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Quando una coppia decide di avere
un bambino sarebbe opportuno che
entrambi si preparassero al
concepimento su diversi piani. 
 
Molte coppie si chiedono come
concepire naturalmente e decidono
di fare delle analisi e dei controlli
suggeriti dal medico curante,
oppure iniziano semplicemente ad
avere rapporti non protetti.
 
In realtà, la preparazione alla
gravidanza è un momento molto
delicato e importante. 
 
Pochi sanno che per preparare il
proprio corpo al concepimento
richiede alcune vitali accortezze per
tre ragioni principali:
 
- Maggiore fertilità;
- Gravidanza serena;
- Bambino in salute.
 
Questi 3 aspetti legati fra loro sono
la triade perfetta per vivere il
momento del concepimento senza
stress, vivere una gravidanza felice
e avere un bambino in piena salute.



Il primo passo da compiere è
depurare a fondo l’organismo. 
 
Per depurazione (DETOX) si intende
una cura disintossicante che elimini
tutte le sostanze tossiche
accumulate dal corpo. Ad aiutare e
supportare questo processo
utilizzare prodotti a base di erbe
naturali.
 
Un buon programma di pulizia
dell’organismo ti libererà anche da
tutti quei sintomi legati
all’infiammazione del corpo (mal di
testa, nausea, dolori articolari, cisti
ovariche, reflusso,gastrite, perdita
di capelli, problemi di pelle, carenza
sessuale, ciclo doloroso,
sudorazione, ecc.) e la lista
potrebbe continuare. 
 
Liberarsi da questi disturbi fisici
donerà maggior chiarezza mentale,
energia fisica, riequilibrio del
sistema immunitario e buonumore.
Ingredienti necessari per una
maggior fertilità.
 
 



Se il nostro intestino è intossicato,
anche il nostro sangue è
intossicato.
 
Se il nostro sangue è pesante, pieno
di scorie, il fegato non riesce a
smaltire le sostanze di scarto e
rilascerà le tossine verso altre parti
del corpo come cuore, reni, pelle,
ovaie e utero.
 
Molti squilibri femminili (problemi
ormonali, disturbi ovarici, ovaio
policistico, ecc.) necessitano di
eliminare completamente queste
tossine.
 
Questa è una verità che la maggior
parte dei ginecologi o medici
trascurano, soprattutto quando
parlano di infertilità.
 
Ripulire il corpo con il giusto detox
alleggerisce il lavoro di fegato, reni,
sistema linfatico e di tutti gli organi
emuntori. 
Con l’eliminazione delle tossine
tutto il tuo corpo sarà in equilibrio
e pronto a concepire sia a livello
emotivo, energetico e fisico.



Prepararsi alla depurazione invita
anche a diminuire alcuni cibi e
sostanze che creano i maggiori
disturbi sopra citati. 
 
Ad esempio caffè, alcool, zuccheri,
sale da cucina, lieviti ed eccesso di
proteine animali o latticini.
 
Per la salute pre-concezionale sono
da preferire molto i liquidi (tisane
non zuccherate, centrifugati e
acqua alcalina) che sono necessari
per l’idratazione, l’assorbimento dei
nutrienti ma anche per
l’eliminazione delle tossine.
 
Pianificare una gravidanza naturale
è il primo passo per amare il tuo
futuro bambino. 
 
Se hai una buona salute, sei
sicuramente in equilibrio a livello
fisico, mentale ed emozionale.
 
Se sei in salute, la tua fertilità è
ottimale e le percentuali di
concepimento sono molto alte. 
 
 



Intraprendere un percorso detox
aiuta tutto il corpo a riequilibrarsi,
compreso il lato ormonale. 
 
Quando ci sono disturbi del ciclo
mestruale come amenorrea,
dismenorrea, endometriosi, cisti,
cistiti ricorrenti, candida, tube
chiuse o scarsa salute dello sperma
è sempre opportuno eliminare le
scorie in eccesso che causano
questo tipo di infiammazione. 
 
Perciò depurare migliora la fertilità
perché migliora la salute generale
del corpo. 
 
Quando si inizia un percorso di
depurazione, migliora anche
l’aspetto mentale, emotivo,
psicologico e spirituale.
 
E’ opportuno sottolineare che le
tossine immagazzinate dai genitori
vengono trasmesse al feto e, di
conseguenza, sono le fondamenta
della salute futura del nascituro.
 
