Ciao Amica,
In questo report ti do un ANTEPRIMA di alcune PREZIOSISSIME
informazioni che troverai nel mio manoscritto privato e che non potrai fare
a meno di leggere se VUOI DAVVERO risolvere il tuo problema di
cistite.
Del resto, perché dovresti voler continuare a star male???
Ecco quindi il mio regalo per te: in anteprima 3 ERRORI che sono
convinta tu stia commettendo e che ti stanno impedendo di stare meglio...
1) Le cure che probabilmente stai seguendo sono inefficaci:
Perché non tutti i trattamenti farmacologici ed omeopatici sono
quelli GIUSTI per annientare la cistite. In alcuni casi, le terapie
possono anche provocare ulteriori altri danni alla salute della
paziente… Ciò accade nel caso di cure omeopatiche e
farmacologiche, prodotti aggressivi (come nel caso degli antibiotici)
che mirano solo a sopprimere ed attenuare i sintomi della cistite,
trascurando il problema che sta alla base di quest’ultima e che
potrebbe causare (anche nel breve periodo) il ritorno di recidive
acute ed emorragiche.
Al contrario delle comuni terapie antibiotiche, i rimedi naturali che
ho utilizzato (e che mi hanno permesso di guarire definitivamente)
non agiscono soltanto sui sintomi della cistite, ma curano il
“problema” a 360°, quindi:
• Ripristinando un equilibrio naturale della flora batterica
vaginale,

• Garantendo il benessere dell’apparato urinario, eliminando il
rischio di cronicizzazione del disturbo.
Si tratta, inoltre, di trattamenti assolutamente naturali e per nulla
aggressivi.
2) Se continui a curarti con lo stesso antibiotico, ti assicurerai una
cistite recidiva:PER EVITARE Ciò, IO HO SMESSO SUBITO
DI FARLO E MI SONO SENTITA SUBITO MEGLIO!!!
Le recidive sono spesso il risultato negativo di cure
farmacologiche ripetute nel corso dei mesi e si curano soltanto in
modo naturale!
Assolutamente vero!
Ripetere un trattamento per la cistite con lo stesso farmaco
(antibiotico) causa spesso una resistenza dei batteri che si
moltiplicano in milioni di colonie ed attaccano la mucosa
dell’apparato urinario, provocando dolori ed infiammazione cronica.
Pertanto, chiediti se è ancora necessario utilizzare lo stesso
antibiotico solo perché questo ha prodotto dei risultati temporanei la
prima volta … per poi svegliarti in piena notte con bruciori alla
vescica e perdite di sangue, dopo una o due settimane!
Per potersi liberare da questi effetti occorre utilizzare prodotti
naturali, la cui efficacia è dimostrata a livello scientifico come
trattamento utile nel lungo periodo… (Nel manoscritto ho creato una
sezione dedicata ai trattamenti naturali efficaci a lungo termine).

3) Sei certa di sapere proprio tutto sull’igiene intima è l’utilizzo di
detergenti?
La maggior parte di voi sarà sicura di saper curare la propria igiene
intima in modo scrupoloso… ma posso assicurarti che utilizzare più
volte al giorno il detergente intimo può portare uno squilibrio al tuo
PH acido naturale.
Alterare il PH naturale provoca la comparsa di vaginiti … e sono
queste che causano uno squilibrio della flora vaginale ed aumentano
il rischio di far risalire germi e batteri nelle basse vie urinarie e dare
principio a forme di cistite acuta.
All’interno del Manoscritto ho approfondito il discorso per poterti
spiegare meglio come curare la tua igiene intima in modo corretto.

Adesso resta un secondo a pensare a quanti soldi stai buttando via
tra visite mediche, esami e trattamenti inefficaci, mentre ti sto
offrendo il modo più semplice per smettere di soffrire e tornare a
stare bene!
Immagina per un momento cosa potresti fare adesso se i dolori, gli
stimoli impellenti ad urinare ti abbandonassero definitivamente.
Sicuramente non te ne resteresti chiusa in casa a leggere sul pc come
si cura la cistite, ma potresti trovarti a casa di un’amica a prendere un
caffè, al saggio di danza della tua bimba, in giro con le amiche o a
fare compere per negozi…
Tutto quello che ti occorre é seguire i miei consigli e iniziare a stare
meglio VERAMENTE!!!

Vai su questo “collegamento” dove potrai scaricare il mio
Manoscritto Personale e curare definitivamente la tua cistite proprio
come ho fatto Io!

