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Il “saluto al sole” è un insieme dinamico di movimenti e posizioni yoga da eseguire in
un dato ordine, armonizzandoli con la respirazione. Essendo una sequenza completa,
lavora in maniera fluida su vari muscoli del corpo attraverso una serie di posizioni
(asana). In origine era un rituale del mattino, ma lo si può praticare in qualunque
momento della giornata e apporta profondi benefici per il corpo, la mente e lo spirito. Se
viene praticato dai 15 ai 20 minuti al giorno, i suoi effetti sono paragonabili a quelli di
una seduta completa di yoga. Eseguire S?ryanamask?ra trasmette energia e tonicità,
migliora la postura, accresce la flessibilità delle articolazioni, combatte lo stress e calma
la mente, aiutando a focalizzarsi sui movimenti del corpo e sulla respirazione.
Quantunque i suoi benefici siano anche fisici, non si tratta di un semplice esercizio
ginnico, bensì di una pratica meditativa che permette di prendere coscienza di sé e
bilanciare l’energia psicofisica.
Il cibo è il nostro legame più intimo e significativo sia con la natura sia con la nostra
eredità culturale. Per evitare la distruzione del pianeta, dobbiamo evolvere. O perire.
Cosa c’è di più semplice che mangiare una mela? Eppure, cosa potrebbe esserci di
più sacro e di più profondo? Finché non saremo disposti a riconoscere i legami fra il
cibo che mangiamo, le operazioni che sono state necessarie per portarlo sulle nostre
tavole e i condizionamenti a cui siamo sottoposti quando lo acquistiamo, lo cuciniamo e
lo consumiamo, non saremo in grado di vivere con saggezza e armonia. Se ci rifiutiamo
di riconoscere questo collegamento essenziale, condanniamo noi stessi e il prossimo
alla sofferenza. La soluzione è una sola: abbandonare la tipica alimentazione
occidentale, a base di cibo di origine animale, a favore di una dieta a base vegetale,
rispettosa dell’ambiente, di tutte le forme di vita e della nostra salute psicofi sica. Cibo
per la pace spiega come raggiungere una comprensione profonda del nostro mondo,
riconoscendo le implicazioni di vasta portata delle nostre scelte alimentari. Grazie agli
esempi dei più importanti pensatori di tutti i tempi, agli insegnamenti tratti dalla
mitologia e dalle religioni e agli sviluppi più recenti della scienza, Will Tuttle offre a tutte
le persone consapevoli, di qualsiasi credo e convinzione, una serie di principi universali
che possono far progredire la nostra coscienza, facendoci diventare più liberi, più
intelligenti, più amorevoli e più felici.
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Un percorso graduale per cambiare stile alimentare, e passare a frutta, verdura e semi
crudi. Ogni capitolo è un passo in avanti per restare in forma e in salute, alla luce degli
studi più recenti e in ambito di alimentazione a base vegetale e raw food a livello
internazionale. Una guida per essere informati su come funziona il nostro organismo e
come rispettare i suoi complessi e delicati meccanismi; praticare le giuste associazioni
alimentari ed evitare i cibi raffinati a favore di quelli «vivi». Con un’ampia proposta di
pratiche (digiuno igienista, respirazione energetica, disintossicazione) ed esercizi di
rilassamento e meditazione. Per tutti coloro che vogliono restare in forma. Agli onnivori
che vogliono disintossicare l’organismo, ma non sanno decidersi. Ai vegetariani che
abbondano in latticini e dolciumi. Ai vegani che esagerano con il glutine e consumano
solo sporadicamente frutta e verdura crude. A chi vuole diventare crudista ma non sa
come cominciare. Con oltre 70 buone ricette adatte alla fase di transizione e a quella
crudista vera e propria.
The development of Chinese, Mongolian, and Tibetan Studies in the West since World
War II has been accompanied by a dramatic growth in the number of doctoral degrees
awarded for research concerned with the countries and civilizations of East Asia. While
some of these dissertations have been cited in various sources, until now no definitive
reference guide has brought together in a classified, annotated, indexed, and up-todate manner the entire body of thesis literature on China and Inner Asia written
between 1976 and 1990. Included are more than 10,000 entries for dissertations in the
humanities and the social sciences, law, medicine, theology, engineering, and other
disciplines, with more than half of these works not cited in Dissertation Abstracts
International. The entries are classified and grouped together in topical chapters, and
the volume includes a detailed table of contents, thousands of cross-references, and
three extensive indexes to facilitate use. Each entry includes considerable bibliographic
information and a descriptive annotation. The volume also includes information on the
availability of the dissertations from UMI, the British Library Document Supply Centre,
and other sources worldwide.
