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?? Compra il libro ed ottieni l'ebook gratuito! ?? ? Depura il fegato e fai ripartire il
metabolismo! SUPER OFFERTA ? La salute dell'intestino è la chiave per il
benessere e il peso perfetto. Hai problemi con la digestione o disturbi di
stomaco?Vuoi raggiungere il tuo peso ideale? Senza dieta? Senza fare sport?
L'intestino è una parte estremamente importante del nostro corpo. Ha un ruolo
determinante per la stabilità del nostro sistema immunitario: si occupa
dell'assunzione delle sostanze nutritive, combatte gli agenti patogeni e gioca un
ruolo importante per la perdita di peso. Sapevi che un cattivo metabolismo può
essere attribuito al profilo individuale della flora intestinale nel corpo umano? Con
questo manuale diventerai il miglior amico del tuo intestino. Impara a conoscere
meglio questo organo sensibile con le sue numerose funzioni e i suoi talenti
nascosti. Inoltre ci occuperemo anche di cose che fanno bene all'intestino e ne
facilitano il lavoro, mentre analizzeremo da vicino gli stili di vita che gli rendono
difficile l'esistenza. Impara in questa utile guida... ? come funziona l'intestino ?
perché l'intestino è così importante per la nostra salute ? qual è l'effetto
dell'intestino sul peso e sul metabolismo ? come perdere grasso addominale
?quali sono gli elementi nutrizionali più importanti e che ruolo giocano nella
digestione ? quali alimenti fanno bene all'intestino ? quali alimenti sono nocivi per
l'intestino ? in che modo impediamo il corretto funzionamento dell'intestino ? e
molto, molto altro ancora!. Non perdere tempo e segui i consigli di questo libro,
DEPURA IL TUO INTESTINO. Scorri verso l'alto e fai clic sul pulsante "Compra
ora con 1-Click" per dare una svolta alla tua quotidianità!. 100% garanzia di
rimborso: se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituire questo libro ad
Amazon entro 7 giorni ed ottenere un rimborso.
Per dimagrire dopo i 40 anni, è necessario tenere in considerazione i
cambiamenti che si verificano in ogni fase della vita nel nostro corpo,
metabolismo e nei livelli ormonali.
Dimagrisci per sempre aiutando il tuo intestinoDimagrisci per sempre aiutando il
tuo intestinoNewton Compton Editori
Oltre al testo, l’ebook contiene i link per scaricare . Gli audio del programma
completo (durata complessiva: 3 ore e 20 minuti di ascolto) . Cinque processi di
autoipnosi e una tecnica di allenamento mentale . Dettagliato programma
settimanale per ottenere i migliori risultati . Audio streaming: puoi ascoltare gli
audio direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio download: puoi scaricare
gli audio sul tuo computer . Gli audio contengono musiche di: Psimatix (musiche
speciali delle autoipnosi guidate), Loving Caliber (brano finale) L’autoipnosi è un
metodo gentile e delicato per entrare in contatto con la parte più profonda di noi
stessi, la nostra parte subconscia (o inconscia, i due termini vanno intesi come
sinonimi), e comunicare direttamente con questa nostra parte profonda. Con
l’autoipnosi parli direttamente all’inconscio, con il linguaggio dell’inconscio. Con
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questo programma parlerai gentilmente con il tuo subconscio e lui gentilmente si
farà guidare da te. In questo modo, allineerai conscio e subconscio verso un fine
comune: farti dimagrire (e mantenere il tuo peso adeguato) con costanza,
equilibrio e serenità. Il programma si compone di cinque processi di autoipnosi,
più una tecnica di allenamento mentale. . Autoipnosi per il senso di sazietà. Ti
guida ad acquisire il tuo pieno appagamento e il tuo perfetto senso di benessere
e sazietà e a portare questo senso di appagamento e sazietà nella tua giornata. .
Autoipnosi per mangiare sano. Ti guida a prediligere cibi sani e salutari nella tua
dieta e a essere felice e appagato da essi. . Autoipnosi per motivarti a perdere
peso. Ti guida ad acquisire la migliore e più potente motivazione per il tuo
dimagrimento e per il mantenimento del tuo stato di forma fisica, di leggerezza,
salute e benessere. . Autoipnosi per superare la fame compulsiva. Ti guida a
rilasciare gli stress compulsivi verso i pasti, a raggiungere il pieno controllo
rispetto al cibo e a portare questo controllo nella tua giornata. . Autoipnosi per
perdere peso facilmente. Ti guida ad avere sempre maggiore naturalezza nel
rapporto con il cibo e ad acquisire l’abitudine di mantenere uno stile di vita
equilibrato. . Allenamento mentale quotidiano. Ti permette, ogni giorno, anche
solo per pochi minuti al giorno, di addestrare la tua mente conscia e subconscia
al miglior modo e alla migliore condizione di assunzione del cibo. Le cinque
autoipnosi toccano e alternano diversi aspetti che riguardando il dimagrimento.
