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Segui una dieta ad hoc per tutelare la salute ed elimina con successo i disturbi legati alla malattia
emorroidaria! Soffri di forte stitichezza e perdi sangue durante la defecazione? Percepisci prurito e
forte fastidio a causa di un rigonfiamento delle emorroidi? Vuoi scoprire quali rimedi e quale dieta
adottare per prevenire o contrastare la patologia emorroidaria? Molte persone sono tormentate dalla
comparsa frequente di emorroidi. Le cause di questa malattia possono essere genetiche o ereditarie,
oppure sono ricollegabili a errate posture del corpo e ad un'alimentazione nociva e priva di fibre. Nel
caso di malnutrizione, potrebbero presentarsi i classici sintomi della stipsi cronica: la difficoltà ad
evacuare porta a un eccessivo sforzo nella zona retto - anale, e tutto questo facilita,
inevitabilmente, la manifestazione della patologia emorroidaria. Essendo molto comune, esistono diversi
metodi o trattamenti consigliati per prevenirla o per limitarla. Grazie a questo libro conoscerai, nel
dettaglio, che cosa sono le emorroidi, le cause che generano l'insorgenza della malattia, quali sono i
suoi sintomi principali, e quali trattamenti chirurgici sono previsti per porre una soluzione
definitiva alla patologia stessa. Scoprirai le differenze con le ragadi anali, e osserverai l'efficacia
dei rimedi naturali e dello yoga per limitare questi disturbi. Capitolo per capitolo, apprenderai come
modificare la propria alimentazione per dire addio alle emorroidi, assimilando le informazioni generali
sui cibi consigliati e su quelli da evitare all'interno di una dieta ad hoc. Avrai a disposizione un
esempio di piano alimentare che potrai adottare nella tua quotidianità. Ecco che cosa otterrai da
questo libro: Che cosa sono le emorroidi. I sintomi e le cause della malattia emorroidaria. I diversi
trattamenti chirurgici. Che cosa sono le ragadi anali. L'utilizzo dei rimedi naturali contro le
emorroidi. L'efficacia dello yoga. L'adozione di una dieta per prevenire e per ridurre le emorroidi.
Quali sono gli alimenti consigliati. Quali sono i cibi da evitare. Un esempio di piano alimentare
efficace. E molto di più! Applica i rimedi e i consigli nutrizionali per non percepire il disagio
provocato dalle emorroidi. Con questo manuale, saprai come comportarti e come reagire dinanzi ai
sintomi della patologia. Se sei interessato all'argomento, allora cogli l'occasione e acquista il
libro! Scopri subito come fare! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
365 affirmations and reflections drawn from the inspirational work of Louise Hay. Queen of the New Age
. . . A founder of the self-help movement . . . The closest thing to a living saint . . . Louise Hay
was called all this and more, and her work inspired millions worldwide, but she never set herself up as
a guru with all the answers. She urged every attendee at her workshops and conferences, every reader of
her dozens of books, to remember that it is you who has the power to heal your life. She was just here
to guide you on the path of remembering the truth of who you are: powerful, loving, and lovable. In
honor of Louise's life, you now hold in your hands this compilation of her most inspiring teachings
from her greatest works. Our hope is that the 366 entries within this book allow you to carry the
wisdom of Louise with you each and every day, and inspire you to trust the process of Life. As Louise
said: "Very simply, I believe that what we give out, we get back; we all contribute to, and are
responsible for, the events that take place in our lives--both the good and the so-called bad. We
create our experiences based on the words we say and the thoughts we think. When we create peace and
harmony in our minds and think positive thoughts, we will attract positive experiences and like-minded
people to us. In essence, what I'm saying is that what we believe about ourselves and about Life
becomes true for us."
Fino a che punto l’uomo, grazie alla scienza e alla tecnologia, può migliorare se stesso, allungandosi
la vita e potenziando le proprie funzioni fisiche e mentali? Il libro cerca di rispondere a questa
domanda in sette capitoli. Nel primo e nel secondo si parla del sogno dell'immortalità e della
possibilità di raggiungere quei 120 anni di vita inscritti nel genoma umano. Nel terzo capitolo si
affronta il tema del miglioramento dell’aspetto fisico e del potenziamento delle capacità mentali,
illustrando le possibili conseguenze di queste applicazione su vasta scala. Nel quarto e quinto si
illustrano gli scenari della comunicazione globale, i rischi e le possibili contromisure da prendere.
