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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare
di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non
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conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
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!
Con La dieta italiana dei gruppi sanguigni moltissimi
lettori hanno sperimentato una strategia alimentare
che non solo ha fatto perdere loro i chili in eccesso,
ma li ha resi anche più attivi, tonici e lucidi.
Consultando le tabelle dei cibi ideali, tollerati e
sfavorevoli per il proprio gruppo sanguigno e
imparando ad ascoltare il proprio corpo è facile
individuare cosa mangiare per guadagnare forma e
salute. Arriva ora, a grande richiesta, il ricettario:
oltre 120 piatti semplici e appetitosi (preparazioni
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base come il pane, primi, secondi e piatti unici,
dessert, spuntini, colazioni e tisane) con le
indicazioni per i vari gruppi ma anche per i
vegetariani, i vegani e i celiaci in modo da rendere
pratica l'organizzazione famigliare. Capirete a colpo
d'occhio se una ricetta è adatta al vostro gruppo
oppure con quale piccola variante potrete accordarla
alle vostre esigenze e ai vostri gusti. Scoprirete
inoltre le proprietà degli ingredienti per potenziare il
vostro sistema immunitario, ricaricare le energie ed
eliminare disturbi digestivi, ritenzione idrica,
pesantezza. Troverete anche comodi e accattivanti
menu settimanali con cui cominciare da subito ad
associare i piatti giusti e a godere di tutta la
multisensorialità del cibo, ovvero di colori, sapori,
consistenze e presentazioni che aumentano il
piacere di stare a tavola.
1610.76
Questo libro si pone l'obiettivo di avvicinare la Dieta
Metabolica alle abitudini italiane e ai nostri alimenti,
rendendo più facile l'applicazione dei suoi principi. Il
primo capitolo è un sunto di quanto il dott. Mauro Di
Pasquale ha scritto in questi anni sulla Dieta
Metabolica, vengono poi illustrati gli alimenti che più
caratterizzano la nostra alimentazione. In appendice
sono riportati i valori nutrizionali degli alimenti
maggiormente commercializzati nel nostro paese.
Una visione ampia sui cibi è sicuramente funzionale
all'applicazione dei principi della Dieta Metabolica.
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In questo libro, la Dr.a Annunziata D’Alessandro,
laureata in Medicina e 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 anatomopatologiche 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
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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.
DIARIO ALIMENTARE - GRUPPO SANGUIGNO B
La connessione tra alimentazione e stato generale di
salute è ormai ben nota; sono sempre più numerosi i
pareri di medici e naturopati che vedono proprio nel
cibo uno strumento essenziale per curare il nostro
fisico. Questo diario alimentare è stato pensato per
chi segue o sta per iniziare la dieta dei gruppi
sanguigni, diffusa in Italia dal Dottor Mozzi. Il diario
alimentare si presenta come un'agenda con il
seguente formato: Dimensioni: 15.24 x 22.86 cm (6"
x 9" in) Pagine bianche di alta qualità con copertina
matte Lista di alimenti benefici, neutri e da evitare
per il gruppo sanguigno B 90 schede alimentari
giornaliere Ricettario di 20 pagine per scrivere le
ricette personalizzate Design adatto per uomini e
donne Facile da portare appresso, questo diario
alimentare ti permetterà di cambiare il tuo regime
alimentare giorno dopo giorno, mangiando gli
alimenti adatti al tuo gruppo sanguigno. ?? LISTA
DEGLI ALIMENTI PER IL GRUPPO SANGUIGNO B
Nelle schede iniziali troverai la lista completa di
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alimenti per il tuo gruppo sanguigno - benefici, neutri
o da evitare - che ti servirà da promemoria. ??
SCHEDE ALIMENTARI GIORNALIERE Grazie alle
schede giornaliere, potrai scrivere ogni giorno gli
alimenti che compongono tutti i tuoi pasti e annotare
l'assunzione di eventuali integratori o farmaci. ??
CREA IL TUO RICETTARIO PERSONALIZZATO
Nella sezione finale, avrai anche a disposizione la
pagine del ricettario per trascrivere tutte le ricette
nuove che costituiscono i piatti gustosi e indicati per
il tuo gruppo sanguigno.
