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therefore simple!

diagnosticato il diabete e vuoi iniziare a vivere una vita più sana? Vi
Come e quando essere il proprio Medico (Tradotto) Isabelle A. Moser

aspetta una bella sorpresa! Il diabete ha un impatto non solo sul corpo

2022-02-05 Tabella dei contenuti Capitolo 1: Come sono diventato

fisico del diabetico, ma anche sulla sua psiche. Avere molte restrizioni

igienista Capitolo 2: La natura e la causa della malattia Capitolo 3: Digiuno

alimentari mentre si è circondati da una tonnellata di cibo che fa venire

Capitolo 4: Pulizia del colon Capitolo 5: Dieta e nutrizione Capitolo 6:

l'acquolina in bocca può essere una tortura! Per non parlare della lotta

Vitamine e altri integratori alimentari Capitolo 7: L'analisi degli stati di

emotiva di voler mangiare il proprio cibo di conforto preferito in tempi di

malattia - aiutare il corpo a recuperare Appendici

stress! Sentiamo il tuo dolore! Evitare pasti gustosi per mantenere bassi i

Salute e guarigione nella medicina tibetana. Segreti e fondamenti esposti

livelli di insulina e l'indice glicemico può essere frustrante E noioso! Ecco

da un medico occidentale Luciano Zambotti 2010

perché la maggior parte dei diabetici getta al vento la prudenza e mangia

Tutto cominciò con un segreto Jill Mansell 2020-11-19 Lainey ha perso

quello che vuole. Perché a volte cedere può essere più facile che

tutto. Ma grazie a una piccola bugia, che forse tanto piccola non è, ha la

trattenersi. Ma, come dicono molti operatori sanitari, un momento di

possibilità di realizzare il lavoro dei suoi sogni. Molto presto andrà a vivere

piacere e causare dolore per tutta la vita. Meno male che non devi più

in una splendida casa in riva al mare con l’incarico di contenere i fan

sopportare tutto questo! Vi presentiamo "il Ricettario completo per diabetici

ossessionati da un attore che dice di essere in pensione ma non lo è, e di

con piano pasti per i neo-diagnosticati"! Fai di questo libro di cucina la tua

organizzare la sua famiglia decisamente vivace. Per tutto questo, vale

risorsa per tutte le cose deliziose e per i diabetici! Farete un viaggio di un

sicuramente la pena mantenere nascosto il suo segreto. E poi, Lainey,

mese per mangiare cibo delizioso che nutra il vostro corpo e soddisfi le

non è in cerca d’amore, affatto. Ha deciso di prendere una pausa da quel

vostre papille gustative! In tutto questo libro di cucina che afferma la vita, i

tipo di sentimenti. Sì, certo, è quello che si ripete ogni giorno, ma poi

diabetici come voi lo faranno: -Sentirsi motivati a mangiare e idratarsi

accade l’inevitabile. Seth, il nipote dell’attore, è tanto attraente quanto la

correttamente, abbassando l'insulina e l'indice glicemico grazie a fatti

chimica che nasce tra loro è potente e irresistibile. Ma cosa succederebbe

incoraggianti e basati sull'evidenza e ai consigli degli esperti - Rimanete in

se venisse a sapere del suo segreto? E se, per pura coincidenza, anche

linea con la vostra dieta mentre vi godete un sacco di ricette pratiche e

Seth ne avesse uno ancora più grande? Ogni cosa prenderebbe una

salutari che potete preparare in MINUTI utilizzando piani alimentari

piega diversa. Il nuovo romanzo di Jill Mansell è una fuga perfetta dal

variegati e ricchi. - Non lasciatevi mai più privare di appetitosi stuzzichini e

clima invernale. Una splendida cornice della Cornovaglia, una famiglia

iniziate a gustare frullati, bar, snack e dolci a basso contenuto di zucchero.

caotica, una donna che ha vissuto tanto romanticismo ma che è ancora

- Impegnatevi di più e rimanete motivati a perseguire il vostro stile di vita

pronta a vivere le proprie emozioni... Tutto cominciò con un segreto è una

sano, mentre vi informate sui benefici che i vostri programmi di pasti

lettura divertente e al tempo stesso profonda, dove nulla appare scontato

settimanali vi offrono - Rendete la spesa un'esperienza piacevole, poiché

e anche il gesto più piccolo tocca il cuore e rimane per sempre.

per ogni ricetta potete facilmente consultare le liste della spesa già pronte

Il Ricettario Completo per Diabetici con Piano Pasti per I Neo-

E molto di più! Ciò che distingue " il Ricettario completo per diabetici con

Diagnosticati Grace Wilson 2020-10-07 Se volete mantenere i vostri livelli

piano pasti per i neo-diagnosticati " dal resto è il suo tono incoraggiante e

di zucchero nel sangue bassi mentre ancora godete di pasti deliziosi e

motivazionale. Mentre la maggior parte dei libri di cucina dietetica mira a

sani, allora continuate a leggere! Ha sofferto di diabete per la maggior

farti sentire male per le tue scelte sbagliate, questa guida ti fa sentire

parte della sua vita? Ti mancano gli anni spensierati in cui potevi mangiare

capito. I loro piani di pasto e le loro ricette per 4 settimane sono stati

tutto quello che volevi? Stai cercando il modo di rivivere i bei vecchi tempi

preparati con facilità e sostenibilità. Così non dovete più preoccuparvi di

senza causare danni alla tua salute? Oppure ti è stato appena

non potervi impegnare completamente... perché tutto è reso SUPER facile!
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Quindi, non indugiate! Scorri verso l'alto, clicca su "Compra ora con 1-

Cos'è la bulimia? - Perché le persone si abbuffano? - Perché le persone

Click" e inizia a riprendere il controllo della tua salute e del tuo benessere

hanno la bulimia? - Perché le persone mangiano emotivamente? - Ricerca

oggi stesso!

scientifica sui disturbi alimentari e perché esistono - Comprendere la

Smoothie verdi. Christian Guth 2016-01-01T00:00:00+01:00 Gli smoothie

neuroscienza delle sostanze chimiche del cervello e del cibo - Come

verdi – frullati di frutta fresca e verdure a foglia verde – sono l’innovazione

combattere le abbuffate - Come vincere la bulimia - Come non farsi

dietetica del momento. Grazie alla dolcezza della frutta fresca, gli

vincere dal mangiare emotivo - Come iniziare a fare buone scelte - Come

smoothie verdi ci aiutano ad assumere verdure – come le foglie di cavolo,

usare il mangiare intuitivo per cambiare la propria vita - Cos'è il mangiare

le bietole o il tarassaco – che da sole non hanno un sapore gradevole, ma

intuitivo? - Le basi del mangiare intuitivo - Che tipo di alimenti scegliere? -

contengono un’elevatissima concentrazione di sostanze nutritive

Come sviluppare e utilizzare modelli di pensiero più sani - Come far

particolarmente salutari. Dopo una chiara ed esauriente introduzione

durare queste scelte più sane - Dove andare a cercare aiuto se il tuo

teorica ai benefici degli smoothie verdi, questo libro fornisce un’ampia

mangiare disordinato diventa incontrollabile - Come cercare una terapia o

gamma di ricette per gli scopi più diversi, dal dimagrimento alla

una consulenza Se vi state chiedendo cosa potete fare per il vostro

regolazione dell’intestino, dall’aumento della massa muscolare al

disordine alimentare, questo libro vi fornirà una guida passo dopo passo

miglioramento del sonno. Sono inoltre illustrati i grandi vantaggi degli

su come potete iniziare a recuperare e cambiare la vostra vita per sempre.