Nel sesto e settimo capitolo si accenna agli scenari possibili del post-umano e si analizzano le
conseguenze, sul piano morale e teoretico, di ciò che gli autori considerano un atto di delega alla
tecnologia. Il libro, con brevi citazioni di autori classici e moderni, ha alcune illustrazioni di
opere originali degli artisti Luigi Battisti e Fabrizio Bosco.
Alimentare la Salute
Cura le emorroidi in modo rapido e naturale senza medicinali. Rimedi, alimenti e ricette per ritrovare
il benessere.
Come vivere la disabilità con mente aperta e cuore saldo
La cura integrata del cancro
Manuale critico di sanità pubblica
Dieta Contro Le Emorroidi
Chi aiuta i caregiver?

1411.64
La prevenzione del danno alla salute del bambino è possibile con un modello educativo alimentare
che fornisce a genitori e insegnanti i suggerimenti per mettere in pratica l'educazione alimentare. Il
manuale contiene un approccio innovativo all'alimentazione, poiché associa la dieta del bambino
all'educazione alimentare in senso ampio. Il modello educativo proposto è infatti un ciclo che inizia
con l'apprendimento degli alimenti che fanno bene o male alla salute psico-fisica e finisce con la
consapevolezza del rapporto con il cibo." Alimentare per prevenire" è un modello educativo che
indirizza verso una nuova piramide alimentare che mette in relazione l'educatore, il bambino e
l'alimentazione. Il risultato è il piacere di vivere il benessere psicologico e fisico dato dagli alimenti e
dal piacevole rapporto con l'educatore. Il bambino, educato alla prevenzione del danno, cresce
consapevole dell'importanza del mantenimento della salute innescando un gradevole rapporto con
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l'alimentazione, con se stesso e con gli altri.
Vuoi usare un metodo per il benessere del tuo metabolismo corporeo che si basa sulla salute di uno
dei tuoi organi più importanti e troppo spesso sottovalutato? Vuoi prevenire problemi renali o già
soffri di malattie croniche e stai cercando un aiuto per evitare la dialisi il più a lungo possibile? Allora
questo ricettario è perfetto per te! Che tu stia iniziando il tuo percorso per far star bene i tuoi reni o
che tu lo stia già facendo da un po', c'è molto che devi ancora scoprire. Durante la dieta dovrai
mettere da parte alcuni dei tuoi alimenti preferiti e imparare ad apprezzarne altri. Le regole che si
applicano a molte altre, non si applicano a questa. Alcuni frutti o verdure, che sono comunemente
ritenuti salutari, potrebbero non essere funzionali per i reni e quindi non sono inclusi. Dovrai seguire
necessariamente le restrizioni alimentari e sembrerà una lista infinita di cose da evitare. La famosa
autrice americana, Brenda Bay, ha voluto racchiudere le migliori ricette da tutto il mondo adatte per i
reni senza fare compromessi con il gusto, per fornirti gli strumenti necessari se lo vorrai per
compilare un piano alimentare giornaliero completo. Infatti contiene: Un'introduzione concisa su
questo metodo e i suoi benefici; Molte ricette facil per la salute dei tuoi reni; Spezie, salse e
condimenti; Frullati, succhi e bevande; Colazioni; Snack, antipasti e contorni; Zuppe e stufati;
Insalate; Piatti vegetariani; Pesce e frutti di mare; Carni e pollame; Uova e latticini; Dessert; ... e
molto altro! COMPRA ORA ed innamorati di questo libro fantastico!
