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Menopausa Più Vita
La menopausa d inizio a una fase della vita che pu essere vissuta serenamente e senza disturbi di rilievo, se viene
affrontata con il giusto atteggiamento mentale e con l’aiuto dei rimedi naturali adatti. In particolare sono utili i fitoestrogeni,
“ormoni verdi” che cancellano i malesseri che possono colpire in questo periodo: vampate, palpitazioni, insonnia, ansia e cattivo
umore. Nel libro presentiamo tutti i rimedi fitoterapici che servono anche a prevenire osteoporosi e disturbi cardiocircolatori. In
pi consigliamo l’alimentazione pi efficace in questo periodo per fornire all’organismo tutte le sostanze necessarie e per
evitare il sovrappeso.
Dedicato a tutte le donne che vogliono liberarsi dei chili di troppo e migliorare la propria forma psico-fisica: nato dall'esperienza
dell'autrice con pazienti di tutte le et , il volume propone soluzioni per combattere sovrappeso e cellulite.
"E se invece la donna in menopausa acquistasse talenti nuovi proprio perch votata a vivere a lungo in uno stato di libert ?"
Da qui parte Rossella Nappi, tra le pi importanti esperte italiane e mondiali in materia, per parlarci di questo passaggio
cruciale nella vita di ciascuna di noi: un momento che non segna una fine ma l'inizio di una nuova vita, un cambiamento carico di
stimoli e spunti per ripartire da noi stesse. Con un approccio autorevole ma accessibile e coinvolgente fa luce su un argomento
spesso trascurato e ancora controverso: che cos' davvero la menopausa. Come possiamo affrontarla per non perdere la
serenit e non scoraggiarci, ma anzi mantenerci in salute e scoprire una nuova versione di noi stesse? Quali disagi pu
portare con s e come possiamo gestirli al meglio? Quali sono i percorsi farmacologici che la medicina ci offre al giorno d'oggi
e che alternative abbiamo? E cosa fare se arriva molto presto o se
legata a specifiche patologie? Sulla cresta dell'onda
una
guida esaustiva e aggiornata, uno strumento utilissimo per orientarsi nel mare in tempesta della menopausa e cavalcarne i flutti,
invece di lasciarsene travolgere. Coniugando i dati scientifici raccolti in venticinque anni di ricerca con l'approccio concreto ed
empatico maturato in altrettanti anni di quotidiana pratica a tu per tu con le pazienti, l'autrice ci aiuta a capire pi a fondo
questa fase di transizione, per affrontarla al meglio: non come una fine ma come un nuovo inizio, il punto di partenza per vivere
ancora bene e a lungo.
Nonostante le donne siano sempre pi impegnate nella pratica sportiva, sia a livello agonistico che amatoriale, permangono
situazioni in cui l’importanza dell’esercizio
ancora ignorata o sottovalutata: per esempio
comune evitare la pratica
sportiva durante la gravidanza o nel periodo della menopausa. Ginecologia e attivit fisica
una guida per il medico che voglia
indirizzare le pazienti, in gravidanza o in menopausa, verso lo sport pi adatto, evitando rischi e ottenendo i massimi benefici. Il
testo illustra inoltre le principali problematiche, quali l’amenorrea o l’osteoporosi, che possono associarsi alla pratica sportiva
nella donna.
Marte
di ghiaccio, Venere di fuoco
Testimonianza per una Menopausa senza disturbi e senza caldane
La Nuova TE Dopo I 50 Anni
Grasso per la Menopausa
Maschio e femmina
Gazzetta medica italiana, Lombardia

LE PIANTE MEDICINALI, note e utilizzatefin da tempi remoti, possono essere molto utili per restituirci
la salute e il benessere in modo semplice e naturale.Queste preziose erbe sono d'aiuto in tutte le sette
età della vita: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta, menopausa e andropausa,
senescenza,così come le ha suddivise Shakespeare nella commedia Come vi piace.Un breve glossario di
fitoterapia e accurate tavole a colori delle piante principali arricchiscono ulteriormente il testo.Le piante
medicinali hanno ritrovato di recente il favore del grande pubblico. Dopo un temporaneo appannamento
in cui la produzione e il consumo di farmaci ha messo in ombra il potenziale straordinario della
fitoterapia, le piante hanno ripreso a far urte della nostra vita quotidiana. E il motivo è evidente: esse
presentano una minore aggressività di azione in confronto ai farmaci di sintesi, pur assicurando una
reale documentata da studi sempre più numerosi che ne confermano la validità. In tal modo le piante si
sono dimostrate capaci di prevenire e controllare i disturbi conseguenti all'avanzare dell'età, così come
sono capaci di potenziare i meccanismi di difesa e prevenire le infezioni. Dalle energie sottili presenti
nelle essenze floreali capaci di riequilibrare le emozioni negative alla potenza concentrata degli oli
essenziali, dalle semplici tisane alle estrazioni titolate, le piante offrono un ampio szettro di applicazioni
assicurandoci protezione e benessere fisico, mentale ed emozionale in tutte le esperienze e le fasi della
vita.Il cuore, i polmoni, i reni, il cervello, le articolazioni, la pelle, il sistema immunitario. 'e stomaco,
l'intestino e tutti gli organi possono trarre effetti favorevoli dalle loro proprietà. La digestione viene
facilitata, l'attività dell'intestino viene normalizzata, i processi riparativi a livello della pelle sono favoriti,
l'organismo viene meglio protetto dalle aggressioni dei microrganismi, l'attività del cuore viene
sostenuta, le scorie e le tossine vengono più facilmente eliminate, le articolazioni mantengono la loro
flessibilità, le tensioni muscolari vengono annullate, la respirazione viene liberata. Ma le piante non si