Tutte, insieme all’allenamento mentale quotidiano, compongono un programma
progressivo e completo per “dimagrire con la mente”. Perché leggere e ascoltare
questo ebook . Per avere un formidabile supporto al proprio regime ipocalorico .
Per mantenere il peso ideale e acquisire uno stile di vita improntato al benessere
. Per attuare e migliorare, ogni giorno, il proprio cambiamento nel rapporto con il
cibo A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole seguire un metodo pratico per
mantenere il peso ideale . A chi vuole raggiungere il pieno controllo rispetto al
cibo . A chi vuole acquisire la profonda motivazione per il proprio dimagrimento .
A chi vuole mettere in pratica tecniche fondamentali per il proprio benessere
fisico, l’equilibrio mentale e il bilanciamento emotivo
Was macht Dänemark zum glücklichsten Land der Welt, und wie erziehen die
Dänen glückliche, selbstbewusste und erfolgreiche Kinder? Jessica Joelle
Alexander und Iben Dissing Sandahl verraten das Geheimnis der glücklichsten
Familien. Mit aufschlussreichen Beispielen und leicht umzusetzenden
Ratschlägen erläutern sie die sechs Grundsätze der dänischen Erziehung (G-L-UE-C-K): Gutes Spiel, Lernorientierung, Umdeuten, Empathie, Coolbleiben und
Kuscheliges Zusammensein. Für entspannte, starke und glückliche Kinder!
Un piano di allenamento specifico di 12 settimane con schede di allenamento
che ti spiegheranno come allenarti efficacemente a casa.COSA DICONO DEL
METODO BUTTERFLY: “Ciao luca sono Francesca :) volevo dirti che mi sono
liberata della fame nervosa e dell'ansia , mi sono inscritta in palestra per
socializzare un po' e mi hanno fatto i complimenti per la base muscolare
(ottenuta grazie a te ) ma soprattutto sto seguendo senza problemi la paleo dieta
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che mi sta aiutando molto . Sono fuori casa tutto il giorno e sono piena di energia
,grazie per avermela fatta conoscere può cambiare la vita fa stare bene :) ti ho
scritto per ringraziarti e per un piccolo saluto :) buona giornata.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Ciao a
tutti ragazzi! Vi voglio dire che girando sul web ne ho letto di tutti i colori, chi dice
di allenarsi 5-6 volte a settimana chi di allenarsi una solo volta a settimana con gli
esercizi base e chi dice di mangiare come un pazzo per poi mangiare come un
anoressico per dimagrire. Dopo un anno di palestra nel quale mi sono allenato
tutti i giorni e mangiato come un anoressico o come un pazzo, ho trovato su
Youtube un canale chiamato Luca Grisendi che mi ha dato una nuova mentalità
riguardo all'allenamento e all'alimentazione e devo dire che mi sono trovato
benissimo! Consiglio quindi a chiunque di farsi seguire da Luca poiché è sempre
disponibile e cordiale! Infine un consiglio generale a tutti: non vedete
l'allenamento o la “dieta” come una cosa forzata ma come uno stile di vita.”
