
Essere in salute non significa 
solo non essere malati, ma anche 
prendersi cura di se stessi tramite 
l’ascolto, imparando a praticare il 
giusto dialogo interno.
Se la medicina tradizionale cura 
separatamente organi e apparati, 
senza connetterli tra loro, leggen-
do questo libro ci si renderà conto 
che, per rimanere in salute, anche 
il cuore e l’intestino vanno ascolta-
ti, in quanto sedi della nostra ani-
ma e delle nostre emozioni.
L’essere umano va sempre consi-
derato nella sua totalità ed è per 
questo motivo che prendersi cura 
dei propri pensieri equivale a pren-
dersi cura di se stessi e del proprio 
corpo. Perché ogni sintomo, ogni 
campanello d’allarme va ascoltato 
subito, senza costringerlo a urlare 
per farci fermare.
Questo libro, attraverso le testi-
monianze di pazienti ed esperien-
ze maturate sul campo, esorta ad 
“ascoltarsi per curarsi”, invitandoci 
a diventare in primo luogo medici 
di noi stessi.
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I nostri pensieri influenzano il nostro corpo, pro-
iettando su di esso le nostre contraddizioni. Per 
questo motivo è fondamentale ascoltare se stessi 
e non trattare con superficialità i sintomi che ci in-
via il nostro corpo, perché il benessere fisico passa 
sempre da quello interiore, che va salvaguardato 
attraverso un dialogo costante. Un libro che punta 
un faro sull’importanza della medicina integrata, in 
cui il sistema mente-corpo, insieme alle “molecole 
di emozioni”, rappresenta il nuovo paradigma della 
medicina preventiva moderna.
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Enrica Mariano

LA MALATTIA È SOLO 
LA PUNTA DELL’ICEBERG
LA CURA INIZIA DALL’ASCOLTO