Una vita (quasi) infinita
Trent’anni di Carta di Ottawa. Atti del meeting nazionale SIPS Genova, 17-18 Novembre 2016
Quando vince la speranza. Come vivere la disabilità con mente aperta e cuore saldo
Favorire gli stili di vita salutari e la riduzione dello stress attraverso l’alimentazione
Nuova disciplina del settore alimentare e autorità europea per la sicurezza alimentare
PNEI: 5 buone pratiche per una vita sana ed equilibrata
Integratori Alimentari: Caratteristiche Biologiche, Notizie dal mondo scientifico, Modalità di Utilizzo,
Effetti collaterali

Disegnare, colorare, scarabocchiare sono occupazioni spontanee per tutti i bambini. Saper comprendere le espressioni dei
bambini quando si lasciano andare con carta, matite colorate e pennarelli, diventa uno strumento prezioso per psicologi,
psicoterapeuti, educatori, insegnanti, per capire cosa dicono i disegni sulla personalità del bambino, sul suo stato emotivo e
per comprendere le cause di eventuali disagi o disadattamenti. Il disegno può aiutare a prevenire forme di disadattamento,
intervenendo subito alle prime avvisaglie. Questo manuale intende essere una guida di riferimento per l'analisi dei disegni, sia
quelli spontanei, sia per i test classici come l'albero, la figura umana, la famiglia. Uno spazio è riservato anche alla famiglia di
animali, la casa ideale e la casa reale, l'analisi dei significati dei colori secondo la loro scelta e la collocazione. Il manuale è
corredato da un Cd-rom con un'ampia casistica di esempi, quasi tutti a colori, suddivisi per argomento e per tipologia, che
può fungere da eserciziario e da riferimento costante dei contenuti teorici del libro.
1411.63
1411.66
Come prevenire il cancro a tavola
Love Yourself Every Day with Wisdom from Louise Hay
Diritto all'età di mezzo
Codice della Sicurezza degli Alimenti commentato con la giurisprudenza
Bambini sani e felici For Dummies
Il benessere in palmo di mano. PNEI: 5 buone pratiche per una vita sana ed equilibrata
Vivere la miastenia. Ovvero come innamorarsi di una malattia
Siete interessati a scoprire come perdere peso in modo sano, ritrovando energia e vitalità? Volete sapere come riattivare il metabolismo
per mirare a una vita più lunga e piacevole con un approccio completamente naturale? Allora seguitemi e continuate a leggere...
_____________________________________________________________________________ Scoprite subito come una dieta può
essere anche piacevole, gustosa e può aiutarvi concretamente a migliorare il vostro stile di vita! Siete stanchi di sentirvi senza energia? Siete
alla ricerca di modi collaudati per perdere rapidamente peso senza fare troppi sacrifici? In questo caso, la dieta Sirtfood può davvero essere
la soluzione al vostro problema! Molte persone credono che le malattie, il sovrappeso e il malessere generale siano una parte naturale della
vita a causa della genetica e del passare del tempo, ma la verità è che nessuno dovrebbe convincersi di ciò. La cattiva salute e l'eccesso di
peso sono spesso solo il risultato di una alimentazione poco sana e di uno stile di vita sbagliato. Una dieta corretta ed equilibrata, oltre a
farvi dimagrire, può senza dubbio prevenire, alleviare e persino curare molti problemi di salute. Perdere peso e mantenersi in forma,
soprattutto con il passare degli anni, è sempre più difficile perché il metabolismo inevitabilmente rallenta. Per questo motivo, è ancora
più importante seguire uno stile di vita corretto. In La Dieta Sirtfood, troverete una risorsa essenziale per riattivare il vostro metabolismo in
modo naturale e riprendere il controllo della vostra salute... Tenete presente che la Dieta Sirtfood non è solo un modo per perdere peso,
ma un vero e proprio stile di vita. Ecco gli argomenti principali che troverete all'interno: Il concetto alla base della Dieta Sirtfood e la sua
storia Le informazioni complete sugli effetti della dieta I reali benefici derivanti dalla dieta Gli errori più comuni per chi segue questa dieta
e come non commetterli Come utilizzare il gene magro per riattivare il metabolismo e perdere peso rapidamente Come la dieta Sirt può
contribuire ad aumentare la longevità Come la dieta Sirt aumenta le funzioni cognitive e cerebrali Come la dieta Sirt rafforza il sistema
immunitario Come prevenire il diabete con la dieta Sirt Le diverse fasi della dieta e come applicarle passo dopo passo Esercizi specifici per
sostenere la dieta La giusta mentalità per seguire correttamente la dieta La guida pratica per seguire la dieta Ricette gustose e facili da
preparare per colazione, pranzo, cena e occasioni speciali Lista della spesa essenziale e intelligente Piano alimentare di 30 giorni, specifico
per le due fasi della dieta Come seguire la dieta in ogni contesto della vita quotidiana Le difficoltà più comuni che possono sorgere e
come superarle facilmente Consigli e trucchi per perdere peso più velocemente... e molto altro ancora! Anche se avete già provato
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diverse diete senza ottenere risultati, la dieta Sirtfood spiegata in questo libro vi aiuterà a tornare in forma in poco tempo. Le istruzioni, le
ricette e gli esercizi contenuti in questa guida vi faranno intraprendere un viaggio verso un corpo più sano e in forma, anche se siete
attualmente in sovrappeso, soffrite di un disagio generale e vi sentite scoraggiati. Immaginate per un attimo come sarebbe la vostra vita se
poteste sentirvi rinascere semplicemente cambiando la vostra dieta. Non perdere altro tempo, torna subito all'inizio della pagina e acquista
La Dieta Sirtfood per scoprire oggi stesso come può aiutarti a trovare la forma fisica che hai sempre desiderato.
