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Il Fattore Enzima Salute E Alimentazione
Avere chiari alcuni concetti basilari di noi stessi è necessario per modificarci,
perdere le paure e tendere all’autorealizzazione. Sapere come siamo fatti e cosa
promuove in noi un progresso reale e stabile ci può cambiare la vita. Le chiavi di
accesso ai nostri meccanismi interni sono racchiuse in questo libro e potremo
modificarli in funzione del nostro benessere. Il frutto di anni di esperienza
personale e professionale è stato sintetizzato e reso fruibile per promuovere la
consapevolezza dei nostri processi e l’autenticità del nostro essere. Dalla cura
del corpo alla conoscenza della mente, estesa in tutto il soma, fino a quella della
propria essenza più profonda e universale. Conoscere se stessi è l’unica via per
tornare ad essere se stessi.
Il volume affronta tutti i più importanti argomenti riguardanti la salute in
montagna: - le caratteristiche del clima di montagna e le risposte dell'organismo
alle mutate condizioni ambientali; - le differenze nella capacità di esercizio tra la
bassa e l'alta quota; - il mal di montagna e altre patologie legate all'ambiente con
tabelle per la prevenzione e il trattamento; - la preparazione, l'allenamento e
l'alimentazione, sia per affrontare semplici escursioni, sia per trekking più
impegnativi; - la possibilità per persone con patologie croniche di andare in
montagna; - gli accorgimenti necessari per far vivere bene la montagna ai
bambini. Il testo è accompagnato da un centinaio di immagini, grafici e tabelle
che rendono l'opera ancora più pratica e visuale. Questa nuova edizione,
completamente aggiornata, si arricchisce di una prezioso contributo di Tona
Sironi, tibetologa, scrittrice e pioniera dell'alpinismo femminile in Italia.
L'incremento dell'aspettativa di vita determina un aumento progressivo degli
anziani confrontati con patologie di vario genere legate alla vecchiaia. Lontano
da un'ottica assistenzialistica, il volume presenta una descrizione accurata dei
mutamenti fisici legati alla vecchiaia e delle possibili terapie per contrastarli e/o
contenerli entro limiti accettabili.
Stimolando tutti i meccanismi di autoguarigione attraverso la disintossicazione e
il rafforzamento delle difese immunitarie, il dottor Torresin ci insegna come
utilizzare al meglio tutti i rimedi non tossici che la natura ci mette a disposizione:
dieta sana, genuina e rivitalizzante, terapie naturali e formulazioni fitoterapiche
frutto di una lunga sperimentazione clinica. Forte di un’esperienza di 33 anni di
attività medica nell’ambito delle medicine complementari, il dottor Torresin
presenta anche una vasta casistica di pazienti guariti da gravi malattie grazie a
un’alimentazione mirata, tecniche di depurazione e terapie naturali applicate con
costanza, metodicità e rigore scientifico. Completano il libro le migliori ricette
vegane e vegetariane del rinomato chef Giuseppe Capano. - I segreti di
un’autentica dieta sana, naturale e rivitalizzante - Le migliori terapie naturali Efficaci formulazioni fitoterapiche - I test della salute - Disintossicazione e
rafforzamento delle difese immunitarie - Casi clinici documentati e testimonianze
- Ricette esclusive dello chef Giuseppe Capano
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Questo testo descrive tutto ciò che è utile a comprendere i possibili motivi della
nascita e delle recidive del cancro. Con visione naturopatica indica quali fattori
alimentari, chimici, farmacologici, fisiologici, e psicosomatici influiscono e in che
modo, sulla deviazione genetica cellulare che porta alla nascita del cancro.
Spiega i ruoli strategici ed i piani di azione dei rimedi naturali (alimenti, probiotici,
vitamine, minerali, oligoelementi, integratori fitoterapici, oli essenziali, fiori di
Bach, massaggi), e delle singole componenti dei più importanti protocolli naturali
anticancro (Di Bella, Gerson, Clark, Hamer, Simoncini, Pantellini, Kousmine,
Nacci, ecc...), e per quali tipologie di neoplasia sono risultati efficaci. Descrive nel
dettaglio un protocollo di azioni strategiche antineoplastiche, ed una depurazione
organica, messi a punto dall’autore, per drenare l’organismo dalle tossine, e
ripristinare lo stato di salute, considerando anche lo specifico ambiente di lavoro
frequentato. Insegna a riconoscere gli ingredienti cancerogeni nelle etichette dei
prodotti, e quelli alternativi sani.