Riccardo C. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vincenzo Sammaritano “Volevo lasciare un commento
riguardo il metodo butterfly di Luca. Sono circa 3 settimane che seguo questo
metodo in palestra e devo dire che stò avendo risultati fenomenali! Prima, come
tante persone, mi allenavo focalizzandomi sui pesi “su quanto riuscivo a
sollevare” con scarsi risultati di crescita muscolare. Adesso, grazie a questo
metodo, con il poco peso, numero di serie e ripetizioni elevate, riconosco che il
muscolo lavora e stò avendo grandi risultati in poco tempo. Quindi ringrazio di
cuore a Luca per i suoi consigli e consiglio a tutti di seguire questo metodo :) ”
Vincenzo S. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Anche io trovo il metodo Butterfly un'idea assolutamente
efficace! Lo sto provando sulla mia pelle da circa 2 mesi e posso sentirmi
assolutamente soddisfatto; vi illumino con pochi dati sulla sicura riuscita del
metodo del “poco peso a massima intensità”! La mia composizione corporea è
cambiata radicalmente in 8 settimane: Massa Grassa: dal 18,8% al 16,9% Massa
Magra : dal 36,5% al 37,2% Tutto questo seguendo la Paleo dieta, una buona
integrazione e ovviamente il Metodo Butterfly! Consiglio a tutti di farsi seguire da
Luca! Provate per credere… Ciao.” Stefano
----------------------------------------------------------Un libro sullo sport e sulla vita che ci stimola a diventare come avremmo sempre
voluto essere. Crescere soli può essere una grande spinta evolutiva. Per Sara è
sempre stato così. Dalle difficoltà di bambina, quando la perdita prematura della
madre e lo sport le hanno insegnato a trovare dentro di sé le risorse per andare
avanti, alla carriera di tennista professionista che l’ha risucchiata in un vortice di
tornei, vittorie, sconfitte, scelte giuste e allenatori sbagliati. Oggi, da coach
affermata, identifica la sua filosofia con l’empatia, la flessibilità, la resilienza, e
naturalmente con la grande conoscenza tecnica. Determinata a diventare la
donna che avrebbe sempre voluto essere e l’allenatore che avrebbe sempre
voluto avere, oggi Sara è titolare di uno spazio innovativo a cui ha dato il proprio
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nome e che unisce le sue due passioni di sempre: il movimento e l’espressione
artistica. Con la forza che la contraddistingue e che l’ha resa popolare, in questo
libro rivendica il diritto di cadere, rialzarsi e sperimentare senza lasciarsi
abbattere dai giudizi esterni e dalle difficoltà. Per arrivare all’unico vero obiettivo
che conti: diventare la versione migliore di sé. Non importa quale sia il nostro
punto di partenza, la condizione fisica o la storia personale: tutti possiamo essere
come avremmo sempre voluto. O almeno provarci, a patto di crederci veramente.
Ci vogliono costanza e motivazione. Ma soprattutto ci vuole la consapevolezza
necessaria per leggere ogni difficoltà come un’occasione di cambiamento. Da
affrontare sempre a testa alta.
Quando ci sentiamo gonfi e appesantiti, spesso è solo causa della ritenzione,
ovvero dell’accumulo di liquidi e scorie stagnanti. Le cause possono essere
varie: dieta sbagliata, eccesso nel consumo di sale, sedentarietà e stress. La
soluzione sta nel correggere l’alimentazione, usare rimedi che depurano e fare
attività fi sica. Nel libro indichiamo tutti i cibi anti-ritenzione, la dieta che sgonfi a
rapidamente la pancia, tutte le cure naturali che sbloccano i ristagni e i
trattamenti che snelliscono gambe e glutei. Così riattivi gli organi che smaltiscono
le scorie, riduci il girovita, ti alleggerisci e ritrovi energia.
«Seguite i consigli di Mosley se ci tenete alla salute del vostro intestino» VALTER
LONGO, autore della Dieta della longevità «Finalmente un libro di solide basi
scientifiche scritto dal guru mondiale della salute dell’intestino» Barry J. Marshall,
Premio Nobel della Medicina «Mosley sa spiegare in modo appassionante e
comprensibile i grandi temi di nutrizione e salute» The Daily Telegraph «Il Dr.
Mosley è uno dei giornalisti più autorevoli nel campo dell’alimentazione e della
salute. Il suo libro, utile e di piacevole lettura, è basato sulle ricerche dei principali
scienziati del settore. Seguite i suoi consigli se ci tenete alla salute del vostro
intestino!» Valter Longo «Più in forma, più magri, più felici: la dieta del
microbioma vi cambierà la vita» Daily Mail MICROBIOMA: LA NUOVA
FRONTIERA DELLA SALUTE E DELL’ALIMENTAZIONE. COME DIMAGRIRE,
AMMALARSI DI MENO E MIGLIORARE L’UMORE Il microbioma è l’insieme
dei microrganismi che abitano nelle profondità del nostro intestino, il cui
funzionamento influisce non solo sul metabolismo, ma anche sul sistema
immunitario e sull’umore. Nelle nostre viscere si trovano milioni di neuroni
(quanti ne ha il cervello di un gatto!), e miliardi di microrganismi, soprattutto
batteri, che vanno appunto a costituire il microbioma, il miracoloso ecosistema
del nostro organismo che concorre in maniera determinante alla salute e al
benessere di corpo e psiche. In questo libro rivoluzionario, Michael Mosley ci
spiega come il cibo spazzatura e l'uso eccessivo di antibiotici abbiano ucciso
molti dei batteri «buoni» che vivono dentro di noi, contribuendo all’enorme
diffusione di allergie, intolleranze alimentari e obesità. Sulla base delle più recenti
ricerche scientifiche, ci spiega come il corretto equilibrio della flora batterica
intestinale sia decisivo; analizza diversi regimi alimentari valutando i loro effetti
sulle condizioni dell’intestino; esamina il ruolo di prebiotici, probiotici e antibiotici,
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nonché gli ultimi trattamenti in materia di problemi intestinali. La dieta del
microbioma è ricca di deliziose e salutari ricette, contiene un programma
alimentare efficacissimo e molti suggerimenti: tutto ciò di cui abbiamo bisogno
per trasformare il nostro intestino e cambiare il modo di mangiare per sempre.