smoothie verdi per potenziare il sistema immunitario e le capacità di

In questo libro non c'è solo questa guida passo dopo passo, ma una

autoguarigione.

quantità di informazioni che vi aiuterà a capire meglio esattamente perché

PERCHÉ AVERE FIGLI? - Viaggio di una neomamma alla scoperta di

si soffre di alimentazione disordinata. Il trattamento di un problema inizia

gioie e dolori di essere genitori Jessica Valenti 2013-07-03 Si afferma

sempre con l'identificazione del problema stesso. Questo libro vi aiuterà a

quasi con leggerezza che un’esistenza senza figli sia vuota e arida o che i

identificare il problema più profondo. Esistono pochi libri che dispongono di

figli portino gioia nella nostra vita. Nell’immaginario comune, perlopiù, la

una guida interattiva p

maternità è pensata come l’esperienza più gratificante per una donna. Ma,

La dieta che ti modella Maria Makarovic 2019-03-28T00:00:00+01:00 In

nei fatti, è davvero così? In che modo un figlio (o una figlia) riempie la

un’epoca come la nostra, in cui le cattive abitudini alimentari sono molto

nostra vita o ci rende felici? Siamo predisposti per natura a prenderci cura

diffuse e l’obesità è diventata una vera pandemia, la via per recuperare il

dei figli? Jessica Valenti affronta questi temi controversi senza censure e

peso forma può essere piena di ostacoli: lo sa bene chiunque abbia

smaschera con coraggio la falsità «pericolosa» dei luoghi comuni sulla

tentato di perdere gli odiati chili di troppo con diete drastiche o “fai da te”.

genitorialità: i figli di per sé non contribuiscono alla nostra felicità e la

Ecco perché è facile perdersi d’animo e rinunciare. Ma le soluzioni

maternità non è per nulla l’esperienza più appagante per una donna.

esistono, basta seguire i consigli giusti! Grazie all’esperienza maturata

Contrariamente a quanto si crede, infatti, la maternità come momento di

negli anni con i pazienti, in questo libro la dottoressa Maria Makarovic,

felicità idilliaca è un ideale quasi impossibile da realizzare che, se

specialista nel trattamento di sovrappeso e obesità, spiega tutti i segreti

alimentato, nuoce gravemente alle donne, specie durante i primi anni di

del dimagrimento. Con un linguaggio semplice e argomenti scientifici

vita del bambino. A ben guardare, il desiderio di diventare madre è spesso

confermati da una ricca bibliografia in appendice, ci insegna come passare

frutto di un’imposizione culturale. Da dove nasce questa idea di maternità?

all’attacco, evitando le bufale che spesso si trovano in Internet. Con un

Il libro entra nel vivo del dibattito arricchendolo con l’esperienza personale

approccio chiaro ma rigoroso, vengono illustrati nel dettaglio il

dell’autrice e indicando una nuova prospettiva: «non chiudere la donna

funzionamento del metabolismo, il ruolo degli ormoni, gli alimenti più

nella maternità», mettendo in discussione il modello standard di

indicati per problemi specifici come colon irritabile o cellulite, le proprietà

genitorialità. Con un saggio sull’avere figli in Italia di Alessandro Rosina

nutritive dei cibi e i parametri più corretti per valutare la propria situazione

(professore di Demografia) e un’analisi dei dati su fecondità e maternità di

(peso, misure e BMI). Perché ormai tutti sanno che mantenere il peso

Cinzia Conti (ricercatore ISTAT).

forma significa aumentare la qualità e la durata della vita. E rimodellare il

Alimentazione emotiva: metti giù quel cucchiaio James Perry 2021-12-07

proprio corpo grazie a un programma dietetico sicuro può riportare indietro

Soffri di alimentazione emotiva, disturbo da binge eating o bulimia? Vuoi

le lancette dell’orologio biologico. Nel volume sono presenti anche le

cambiare il tuo rapporto con il cibo? Vuoi guardare in profondità dentro di

testimonianze di chi aveva perso la speranza di rientrare nella taglia

te e trovare le cause delle tue lotte quotidiane? Se vi trovate a lottare con

desiderata – e che, grazie al metodo della dottoressa, ha ritrovato il

una di queste forme di alimentazione disordinata, questo libro è la guida di

piacere di stare davanti allo specchio – e molte ricette veloci, leggere e

cui avete bisogno. Continua a leggere per scoprire esattamente cosa ti

gustose (con opzioni vegetariane), per dimagrire senza troppe rinunce e

insegnerà questo libro. Leggendo questo libro, imparerai quanto segue e

senza perdere il buonumore.

molto, molto di più! - Cos'è il mangiare emotivo? - Cos'è il binge eating? -

Dieta per l’Artrite & Nutrizione Vegetale Charlie Mason 2021-06-01 Dieta
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per l’Artrite & Nutrizione Vegetale Dieta per l’Artrite: Se voi o una persona

derivano dall’incapacità di prenderci cura della più fondamentale e

cara soffrite di dolori causati dall'artrite o da un'infiammazione, questo è un

duratura relazione che intratteniamo: quella con la nostra colonia di

ottimo libro introduttivo per leggere di queste condizioni. Imparerete cosa

microbi. Ci sono però anche buone notizie: a differenza delle cellule

sono l'artrite e le malattie infiammatorie e come colpiscono il corpo, e

umane, è possibile migliorare i microbi. La vita e il corpo umano non ci

leggerete anche le cause della malattia. Ci sono dettagli su come si può

sembreranno più gli stessi.

ottenere un sollievo dal dolore dell'artrite e sui metodi per gestire il dolore,

A Whole New Life Lucia Giovannini 2019-03-05 If you wish to follow your

come esercizi, terapia fisica e farmaci. È anche importante che la vostra

heart but don’t know where to start, this book will provide you with the

dieta includa alimenti che combattono il dolore e il gonfiore dell'artrite che

tools needed to finally choose the life you’ve always wanted. If you feel

sentite. Ci sono alcuni alimenti che hanno proprietà antinfiammatorie

that change is too hard, complicated, or altogether impossible, this book

naturali e dovrebbero essere introdotti e incorporati nella vostra dieta in

will help you overcome obstacles in a step-by-step, easy-to-understand

modo da poter ottenere i benefici che forniscono! Prima di tutto, è

guide. A Whole New Life teaches you how to turn dreams into achievable

importante parlare con il medico prima di apportare modifiche alla dieta o

goals and how to develop flexibility without losing your sense of direction.