Nel corso dell'ultimo decennio in Italia si è assistito a
un crescente interesse per le scienze sensoriali. Di
conseguenza è aumentato il numero di ricercatori
impegnati in questo settore così come continuano a
crescere le aziende che utilizzano le valutazioni
sensoriali nell'innovazione e ottimizzazione di
prodotto e nel controllo qualità. Nella valorizzazione
delle produzioni alimentari di pregio del nostro
Paese è sempre maggiore la sensibilità verso
l'adozione di metodi rigorosi nella descrizione delle
proprietà sensoriali dei prodotti e nelle attività di
verifica della conformità a definiti standard sensoriali.
La Società Italiana di Scienze Sensoriali ha svolto un
ruolo determinante nell'attivare e guidare questo
sviluppo. Per il 2008, in continuità con l'attività
svolta, la Società ha voluto organizzare il II
Convegno Nazionale per un confronto fra tutti coloro
che nel nostro Paese operano nel campo delle
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scienze sensoriali.
Perdere fino a un chilo a settimana senza mai
soffrire la fame, avere più energia, dormire meglio,
essere più concentrati sul lavoro e migliorare le
proprie performance atletiche. Questa è la promessa
della rivoluzionaria PaleoZona. Il suo segreto?
Semplice: scegliere e combinare gli alimenti che ci
fanno stare meglio, quelli che costituiscono la
"benzina" più adatta al nostro corpo. Perché da un
punto di vista genetico, l'uomo non è cambiato dal
Paleolitico in poi, quando si nutriva solo di carni
magre, pesce, noci, radici, frutta fresca e vegetali. I
nuovi cibi, quelli comparsi successivamente con
l'avvento dell'agricoltura e dell'allevamento, come
cereali, legumi e latticini, ci fanno male, non sono
compatibili con il nostro organismo e sono all'origine
di fastidi come mal di testa, disturbi gastrici, allergie,
fino alla celiachia, all'infarto e al cancro. In questo
libro il dottor Aronne Romano ci illustra i fondamenti
del ritorno alle origini alimentari e combina i principi
della Zona con quelli della dieta del Paleolitico. Un
manuale chiaro e facile da consultare, con un inserto
di ricette da portare sempre con sé, per iniziare
subito a cucinare e mangiare in modo diverso e più
consapevole. Perché raggiungere la forma perfetta
si può, e il cibo è la cura migliore per la propria
salute e per una bellezza duratura. In questo libro
scoprirete che: IL CIBO È IL FARMACO PIÙ
POTENTE PER DIMAGRIRE NON SERVE
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SOFFRIRE LA FAME I GRASSI NON
INGRASSANO, I CARBOIDRATI SÌ CEREALI,
LATTICINI E SOIA POSSONO FARVI MOLTO
MALE BILANCIANDO I NUTRIENTI SI DORME
MEGLIO E SI HA PIÙ ENERGIA SE FATE SPORT,
CON QUESTA DIETA AVRETE UN'ARMA IN PIÙ
Il presente lavoro di revisione ha fatto proprie
considerazioni ed evoluzioni del concetto di adeguatezza
nutrizionale che sono intervenute, a livello
internazionale, nel periodo intercorso dall’ultima
revisione dei LARN da parte della Società Italiana di
Nutrizione Umana – SINU (1996) al 2014. L’acronimo
LARN corrisponde ora a “Livelli di Assunzione di
Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione
italiana”. Questa revisione del documento rappresenta
l’insieme dei DRV (Dietary Reference Values) per la
popolazione italiana, indicando il fabbisogno medio per
la popolazione (average requirement, AR) e
l’assunzione raccomandata per la popolazione
(population reference intake, PRI) oppure, in alternativa,
l’assunzione adeguata (adequate intake, AI). Per lipidi
totali e carboidrati totali si sono definiti gli intervalli di
riferimento per l’assunzione di macronutrienti (reference
intake range for macro-nutrients, RI), espressi in
percentuale sull’energia totale della dieta. In aggiunta, la
necessità di incorporare nel documento l’evidenza
scientifica sulle relazioni fra stato di nutrizione e
prevenzione delle malattie cronico-degenerative, al di là
del semplice ruolo biologico dei nutrienti, ha portato in
qualche caso all’introduzione di obiettivi nutrizionali per
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la prevenzione
dietaryEtarget,
SDT), nonché
di raccomandazioni qualitative sulle scelte fra le diverse
fonti alimentari. In molti casi è anche indicato il limite
massimo tollerabile di assunzione (tolerable upper intake
level, UL).