Durch viele Diäten gerät der Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht und macht so
das Abnehmen unmöglich. Die Fast Metabolism Diät kurbelt den Stoffwechsel in
einem 4-Wochen-Ernährungsprogramm wieder an und verhilft gleichzeitig zum
Wunschgewicht. Eine Pflicht, der man gerne nachkommt: drei volle Mahlzeiten
und mindestens zwei Snacks pro Tag essen. Der Clou an der Fast Metabolism
Diät ist es, den Stoffwechsel immer wieder zu überraschen und zu beschäftigen,
indem man alle zwei Tage etwas anderes isst. Also Montag und Dienstag
Kohlenhydrate und Obst, Mittwoch und Donnerstag viel Eiweiß und Gemüse, von
Freitag bis Sonntag wird das Augenmerk auf gesunde Fette und Öle gelegt.
Haylie Pomroys lockere und leichte Art motiviert dabei und man entdeckt die
Freude am Essen neu. Download zum Buch "Fast Metabolism Pläne" unter
www.gu.de/fast-metabolism-diaet-protokoll
Una rivoluzione che trasforma corpo, mente e umore con il potere dei vegetali!
Il metodo rivoluzionario per raggiungere il peso ideale e mantenerlo per sempre!
Una dieta efficace, pratica e facile da seguire Finalmente svelato il segreto alla
base di un dimagrimento duraturo: il motivo per cui le diete falliscono non c’entra
niente con le calorie. Ecco la prima vera guida per raggiungere il peso ideale e
mantenerlo per sempre! Centomila miliardi di batteri vivono nell’apparato
digerente umano, e sono loro a farci ingrassare o dimagrire. Quando la flora
intestinale non è sana, infatti, la salute dell’intero organismo è a rischio: colon
irritabile, affaticamento, obesità sono le malattie che derivano da questi squilibri
digestivi. In questo manuale, la nutrizionista Brenda Watson – in collaborazione
con il gastroenterologo e chirurgo vascolare Leonard Smith – ci spiega quanto
conti nella perdita di peso il cosiddetto “fattore intestino”, fornendoci utili consigli
per individuare i “batteri buoni”, ridurre il consumo di zuccheri e incrementare
quello di grassi “sani”. Senza sforzi, raggiungeremo così una forma invidiabile e
soprattutto duratura, perché non saremo andati a ridurre le calorie ma a
cambiare radicalmente la nostra alimentazione e la nostra salute. «Ho avuto
problemi di digestione per tutta la vita, ho consultato non so più quanti dottori, e
ho speso migliaia di dollari in analisi. Invece con soli tre giorni del programma
descritto in questo libro sto già vedendo la differenza.» «Un ottimo libro per chi
vuole capire perché non ha mai perso peso in maniera definitiva facendo le altre
diete. Questa funziona davvero, e l’autrice ci spiega dettagliatamente il perché.»
Brenda Watsonnutrizionista, negli ultimi vent’anni ha aiutato migliaia di persone
a migliorare la propria salute spiegando l’importanza di una buona digestione. È
una delle massime esperte in materia negli Stati Uniti, e interviene spesso in
televisione proprio per parlare di corretta alimentazione e di stili di vita sani. È
autrice del bestseller The Fiber35 Diet e di altri otto volumi, dedicati a questi
temi.Leonard smithgastroenterologo e chirurgo vascolare, attualmente lavora
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all’Università di Miami.
Questo e-book raccoglie gli articoli e i servizi inviati per concorrere alla prima
edizione del premio giornalistico Nord(b)Est Award, conclusosi il 31 marzo 2014.
Il concorso, riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti del Veneto, è
stato proposto da Gianesin, Canepari & Partners, società di consulenza di Asolo,
e da CIMBA, business school di Paderno del Grappa (TV), con il patrocinio di
ODG Veneto e di Unindustria Treviso. Il concorso ha avuto un solo vincitore,
emerso da una rosa di cinque finalisti; in questa raccolta, pur lasciando
preminenza alle produzioni che hanno ottenuto le valutazioni migliori, intendiamo
dare spazio ai lavori di tutti i partecipanti, che hanno contribuito a rendere un
interessante ritratto di un Nordest impegnato nella sfida competitiva
internazionale, dando prova di professionalità e di capacità di analisi. A tutti loro
va il nostro apprezzamento e l’invito a partecipare alle prossime edizioni del
premio.