1411.34
1411.68
Piatti sani e gustosi per risvegliare il metabolismo partendo dai reni. Con un metodo senza compromessi!
La nuova dieta mediterranea - e 70 ricette rivisitate da Chef Rubio
Tutti i segreti per seguire un sana alimentazione
La Dieta Sirtfood
Adolescenza e risvolti evolutivi nel sistema normativo internazionale
La Politica Economica dei Paesi in via di Sviluppo
Il diritto dei consumatori
Gli alimenti funzionali rappresentano la nuova frontiera della corretta alimentazione, quella capace di
fornire all’organismo le energie di cui ha quotidianamente bisogno e di prevenire l’insorgere di patologie
o di contribuire a curarle. Le due valenze sono di particolare importanza per chi è destinato ad attività
delicate ed impegnative, come quelle degli operatori di polizia, che richiedono efficienza fisica, lucidità
mentale e serenità di spirito anche in situazioni di forte criticità. Condizioni queste che sono compatibili
solo con uno stato di completo benessere fisico,mentale e sociale, al quale concorre in maniera rilevante
la corretta alimentazione. Come gli eserciti, che da sempre hanno visto nella corretta alimentazione,
mirata alla specificità dell’impegno, una condizione di efficienza funzionale, anche le forze di polizia
possono ricercare nella alimentazione, mirata all’impegno di lavoro, momenti di particolare valenza
educativa a stili di vita salutari, di sicura utilità, per la tutela della salute e per la sicurezza sul lavoro,
che coincide con la professionalità e con l’efficienza funzionale.
La divulgazione in materia di alimentazione e prevenzione è quantomai confusa e nebulosa. A ciò
contribuiscono comunicatori spesso mediocri e in contraddizione tra loro, abitudini radicate che si
finisce per considerare salutari, e “consigli della nonna” ai quali si preferisce credere. Il panorama, poi,
è stato di recente ulteriormente contaminato dalla comparsa di nuovi guru del settore, i quali, spesso
senza background medico né scientifico, propongono diete miracolose, sistemi filosofici e mirabolanti
integratori. Come fare per destreggiarsi in questo mare di notizie contraddittorie e messaggi poco chiari
e, nella migliore delle ipotesi, quasi inutili? È possibile riuscire a riconoscere la verità e, ancor meglio,
l’avanguardia della ricerca di settore, affrancarci dalla mediocrità di una divulgazione scadente e
conservatrice, adottando uno stile alimentare scientificamente valido, aggressivo e realmente in grado di
proteggerci dalle patologie croniche? Ciccariello è convinto di sì, e propone un testo pungente e
dettagliato quanto agile, articolato per temi, che scardina uno per uno miti e bugie che infestano
l’argomento, offrendo al lettore un saggio denso e profondamente informativo, una vera e propria guida
a un’alimentazione scientificamente aggiornata e che non abbia paura di guardare ai fatti invece che a
miti ormai obsoleti.