In questo libro istituzioni, esperti e aziende si incontrano
per tessere la trama di una delle maggiori e
universalmente riconosciute eccellenze italiane:
l'alimentazione. Nella prima parte del volume, i contributi
di esperti e opinion leader del settore aprono il dibattito,
che prosegue nella seconda parte con le interviste a
esponenti di spicco di un selezionato gruppo di imprese
dell'agroalimentare italiano. Un mondo variegato proprio
come lo è il cibo con tutti i suoi significati. Il testo è
interamente tradotto in inglese, con testo a fronte.
PERDERE 12 KG IN SOLI 30 GIORNI è un obiettivo
importante e impegnativo. Non stiamo qui a prenderci in
giro, non è uno scherzo ma una sfida seria da affrontare
con coscienza e volontà. Nessuna formula magica, solo
costanza e olio di gomito. Questo libro ti farà dimagrire
perseguendo la salute dell'intestino che, per motivi
comprovati scientificamente, è oggi considerato uno
degli organi più importanti per la salute e il benessere
psico-fisico. Non a caso, l'intestino è considerato una
sorta di "secondo cervello", in quanto dotato di un
proprio sistema nervoso (enterico), in costante contatto
con il sistema nervoso centrale. Del resto, tutti sappiamo
quanto l'emotività possa ripercuotersi sul sistema gastrointestinale e viceversa. Per non parlare del sistema
immunitario dell'intestino, regolato dalla preziosissima
flora batterica (microbiota intestinale). Dunque, se
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avremo un
intestino
in forma, saremo
in forma anche
noi!
Per questo, dobbiamo curare molto l'alimentazione, con
una dieta ad hoc, e dedicarci a una regolare e piacevole
attività fisica. A tale scopo, ci viene in soccorso la
cosiddetta "DIETA DELL'INTESTINO" che, attraverso
una serie di regole facili da adottare, ci permetterà di
dimagrire migliorando notevolmente salute e benessere.
Seguire questa guida non ti risulterà difficile: ti
basteranno pochi minuti al giorno da dedicare alla
preparazione degli alimenti consigliati e all'attività fisica.
Tuttavia, dovrai affrontare questo impegno con la
massima DEDIZIONE E REGOLARITÀ: patti chiari e
amicizia lunga! Se seguirai alla lettera le indicazioni
contenute nel libro, non rimarrai deluso. Lo stile di
questa guida è personale, allegro e motivante, da
personal trainer, ma non da nutrizionista (che è
opportuno ti segua a prescindere). Giorno per giorno,
brucerai i grassi in eccesso, seguendo una
alimentazione completa e non deprivante che,
migliorando la salute del tuo intestino, ti farà sentire
meglio come non mai.
La famosa dieta americana dei gruppi sanguigni
rimodellata sulla realtà italiana.
La dieta dei gruppi sanguigni è uno dei metodi più efficaci per
perdere peso. Infatti l’appartenenza a un gruppo sanguigno
anziché a un altro (0, A, B o AB) determina differenze nelle
reazioni fisiche ai vari cibi e influenza in modo diverso il
metabolismo. Questo spiega perché alcune persone, pur
mangiando poco, tendono a ingrassare, mentre altre,
assumendo gli stessi cibi riescono a perdere peso senza fare
fatica. Per mantenersi in forma bisogna quindi semplicemente
scegliere gli alimenti più adatti al proprio gruppo sanguigno.
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nutrizione al fine di ottenere vantaggio per il proprio corpo.
Particolarmente diretto ai pazienti cardiopatici o a rischio di
cardiopatia, attraverso la proposizione di un breve escursus
sui nutrienti, seguito da simpatiche e semplici ricette da fare
ogni giorno, per fornire al proprio corpo tutti i nutrienti di cui
ha bisogno, alimentandosi con fantasia. Condizione
indispensabile per ottenere il maggior vantaggio possibile da
tutto cio? e? scegliere sempre gli alimenti piu? naturali,
evitando per quanto possibile alimenti e/o ingredienti
sottoposti a lavorazione industriale, rispettando gli ancestrali
ritmi biologici della natura sia dei cibi che del corpo. Perche?
mangiare in modo corretto vuol dire proteggere la propria
salute!