La clorofilla è il sangue verde, la sostanza che permette la vita sulla terra. Senza di essa, la
vita sulla terra non sarebbe possibile. Studi recenti mostrano che non solo le piante e gli
erbivori hanno bisogno di clorofilla, ma anche le persone, dato che questa sostanza vitale è
fondamentale e fa la differenza tra una vita sana ed una malata. Peter Carl Simons, un esperto
di sostanze vitali e nutrizione, spiega in questo libro i collegamenti più importanti per una vita
sana e ti spiega a cosa fare attenzione se desideri vivere una vita lunga e salutare.
Attraverso l'esperienza clinica e di ricerca di Maurizio Grandi, fra gli oncologi più conosciuti in
Italia, e con l'aiuto di eminenti medici e ricercatori, il testo affronta il cancro nelle implicazioni
più ampie, costituendo un'opera dedicata agli specialisti e anche ai malati. Il libro descrive
come i nuovi percorsi di cura si avvalgano di una serie di strumenti in cui le piante medicinali
svolgono un ruolo primario insieme a diverse discipline cui vengono dedicati capitoli specifici.
La valutazione delle interazioni possibili (e non) è studiata attraverso la nutrigenetica e la
nutrigenomica. L'alimentazione e il piacere del cibo, i botanical, i nutriceutici, gli integratori
sono molecole enteogene, occasione di prevenzione e di supporto in corso di chemioterapia e
radioterapia. "Sento dunque sono": l'immunità forte a protezione dell'Io debole, attraverso
piante capaci di adattamento all'ambiente per la loro e la nostra sopravvivenza. A esperti di
musicoterapia e meditazione sono affidati i relativi capitoli, ai fisici sia lo studio della
cancerogenesi da stress e inquinamento ambientale sia le applicazioni terapeutiche della fisica
dei quanti. Una Ricerca senza confini, libera da pregiudizi, che trova nella risonanza e
comunicazione tra discipline convenzionali e non convenzionali l'occasione dell'alleanza
terapeutica. (editore).
IL LIBRO SFIDA A RITROVARE LA FORZA, I MUSCOLI E L'ENERGIA CHE E' IN NOI.
Lo studio dell'immunologia è una necessità pratica e teorica, in quanto rafforza la visione
olistica del funzionamento dell'organismo umano, incoraggiando così i tentativi in corso di
costruzione di una nuova medicina integrata. Questo libro, scritto dal fondatore della Società
Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia, descrive nel modo più accessibile e chiaro
possibile, anche con l'aiuto di numerose immagini e tabelle, il funzionamento del sistema
immunitario in salute e in malattia. Il testo quindi è rivolto a medici, psicologi, farmacisti,
naturopati e in generale a tutti coloro che vogliono acquisire un aggiornamento scientifico di
qualità per comprendere la genesi delle malattie e delle terapie.
Le nostre abitudini quotidiane, alimentari e non, sono atti che, in modo perlopiù inconsapevole,
minano la nostra capacità di restare in salute e di attivare quelle potenzialità di preservazione e
di guarigione che naturalmente appartengono al nostro organismo. Al contrario, uno stile di vita
fondato su principi naturali, sul rispetto di se stessi e dell’ambiente,è l’unico “elisir di lunga (e
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sana) vita”. La salute infatti non dipende tanto da terapie o medicine, quanto piuttosto da una
partecipazione attiva, quotidiana e consapevole al proprio benessere psicofisico. Il libro, punto
di riferimento pratico per riscoprire l’intelligenza della natura e con essa come essere principali
artefici della propria salute, disegna la mappa di una vita sana ed equilibrata. Dai principi
nutritivi ai tranelli nelle etichette delle confezioni, dalla digestione degli alimenti alla loro
corretta combinazione, dalle patologie alimentari alle pratiche disintossicanti, dalle attività
motorie e meditative per il benessere del sistema Corpo-Mente ai consigli igienici: un
compendio che affronta a 360 gradi i segreti del vivere sano.