limitano a prevenire e a curare i piccoli e grandi disturbi che ci affliggono: esse possono zontribuire a
mantenere giovane la pelle e resistenti i capelli, a evitare la pena interiore della depressione, a perdere
peso senza soffrire troppo, a rimanere sereni, a trovare più facilmente il cammino da percorrere. Esse
possono integrarsi nella nostra vita al punto da divenire amici intimi a cui ricorrere nel dubbio e nel
bisogno.Anche se il termine "fitoterapia" è stato introdotto solo agli inizi degli anni Venti dal medico
francese Leclerc, l'uso delle piante rappresenta la forma di cura più antica e universale. È noto come in
ogni epoca storica e presso tutti i popoli. in ogni cultura e regione del mondo le piante medicinali siano
state, infatti, il fondamento essenziale della terapia. Dall'India alla Cina, dal Tibet al Sud America esse
continuano a essere la principale forma di cura per le popolazioni locali. In Occidente in tempi recenti si
è assistito a una progressiva riscoperta delle piante medicinali. Così, se hanno cessato di essere usate a
livello popolare sotto forma di preparazioni empiriche, hanno trovato sempre più spazio negli ordinati
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scaffali delle farmacie, disponibili a continuare il loro compito di prevenire e curare disturbi piccoli e
grandi del corpo, disagi psichici, assicurare un più completo benessere, migliorare l'aspetto esteriore. Le
piante continuano dunque a essere il polmone del nostro pianeta e una preziosa fonte di salute per
l'uomo. Più del 60% dei farmaci che noi consumiamo hanno infatti la loro origine nelle cellule vegetali.
Ed è sempre nelle piante che gli studiosi continuano a ricercare la soluzione alle continue sfide delle
malattie.Questo testo è la riscoperta del ruolo delle piante medicinali con l'attualizzazione del loro
impiego, adattato alle mutate esigenze dell'uomo moderno. Vengono pertanto valorizzate e proposte le
piante medicinali che sono più utili alle esigenze attuali. Per meglio evidenziare il possibile ruolo delle
piante medicinali a favore della salute e del benessere si è adottata, come filo conduttore, la parabola
della vita umana, distinta in fasi successive, così come viene proposta nella sequenza delle sette età
(infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta, menopausa e andropausa, senescenza) in8
una delle pagine più celebri di William Shakespeare. Di ogni età della vita vengono ricordate le
problematiche più comuni per le quali vengono forniti semplici consigli e suggerito l'impiego di piante
medicinali ad azione specifica per una determinata condizione. Un breve glossario commentato consente
di comprendere meglio alcuni termini della fitoterapia utilizzati nel testo.
Questo manuale non pretende di costituire un testo scientifico contenente terapie efficaci e collaudate
per contrastare segni e sintomi della menopausa, ma offre le basi per una conoscenza più approfondita
di questa fase naturale di cambiamento della vita della donna, tanti consigli pratici, numerosi rimedi
naturali ed il mio metodo personale, questo sì risultato efficace, per sconfiggere il disturbo più
conosciuto, odiato e temuto: le vampate di calore.
La menopausa non è una malattia ma i sintomi talvolta possono essere difficili da gestire. Aumento del
giro vita, sbalzi di umore, ansia, tristezza, insonnia, vampate di calore sono solo alcuni dei fastidi che si
possono presentare e influire negativamente sulla qualità del quotidiano. Superare con facilità questo
momento particolare della vita che ogni donna deve affrontare è possibile e anche più semplice di quello
che si possa pensare. In questo libro ho raccolto 120 ricette che coprono 30 giorni in modo completo,
dalla colazione del mattino fino alla cena che possono costituire uno strumento naturale, privo di
chimica, per ritrovare la gioia e il benessere. Ricette che soddisfano il palato perché solo attraverso la
felicità, non certo attraverso la rinuncia è possibile perseguire un cambiamento che sia duraturo. Nel
libro ho inserito anche alcune ricette cosmetiche di facile realizzazione che si possono eseguire con gli
scarti vegetali degli alimenti proposti in un'ottica di risparmio economico e ambientale. Innamorati di te!
'Sono diversi anni ormai che incontro madri acrobate. La prima che vedo ogni mattina sono io stessa
quando mi sveglio e mi guardo allo specchio. Poi ci sono le amiche, le colleghe, le sorelle e le pazienti,
ma anche le protagoniste di romanzi, racconti e film...' Le madri acrobate non si identificano più con gli
stereotipi femminili di un tempo, cercano piuttosto di non rinunciare alle loro aspirazioni, le dosano nelle
diverse fasi della esistenza producendo stili di vita innovativi. Diversamente dalle madri del passato, non
hanno un percorso prestabilito da seguire, un modello di riferimento sicuro, una figura ideale
interiorizzata, una bussola capace di indicare ciò che è giusto o ingiusto. Sono donne che camminano 'in
bilico', come scrive Silvia Vegetti Finzi nella prefazione, 'tra passato e futuro, contese tra la realizzazione
degli altri e la realizzazione di sé'. Questo 'viaggio', creativo e personale, è la caratteristica che le
accomuna, che ne fa delle 'sperimentatrici affettive e sociali' e che le rende protagoniste di un
mutamento epocale radicale. Le madri acrobate combattono sul campo per vincere la sfida pur non
avendo a disposizione ricette che regalano la felicità. Questo saggio è un ritratto a tinte forti, è la
radiografia dei loro valori, delle aspirazioni, degli stili esistenziali, dei rapporti con i figli, il partner, il
lavoro e gli amici.
