di sviluppo dove lo stile di vita tradizionale (comprese le tecniche agricole di una volta) ancora sopravvive, la gente è generalmente
molto più sana, nonostante la povertà diffusa. Là le persone non hanno divorziato
dalle proprie radici naturali e cominciano ad ammalarsi solo quando passano allo
stile di vita occidentale, frainteso come qualcosa di invidiabile.
Chiaramente, dobbiamo cambiare il nostro stile di vita. “Ritorniamo alla natura!”, suggeriva il filosofo francese del XVIII secolo, Rousseau, e questo è esattamente ciò che dobbiamo fare. Dobbiamo trovare la via per tornare a uno stile di vita
non snaturato e imparare a ripristinare la buona salute affrontando le cause e non
soltanto i sintomi dei nostri problemi.
Il metodo di cura Gerson, che è l’argomento del presente libro, ci rende capaci di
ciò, sia che stiamo cercando di guarire da una delle infinite malattie croniche degenerative, sia che vogliamo uscire da un generico stato di “sotto-salute”, con tutti i
suoi sintomi secondari, per acquisire forma e benessere eccellenti.
Il principio fondamentale di questo programma è la totalità (anche detta “olismo”). Essa vuol dire prendere in considerazione l’organismo intero e affrontare
tutti i suoi problemi e debolezze, non puntare soltanto a un sintomo o un organo,
come se fossero indipendenti dal resto del corpo. Significa anche considerare il contesto e le condizioni fisiche della vita quotidiana dell’individuo, il suo lavoro e il suo
stile di vita. Tale approccio è molto diverso da quello della tradizionale medicina
allopatica, caratterizzato da una specializzazione crescente e focalizzata sul sintomo, alla ricerca di una causa singola che si tenta di sopprimere mediante farmaci.
Si dice spesso che la medicina allopatica moderna è l’unica scienza importante
rimasta bloccata all’era pre-Einstein. Di fatto, essa opera ancora nello spirito di
Louis Pasteur, lo scienziato francese del XIX secolo, cosiddetto “padre della teoria
del germe”. Per tutta la sua vita, Pasteur fu convinto che le malattie fossero provocate da germi (o batteri, che egli fu il primo a identificare) e che la cura consistesse nel
distruggerli. A differenza del suo contemporaneo e antagonista Antoine Béchamp,
secondo cui ciò che importava non era il germe, ma la condizione dell’organismo
da esso attaccato, Pasteur rimase fedele al suo dogma fino alla fine. Solo sul letto di
morte ammise che «il germe non è nulla, il terreno è tutto»2. Sfortunatamente, questo tardivo ravvedimento è rimasto praticamente inascoltato e la medicina moderna
è tuttora nella trappola della teoria del germe e della specializzazione crescente, a
scapito del “terreno”.
Il programma Gerson procede in direzione opposta. Il suo metodo di cura è nonspecifico, e ciò spiega come mai sia applicabile a una vasta gamma di patologie: esso
mira a guarire il “terreno” (ovvero, l’organismo nella sua interezza), che a quel punto
diventa capace di guarire se stesso. L’incredibile capacità di auto-guarigione del corpo,
pienamente utilizzata in questo programma, è purtroppo trascurata e addirittura
ignorata nella medicina allopatica. Naturalmente, la non-selettività (l’opposto della
specializzazione) è un concetto tabù per i medici di formazione tradizionale. Questo,
il giovane dottor Max Gerson lo capì allorché scoprì che poteva liberarsi dei suoi frequenti, debilitanti mal di testa adottando una dieta vegetariana povera di grassi e di
sale. Ciò innescò un processo che alla fine portò il dottor Gerson a comprendere che
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la sua dieta stava curando tutto l’organismo, non un disturbo specifico, e che quindi
non c’erano praticamente limiti al suo potere di guarigione. Gli incredibili risultati di
più di ottant’anni di terapia dimostrano che egli aveva ragione.
Oggi che il mondo è infinitamente più tossico e la dieta occidentale assai più
dannosa di quella dell’epoca di Gerson, la sua terapia ottiene ancora risultati straordinari, sebbene il lavoro di guarigione sia più difficile e richieda tempi maggiori.
Ad ogni modo, occorre sottolineare che il metodo di cura Gerson non è una panacea
universale né una cura miracolosa, e potrebbe fallire per molte ragioni (per esempio: se
il paziente arriva ad esso troppo tardi, dopo che tutte le terapie tradizionali hanno
fallito; se non osserva le regole; se gli è stato asportato un organo vitale; in caso di
mancanza di aiuti, esaurimento dei fondi o divergenze con contrastanti punti di
vista di amici e medici ecc). Allo stesso modo la forte volontà del paziente di vivere
e di essere curato, la sua favorevole condizione psicologica e la collaborazione di
familiari e amici giocano un ruolo positivo nella direzione della guarigione. A parte
tali casi, il tasso di successi del programma Gerson sui tumori avanzati e molte altre
gravi patologie degenerative supera di molto quello delle cure tradizionali. I capitoli
seguenti spiegano in dettaglio come e perché ciò accade.