 
 



 
Questo è uno dei motivi principali
per cui è importante che la coppia,
ovvero i futuri genitori,
intraprendano un percorso detox
per migliorare la loro salute e in
automatico quella del loro futuro
bambino.
 
Il percorso detox è indicato
particolarmente se ci sono
particolari disturbi come infezioni
batteriche, dermatiti, acidosi,
scarsa immunità, insonnia, squilibri
del peso, allergie, intolleranze,
disturbi digestivi, ecc (e la lista è
lunghissima).
 
Inoltre, uno studio americano ha
rilevato la presenza di 232 sostanze
chimiche tossiche nel sangue del
cordone ombelicale. 
 
Queste tossine possono
danneggiare gravemente lo
sviluppo del feto e la salute del
bambino. Attraverso, quindi, una
disintossicazione si aumenta la
possibilità di concepire ma anche di
proteggere in anticipo il proprio
figlio.



Il tuo utero ad avere un’ottima
circolazione del sangue e
ossigenazione;

a migliore la comunicazione tra
utero, ovaie e sistema
endocrino;

a migliorare il sistema
ormonale;

ad ottenere una migliore
ovulazione

 
I tempi da dedicare alla
depurazione variano da donna a
donna e da situazione a situazione.
 
Quello che ho potuto notare nelle
donne che cercano consigli per
rimanere incinta è la necessità di
trovare una soluzione veloce e
affidabile per fare un buon detox
nel periodo del pre-concepimento.
 
 
Ti ricordo che fare una buona
depurazione del corpo aiuta:
 

 

 

 

 
 



Dopo svariate ricerche come
Consulente di fertilità, ho trovato
degli ottimi prodotti fitoterapici
associati a rimedi floriterapici per
fare un ottimo DETOX in
preparazione ad una gravidanza.  
 
L'erboristeria Binasco di Milano è
produttrice di integratori naturali al
100% con formulazioni concentrate
e uniche nel suo genere. Proprio per
questo motivo ho deciso di
collaborare insieme a loro creando
dei pacchetti ad hoc con i loro
prodotti per migliorare la fertilità
femminile e maschile.
 
Nelle pagine seguenti potete
visionare i vari tipi di pacchetti
ideali per chi desidera trovare nel
detox un alleato nella ricerca di un
bambino.
 
Grazie all'unione di miscele
floriterapiche il detox proposto non
si limita solamente all'aspetto fisico
ma anche alla parte emozionale e
mentale. In questo modo, il lavoro
avviene su più piani ossia a 360° in
modo semplice e completo!
 



 
COSE IMPORTANTI DA NON
DIMENTICARE DURANTE IL MESE DI
DETOX
 
- Bere oltre al mezzo litro di acqua
contenente BENESSERE DRINK
anche altra acqua naturale non
gassata per aiutare il corpo ad
espellere più velocemente le
tossine.
 
- Cibi da evitare:
diminuire le proteine animali e
variarne l'assunzione (carne, pesce,
uova, vegetali). 
Eliminare o diminuire di molto latte
e derivati.
No zucchero bianco!
No caffè o massimo 1 al giorno!
No thè ma tisane.
No fumo o cercare di diminuire. Vi
ricordo che il fumo non fa bene alla
salute e al vostro futuro bambino!
No alcolici!
No bibite gassate compresa l'acqua.
Moderare le solanacee
Moderare il sale e preferire sale
integrale o himalayano.
No troppi lieviti e prodotti da forno
 



 
- Provare a sperimentare il digiuno mattutino
per riattivare tutto l'organismo con l'assenza
di cibo in modalità intermittente.
 
- Mangiare più lentamente, la velocità di
masticare e mandare giù non consente di
sentire i gusti dei cibi e questo porta a
mangiare di più. Mangiare lentamente sazia!
 
- Integrare frutta secca, latte vegetale, caffè
ai cereali, estratti di frutta e verdura, pane di
segale o pane fermentato e fibre.
 
- Come condimento al solito aceto di vino
potete provare la salsa di soia oppure il
limone spremuto!
 
- Una volta a settimana scrub con sale grosso,
anche la pelle espelle le tossine accumulate.
 