1411.80
Gli adulti di fronte ai disegni dei bambini. Manuale di interpretazione del disegno per educatori e
operatori
Trust Life
La via della salute tra conoscenza scientifica e antiche saggezze
Ricette del benessere
Ovvero come innamorarsi di una malattia
Alimentazione: miti da sfatare
Benessere perfetto

Viviamo in un'epoca in cui oltre il 90 per cento del cibo che arriva sulle nostre tavole è manipolato industrialmente. Concimi, pesticidi e
conservanti entrano quotidianamente nel nostro corpo ma... cosa succede esattamente quando ingeriamo cibo spazzatura o intossicato da
additivi chimici? Come possiamo prevenire queste condizioni e agire a favore del nostro benessere? Questo libro è un appassionante viaggio
nel mondo della cucina sana partendo dall'assunto che una corretta alimentazione è la prima e fondamentale medicina per mantenere in
salute il proprio corpo. Pensato per tutti coloro che desiderano mangiare bene senza però rinunciare ai piaceri del gusto e della buona tavola,
"Alimentare la salute" contiene consigli sulla spesa, sull'analisi degli ingredienti e su come cucinarli in maniera creativa. L'autrice racconta la
sua storia legata al cibo sano e naturale e a come è riuscita a realizzare il suo sogno: creare dei nuovi bistrò in cui il cibo naturale, sano ma
soprattutto gustoso fosse l'essenza di ogni locale. Attraverso le esperienze dei suoi clienti, a volte costretti dallo stile di vita frenetico a
un'alimentazione poco attenta, è riuscita a comprendere e elaborare la formula vincente del buon mangiare, nutriente per il corpo e per lo
spirito. I suoi consigli e suggerimenti, semplici e basati sul buon senso, sono messi a disposizione di tutti per creare la giusta consapevolezza
con cui il consumatore potrà guidare le proprie scelte per una miglior salute sua e della sua famiglia e non farsi così più "fregare"
dall'industria alimentare. ***L'AUTRICE La storia di Rosita Fabris è fatta di gusto, amore e cibo. Dinamica, curiosa e attratta da tutto ciò che è
nuovo, nella sua vita ha viaggiato moltissimo: Australia, Stati Uniti, Thailandia, Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca, Egitto sono solo alcune
delle destinazioni che ha visitato e da cui ha riportato impressioni e idee innovative. Da sempre segue il sogno di avere un'attività nel settore
della ristorazione dove creare un ambiente accogliente e intimo prendendo spunto da ciò che l'ha colpita intorno al mondo. Nel 2014 nasce il
ristorante Naturalmente Vivo® di Camposampiero a cui segue nel 2015 il bistrò Naturalmente Vivo Pane di Albignasego (PD) dove viene
declinata l'idea egiziana secondo cui la parola Aish significa sia pane che vita. Nei suoi locali si possono ritrovare l'atmosfera dei piccoli
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bistrò, i dettagli naturali che si fondono con l'arredamento lineare e moderno, il clima familiare e, soprattutto, l'attenzione per gli alimenti, dalla
scelta delle materie prime, alla loro lavorazione fino alla presentazione finale al cliente. Il suo mantra è "Siamo ciò che mangiamo".
L'attuale realtà sociale ed educativa è indubbiamente molto complessa e le trasformazioni, che da sempre connotano questa età di frontiera,
non riguardano più solo il corpo, ma le relazioni e le percezioni dei riferimenti famigliari e sociali. Nell'adolescenza cambia il linguaggio,
fortemente connotato ed influenzato oggi dai social network, si polarizzano i comportamenti avvicinandosi pericolosamente ai margini della
devianza, si scopre il proprio corpo in evoluzione: un corpo difficile da accettare, talvolta da punire attraverso il cibo, ma anche un corpo da
amare nell'avvicinamento alla sessualità.
Questo manuale nasce dalla necessità di fornire una trattazione completa in lingua italiana dei temi di politica economica per i paesi in via di
sviluppo, trattazione che è stata finora mancante. La Parte 1 fornisce strumenti metodologici derivati dalla teoria delle scelte collettive. La
Parte 2 discute le riforme macroeconomiche ortodosse ed eterodosse. La Parte 3 illustra invece le politiche interne nel campo di sicurezza
alimentare, riforma agraria, sostenibilità, tassazione, spesa sociale, mercato del lavoro e politiche demografiche. La Parte 4 analizza poi le
riforme del settore estero, compresa la migrazione internazionale. Per ultimo, la Parte 5 illustra l’esperienza storica di cinque regimi di politica
economica succedutesi dalla decolonizzazione fino ad oggi. L’approccio teorico seguito parte dall’impatto su crescita, distribuzione e
benessere delle politiche effettivamente applicate. Nel caso di un loro insuccesso, si propongono alternative d’ispirazione strutturalistakeynesiana.