Note all’Introduzione:
2. « Il germe non è nulla, il terreno è tutto», Claude Bernard (1813-1878). Luis Pasteur (1822-1895)
mantenne le sue convinzioni sino alla fine, ma sul letto di morte riconobbe che Claude Bernard aveva
ragione. «Claude Bernard aveva ragione», ammise Pasteur; «il microbo non è nulla, il terreno è tutto».
Riferita da Louis Pasteur Valery-Radot, frase pronunciata sul letto di morte (www.originalquinton.com/
history.php).

16
https://www.gruppomacro.com

Indice analitico

Indice generale

Nota alla nuova edizione italiana...................................................................................... 5
Ricordando Charlotte Gerson (27 marzo 1922 - 10 febbraio 2019)................................. 7
Ringraziamenti e una triste notizia................................................................................. 9
Prefazione................................................................................................................... 11
Messaggio importante ai Lettori.................................................................................. 12
Introduzione................................................................................................................ 14
PARTE PRIMA - Salute e guarigione in un mondo malato......................................... 17
1. LA STORIA COMINCIA....................................................................................... 19
2. LA TERAPIA SI EVOLVE.....................................................................................
2.1.
Estratto di semi di pompelmo....................................................................
2.2.
Tahebo, Pau d’Arco o Lapacho...................................................................
2.3.
Selenio........................................................................................................
2.4.
Trattamento di glucosio-potassio-insulina.................................................
2.5.
Picolinato di cromo....................................................................................
2.6.
Riassumendo…..........................................................................................

25
27
27
27
28
28
28

3. CONOSCERE IL NEMICO................................................................................... 29
3.1.
Tossicità...................................................................................................... 29
3.2.
Carenza....................................................................................................... 30
4. LE DIFESE DEL CORPO......................................................................................
4.1.
Il sistema immunitario...............................................................................
4.2.
Il sistema enzimatico..................................................................................
4.3.
Il sistema ormonale....................................................................................
4.4.
Gli organi essenziali...................................................................................
4.5.
L’equilibrio minerale...................................................................................

33
33
34
35
35
36

5. IL CROLLO DELLE DIFESE CORPOREE...........................................................
5.1.
L’agricoltura chimica..................................................................................
5.2.
Farmaci.......................................................................................................
5.3.
Gli additivi degli alimenti..........................................................................
5.4.
Alimenti alterati.........................................................................................
5.5.
Fluoro.........................................................................................................
5.6.
Alcool e nicotina........................................................................................

39
39
42
44
45
47
48

359
https://www.gruppomacro.com

Guarire con il metodo Gerson
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

Cosmetici...................................................................................................
Immunizzazione, vaccinazione..................................................................
Campi elettromagnetici..............................................................................
Stress: il nemico interiore..........................................................................

49
50
52
52

6. LE MALATTIE DELLA CIVILTÀ MODERNA.....................................................
6.1.
Sconfiggere i nemici...................................................................................
6.2.
Affrontare le patologie croniche.................................................................
6.3.
Limitazioni.................................................................................................
6.4.
Riassumendo..............................................................................................

61
62
72
94
99

7. RIPRISTINARE LE DIFESE CORPOREE........................................................... 103
7.1.
Iperalimentazione..................................................................................... 104
7.2.
Disintossicazione...................................................................................... 104
8. PERCHÉ LA TERAPIA GERSON FUNZIONA?................................................. 107
PARTE SECONDA - La guida completa alla pratica della Terapia Gerson............. 117
9. GLI STRUMENTI DELLA TERAPIA GERSON.................................................
9.1.
Frigorifero................................................................................................
9.2.
Spremifrutta..............................................................................................
9.3.
Forno e fornello: elettrici o a gas?...........................................................
9.4.
Pentole e utensili......................................................................................
9.5.
Purificatori...............................................................................................
9.6.
Detergenti chimici....................................................................................
9.7.
Pulitura a secco........................................................................................
9.8.
Aerosol e spray.........................................................................................
9.9.
Il bagno....................................................................................................
9.10. Salotto.......................................................................................................
9.11. La tinteggiatura della casa........................................................................
9.12. Spray da giardino – Pesticidi agricoli.......................................................

119
119
119
121
121
122
123
124
124
124
124
125
125

10. ALIMENTI SANI............................................................................................... 127
10.1. Lista dei cibi consentiti............................................................................ 128
10.2. Alimenti di uso saltuario.......................................................................... 129
11. ALIMENTI PROIBITI.......................................................................................
11.1. Cibi e altre cose proibiti...........................................................................
11.2. Cibi proibiti da un terapeuta Gerson.......................................................
11.3. Oggetti personali e domestici proibiti.....................................................