alla routine di esercizi. È possibile che il vostro medico abbia dei dubbi sui

In this book, you’ll learn how to identify and eliminate mechanisms that

vostri allenamenti, o che i farmaci che state assumendo possano entrare

bring you to a standstill, recognizing challenges that evoke fear and

in conflitto con i cambiamenti della vostra dieta. Una volta che avete

anxiety or hinder your full self-realization. This book is first a promise, then

parlato con il vostro medico, è il momento di esaminare la vostra vita

an idea, a series of steps and, in the end, an uplifting reality. “Wow! This

quotidiana e vedere quali cambiamenti potete apportare per ottenere un

is the most insightful and profound book on life and change in many, many

sollievo dal dolore dell'artrite e ridurre l'infiammazione. Nutrizione Vegetale:

years. Clear observations, wise insights and unjudging tone, sprinkled with

Se giurate su una dieta vegana o semplicemente non potete vivere senza

amazing quotes and relatable anecdotes. Very powerful. Highly

manzo, pollo e altre fonti di carne nella vostra dieta, ciò che mangiate

recommended.” —Derek Sivers, Author, Ted speaker, founder and former

influenzerà il vostro benessere! E, la migliore dieta per aiutare il vostro

president of CD Baby “A Whole New Life is the guide you have been

corpo a prosperare non è quella a cui potreste pensare! Mentre il dibattito

looking for. It inspires you to say yes to your life and your dreams.”

sul miglior piano di dieta continua ad andare forte, la scienza sostiene una

—Patricia J. Crane, Ph.D., Author, Master Trainer - Heal Your Life®

dieta ricca di cibi interi a base vegetale per combattere le malattie

Training in Louise Hayʼs philosophy, San Diego, CA, USA “Lucia's voice,

croniche e aiutarvi a prosperare. Infatti, non solo la scienza lo dimostra,

her incredible passion for shining the light over others is contagious. A

ma molti medici raccomandano di seguire una dieta completamente

Whole New Life gives life and a second chance to those wanting to live

vegetale, specialmente per i loro pazienti che soffrono di cancro, malattie

beyond themselves.” —Ajit Nawalkha, Co-founder of Mindvalley &

cardiache e diabete. E se fatto nel modo giusto, potete riempire il vostro

Evercoach, Bestselling Author of LIVE BIG

corpo con più sostanze nutritive di quelle che qualsiasi dieta a base di

COME PERDERE 12 CHILI IN 30 GIORNI CON SUCCHI E CENTRIFUGHE.

carne può fornire! In questo libro, esamineremo una dieta a base vegetale

Un metodo facile per Depurarsi, Dimagrire e stare bene in Salute Carla

e tutti i benefici che può fornire alla vostra vita. Alcune delle informazioni

Gatti 2016-07-19 Hai mai sentito parlare dei fantastici effetti benefici per il

contenute in questa guida includono: Informazioni sulla nutrizione vegetale

nostro corpo di SUCCHI FRESCHI e CENTRIFUGATI DI FRUTTA E

e sui fattori per cui questa dieta è la migliore per voi Come questa dieta

VERDURA? Bene, in questa guida scoprirai che grazie ad essi è anche

può aiutare a migliorare una varietà di condizioni di salute Gli alimenti che

possibile perdere molto peso in poco tempo! Quanto? Dodici chili in soli 30

dovreste mangiare e quelli che dovreste evitare con l'alimentazione basata

giorni, come recita il titolo stesso del libro… Ma PERDERE 12 CHILI IN

sulle piante La vostra guida definitiva allo shopping

SOLI 30 GIORNI è un obiettivo importante e impegnativo. Non stiamo qui

I batteri della felicità Alanna Collen 2017-09-14T00:00:00+02:00 Fino a

a prenderci in giro, non è uno scherzo ma una sfida seria da affrontare

non molto tempo fa eravamo convinti che il ruolo dei microbi fosse per lo

con coscienza e volontà. Nessuna formula magica, solo costanza e olio di

più irrilevante, ma la scienza sta svelando un’altra verità: forse sono i

gomito. Questa guida ti condurrà passo-passo, un po’ come il Virgilio di

microbi a gestire il nostro corpo e la salute senza di loro sarebbe

Dante, in un percorso di 30 giorni dall’inferno dei chili di troppo al paradiso

impossibile. La biologa Alanna Collen ha scritto un libro affascinante e

di una nuova vita. Lo stile di questa guida è personale, allegro e

stupefacente in cui, attingendo alle più recenti scoperte scientifiche,

motivante, da coach e amica. Col passare del tempo, la meta dei 12 kg in

dimostra che la colonia di microbi che ospitiamo influenza il nostro peso, il

meno si avvicinerà sempre di più, facendoti sentire sempre meglio, sia

sistema immunitario, la salute mentale e persino la scelta del partner.

mentalmente che fisicamente! Ma attenzione, non parliamo di una dieta di

Molte delle moderne patologie, tra cui obesità, autismo, disturbi mentali,

soli succhi, frullati, centrifugati e estratti! Assolutamente no! Non sarebbe

problemi della digestione, allergie, malattie autoimmuni e persino i tumori,

affatto salutare. In questo libro potrai seguire un PERCORSO DI
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BENESSERE composto da un’ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA, costituita

valido che garantisce di fare il pieno di energie e di tornare ad avere un

anche da altri tipi di alimenti, da una vivace attività fisica fatta di esercizi

corpo sano e in forma.

ginnici e pratiche di relax e benessere. Dalla Premessa dell’Autrice… (…) IL

500 Juices & Smoothies Christine Watson 2008 This book covers all the

PROGRAMMA CHE TI PROPONGO È DIVERTENTE ED EFFICACE!

essential blending techniques, and has information on buying, using and

Scommettiamo che questa dieta ti porterà allegria, forza e vigore? Ti potrà

maintaining juicers and blenders. There are also troubleshooting tips,

sembrare strano che i SUCCHI DI FRUTTA E VERDURA possano dare

advice on choosing the perfect ingredients, decorating and garnishing

tutto ciò. In effetti, tutto questo diventa vero se e soltanto se tali succhi

drinks, followed by 500 fabulous recipes. It is the only guide to juices and

diventano i componenti essenziali della tua dieta mensile, che non potrà

blended drinks that you will ever need.

