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coperte mediche non autorizzate prende in esame una
serie di scoperte che, per quanto censurate, screditate e
bandite dall’establishment medico asservito a “big
pharma”, trovano conferma in documenti, ricerche
scientifiche e testimonianze di numerosi pazienti. Molti
malati sono infatti guariti da patologie ritenute incurabili
(cancro, AIDS, autismo, sclerosi multipla ecc.), si sono
alzati dalla sedia a rotelle o hanno migliorato le loro
condizioni in modi che hanno fatto gridare al miracolo.
Marco Pizzuti mette finalmente a nudo i meccanismi che
trasformano la propaganda commerciale delle grandi
case farmaceutiche in “scienza medica” e che
etichettano grandi/scomode scoperte alla stregua di
“clamorose bufale”. Forte di una mole di dati clinici
interamente verificabili, riporta fonti corroborate da
interviste e dichiarazioni di eminenti luminari nel campo
della sanità. Elenca inoltre per la prima volta tutte le
informazioni di contatto necessarie per poter consultare i
“medici eretici” citati nel testo e trarre le proprie
conclusioni. A volte, ascoltare la cosiddetta “altra
campana” può salvarci la vita!
Nuova edizione completa e aggiornata «La dieta di cui
tutti parlano.» The Times «Una dieta che si basa
sull’inclusione e non sull’esclusione di cibi, che
permette di perdere anche più di 3 chili in una
settimana.» Vanity Fair «Una dieta attenta alla scelta
degli alimenti che possono avere straordinari benefici
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sulla nostra salute. » Cosmopolitan Dopo il clamoroso
successo della prima edizione, Aidan Goggins e Glen
Matten propongono la nuova edizione completa e
aggiornata della dieta del gene magro. Il metodo che ha
rivoluzionato i tradizionali sistemi di dimagrimento, grazie
a un programma fondato sulla dieta mediterranea, che
non esclude nessun gruppo alimentare, sazia e non
toglie il piacere della tavola. In questa nuova edizione,
integrano il programma oltre 100 nuove ricette sane,
gustose e tutte da provare.
The title of this book might somehow sound as if it is
related to a work of psychology, but it is actually a book
about health. All physical diseases, chronic pain,
fibromyalgia, anxiety, depression, diabetes, obesity and
overweight have a very close connection with
progressive acidification of the body. Health and
wellbeing can exist only when a slightly alkaline
extracellular matrix (the entirety of the spaces between
our cells) exists. Dr. Andrea Grieco is a specialist in
Neurology and Nephrology. He has dedicated his entire
professional life to the study of Fibromyalgia, and in this
book he clearly and thoroughly explains the relationship
between acidosis and all body-mind dysfunctions. This
book is founded on three pillars: helping suffering people
to regain wellbeing and health, sharing the knowledge
and experiences regarding the alkalization of the
extracellular matrix, and clarifying a subject that is often
surrounded by misinformation and statements
unsupported by scientific thought. Reading will be like a
journey within our organism and its deepest functioning
mechanisms, where illnesses begin, but also where our
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self-healing power and our well-being begins.
DALL'AUTRICE DI LA DIETA DEL
SUPERMETABOLISMO UN PROGRAMMA
INNOVATIVO, COMPLETO DI RICETTE E DI UN
PIANO DIETETICO DETTAGLIATO E FACILE DA
USARE, PER PERDERE 6 KG IN 14 GIORNI
SFRUTTANDO IL POTERE DEL CIBO PER
RIATTIVARE IL METABOLISMO UNA VOLTA PER
TUTTE. Le diete folli non fanno altro che rallentare il
metabolismo e predisporre il corpo all'aumento di peso.
È tempo di cambiare. Se vuoi dimagrire velocemente,
farlo in modo sano e avere gli strumenti e le risorse per
mantenere il peso ideale per tutta la vita, questo è il libro
per te. Nutrizionista di celebrità e speaker motivazionale,
Haylie Pomroy, autrice del bestseller "La dieta del
supermetabolismo", ha la risposta giusta. Vi mostrerà
infatti come la perdita di peso più salutare sia anche
rapida, se affrontata nella maniera giusta. Attingendo alle
sue fondamentali tecniche di "cibo come medicina",
l’autrice ha creato un metodo che manipola
strategicamente i macronutrienti per riattivare il
metabolismo corporeo e accelerarlo. Seguendo il piano
de La dieta della rivoluzione metabolica, brucerai grasso,
costruirai i muscoli, migliorerai la tua pelle, aumenterai i
livelli di energia e ti sentirai benissimo, ritrovando una
volta per tutte il peso forma. Sostenuto da ricerche
scientifiche recenti, il nuovo programma di Haylie
Pomroy, facile da seguire e molto efficace, consente a
ciascuno di determinare il proprio "punteggio di
intervento metabolico" e di mettere a punto un piano
personalizzato. Completo di mappe dei pasti, liste della
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spesa e di circa un centinaio di ricette favolose, "La dieta
della rivoluzione metabolica" è un metodo comprovato
per eliminare rapidamente e deliziosamente il peso in
eccesso e lasciarti più magro, più sano e più energico
che mai.