131
132
134
134

12. PREPARARE IL CIBO E I SUCCHI:
LE REGOLE FONDAMENTALI.............................................................................. 137
12.1. I succhi..................................................................................................... 138

360
https://www.gruppomacro.com

Indice generale
12.2.
12.3.

La routine quotidiana............................................................................... 139
Ricette fondamentali per cominciare....................................................... 140

13. TUTTO SUI CLISTERI.....................................................................................
13.1. Per cominciare.........................................................................................
13.2. Quanti? Quante volte?.............................................................................
13.3. Possibili problemi.....................................................................................
13.4. La cura all’olio di ricino...........................................................................
13.5. La pulizia dell’attrezzatura.......................................................................

143
145
146
147
149
151

14. MEDICINE........................................................................................................
14.1. Composto di potassio...............................................................................
14.2. Tiroide secca e soluzione di Lugol...........................................................
14.3. Niacina.....................................................................................................
14.4. Capsule di fegato......................................................................................
14.5. Iniezioni di fegato crudo con integrazioni di B12....................................
14.6. Pancreatina...............................................................................................
14.7. Acidol-pepsina...........................................................................................
14.8. Bile di bue in polvere...............................................................................
14.9. Olio di semi di lino..................................................................................
14.10. Coenzima Q10.........................................................................................

153
153
154
154
155
155
155
156
156
156
156

15. ALLEVIARE I DOLORI SENZA FARMACI ....................................................
15.1. Impacchi all’olio di ricino........................................................................
15.2. Impacchi di argilla...................................................................................
15.3. Ipertermia (idroterapia)...........................................................................
15.4. Trattamenti all’ossigeno...........................................................................
15.5. Oscillazione su trampolino......................................................................
15.6. La “triade”................................................................................................

159
159
160
160
161
162
162

16. COMPRENDERE LE REAZIONI DI GUARIGIONE.......................................
16.1. Nausea .....................................................................................................
16.2. Dolori.......................................................................................................
16.3. Depressione..............................................................................................
16.4. Problemi con i clisteri..............................................................................
16.5. Febbre......................................................................................................
16.6. Riassumendo............................................................................................

163
164
165
165
166
166
166

17. LA TERAPIA COMPLETA................................................................................ 169
17.1. Note alla tabella 17.1............................................................................... 169
18. ADATTARE LA TERAPIA A PAZIENTI PRETRATTATI
CON CHEMIOTERAPIA O GRAVEMENTE DEBILITATI.................................... 173
18.1. Note alla tabella 18.1............................................................................... 174

361
https://www.gruppomacro.com

Guarire con il metodo Gerson
19. LA TERAPIA GERSON PER MALATTIE NON MALIGNE............................ 177
19.1. Nota alla tabella 19.1............................................................................... 177
20. COSE DA RICORDARE....................................................................................
20.1. Cure ortodosse del cancro.......................................................................
20.2. Chirurgia..................................................................................................
20.3. Chirurgia diagnostica...............................................................................
20.4. Radiazioni.................................................................................................
20.5. Chemioterapia..........................................................................................
20.6. Protesi al seno..........................................................................................
20.7. Assistenza domestica................................................................................
20.8. L’abbronzatura e le sue controindicazioni...............................................
20.9. Terapie complementari............................................................................

179
179
179
180
181
182
183
183
185
185

21. ATTENZIONE ALLE TRAPPOLE....................................................................
21.1. Risparmiate la vostra energia!..................................................................
21.2. Mitigare le regole......................................................................................
21.3. Essere irremovibili con gli amici..............................................................
21.4. Essere irremovibili con i medici amici.....................................................
21.5. Riacutizzazioni e sbalzi d’umore..............................................................
21.6. Avvertenze sull’acqua...............................................................................
21.7. Fate attenzione a ciò che leggete.............................................................
21.8. Semplificare le cose..................................................................................

189
189
190
191
191
192
192
193
193

22. DOMANDE FREQUENTI................................................................................. 195
22.1. Domande frequenti sulla chemioterapia.................................................. 203
23. LA VITA DOPO LA TERAPIA GERSON......................................................... 207
23.1. Mangiare bene.......................................................................................... 208
23.2. L’arte di mantenersi sani.......................................................................... 208
PARTE TERZA - Appendici fondamentali................................................................ 211
24. SUPPORTO PSICOLOGICO AL PAZIENTE GERSON..................................
24.1. La paura è il nemico.................................................................................
24.2. Il ruolo dello stress...................................................................................
24.3. Pronto soccorso per la mente...................................................................
24.4. Superare il primo ostacolo........................................................................
24.5. L’aiuto viene dal corpo.............................................................................
24.6. Problemi lungo il cammino......................................................................