Il lungo viaggio della cicogna
Il sovrappeso nei bambini
Guida Completa Passo Passo per Ripristinare il Metabolismo, Perdere Peso Velocemente e Ritrovare il Benessere in Modo Facile e Sano.
Include Ricette Gustose e Semplici Da Preparare
Quando, perché e come
Alimentare per Prevenire
Healthcare Marketing : Nuove strategie per i mercati della salute
Voci dal silenzio. Testimonianze e indicazioni a sostegno delle famiglie che vivono l'autismo
Scopri le proprietà e le caratteristiche degli integratori alimentari per il benessere del tuo corpo e
della tua mente Vorresti migliorare il funzionamento del tuo organismo? Come si può prevenire
l'invecchiamento cellulare attraverso l'assunzione di alimenti? Quali integratori possono aiutare ad
aumentare l'energia giornaliera? Molto spesso ci capita di consumare cibi saporiti e stuzzicanti ma
privi di sostanze e nutrienti indispensabili per il buon funzionamento del nostro organismo. Nonostante
una sana alimentazione quindi molte sostanze non vengono assimilate. Ecco che nasce l'esigenza di
introdurre nel nostro corpo gli integratori alimentari. In questo libro ti verrà spiegato nel dettaglio
cosa sono, a cosa servono e come devono essere utilizzati i principali integratori alimentari. In ogni
capitolo verrà descritto uno specifico integratore le sue proprietà, la sua utilità, la dose giornaliera
consigliata e gli alimenti che li contengono. Imparerai quali sono i loro benefici, come utilizzarli e
quali sono i sintomi che potrebbero segnalare una loro carenza. Ecco che cosa otterrai da questo libro:
Che cosa sono e a cosa servono gli integratori alimentari I benefici sull'organismo La microbiotica
intestinale Gli integratori per il buon funzionamento intestinale Le regole per uno stile di vita
antiossidante Gli alimenti antiossidanti Gli acidi grassi essenziali Come aumentare le difese
immunitarie e ridurre l'invecchiamento cellulare Le tipologie di integratori alimentari presenti sul
mercato Cosa assumere per aumentare l'energia Gli integratori per la definizione muscolare Le funzioni e
le proprietà delle vitamine I sali minerali indispensabili a cosa servono e dove trovarli Le fibre E
molto di più! Proprio per la grande varietà di tipologie di integratori alimentari esistenti e per i
loro svariati utilizzi, guide e manuali non dovrebbero mai mancare nella libreria di ogni aspirante
utilizzatore. In modo da comprendere al meglio i loro effetti benefici sull'organismo. Scorri verso
l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
1411.61
L'opera vuole offrire un'interpretazione ed una visione organica della materia del diritto dei
consumatori, anche alla luce delle novità normative e giurisprudenziali degli ultimi anni. La
costruzione chiaramente trattatistica dell'opera, prende le mosse nel primo tomo dall'inquadramento
generale della materia, verificando le norme di diritto interno e comunitario, ai fini di uno
sistemazione della disciplina, per poi nel secondo tomo affrontare la materia consumeristica in
relazione alle singole problematiche che la Pratica pone. Ricchi, infatti, sono i richiami alla
giurisprudenza più attenta alla tutela del consumatore, con la enucleazione costante delle strategie più
utili ai fini della tutela e del risarcimento del danno. Un CD-Rom completa l'Opera, con tutta la
giurisprudenza citata - disponibile per esteso ed importabile -, e con un armamentario di formule pronte
per la personalizzazione. Il testo è aggiornato al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (in Gazz.
Uff. n. 207 del 4 settembre 2010 - S.O. n. 212) che dà attuazione alla direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, e reca modifiche al titolo VI del T.U. bancario n. 385/1993 in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività
finanziaria e dei mediatori creditizi.
I giovani e l'alcol
L'omeopatia per tutti
LO STILE DI VITA PER TENERE SOTTO CONTROLLO IL PESO, PREVENIRE LE MALATTIE, VIVERE IN SALUTE E FELICI
50 cose essenziali da sapere e da fare
Alimentare il benessere. Come prevenire il cancro a tavola
Homo immortalis
Alimentazione da campioni. Recupero, salute e rendimento muscolare

1411.78
L’applicazione delle norme su sicurezza e igiene degli alimenti comporta obblighi e
responsabilità anche penali per chi – professionisti e aziende – opera nel settore agroalimentare. È essenziale allora conoscere le decisioni prese dalla magistratura su casi
concreti in tema di alimenti (e di diritto alla salute e di lealtà commerciale).