Indice Prefacio: No soy ni oculista ni optómetra Prólogo
de Otis S. Brow Prólogo: Mi historia Prólogo de Steve
Leung Prólogo del Dr. Lee A. De Luca Presentación de
la segunda edición italiana La Teoría: Las bases
fisiológicas de Power Vision System Capítulo 1:
Estímulos acomodativos / de enfoque Cómo actúa
power vision Acomodación de desenfoque / Desenfoque
retiniano progresivo Convergencia de los ejes visuales
La acomodación: cómo enfoca el ojo Fijación
central/foveal: Fóvea central Excentricidad retiniana
Movimiento ocular, movimientos sacádicos
Binocularidad y monocularidad Etiología de la miopía:
cómo te has convertido en miope En síntesis Miopía:
¿defecto hereditario o adquirido por factores
ambientales? Capítulo 2: Entrenamiento de los músculos
oculares extrínsecos Power Vision Test Verificar la
simetría, convergencia y coordinación de los músculos
extrínsecos de los ojos El Test Rehabilitación muscular
Dos factores fundamentales 1) Aumento de la fuerza:
intensidad de las contracciones Valoración de la
intensidad en los ejercicios oculares Intensidad óptima
2) Progresión de la carga de entrenamiento / aumento
gradual de la intensidad Eficacia de los estiramientos
oculares: relación longitud/tensión muscular El punto
Morg Cómo se alcanza el “Punto Morg” La relajación a
través de la inhibición recíproca de los músculos
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Relación entre enfoque y amplitud del campo visual Por
qué la utilización de gafas correctivas dificulta la visión
nítida Cómo interviene power vision system en la
utilización del campo visual Capítulo 3: Desenfoque
retiniano Emetropización activa y principio aedi
Emetropización activa en animales Desenfoque retiniano
y cambio refractivo Experimentos de desenfoque
retiniano sobre primates Desenfoque miópico: definición
Desenfoque hipermetrópico: definición En síntesis:
Balance acomodativo Prevención y tratamiento de la
miopía mediante lentes positivas Prevención de la
miopía con lentes positivas Tratamiento de la miopía con
lentes positivas Acomodación de desenfoque-neblina
Principio La solución a los problemas funcionales de la
vista reside en la debida utilización de las lentes
Aplicación práctica ilustrativa del principio AEDI al
mejoramiento de la vista Importancia de la dosificación
del estímulo de entrenamiento de ligero desenfoque
Experiencia personal sobre la importancia de la
disminución del estrés por hiperacomodación y del
mantenimiento de la “Sobrecarga por Desenfoque”
Progresión del desenfoque retiniano: necesidad e
importancia Focalización paradójica. Importancia de las
pausas entre los ejercicios de desenfoque Importancia
de las pausas ¿cómo efectuar estas benéficas pausas
entre los ejercicios de desenfoque?
Quindici anni fa per ottenere la sequenza del genoma
umano occorrevano quasi 100 milioni di dollari: oggi ne
bastano 1000. La riduzione esponenziale dei costi è il
risultato positivo di una progressiva convergenza tra
scienze della vita e informatica, tra fisica e ingegneria.
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Questa evoluzione va ora a toccare la ricerca medica in
modi inaspettati: l’effetto della digitalizzazione e
personalizzazione è dirompente anche in tema di salute,
con lo sfruttamento dei big data e le capacità di calcolo
dei moderni computer. Empowered patient, remote care,
robot che migliorano interventi e protesi, sensori e
stampa 3D, intelligenza artificiale applicata alle decisioni
mediche: è la grande rivoluzione delle scienze della vita,
che migliorerà la nostra esistenza, allungandone la
durata.
In queste pagine troverete un giornalismo gastronomico
raro: Steingarten dedica a ogni pezzo mesi di lavoro,
affrontando un tema alimentare con il rigore di
un'inchiesta. Indaga la presunta relazione tra consumo di
sale e pressione alta come se fosse il Watergate,
confrontando fonti, interpellando scienziati e medici,
testando in prima persona. Per capire come funziona il
corpo umano, consuma il minimo di nutrienti necessario;
per trovare la formula della patatina perfetta si procura
mezzo quintale di tuberi e quattro friggitrici e si 'mette
all'opera' rischiando che la sua adorata moglie Caron
Smith, orientalista di fama, chieda il divorzio. Si prende
la briga di inventarsi una nuova catalogazione della frutta
in base alle modalità di maturazione e dimostra che bere
vino diminuisce la probabilità di avere un infarto.
Mentre la medicina ufficiale si limita a sopprimere i
sintomi, il metodo Techineos permette di scoprire e
risolvere l’origine della malattia, per arrivare a una
guarigione completa e duratura. Alla radice di tanti
disturbi, dall’asma alle coliche alle patologie
autoimmuni, vi è l’assunzione dell’allergene alimentare
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primario: un particolare cibo o additivo, per esempio il
latte o i polifosfati, che altera il funzionamento della
mucosa intestinale con conseguenze negative su vari
organi del corpo. Una volta scoperto l’allergene, basta
eliminarlo dalla dieta e i sintomi rapidamente
scompaiono. Terapie “dolci” quali l’omeopatia e la
Biorisonanza aiutano quindi a riparare gli organi più
colpiti e a prevenire le ricadute. L’efficacia del metodo
Techineos è confermata dalle testimonianze di tanti
pazienti, che in questo libro raccontano il loro percorso di
malattia e sofferenza fino all’incontro con il medico che
ha cambiato loro la vita.
Programma di Gambe e glutei perfetti Dieta, programmi
ed esercizi specifici per eliminare la cellulite e tonificare
gambe e glutei COME RISOLVERE IL GRANDE
PROBLEMA: LA CELLULITE Come e perché si forma la
cellulite. Quali sono le 3 armi vincenti contro gli
inestetismi della cellulite. Scopri come sono fatti i glutei
per allenarli meglio. Quali strategie ti consentono di
ottimizzare al meglio l'allenamento. Come funzionano le
catene muscolari e come influiscono sull'estetica e la
postura. COME VINCERE LA CELLULITE CON I CIBI
GIUSTI Quali sono i cibi pro-cellulite e quelli anticellulite.