Come si influenzano e si condizionano reciprocamente lo stato psicologico di un
individuo e il suo stato di salute? Qual è il ruolo della dimensione psichica nella realtà
umana, tra l’aspetto biologico da una parte e l’insieme delle relazioni sociali, culturali e
ambientali dall’altra? Convinzione dell’autore è che la psicologia debba svolgere
l’importante compito di tenere unite le parti dell’individuo e diventare il fulcro centrale
per lo stato di salute generale della persona. Per raggiungere questo obiettivo, l’Autore
segue, affiancandoli e mettendoli in relazione, le evidenze e i dati della genetica, della
biomedicina, delle neuroscienze e della psicologia, ristabilendo il quadro d’insieme e
l’unità di corpo e mente. Esplorando il legame profondo tra salute psicologica e salute
del corpo, è possibile individuare un antidoto al disagio psicologico al cui rischio la
nostra società ci espone sempre di più e che pesa anche in termini economici sulla
società stessa. Il lettore viene accompagnato in un percorso che si dipana dalla
presentazione del ruolo della psiche nel funzionamento individuale e nella costruzione
degli equilibri personali fino allo sviluppo di strategie psicologiche per la comunità,
includendo, per la prima volta, una valutazione di tipo economico sugli interventi
psicologici in Italia.
Con il seguente Libro\Corso\Editoriale, potrai imparare in modo semplice ed efficace,
tutti i segreti dell'Alimentazione Naturale (anche secondo i dettami dell'O.M.S.). Inoltre
compreso nel prezzo, al termine del Libro, alcune Tabelle su come raggiungere il PesoForma-Ideale in modo scientifico (metodo statisticamente dimostrato), senza troppe
proibizioni, dimagrendo in modo Naturale, non rischiando ripercussioni sulla salute.
Rispondi al Questionario per ottenere l'Attestato di Merito come "CONSULENTE DI
ALIMENTAZIONE NATURALE". L'uomo è figlio della Natura e chi ha totalmente
perduto il contatto con essa è un infelice. Al fine di ottenere il massimo livello di salute,
l'uomo deve adottare un modo corretto di: Vivere, Mangiare e Pensare! L'umanità, dopo
aver cercato invano la felicità nel possesso dei beni materiali e nella fruizione
incessante di sensazioni, dovrà accorgersi che la vera felicità risiede nella libertà di
poter calpestare la terra, nella gioia di sentire il fremito delle proprie membra sane
nell'aria, nell'acqua, nel sole, nella non violenza, nella conoscenza contro l'ignoranza,
contro la mistificazione degli ideali umani e dei gusti di massa. L'oppressione dell'uomo
nasce dalla sua ignoranza su ciò che egli è veramente: "Creatura e Creatore" allo
stesso tempo; membro della fratellanza universale, unione col tutto. La divisione col
Divino e con la Natura è solo una bugia propugnata dalle religioni, dai potenti, dai mass
media, dalla stampa, dalla storia ufficiale, dalla medicina ufficiale e dal controllo
globale. L'uomo è un essere libero, pensante, creativo, straordinario, buono per
nascita, ma divenuto malvagio a causa di una società malata, che lo controlla
attraverso l'ignoranza e la paura! La paura e l'ignoranza, sono la causa di ogni male!
Chi saprà riappropriarsi della propria identità, conoscendo la verità, diventerà libero!
La lettura di questo breve manuale è vivamente sconsigliata a tutti coloro che
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intendano acquisire una conoscenza supportata da fatti, dati e dimostrazioni
scientifiche relativamente al reale significato terapeutico e alla efficacia della
naturopatia, dell'omeopatia e delle medicine alternative in genere, e a chi preferisce
pensare anziché credere. Esso si rivolge a coloro che vogliono semplicemente avere
una conferma, il più possibile autorevole, della validità delle proprie credenze, senza
rischiare di sottoporle a critica e a verifica. Per questo motivo, l'aspirante perfetto
naturopata o il seguace delle medicine alternative è vivamente invitato a saltare a piè
pari la parte introduttiva e a leggere solo ed esclusivamente le parti del testo in neretto
relative ai dogmi cui deve fare riferimento nella sua attività professionale.