L’obiettivo è tutelare i consumatori e garantire la qualità della produzione e del
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commercio degli alimenti: come per Expo 2015, il tema centrale è l’alimentazione e
l’esigenza vitale di garantire cibo sano e sicuro a tutti. Il Codice della Sicurezza
degli Alimenti commentato con la giurisprudenza è lo strumento indispensabile e
aggiornato per gli operatori del settore agro-alimentare che cercano orientamenti e
risposte a questioni concrete. Raffaele Guariniello, in questa seconda edizione, ha
notevolmente incrementato la giurisprudenza della Corte di Cassazione selezionata,
sintetizzando per professionisti e imprenditori del settore casi pratici e decisioni, con
un linguaggio chiaro e attento alle esigenze dei tecnici. Tra i temi affrontati nel
Codice: tutela della salute pubblica, sicurezza alimentare, lealtà commerciale, frode in
commercio e frodi alimentari, contraffazione di prodotti e marchi, truffa ricettazione e
riciclaggio di sostanze, adulterazione di sostanze e alimenti, OGM. Accanto a una
selezione di articoli del Codice penale, del Codice di Procedura Penale e di Leggi
speciali di particolare rilievo per la materia: - una selezione delle più interessanti
sentenze - suddivise per tema - precedute da sommari che aiutano la consultazione. Chiude
il volume l’indice cronologico della giurisprudenza Il volume è aggiornato con
giurisprudenza fino a luglio 2016
1411.90
Scopri come integrare la comune dieta a colazione, pre e post workout, con sostanze
nutritive, quali vitamine o minerali, amminoacidi, acidi grassi essenziali e fibre.
Manuale di interpretazione del disegno per educatori e operatori
Quando un famigliare si ammala di cancro
Non Chiederti Perché il Cibo Sano Costa Tanto Ma Perché il Cibo Spazzatura Costa Così
Poco
Testimonianze e indicazioni a sostegno delle famiglie che vivono l'autismo
Il cibo dell'uomo. La via della salute tra conoscenza scientifica e antiche saggezze
La contraccezione. Quando, perché e come
In un mercato dove la domanda è spesso inferiore all’offerta, il marketing, con le sue tecniche, cerca di creare un
differenziale tra noi e la concorrenza, convincendo il cliente della superiorità dei nostri prodotti. Per questo il marketing è
e rimarrà una disciplina strategica nella gestione del business anche in un settore particolare come il Consumer
Healthcare, che deve fare i conti non solo con la congiuntura avversa, ma anche con l’ascesa del “super paziente”
sempre più informato e connesso. Per illustrare i mutamenti del mercato e fornire al tempo stesso strumenti operativi di
lavoro, il volume è organizzato in sei capitoli, che in maniera agevole portano il lettore dalla lettura dello scenario fino al
dettaglio operativo delle principali metodiche di analisi impiegate nel settore CHC.
Scopri i principi naturali che regolano la crescita di un bambino. Sensibilità, calma e dedizione sono indispensabili per
crescere un bambino sano e felice, in modo amorevole e secondo natura. Questo libro è una guida pratica, concreta e di
facile consultazione, che fornisce tantissimi consigli ai genitori, ai nonni e a tutte le persone che si prendono cura di un
piccino nei suoi primi 6 anni di vita. Dalla nascita ai 6 mesi: l’importanza fondamentale dei primi giorni e delle prime
settimane; come superare eventuali dubbi e incertezze; Da 6 a 12 mesi: lo sviluppo psicofisico e cognitivo del neonato;
Da 1 a 3 anni: indicazioni semplici e concrete per far crescere un bimbo sano, sereno ed equilibrato, nel rispetto delle
sue naturali tappe evolutive e dell’ambiente; Da 3 a 6 anni: gioco, creatività, attività fisica e socializzazione... un po’ di
disciplina e qualche regola per prepararsi alla scuola primaria. In questo libro: Come il più indifeso dei cuccioli diventa
una creatura autonoma ed evoluta; Il linguaggio, le nuove capacità, il gioco e l’attività fisica; L’alimentazione e lo stile di
vita sani e naturali; Il benessere, la salute e i rimedi naturali in età pediatrica
Impara finalmente a mangiare in maniera corretta per una forma fisica e una salute migliore. Ti sveliamo tutti i segreti per
una sana alimentazione attraverso una guida semplice e pratica. Scoprirai i consigli pratici, il giusto atteggiamento
mentale da assumere nei confronti del cibo, la composizione del piatto sano e ricette in linea con la corretta
alimentazione.