213
214
216
216
218
218
219

25. SUPERARE LO STRESS E LA TENSIONE...................................................... 223
25.1. Prendersi cura del corpo........................................................................... 223
25.2. Questioni di testa...................................................................................... 224

362
https://www.gruppomacro.com

Indice generale
26. INTERPRETAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO
IN CORSO DI TERAPIA GERSON........................................................................ 227
26.1. Analisi di laboratorio per il calcio nel siero............................................. 227
26.2. Analisi di laboratorio per il fosfato sierico............................................... 228
26.3. Valutazione del sodio nel siero................................................................ 229
26.4. Valutazione del potassio nel siero............................................................ 229
26.5. Valutazione del cloro nel siero................................................................. 230
26.6. Valutazione della latticodeidrogenasi nel siero........................................ 231
26.7. Valutazione dell’Aspartato Transaminasi (AST)/Glutamico-ossalacetico
Transaminasi nel sangue (SGOT)............................................................ 232
26.8. Valutazione della bilirubina serica........................................................... 232
26.9. Valutazione della Gamma glutamil-transpeptidasi nel siero....................... 233
26.10. Valutazione della fosfatasi acida............................................................... 233
26.11. Valutazione della fosfatasi alcalina........................................................... 234
26.12. Valutazione dell’Alanina Transaminasi (AT) e la Glutamico-Piruvico
Transaminasi nel siero (SGPT)................................................................ 234
26.13. Valutazione del colesterolo sierico totale................................................. 235
26.14. Valutazione delle lipoproteine e il frazionamento del colesterolo............ 236
26.15. Valutazione dei trigliceridi nel sangue..................................................... 236
26.16. Valutazione dell’elettroforesi di proteine del siero................................... 236
26.17. Valutazione dell’urea nel sangue.............................................................. 238
26.18. Valutazione della creatinina nel siero...................................................... 238
26.19. Valutazione dell’acido urico..................................................................... 238
26.20. Valutazione del glucosio nel sangue (indice glicemico a digiuno)............... 239
26.21. Valutazione del ferro nel siero e la capacità ferro-legante totale................. 240
26.22. Il conteggio degli eritrociti (globuli rossi)............................................... 240
26.23. Test di laboratorio per l’emoglobina totale.............................................. 241
26.24. Test di laboratorio per l’ematocrito.......................................................... 242
26.25. Test di laboratorio degli indici degli eritrociti......................................... 242
26.26. Tasso di sedimentazione degli eritrociti (“velocità di eritrosedimentazione”). 242
26.27. Il conteggio della piastrine....................................................................... 243
26.28. Conteggio dei leucociti (globuli bianchi)................................................ 244
26.29. Test differenziale per i globuli bianchi..................................................... 244
26.30. Analisi ordinarie delle urine.................................................................... 245
27. ANAMNESI DI PAZIENTI GUARITI...............................................................
27.1. Linfomi altamente aggressivi...................................................................
27.2. Endometriosi evolutasi in cancro cervicale.............................................
27.3. Cancro al seno..........................................................................................
27.4. Cancro al seno con metastasi al fegato....................................................
27.5. Ricomparsa del cancro al seno dopo le radiazioni o la chemioterapia....
27.6. Melanoma.................................................................................................
27.7. Melanoma recidivo...................................................................................
27.8. Tumore colorettale con metastasi al fegato..............................................
27.9. Tumore al pancreas..................................................................................

247
247
248
249
249
250
250
251
252
252

363
https://www.gruppomacro.com

Guarire con il metodo Gerson
27.10.
27.11.
27.12.
27.13.
27.14.
27.15.
27.16.

Cancro alla prostata................................................................................. 253
Cancro alla prostata e alle ossa, più un caso di cancro ai polmoni............. 253
Astrocitoma.............................................................................................. 254
Dipendenza da nicotina........................................................................... 255
Cancro all’esofago.................................................................................... 255
La guarigione di un’intera famiglia: cancro al seno, alla prostata e pleurite. 256
Sarcoma di Ewing..................................................................................... 257

28. RICETTE...........................................................................................................
28.1. Note Speciali............................................................................................
28.2. Ricette.......................................................................................................
28.3. Ricette da Rosita ......................................................................................

259
259
261
322

Indirizzi utili e rivenditori dei prodotti utilizzati per il Metodo Gerson......................
Bibliografia...............................................................................................................
Il dottor Max.............................................................................................................
Indice degli autori.....................................................................................................
Indice analitico..........................................................................................................
Indice generale..........................................................................................................
Indice delle tabelle.....................................................................................................

324
327
329
331
334
359
365

364
https://www.gruppomacro.com