essere assolutamente priva degli altri nutrienti. Avrai un bel succo a pasto

Olio Di CBD Per Alleviare Il Dolore Jack Baker 2021-09-08 Stai cercando di

da abbinare con altri alimenti dietetici. Devi privilegiare le proteine in

trattare il dolore in modo sicuro, alleviare lo stress e conoscere la scienza

questo periodo e ridurre i carboidrati, assumendoli solo o prevalentemente

alla base del CBD? Ti è difficile capire la differenza tra CBD e THC? Hai

da succhi e centrifugati! Alla fine del pasto non avrai fame e ti sentirai

dolori diffusi e dolori muscolari e stai cercando modi naturali per curare i

sazio! Inoltre, con l’apporto corretto dei nutrienti necessari al tuo

tuoi disturbi senza usare farmaci tradizionali? Vuoi sapere cos'è il CBD e ti

fabbisogno giornaliero, oltre a dimagrire e restare in forma, ne trarrà

chiedi come ti può aiutare nel quotidiano? Cerchi una guida di riferimento

beneficio anche il tuo cervello. AUMENTERANNO LA CONCENTRAZIONE

che ti aiuti a capire come alleviare il dolore in modo sicuro e naturale? Se

E IL RENDIMENTO, in maniera proporzionale alla perdita di peso! Doppio

questo è il tuo caso, continua a leggere! Il CBD, altrimenti noto come olio

beneficio! Per quanto riguarda invece l’attività fisica, ti piacerà molto quello

di cannabidiolo, è l'ultima novità nel trattamento di vari disturbi. Dopo la

che sto per proporti. Unitamente a 30’ DI ESERCIZIO GIORNALIERO A

legalizzazione della marijuana medica (Negli USA, N.d.T.), ora puoi

CASA O IN PALESTRA, durante questo mese ti propongo di andare un

aggiungere questo olio a diverse ricette, usarlo sulle aree doloranti del tuo

paio di volte alle grotte termali (o se riesci una volta la settimana).

corpo e persino aggiungerlo ai tuoi prodotti per la cura della pelle.

Rilassante e divertente, la sauna eliminerà tutte le tossine e gli sbalzi

L'utilizzo del CBD ti aiuterà a trattare molti disturbi comuni, non importa la

termici cui ti sottoporrai, seguendo il “percorso salute” fornito dalla

loro gravità. Indipendentemente da chi sei e da cosa vuoi ottenere, le basi

struttura, stimoleranno la tua circolazione. Alla fine del trattamento, una

del CBD sono le stesse per tutti. Questo libro ti aiuterà a capire tutto ciò

bella tisana (calda o fredda) che aiuta a reintegrare i liquidi, oltre che a

che devi sapere sul CBD, compresi i benefici e le sfide che comporta. Ti

depurare l’organismo. Vedrai che PERDERE 12 CHILI IN 30 GIORNI TI

fornirà un modello semplice di procedimento per raggiungere un livello di

RISULTERÀ SEMPLICE E DIVERTENTE!

benessere il più elevato possibile insieme ad alcuni consigli pratici e ricette

La dieta dei 22 giorni Marco Borges 2016-01-12 Una rivoluzione che

che puoi utilizzare per migliorarlo. Mai prima d'ora è esistito un libro con

trasforma corpo, mente e umore con il potere dei vegetali!

un approccio così gentile e così efficace, aiutando le persone a cambiare

Brucia calorie e perdipeso Maria Fiorella Coccolo 2015-06-23 Questo libro

in meglio la propria vita. All'interno di queste pagine scoprirai: • Cos’è il

si rivolge sia a chi ha il peso nella norma sia a chi è in sovrappeso, poiché

CBD? • Tipi di olio di CBD • Come funziona questo olio per il dolore? •

fornisce tutte le informazioni necessarie per organizzare la propria

Chi dovrebbe usare l'olio di CBD e chi deve evitarlo? • Diversi disturbi che

alimentazione quotidiana in modo da tenere sotto controllo linea e salute.

possono essere trattati usando il CBD • Dosaggio dell'olio di CBD •

La dieta green & detox JJ. Smith 2015-01-29 Gonfiore, stitichezza, cattiva

Trattare il dolore cronico con l'olio di CBD • Effetti collaterali comuni •

digestione, spossatezza, difficoltà di concentrazione, aumento di peso e

Oltre 42

mal di testa Questi sono i segni evidenti di un organismo che ha bisogno

Gli oli essenziali... alla vita Monica Di Mauro 2021-11-02 Gli oli essenziali

di essere depurato! Per riuscirci in modo efficace e duraturo, il segreto è

stanno diventando sempre di più un riferimento nella ricerca del benessere

cambiare per sempre regime alimentare e, grazie al metodo messo a

da parte di molte persone. È importante conoscere i criteri principali con

punto da JJ. Smith, è finalmente possibile. Seguendo il suo programma,

cui utilizzarli e i loro meccanismi di azione sul corpo e sulla psiche.

infatti, chiunque può depurarsi, perdere fino a 7 chili e scoprire (o

Integrarli nella cura quotidiana di sé e del proprio ambiente ci può portare

riscoprire) il desiderio di mangiare in modo sano. Per 10 giorni,

un’incredibile energia positiva se possediamo un buon metodo per farlo. E

quotidianamente si consumano 3 frullati verdi preparati con acqua, ortaggi

soprattutto se li uniremo alla ricerca introspettiva di noi stessi. Questo libro

a foglia verde e frutta; si bevono almeno 8 bicchieri d'acqua (oltre a infusi

rappresenta una guida saggia e amorevole ma anche pratica e fruibile per

e tisane depurative a piacere) e quando viene fame si fa uno spuntino

raggiungere il nostro benessere più profondo, “[...] gli oli essenziali,

sano e nutriente per esempio con sedano, uova o frutta secca. In poco

rappresentano un filo conduttore che tesse una trama armonica che ci

tempo si riconquista un benessere completo, fisico e mentale, e ci si libera

conduce in una condizione di benessere e di equilibrio rinnovato e

dei chili di troppo e anche di tutte le tossine accumulate. Un programma

ritrovato. L’essenza si trasforma in un’informazione estremamente raffinata
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e fondamentale per il benessere e per la nostra realizzazione. [...]

pasti in modo semplice e salutare. Creerai pasti e prelibatezze semplici,

Conoscere gli oli essenziali non vuol dire semplicemente capire le loro

ma deliziosi e soddisfacenti. È un approccio alla cucina vegana a base

proprietà o le loro caratteristiche o le loro funzioni. Vuol dire soprattutto

vegetale in modo positivo, basato sulla consapevolezza e sulla gratitudine.

essere disposti a intraprendere un viaggio di ascolto, di accoglienza, di

Tutte le ricette vegane contenute in questo libro sono adatte a principianti

sensibilità superiore… dove l’intelligenza emotiva, la creatività mentale e

e anche a principianti, super facili e deliziosi. Cominciamo insieme con

l’intuizione spirituale diventano guide e dove la sensorialità è solo

successo! Scorri verso l'alto e fai clic sul pulsante ”Aggiungi al carrello”

l’espediente, il terreno attraverso cui comprendere meglio se stessi e la

ora! Translator: Simona Ingiaimo PUBLISHER: TEKTIME

vita. È un viaggio attraverso la salute, questo libro, attraverso le pratiche di

In Amazzonia Azzurra Carpo 2006

benessere legate all’elisir dell’immortalità, presente ovunque in questa vita

Colazione e brunch per il benessere Attilio Speciani

per chi ha la sensibilità di fermarsi, ascoltarlo e farlo fiorire in se stesso.”

