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Questo libro di Gudrun Dalla Via si rivolge esplicitamente a:
A persone in stato diabetico – in qualunque stadio esse si trovino e con un messaggio incoraggiante: il
diabete si può arrestare, e si può invertire la rotta.
Chi ha avuto una diagnosi di “diabete”, ora ha in mano uno strumento per diventare parte attiva nel
forgiare il proprio futuro e nel ricostruire uno stato di salute e di benessere tale da poter fare una vita
appagante.
Ai medici – di base o specialisti – desiderosi e disponibili ad accompagnare i loro pazienti diabetici in
un cammino verso la piena salute.
Un cammino che, specie all’inizio, presenta alcune difficoltà, come del resto tutto quello che non rientra
attualmente nelle nostre abitudini. Da una parte, il medico non ha né il tempo né il compito di
“sostituirsi” al paziente, nelle scelte quotidiane; tuttavia, la sua disponibilità è rassicurante, spesso
decisiva, per chi si impegna in un percorso verso uno stile di vita diverso rispetto a quello precedente.
Ai familiari e alle persone che vivono a stretto contatto con un diabetico.
La loro consapevolezza e comprensione saranno un grande aiuto per chi si impegna a introdurre delle
modifiche nello stile di vita, soprattutto nelle abitudini alimentari, per ritrovare la salute.
In tutto il mondo migliaia di medici hanno e stanno dimostrando su centinaia di migliaia di pazienti che
dal diabete di tipo due si può guarire e che è curabile, e che anche per il diabete di tipo uno ci sono
degli accorgimenti che portano ad un netto miglioramento della patologia, al punto di permettere al
paziente una vita normale, da “persona sana”.
Il libro Guarire e Prevenire il Diabete insegna come guarire definitivamente dal diabete; come riuscire
ad interpretare i complicati termini medici specialistici e come trovare il sostegno di un terapeuta
olistico.
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