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INTRODUZIONE

1

Questo trattato naturopatico è rivolto a tutte le
donne che soffrono di infezioni vaginali
frequenti dovute alla candida.
Non mi rivolgo quindi a chi ne soffre per la
prima volta e nemmeno a chi ha un solo
episodio all’anno; voglio invece portare
chiarezza e soluzioni a chi ne soffre
ciclicamente ogni mese, in modo persistente,
già da parecchio tempo. Anche quelle donne
che hanno avuto 4-5 episodi nell’ultimo anno
troveranno interessante ciò che sto per dire.
E’ possibile guarire dalla candida?
Perché gli antimicotici
funzionare adeguatamente?

sembrano

non

Per rispondere a queste domande è necessario
focalizzare tre punti importanti:
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1) Ogni essere umano ha la candida nel proprio
corpo. La candida vive regolarmente
nell’intestino dell’essere umano così come
avviene per molti batteri.
2) Non esiste oggi una terapia in grado di
eliminare definitivamente la candida dal
corpo umano. Le terapie conosciute ed
utilizzate ai giorni nostri sono in grado
solamente di indebolire la candida e di
ridurre il numero delle sue colonie.
2

3) Un corpo umano sano, che gode di buona
salute, ha un suo naturale equilibrio; batteri,
candida, sistema immunitario, ogni elemento
interagisce con gli altri in perfetta armonia ed
equilibrio.
Per guarigione non si intende quindi “uccidere
definitivamente la candida” ma ritrovare il
naturale equilibrio tipico di un organismo sano
e in forma.
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Se il naturale equilibrio si altera, allora iniziano
i problemi; il corpo fatica a difendersi e la
candida prende il sopravvento sulle difese
immunitarie.
3

La guarigione può avvenire solamente
riconquistando il naturale equilibrio del corpo
umano!
Gli antimicotici, normalmente utilizzati, sono
efficaci contro la candida e la indeboliscono fino
a far regredire parecchio le sue colonie. Ma nei
casi in cui si è perso il naturale equilibrio, la
candida riprende il sopravvento sulle difese
immunitarie e può dare origine ad una nuova
recidiva. Partendo dall’informazione che, in
ogni caso, la candida non si può eliminare
completamente dall’organismo, bisogna fare
molta attenzione a non abusare di questi
farmaci che, a volte, fanno peggiorare
ulteriormente la situazione; questo avviene
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perché questi farmaci, oltre ad intervenire
contro la candida, contribuiscono ad alterare il
naturale equilibrio dell’organismo.
Come fare per ritrovare il naturale equilibrio
del corpo umano e guarire dalla candida?
La soluzione sta nello spostare la propria
attenzione dalla candida al naturale equilibrio
del corpo.
Bisogna smetterla di accanirsi contro la candida
utilizzando farmaci e rimedi sempre più
aggressivi ed invasivi; è necessario invece,
utilizzare rimedi dolci, delicati e riequilibranti.
4

Ho dedicato gli ultimi 10 anni della mia vita ad
affinare e sperimentare questi concetti;
ho studiato e sperimentato ogni integratore
naturale che ritenevo utile al raggiungimento
del mio obiettivo: Neem, Semi di Pompelmo
(GSE), Lapacho, Acido Caprilico, Probiotici di
ogni tipo, Olii essenziali di ogni tipo (il più
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conosciuto Tea Tree oil), Echinacea, Perossido
di Magnesio, MSM, Lattoferrina, Colostro,
Cranberry (Mirtillo Rosso), Olio di Cocco, Aloe
Vera, vitamine immunostimolanti (vit. C, vit. E,
vit. A), Zinco, Selenio, Propoli, Bicarbonato e
altri.
Presto compresi che in commercio si trovavano
solamente rimedi che avevano un’azione
“troppo
aggressiva”
simile
a
quella
farmacologica; cioè prodotti che sono stati
pensati e formulati nell’ottica di eliminare i
sintomi il più velocemente possibile, ma senza
preoccuparsi di ristabilire il naturale equilibrio!
Rimedi naturali ma utilizzati come se fossero
farmaci… così non poteva funzionare!
Negli anni ho superato il problema degli
integratori naturali, formulando in prima
persona una linea di prodotti specifici per
sconfiggere la candida; prodotti che sono molto
efficaci ma nello stesso tempo rispettosi nei
confronti dell’equilibrio intestinale, delle
mucose urogenitali e del sistema immunitario.
5
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Durante questi anni ho potuto aiutare diverse
migliaia di persone con problemi legati alla
candida; ho conosciuto centinaia di donne con
il corpo “invaso” dalla candida in modo
persistente, donne “disperate” che avevano
consultato decine di professionisti e tentato
ogni tipo di terapia.
Ora posso affermare con assoluta certezza che è
possibile guarire dalla candida, anche quella
recidiva e ricorrente, e ritrovare il proprio
naturale equilibrio.
6
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LA CANDIDA
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La candida è un’infezione causata da funghi del
genere Candida, più frequentemente dalla
specie Candida Albicans. Questo micete vive
abitualmente in zone quali:
• il cavo orale (candida orale)
• la vagina (candida vaginale)
• il tratto gastrointestinale (candida intestinale).
I fattori che possono
agevolare la proliferazione
di
questo
micete
includono:
• uso protratto di antibiotici
• assunzione di contraccettivi orali
• assunzione di farmaci cortisonici
• deficit immunitari
• diabete
• stress
• malattie debilitanti
• gravidanza
• errata alimentazione
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Alcune errate abitudini dello stile di vita
possono essere ritenute responsabili dello
scatenarsi dell'infezione da Candida:
• indossare pantaloni troppo stretti
• utilizzare biancheria intima sintetica
• trascurare l'igiene intima.
8

