
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Come mettere il nostro corpo in 
grado di autoguarirsi !”  

 
 

 

 

Coworking Lucoworq  in via Fossa 21, Lugo (Ra) 
 
 

È gradita la conferma, ingresso € 10 come contributo spese 

MIRNA VISENTINI 
Dietista  

PRACTICIONER  P.N.L.  
IDEATRICE Metodo Digestivo Veloce 

AUTRICE DEL LIBRO LA DIETA COMICA   
 
 
 

 

 

 

 

 

h. 20.15 ingresso e iscrizione 

h. 20.45-22.00 Conferenza 

h. 22 domande dal pubblico 
 

Contatti 
info@lucoworq.it                         http://lucoworq.it/blog/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRNA  VISENTINI  
 
Sono una dietista, personalmente mi nutro di cibi molto vivificanti .  
Applico i principi dell’igienismo, ossia LA SCIENZA DELLA SALUTE, promossa 2500 anni fa dal grande 
Ippocrate, considerato il padre della medicina.. 
Da diversi anni svolgo campagne a favore di una alimentazione naturale con conferenze in molte città d’Italia 
focalizzando l’attenzione sulla vera nutrizione, l’impatto ambientale degli allevamenti intensivi e dei relativi  
consumi dei “prodotti “animali. 
Ho ideato un metodo M.D.V  acronimo di Metodo Digestivo Veloce. Questo metodo non prevede  farmaci, 
conteggi di calorie o grammi, porta in breve tempo a recuperare salute e peso ideale, accompagnando le 
persone verso un alimentazione migliore e consapevole. Su questi argomenti ho scritto opuscoli, articoli e 
infine un libro; 
La dieta  comica, il cui sottotitolo la fa da padrone: “ infatti riderete di tutte le corbellerie che ci hanno 
raccontato finora”. Ho partecipato a molti eventi come relatrice, a trasmissioni televisive e radiofoniche.  
Organizzo incontri con cuochi per dar loro le basi di una alimentazione saporita, salutare e “ naturale”. 
Mi occupo di alimentazione e nutrizione vegetariana, vegana e crudista, conducendo singoli o imprese in un 
percorso di avvicinamento ad una alimentazione più “green”. Mi rivolgo a tutti, soprattutto alle mamme in 
gravidanza, alle neo mamme, ai bambini, agli adulti, in particolar modo ai genitori per aiutarli ad affrontare 
in modo sereno e facile questi stili di vita salutari. Un colloquio che ha lo scopo di portare le persone al 
piacere nei comportamenti alimentari sani e corretti ed abbandonare così quelli dannosi. Attraverso questo 
percorso l’alimentazione sana diviene così una piacevolissima abitudine.  
 

Mirna racconta   

Credo fermamente nel potere 

AUTO- GUARENTE  dell’organismo,  

in quanto ho potuto verificare in 

tutti questi anni tantissime 

guarigioni delle più svariate “spie” 

chiamate maldestramente  malattie. 

Io stessa sono testimone di come 

sia guarita da artrite reumatoide 

iniziata dall’età di due anni e 

scomparsa a 39 anni grazie a un 

cambio di alimentazione.  

 


