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Dino Vaira (Foggia, 1955), lau-
reato nel 1980 in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università 
di Bologna, dal 1986 al 1990 
ha frequentato il Dipartimento 
di Gastroenterologia del Mid-
dlesex Hospital di Londra. In 
questo periodo ha iniziato la 
collaborazione scientifica con 
il dottor Barry J. Marshall sul 
ruolo dell’Helicobacter pylo-

ri nelle malattie gastroduodenali. Il 10 dicembre 
2005 i dottori Barry J. Marshall e J. Robin Warren 
sono stati insigniti del Nobel per la Medicina per la 
scoperta del ruolo dell’Helicobacter nella gastri-
te e nell’ulcera peptica. Attualmente Dino Vaira è 
professore ordinario di Medicina Interna, Diparti-
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Partendo dall’alimentazione e arrivando al microbiota,  
i “pilastri” della salute rappresentano quegli aspetti fondamentali  

che dobbiamo sempre tenere ben presenti  
per una vita piena e in salute. 

Queste pagine, scritte da due massimi esperti italiani,  
grazie anche all’aiuto di un consulente d’eccezione, raccolgono  

e sintetizzano tutto ciò che c’è da sapere  
sul benessere della persona. 

Eloborato con un linguaggio sempre semplice e chiaro,  
questo libro si propone come il vademecum definitivo,  

il “prontuario” che contiene consigli e informazioni,  
oltre che autorevoli punti di vista  

sulle più recenti scoperte scientifiche.
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