La candidosi è definita cutanea, intestinale,
orale o genitale, in relazione alla regione del
corpo che viene interessata dalla micosi.
Le candidosi si manifestano con intenso
eritema, fissurazioni simili a ragadi, erosioni;
sono presenti prurito di variabile intensità,
bruciore vivo e dolore. A livello vaginale
compaiono anche perdite bianche e formanti
grumi simili a ricotta. Le manifestazioni fisiche
tendono a cronicizzare e le recidive sono
frequenti (candida recidivante).
L’infezione da candida coincide spesso con
altre patologie: colon irritabile, stipsi, diarrea,
cefalea, astenia, diabete, depressione, ansia e
insonnia.
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MANIFESTAZIONE ED EVOLUZIONE
DELLE INFEZIONI VAGINALI
DA CANDIDA
9

Cosa accade a livello vaginale quando la
candida prende il sopravvento sulle naturali
difese?
Qual è l’evoluzione degli eventi?
1) PRIMO STEP:
Compare per la prima volta la candida; la
donna si accorge di avere delle perdite
biancastre che a volte arrivano ad assomigliare
a piccoli pezzetti di ricotta, non c’è nessun
odore particolarmente sgradevole ma comincia
a farsi sentire un fastidioso prurito. Il
ginecologo diagnostica la presenza di candida e
prescrive una crema antimicotica e qualche
ovulo.
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2) SECONDO STEP:
Dopo un breve periodo di benessere, in
coincidenza
del
periodo
premestruale,
ricompaiono i fastidi ma questa volta i sintomi
sono più forti ed oltre al prurito e alle perdite
c’è anche un forte bruciore e rossore delle
mucose interne. Il ginecologo diagnostica
ancora la presenza di candida e questa volta
oltre alla crema e gli ovuli prescrive anche un
antimicotico per via orale e lo consiglia anche al
compagno.
10

3) TERZO STEP:
Tutto sembrava andare bene ma dopo un
periodo ancor più breve della prima volta ecco
ricomparire la candida con tutti i suoi sintomi.
Di nuovo crema, ovuli e pastiglie antimicotiche
ma il nuovo ginecologo consiglia anche dei
fermenti lattici, perché ritiene importante
riequilibrare l’intestino, e consiglia di eliminare
dalla propria alimentazione pane, pasta, pizza,
patate e zuccheri.
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4) QUARTO STEP:
Le cose vanno peggiorando e le recidive sono
sempre più frequenti. I sintomi sono perdite
biancastre, fortissimo prurito insopportabile,
forte secchezza, grande bruciore e rossore sia
interno che esterno, gonfiore delle labbra
esterne. Ormai basta poco per avere una
recidiva: un rapporto con il compagno, una
pizza, il periodo premestruale, l’ovulazione, un
farmaco antinfiammatorio, un antibiotico, una
giornata stressante o una divertente gita al
mare. Ormai la donna è esperta e prima ancora
di recarsi dal ginecologo comincia ad utilizzare
ovuli, lavande e creme… ma i farmaci
sembrano far sempre più fatica a contrastare la
candida che si sta desensibilizzando nei
confronti dei principi attivi antimicotici, sta
mutando e diventando sempre più resistente e
persistente… l’ambiente vaginale appare
fortemente alterato e la donna comincia ad
essere “disperata” e demoralizzata.
11
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5) QUINTO STEP:
Ormai la candida è persistente, non va mai via
veramente del tutto… Le cure non sembrano
funzionare in modo efficace. I rapporti sono
dolorosi e ogni volta si creano delle micro
lacerazioni che contribuiscono ad aumentare il
problema. La donna è disperata e non sa più
cosa fare, ha già provato di tutto sia farmaci che
rimedi naturali, ha girato più di 10 ginecologi
ma sembra che non sappiano nemmeno loro
cosa fare veramente e l’ultimo ha addirittura
detto che è psicologicamente fissata su questo
problema, che bisogna restare calmi e imparare
a convivere con la candida…
12