Der Millionen-Bestseller jetzt aktualisiert — mit einem Zusatzkapitel über neue
wissenschaftliche Erkenntnisse Unser Darm ist ein fabelhaftes Wesen voller
Sensibilität, Verantwortung und Leistungsbereitschaft. Wenn man ihn gut
behandelt, bedankt er sich dafür. Das tut jedem gut: Der Darm trainiert zwei
Drittel unseres Immunsystems. Aus Brötchen oder Tofu-Wurst beschafft er
unserem Körper die Energie zum Leben. Und er hat das größte Nervensystem
nach dem Gehirn. Allergien, unser Gewicht und eben auch unsere Gefühlswelt
sind eng mit unserm Bauch verknüpft. In diesem Buch erklärt die junge
Wissenschaftlerin Giulia Enders, was die medizinische Forschung Neues bietet
und wie wir mit diesem Wissen unseren Alltag besser machen können. Die dazu
gehörigen Illustrationen stammen aus der Feder ihrer Schwester Jill. Die
aktualisierte Neuauflage wird um ein Kapitel ergänzt: Die Schwestern Enders
geben hier ein Update zu neuen Forschungsergebnissen und der Welt der
Mikroben.
L’obesità potrebbe definirsi come un problema matematico semplice. Dentro un
essere umano è più la roba che entra di quella che esce. Tutto qui. Non è
importante la quantità che entra, la cosa importante è la differenza: cioè che esce
meno di quella che entra. Il metodo che questo libro propone è quello di
moltiplicare il metabolismo e velocizzare l’uscita della materia utilizzata,
mantenendo la stessa quantità di cibo che entra nel corpo. Per ottenere questo è
sufficiente modificare la forma in cui si appoggiano i piedi per terra. Il metodo è
semplice, si tratta di smettere di appoggiare i talloni per terra. Il tallone in realtà è
un’articolazione e non come si pensa “un punto di appoggio”. Modificando
questo dettaglio si moltiplica la circolazione e si tonificano i muscoli di tutto il
corpo mentre ci si dimagrisce e ci si libera dei problemi di schiena. Il senso di
questo libro è quello di spiegare come riuscirci in forma graduale e senza fare
errori, per evitare inutili sofferenze e traumi.
A Beautiful Mess Series Dall'autrice bestseller di USA Today Olivia Adler è una
donna con un passato tormentato. I suoi genitori sono morti quando aveva
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appena sei anni ed è stata cresciuta da uno zio, che però è scomparso poco
tempo dopo. Da allora non vuole più legarsi a nessuno, neppure agli amici. Non
è mai riuscita a stringere legami, troppo spaventata all’idea di poter soffrire di
nuovo per la perdita di qualcuno che ama. Ma una sera nella sua vita piomba
Alexander Burnham e tutto cambia. Anche lui ha dei problemi. E un segreto che
potrebbe sconvolgere il mondo di Olivia. Ma forse, solo per questa volta, vale la
pena di rischiare... Una storia di segreti, coraggio e amore: Un bellissimo disastro
è il primo volume di una serie che vi catturerà il cuore. «Non ho parole per
descrivere quanto mi è piaciuto leggere questo libro. Un romanzo rosa che
possiede quel giusto tocco di erotico e mistero come non leggevo da tempo. I
personaggi sono curati e descritti perfettamente e la storia è davvero bella,
merita di essere letta.» T.K. Leigh altrimenti nota come Tracy Leigh Kellam, è
autrice bestseller di USA Today della serie A Beautiful Mess. Originaria del New
England, ora vive nell’assolato sud della California.
Erfolg ist nicht immer nur eine Frage der Begabung, sondern viel öfter eine Frage
der Persönlichkeitsgestaltung. Robbins zeigt, wie man Ängste, Schwächen und
Blockaden ohne Probleme schnell auflösen kann.