Con competenza e senso dell'umorismo, Molan ci racconta la statura umana da diversi
punti di vista: dalla paleontologia alla psicologia, dalla storia dell'arte, all'economia.
1411.78
Oltre 1200 gustose ricette per scoprire tutto il gusto di un’alimentazione sana e
naturale Vivi con gusto e in salute! Un libro completo che invita ad alimentarsi in modo
equilibrato, sano e gustoso! Sempre più nutrizionisti, medici e oncologi sono d’accordo
sul fatto che un’alimentazione a base vegetale sia la scelta giusta da fare per la nostra
salute. Purtroppo molti pensano ancora che la cucina green sia priva di gusto, ma il
ricchissimo ricettario di Pat Crocker è stato pensato per sfatare questo pregiudizio.
Cucinare con ortaggi, frutta e legumi freschi, infatti, non solo ci mette di nuovo in
contatto con la natura, ma ci regala una quantità incredibile di combinazioni
gastronomiche e la possibilità di sfruttare le proprietà nutritive degli alimenti soprattutto
se utilizzati nella loro stagionalità. «Fa’ che il cibo sia la tua medicina e che la medicina
sia il tuo cibo», diceva Ippocrate, il padre della medicina, oltre 2500 anni fa, e forse è
venuto il momento di dargli davvero ascolto. Sarà divertente sperimentare piatti vegani
e vegetariani, originali ricette per succhi ed estratti salutari, irresistibili e con ingredienti
naturali al 100%. Vivere a lungo e in salute è facile con la cucina veg. Naturale, no? Pat
Crocker è un’esperta di erbe, autrice di ricettari e fotografa. Ha scritto 17 libri di cucina
di successo, che hanno vinto numerosi premi e riconoscimenti. Ha fondato la Crocker
International Communications Inc., agenzia di relazioni pubbliche al servizio di società
alimentari e di consumo. Vive a Neustadt, Ontario, in Canada. Con la Newton Compton
ha pubblicato Le migliori ricette con lo yogurt e i singoli volumi che compongono Le
migliori ricette di cucina veg: La cucina vegetariana, Mangio sano cucino vegano,
Frullati sani ed energetici, Succhi e centrifughe.
Come un verbo anche il cibo si può coniugare, assumendo significati molteplici, e come
ogni nome si può pure declinare, indicando funzioni specifiche. È il senso di
quest'opera, che esplora in modo interdisciplinare e analizza con un taglio
multiculturale l'alimentazione. La dimensione medica e sanitaria, l'approccio
antropologico e psicologico, la prospettiva biologica e culturale contribuiscono a
tracciare un percorso che illustra la complessità dei problemi attuali e futuri. «Non c'è
dubbio che il modo in cui l'umanità deciderà di mangiare influenzerà in maniera
decisiva un'amplissima gamma di ambiti di interazione umana: dall'organizzazione delle
società alle dinamiche della produzione, dalla gestione delle risorse comuni alla
distribuzione del reddito, fino alla geopolitica e ai flussi migratori. Se dopo l'Esposizione
Universale di Milano non saremo in grado di capitalizzare l'attenzione intorno alle
tematiche dell'alimentazione e di incanalarla attraverso un percorso di cambiamento
partecipato e democratico, allora dovremo parlare di un'enorme occasione persa.»
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Dalla Postfazione di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food
Tutte le regole di vita del Cavaliere Mistico, gli insegnamenti segreti dell'ordine
cavalleresco italiano, un vademecum per tutti coloro che vogliono vivere un percorso di
crescita personale e raggiungere l'equilibrio interiore. All'interno troverete tutti i segreti
magici e psicologici per raggiungere i vostri obiettivi in modo semplice e duraturo.
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 all’Università di Miami.