Quali sono i criteri di scelta dei cibi anticellulite e i modi
migliori per usufruirne. Come mantenere una corretta
alimentazione senza rinunciare al gusto. Quali sono i
"grassi buoni" e in quali alimenti è possibile trovarli.
Come distinguere le proteine e riconoscere le dosi
giornaliere raccomandate. Come si dividono i carboidrati
e qual è il loro ruolo. L'importanza dell'assunzione di
carboidrati all'interno di una dieta. QUAL E' IL MIGLIOR
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MODO DI MANGIARE? Che cos'è e come funziona la
Cronodieta. Come funziona la dieta Metabolica. Quali
sono le due fasi della dieta metabolica e come si devono
affrontare. Come funziona la "Warrior Diet" o dieta del
Guerriero. Come applicare al meglio la "Warrior Diet" per
ottenere ottimi risultati. COME ALLENARTI IN CASA
Cosa ti serve per allenarti in casa. Come eseguire lo
squat nella maniera migliore con sei varianti illustrate.
Come eseguire alcuni esercizi base per i glutei: lo squat
bulgaro, lo stacco da terra, lo stacco rumeno e lo step
up. Come utilizzare i kettlebell e la palla svizzera per
alcuni semplici esercizi casalinghi. Come terminare un
allenamento senza trascurare le altri parti del corpo:
esercizi per addominali. COME ALLENARTI IN
PALESTRA Come eseguire il miglior squat con
bilanciere. Come eseguire lo stacco rumeno con il
bilanciere. L'importanza del corpo nello spazio: perché è
bene preferire sempre gli esercizi a corpo libero o con
bilanciere o manubri a quelli con macchine isotoniche.
Come terminare l'allenamento in palestra: allenamento
della parte superiore del corpo con panca piana,
rematore con bilanciere e military press. COME
SEGUIRE I 6 MIGLIORI PROGRAMMI D'
ALLENAMENTO Come adattare i programmi in funzione
del tuo livello atletico e del luogo di allenamento. Come
pesarsi e misurarsi compilando le apposite tabelle
allegate. Come iniziare la seduta d'allenamento . Come
organizzare gli allenamenti settimanali ottenendo il
massimo risultato senza passare tutti i giorni in palestra.
Come sfruttare al meglio i 6 programmi d'allenamento:
full Body, superset, 5x5 Superset non stop, EDT, Giant
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Sets, Triset.
Neal Barnard propone in questo libro un programma
rivoluzionario: ripristinare la funzionalità dell’insulina e
contrastare il diabete di tipo 2. Scientificamente provato,
il suo metodo non stravolge la regolarità quotidiana dei
pasti, ma spiega come prepararli secondo la ripartizione
dei Quattro Nuovi Gruppi Alimentari: verdura, frutta,
cereali integrali e legumi. Viene così garantita ai pazienti
la diminuzione dell’assunzione dei farmaci per il diabete,
o perfino la loro eliminazione; la riduzione del rischio di
complicazioni; notevoli benefici per la salute: perdita di
peso, abbassamento del colesterolo e della pressione
sanguigna. Oltre a una maggiore energia e vigore, grazie
anche a cibi deliziosi da gustare in porzioni generose,
come quelli delle 60 ricette originali preparate in
collaborazione con la chef vegana Bryanna Clark
Grogan e contenute in questo libro.
Frullato al melograno e frutti di bosco Ingredienti 1/2
tazza di acqua 1/2 tazza di fiocchi di latte magri 1 tazza
di succo di melo grano 1 banana media 2 tazze di frutti di
bosco misti congelati 2 tazze di ghiaccio (se state
usando frutti di bosco freschi) Istruzioni: 1. Ponete tutti
gli ingredienti nel frullatore e richiudetelo. 2 Per i frullatori
specifici premete la funzione “frullato”. 3 Per frullatori a
velocità variabile iniziate a velocità 1, poi aumentate
gradualmente. Frullate per 45 secondi fino alla
consistenza desiderata.
Dan Hild è un nutrizionista e health coach. È un lavoro
che svolge con convinzione. Ha perso oltre 40 chili nel
corso della sua vita e ha imparato molto riguardo al suo
corpo e alla relazione tra obesità, alimentazione e altre
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tecniche. Questo libro non presenta il programma di
dieta di Dan Hild. È più corretto dire che fornisce opzioni
aggiuntive. Per esempio, che il tuo metabolismo può
essere attivato durante una dieta, ottenendo un metodo
brucia-calorie più efficiente, indipendentemente dal fatto
che tu stia seguendo una dieta high carb, o un bilancio
metabolico,la dieta di Brigitte o una low carb. Con le
tecniche e i rimedi naturali qui presentati, molte persone
sono riuscite a raggiungere il peso desiderato senza
riprenderlo.
Mai come in questi anni le diete e le informazioni
alimentari ci bombardano da ogni mezzo di
comunicazione. Ma ritrovare una buona forma fisica è
davvero sufficiente per stare meglio? Per il dottor Dario
Apuzzo la risposta è decisamente no. Raggiungere la
forma perfetta non significa perdere i chili in eccesso e
recuperare la tonicità muscolare. Significa piuttosto
trovare un proprio equilibrio, migliorare davvero la qualità
della vita. Ciò che serve è una "dieta del cervello", che
coinvolga ogni aspetto della nostra esistenza e
ristabilisca l'armonia dentro di noi e tra noi e il mondo
esterno. Ecco perché il metodo MAC si basa proprio sui
tre pilastri che sostengono il nostro essere: Mente,
Anima e Corpo. È un approccio alla vita che tutti
possono mettere in pratica: i giovani, concentrati su loro
stessi e sulla costruzione del loro futuro; gli adulti, che
dopo aver raggiunto una buona stabilità riescono
finalmente a godersi il presente; e anche chi comincia ad
avere un po' di anni sulle spalle e si scopre a guardare al
passato con una certa nostalgia e magari qualche
rimpianto. La mente è il motore di tutto, e dobbiamo
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utilizzarla al massimo delle sue possibilità, senza farci
mai guidare passivamente dalle abitudini, dalla pigrizia o
dal conformismo. L'anima, al di là del credo religioso, è
quel qualcosa in più che ci permette di vivere la vita nel
migliore dei modi, di essere pienamente consapevoli di
noi stessi. E poi c'è il corpo, che molti mettono al centro
di tutto, ma se una struttura si regge su tre pilastri, e due
vengono a mancare, che cosa succede? Il corpo va
certamente curato e valorizzato, è la parte visibile di noi,
ma deve rispecchiare un benessere più completo.