Se giurate su una dieta vegana o semplicemente non potete
vivere senza manzo, pollo e altre fonti di carne nella vostra
dieta, ciò che mangiate influenzerà il vostro benessere! E, la
migliore dieta per aiutare il vostro corpo a prosperare non è
quella a cui potreste pensare! Mentre il dibattito sul miglior
piano di dieta continua ad andare forte, la scienza sostiene
una dieta ricca di cibi interi a base vegetale per combattere le
malattie croniche e aiutarvi a prosperare. Infatti, non solo la
scienza lo dimostra, ma molti medici raccomandano di
seguire una dieta completamente vegetale, specialmente per
i loro pazienti che soffrono di cancro, malattie cardiache e
diabete. E se fatto nel modo giusto, potete riempire il vostro
corpo con più sostanze nutritive di quelle che qualsiasi dieta
a base di carne può fornire! In questo libro, esamineremo una
dieta a base vegetale e tutti i benefici che può fornire alla
vostra vita. Alcune delle informazioni contenute in questa
guida includono: Informazioni sulla nutrizione vegetale e sui
fattori per cui questa dieta è la migliore per voi Come questa
dieta può aiutare a migliorare una varietà di condizioni di
salute Gli alimenti che dovreste mangiare e quelli che
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dovreste evitare
l'alimentazione basata
sulle piante
La
vostra guida definitiva allo shopping Come iniziare con
l'alimentazione basata sulle piante I fatti nutrizionali di cui
avete bisogno per vedere ciò che la scienza ha sempre
saputo sulla nutrizione basata sulle piante Gli approcci sani
che potete seguire per far funzionare questo nuovo stile
alimentare E molto altro ancora! Questa è l'ultima guida
basata sulle piante per aiutarvi a capire i benefici
dell'alimentazione basata sulle piante e perché è così
importante per migliorare la vostra salute generale!
La dieta italiana dei gruppi sanguigni. Il nuovo metodo
personalizzato per perdere peso, disintossicarsi e
tonificarsiLe ricette della dieta italiana dei gruppi sanguigniLa
dieta italiana dei gruppi sanguigniSPERLING & KUPFER
Ci sono innumerevoli diete diverse sul mercato oggi, e quasi
tutte sono mode basate sull'ultima mania e progettate per
fare poco più che vendere un nuovo ciclo di libri di dieta e
programmi alle masse sempre affamate. La Dieta
Mediterranea è diversa, tuttavia, perché si basa su fatti freddi
e crudi, basati su dati sorprendenti che gli scienziati hanno
scoperto sulle persone che vivono nella regione del
Mediterraneo. In particolare, tendono a vivere più a lungo e
hanno meno malattie croniche di chiunque altro sulla terra,
nonostante abbiano accesso a un'assistenza sanitaria di
livello inferiore. Se siete interessati a saperne di più, ALLORA
La Dieta Mediterranea Completa per Principianti è il libro che
stavate aspettando. La dieta mediterranea non incorpora
nulla di stravagante o complicato nelle sue abitudini
alimentari, ma si concentra invece sulle basi del mangiare
sano con un goccio di olio d'oliva e un bicchiere o due di vino
rosso aggiunto per insaporire. In linea di massima, i suoi
componenti principali sono i cibi tradizionali dei paesi che si
affacciano sul Mediterraneo. All'interno scoprirete cosa c'è in
questi tipi di alimenti che li rendono così attraenti dal punto di
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passaggio a questo tipo di dieta può aiutare a mitigare sia nel
breve che nel lungo termine. Il libro non è solo uno sguardo
teorico sulla dieta e sui suoi benefici, tuttavia, poiché
troverete anche 10 dei migliori pasti sani e deliziosi della
Dieta Mediterranea, molti dei quali possono essere preparati
in 30 minuti o meno. Anche se questo sarà ovviamente solo
un inizio del vostro percorso per fare della Dieta Mediterranea
uno stile di vita, vi darà una buona idea generale di ciò che
potete aspettarvi e vi fornirà un modello con cui potrete
dirigervi da lì. Allora, cosa state aspettando? Dite addio al
vostro vecchio modo di mangiare malsano e prendete il
controllo delle vostre abitudini alimentari per il meglio.
All'interno troverete gustose ricette comprese Pasta di Pollo
Greca Cuocere Feta e Spinaci Fagioli Bianchi, Pomodori e
Pasta Greca Fagioli Cannellini e Pasta Spaghetti Siciliani
Broccoli e Cavatelli Gamberetti e Penne E molto altro
ancora…
Dati e analisi sul consumo di media: le televisioni tradizionali
e satellitari, Internet, il telefono cellulare, la radio, la stampa
(quotidiani e libri). L'uso utilitaristico e di svago dei media. La
situazione in Europa. La professione e la formazione dei
giornalisti. (ubosb).
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