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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. 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!
Fantastica guida al cibo vegetariano! Una sfida di 22 giorni per una vita sana!
Forse stai cercando di mangiare più sano e di sentirti più vivo. Oppure riducete il
vostro impatto sull'ambiente essendo più consapevoli delle vostre scelte
alimentari. Qualunque siano le vostre ragioni, siamo qui per guidarvi sulla via
dell'esplorazione di una dieta vegana. Questa guida vi darà un programma
giornaliero dei pasti in modo che possiate sperimentare i benefici
dell'alimentazione a base di piante per 22 giorni. Perché 22 giorni? Ci vogliono
21 giorni per fare o rompere un'abitudine e al giorno 22 hai trovato la tua strada.
Se accettate la sfida, il vostro corpo godrà di una maggiore varietà di vitamine e
minerali e il vostro ridotto consumo di prodotti animali avrà un effetto positivo
sull'ambiente. OGGI INIZIA UNO STILE DI VITA SANO!
Una rivoluzione che trasforma corpo, mente e umore con il potere dei vegetali!
L'emicrania è un affascinante mistero perché rappresenta una malattia
esclusivamente umana, altamente conservata nel corso dell'evoluzione della
specie. Un'inutile iperfunzione del cervello che ha tormentato le menti eccelse di
tanti personaggi geniali della storia, da Fryderyk Chopin a Virginia Wolf, da
Immanuel Kant a Sigmund Freud. L'emicrania appare come il prezzo pagato da
un cervello troppo veloce per sopravvivere a se stesso. La vita, nella sua
accezione più vasta, è il detonatore di questa malattia caratterizzata da solide
basi biologiche. Finora considerata impropriamente come figlia di un Dio minore,
l'emicrania vive oggi un nuovo rinascimento per l'avvento di trattamenti
rivoluzionari che promettono di incidere profondamente sull'esistenza di milioni di
individui. Oggi si sa molto dell'emicrania e molto si può fare per curarla bene.
Comprenderla per rispettarla e superarne il disagio sono gli scopi di questo libro,
dedicato a chi ne soffre in pirandelliano silenzio. "L'emicrania appare come il
prezzo pagato da un cervello troppo veloce per sopravvivere a se stesso".
In questo libro, la Dr.a Annunziata D’Alessandro, laureata in Medicina e
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Chirurgia e specializzata in Endocrinologia presso l’ Università degli Studi di
Bari, ha affrontato il problema nel suo complesso nel brillante tentativo di fornire
una sintesi documentata e ragionata sull’argomento. La presentazione è
sistematica ed ha la caratteristica non comune di offrire nel primo capitolo la
sostanza delle ricerche che hanno portato, in modo fattuale, a definire quelle
abitudini alimentari, tipiche di 50 anni fa tra le popolazioni relativamente povere
delle coste del Mediterraneo, che si accompagnavano a una ridotta incidenza e
mortalità per cardiopatia coronarica, malattie cardiovascolari nel complesso e a
una maggiore longevità. In un secondo blocco di tre capitoli vengono presentate
tematiche anatomo-patologiche e fisio-patologiche dell’aterosclerosi. In un
blocco successivo, di altri 10 capitoli, viene fornita una documentazione molto
ampia e dettagliata relativa a una serie di gruppi di alimenti. In questo caso
vengono riportati i risultati di indagini di popolazione, di indagini sperimentali di
laboratorio e di trials di intervento preventivo di varia natura. Il volume riporta una
straordinaria quantità di oltre 1200 voci bibliografiche, per ognuna delle quali
vengono riportati dati e commenti. Il testo è scritto in forma piana e spesso
essenziale, ma ben comprensibile, anche se alcune conoscenze di statistica,
epidemiologia, biochimica e scienza della nutrizione possono facilitarne la lettura
e la comprensione. Si tratta di un’opera che non sembra avere rivali nella
letteratura italiana per ampiezza, aggiornamento e completezza. Può
rappresentare una lettura dedicata allo studio, ma anche alla consultazione
puntuale, considerata la grande quantità di notizie riportate in forma chiara e
sistematica.
Vols. include section: Bibliografia vitaminologica.

Questo libro di dieta vegana di 22 giorni un il richiamo alla teoria psicologica dei 21 giorni.
Secondo questa tesi, in 21 giorni un individuo in grado di agire nei confronti di un suo
comportamento sviluppando un'abitudine nuova o cambiandone una vecchia. Se in 21 giorni si
cambia un'abitudine, in 22 giorni possibile consolidare quella nuova.
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Questa dieta rivoluzionaria è il risultato di anni di ricerche medico-scientifiche. La
dottoressa Michelle Harvie e il professor Tony Howell, che lavorano al Genesis Breast
Cancer Prevention Centre dell'università di Manchester, hanno studiato a lungo il
regime alimentare perfetto per perdere peso facilmente e velocemente e mantenere nel
tempo la linea conquistata. È semplice: basta controllare l'alimentazione per due giorni
alla settimana e mangiare normalmente per gli altri cinque giorni. Seguendo questo
regime alimentare si otterrà molto più di una semplice perdita di peso: la dieta dei 2
giorni, infatti, apporta anche sensazionali benefici anti-età e anti-cancro. Sarà dunque
possibile essere snelli, in forma e in salute, senza fatica né sacrifici. Il libro viene inoltre
in aiuto al lettore con dei comodi piani alimentari e una serie di deliziose ricette.
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