2014-10-07T00:00:00+02:00 Tutto quello che c’è bisogno di sapere su una

(Daniel Lumera).

sana e corretta prima colazione in 260 pagine. L’autore spiega

Ricettario vegano starter kit Joseph P. Turner 2021-03-12 Hai difficoltà a

l’importanza della prima colazione e il conseguente rilievo nelle scelte

cucinare deliziose ricette vegane di alta qualità? Questo ricettario di cucina

degli alimenti, passa poi a spiegare attraverso schede illustrative le

vegana ti insegnerà, passo dopo passo, a cucinare ricette vegane. Sarai in

caratteristiche degli alimenti di base presenti in quasi sempre nella prima

grado di preparare una varietà di cibi vegani per te e la tua famiglia! Hai

colazione (pane zucchero uova ecc.) in modo da dare al lettore la

difficoltà a cucinare deliziose ricette vegane di alta qualità? Questo

competenza necessaria per gestire in modo consapevole le proprie scelte.

ricettario di cucina vegana ti insegnerà, passo dopo passo, a cucinare

C’è poi una parte dedicata ai possibili menù per la prima colazione e i

ricette vegane. Sarai in grado di preparare una varietà di cibi vegani per te

brunch con ricette riccamente illustrate, con box di approfondimento, e

e la tua famiglia! Oggi, una delle abilità più preziose ed essenziali è saper

suggerimenti sulle possibili infiammazioni da cibo

nutrire noi stessi in un modo che supporti la nostra salute e si adatti ai

Equilibrio alcalino Giuseppe Sacchetti 2022-07-27T15:56:00+02:00

nostri vincoli moderni! Quando fai la scelta di mangiare e cucinare cibo

Quando nasciamo, il nostro corpo viene al mondo come un ambiente

vero, che è il più ottimale per il corpo umano, come lo sono gli alimenti a

alcalino, cioè a basso livello di acidità. L’alimentazione, lo stress della vita

base vegetale, ti stai assumendo la responsabilità del tuo benessere e

moderna e le abitudini malsane rendono però il nostro pH via via sempre

contribuire positivamente alla nostra Terra. Quando fai la scelta di creare

più acido. Per mantenere il più possibile inalterata la sua alcalinità e

pasti fatti in casa con cibi vegani, stai scegliendo di evitare i pericoli per la

soprattutto quella della sua preziosissima linfa (il sangue), l’organismo si

salute degli alimenti trasformati e pronti e dei loro molti ingredienti e

trova costretto a compensare questa acidità utilizzando raffinati sistemi

metodi di cottura dannosi. Cucinare i tuoi pasti ti aiuta anche a risparmiare

metabolici: i sistemi tampone. Tuttavia, l’abuso compensatorio di questi

denaro, portare più equilibrio nella tua vita e a costruire legami più forti

sistemi può sviluppare condizioni che portano a svariate malattie, dal

con i familiari con cui condividi i tuoi pasti. Alcune ricette che imparerai

diabete alla celiachia, dalle cardiopatie alle intolleranze, ai rischi di obesità,

includono: - Antipasti vegani come edamame speziato e ali di cavolfiore! -

fino a forme neoplastiche più o meno gravi. Equilibrio alcalino ci guida in

Antipasti vegani come pasta di orzo, funghi ripieni e patate dolci ripiene, -

modo semplice, ma sempre scientificamente argomentato, alla

dolci vegani come la mousse al cioccolato, i bocconcini energetici e i

comprensione di queste compensazioni: • I sistemi tampone del corpo • I

biscotti al cioccolato. Tutte le ricette sono vegane e facili da preparare,

10 veleni che introduciamo con il cibo • Il microbiota intestinale • Glutine,

eppure così deliziose con alto contenuto proteico. Ho visto che molte

allergie e intolleranze alimentari • L’importanza della digestione • Gli

persone non hanno molta esperienza in cucina. Quindi, se sei un

integratori alimentari sono utili? • Imparare a leggere le analisi del sangue

principiante vegano e un cuoco principiante, può sembrare tutto così

Spesso la malattia non è un flagello che ci colpisce come un fulmine a ciel

difficile. Ma hey, non lo è! Ti darò una mano. Questo pacchetto di libri di

sereno, ma ha una genesi di meccanismi compensatori sui quali abbiamo

cucina Vegana per atleti ti porta in un viaggio di auto-potenziamento per

la possibilità concreta di intervenire. Questo nuovo paradigma della salute

costruire la tua sicurezza, il tuo comfort e la tua creatività per lavorare cibi

può guidarci nella riconquista di una vita di benessere.

vegetali interi nella tua cucina. Imparerai come: - nutrirti in modo facile, in

Nonne on the road Stefania Barzini 2021-06-05T00:00:00+02:00 L’America

modo fattibile, economico e sostenibile. - Nutri te stesso in modo da

è un grande Paese, ricco di contraddizioni, sempre vivo e interessante, la

nutrire e guarire il tuo corpo dall'interno verso l'esterno. - Nutri te stesso in

loro è una cultura forte, aggressiva, molto invadente, una cultura di luce e

modo rapido, dove un pasto medio dura 15 minuti. - Lavora con ingredienti

ombra, bianco e nero, di tinte forti, senza sfumature; la nostra è di certo

alimentari comuni, freschi e sani che puoi ottenere dal tuo negozio di

una cultura più tenue, meno netta, più avvolgente, che ancora regala

alimentari locale. - Cucina varie verdure amidacee e non amidacee,

pause e attimi sospesi, momenti di abbandono, in cui poter staccare la

cereali, legumi e funghi. - Incorporerai frutta, noci, semi, erbe e spezie nei

testa, assentarsi da sé stessi. Non ha senso tentare di definire quale delle
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due culture sia la migliore. Certo è però che qualche piccolo

esiste un modo per invecchiare in maniera longeva e rimanere in ottima

insegnamento, almeno per ciò che riguarda il cibo, noi italiani potremmo

salute? Ci sono innumerevoli studi scientifici che evidenziano come un

darlo. Che poi si tratta di insegnamenti semplici: mangiare è un’esperienza

certo stile di vita favorisca una sopravvivenza non solo più lunga, ma

che per essere apprezzata al suo meglio va fatta insieme, condividendola.

soprattutto più sana. In questo libro ti svelerò che non serve essere ricche

Bisogna assaporare i momenti del cibo, trovarne la gioia non solo l’utilità.

di denaro per essere eterne ragazze: occorre essere ricche di fantasia, di

Il cibo non è unicamente carburante per il corpo e la scienza non può

disciplina, di sani principi e di curiosità. E naturalmente avere le giuste

essere la guida di ciò che mangiamo. Lavorate di meno e godete di più, di

informazioni: quelle contenute in questo prezioso libro. Verso La Longevità

tutti i piaceri, anche quelli della tavola. E infine, quando mangiate, fatelo

COME ESSERE SEMPRE GIOVANI Perché il tuo stile di vita è il

sul serio e coinvolgete anche pentole e padelle.