6) SESTO STEP:
La vita di coppia comincia a soffrire del fatto
che ormai i rapporti sono impossibili da
sostenere, a volte la donna fatica pure ad uscire
di casa a causa del grande fastidio che prova.
Durante l’ennesima nuova visita ginecologica
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viene diagnosticata una vulvodinia (vestibolite
vulvare); ecco perché il dolore nei rapporti è
insostenibile e l’infiammazione è persistente. Il
ginecologo spiega che è colpa di una
combinazione prolungata di candida e stress…
(stress da candida dico io!). Ancora una forte
terapia anticandida che questa volta durerà 6
mesi – 1 anno e delle sedute di tens e
automassaggio per rilassare l’area vulvare e
perineale. Oltre agli antimicotici però questa
volta il ginecologo consiglia anche un
antidepressivo
per
la
vestibolite.
La
depressione mista ad impotenza è ormai
assoluta.
SPAZIO DI RIFLESSIONE
Questa ricostruzione della reale evoluzione
legata al problema candida è stata possibile
grazie all’esperienza che ho maturato
ascoltando le testimonianze di alcune migliaia
di donne. Oltre il terzo step la situazione inizia
ad essere drammatica e chi ne soffre prova
13
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sentimenti di disperazione, impotenza e
solitudine. Il dramma maggiore nasce dal non
sentirsi
compresa;
spesso
il
medico
sdrammatizza e tratta il problema con
superficialità, lasciando le pazienti nel totale
disorientamento.
In base alle testimonianze raccolte emerge che
molti ginecologi faticano a comprendere la
reale entità del problema, forse perché il loro
focus è interamente concentrato nel tentare di
eliminare l’infezione. Come ho spiegato
precedentemente questo errore molto diffuso
induce molti medici a prescrivere terapie
sempre più forti ed aggressive peggiorando di
conseguenza la situazione.
Il focus da adottare è quello di ristabilire il
naturale equilibrio. Dal terzo step in poi, il reale
problema non è più la candida ma lo squilibrio
delle naturali difese che hanno permesso alla
candida di prendere il sopravvento.
14
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LA VERA GUARIGIONE

15

Secondo quando ho
potuto osservare, la
candida
diventa
recidivante perché si
viene a creare uno
squilibrio immunitario
che le permette di prendere il sopravvento a
livello intestinale sulla flora batterica “amica”
(candidosi intestinale).
Da quel momento, ogni volta che il sistema
immunitario si indebolisce e non riesce più a
svolgere il proprio compito adeguatamente, la
candida si rinvigorisce e si manifesta a livello
sintomatico nel corpo.
Si stima che circa il 50% delle persone soffre di
candidosi intestinale (abbondanti colonie di
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candida nell’intestino). Negli Stati Uniti si
pensa arrivi addirittura al 70%.
La candidosi intestinale, oltre alle più comuni
recidive vaginali, può provocare nel tempo
diversi disturbi:
 stipsi
 colon irritabile
 diarrea
 gonfiori
 disturbi digestivi
 alitosi
 stanchezza persistente
 facilità ad ammalarsi alle vie respiratorie
 intolleranze alimentari
 allergie
 predispone e agevola l’insorgere della cistite
 irritabilità
 ansia
 negli Stati Uniti viene ritenuta la prima causa
della depressione endogena
 e molto altro…
16
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Il focus dell’argomento sta tutto in una
domanda: è la candida che ha invaso
l’organismo oppure è nell’organismo che si è
formato un ambiente alterato che predispone
una proliferazione della candida?
Se pensiamo che è la candida che ha invaso
l’organismo allora la strategia migliore è quella
di attaccarla con farmaci potenti ed aggressivi.
Questo succede quando la candida è
occasionale, la terapia farmacologica funziona e
il problema scompare (primo o secondo step).
17

Se invece troviamo corretta la seconda ipotesi,
cioè che il problema è l’aver perduto il naturale
equilibrio (dal terzo step è questo il problema),
allora la strategia curativa dovrà essere molto
differente. In questo caso il problema non è più
esogeno (cioè esterno al corpo) ma endogeno
(cioè dentro il corpo). Da quanto ho potuto
osservare, quando la reale causa è endogena,
proseguire il trattamento accanendosi con
farmaci sempre più aggressivi predispone
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l’organismo verso
problematiche.

lo

sviluppo

di

nuove

Durante gli anni di lavoro con migliaia di
persone sofferenti per recidive da candida, ho
potuto verificare che, per guarire dalle recidive
della candida, è necessario adottare una buona
strategia riequilibrante e rinforzante sull’intero
organismo.
Ho sperimentato e verificato che, quando le
naturali funzioni dell’organismo vengono
riportate nuovamente in equilibrio e il sistema
immunitario viene reso forte e attivo, la
candida sparisce spontaneamente senza dare
ulteriori recidive.
18

Io consiglio trattamenti riequilibranti di circa 6
mesi. Nei casi più importanti è necessario un
trattamento di 12 mesi per ritrovare una vera
stabilità.
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Gli integratori alimentari che, secondo la mia
esperienza, combinati sapientemente tra loro
risultano
essere
più
efficaci
per
le
problematiche da candida recidivante sono:
 Lapacho
 Echinacea
 Saccaromiceti Boulardii
 Fermenti Acidophilus DDS-1, Lactobacillus
Plantarum e Rhamnosus, Bifidobacterium
Longum
 Sali Minerali Citrati
 Drenanti emuntoriali specifici per il sistema
linfatico
 Drenanti emuntoriali generici (fegato, reni)
 Enzimi
 MSM
 Alga Klamath
 E altri rimedi a seconda delle caratteristiche
soggettive
19

Ho formulato personalmente le composizioni
dei rimedi naturali che utilizzo per trattare la
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candida. Dentro questi straordinari prodotti,
realizzati dall’Erboristeria l’Erba Buona on line
SRL, c’è tutta l’esperienza acquisita in dieci
anni di lavoro con migliaia di persone sofferenti
di infezioni recidivanti da candida. Durante il
trattamento consiglio di alternare alcuni di
questi rimedi con una precisa logica che mira al
raggiungimento del naturale equilibrio.
INTERNET
L’utilizzo di internet è stato per me
fondamentale! Grazie a questo straordinario
strumento ho potuto conoscere ed aiutare in
poco tempo migliaia di persone. In pochi anni
ho acquisito l’esperienza che con il solo lavoro
in studio non si acquisirebbe nemmeno in una
vita intera! Determinante è stato l’ascolto
attento delle esperienze e testimonianze delle
persone che mi hanno contattato, il desiderio di
voler realmente comprendere le cause di questa
problematica e la determinazione nel volerla
20
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risolvere senza
limitanti.