Menopausa
ANNO 2021 FEMMINE E LGBTI SECONDA PARTE
Meno pausa più vita
Sulla cresta dell'onda
Risolvi la menopausa
Dal ciclo alla menopausa senza stress
Questo manuale illustra come agire nella pratica quotidiana per stare bene, tralasciando i
dettagli medici di scarsa utilità nella concretezza della vita delle donne: i consigli e le
tecniche proposte sono quelli più utili e semplici. Questi sono stati selezionati dall'autrice,
medico-chirurgo di ampia esperienza, dopo lunghi anni di pratica clinica, infatti possono
essere inseriti agevolmente nella vita di ogni donna. Nonostante il titolo, le indicazioni qui
riportate sono molto utili anche per le donne più giovani, quindi non solo durante la
menopausa, periodo nel quale sono determinanti. Il testo è presentato in capitoli brevi, facili
da leggere, densi di contenuti e di soluzioni. Applicando passo passo i consigli di questo
libro è possibile seguire un percorso personalizzato per ottenere negli anni bellezza e salute.
Succede un giorno, quasi all'improvviso. O, perlomeno, all'improvviso ci rendiamo conto che
qualcosa in noi sta profondamente cambiando. Nel nostro fisico, nel nostro umore: piccoli
grandi fastidi, malinconie inspiegabili. Si manifestano così i primi sintomi della menopausa:
per alcune già dai 40 anni, ma mediamente attorno ai 50. Poiché ora l'aspettativa di vita media
femminile arriva a 85 anni, davanti a noi abbiamo tre decenni abbondanti, una seconda metà
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dell'esistenza da affrontare al meglio. Questa, la contabilità. Diventa cruciale dunque
informarsi su quello che negli Usa viene chiamato "The Big Change", il grande cambiamento.
Perché la menopausa coinvolge il corpo, la mente, l'immagine di noi stesse e quindi come ci
vedono gli altri: dalle vampate all'insonnia, dalle ultime indicazioni sulle terapie ormonali e
naturali a una nuova sessualità, è essenziale valutare tutte le tematiche senza tabù ma nemmeno
superficialità, senza pregiudizi ma nemmeno partigianerie L'approccio dell'autrice, da
giornalista e da donna, è semplice e confortante: ogni argomento è trattato da un panel di 10
esperte rigorosamente al femminile (ginecologa, nutrizionista, farmacista, psichiatra, medico
estetico, omeopata, reumatologa, ma anche cosmetologa, estetista e parrucchiera). Domande
mirate e risposte chiare che ci danno la possibilità di formarci una nostra fondata opinione.
Finalmente. Allora sì che potremo cogliere le opportunità dietro l'angolo, vivere una volta
tanto con un po' di leggerezza questo passaggio che riguarda tutte le donne del pianeta. Ma
proprio tutte.
Dedicato a tutte le donne, un libro che parla della menopausa come mai è stato fatto fino a ora
La menopausa è una fase fisiologica della vita, non una malattia. Ma dirlo non basta: occorre
esplorare l'universo femminile, per scoprire tutte le implicazioni che questo ''evento'' crea
nel corpo, nella mente e nello spirito di una donna.Con uno sguardo multidisciplinare che
spazia dalla psicologia all'antropologia, dalla biomedicina alle cure complementari, dal
counseling alla meditazione, gli autori di questo libro svelano alla donna quali sono i doni
preziosi della menopausa capaci di trasformarla in una creatura più consapevole e più felice:
sfatano tutti i luoghi comuni e cercano di comprendere - con la mente e con il cuore, senza
giudizio e con empatia - il vissuto di una trasformazione così importante.Il volume è scritto
per le donne, ma è anche uno strumento prezioso per gli addetti ai lavori - medici e terapeuti
- e, in ultima analisi, per gli uomini, che in queste pagine troveranno un'indispensabile
''mappa'' per un viaggio nel pianeta Donna.
La vita femminile è segnata, oggi più di ieri e in modo differente, dalle tappe della vita
riproduttiva. Ma cosa è davvero cambiato rispetto a un passato non così remoto, quando la
comparsa della prima mestruazione sanciva la femminilità adulta, nell'arco di pochi anni la
donna realizzava il suo progetto di maternità e il rapporto di coppia era più legato al bisogno
sessuale maschile e alla gravidanza che non al desiderio e al piacere sessuale della donna?
Negli ultimi trent'anni abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione: se da un lato non è
cambiato il momento del menarca e della menopausa - date immutabili scritte nella biologia
femminile - dall'altro la cultura ha modificato in modo dirompente il concetto di femminilità
dal punto di vista psicologico. Anche il matrimonio e, soprattutto, la maternità non sono più
legati a un destino biologico che coincide con l'essere donna, ma rappresentano scelte
consapevoli. L'aumento costante della vita media femminile fa sì che le donne oltre l'età
riproduttiva rappresentino un segmento di popolazione estremamente significativo e la menopausa
non possa essere più considerata la fine della femminilità, ma l'inizio di una fase nuova in
cui è necessaria una salvaguardia attenta della salute e della qualità di vita. Ecco allora un
libro sulle donne e per le donne di oggi che affronta il tema dell'identità sessuale femminile
per capire come biologia, psicologia e cultura si possano intrecciare nel determinare il
benessere e la felicità di essere vive come donne. (Editore).