- Se non fate esercizio fisico, iniziate a fare
qualche passeggiata o praticate gli esercizi
proposti nella mia guida gratuita "I 5 passi
fondamentali per concepire naturalmente".
 
FARE DETOX NON è SOLAMENTE UNA
QUESTIONE DI CIBI E INTEGRATORI è ANCHE
PORRE MAGGIOR ASCOLTO AL TUO CORPO E
PULIRE LA TUA MENTE DALLE ABITUDINI
NOCIVE!



 
PACCHETTO BASE DETOX FERTILITA'

 
Questo pacchetto contiene 3 prodotti essenziali per

eseguire in modo semplice ed efficace una
disintossicazione dalla tossine fisiche e mentali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ° prodotto: 
BENESSERE FLOR
 
Non è classico mix di fermenti ma
contiene 20 miliardi di batteri vivi
selezionati con cura con aggiunta
di VITAMINA C, B-GLUCANI,
SHITAKE e PAU D'ARCO. Il primo
passo per ripulire il tuo intestino!
 
 

 
 
 

Raggiungere peso forma
Rinforza il sistema immunitario
Elimina il gonfiore addominale
Elimina le infiammazioni intestinali (Colon irritabile)
Migliora la digestione
Migliora la tolleranza al lattosio
Distrugge le candide e contrasta le recidive da cistiti
Resiste agli antibiotici (può essere assunto insieme
agli antibiotici)
Elimina i problemi di flatulenza
Contrasta le problematiche della pelle

 
Questo mix aiuta:
 

 



 
2 ° prodotto: 
BENESSERE DRINK
 
Non è il classico depurativo, è
innovativo e unico nel suo genere,
sia per il formato in polvere sia
per i principi attivi contenuti al
suo interno. Il primo passo per
pulire fegato e tutti gli organi
emuntori compreso UTERO E
OVAIE.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disintossica l'organismo ed protegge il fegato
Migliora la digestione
Riduce la fame nervosa e aiuta a perdere peso
Depura gli organi emuntori compresi utero e ovaie
Disinfiamma l'intestino
Azione anticellulite e drenante
Stimola il sistema immunitario
Migliora la funzione sessuale e contrasta l'infertilità
grazie al fungo Cordyceps

 
Questo mix aiuta:
 

 
Ingredienti
Cardomariano tit. 80% in Silimarina, Carciofo tit. al 5%, Rafano Nero,
Tarassaco Radice tit al 2% in inulina, Aloe vera, Betulla Foglie tit. al
2,5% in flavonoidi, Zenzero, Pilosella tit al 1% vitexina, Curcuma tit.
al 95% in curcumina, Mannitolo, Garcinia Cambogia tit. al 60% in
acido idrossicitrico, Cordyceps, Sucralosio, aroma frutti rossi.
 



3 ° prodotto: 
OPPRESSION FREE
 
Oppression free è il composto dei
Fiori Australiani indicato per
il drenaggio emozionale e fisico,
favorendo l’eliminazione e la
 liberazione di ‘tossine’ da parte di
mente e corpo. Dona senso di
rilassamento e sollievo fisico e
mentale. Completa e sostiene il
lavoro degli altri due prodotti.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aiuta a liberarsi dai blocchi emotivi che causano
sensazione di pesantezza mentale e fisica. Favorisce
l'eliminazione di tossine da parte della mente e del
corpo. Particolarmente indicato in associazione a
programmi drenanti o diete disintossicanti.
 
CONDIZIONI NEGATIVE: blocchi emotivi, sensazione di
oppressione emozionale che si riflette anche sul piano
fisico con senso di gonfiore, appesantimento, rabbia,
paura, incapacità di lasciare andare le cose.
 
BENEFICI: sensazione di rilassamento e sollievo
drenaggio, eliminazione di tossine da parte di mente e
corpo, superamento di blocchi e emozioni negative come
paura e rabbia con maggiore senso di leggerezza e
libertà legati al non riuscire a concepire.
 
Fiori inclusi:Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, Dagger Hakea, Dog Rose,
Wild Potato Bush.



mezzo cucchiaino di BENESSERE
DRINK (corrisponde ad un terzo
del misurino che trovate
all'interno della confezione)
14 gocce di OPPRESSION FREE

 
MODALITA' DI ASSUNZIONE
 
Il pacchetto "Base Detox Fertilita'"
ha una durata di circa un mese. 
 