1065.2
Scopri i 5 segreti di Daniele Esposito che hanno permesso a oltre 10.000 persone di perdere
peso in modo controllato e sensato con 5 sane abitudini e pochi minuti al giorno di
allenamento. Oltre 10.000 persone lo hanno già fatto. Adesso tocca a te! Decidi di cambiare il
tuo corpo e accedere alla tua nuova vita. Immagina di guardarti allo specchio tra poche
settimane e riscoprire una persona più sicura di se, più in forma e vincente. 5 sane abitudini da
portare avanti nel tuo quotidiano e le informazioni indispensabili per rendere il tutto facile e
duraturo nel tempo. Daniele Esposito fornisce in questo libro gli strumenti pratici per rendere
possibile la tua trasformazione fisica e mentale. Il suo programma di allenamento diventerà la
tua principale abitudine per restare in forma per sempre e raggiungere traguardi mai
immaginati prima. Oltre 30.000 sono i chili che hanno preso i suoi clienti. Daniele Esposito.
Consulente della nutrizione sportiva e Personal Trainer professionista specializzato in
dimagrimento, dotato di una rara caratteristica di motivare le persone. Premio Eccellenza
Italiana a Washington D.C. settore salute e benessere. Autore di decine di libri su
alimentazione e allenamento ha aiutato oltre 10.000 persone a perdere perso e cambiare la
propria vita. Uomini e donne comuni, atleti professionisti e persone che in passato hanno avuto
gravi problemi di obesità e altre malattie, si sono rivolte a lui per migliorare la propria vita e
performance atletica.
«La nuova, rivoluzionaria dieta del Dr. Mosley è il libro di salute più atteso dell’anno.» Daily
Mail «Michael Mosley è una delle voci più autorevoli nel campo della nutrizione. Se ci tenete a
migliorare la salute del vostro intestino, seguite i suoi consigli.» Valter Longo PIÙ IN FORMA,
PIÙ MAGRI, PIÙ SANI PER ANNI ABBIAMO PENSATO CHE UNA RAPIDA PERDITA DI
PESO DANNEGGIASSE LA SALUTE. QUESTO LIBRO DIMOSTRA CHE NON È COSÌ! Nel
2013 con La Dieta Fast il dottor Michael Mosley ha fatto conoscere al mondo l’incredibile
potere del digiuno intermittente, avviando una vera e propria rivoluzione nel campo
dell’alimentazione e della salute. In questo ultimo libro, combinando le più recenti scoperte
scientifiche in ambito nutrizionistico (inclusa la Time Restricted Eating, la «limitazione oraria dei
pasti»), è riuscito a creare un efficacissimo programma dietetico, facile da seguire e adattabile
ai diversi obiettivi, bisogni e motivazioni. La sua dieta si fonda su un numero magico: 800
calorie al giorno, una quantità sufficientemente alta per essere gestibile e sostenibile, e al
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contempo abbastanza bassa per innescare una serie di cambiamenti metabolici fondamentali.
Un metodo straordinario per perdere peso, migliorare l'umore e ridurre la pressione sanguigna,
l'infiammazione e gli zuccheri nel sangue. Con deliziose ricette studiate per il pubblico italiano,
a basso contenuto di carboidrati, in stile mediterraneo e con menu specifici perfettamente
equilibrati. Dalle ricerche più avanzate nel campo della nutrizione e della biologia, Mosley ha
elaborato un metodo all’avanguardia che unisce i benefici della restrizione calorica, il digiuno
intermittente, la dieta mediterranea, la chetosi alimentare. Il risultato? Una dieta flessibile che
consente di DIMAGRIRE VELOCEMENTE, IN SALUTE, SENZA IL PERICOLO DI
RECUPERARE I CHILI PERSI. Fase 1. 800 Rapida (800 calorie al giorno per 12 settimane al
massimo) Fase 2. Nuova 5:2 (800 calorie 2 giorni alla settimana) Fase 3. Mantenimento 6:1
(800 calorie 1 giorno alla settimana)
Questo libro è il frutto di un percorso personale della mia battaglia per combattere l’obesità.
Nell'ultimo decennio ho sofferto di una grave forma di obesità arrivando a pesare circa 150 kg,
con apnee notturne di stato severo, ipertensione e difficoltà nei movimenti. Come assistente
sociale sono stato anche molto colpito dal problema della povertà, della fame del mondo, di
milione di persone che muoiono per malnutrizione. E mi sono accorto che risolvendo il
problema dell’obesità potevo contemporaneamente occuparmi degli altri. Nel nostro pianeta
secondo gli esperti i due problemi sono collegati. Obesità e fame del mondo sono due facce
della stessa medaglia, ed è importante affrontare queste problematiche in modo sistemico.