preconcetti

e

convinzioni

NON SOLO CANDIDA
Il problema della candida spesso si combina
anche con altre patologie; per questo motivo,
negli stessi anni in cui ho appreso come
sconfiggere la candida, ho appreso anche come
risolvere i problemi legati alla cistite ricorrente,
alle vaginiti batteriche, alla vestibolite vulvare,
alla fibromialgia, alla cefalea e al colon irritabile
nelle sue svariate manifestazioni: stipsi, diarrea,
transito alternato, gonfiore, spasmi, etc.
21

Ascolta l’Audiolibro
“Guarire dalla Candida si può”
Il metodo completo per guarire dalla candida, spiegato da Milo Manfredini:
http://www.goodmood.it/Details.aspx?idproduct=529&productname=Milo+Manfredini
+-+Guarire+dalla+Candida+si+pu%F2
22

ALIMENTAZIONE E CANDIDA
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La candida si nutre di zuccheri semplici,
carboidrati
e
lieviti,
di
conseguenza
un’alimentazione ricca di questi alimenti rischia
di dare forza alla candida.
Ma è necessario fare attenzione: eliminare
questi alimenti è un po’ come tentare di far
morire di fame la candida… ma è pressoché
impossibile eliminare ogni forma di carboidrati
e la candida di certo non muore con questa
soluzione! Ciò che accadrebbe realmente,
eliminando questi alimenti, sarebbe che la
candida si indebolirebbe e le difese naturali
riuscirebbero a trovare una sorta di equilibrio
precario.
Troppe volte ho ascoltato nel mio studio
ragazze che mi hanno raccontato la loro
disperazione dovuta al non poter più mangiare
un dolce o la pizza… queste ragazze mi hanno
detto che se mangiano quegli alimenti, dopo
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poche ore, cominciano ad avvertire i comuni
sintomi della candida… ma è vita questa!?
Ho appurato che l’errata alimentazione può
agire da fattore scatenante nei confronti delle
recidive della candida, esattamente come
l’utilizzo di antibiotici, lo stress, gli sbalzi
ormonali, etc.
“Fattore scatenante” però non significa “reale
causa”!
Il fattore scatenante è un elemento che attiva un
problema che era già latente.
E’ ovvio che nella fase di infezione acuta anche
l’alimentazione può contribuire ad aggravare i
sintomi, se nutriamo la candida sicuramente si
manifesterà con maggior aggressività, ma
bisogna chiarire che molto difficilmente una
dieta restrittiva sarà determinante per ritrovare
il naturale equilibrio.
Io consiglio di mangiare in modo bilanciato e
naturale.
Consiglio
di
adottare
23
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un’alimentazione che apporti benessere per
tutta la vita.
L’alimentazione deve essere, secondo il mio
parere, la più “normale” e “naturale” possibile.
L’ideale è chiedere un consulto ad una
Nutrizionista esperta che saprà consigliare la
miglior
alimentazione
in
base
alle
caratteristiche soggettive fisiche, fisiologiche,
metaboliche, di salute generale, di attività
giornaliere, etc.
24

In generale può andar bene una colazione a
base di the o latte di soia con fette biscottate e
marmellata, oppure cereali integrali; un pranzo
a base di carboidrati integrali (pasta, riso) +
verdura; una cena a base di proteine (carne,
pesce, uova, legumi, formaggi) + abbondante
verdura cruda e cotta. Consiglio la frutta come
spuntino a metà mattino e pomeriggio.

Ascolta l’Audiolibro
“Guarire dalla Candida si può”
Il metodo completo per guarire dalla candida, spiegato da Milo Manfredini:
http://www.goodmood.it/Details.aspx?idproduct=529&productname=Milo+Manfredini
+-+Guarire+dalla+Candida+si+pu%F2
25

Riassumendo:
Sono contrario alle diete drastiche anti-candida
perché ho potuto verificare che non aiutano a
ritrovare un equilibrio stabile nel tempo. Al
contrario, una dieta troppo restrittiva, genera
un atteggiamento alimentare ansioso e
stressante.
Sono favorevole nei confronti di una naturale
alimentazione! Ho appurato che una sana
alimentazione, equilibrata e varia, aiuta a
rimanere in forma durante il trattamento
anticandida e per il resto della propria vita.
25
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CONCLUSIONI
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Nell’intestino sono concentrate circa il 70%
delle nostre difese immunitarie!
La candida è in grado di alterare il naturale
equilibrio intestinale e quindi di condizionare
negativamente il corretto lavoro del sistema
immunitario.
Consiglio a chi viene diagnosticata per la prima
volta la candida è di assumere dei rimedi
naturali, per circa un mese, che possono
contribuire a ripristinare il naturale equilibrio
immunitario.
Il pacchetto candida da me studiato e
sperimentato è l’ideale in queste situazioni.
Questi rimedi sono reperibili sul sito
www.micosi.org e vanno assunti subito dopo
aver terminato il trattamento medico specifico.