La clinica ostetrica rivista di ostetricia, ginecologia e pediatria. - A. 1, n. 1 (1899)-a. 40,
n. 12 (dic. 1938)
120 Ricette per Donne in Menopausa... dai Facili Dolciumi
l'universo femminile nel terzo millennio
Vivere bene il cambiamento
Ginecologia e attività fisica
Via i disturbi della menopausa
Lui torna a casa stanco dopo una lunga giornata di lavoro,e vorrebbe solo sdraiarsi sul divano a
guardare la tivù: finalmente un po' di relax! Lei però si domanda: "Mi staignorando? Si è
accorto che ci sono anch'io, qui? L'uomoche ho sposato mi ama ancora?". Sembra proprio che
maschi e femmine parlino due lingue diverse Da venticinque anni, il metodo "Marte e Venere"
indaga le profonde differenze psicologiche ed emotive tra uomini e donne, aiutando milioni di
coppie a risolvere conflitti che sembravano insanabili. Oggi, sulla base di nuove ed
entusiasmanti scoperte scientifiche che illustrano le differenze tra i due sessi anche a livello
biochimico, John Gray scava ancor più in profondità nella nostra mente e nelle nostre relazioni
d'amore.La scienza oggi conferma quel che l'istinto ci ha sempre detto: il corpo e la mente sono
connessi in maniera inestricabile. In Marte è di ghiaccio, Venere di fuoco, John Gray ci spiega
in che modo gli ormoni influenzano la psiche e l'umore di uomini e donne, e che l'equilibrio
chimico è un fattore cruciale per trovare la soddisfazione nella vita di coppia e per garantirci
salute e longevità. È il delicato equilibrio fra testosterone e ossitocina a rappresentare la
chiave del nostro benessere e della felicità coniugale, perché condiziona il modo in cui l'uomo
e la donna interagiscono e interpretano il mondo intorno a loro. Una dieta sana, il corretto
livello degli zuccheri nel sangue, un buon sonno ristoratore e nuovi integratori alimentari:
bastano piccoli interventi mirati per far sì che il nostro corpo produca gli ormoni giusti. Solo
così potremo resistere allo stress di una giornata logorante a casa o in ufficio, e saremo
pronti a dare e ricevere amore, comprensione e rispetto nelle interazioni con la persona che
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amiamo.Come sempre ricco di consigli pratici, di umorismo e di saggezza, questo libro insegna a
riconoscere i fattori che possono provocare la crisi di una relazione e propone un metodo
semplice ma efficace per ritrovare la serenità e riscoprire la gioia della passione
Il tema: Plastiche, a cura di Vinzia Fiorino e Alessandra Gissi Vinzia Fiorino e Alessandra
Gissi, Introduzione (p. 7-17) - pdf full text Ida Brancaccio, Ordinare il corpo secondo misura.
L’immaginario femminile pitagorico (p. 19-37) Elena Lazzarini, Alle origini della chirurgia
plastica nei “Libri dei segreti” e nei trattati del XVI secolo (p. 39-62) Michela Fusaschi,
“Designer vagina”: immaginari dell’indecenza o ritorno all’età dell’innocenza? (p. 63 Beatrice
Boldrin e Greta Travagliati, Plastic Body: la metamorfosi del corpo nell’arte di ORLAN (p.
85-84) Anna Vanzan, Naso e libertà. L’ossessione per la rinoplastica nell’Iran contemporaneo (p.
99-110) Giovanni Vassallo, Desideri di bianchezza. La cosmetica depigmentante tra le donne
africane in Italia e in Congo (p. 111-124) Ricerche Tamar Herzig, Le “sante vive” italiane tra
propaganda antiereticale, appello alla crociata e critica luterana (p. 125-146) Serenella Pegna,
La menopausa in pubblico. Una ricerca su «la Repubblica» (1984-2008) (p. 147-175) Interventi “Se
non ora, quando?”. Tavola rotonda con Francesca Izzo, Elena Davoglio, Serena Sapegno, Andreina
De Clementi e Vinzia Fiorino (p. 177-190) Rassegne Elisabetta Bini, La storia delle donne e di
genere negli Stati Uniti in una prospettiva inter-generazionale (p. 191-202) Biografie e
autobiografie Maria De Vivo, Gabriella Drudi. La scrittura dell’arte (p. 203-216) Recensioni
Andreina De Clementi, Le frontiere di genere nella criminalità organizzata [recensione di Donne
di mafia, «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali», 67 (2010)] (p. 217-221) Chiara La
Rocca, «Buona moglie o cattiva moglie vuole il bastone». La violenza coniugale dal Medioevo al
XX secolo [recensione di M. Cavina, Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale, Roma-Bari,
Laterza, 2011] (p. 223-231) Enrico Schirò, I ferri del chirurgo [recensione di R. Ghigi, Per
piacere. Storia culturale della chirurgia estetica, Bologna, il Mulino, 2008 Resoconti Annalisa
Romani, Genere, seduzione, violenza e psicoanalisi: la Francia si confronta con Joan Scott (5
ottobre 2011) (p. 239-241) Antonietta Angelica Zucconi, Sorelle d’Italia. Donne e risorgimento
nel Veneto (Venezia, 13 ottobre 2011) (p. 242-243) Stefania Bartoloni, La scrittura della storia
(Roma, 25 ottobre 2011) (p. 243-245) Antonietta Angelica Zucconi, Di generazione in generazione.
