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Per la cura del corpo

Il libro

Il testo, attraverso un lavoro collettivo, propone un metodo di approccio ad una alimentazione sana. Grazie a studi accurati della storia e
della letteratura scientiﬁca, “Neaﬁt”, centro specializzato nel dimagrimento, ha messo a punto il sistema “Detox555: cinque giorni, cinque
ore, ﬁno a cinque chili in meno”. Si tratta di un percorso depurativo,
durante il quale un team di esperti accompagna il cliente verso la disintossicazione e la pulizia dell’organismo. Fondamentale uno stile di
vita fatto di attività ﬁsica, volto al raggiungimento del peso ideale; ma
non solo: il libro oﬀre consigli e pillole giornaliere su come gestire al
meglio il proprio corpo, partendo dall’analisi delle cause del mutamento di peso (spesso legate alla psiche e a turbamenti emotivi) ﬁno
ad un ricettario facile e per tutti. Non mancano riferimenti ad un progetto rivolto al coinvolgimento del bambino, attraverso attività ludiche
e culinarie, aﬃnché comprenda l’importanza di una alimentazione
sana, ma anche divertente.

Gli autori

Salvio Salzano ed Elisabetta Rea sono i founders di
“Neaﬁt”, il centro dimagrante che ha studiato ed elaborato il programma Detox555. Salvio è laureato in
Economia, Elisabetta in Giurisprudenza e sono una
coppia felicemente sposata con due ﬁgli. Dai loro saperi è nata una comunione di intenti imprenditoriali e la scelta, maturata 15 anni fa, di realizzare un centro di remise en forme
di alto livello qualitativo e professionale. Negli ultimi anni Salvio, Elisabetta e tutto il team “Neaﬁt” hanno elaborato sempre più precisi ed eﬃcaci
programmi di attività ﬁsica e oggi vantano un successo meritato. Dalle conoscenze di tre nutrizioniste, provenienti da scuole di pensiero e metodi
diﬀerenti, è nato due anni fa Detox555, il piano alimentare di cui si parla
nel libro. Un percorso depurativo e disintossicante, un regime alimentare
ﬁnalizzato alla puriﬁcazione dell’organismo dalle tossine, che si propone
di migliorare lo stato di salute generale. Dall’incontro, invece, sia con un
team di ingegneri biomedici che di laureandi in Ingegneria dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II è stato realizzato un macchinario all’avanguardia per un’attività cardiovascolare mirata. La nuova tecnologia,
l’ultima nata da “Neaﬁt”, supporta il programma alimentare con un’attività
ﬁsica ad hoc.
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