IL FEGATO È UN GRANDE FILTRO
E COME TUTTI I FILTRI RICHIEDE PULIZIA.!
Domanda: Sapevi che il fegato è la ghiandola più grande del corpo.?
Purtroppo, raramente ci prendiamo cura del nostro fegato,
perché non ci rendiamo conto, quanto è importante per il
nostro organismo.
La sua disintossicazione regolare dovrebbe essere fatta
come lavarsi i denti e fa parte della nostra vita.
Il fegato svolge un ruolo molto importante nel corpo è
come un filtro, dove passano tutti i cibi, e le bevande che
consumiamo, il suo compito è di eliminare dall’organismo
le sostanze tossiche comprese quelle di scarto ed
immagazzinare sostanze nutritive. Il fegato produce più del
95% delle proteine del sangue, regola la glicemia, digerisce
il grasso, immagazzina il ferro, produce la bile e controlla il
colesterolo, esso è un organo fondamentale per il corretto
funzionamento del nostro intestino.
Entrambi lavorano a stretto contatto, poiché il sangue è pieno di sostanze nutritive che
dall’intestino, fluisce direttamente nel fegato tramite la vena cava e la vena porta. Il compito del
fegato è convertire i nutrienti in una forma, che il corpo può sfruttarli al meglio rimandarli al flusso
sanguigno. Il fegato produce anche la bile, che è importante nei processi della digestione, la bile
serve per emulsionare i grassi da parte dell’intestino tramite il condottolo del pancreas.

Pensa a quante sostanze nocive assumi ogni giorno e ti renderai conto di quanto lavoro ha…!
Tra le sostanze nocive che tormentano il nostro fegato troviamo i grassi trans (presenti in tutti i fast
food), i coloranti e i sapori artificiali, l’alcool, la caffeina, le medicine, la nicotina e molte altre
sostanze dall’ambiente in cui si vive. Per questo non c’è da meravigliarsi se abbiamo un fegato più
pigro in confronto alle generazioni passate. Alcuni dati dicono, che in media il 50% delle persone,
hanno ostruite le loro reti dei vasi capillari e il dotto biliare, in conseguenza hanno sabbia e calcoli
renali e biliari. Prendersi cura del proprio fegato non è difficile, ma è necessario. Ogni organo che si
trascura, alla fine diventa squilibrato. Riequilibrarlo è complicato e con il tempo sorgeranno molti
più problemi con il tempo i disagi li puoi prevenire se ti prendi cura del tuo corpo.
Personalmente mi occupo del lavaggio intestinale e dell’apparato escretore ultimo tratto e cioè
l’intestino il cui organo è sempre pieno di scorie in putrefazione e batteri che trasmigrano tramite
le pareti della mucosa del colon, le vie linfatiche andando a colpire organi bersaglio come cuore,
polmoni, ossa trasmettendo i grassi di scarto prelevato dal colon al fegato. Nei miei anni, di
esperienza ho imparato ad aiutare centinaia di persone a migliorare la loro digestione e il loro fisico
compreso il loro metabolismo e l’apparato locomotore facendo rivivere ai pazienti e vivere in modo
rilassato sano e pieno di energia.
Grazie a tanti anni di esperienza dal 1987 ad oggi, i vari disturbi o malattie mi ha fatto capire che
bisogna scoprire la causa per poi eliminarla. Per tanto ogni patologia deve essere trattata in modo
integrale e diversa, in primo luogo dobbiamo comprendere la condizione che è, cioè la malattia.

Quindi…, dobbiamo cambiare alcune abitudini ed aiutarci con prodotti naturali, che non hanno
effetti collaterali e che il nostro corpo ha bisogno per un funzionamento ottimale. Tutto ciò che
condivido in seguito, ho ricercato con interesse e professionalità. Voglio aiutarti a risolvere per
sempre i tuoi problemi epatici, come anche prevenire che in futuro non avrai più il fegato grasso.

Colesterolo Alto: è una delle principali cause di malattie nel mondo occidentale moderno...!
Il colesterolo è un grasso naturale, indispensabile per la vita. In gran parte è prodotto dal fegato,
esso si trova in ogni cellula del corpo ed è indispensabile per vari processi dell’organismo come: la
digestione, la produzione di vitamina D, a tamponare la carenza di vitamina C nell’endotelio per
evitare rotture delle vene nel nostro organismo e per un buon sistema immunitario, quest’organo
aiuta il funzionamento del cervello e contribuisce nella produzione di molti ormoni importanti…!
Il corpo umano genera il 75% di colesterolo e il 25% viene dai
cibi che consumiamo. Il colesterolo è trasportato nel sangue
attraverso le lipoproteine.
-

Conosciamo comunemente il colesterolo buono per indicare
le lipoproteine ad alta densità HDL.

-

Ed il colesterolo cattivo per denotare le lipoproteine a bassa
intensità LDL.