Le italiane dall’Unità ad oggi (Firenze, 24-25 novembre 2011) (p. 245-247) Rosanna De Longis, I
lavori delle donne tra cura e istruzione (Roma, 1 dicembre 2011) (p. 247-249) Le pagine della
Sis, a cura di Rosanna De Longis (p. 251-253) Summaries (p. 255-257) Le autrici e gli autori (p.
259-361)
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv
ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono
tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
"In menopausa una donna si trova faccia a faccia con la sua morte come mai prima di quel
momento. Una parte di lei sta morendo. Se è stata incoraggiata per tutta la vita a pensare che
la sua facoltà riproduttiva fosse il contributo più importante che aveva da offrire alla vita,
la morte delle ovaie la colpirà profondamente. Non potrà fare nulla per riportarle in vita. Il
dolore della menopausa interessa ogni donna, consapevolmente o no. La sensazione di aver ormai
superato il mezzogiorno e che le ombre si stanno allungando, l'estate è passata da tempo e le
giornate si fanno più corte e scure, è giusta e va rispettata. Al giro di boa pare di
precipitare nella notte; solo quando la tensione del climaterio è passata la donna si rende
conto che l'autunno può essere lungo, dorato, più mite e caldo dell'estate e che è la stagione
più produttiva dell'anno". (Dall'introduzione).
Il grande caldo
rivista italiana di obstetricia e ginecologia e di psicologia, eugenetica e sociologia
ginecologica ...
La dieta magica
Il piatto veg 50 +
Come Ho Sconfitto le Vampate Di Calore Della Menopausa
Una Guida Completa Al Digiuno Intermittente per Prendere il Controllo Del Tuo Corpo, Aumentare
la Tua Vitalità e Perdere Peso. Incluse Ricette Dietetiche
Con questa testimonianza, spero di aiutarvi a evitare i problemi della menopausa e a considerare con positività questa tappa della
vita. La mia ricerca personale mi ha permesso di capire come sia possibile vivere una menopausa felice, senza caldane, senza
sbalzi d'umore, senza insonnia, senza nervosismo, senza depressione, senza accumuli di cellulite, senza macchie scure sul viso e
senza invecchiamento accelerato. Più ci saranno donne che avranno capito come funziona il loro corpo e come fare per vivere
bene la tappa della menopausa e approfittarne, più cambieremo l'immagine negativa della donna in menopausa, che ci è
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trasmessa da tanti secoli dalla nostra civiltà. Spero che molte donne diventeranno un esempio per le donne più giovani, così che
non avranno più paura del loro futuro come donne. Tramite il loro esempio, si vedrà che la menopausa non è affatto una malattia
femminile. È davvero una trasformazione naturale e positiva della donna normale. Se la menopausa è vissuta bene e non
ostacolata, il cambiamento energetico che ha innescato, libera l’energia delle donne dallo scopo naturale della procreazione, per
altri interessanti propositi.
SINOSSI DEL LIBRO. La menopausa, una fase inevitabile della vita femminile, temuta e stereotipata, è davvero la fine della
femminilità come ci fanno credere? Assolutamente no! è invece, al contrario una grande possibilità, l'occasione per ripartire da se
stesse, con una nuova consapevolezza. In questo libro ti accompagnerò alla ricerca di una NUOVA TE, la donna meravigliosa che
sei e che ha solo bisogno di essere trovata, coccolata, esaltata con le giuste cure. Scopriremo come cambia il corpo invisibilmente
e come affrontarlo al meglio con la giusta integrazione e cosa cambia invece visibilmente nell'aspetto esterno e come contrastarlo.
Attraverso due programmi, SPA AT HOME e ADVANCED, imparerai rimedi semplici e funzionali antiaging per il viso e per il corpo
dedicati sia a "principianti" che esperte di trattamenti di bellezza e ti confiderò alcuni dei miei segreti... Ti stupirai di come è
semplice curare la tua alimentazione e ritrovare o mantenere la forma fisica ottimale in questa fase della tua vita. Fidati di me e
non aspettare oltre, è arrivato il momento giusto per amarti e prenderti cura di te... devi solo buttarti in questa avventura con me...
BIOGRAFIA DELL'AUTRICE. Definire Anna Maria Stanco "estetista" è molto riduttivo. Lei stessa si definisce "ricercatrice". Vanta
oltre trenta anni di esperienza e dal 1996 gestisce il suo centro "Estetica Più Bella" ad Empoli. Poliedrica professionista sempre al
passo con le novità, ama mettersi in gioco e osare, sempre. Nel 2021 ha preparato alcuni Vip con il trattamento viso prima del Red
Carpet in occasione del 78° Festival Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, tra cui la bellissima Manuela Arcuri, Ronn
Moss e Clayton Norcross (I famosi fratelli Ridge e Thorne Forrester nella Soap Opera "Beautiful"). Ha studiato la cute e la sua
cura sotto innumerevoli aspetti, dall'analisi dei tessuti del viso all'uso dei cosmetici naturali e di sintesi, nonché la loro sicurezza, e
applicazione nei trattamenti manuali e con macchinari specifici. La sua conoscenza dei principi attivi e degli ingredienti dei
cosmetici l'hanno portata a creare e commercializzare una sua personale linea di prodotti e di integratori. È specializzata nel
trattamento pre e post intervento chirurgico e nella cura delle pelle nei pazienti oncologici. Dopo aver studiato i cambiamenti
ormonali in menopausa e averli provati su se stessa ha deciso di scrivere questo libro, per aiutare tutte le donne ad affrontare il
"grande cambiamento" in modo positivo e semplice, mettendo a loro disposizione tutto il suo sapere.