www.micosi.org
Sito internet specializzato nella vendita di rimedi naturali
per trattare la candida e le sue recidive
27

A chi invece ha avuto già 2-3 recidive nell’arco
dell’ultimo anno, consiglio un trattamento di
almeno 3 mesi con il pacchetto candida. Sempre
dopo terapia medica.
Chi soffre di recidive da candida più di 6 volte
all’anno, dovrebbe a mio parere pensare di
integrare dei buoni rimedi naturali per almeno
6 mesi consecutivi. Il pacchetto candida può
essere un buon inizio ma, in questi casi, è
necessario farsi seguire passo dopo passo da un
esperto, per questo motivo, invito chi
appartiene a questa categoria a scrivermi alla
mail
milomanfredini@micosi.org
per
raccontarmi la sua storia e farsi suggerire come
meglio agire.
Il servizio di consulenza via mail è 100%
gratuito e offerto dall’Erboristeria l’Erba Buona
on line SRL.
27
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Spesso incontro donne che sono “disperate” per
le recidive della candida nonostante continue
terapie mediche farmacologiche.
Queste
persone hanno disturbi ogni mese, o addirittura
in modo continuativo, già da parecchi anni. A
loro consiglio di riequilibrare il proprio corpo
con trattamenti naturopatici di almeno 1 anno.
Chi appartiene a questa categoria ha la
necessità di essere seguita, in modo meticoloso,
passo dopo passo, da un esperto che sappia
comprendere le diversità soggettive e
intervenire in modo mirato e personalizzato.
L’invito è quello di venire in studio, a
Formigine (Modena), per un consulto
approfondito, oppure di scrivermi alla mail
milomanfredini@micosi.org per fare un attento
punto della situazione e ricevere assistenza via
mail in modo costante fino alla completa
risoluzione del problema.
28
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Nella maggior parte dei casi, integrando i
rimedi corretti,
la candida
regredisce
velocemente.
29

Nel tempo la situazione si evolve sempre più
positivamente fino a ritrovare il vero benessere
naturale.

Milo Manfredini
Naturopata – Heilpraktiker – Iridologo
Esperto in PNL e Problemi Uroginecologici
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UN SENTITO RINGRAZIAMENTO
Voglio ringraziare sentitamente Rossella
Malagoli dell’Erboristeria l’Erba Buona di
Serramazzoni per aver realizzato il progetto
delle consulenze gratuite via mail e per aver
fatto produrre i rimedi naturali che utilizzo.
Grazie a questa iniziativa, io e il mio staff,
possiamo aiutare in tutta Italia le persone che
soffrono per questa “terribile epidemia”.
30

NOTA IMPORTANTE
Questo trattato è stato realizzato con l’obiettivo
di far conoscere ancor più specificatamente le
reali potenzialità di benessere raggiungibili
associando i consigli naturopatici ai trattamenti
medici nel trattare la candida e le sue recidive.
Molte donne sono infatti letteralmente
“disperate” a causa di contaminazioni
persistenti di questa micosi, non sapendo che
può essere evitata adottando comportamenti
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naturopatici preventivi o risolta intervenendo
con rimedi naturopatici specifici.
Resta sottinteso che tali consigli non hanno
nessuna pretesa di sostituirsi al parere del
medico e che si tratta di semplici consigli
naturopatici basati sulla mia diretta esperienza.
La naturopatia non dovrebbe essere intesa
come un’alternativa alla medicina ufficiale ed è
sempre saggio e doveroso consultare un medico
prima di intraprendere qualsiasi tipo di
trattamento. Quello che ho dimostrato,
svolgendo il mio lavoro, è che esiste una
concreta possibilità di collaborazione tra
medico e naturopata, che consente di ottenere
importanti risvolti positivi sulla salute delle
persone.
31
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DOMANDE FREQUENTI
1. Io ho già provato di tutto, sia farmaci che
rimedi naturali omeopatici e non ho mai
ottenuto risultati, ormai mi sono arresa e
rassegnata… lei sostiene invece che si può
guarire, ma che cos’ha di diverso questo
trattamento da tutti gli altri che ho provato?
 Occupandomi di questo problema, ho
scoperto che i farmaci e i rimedi naturali in
commercio sono focalizzati quasi
esclusivamente sull’annientare la candida.
Nessuno sembra preoccuparsi di che effetto
hanno questi rimedi sul naturale equilibrio
del corpo umano. Anche i rimedi naturali che
si possono trovare in erboristeria sono spesso
troppo aggressivi e destabilizzanti. Operando
in questo modo viene a mancare il primo vero
utile presupposto: ristabilire il naturale
equilibrio che permetterà al corpo umano di
difendersi da solo! Questo è quel che faccio,
questo è il mio obiettivo, questo è quello che
ha di diverso il mio trattamento da tutti gli
32
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altri che hai provato fino ad oggi! Nel mio
studio, ho potuto osservare con precisione
quali sono le difficoltà che incontra un essere
umano, mentre tenta di ristabilire il suo
naturale equilibrio, nel corso di una
contaminazione da candida. Io non mi
accanisco a voler uccidere la candida a
discapito delle naturali difese immunitarie, il
mio obiettivo è agevolare la fisiologia umana
per ripristinare il più profondo e naturale
equilibrio. Questa è l’unica condizione che
permette di raggiungere una vera guarigione!
2. Io soffro di candida persistente ormai da
tantissimi anni, questo trattamento
funzionerà anche per me?
 Il mio trattamento naturopatico è risultato
efficace anche in condizioni di grande
squilibrio. In pochi anni ho maturato una
grande esperienza nel trattare “casi disperati”
da contaminazione di candida. A me non si
33