principale responsabile della tua speranza di vita ma soprattutto della tua

Meglio crudo Rosanna Gosamo 2015-03-16 Un percorso graduale per

speranza di salute. Perché l’età matura è l’occasione per affinare la

cambiare stile alimentare, e passare a frutta, verdura e semi crudi. Ogni

propria personalità, per diventare davvero speciali. Il segreto per associare

capitolo è un passo in avanti per restare in forma e in salute, alla luce

uno stile di vita favorevole ad una felice longevità. COME ESSERE

degli studi più recenti e in ambito di alimentazione a base vegetale e raw

ETERNE RAGAZZE IN SALUTE Come essere un’eterna ragazza

food a livello internazionale. Una guida per essere informati su come

lavorando sul controllo del tuo peso corporeo. Perché mangiare poco,

funziona il nostro organismo e come rispettare i suoi complessi e delicati

persino meno di quello che si ritiene necessario, è utile per vivere una vita

meccanismi; praticare le giuste associazioni alimentari ed evitare i cibi

longeva. Perché per una buona longevità non basta la diagnosi precoce

raffinati a favore di quelli «vivi». Con un’ampia proposta di pratiche

ma è opportuno concentrarsi anche sulla prevenzione primaria. COME

(digiuno igienista, respirazione energetica, disintossicazione) ed esercizi di

ESSERE ETERNE RAGAZZE IN BELLEZZA Perché è opportuno che ogni

rilassamento e meditazione. Per tutti coloro che vogliono restare in forma.

donna individui i suoi punti deboli, per minimizzarli, e i suoi punti di forza,

Agli onnivori che vogliono disintossicare l’organismo, ma non sanno

per valorizzarli. Come badare alla salute della tua chioma, non solo

decidersi. Ai vegetariani che abbondano in latticini e dolciumi. Ai vegani

dall’esterno, ma anche dall’interno, con cibo adeguato e integratori.

che esagerano con il glutine e consumano solo sporadicamente frutta e

Perché le parole chiave per la bellezza della tua pelle sono: riposo, relax,

verdura crude. A chi vuole diventare crudista ma non sa come cominciare.

buonumore, cibo sano, intestino funzionante e protezione. COME

Con oltre 70 buone ricette adatte alla fase di transizione e a quella

ESSERE ETERNE RAGAZZE ANCHE MENTALMENTE Perché è

crudista vera e propria.

fondamentale imparare sia a liberare il proprio tempo sia a non perderlo.

Benessere Perfetto Sergio Felleti 2015-10-19 Questo libro è il risultato di

Come seguire l’arte nelle sue varie forme per affinare il senso estetico e

un lungo e meticoloso lavoro di ricerche riguardante il tema:

dare struttura all’emotività. Perché viaggiare è un’esperienza di scoperta e

“BENESSERE PERFETTO”, un argomento oggi molto in voga e assai

perché anche i viaggi brevi e a poca distanza hanno un’importante

incompreso. I risultati pervenuti e qui trattati sono completamente diversi e

funzione anti-età. COME VIVERE SERENAMENTE LA PROPRIA

non analoghi a qualsiasi altra rivelazionee studio mai svoltosi, nonché con

INDIPENDENZA Perché esistono due tipi di solitudini: una “solitudine

informazioni alquanto completi e innovativi. Sostenuti da autorevoli Fonti di

felice”, frutto di una libera scelta estemporanea, e una “solitudine

riferimento, i migliori medici ed esperti in dietologia rivelano i segreti per

infelice”, dovuta alla mancanza di vere relazioni. Il segreto per trovare

dimagrire bene e in salute, per il benessere fisico e psichico, per prevenire

amicizie di valore. Perché prendendoti il giusto tempo per coltivare le tue

malattie, per guarire patologie e per vivere più a lungo. Tra l’altro,

relazioni sarai in grado di comunicare agli altri la tua serenità.

professionisti quali dietologi, biologi nutrizionisti, medici, dietisti e farmacisti

SMOOTHIE, FRULLATI, MILK SHAKE E DINTORNI... I Pasti più cool

manifestano palesemente al lettore le veremetodiche di ciò che

dell’estate sono bilanciati e tutti da bere...o quasi!! SStellaG 2020-09-18

comprendono i significati delle frasi: “una buona dieta” e “come rimanere

Questo è un libro dedicato proprio a tutti!! Nasce dall’unione delle vostre

in ottima salute”; la loro importanza ha una rilevanza in tutto ciò che

richieste di avere a disposizione pasti freschi, veloci e soprattutto bilanciati

comporta una sanae bilanciata alimentazionegiornalieraa favore di ogni

Smoothie? Frullato? Milkshake? E voi quale preferite?!? Lo so per alcuni

essere umano.Già dai primi Capitoli viene evidenziata l’idea e il contenuto

potrebbero sembrare sinonimi ma, se si va nel particolare le differenze ci

fondamentale dell’opera. Osservando l’evolversi delle innumerevoli e

sono soprattutto per chi, come me, crede che siano i dettagli a fare la

alquanto complicate diete esistenti, molti capitoli del libro fanno chiarezza

differenza, sempre!! Sicuramente Gli accomuna essere le bevande più

su ognuna d’esse, così da liberare coloro che si trovano in un labirinto di

cool dell’ Estate, sono bevande fresche, colorate un comune

disinformazione alimentare.

denominatore. Quale? Saranno freschi, da bere (al massimo al cucchiaio)

VERSO LA LONGEVITA’. La Ricetta del Benessere per Eterne Ragazze:

e...bilanciati!!La regola è tutti da bere. Ma tutte le regole hanno la loro

Bellezza, Salute, Moda e Cultura. LUCIA VIGNOLO 2017-05-30 Sapevi che

eccezione. Quale? Il capitolo “Dintorni”. Questi preparati Per la loro
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versatilità si prestano un po’ a tutti i momenti della giornata: per una

digestione e il metabolismo. Il detox in 9 giorni ti aiuterà a ritrovare una

colazione alternativa, per uno spuntino carico di energia, per sostituire un

salute perfetta e un'energia al top. Con un facile programma e ricette

pasto. Ormai è trendy anche ordinarli al bar ma... se vorrete gustarli

leggere, sane e gustose, in breve ti sentirai letteralmente rinascere! I tre

°made-home da soli e perché no!?Anche in compagnia.

dosha, vata, pitta e kapha: le loro caratteristiche e come mantenerli in

Guida al Crudismo Emma Stewart 2021-04-15 Ogni volta che guardi le

equilibrio. Alimenti di uso comune: quali sono i più indicati per il mio

notizie, leggi una rivista, navighi su Internet o leggi il giornale, una cosa

dosha? Erbe e spezie ricche di antiossidanti. Minerali e vitamine per

emerge chiaramente: le persone sono sempre preoccupate per la propria

sostenere il metabolismo e ritrovare la salute. Un programma detox in 9

salute e per la propria forma fisica. Le strade per ottenere un migliore

giorni, con schemi alimentari e ricette. Automassaggio ayurvedico, una

stato di salute sono infinite. Tuttavia, ognuno deve trovare la propria

coccola che elimina le tossine.

strada. Questo perché ognuno è diverso, ha esigenze e gusti diversi e

Restart metabolico Danilo De Mari 2021-04-15T00:00:00+02:00 Divano.

