
Gravi Emorragie Mestruali e Intermestruali  

B.B. al Dott. Torresin.  

Avevo 43 anni e soffrivo di emorragie mestruali molto, molto abbondanti. 
Ad un certo punto mi ritrovai sfinita al punto tale che chiesi a mio marito di 
portarmi in ospedale, perché non riuscivo più a stare in piedi. In ospedale mi 
fecero una raschiatura insieme a molti altri esami, per vedere se il mio stato 
anemico poteva dipendere unicamente dalle perdite emorragiche (per grazia 
divina, dipendeva solo da quello!). Per risolvere il problema mi proposero 
un’isterectomia da fare dopo circa 6 mesi, bloccandomi con un’iniezione 
mensile il ciclo; questo però mi faceva stare molto male. Ogni quarto d’ora 
avevo delle fortissime vampate, perdevo le forze e non riuscivo a lavorare: 
essendo a contatto col pubblico, mi sentivo molto a disagio. Inoltre non 
riuscivo ad accettare questa soluzione, avendo visto le conseguenze che 
questo intervento poteva procurare, come ad esempio la depressione. Ebbi la 
grazia che un’amica di famiglia mi parlò del Dott. Torresin e dei suoi metodi 
naturali. Con molta speranza andai da lui e cominciai le sue cure: trovai molto 
beneficio con i fitoterapici e l’ossigeno-ozono terapia, che mi aiutò a 
controllare le mestruazioni insieme ai consigli del Dott. Torresin. Quando mi 
trovavo in difficoltà, alternavo l’ossigeno-ozonoterapia all’assunzione di 
integratori adatti alla mia situazione. Arrivata a 55 anni le mestruazioni sono 
terminate naturalmente. Ringrazio di cuore il Dott. Torresin per l’aiuto che 
ho ricevuto, e per l’aiuto offerto ai miei famigliari per le loro patologie. Infatti 
da oltre 20 anni continua tuttora a curare anche mia mamma con i suoi 
metodi, per problemi di circolazione ed è arrivata a 96 anni, in autonomia e 
molto cosciente, oserei dire addirittura molto sveglia e acuta.  

Grazie Dott. Torresin per l’impegno che ho visto in questi anni nei confronti 
di chi ha bisogno, andando anche controcorrente ai metodi di cura usati nella 
medicina ufficiale.  

Con stima e riconoscenza B. B. 

	