Attraverso un allenamento adatto a ogni momento della
giornata, fatto di esercizi semplici da far diventare buone
abitudini consolidate, impareremo un po' alla volta a
prenderci cura di noi per trovare finalmente la forma
perfetta.
Il fatto che tu abbia acquistato questo e-book mi fa
credere che soffri di disfunzione erettile. Non c'è motivo
di vergognarsi, perché non sei solo. Molti dei tuoi
compagni di genere soffrono dello stesso problema,
molto più di quanto tu possa aver pensato. La
disfunzione erettile (DE) è una delle più comuni malattie
croniche che colpiscono gli uomini e la sua prevalenza
aumenta con l'invecchiamento. È anche la disfunzione
sessuale più frequentemente diagnosticata nella
popolazione maschile più anziana. Ma basta con le
brutte notizie ... ecco le buone notizie: ED è curabile E
non c’è bisogno di fantasiosi apparecchi, pericolosi
interventi chirurgici, droghe velenose o cose simili. E non
si deve nemmeno bere olio di serpente o mangiare pezzi
di animali in via di estinzione. Ma c'è un rimedio
semplice che ti aiuterà con il tuo problema.
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Sfortunatamente quasi nessuno conosce questo rimedio,
sebbene esista da centinaia di anni. Prima di presentarti
questo rimedio, ti darò brevemente alcune informazioni
su ED e sulla terapia comune. Perché ci sono molti
trattamenti là fuori che si pretende che funzionino, ma
leggerete in questo e-book, perché non sono così
efficaci come si afferma.
Descrizione del libro: Hai provato a prendere i primi sorsi
da una tazza di caffè con tutta la tua attenzione
focalizzata sull'assaporare il dolce aroma senza
riuscirci?Hai provato a mangiare un pasto a settimana
attentamente, da solo, e in silenzio e poi perdere di
nuovo il controllo?Impara a mangiare consapevolmente
focalizzandoti sul cibo invece del tuo impulso o brama di
cibo!Hai lavorato instancabilmente e tutto ciò che hai in
mente è il piatto speciale che ti aspetta sul bancone della
cucina. Nonostante hai sempre cercato di rimandare,
cercando di sostituire quella merenda malsana con
qualcosa di più sano e saziante. Appena arrivi a casa,
hai il primo morso, è molto gustoso e non riesci piu' a
smettere. All'improvviso, guardi sul bancone e non c'è
più una briciola? Non è rimasto nulla, e magari non
ricorderesti neanche di aver mangiato
qualcosa.Rilassati, il problema era il cibo, non nel tuo
autocontrollo o nel livello della tua consapevolezza. Il
libro "LA DIETA DI BUDDHA" si concentra sui consigli
non tanto comuni per un'alimentazione consapevole.
Tratta le pratiche esclusive, nel prestare molta
attenzione ai cibi che si assumono, in modo che il
sistema digestivo si abitui a cibi salubri, producendo
quindi un sano appetito quotidiano.Altre cose che
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imparerai: Una pratica efficace di gestione del peso
corporeo Concretizzazione di un metodo di
consapevolezza secondo la visione Buddista Una
rinnovata alimentazione consapevole Il programma della
dieta di Buddha Le tecniche di meditazione per
raggiungere una grande forza di volontà Come accettare
ed essere comprensivi riguardo i cibi sani Tecniche di
riconoscimento delle sensazioni del tuo oganismo Per
raggiungere la completezza di una vita sana, scorri verso
l'alto e fai clic sul pulsante ACQUISTA ORA.
La dieta chetogenica è quella che oggi si sta diffondendo
più rapidamente e sta riscuotendo sempre più consensi
nel mondo, e per buone ragioni. Se praticata in modo
corretto, si è dimostrata capace di eliminare il grasso,
ridurre le infiammazioni, equilibrare gli ormoni, prevenire
il cancro e migliorare l’aspettativa di vita. Il suo principio
fondamentale consiste nel permettere all’organismo di
bruciare le calorie in modo naturale. Questo si ottiene
con una strategia alimentare basata sulla riduzione dei
carboidrati, per costringere il nostro corpo a utilizzare i
grassi come fonte di energia. Il dottor Josh Axe,
specialista in medicina naturale, offre un piano
nutrizionale di trenta giorni, facile da seguire, e ci guida,
passo dopo passo, verso una vita più sana.
Naturalmente questa dieta non può essere uguale per
tutti, e per ottenere risultati è essenziale che ciascuno
scelga il metodo più adatto alle proprie caratteristiche:
per questo l’autore ha studiato cinque diversi programmi
alimentari, spiegando come individuare quello giusto per
il proprio corpo e stile di vita.