AL MATTINO
Assumere 1 capsula di BENESSERE
FLOR preferibilmente mezzora
prima della colazione.
 
DURANTE LA GIORNATA
 Bere mezzo litro di acqua naturale
non frizzante che avrete preparato
al mattino (se possibile in una
bottiglia di vetro) con l'aggiunta di:

 
LA SERA PRIMA DI DORMIRE
Assumere 1 capsula di BENESSERE
FLOR
 
 
 
 
 
 



 
PACCHETTO COMPLETO DETOX FERTILITA'

 
Questo pacchetto contiene i 3 prodotti del pacchetto

precedente con l'aggiunta di un integratore che
rafforza la disintossicazione grazie ai suoi ingredienti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ° prodotto: 
BENESSERE FLOR
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 ° prodotto: 
BENESSERE DRINK
 
 

  3 ° prodotto: 
OPPRESSION FREE
 
 
 



 
4 ° prodotto: 
BENESSERE START
 
E' un prodotto unico completo ed
efficace grazie all'unione di più
ingredienti. Oltre a drenare e
depurare il corpo, la sua
formulazione aiuta anche a
gestire stress, ansia, depressione
e insonnia che possono
disturbare la ricerca di un
bambino.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A raggiungere il peso forma
Formulazione completa e sicura
Elimina il gonfiore addominale
Riduce stress, ansia e stati depressivi
Migliora la digestione
Rinforza unghie, capelli e pelle
Riduce gli attacchi di fame nervosa
Stimola la diuresi

 
Questo mix aiuta:
 

 
Ingredienti
Crusca D’avena, Finocchio ES, Rhodiola Rosea ES, Miglio ES, Ortica ES,
Equiseto ES, agenti di carica: Magnesio stearato, Citrus Aurantium Es
10% Sinefrina, Sucralosio.
 
 



mezzo cucchiaino di BENESSERE
DRINK (corrisponde ad un terzo del
misurino che trovate all'interno
della confezione)
14 gocce di OPPRESSION FREE

MODALITA' DI ASSUNZIONE
 
Il pacchetto "Completo Detox
Fertilita'" ha una durata di circa un
mese. 
 
AL MATTINO
Assumere 1 capsula di BENESSERE
FLOR preferibilmente mezzora prima
della colazione.
 
PRIMA DI PRANZO e PRIMA DI CENA
Assumere 3 capsule masticabili di
BENESSERE START 30-20 minuti prima
del pranzo e della cena - Totale 6
capsuline al giorno
 
DURANTE LA GIORNATA
 Bere mezzo litro di acqua naturale
non frizzante che avrete preparato al
mattino (se possibile in una bottiglia
di vetro) con l'aggiunta di:

 
LA SERA PRIMA DI DORMIRE
Assumere 1 capsula di BENESSERE
FLOR



 
La depurazione del corpo è sempre
variabile da persona a persona, ma
è bene sottolineare che qualsiasi
pacchetto scegliete è consigliato
associarlo ad un riequilibrio
alimentare. Evitando cibi killer
della vostra salute e fertilità è
possibile velocizzare il percorso di
disintossicazione.
 
Entrambi i pacchetti sono
formulati per migliorare la qualità
di vita e prepararsi al
concepimento a livello fisico,
mentale ed emozionale!
 
Dopo la depurazione è possibile
riuscire ad assimilare nel miglior
modo possibile i nutrienti
essenziali  (integratori) che aiutano
il concepimento. 
 
Proprio per questo motivo insieme
all'erboristeria Binasco abbiamo
formulato un pacchetto che può
essere assunto dopo aver eseguito
uno dei due detox. 
 
 
 



 
PACCHETTO STEP 2 FERTILITA'

 
Questo pacchetto contiene 4 prodotti essenziali per

nutrire e rigenerare l'organismo dopo aver eliminato
le tossine accumulate. La sinergia di questi prodotti

aumenta le possibilità di rimanere incinta poichè
aumenta le difese immunitarie e migliora le qualità

di ovuli e spermatozoi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ° prodotto: 
ENERGY PLUS sciroppo
 
Un vero e proprio vaccino
naturale arricchito da pappa
reale, uno degli ingredienti
necessari per migliorare la qualità
degli ovuli e la quantità e motilità
degli spermatozoi.
 