risponde in modo diverso a determinati metodi. Sfortunatamente, a causa

Televisione. Cibi altamente processati. Ecco i nemici giurati del benessere

dell'inconsapevolezza, spesso le persone seguono le diete alla moda o le

e del girovita. Quante volte, dopo aver mangiato, ci sentiamo gonfi e

ultime tendenze che di solito includono privazioni estreme di determinati

ancora affamati? Non è fame nervosa ma il modo in cui il corpo esprime il

alimenti (o gruppi alimentari) o esercizi fisici stenuanti che promettono

suo bisogno di vitamine, sali minerali e nutrienti. Il cibo che portiamo in

risultati sorprendenti in pochissimo tempo. Tuttavia, per avere risultati

tavola ha ormai perso quasi per intero il proprio patrimonio di principi

duraturi, la soluzione è apportare cambiamenti duraturi e realistici allo stile

nutritivi e ci assicura solo un bel carico di calorie, che si depositano in

di vita. Il corpo umano è molto complesso e non va mai maltrattato, anzi

cuscinetti di grasso. Ingrassiamo morendo di fame! Ma non è tutto. Le

ciò che è estremo non è mai la soluzione ideale. Per funzionare al meglio,

nostre vite frenetiche ci fanno accumulare tossine che inducono stati di

il corpo ha bisogno dei giusti nutrienti nelle dovute quantità e deve anche

infiammazione cronica, stress ossidativo e acidità, mentre lo stress

essere mantenuto attivo in modo che tu possa sentirti energico e vitale. Gli

psicologico ci spinge a reprimere le emozioni negative: rabbia, paura,

alimenti moderni, in particolare gli alimenti confezionati e raffinati, sono

tristezza, senso di colpa ci intasano, spesso spingendoci a mangiare

privi di molte sostanze nutritive essenziali, il che rende ancora più difficile

ancora peggio. Ed ecco servita la ricetta perfetta per un metabolismo

raggiungere il livello di salute che le persone vorrebbero sperimentare. Un

rallentato, che non fa più il suo lavoro e ci regala invece una lunga lista di

modo per vivere uno stile di vita più sano, che sta diventando sempre più

problemi: sovrappeso, gonfiore, meteorismo, acidità, cattiva digestione,

conosciuto ed apprezzato, è la dieta dei cibi crudi. Gli alimenti crudi

dolori addominali, stanchezza, mancanza di concentrazione, irritabilità. Per

mantengono la più alta quantità di nutrienti, soprattutto se sono anche

perdere peso e non recuperarlo mai più dobbiamo allearci con il nostro

biologici. Il crudismo può migliorare il benessere generale dell’organismo e

metabolismo. In tre fasi distribuite in 31 giorni il metodo De Mari opera un

ridurre alcuni problemi come l'obesità e le malattie cardiache. Questa è

restart metabolico: senza privazioni, senza ricette dagli ingredienti

una dieta che hanno intrapreso persone in tutto il mondo e innumerevoli

introvabili, con l’ausilio di semplici workout mirati che rimetteranno in

celebrità. La maggior parte delle persone che segue la dieta dei cibi crudi

movimento anche i più sedentari e con un occhio allo stile di vita italiano, il

sostiene quanto sia efficace nell’aumentare enormemente il livello di

programma depura il corpo dalle tossine e spegne l’infiammazione,

energia e nel migliorare la salute, il benessere e la forma fisica. In questo

ripristinando l’equilibrio che ci consente di perdere peso mentre ritroviamo

ebook trovi Introduzione. Ma cosa significa veramente seguire la dieta dei

energia e benessere in modo stabile e duraturo.

cibi crudi?. Le basi del crudismo. Capitolo 1. Perché scegliere la dieta dei

L'oro in bocca Patrizia Bollo 2015-10-08T00:00:00+02:00 Il mattino ha l'oro

cibi crudi?. Capitolo 2. Fare il cambiamento. Primo passo. Secondo passo.

in bocca. E il modo migliore di affrontare ogni nuovo giorno comincia

Terzo passo. Quarto passo. Capitolo 3. Tutto sul cibo crudo. Proteine.

proprio dalla prima colazione, che è il pasto più importante della giornata,

Ferro. Calcio. Capitolo 4. 7 motivi per mangiare cibi crudi Capitolo 5.

in grado di incidere in modo clamoroso sulla nostra salute, sul nostro

Organizzare la cucina. Capitolo 6. Organizzare i pasti Conclusione.

umore e sul nostro benessere. La ricerca scientifica dimostra che le

RITIRA IL TUO OMAGGIO!

persone che consumano abitualmente una prima colazione equilibrata

Detox ayurvedico Katharina E. Weyland 2020-05-18T12:33:00+02:00

hanno, rispetto a coloro che la saltano, enormi vantaggi per la salute. Chi

L'ayurveda è uno stile di vita che promuove la longevità, armonizza corpo-

fa la prima colazione, in generale: • ha migliori performance intellettive, in

mente-anima e coinvolge tutti gli aspetti dell'esistenza umana. Tutte le

termini di lucidità, concentrazione, memorizzazione; • gode di una

malattie derivano da uno squilibrio dei tre dosha e lo scopo del sistema

maggiore resistenza fisica; • ha minori probabilità di accumulare chili in

ayurvedico è bilanciare le tre bioenergie vata, pitta e kapha per ristabilire

eccesso; • riesce più facilmente a perdere peso; • presenta un minor

la salute. Con "Detox ayurvedico" imparerai a seguire l'approccio

rischio di ammalarsi di patologie croniche come diabete di tipo 2, obesità,

alimentare corretto per il tuo specifico dosha, così da sostenere la

malattie cardiovascolari (aterosclerosi, ictus, infarto miocardico ecc.). In
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quest'elogio appassionato della colazione del mattino Patrizia Bollo unisce

Colazione e brunch per il benessere - Seconda Edizione Attilio Speciani

al rigore scientifico e ai consigli salutistici tante ricette squisite e menù

2017-05-16T00:00:00+02:00 “Tutto quello che c’è bisogno di sapere su

originali, per allietare ogni tipo di risveglio. Più che una dieta, ci suggerisce

una sana e corretta prima colazione in 240 pagine”. Gli autori spiegano

uno stile di vita gratificante, che mira al benessere e al buonumore.

l’importanza della prima colazione e il conseguente rilievo nelle scelte

Le ragazze di Asellina Angela Colomba Caso 2019-12-11 Pompei, anno 62

degli alimenti, spiegando attraverso schede illustrative e fotografie le

dopo Cristo. Poche settimane prima del terremoto che danneggerà

caratteristiche degli alimenti di base quasi sempre presenti nella prima

gravemente la città e diciassette anni prima dell’eruzione del Vesuvio che

colazione (pane zucchero uova ecc .) in modo da dare al lettore la

la seppellirà per sempre, nel termopolio di Asellina, la locanda più

competenza necessaria per gestire in modo consapevole le proprie scelte.