Fame materiale e fame d’amore sono due sfide e una chiamata comune a porvi rimedio,
ritrovando il senso del proprio vivere ed un rapporto sano con il cibo facendo pace con se
stessi e con Dio. Ad oggi ho perso più di 50 kg grazie ad un percorso di Cristoterapia integrata
e mi piace adoperarmi per portare un messaggio di aiuto a quanti vivono questo problema del
mangiare in eccesso e realizzare progetti di contrasto alla “fame” nel mondo. Furio Panizzi
Furio Panizzi, lavora da più di venti anni come Assistente Sociale. Ha sofferto lui stesso di
gravi problemi di obesità. Ha perso 50 kg grazie a percorsi di Cristoterapia integrata e porta la
sua testimonianza a chi ancora soffre a causa di tali problematiche.
Als wir fliegen lernten. Die junge Holländerin Isa hat alles verloren – ihre Familie, ihr Zuhause,
ihr Kind. Dann sieht sie die Möglichkeit, ein anderes Baby vor dem sicheren Tod zu retten, und
sucht Zuflucht bei einem Zirkus. Doch um unerkannt zu bleiben, muss sie mit der Artistin Astrid
zusammenarbeiten – am Trapez. Diese hat selbst ein Geheimnis, das sie um jeden Preis
wahren will. Widerwillig nähern sich die beiden Frauen bei dem gefährlichen Training an. Bis
Isa sich in einen den Franzosen Luc verliebt und damit alles aufs Spiel setzt... „Ein Buch, das
ich in einem Zug durchlesen musste – die Freundschaft dieser beiden so grundverschiedenen
Frauen während des Zweiten Weltkriegs hat mich nicht mehr losgelassen.“ Kristina Baker
Kline, Autorin von “Der Zug der Waisen”.
Der Bestseller aus Frankreich, England und den USA nun endlich auch bei uns! Dr. Dukans
Diät besteht aus einem ausgeklügelten 4-Phasen-Programm: In der Angriffsphase werden nur
eiweißlastige Nahrungsmittel wie Eier, Fisch und Fleisch verzehrt. Der Körper verliert so
schnell an Kilos - ohne, dass Muskeln abgebaut werden. Die Aufbauphase erlaubt wieder
Kohlenhydrate in Form von Gemüse. In der Stabilisierungsphase soll das erreichte Zielgewicht
gehalten werden: Jetzt kehren Nudeln und Brot zurück - zwei Mahlzeiten pro Woche sind zum
Schlemmen da. Danach beginnt die Erhaltungssphase: In Maßen ist alles wieder erlaubt. Nur
ein Protein-Tag pro Woche verhindert, dass der Jo-Jo-Effekt auftritt. So ist eine dauerhafte
Ernährungsumstellung gut durchzuhalten. Abgestimmt auf unsere Vorlieben und ausgestattet
mit schmackhaften Rezepten wird dieses Konzept auch den Deutschen erfolgreich beim
Abnehmen helfen!
Si può decidere di cambiare a qualsiasi età, anche a 40 anni: Francesca Sanzo, autrice e
protagonista di questa storia, lo fa nel 2013 quando intraprende una dieta per perdere 40 chili
e passare dall’essere una persona obesa a rientrare nel corpo che si sente addosso. Il suo
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percorso è una vera e propria muta, perché per perdere molti chili bisogna prima di tutto capire
perché si è arrivati a indossarne tanti. Questo non è un manuale per dimagrire, ma il racconto
di un processo di evoluzione per volersi bene, per riflettere su quello che si è inceppato e
provare a trovare una strada nuova, anche attraverso la narrazione. Comprendere che bisogna
smettere di lottare e accogliere la propria “anima nera”, ovvero quella zona profonda di noi
che ci spinge ad assumere comportamenti disfunzionali e a farci sentire inadeguati al mondo:
questo è il nocciolo della storia. A cinque anni dalla prima edizione, Francesca Sanzo
ripropone la storia della sua muta in una veste editoriale tutta nuova, arricchita da un capitolo
in più che racconta un altro pezzetto di cammino fatto. Perché non esistono le conclusioni, ma
una “viandanza” che è vitale per continuare a coltivare la propria autenticità.

“Se avessi costanza e determinazione potrei mangiare meno e diventare magro
come quel modello della pubblicità”. Questo pensiero è un virus che si è
insinuato nei tuoi ragionamenti e agisce per distruggere la tua autostima
rendendoti insoddisfatto. Le restrizioni alimentari provocano una temporanea
riduzione del peso per poi, quasi sempre, a medio termine determinare un
aumento corporeo. Penserai che se sei tornato al peso precedente non è
successo nulla, almeno ci hai provato. Purtroppo si è intaccata la tua autostima.
