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Lipertensione arteriosa, piu comunemente
conosciuta come pressione alta, e un
problema che puo seriamente mettere a
rischio la tua salute. Alimentazione, ritmi
stressanti, preoccupazioni, sedentarieta,
fattori genetici, invecchiamento sono solo
alcuni dei fattori alla base di questa
patologia.Elevati valori di pressione
arteriosa aumentano il rischio di infarto del
miocardio e di ictus.Cosimo Cavallo ha
lottato per anni contro lipertensione e ha
realizzato questa guida per insegnarti, con
rimedi naturali, a riequilibrare questo
valore! I suoi consigli non sostituiscono in
alcun modo la medicina tradizionale, ma
rappresentano un aiuto concreto per la tua
salute attraverso lutilizzo di rimedi e ricette
naturali in grado di farti sentire davvero
meglio.Eliminare
il
problema
dellipertensione arteriosa e possibile anche
grazie alladozione di uno stile di vita piu
sano. Provare per credere!
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