Ascolta l’Audiolibro
“Guarire dalla Candida si può”
Il metodo completo per guarire dalla candida, spiegato da Milo Manfredini:
http://www.goodmood.it/Details.aspx?idproduct=529&productname=Milo+Manfredini
+-+Guarire+dalla+Candida+si+pu%F2
34

rivolgono infatti persone che sperimentano
un primo o un secondo episodio di candida.
Chi mi chiede aiuto è davvero spesso
“disperato” e ha già tentato di tutto. Chi si
rivolge a me soffre sempre di candida
recidiva o persistente già da molti anni. E’ su
questi casi che ho maturato la mia esperienza.
E’ su questi casi che ho formulato e
perfezionato il mio trattamento.
3. Nel caso delle consulenze via mail, come fa a
trattare correttamente il mio problema senza
nemmeno vedermi?
 E’ ovvio che il consulto in studio è sempre da
preferire e permette di approfondire al
meglio la propria problematica. E’ vero però
che il mio trattamento si basa sull’esperienza
maturata e può svilupparsi molto bene anche
attraverso le consulenze via mail. Io parto dal
presupposto che si sappia già esattamente su
quale problema è necessario lavorare. Le
condizioni necessarie per un buon risultato
34
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con il mio trattamento sono il fatto di avere
già numerosi tamponi positivi anche alla
candida (a volte può risultare candida + altri
agenti patogeni e va comunque bene) e
soprattutto una diagnosi certa di candida
espressa dal proprio medico di fiducia.
Voglio ricordare che i miei trattamenti
naturopatici non si sostituiscono alla
medicina ufficiale ma si integrano ad essa per
migliorare il benessere delle persone!
35

4. Se questo trattamento è così efficace, perché
non viene consigliato anche dai medici?
 In realtà ci sono molti medici che, dopo il loro
trattamento, consigliano ai pazienti di
rivolgersi anche ad un naturopata esperto per
un trattamento riequilibrante! Io ad esempio
collaboro con molti medici. In Italia la
consapevolezza di cosa sia realmente la
naturopatia e del vero ruolo del naturopata è
ancora cosa rara. I naturopati stessi in Italia a
volte non sono sufficientemente preparati.
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Molti confondono omeopatia con
naturopatia, omeopata con naturopata, sono 2
professioni completamente diverse! Il mio
impegno in questo progetto con l’Erboristeria
l’Erba Buona di consulenze on line nasce
proprio dal desiderio di diffondere
informazioni corrette sulla possibilità di
collaborazione tra medicina ufficiale e
naturopatia a vantaggio del benessere delle
persone!
36
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TESTIMONIANZE SPONTANEE
Durante lo scambio di mail che avvengono
prestando assistenza gratuita a chi fa il
trattamento a distanza, ho ricevuto alcune
testimonianze spontanee da persone che molto
gentilmente
mi
hanno
autorizzato
a
pubblicarle.
Quindi piuttosto che chiedere a chi ha fatto il
trattamento di rilasciarmi una testimonianza,
ho preferito riportare “momenti di vita vera”
come si dice in questi casi, e non per forza
solamente commenti entusiastici che gridano al
miracolo, ma ho cercato anche momenti in cui
trapela la reale efficacia di un trattamento che
riesce lentamente a riportare in equilibrio
anche le candidosi più ostinate e difficili!
Alcune testimonianze le ho addirittura prese su
internet navigando sui vari forum dove spesso
viene citato e consigliato il mio trattamento.
37
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più in risalita. Qualche sintomo locale persiste
ancora, e certamente le mucose coinvolte sono un
po' stressate, ma comincio a sperimentare, ad
esempio, più giornate senza bruciore ed in generale
una minore intensità dei fastidi. A livello generale,
mi sento decisamente molto meglio, con molte più
forze. Anche l'intestino pian piano sembra che si stia
un po' riprendendo.
Sono molto costante nell'uso dei prodotti e
continuerò così.
Grazie per il suo aiuto e buon lavoro, Anna"
38

***
"Gent.mo Sig. Manfredini,
tra qualche giorno finirò le ultime goccette di
Candierbe, dopo più di 6 mesi di trattamento con
Naturaflora, Detoxidren, poi anche olio di
Borragine, Azul ec...Non ho più avuto fastidi da
candida,come procedo ora?
La ringrazio intanto per avermi consigliato questi
rimedi naturali e molto efficaci, finalmente
quest'estate è passata senza il tormentone della
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candida, non mi sembrava vero di poter essere
tranquilla e senza fastidi né irritabilità alle stelle!
Buona giornata Silvia"
***
"Buongiorno, sono Sonia, sto seguendo il suo
trattamento per la candida recidivante da 2 mesi e
tre settimane.
Dopo due mesi di trattamento sto avendo risultati
significativi: il prurito ed il bruciore sono quasi del
tutto spariti (soltanto i due giorni prima delle
mestruazioni un po’ di prurito). Inoltre è sparita
una verruca sotto l’alluce del piede destro, che avevo
da tre anni!
Grazie per la cura – che sta dando risultati – e per le
sue consulenze. Grazie mille!
Cordiali saluti! Sonia"
39