250 appetitose ricette per scoprire tutto il gusto della dieta vegetariana Vivi con gusto e
in salute! Questo ricettario è la prova provata che la dieta vegetariana può essere ricca,
variata e deliziosa. Cucinare con un arcobaleno di cibi freschi e naturali, infatti, può
regalare scelte e combinazioni praticamente infinite, e inoltre permette di sfruttare
appieno tutti i prodotti stagionali per prepararli in modo semplice e creativo. E, da non
trascurare, uno stile di vita vegetariano può apportare straordinari benefici alla salute,
dal momento che i nutrienti presenti negli alimenti vegetali giocano un ruolo
fondamentale nella prevenzione delle malattie. - Più di 250 ricette salutari, salutari e
irresistibili, con ingredienti naturali - Più di 150 schede di frutta, verdura, legumi, cereali,
semi, alghe, erbe e aromi, con consigli per sceglierli e cucinarli nel migliore dei modi Sapevi che mangiare broccoli e cavolfiori può proteggerti dal cancro al colon? Prova il
Cavolfiore con grano e condimento al sesamo - Sapevi che puoi sostenere il tuo
sistema immunitario mangiando i funghi shiitake? Prova i Funghi tiepidi con formaggio
di capra - Sapevi che alcuni cibi, come la melagrana, i mirtilli e le ciliegie, hanno potere
antiossidante e anti-età? Prova il Frullato ai frutti di boscoPat Crockerè erborista, cuoca
e specialista di economia domestica. Da più di 25 anni tiene conferenze e incontri sulle
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erbe e i problemi di salute, e ha scritto vari libri sull’argomento. Ha vinto numerosi
premi internazionali per i suoi ricettari, tra i quali ricordiamo La cucina vegetariana e
Succhi e centrifughe, entrambi pubblicati in Italia dalla Newton Compton.
Essere uomo o donna fa molta differenza, anche quando si tratta di salute. Perché il genere cioè quell'insieme di differenze sessuali, comportamentali, culturali e sociali che strutturano
l'identità di ciascun individuo influisce profondamente sul modo in cui una malattia si sviluppa,
viene diagnosticata e poi curata. Come se non bastasse, il genere è importante anche in
relazione al modo in cui la malattia viene affrontata dal paziente. E non è un caso se,
all'interno del nucleo familiare, sono generalmente le donne a farsi carico dei rapporti con il
medico di base, dell'acquisto dei medicinali e della loro somministrazione. Eppure, ancora
oggi, le differenze tra i due sessi sono ignorate o trascurate da medici, pazienti e pubblico in
generale, donne per prime. La medicina è costruita sul paradigma "giovane adulto, maschio,
bianco", e le sperimentazioni di nuovi farmaci avvengono su questo modello. Risultato: nelle
donne molte malattie non sono diagnosticate o sono curate in modo non ottimale. Ricco di
esempi e di storie, scritto con un linguaggio chiaro e accessibile, "Il Fattore X", cioè il primo
libro sulla medicina di genere scritto dalle donne e pensato per le donne, spiega perché è
importante considerare, quando si parla di malattie, di terapie e di sperimentazioni di farmaci,
anche il sesso dei malati. E fornisce consigli pratici per migliorare la salute delle donne
attraverso una medicina finalmente in grado di pensare e agire come loro.
Imparare a capire come funziona l’organismo e analizzare il proprio stile di vita sono i primi
passi fondamentali per migliorare il modo di sentirsi bene nel proprio corpo. Un libro al
femminile, lo stile di vita giusto per avere felicità e benessere secondo il medico dei vip. Punto
di partenza di ogni programma depurativo e di prevenzione è conoscere il proprio corpo e
nutrirsi in modo corretto e sano. Stare bene e mantenersi giovani è l’obiettivo delle donne di
tutto il mondo, che ricorrono a diete, bevande naturali e trattamenti purificanti. Il dottor Mosaraf
Ali, celebre per le sue cure che integrano la medicina orientale e tradizionale, affronta in
questo libro tutti gli aspetti che riguardano la prevenzione, la salute e la bellezza femminile: dal
controllo del peso e dai disturbi alimentari alla gestione dello stress, della depressione e degli
sbalzi d’umore, dai dolori mestruali alla contraccezione affrontando anche i temi della
menopausa, dell’infertilità e della gravidanza. Corredato da fotografie, rimedi casalinghi,
esercizi e diagrammi illustrati, questo libro aiuterà tutte le donne a capire e ascoltare il proprio
organismo e a interpretarne i segnali per stare bene con il corpo e con la mente.
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