conosciuta del decumano massimo, giunge una nuova schiava dalla

C’è poi una parte dedicata ai possibili menù per la prima colazione e i

provincia romana di Smirne. Una schiava esile e docile, così docile che

brunch con ricette riccamente illustrate, con box di approfondimento, e

finirà per travolgere le vite delle sue compagne, Aegle la greca e Màriam

suggerimenti sulle possibili infiammazioni da cibo

la giudea. E della loro stessa padrona, Asellina. E mentre il finto mercante

Dieta Alcalina: Guida Completa per perdere peso e depurarsi in modo

Rufus e il suo compagno Théophilòs, si preparano ad accogliere un

naturale (Libri di ricette: Dimagrire) Albert Rowland 2018-04-08 Se stai

messaggero in viaggio verso Roma, si scoprirà che a Pompei non tutto è

cercando di perdere peso e depurarti, allora seguendo una dieta a base di

come sembra. Che la città vive non solo di negotium e di sesterzi ma che

cibi alcalini potrebbe fare al caso tuo. Gli alimenti alcalini, che sono per la

esiste una comunità palpitante e nascosta, desiderosa di parole nuove. Di

maggior parte frutta e verdura, sono tra i più sani e quelli che più

parole d’amore. La stessa comunità che scruta ansiosa sul molo di

frequendtemente sono associati alla prevenzione di molti piccoli malanni.

Pozzuoli la nave che porterà tra loro il messaggero in viaggio dall'Oriente,

In questa guida troverete alcuni dei più gustosi e venduti piatti da tutto il

Saulo, detto Paolo.

mondo incluse zuppe, insalate, primi piatti, secondi, e altro ancora. Buon

La dieta vegana dell’abbondanza Somer McCowan

appetito!

2016-06-13T00:00:00+02:00 La dieta vegana dell’abbondanza,

Frullato e mangiato. Succhi, zuppe, dolci e merende crudiste per tutti... in

interamente a base di alimenti vegetali e integrali, permette di migliorare

10 minuti Lucia Giovannini 2012

drasticamente la propria salute generale, di ridurre il colesterolo, di tenere

Chia Wayne Coates 2015-10-20T00:00:00+02:00 Perdi peso, fai il pieno di

sotto controllo la pressione e di diminuire il giro vita. Il tutto attraverso un

sostanze nutritive, ritrova la tua energia e migliora la tua salute con la

comodo programma in soli 28 giorni che non richiede alcun conteggio

chia! Ora facilmente reperibile anche in Italia, la chia è adatta a tutti:

esatto delle calorie, ma permette di consumare porzioni abbondanti di

bambini, adulti, anziani, sportivi, persone sane o affette da patologie

gustose ricette a base vegetale. Un intero capitolo è inoltre dedicato al

croniche. La chia è un piccolo seme dalle grandi virtù: incredibilmente

fitness, con tanti utili esercizi adatti ai lettori di tutte le età e con i più

ricco di omega-3, è una miniera di antiossidanti, vitamine, minerali, fibre,

diversi livelli di forma fisica. L’autrice ha completamente superato una

aminoacidi e proteine. Questo superalimento aiuta a combattere molte

grave colite ulcerosa grazie alla dieta a base di alimenti vegetali e integrali

malattie anche gravi e croniche, tra cui obesità, coronaropatie e diabete.

suggerita in questo libro e molti di coloro che hanno seguito il suo metodo

Le sue proprietà benefiche sono tali da farlo considerare alla stregua di un

hanno perso peso in modo rapido e sicuro, senza rinunciare al piacere di

integratore alimentare. Dal sapore delicato e vagamente di noci, la chia è

un’alimentazione varia, gradevole e abbondante.

gradita anche ai palati più difficili e può essere agevolmente incorporata

STRADE NON TRACCIATE - Percorsi di salute e benessere Barbara

nelle ricette dolci e salate, per preparare piatti squisiti e salutari.

Signorini 2016-09-13 Questo libro nasce da una diagnosi di malattia, la

Semplicemente aggiunta a un’insalata, a un frullato o allo yogurt oppure

Sclerosi multipla, ma non è un libro sulla malattia, né un’autobiografia...

usata per preparare croccanti snack, appetitosi muffin per la colazione,

“Strade non tracciate” è un libro sulla Salute e sulla capacità di cambiare

creme spalmabili o deliziosi piatti vegan, la chia è un ingrediente molto

per raggiungere il nostro migliore equilibrio possibile. La salute è un modo

versatile, che trasformerà qualunque piatto in una miniera di benefici per la

di essere. E non c’entra affatto con l’avere una malattia, una disabilità

salute.

oppure un disagio. La salute è ciò che scegliamo di essere, nel nostro

Il metodo Jill Cooper (EDIZIONE CON CONTENUTO EXTRA) Jill Cooper

presente, con tutti i limiti e i talenti che abbiamo. Diviso in tre parti,

2019-05-14 L'ebook contiene un video esclusivo nel quale Jill Cooper

Atteggiamento mentale, Alimentazione e Stile di vita, il libro mostra un

presenta ai lettori il suo metodo: scoprite i suoi consigli e le sue tecniche

ventaglio di informazioni utili per riequilibrare il nostro atteggiamento alla

anti-age per restare in forma e contrastare i segni del tempo. JILL

vita, descrive il regime alimentare dell’autrice ed esamina ciò che a livello

COOPER ha racchiuso in questo libro un distillato esclusivo e potente di

comportamentale l’ha portata verso una direzione di benessere...

tutte le più recenti ricerche e delle applicazioni pratiche che ha messo a

nonostante la malattia, dimostrando che c’è sempre una scelta!

punto in anni di studio e test. Un metodo che garantisce risultati sicuri e
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sbalorditivi, mantenendo giovani corpo e mente. "L'invecchiamento è un

nell'intero organismo, privilegiando la qualità delle cellule che influisce

processo naturale che non possiamo evitare, però possiamo scegliere di

sull'attività del cervello e dei muscoli e sulla nostra felicità in generale. Sì,

contrastarlo anziché subirlo: la decisione spetta solo a noi. Non esiste una

sulla felicità. Vi parlerò di vitalità, di come essere forti e rimanere

pozione magica e non tutte le proposte 'sane' da cui oggi siamo

concentrati ed efficienti a livello cerebrale, di come ridurre i segni del

bombardati sono davvero così salutari come vorrebbero farci credere. Gli

tempo e i problemi legati all'età grazie a un insieme di strumenti e

studi e le prove che ho fatto in tutti questi anni mi hanno dimostrato che

tecniche che agiscono a trecentosessanta gradi sul benessere psicofisico.

facendo le scelte giuste abbiamo tutte le risorse per rallentare, combattere

Sono qui apposta per accompagnarvi in questo potente percorso che

e attenuare i segni del tempo. Il libro che avete in mano parla proprio di

migliaia di persone hanno già testato insieme a me. Allora, siete pronti?

questo: come vivere una vita migliore, restare sani e in forma, mantenere

Cominciamo!"

flessibilità, mobilità e fluidità fisica e mentale. Il mio scopo principale è

Unica 3 AA.VV. 2018-02-01

aiutarvi a capire come rallentare il decadimento biologico a livello cellulare
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