Avere più di 50 anni deve essere una fase felice del ciclo della vita, in cui decidi di stare bene seguendo l’alimentazione giusta.
Sei hai qualche piccolo o grande problema di salute, ma vuoi sentirti in forma nonostante gli anni che passano. Se l’arrivo della
menopausa ti preoccupa o se hai appena iniziato ad averne i sintomi. O se, a maggior ragione, ti trovi ad affrontare osteoporosi,
artrite reumatoide ecc. Finalmente una dieta vegetale ben pianificata, che comprende tutti i cibi di tutti i gruppi alimentari, a basso
contenuto di grassi. Con un ricettario finale di oltre 60 ricette di base, curate dal cuoco Alberto Berto che le realizza abitualmente
durante i corsi.
La vita di una donna in età fertile è scandita da cicli ormonali che impattano significativamente sulla qualità della vita e che
rendono l’umore e le energie psico-fisiche fluttuanti. Così come la menopausa, temuta come un grande nemico invincibile che
deteriora la qualità della vita contribuendo allo sviluppo di patologie metaboliche ma anche al declino fisico, umorale e psichico.
Affrontare i sintomi della sindrome premestruale, l’irregolarità mestruale, la dismenorrea e la menopausa, sia preventivamente sia
quando è già conclamata, riduce drasticamente gli effetti negativi sul corpo e sulla mente, consentendo alle donne di esplorare in
modo costante tutte le loro potenzialità e di poter far affidamento sull’efficienza psico-fisica in qualsiasi momento senza essere in
balia di disturbi legati al ciclo o alla menopausa. L'autrice descrive i disturbi di più frequente riscontro - come la ritenzione, il dolore
pelvico, le fluttuazioni emotive, la fame nervosa, le vampate di calore, l’insonnia, l’irritabilità e la depressione, l’aumento di peso,
l’osteoporosi, il calo della libido, la secchezza vaginale - ma anche come organizzare il tempo, gestire serenamente le relazioni e
riscoprire la propria energia interiore, mediante alimentazione, integrazione, terapia medica anche naturale, gestione delle
modifiche umorali e dello stress, ginnastica pelvica e sessuale. Questo nuovo libro di Serena Missori farà scoprire alle donne che
la loro vita può regalare molto di più, se si lavora per sprigionare in modo costruttivo ed efficiente tutto il proprio potenziale.
La menopausa non è una malattia!
SALUTE E BENESSERE CON LE PIANTE
Medicina analogica. La fisiologia, un modello comportamentale
Menopausa - I Migliori Anni Della MIA Vita
Come Prepararsi Per Godere Appieno Degli Anni Della Perimenopausa, Menopausa E Post-Menopausa
Vivere bene, vivere a lungo. Regole e consigli per una sana longevità

L’uomo mundugumor ha un’unica moglie ma la tratta come se ne avesse molte altre. L’uomo arapesh ha più mogli ma
tratta ognuna come se fosse l’unica. I manus, monogami puritani circondati da poligami, credono che nel mondo ci sia
carenza di donne; perciò non soltanto fidanzano i figli il più presto possibile, ma parlano di una lotta tremenda sostenuta
dallo spirito del mondo per guadagnarsi l’anima di ogni donna appena morta. Margaret Mead esplora gli usi e i costumi
sessuali di sette popoli indigeni del Pacifico, con cui ha vissuto e che ha lungamente studiato, e di ciascuno racconta la
scoperta dell’identità sessuale da parte di bambini e bambine, la trasformazione delle prime esperienze infantili nel
simbolismo disciplinato della vita adulta, il temperamento sessuale in adolescenza e in età prematrimoniale, il ruolo della
donna e dell’uomo nella riproduzione della specie, comparando queste tradizioni con quelle della società occidentale
contemporanea. Ne emerge sia l’irriducibile molteplicità delle culture sia l’incidenza dei costumi sull’organizzazione della
psiche e del consesso umano, soprattutto nell’ambito della differenziazione di genere. Ma se ogni società è unica e diversa
da tutte le altre, e se il carattere dell’individuo, il suo comportamento, persino i suoi desideri sono sovradeterminati
dall’ambiente in cui si forma, c’è un’unica conclusione possibile: quasi tutto è cultura, quasi nulla è biologicamente innato
e universale: è la fondazione del relativismo culturale. Margaret Mead mette al bando ogni valutazione etnocentrica
riconducibile al darwinismo sociale e adotta una prospettiva radicalmente transculturale, mettendo in luce l’inestricabile
intreccio di biologia e cultura nel condizionamento del pensiero e dell’azione. Riconoscere l’arbitrarietà dei valori e la
convenzionalità dei costumi genera il rispetto per le culture altre e la possibilità di sottoporre a critica i valori della società
occidentale. E così Maschio e femmina, che ora il Saggiatore rende di nuovo disponibile, non è solo un classico
dell’antropologia: è una pietra miliare dello spirito umano.
Un uomo con la pancia prominente nonostante il fisico snello, una donna in menopausa che prende una taglia anche se la
bilancia non lo rivela, una ragazza afflitta dalla cellulite. E un'altra che si sente le gambe gonfie e pesanti. Il dietologo non
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viene chiamato in causa solo da persone in sovrappeso, ma anche da chi non sa riconoscere con certezza la causa del
proprio disagio fisico.