 

 
Rinforza il sistema immunitario
Energizzante
Ricostituente
Migliora la digestione
Migliora il sistema ormonale 
Antiossidante
Migliora l'umore
Utile per prevenire raffreddori e influenze e negli
stati acuti

 
Questo mix aiuta:
 



 
Questo mix contiene:
Colostro 500 mg, Cordyceps 120 mg, Shiitake 120 mg, Reishi 120 mg di
cui beta glucano 60 mg, Pappa reale100 mg, Vitamina C 40 mg, Zinco
10 mg, Rame 1 mg, Vitamina D 3 50 mg, Componenti assemblamento
capsula cellulosa, amido di mais, biossido di silicio, Sali di magnesio,
agente di rivestimento, Fruttosio
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 ° prodotto: 
BENESSERE OMEGA
 
Un prodotto davvero UNICO, 3
grammi di EPA, DHA con aggiunta
di Acido alfa lipoico, vitamina D e
Vitamina E. Potente
antiossidante. Gli omega sono
nutrienti immancabili per
migliorare la fertilità maschile e
femminile.
 
 

 
 

Migliora l'ovulazione 
Nutre ovuli e spermatozoi
Facilita l'assorbimento del calcio
Previene l'osteoporosi
Regola i valori della pressione arteriosa
Previene e combatte i disturbi cardiaci
Il più potente antinfiammatorio naturale
Regola i valori nel sangue di trigliceridi e colesterolo
cattivo
Combatte i radicali liberi
Migliora il metabolismo dei carboidrati

 
Questo mix aiuta:
 



3 ° prodotto: 
EQUILIBRIO DONNA
 
Questa speciale miscela dei fiori
australiani creata appositamente
per tutte le donne aiuta a donare
calma, stabilità, capacità di
gestire i cambiamenti,
accettazione della propria
femminilità e riequilibrante del
sistema ormonale.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ll composto è indicato per tutte le problematiche
ormonali femminili, agendo sul disagio emozionale che
porta al disagio fisico. Uno dei fiori "speciali" per la
fertilità contenuto nella miscela è She Oak. 
 
CONDIZIONI NEGATIVE: Cambiamenti di umore.
Stanchezza, Disistima mentale e fisica, Incapacità ad
accettare i cambiamenti, disturbi ormonali, infertilità.
 
BENEFICI:  Calma e stabilità, Apprezzamento per se
stesse anche da un punto di vista fisico, armonizza
eventuali squilibri emotivi durante le mestruazioni,
regola gli ormoni e permette alla donna di scoprire e
sentirsi bene con se stessa, il suo corpo e la sua bellezza.
 
Fiori inclusi:Billy Goat Plum, Bottlebrush, Bush Fuchsia, Crowea, Five
Corners, Mulla Mulla, OId Man Banksia, Peach-flowered Tea Tree, She
Oak
 



4 ° prodotto: 
MACA PERUVIANA IN
POLVERE
 
Conosciuta anche come gingeng
peruviano, è una pianta utilizzata
da anni per aumentare la libido e
migliorare la fertilità femminile e
maschile.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Maca è conosciuta fin dai tempi antichi dalle
popolazioni latinoamericane per le sue grandi proprietà
energizzanti. La parte che si utilizza è la radice, composta
di acqua, aminoacidi essenziali, fibre, grassi
(pochi), vitamine e minerali tra cui ferro, fosforo, calcio,
potassio, zinco e manganese.
 
La sfera più importante su cui la Maca agisce è quella
sessuale ed ormonale. Non a caso viene utilizzato nel
trattamento di disfunzioni o disturbi legati all’apparato
sessuale maschile e femminile tra cui gli effetti della
menopausa e problemi di libido o fertilità, squilibri
ormonali.
La radice di Maca sembra avere proprietà
afrodisiache molto utili anche in caso di impotenza
maschile, ed infatti già dai tempi antichi le popolazioni
sudamericane ritenevano questa pianta in grado di
sostenere ed incrementare le capacità riproduttive. La
Maca, conosciuta anche come il viagra peruviano,
favorisca l’aumento del liquido seminale e soprattutto
la qualità e mobilità degli spermatozoi.



MODALITA' DI ASSUNZIONE
 
Il pacchetto "Step 2 Fertilita'" ha una durata di
circa un mese. 
 