Si considera LDL come colesterolo cattivo, è perché si deposita
nelle pareti delle arterie. Tuttavia, HDL rimuove il colesterolo
LDL in eccesso e lo trasporta al fegato, che lo elimina.
Il rapporto tra colesterolo buono e cattivo è importante. Se il
valore di HDL è troppo basso si rischia di accumulare il
colesterolo cattivo in eccesso. Quindi se ci preoccupiamo della
salute del nostro fegato, ci prendiamo cura allo stesso tempo
della salute di tutto il nostro organismo.
Molto spesso il colesterolo alto lo creiamo da soli col cibo che ingeriamo il problema sorge quando
dobbiamo iniziare a prendere i farmaci per abbassare il livello di colesterolo. Questo significa che il
fegato ha bisogno dell’aiuto delle medicine, perché lo abbiamo trascurato per troppo tempo.
In ogni caso, bisogna aiutare il fegato in modo naturale (per prevenire o come supporto ai farmaci
prescritti dal proprio medico). Nel fegato avviene anche la digestione di tutti i farmaci e quindi
l’assunzione di troppi farmaci, appesantisce il lavoro del fegato, che è già sovraccarico.

COME SI PUO’…!
AIUTARE DA SOLO IL NOSTRO FEGATO IN QUESTE 4 FASI…!
1- Disintossicazione graduale e Regolare del Corpo.
2- Cibi che supportano il Buon Funzionamento del Fegato.
3- Prenditi cura del tuo intestino.
4- Evitare cibi e sostanze tossiche e cambiare stile di vita.

COME SI FA’ A DISINTOSSICARSI...!
IN GENERE PER UN’OTTIMA CURA OCORRONO OLTRE 4 MESI…!
Domanda: quale è stato il tuo primo pensiero…!
- Ho bisogno 4 mesi per disintossicare il mio fegato…!
Si è così se vuoi che la disintossicazione sia realmente efficace
e non invasiva. Esistono metodi depurativi validi e rapidi ma
sono soprattutto stancanti per il corpo e spiacevoli per la
persona.
Attenzione: Se vuoi che la disintossicazione sia completa ed
efficace e vorresti sentirti bene allo stesso tempo, questa
deve essere orientata verso il metabolismo del sistema
digestivo. Per ottenere una depurazione profonda
dell’organismo, dobbiamo partire dall’intestino e poi dal
fegato e in ultimo l’alimentazione.
Per sostenere la salute del fegato e dell’intestino insieme, occorre una buona alimentazione ed uno
stile di vita sano con alimentari naturali. Prima di scegliere i prodotti per la depurazione del fegato,
è possibile che l’intestino non sarà in grado di eliminare tutto tramite dei semplici purganti, difatti,
il fegato recupera le sostanze nutritive proprio dall’intestino tramite la vena cava e la vena porta. Il
lavaggio intestinale è un toccasana per tutti gli organi in quanto un intestino pulito rilascia sostanze
fresche appena digerite senza muffe e residui, da tempo stagnanti e accumulate da anni sulle pareti
chiamate anse. La rigenerazione del colon avviene in poche sedute di idro-colon, un trattamento
indolore pratico moderno e sicuro.
Domanda: quando utilizzare il farmaco…!
1)
2)
3)
4)

Livello di colesterolo cattivo Alto.
Fegato grasso (obesità, grasso intorno al girovita, consumo eccessivo di alcool e cibi grassi).
Malattie metaboliche, per esempio il diabete, ipertensione.
Malattie epatiche per via delle sostanze tossiche: fegato danneggiato a causa di medicine,
avvelenamento da funghi, sostanze tossiche dall’ambiente (inalazioni di sostanze chimiche
e sostanze tossiche.
5) Cirrosi epatica: insufficienza epatica, che limita notevolmente la funzione del fegato.
6) Prescrizione di farmaci e abuso per molto tempo.
Consiglio: Prima di eseguire una dieta bisogna che tutti gli organi siano in perfetto ordine solo così
si avrà un ottimo risultato con o senza dietologo basta regolarsi sule calorie in entrata e le calorie in
uscita poi i grassi e gli alimenti dietetici e non le analisi del sangue sono indispensabili per un fisico
perfetto, ma adesso vediamo come si esegue al meglio.
1) Analisi del Sangue
2) Radiografia colonna in ortostatismo
3) Valutazione Analisi e Radiografie

4) Nervo vago controllo
5) Lavaggio intestinale e disinfettante
6) Cura per fegato 4 mesi

Conclusione: dopo le 6 fasi sopra descritte, possiamo iniziare una dieta con l’aiuto di un dottore
Nutrizionista o un Dietologo per la nostra cura dimagrante perdendo peso e tornando in forma.

Parassiti visti al microscopio nell’intestino e le varie escoriazioni cutanee.
Nel nostro intestino abbiamo un accumulo di sostanze depositate oltre 400 specie di microrganismi
in 10 gr. di feci, tra cui i Papillomi piccoli animaletti che si nutrono di sostanze di scarto proteine e
dei nostri tessuti li troviamo visibili sul collo sotto le ascelle nelle parti intime e in tante altre zone
del corpo, questo significa che alcune colonie di questi e altri parassiti stanno mangiando e
corrodendo gli organi interni, le carni il tessuto la cute creandosi il loro nascondiglio sottocutaneo…!
Secondo le statistiche più di un miliardo di persone nel mondo sono infette da parassiti, come i
Papillomi. Per diagnosticare un’infezione è la loro presenza si manifestano in eruzione cutanea.

Segni evidenti
che non
consideriamo
mai…!!!
Organi che vengono
abitualmente colpiti
da parassiti.

Studio Akir - dott. De Stasio – Ambulatorio: Via dello Stadio, 87 - San Salvo - Tel. 338.927 9051 - www. studioakir.it