In questo libro, un vero e proprio classico
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dell'alimentazione, da anni bestseller negli Stati Uniti,
troverete tutto quanto c'è da sapere per vivere a lungo e
in salute. Considerato da molti il "nutrizionista più
famoso al mondo", Walter Willett ha iniziato il primo
grande studio prospettico sul cibo quarant'anni fa e da
allora ha continuato a occuparsi di alimentazione. "Ho
scritto Mangiare sano, bere sano, vivere sano nel 2001,
per dire basta alla confusione imperante nel settore della
dietetica. Fondando il libro sulle prove scientifiche più
affidabili di quegli anni, ho dato raccomandazioni su
come mangiare e bere in modo sano. Diciassette anni e
migliaia di studi scientifici dopo, le raccomandazioni di
questa nuova edizione restano sostanzialmente le
stesse, sebbene sostenute da prove più numerose e
corroborate da importanti nuovi dettagli. In fatto di
alimentazione i consigli si sprecano e sono per lo più
fuorvianti. Credetemi, la strada verso la buona salute
non è costellata di privazioni e piatti insipidi. Al contrario,
è semmai lastricata di cibi gustosi, soddisfacenti e in
quantità." Seguendo la "Piramide del mangiar sano" e il
"Piatto del mangiar sano", concepiti entrambi a partire
dalla miglior scienza nutrizionale disponibile, il dottor
Willett ci insegna a liberarci dalle abitudini non
propriamente sane in cui si rischia di cadere e a
controllare l'appetito. Ma non è solo una questione di
peso, perché i consigli del dottor Willett per
un'alimentazione sana possono proteggere
dall'insorgenza di una lunga lista di malattie diffuse,
comprese cardiopatie, ictus, diabete di tipo 2, molti
tumori fra i più comuni, cataratta, osteoporosi, demenza
senile e altre patologie legate all'età. Con oltre 70 ricette
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e menu, Mangiare sano, bere sano, vivere sano è una
guida completa e indispensabile per orientarsi nel mondo
della nutrizione e vanta tra i suoi estimatori il dottor
Franco Berrino che ha curato la revisione scientifica
della traduzione italiana. Walter C. Willett è professore di
Epidemiologia e Nutrizione presso la Harvard T.H. Chan
School of Public Health e professore di Medicina alla
Harvard Medical School. Ricercatore di fama mondiale, è
uno dei massimi studiosi del Nurses' Health Study e
dell'Health Professionals Follow-up Study e ha ricevuto
numerosi premi, tra cui la Medaglia d'Onore della
American Cancer Society.
Gonfiore, stitichezza, cattiva digestione, spossatezza,
difficoltà di concentrazione, aumento di peso e mal di
testa Questi sono i segni evidenti di un organismo che
ha bisogno di essere depurato! Per riuscirci in modo
efficace e duraturo, il segreto è cambiare per sempre
regime alimentare e, grazie al metodo messo a punto da
JJ. Smith, è finalmente possibile. Seguendo il suo
programma, infatti, chiunque può depurarsi, perdere fino
a 7 chili e scoprire (o riscoprire) il desiderio di mangiare
in modo sano. Per 10 giorni, quotidianamente si
consumano 3 frullati verdi preparati con acqua, ortaggi a
foglia verde e frutta; si bevono almeno 8 bicchieri
d'acqua (oltre a infusi e tisane depurative a piacere) e
quando viene fame si fa uno spuntino sano e nutriente
per esempio con sedano, uova o frutta secca. In poco
tempo si riconquista un benessere completo, fisico e
mentale, e ci si libera dei chili di troppo e anche di tutte
le tossine accumulate. Un programma valido che
garantisce di fare il pieno di energie e di tornare ad avere
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un corpo sano e in forma.
Il cibo ormai non è più come un tempo e per ottenere le
vitamine di un’arancia degli anni ’30 oggi ne dobbiamo
consumare 8. Frutta e verdura sono quasi insapori e in
ogni alimento troviamo tracce di sostanze tossiche
all’origine di molte patologie. Multinazionali onnipotenti
stanno utilizzando la genetica per brevettare gli alimenti
e impadronirsi del mercato mondiale del cibo, mentre
alcuni scienziati denunciano pericolose manipolazioni
scientifiche che hanno come unico scopo il massimo
profitto. Quasi tutta la mangimistica dei nostri allevamenti
è già stata sostituita con prodotti geneticamente
modificati e i generi alimentari di eccellenza italiani sono
stati contaminati da ciò che mangiano gli animali.
Tuttavia, i ricercatori della nutrigenomica stanno
guidando una rivoluzione scientifica e culturale sugli
eccezionali effetti di una corretta alimentazione: attivare
geni preziosi del nostro DNA, disattivare quelli difettosi,
guarire dalle malattie o prevenirle senza medicine. La
salute è il bene più prezioso che abbiamo, ed è
opportuno conoscere i pericoli del cibo industriale, gli
alimenti da evitare e come applicare le nuove scoperte
nella vita di tutti i giorni. “Chi controlla il cibo controlla la
popolazione”. – Henry Kissinger
Acciaroli, Pioppi, Vallo della Lucania: in queste piccole
località esposte al sole cilentano si vive più a lungo che
in qualsiasi altro posto del mondo. E il perché è da anni
un giallo con mille indizi, indizi su cui si sono costruite
mille ipotesi. Ci sono indizi alimentari, la famosa Dieta
Mediterranea scoperta da un'équipe di medici americani
più di sessant'anni fa, e ci sono indizi sociali, storici,
Page 16/26

Where To Download Il Metodo Wellbeing La Dieta
Che Ti Allunga La Vita
antropologici. Nel Metodo Cilento Luciano Pignataro,
enogastronomo e cilentano doc, avvalendosi del
supporto scientifico dell'oncologo di fama internazionale
Giancarlo Vecchio, approfondisce i perché di questa
longevità così sistematica e sorprendente e delinea un
modello per una vita non solo lunga, ma soprattutto
felice. Attingendo alla saggezza dei contadini, alle
usanze e alle tradizioni del territorio, e in particolare alla
Dieta Mediterranea che proprio in Cilento ha origine,
Pignataro e Vecchio offrono un vademecum da applicare
alla vita quotidiana, con consigli sull'alimentazione e
sullo stile di vita. Si tratta di abitudini non impegnative,
come prediligere verdure e cereali, scegliere prodotti
freschi e di stagione, camminare invece di prendere
l'auto, impegnarsi per tenere viva una rete di relazioni
sociali che non siano ristrette al solo ambito lavorativo.