Integrazione Alimentare
Un Modello Educativo per Genitori e Insegnanti
Alimentazione funzionale e benessere negli operatori di Polizia
Pregnenolone. L'ormone naturale del benessere
Conoscere la verità per difendersi da bugie e leggende metropolitane, mangiare bene, prevenire le malattie e vivere a
lungo
Era il 1984 quando a Greg Anderson venne diagnosticato un carcinoma polmonare allo stadio IV.
Rifiutandosi di accettare una prognosi di 30 giorni di vita, Anderson decise di raccogliere quante più
informazioni possibile dalle persone sopravvissute al cancro nonostante una diagnosi di malattia
terminale. Il risultato di decenni di ricerche e di oltre 16.000 interviste fatte a chi dal tumore è
guarito ha dato vita a un programma di cura innovativo, incentrato sul paziente anziché sulla malattia,
che integra le terapie convenzionali con strategie per il potenziamento del benessere fisico ed
emozionale derivate dalle medicine complementari. Sempre con l’intento di trasmettere un messaggio di
forza e di fiducia, questo libro include: • 50 schede dedicate alle cose essenziali da mettere subito in
pratica per combattere il cancro e gli effetti collaterali dei trattamenti; • le più recenti scoperte
sui benefici della vitamina D; • i consigli per evitare i rischi del sovratrattamento; • tutte le
indicazioni per costruire un programma di benessere personalizzato basato su dieta, esercizio fisico e
un corretto stile di vita.
Un nuovo stile alimentare salutare costruito sulla base del modello alimentare mediterraneo, il più
salutare del mondo, perfettamente bilanciato e in linea con le più moderne raccomandazioni nutrizionali
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per migliorare la salute e tenere sotto controllo il peso. Tantissima frutta e verdura, cereali
integrali e legumi, pochissimi grassi (e quelli giusti!), poco zucchero e niente sale: queste sono le
basi de La Nuova Dieta Mediterranea. E in questo libro troverete molti altri suggerimenti per migliorare
il vostro benessere: come dare valore al cibo, cucinare, imparare a stare a contatto con se stessi e con
la Natura. Un vero e proprio manuale per uno stile di vita vincente. I vantaggi della Nuova Dieta
Mediterranea è facile e pratica da seguire Fa perdere facilmente i chili di troppo rimanendo in salute
Tutti gli alimenti sono concessi nelle giuste quantità Previene patologie come i tumori e i disturbi
cardiovascolari è adatta a tutta la famiglia ... Vi renderà più felici e potrete aspirare a diventare
centenari!
La Seconda edizione di questo libro è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro di ricerche
riguardante il tema: “BENESSERE PERFETTO”, un argomento oggi molto in voga e assai incompreso. I
risultati pervenuti e qui trattati sono completamente diversi e non analoghi a qualsiasi altra
rivelazione e studio mai svoltosi, nonché con informazioni alquanto completi e innovativi. Sostenuti da
autorevoli Fonti di riferimento, i migliori medici ed esperti in dietologia rivelano i segreti per
dimagrire correttamente e in salute, per il benessere fisico e psichico, per prevenire malattie, per
guarire patologie e per vivere sani e più a lungo. Tra l’altro, professionisti quali dietologi, biologi
nutrizionisti, medici, dietisti e farmacisti manifestano palesemente al lettore le vere metodiche di ciò
che comprendono i significati delle frasi: “una buona dieta” e “come rimanere in ottima salute per tutta
la vita”; la loro importanza ha una rilevanza in tutto ciò che comporta una sana e bilanciata
alimentazione giornaliera a favore di ogni essere umano di ogni età e sesso. Già dai primi Capitoli
viene evidenziata l’idea e il contenuto fondamentale dell’opera. Osservando l’evolversi delle
innumerevoli e alquanto complicate diete esistenti, molti articoli del libro fanno chiarezza su ognuna
d’esse, così da liberare coloro che si trovano in un labirinto di disinformazione alimentare.
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