Ora non credi più in te stesso, ti disprezzi perché pensi di non aver avuto
sufficiente volontà. Questi pensieri ti rendono insoddisfatto e vuoto, senti il
bisogno di riempirti di cibo che calmi la tua ansia. In questo libro ti offriamo un
percorso per riacquistare la tua autostima, sbarazzarti dell’ansia e ridarti la
voglia di vivere. Se vuoi veramente cambiare te stesso potrai così trovare il tuo
peso ideale. LUCIANO CASOLARI è medico psichiatra, psicoterapeuta, dottore
di ricerca in psicobiologia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia,
professore di psicosomatica. Ha scritto oltre settanta pubblicazioni scientifiche e i
libri: Psichiatria senza stress, Editeam 1998; Io cresco con metodo, Palumbo
2000; L’amico psicoterapeuta, Positive press 2002; Il benessere psicosomatico,
Positive press 2004; Psicoanalisi della Ferrari, Positive press 2006, Ama e fà ciò
che vuoi, Aliberti 2011. Con i contributi di: Claudio Venturelli, psicologo
psicoterapeuta, dirigente Azienda Usl Piacenza. Elisa Valdastri, psicologa
psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Flavio Casolari, psicologo clinico.
Dimagrire L'alimentazione ideale per dimagrire in modo veloce ed efficace. Dal
sito cult di cucina Buonissimo.org nasce Wellness, una collana interamente
dedicata alla salute e al benessere. Ogni volume si focalizza su uno specifico
disturbo o inestetismo con l’obiettivo di ridurne gli effetti mediante la dieta più
appropriata. 30 ricette a tema, selezionate dall’esperta redazione di
Buonissimo.org e verificate dalla biologa nutrizionista. Prefazione a cura della
Dott.ssa Federica Costantino, biologa nutrizionista.
Dimagrire... con le erbe è un percorso, un ritratto scientificamente rigoroso di
anni di confronto e studio clinico accanto a pazienti e storie di vita, che riesce a
proporre, con un approccio linguistico accessibile, le proprietà, le caratteristiche
essenziali e le modalità d’uso di tutte le erbe che possono coadiuvare il nostro
organismo verso sani e corretti comportamenti alimentari. Il titolo non è
un’illusione, ma la direzione più corretta per valorizzare le virtuosità della
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nostrana “dieta mediterranea”, affiancare i risultati di un progressivo esercizio
fisico e supportare mente, animo e stomaco nelle comprensibili situazioni di
difficoltà che uno stravolgimento di abitudini sprovvedute può indubbiamente
portare. Nel rispetto del proprio corpo, della propria condizione di salute, dei
propri stati d’animo.
DALL'AUTRICE DI LA DIETA DEL SUPERMETABOLISMO UN PROGRAMMA
INNOVATIVO, COMPLETO DI RICETTE E DI UN PIANO DIETETICO
DETTAGLIATO E FACILE DA USARE, PER PERDERE 6 KG IN 14 GIORNI
SFRUTTANDO IL POTERE DEL CIBO PER RIATTIVARE IL METABOLISMO
UNA VOLTA PER TUTTE. Le diete folli non fanno altro che rallentare il
metabolismo e predisporre il corpo all'aumento di peso. È tempo di cambiare. Se
vuoi dimagrire velocemente, farlo in modo sano e avere gli strumenti e le risorse
per mantenere il peso ideale per tutta la vita, questo è il libro per te. Nutrizionista
di celebrità e speaker motivazionale, Haylie Pomroy, autrice del bestseller "La
dieta del supermetabolismo", ha la risposta giusta. Vi mostrerà infatti come la
perdita di peso più salutare sia anche rapida, se affrontata nella maniera giusta.
Attingendo alle sue fondamentali tecniche di "cibo come medicina", l’autrice ha
creato un metodo che manipola strategicamente i macronutrienti per riattivare il
metabolismo corporeo e accelerarlo. Seguendo il piano de La dieta della
rivoluzione metabolica, brucerai grasso, costruirai i muscoli, migliorerai la tua
pelle, aumenterai i livelli di energia e ti sentirai benissimo, ritrovando una volta
per tutte il peso forma. Sostenuto da ricerche scientifiche recenti, il nuovo
programma di Haylie Pomroy, facile da seguire e molto efficace, consente a
ciascuno di determinare il proprio "punteggio di intervento metabolico" e di
mettere a punto un piano personalizzato. Completo di mappe dei pasti, liste della
spesa e di circa un centinaio di ricette favolose, "La dieta della rivoluzione
metabolica" è un metodo comprovato per eliminare rapidamente e
deliziosamente il peso in eccesso e lasciarti più magro, più sano e più energico
che mai.
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