Significa prendersi il tempo per ascoltare gli altri, anche
quando ci raccontano cose che riteniamo inutili: in
Cilento il tempo si trova sempre - per lavorare, per
meravigliarsi della natura, per scambiare quattro
chiacchiere con un amico. Tanti consigli pratici per
disconnetterci da un'esistenza frenetica, dai social
network, dalle ansie che affannano le nostre giornate, e
riscoprire il valore della lentezza e della slow life. E
vivere felici, a lungo.
Programma di La Dieta a Colori Il Metodo per Dimagrire
in Armonia Creando i Giusti Accostamenti a Tavola
COME SCOPRIRE I BENEFICI DELLA DIETA A
COLORI Quali sono i benefici del Metodo a Colori: le
ragioni di una scelta. Impara a conoscere i colori dei tuoi
piatti per creare combinazioni sane e gustose. Perché
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con la dieta a colori puoi anche "sgarrare". Come capire
quando consumare i tuoi pasti e quanti spuntini puoi fare
nell'arco della giornata. Conoscere la giusta proporzione
tra cibi amici e cibi nemici. COME UTILIZZARE IL
METODO A COLORI Imparare a conoscere il proprio
corpo: come prendere le misure nel modo giusto. Come
dimagrire in modo intelligente evitando di andare
incontro a dannose carenze nutrizionali. Come gestire i
pasti in base alle tue esigenze nutrizionali. COME
CREARE IL TUO MENÙ PERSONALE Il segreto per
scegliere un menù gratificante e in linea con i tuoi gusti.
Come rendere la tua alimentazione completa e variata. Il
diario alimentare: come si usa e perché è essenziale per
la riuscita della tua dieta. Quali sono i cibi che puoi
consumare liberamente e in quantità. COME METTERE
IN PRATICA IL NUOVO METODO: LA SPESA Come
gestire da subito e con consapevolezza i cibi nemici.
Imparare a fare la spesa per avere una dispensa
"amica". Come scegliere i cibi più adatti in base alle
etichette: ingredienti e valori nutrizionali. Come misurare
sempre e ovunque le quantità di cibo da assumere,
anche senza avere una bilancia. COME EVITARE DI
FALLIRE: I PUNTI DEBOLI DELLE DIETE Imparare a
distinguere tra fame e appetito. Da dove nasce la fame e
come puoi prevenirla. Perché il Metodo a Colori ti aiuta a
eliminare la fame. Un protagonista importante per gestire
l'appetito: la tua volontà. COME VIVERE A COLORI: IL
TUO BENESSERE A 360° Perché devi imparare a
vivere a colori per ottenere un benessere totale. Gli
alleati per la tua salute: gli Omega 3 e i polifenoli.
Ottenere benessere con un'attività fisica dolce: lo Slow
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Burn. Il tè verde: conoscere le proprietà di un alimento
amico. Come ridurre lo stress con lo Yoga e fiori di Bach.
COME GESTIRE IL METODO IN SITUAZIONI
PARTICOLARI Come applicare il metodo nel caso di
ipertensione. Metodo a Colori e diabete. Come scegliere
un menù vegetariano.
"Il tema dell'alimentazione del bambino nei primi 1000
giorni di vita è diventato oggi di cruciale importanza. Le
ultime ricerche scientifiche hanno ormai dimostrato
quanto il periodo che va dal concepimento ai 2 anni di
età sia prezioso per educare il gusto del bambino a
sapori e cibi diversi. E che questo, insieme allo stile di
vita, condizionerà la sua salute futura. "Ne discende che
nell'alimentazione della madre prima e in quella del
bambino poi, la qualità e la sicurezza del cibo sono due
aspetti imprescindibili. Ma occorre una guida per
orientarsi tra le offerte e le numerose scelte possibili.
Questo libro ha il grande pregio di trattare tali argomenti
di estrema attualità in modo rigoroso dal punto di vista
scientifico e allo stesso tempo chiaro, utile, oltre a essere
di facile consultazione. "Un lavoro che fa chiarezza nel
mare confuso di informazioni sull'alimentazione che oggi
possono generare ansia e confusione nelle mamme in
attesa. Lo sforzo degli autori è stato quello di rendere
fruibili e alla portata di tutti le indicazioni sulle linee guida
per l'alimentazione nei primi 1000 giorni emanate
dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal ministero
della Salute. "Un'opera semplice ma rigorosa, efficace
per sostenere il lavoro insostituibile dei genitori con i
consigli basati sulle più aggiornate evidenze
scientifiche." Gian Paolo Salvioli Professore emerito di
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Pediatria all'università di Bologna Maestro della Pediatria
italiana
L'ebook contiene un video esclusivo nel quale Jill
Cooper presenta ai lettori il suo metodo: scoprite i suoi
consigli e le sue tecniche anti-age per restare in forma e
contrastare i segni del tempo. JILL COOPER ha
racchiuso in questo libro un distillato esclusivo e potente
di tutte le più recenti ricerche e delle applicazioni
pratiche che ha messo a punto in anni di studio e test.