AL MATTINO
Appena sveglie prendere 7 gocce di EQUILIBRIO
DONNA direttamente sopra la lingua. Prima di
colazione 1 opercolo di BENESSERE OMEGA.
Assumere 1 misurino da 5ml di  ENERGY PLUS
sciroppo durante la colazione.
 
A PRANZO 
Prima del pranzo 1 opercolo di BENESSERE
OMEGA. Assumere 1 misurino di ENERGY PLUS
sciroppo. 
 
Assumere durante il giorno la MACA con
yogurt, muesli, smoothie, estratti o bevande
vegetali sia calde che fredde, oppure
spolverare sopra le portate. Cominciare con 1
cucchiaino fino ad arrivare a 3 cucchiaini al
giorno.
 
A CENA
Prima di cena 1 opercolo di BENESSERE OMEGA.
 
LA SERA PRIMA DI DORMIRE
Prendere 7 gocce di EQUILIBRIO DONNA  sopra
o sotto la lingua.
 



 
Questo pacchetto può essere
utilizzato anche per più mesi
consecutivi fino alla venuta 
 gravidanza.
 
Questi integratori possono essere
assunti anche dal partner
modificando l'essenza
floriterapica. 
 
Per proseguire con un percorso
personalizzato potete sempre
contattarmi al mio indirizzo
info@equilibriofemminile.com
dove cercheremo di formulare il
giusto pacchetto in base alla vostra
costituzione e storia da portare
avanti finché la gravidanza non
avviene.
 
E' importante dopo aver
completato un periodo di
depurazione non integrare quei
cibi o quelle abitudini negative che
possono compromettere la vostra
fertilità. 
Es. caffè, dolci, troppe proteine
animali, troppi lieviti, troppi
latticini, fumo, alcool.
 



 
Grazie per l'attenzione che hai prestato nella lettura del mio 
E-book!
 
Spero davvero che questo percorso di depurazione del tuo
corpo e della tua mente ti aiutino a preparare le sane
fondamenta per realizzare il tuo sogno di diventare MAMMA!
 
In qualunque caso, al termine ti sentirai più energica, più
leggera, più pulita, più rilassata, più felice e più in salute.

 
Con affetto,

Gessica 
 



 
Gessica Boscarato è Naturopata ad indirizzo Bio-
Energetico, Floriterapeuta CNM e Consulente di Fertilità
Naturale.
Ha lavorato diversi anni come Naturopata presso
un'erboristeria in provincia di Padova, dopo la nascita
della sua bambina nel novembre 2017 ha deciso di
lavorare in modo indipendente.
Lavora a stretto contatto con donne e coppie che
stanno cercando di concepire un bambino che, per
svariati motivi, tarda ad arrivare. Ha un suo sito
internet e un blog che cura e dove presta supporto,
consulenze personalizzate via skype, percorsi detox, e
percorsi guidati per aumentare in modo naturale la
fertilità. 
Ha deciso di lavorare online per riuscire a raggiungere e
sostenere il maggior numero di donne in tutta Italia.
Nel suo approccio olistico, unico in Italia, nel sostenere
le donne in cerca di una gravidanza utilizza svariati
strumenti e tecniche fra cui la floriterapia, la
radiestesia, la fitoterapia, riequilibrio alimentare, la
visualizzazione e tanto altro in modo semplice e
personalizzato.Un vero e proprio supporto per
riequilibrare a 360° mente, corpo e spirito. Autrice del
libro "I mandala della Fertilità" in vendita su Amazon.
 



 
CONTATTI
Gessica Boscarato
Sito internet
https://www.equilibriofemminile.com
info@equilibriofemminile.com
 
Puoi trovarmi anche su:
 
            Equilibrio_femminile
 
            Equilibrio femminile
 
 
Le informazioni contenute in questo E-book 
hanno carattere generale e puramente 
divulgativo, senza valore di consulenza e che
non possono in alcun modo intendersi come
sostitutive 
all’atto medico (in caso di necessità vi invitiamo
a rivolgervi sempre al vostro medico di fiducia);
Nulla di ciò che è descritto deve essere
utilizzato a scopo diagnostico o terapeutico.
L'autrice non si prende nessuna responsabilità
per gli effetti causati dal cattivo utilizzo delle
informazioni qui contenute.
 
 
 
 
 
Tutti i diritti sono riservati
 
 

https://www.equilibriofemminile.com/