***
“signor Manfredini sono al sesto mese di
trattamento con i suoi prodotti e consigli: la candida
a tutt'oggi è per me solo un brutto ricordo. Ho dato
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il suo indirizzo mail al mio ginecologo e all'ostetrica
che lavora nel consultorio del mio paese: spero che
possa essere utile a tante altre donne e naturalmente
auspico di non avere più ricadute perché la mia vita
ora è... semplicemente vivibile! La terrò informata e
per il momento auguro a lei e a tutti i suoi
collaboratori Buon Natale e Felice anno nuovo. Con
gratitudine Tina”
40

***
"E' stato molto interessante nelle ultime newsletter
leggere le testimonianze di altre donne, se penso a
quanto mi sono sentita sola e sbagliata! la
sensazione più impagabile di questo periodo è la
normalità, riconquistare il giusto rapporto di fiducia
col proprio corpo! non la ringrazierò mai abbastanza
per la scelta che ha fatto. è stata la mia salvezza e
quella di tante altre persone! La saluto con affetto!
Franca”
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Quando ho chiesto a Franca se potevo utilizzare
la sua testimonianza questa è stata la sua
risposta:
41

“certo che può! ho sofferto talmente tanto che mi fa
stare ancora meglio il pensiero di poter essere utile a
qualcuno! e poi io stessa ho deciso di contattarla
dopo aver letto in un forum i messaggi entusiastici
di chi l'aveva già fatto! con una ricerca fatta in un
momento di esasperazione ho trovato il suo sito, ma
era ovvio che lì si parlasse bene della cura, allora
ho cercato nei forum e mi sono convinta! quanto a
chi dice che la sua cura è costosa... io ho provato a
contare quanto ho speso tra visite, esami e medicine
(tutte inutili, peraltro) e credo che in tutti questi
anni avrei accumulato i soldi necessari per
comprarmi una Ferrari!
c'è una differenza enorme tra i miglioramenti
(temporanei) dati da una cura tradizionale a base di
creme o ovuli antimicotici e il benessere profondo
che si sente quasi subito con il suo trattamento
naturopatico...quando il problema si cronicizza
com'era successo a me le terapie convenzionali ti
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danno solo l'idea di un miglioramento temporaneo
che ti consente di riposarti un po'mentre aspetti la
prossima manifestazione acuta...la sua cura invece fa
sentire sani e puliti! potrei scrivere ancora pagine e
pagine, ma non mancherà occasione! può sempre
usare quello che scrivo senza chiedermi il permesso.
grazie ancora, a presto
Franca”
42

QUALCHE TESTIMONIANZA DAI FORUM
"L'unica soluzione vera è la cura di Milo
Manfredini!!!!! ragazze datemi retta, ho sofferto di
candida praticamente tutta la vita, l'ho curata in
tutti i modi e lei tornava sempre, diventando sempre
più aggressiva e meno sensibile ai farmaci...poi nella
disperazione cercando consigli anche in questo
forum ho trovato notizie su questo naturopata
geniale e sono andata sul suo sito (www.micosi.org)
c'è una finestra per potergli scrivere descrivendo il
proprio caso, lui è molto tempestivo nella risposta e
il suo trattamento si può acquistare comodamente on
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line! sto seguendo la sua terapia da tre mesi, mi
segue costantemente via mail aggiornando e
personalizzando la cura man mano che il problema si
risolve, l'ho anche conosciuto personalmente
andando fino a Formigine (Modena) per farmi fare la
visita iridologica.
la mia vita è cambiata in meglio grazie a lui, non
sono mai stata così bene e se qualcuna di voi ha
recidive da candida da un po' di tempo può capire di
cosa sto parlando!!!! ora non vi ammorbo con i
particolari del mio caso, ma se qualcuna ne ha
bisogno può scrivermi per confrontarsi... è
importante non sentirsi sole... io mi sentivo
un'appestata!!!!, comunque ripeto, Manfredini è
l'unica soluzione VERA, il resto sono solo palliativi
che a lungo andare la peggiorano e basta, la candida
è infida!!!!! abbraccio di cuore tutte quelle che
soffrono per questo problema e se io ce l'ho fatta
potete farcela anche voi...andate a vedere il sito!!!!!"
43