Smettetela di guardare alla vostra perimenopausa, menopausa e post-menopausa come all' inizio della vostra decadenza,
ma piuttosto affrontate questi anni di grandi cambiamenti come la possibilità di intraprendere la più grande avventura
della vostra vita. Per mezzo di questo semplice libro, l' Autrice Maria Teresa De Donato, Dottoressa in Salute Olistica,
guiderà, ispirerà e motiverà tutte le donne a cambiare prospettiva e ad approcciare questo tempo della loro vita come una
straordinaria esperienza di cui godere appieno grazie ad un' alimentazione e ad uno stile di vita ottimali e ad un' esistenza
molto più sana, felice, soddisfacente, gratificante, a livello fisico, mentale, emotivo e sessuale. Benvenute a bordo!
Includes bibliographies.
Digiuno Intermittente per Donne Over 50
Più snelle più sane
Volume 1
Il reset ormonale
Niente sesso per favore, sono in menopausa!
Siamo gonfi non siamo grassi
Cosa fare quando tua madre, tua sorella, tua zia, un'amica o hai sintomi che possono essere associati alla menopausa? Prima di tutto, i sintomi che
vediamo subito sono di qualcosa con un nome leggermente più complicato: perimenopausa. Queste tre fasi, perimenopausa, menopausa e postmenopausa
sono momenti importanti, travagliati e difficili nella vita di una donna. Probabilmente ti chiederai: "Un uomo sta dicendo questo?" Sì ... non ho una
formazione medica, psicologica, non sono nemmeno una donna, ma vivo con una delle persone più importanti della mia vita: mia madre. E sta vivendo uno
di quei momenti che non solo la lasciano sull'orlo di un esaurimento nervoso, ma anche me che sto (stavo!) Per esplodere. Solo dopo aver iniziato a
studiare meglio l'argomento e aver compreso le sfumature e le complessità di questo momento così speciale della sua vita, ho capito che posso essere più
empatico, più umano e avere un po 'più di pazienza. È un momento unico, proprio come un'adolescenza al contrario.In questo libro ti racconterò i risultati
della mia ricerca sugli aspetti che permeano la menopausa, come possiamo aiutare le persone che sono in questo momento, siano esse protagoniste della
menopausa o anche le persone che le circondano, come figli, figlie, mariti, mogli, amici e simili. Abbiamo tutti il dovere di rimanere pazienti, anche se non
è sempre facile, perché proprio in questo momento, quando scrivo questa descrizione, mia madre sta avendo un attacco di conversazione con il mio gatto,
Tulipa, e io sto perdendo la concentrazione. Spero che il caro lettore possa apprezzare, anche in modo divertente, le idee e le lezioni che apprendo durante
questo processo.Questo processo è difficile, ma non difficile da superare (dipende dalla quantità di tranquillanti che prendi per mantenere la pazienza).
Dopo aver superato la menopausa, Lyn ritiene di non volere più fare sesso. La cosa è spiacevole, dato che suo marito Neil ha ancora voglia. Quando
l’abbandona dopo 35 anni di matrimonio come una vecchia scarpa usata, Lyn si trasferisce a Cornwall per iniziare una nuova vita. Eppure, è difficile
trovare nuovi amici, e si sente sola. Su due piedi, decide di iscriversi a un sito di appuntamenti online, ‘MatchULike’, giusto per trovare compagnia. Tra le
persone particolari incontra Peter; timido e consapevole che la sua operazione da ‘uomo’ gli ha lasciato una prospettiva sgradevole in materia di
matrimoni. Lyn diventa amica di Peter, ma quando Neil sente parlare della loro amicizia, realizza che in una relazione c’è altro oltre al sesso, e
improvvisamente inizia a riapparire in scena e vuole ribaltare la sua vita completamente un’altra volta!
Sei una donna over 50? Vuoi prendere il controllo del tuo corpo, aumentare la tua vitalità e perdere peso? Sei stanca delle diete di moda, ingannevoli, che
emergono continuamente sui social, ma non hanno mai dimostrazioni scientifiche a loro supporto? Stai cercando un regime per perdere peso o per vivere
la vita in maniera più salutare, che vada d'accordo con i processi naturali del tuo corpo? Se le tue risposte sono SI! Continua a leggere.. Se sei una donna
over 50, probabilmente stai sperimentando i numerosi cambiamenti che ci porta questa nuova fase della vita--la maggior parte di questi sono positivi, ma
alcuni, invece, risultano un po' più difficili da accettare. In realtà dovremmo essere in grado di celebrare questa fase della nostra vita e non cercare
disperatamente di farci strada in queste acque sconosciute che la menopausa porta con sé. Ed è proprio qui che entra in gioco il digiuno intermittente. In
Digiuno Intermittente Per Donne Over 50, ti insegniamo i principi del digiuno intermittente e li focalizziamo direttamente sui tuoi bisogni specifici in
quanto donna over 50. In Digiuno Intermittente Per Donne Over 50 imparerai come: * Attivare i processi metabolici attraverso il digiuno intermittente *
Diminuire l'impatto che la menopausa ha sulla tua vita e sulla tua salute * Rendere il digiuno intermittente una parte flessibile e piacevole del tuo stile di
vita * Scegliere il metodo di digiuno intermittente adatto a te * Perdere peso senza riprenderlo, anche durante la menopausa Questi sono solo alcuni dei
punti che copriremo in Digiuno intermittente Per Donne Over 50. Il libro è designato in modo tale da rendere il tuo percorso, una volta raggiunta l'ultima
pagina, sarai immediatamente in grado di capire e apprezzare i benefici che il digiuno intermittente può apportare alla tua vita. In aggiunta, abbiamo
incluso alcune ricette dettagliate, anche con i valori nutrizionali, che possono aiutarti a portare i principi del digiuno intermittente nella tua cucina, e ti
abbiamo inoltre allegato le nostre raccomandazioni su cibi specifici; tutti testati da noi in prima persona, che ti aiuteranno a capire meglio i meccanismi
del digiuno intermittente e che ti aiuteranno a restare sazia più a lungo. Essendo una donna over 50, meriti di iniziare ad apprezzare la tua vita. Il digiuno
intermittente è il modo ideale per minimizzare le sfide associate alla menopausa, ridurre la probabilità di sviluppare nuove malattie ed essere più energica.