Un metodo che garantisce risultati sicuri e sbalorditivi,
mantenendo giovani corpo e mente. "L'invecchiamento è
un processo naturale che non possiamo evitare, però
possiamo scegliere di contrastarlo anziché subirlo: la
decisione spetta solo a noi. Non esiste una pozione
magica e non tutte le proposte 'sane' da cui oggi siamo
bombardati sono davvero così salutari come vorrebbero
farci credere. Gli studi e le prove che ho fatto in tutti
questi anni mi hanno dimostrato che facendo le scelte
giuste abbiamo tutte le risorse per rallentare, combattere
e attenuare i segni del tempo. Il libro che avete in mano
parla proprio di questo: come vivere una vita migliore,
restare sani e in forma, mantenere flessibilità, mobilità e
fluidità fisica e mentale. Il mio scopo principale è aiutarvi
a capire come rallentare il decadimento biologico a livello
cellulare nell'intero organismo, privilegiando la qualità
delle cellule che influisce sull'attività del cervello e dei
muscoli e sulla nostra felicità in generale. Sì, sulla
felicità. Vi parlerò di vitalità, di come essere forti e
rimanere concentrati ed efficienti a livello cerebrale, di
come ridurre i segni del tempo e i problemi legati all'età
grazie a un insieme di strumenti e tecniche che agiscono
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a trecentosessanta gradi sul benessere psicofisico. Sono
qui apposta per accompagnarvi in questo potente
percorso che migliaia di persone hanno già testato
insieme a me. Allora, siete pronti? Cominciamo!"
DEA (Dieta Energia Alta) Dimagrire, colesterolo, diabete,
cellulite, allergie, influenza, artrite, asma, stanchezza,
digestione, circolazione, ecc. Scopri la dieta rapida,
efficace e duratura, che il miglior dietologo di tutti i tempi,
Madre Natura, ha previsto per l’Uomo! Come mai ci
siamo allontanati così tanto dal regime alimentare che ha
garantito l’evoluzione umana per milioni di anni, prima
dell’avvento dell’agricoltura e dell’allevamento su vasta
scala, avvenuto all’incirca 10000 anni fa? In questo
volume viene spiegata esaurientemente la natura del
cibo che mangiamo ogni giorno, nonché gli effetti
specifici che esso produce sul nostro organismo, sia nel
breve che nel lungo termine. Ma si tratta di dati
scientifici? Si tratta del frutto di ricerche scientifiche
effettuate da coraggiosi ricercatori, scienziati e medici
che hanno deciso di porsi al di fuori del management
medico-scientifico ufficiale che, o per ignoranza o per
interesse, continua a proporci falsi miti attraverso i massmedia e le mode dietetiche che si susseguono in rapida
successione. La DEA (Dieta Energia Alta) assicura
velocemente a chi la pratica, peso ideale, salute,
energia, ringiovanimento, prosperità, tranquillità e buon
umore. La DEA (Dieta Energia Alta) è semplice, veloce,
pratica, naturale, non richiede integratori o supplementi,
può essere adottata anche parzialmente e/o
progressivamente.
Il presente lavoro di revisione ha fatto proprie
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considerazioni ed evoluzioni del concetto di adeguatezza
nutrizionale che sono intervenute, a livello
internazionale, nel periodo intercorso dall’ultima
revisione dei LARN da parte della Società Italiana di
Nutrizione Umana – SINU (1996) al 2014. L’acronimo
LARN corrisponde ora a “Livelli di Assunzione di
Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione
italiana”. Questa revisione del documento rappresenta
l’insieme dei DRV (Dietary Reference Values) per la
popolazione italiana, indicando il fabbisogno medio per
la popolazione (average requirement, AR) e
l’assunzione raccomandata per la popolazione
(population reference intake, PRI) oppure, in alternativa,
l’assunzione adeguata (adequate intake, AI). Per lipidi
totali e carboidrati totali si sono definiti gli intervalli di
riferimento per l’assunzione di macronutrienti (reference
intake range for macro-nutrients, RI), espressi in
percentuale sull’energia totale della dieta. In aggiunta, la
necessità di incorporare nel documento l’evidenza
scientifica sulle relazioni fra stato di nutrizione e
prevenzione delle malattie cronico-degenerative, al di là
del semplice ruolo biologico dei nutrienti, ha portato in
qualche caso all’introduzione di obiettivi nutrizionali per
la prevenzione (suggested dietary target, SDT), nonché
di raccomandazioni qualitative sulle scelte fra le diverse
fonti alimentari. In molti casi è anche indicato il limite
massimo tollerabile di assunzione (tolerable upper intake
level, UL).
Contiene i due libri: LA DIETA PARETO 80/20 di David
De Angelis IL DIGIUNO PUO’ SALVARTI LA VITA di
Herbert M. Shelton Lo scopo di questo libro è di darti una
Page 22/26

Where To Download Il Metodo Wellbeing La Dieta
Che Ti Allunga La Vita
visione degli enormi benefici che può offritrti l'antica ma
sempre più attuale pratica del DIGIUNO, sia nella sua
pratica "prolungata" che nella modalità "intermittente".
Esiste un Segreto che ti permetta di perdere peso
velocemente ed in maniera stabile, continuando a
mangiare i tuoi piatti preferiti e nella quantità che
desideri? Immagina che esista un modello di
alimentazione che ti permetta di perdere peso in maniera
incredibilmente veloce e senza contare le calorie, di
mantenerlo basso e di beneficiare di una vita più lunga e
sana. Questo Segreto è il DIGIUNO! Il Digiuno
rappresenta un “Segreto antico” (perchè utilizzato fin
dall’antichità), ma riscoperto solo in tempi moderni e
supportato sempre di più da numerose ricerche
scientifiche a sostegno della sua validità ed efficacia,
non solo in termini di perdita di peso (massa grassa), ma
anche in termini di longevità, benessere fisico e mentale.