***
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"Ciao scarpa, mi dispiace tanto che da ben 7 anni
non riesci a risolvere e anche per i soldi sprecati con
il medico di Roma.
Anch'io ero disperata, non per le recidive ma perché
le cure farmacologiche prescrittemi dai ginecologi
non hanno avuto praticamente NESSUN effetto e la
candida, in tutto il tempo, non mi è mai andata via,
neanche per un giorno. Ormai avevo le crisi di
panico a causa del fortissimo bruciore persistente,
non riuscivo più a dormire o a vivere normalmente.
Volevo provare qualcosa di diverso, anche perché con
la medicina naturale ho risolto altri problemi in
passato, mentre i farmaci sono stati una delle cause
del mio attuale problema - questo detto anche
dall'ultima ginecologa che ho consultato.
Riguardo a Manfredini (che però NON è medico ma
naturopata), avrei preferito andare nel suo studio di
persona, ma ero ridotta troppo male per affrontare il
viaggio e quindi mi sono decisa a correre il rischio di
un trattamento "a distanza. Ad ogni modo, gli ho
scritto diverse volte, sia prima di ordinare i prodotti
che dopo e mi ha sempre risposto gentilmente e in
fretta. Mi è sembrato che capisse il problema più dei
44
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medici dai quali ero stata. Non posso dirti se questo
trattamento naturopatico andrebbe bene anche per
te, non mi prendo una simile responsabilità, posso
solo dirti che su di me sta funzionando.
Piano piano mi sto riprendendo, mi sento davvero
meglio, ho molte più forze e i sintomi che mi stavano
facendo impazzire stanno sempre più regredendo.
Tieni presente che quello di Manfredini è un
trattamento di fondo che agisce piano piano, non
una cura d'urto contro la candida. Però ripeto che
sto avendo dei buoni risultati e, rispetto a come stavo
prima, non c'è proprio paragone. È tutto un altro
vivere.
45

***
"Cure giuste per la candida e non solo...
Ciao, hai mai sentito parlare del Naturopata Milo
Manfredini? Dicono che per le problematiche di
colon irritabile e candidosi sia molto esperto. ha una
sua linea di prodotti specifici per la Candida che
sono davvero risolutivi. Dà consulenze gratuite
online sul sito www.micosi.org. Conosco varie
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persone che si sono affidate a lui e sono rimaste
entusiaste dall'efficacia della sua terapia!!!"
MILO MANFREDINI

46

Milo Manfredini
è Naturopata, Heilpraktiker,
Iridologo ed esperto in
Programmazione Neuro
Linguistica.
E’ studioso e ricercatore
di nuove tecniche
Naturopatiche
per raggiungere e mantenere il benessere
psicofisico.
In particolare, Milo Manfredini, ha pensato e
affinato trattamenti efficaci per alcune patologie
specifiche:
 vaginiti da candida
 vaginiti batteriche
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vulvodinia / vestibolite vulvare
cistiti ricorrenti batteriche e abatteriche
candida intestinale e orale
colon irritabile

Oggi, nel mondo della Naturopatia, è
considerato uno dei massimi esperti nel trattare
le problematiche uroginecologiche.
Ha realizzato l’audiolibro “Guarire dalla
candida si può” edizioni GoodMood
http://www.goodmood.it/Details.aspx?idprod
uct=529&productname=Milo+Manfredini++Guarire+dalla+Candida+si+pu%C3%B2!
Collabora con diversi medici affiancando la
Naturopatia alla Medicina Ufficiale.
47

Ha pensato, voluto e realizzato lo studio
integrato “I Professionisti del Benessere
Naturale” di Formigine (Modena), c/o il quale
svolge la sua professione di Naturopata,
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prezioso punto di riferimento per chiunque
cerchi professionalità e competenza in ambito
naturale (www.professionistibenessere.it).
Ha realizzato la newsletters gratuita di
Naturopatia “Il Mio Ben Essere” di cui è attivo
collaboratore.
Collabora con l’associazione medica per la
prevenzione delle malattie fumocorrelate
Octopus (www.octopusmed.it) dove mette a
disposizione la sua esperienza nel campo
dell’iridologia per fornire ulteriori importanti
informazioni agli specialisti pneumologi.
48

Collabora con il Prof. Biagio Adile, direttore
dell’unità operativa di Urologia Ginecologica
centro di riferimento regionale Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia
Cervello di Palermo, nel progetto di diffondere
l’informazione dei concreti vantaggi ottenibili,
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da chi soffre di cistite ricorrente, integrando
alcuni rimedi nutraceutici alle cure mediche
convenzionali (www.uroginecologia.it).
Collabora con l’Erboristeria l’Erba Buona SRL
nel progetto delle consulenze gratuite via mail.
Grazie a questa iniziativa, insieme al suo staff,
offre consulenza e assistenza a migliaia di
persone sofferenti per infezioni da candida
(www.micosi.org),
cistiti
ricorrenti
(www.cistite.org)
e
colon
irritabile
(www.intestinoregolare.com).
E'
promotore
di
una
campagna
di
sensibilizzazione, attraverso conferenze, articoli
e collaborazioni, per integrare la naturopatia
alla medicina ufficiale nell’interesse della salute
delle persone.
E’
socio
Naturopati
(FNNHP).

della
Federazione
Nazionale
Heilpraktiker
Professionisti
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Chi desiderasse fissare un appuntamento in
studio con Milo Manfredini può richiederlo
direttamente
via
mail
all’indirizzo
milomanfredini@micosi.org
oppure telefonando al numero 334 899 84 02 il
giovedì dalle 10:00 alle 13:00.
Lo studio “I Professionisti del Benessere
Naturale” si trova a Formigine (Modena) ed è
facilmente raggiungibile anche in treno.
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Ascolta l’Audiolibro
“Guarire dalla Candida si può”
Il metodo completo per guarire dalla candida, spiegato da Milo Manfredini:
http://www.goodmood.it/Details.aspx?idproduct=529&productname=Milo+Manfredini
+-+Guarire+dalla+Candida+si+pu%F2
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