Se sei pronta a conquistare questa nuova fase della tua vita, questo libro è la tua risorsa più valida!
Menopausa più vitaExtraL'ormone non c'è piùcome si cambia in menopausa: regole di vita per le over 50Menopausa - I Migliori Anni Della MIA
VitaCome Prepararsi Per Godere Appieno Degli Anni Della Perimenopausa, Menopausa E Post-MenopausaIndependently Published
Plastiche
Menopausa più vita
Affronta Al Meglio la Menopausa con Consigli Professionali Antiaging. Ritrova Bellezza, Salute Ed Energie in 28 Giorni
Medicina biointegrata
come si cambia in menopausa: regole di vita per le over 50
Manuale di sopravvivenza per persone che convivono con donne in perimenopausa, menopausa e post-menopausa

Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità
materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono
emarginati o ignorati.
Menopausa. Perch� la facciamo? Come possiamo godercela? Pi� donne soffrono di menopausa? Sono aumentati i
sintomi? Stanno peggiorando? Ci sono tanti consigli confusionari sulla menopausa, su cosa prendere e su cosa mangiare.
C'� qualcosa che non va nel nostro corpo? Se la menopausa � naturale, perch� la medicina consiglia il farmaco per
curare i sintomi della menopausa? Gli ultimi 60 anni di consigli dietetici hanno effettivamente peggiorato la salute delle
donne. Se ti stai avvicinando alla menopausa, sei in menopausa o sei solo interessata a migliorare la tua salute in modo
naturale, ecco il libro che spiega la storia della menopausa, la menopausa come beneficio evolutivo e come mangiare per
assicurarti di godere di quella che dovrebbe essere la parte pi� lunga e pi� soddisfacente della tua vita.
Il vegetarismo, oltre a una scelta dalle implicazioni ecologiche, è prima di tutto un formidabile strumento di prevenzione
delle malattie: sono sempre di più, infatti, gli studi che confermano come questa scelta alimentare si trasformi anche, e
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forse soprattutto, in una scelta di benessere. Questo libro - nulla a che vedere con un ricettario - ha l'obiettivo di mostrare
come il vegetarismo sia uno strumento per mantenere la salute anche nei momenti più delicati della vita dell'individuo:
dalla gravidanza alla menopausa, dall'adolescenza alla terza e quarta età. Attraverso l'analisi del fabbisogno del corpo
umano e del significato, anche simbolico ed energetico, del cibo, viene illustrato un percorso di prevenzione che può
diventare uno stile di vita basato sul rispetto e sull'armonia con il mondo.
UN CAMBIAMENTO, NON UNA MALATTIA. LA GUIDA ALLA MENOPAUSA PER LA DONNA DI OGGI «Prima di entrare
in menopausa, la consideravo al pari di un cattivo odore. Mentre la vivevo, fingevo che non esistesse. E ora che sono
scesa dall’ottovolante ormonale? Sto bene come non mi succedeva da decenni.» Non c’è mai stato momento migliore per
essere una donna in età. Grazie alla scienza e ai cambiamenti del costume, i 60 sono i nuovi 40. Ma il tema della
menopausa è ancora troppo spesso un tabù. Decisa a capire cosa le stava succedendo, una brillante giornalista inglese
ha deciso di affrontare tutti i temi che riguardano il climaterio, senza spaventarsi davanti alle questioni più scomode: che
senso ha dal punto di vista evolutivo una donna non più fertile? Le terapie ormonali sono sicure anche per chi ha avuto il
cancro? Esiste il momento giusto per smettere di tingersi i capelli? Per trovare una risposta Christa D’Souza ha intervistato
scienziati all’avanguardia ed esperti di ogni genere, spingendosi a studiare le suore di un convento di clausura californiano
e a vivere per un periodo con gli Hadza, una tribù di cacciatori-raccoglitori in Tanzania. Il risultato della sua ricerca è
questo libro: una guida per affrontare senza remore la fase post-produttiva della donna, e un invito a rendere questa
stagione il terreno fertile di una nuova vita. Un libro innovativo, necessario e scanzonato, che combina l’esperienza
personale dell’autrice con ricerche mediche, testimonianze, consigli sull’alimentazione, l’esercizio fisico e le relazioni, per
scoprire un nuovo benessere in una fase critica della vita.
Donne nuove
la medicina delle medicine : dalla medicina tradizionale a quella naturale, da quella oriental all'occidentale, conoscere e
curare applicando in forma integrata una sola medicina
Medicina e autoguarigione per la donna. Ritrovare in se stesse benessere e armonia psicofisica
Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche (2011) Vol. 10/1
La Ginecologia moderna
La seconda metà della vita. Come cambiano le donne negli anni della maturità
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