In questo straordinario libro, i due autori, conosciuti
esperti del settore, ti offriranno una panoramica completa
ed esaustiva del perchè e del come funziona il Digiuno,
nelle sue diverse modalità di Digiuni Intermittente e
Prolungato. Il testo è corredato da precisi riferimenti
scientifici ed un'ampia bibliografia scientifica di
riferimento, e potrà soddisfare sia il lettore interessato a
conoscere i dettagli scientifici che supportano il Digiuno,
sia il lettore che voglia da subito appropriarsi di questa
straordinaria Tecnica di alimentazione, che può davvero
cambiare "la vita", l'energia ed il BEN ESSERE delle
persone ed... a costo zero!
Insegnare la Medicina Interna ai medici di oggi e di
domani conduce necessariamente docenti e discenti a
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confrontarsi con le innovazioni metodologiche che la
Medicina basata sulle evidenze (Evidence-Based
Medicine, EBM) e lo sviluppo degli strumenti della
Clinical Governance hanno introdotto nel processo
decisionale clinico; consensualmente l'insegnamento
della Clinica Medica puo' essere proficuamente svolto
realizzando una sintesi tra l'ormai consolidato "problem
solving" e l'innovazione proposta dall'EBM. Questo
volume, dedicato agli Studenti in Medicina che vivono
l'entusiasmante momento di iniziazione alla professione
medica, è strutturato in undici moduli didattici, che si
sviluppano appunto secondo la sequenza tipica del
problem solving rivisto alla luce del metodo EBM
(presentazione del caso, individuazione del problema,
formulazione e verifica delle ipotesi, formulazione di
quesiti clinici e di background, confronto con la
letteratura internazionale, risposta ai quesiti,
applicazione al caso clinico ed eventuale formulazione
delle raccomandazioni per la pratica, case
management). Ad essi sono collegati otto
approfondimenti strutturati come compendi delle
evidenze (Evidence compendia, sullo stile di Clinical
Evidence), nei quali trovano risposta una serie di quesiti
di background relativi a patologie complesse, ad alta
prevalenza e di notevole interesse per l'internista
ospedaliero e del territorio. Sebbene ideato
fondamentalmente per l’insegnamento, il volume potrà
essere un utile strumento anche per tutti coloro che
esercitano la pratica della medicina ponendo al centro
del procedimento diagnostico-terapeutico l’uomo con la
sua malattia.
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“Una buona dieta deve rallentare il processo di
invecchiamento. Ne segue la perdita di peso”
Sull’alimentazione si dice tutto e il contrario di tutto: chi
propone diete iperproteiche, chi un consumo esclusivo di
cereali e verdure, chi sostiene che una dieta ricca di
grassi farà miracoli. Poi, c’è chi è per il bio e i cibi
naturali, e chi invece propina prodotti dietetici,
brandizzati e molto chimici, come elisir di lunga vita. Ma
dove sta la verità? A partire dalle considerazioni derivate
dai suoi studi, Kris Verburgh entra nei meandri del
funzionamento della biochimica del nostro organismo e,
con l’approccio dello scienziato, svela le molte “false
verità” della presunta sana alimentazione e propone uno
schema nutrizionale nuovo e rivoluzionario, la clessidra
alimentare, che permette di individuare a colpo d’occhio
quali sono gli alimenti sani e quali quelli da evitare o da
assumere con moderazione. Siete anche voi disorientati
dalle tesi contraddittorie dei vari dietologi e nutrizionisti?
Volete conoscere la reale influenza dei cibi sulla salute
del vostro corpo, sul suo metabolismo, e sul
dimagrimento che ne deriva? Basato sugli studi
scientifici più recenti e autorevoli, La clessidra alimentare
spiega come sia possibile, attraverso il cibo, rallentare
l’invecchiamento, prevenire le malattie, in particolare
quelle correlate all’età, e dimagrire facilmente.
Il metodo wellbeing. La dieta che ti allunga la vitaLiving
alkaline, living happy: restoring the acid-base balance of
extracellular matrix for the health of body and
mindNaturvis Books
Oggi troppe persone sono alla ricerca di un dietologo
magico o di un centro di dimagrimento magico o di un
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cibo magico o di una dieta magica o di una pillola magica
o di un’erba magica o di un bisturi magico o di una
ginnastica magica o di una psicoterapia magica... che
consenta di perdere peso copiosamente e senza grossi
sacrifici, accettando consciamente o inconsciamente il
danno alla salute pur di raggiungere rapidamente il
risultato sperato. Il dott. Quaglia contrappone, alle
millantate pozioni magiche di incerta provenienza, una
visione medico-biologica, psicologica e sociale, fatta di
innumerevoli sfaccettature concettuali, integrate in una
mirabile sintesi della complessità dei fenomeni. La vera
magia è quella della scoperta della verità scientifica, che
rappresenta la vostra più fidata alleata nell’affrontare il
cambiamento dello stile di vita, una alleata che non vi
tradisce e che offre le migliori garanzie di benessere. Un
occhio particolare ai più deboli: agli anziani, che oggi
avrebbero la possibilità di aprire una seria sfida alla
maggiore longevità, ai più piccoli, considerando che
l’obesità infantile rappresenta la vera sfida sanitaria del
secolo, e a tutti gli obesi vittime di discriminazione
sociale.
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