Cancer continues to be one of the major causes of death throughout the developed
world, which has led to increased research on effective treatments. Because of this, in
the past decade, rapid progress in the field of cancer treatment has been seen. Recent
Advances in Cancer Research and Therapy reviews in specific details some of the
most effective and promising treatments developed in research centers worldwide.
While referencing advances in traditional therapies and treatments such as
chemotherapy, this book also highlights advances in biotherapy including research
using Interferon and Super Interferon, HecI based and liposome based therapy, gene
therapy, and p53 based cancer therapy. There is also a discussion of current cancer
research in China including traditional Chinese medicine. Written by leading scientists
in the field, this book provides an essential insight into the current state of cancer
therapy and treatment. Includes a wide range of research areas including a focus on
biotherapy and the development of novel cancer therapeutic strategies. Formatted for a
broad audience including all working in researching cancer treatments and therapies.
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Discusses special traits and results of Chinese cancer research.

Features over one hundred plant-based recipes, including muesli, black-eyed
pea salad, German sauerkraut soup, coconut curry rice, and savory spaghetti
squash.
Rekindling the Strong State in Russia and China offers a thorough analysis of the
profound regeneration of the State and its external projection in Russia and
China. The book is an essential guide to understand the deep changes of these
countries and their global aspirations.
Rivolgendo lo sguardo al passato per cercare di comprendere in che punto si
trovi oggi l’umanità, con la consapevolezza del presente, emergono tre grandi
macro fasi che si mescolano l’una con l’altra ma che al tempo stesso delineano
chiaramente l’evoluzione del modo con cui gli esseri umani stanno affrontando
l’esperienza su questo pianeta. La prima fase è quella in cui l’uomo si impegna
nel progetto di controllo e dominio della Natura. La seconda fase si sviluppa
invece a partire della rivoluzione industriale in cui l’uomo si cimenta in modo più
articolato nel controllo e nel dominio dell’uomo sull’uomo. La terza fase, quella
nella quale ci troviamo, è guidata invece dalla evoluzione tecnologica rapidissima
che ci vede delegare alla macchina, in modo sempre più massiccio, le nostre
stesse funzioni umane. La caratteristica di questa fase è fondamentalmente il
tentativo del controllo e dominio della natura stessa dell’uomo. Dall’ascolto del
corpo con l’alimentazione fisiologica alcalina, alla conoscenza e il rispetto del
proprio sé attraverso il lavoro emozionale, passando dalle informazioni che la
fisica quantistica ci offre per una visione più profonda della nostra appartenenza.
Questo libro si colloca nella direzione di riprendere la comunicazione interrotta o
claudicante, con la nostra natura umana, con la verità che abita in noi stessi,
recuperando la conoscenza di leggi che governano la nostra esistenza ma a cui
in genere non portiamo un’attenzione consapevole.
L'autore di questo Saggio sul Pensiero, ha questo modo di trovare sempre il
bene e di credere in tutto, nonostante quello che ha visto. Rompe ogni stereotipo
e vive la sua vita secondo le sue scelte. È autonomo, si prende cura di tutti quelli
che gli stanno intorno e li incoraggia ad essere anche indipendenti. Ha sempre i
consigli migliori. Vive la vita alla giornata e non si arrende mai, perché crede che
la vita sia bella e che ci sia sempre speranza. Questo testo parla della vita, del
mondo, di un nuovo mondo, e quel mondo nuovo di cui tutta l'umanità ha
estremamente bisogno, può essere creato mediante il seme che ognuno di noi
ha dentro di sé, una volta risvegliato. Le sue parole sono piene di verità e
profondità. Ha già sperimentato molte cose ed è un amico che offre ispirazione e
una persona straordinaria. Sa che con l'atteggiamento giusto e la spinta
necessaria all'autoconoscenza di sé, tutto è possibile.
L'ebook contiene un video esclusivo nel quale Jill Cooper presenta ai lettori il suo
metodo: scoprite i suoi consigli e le sue tecniche anti-age per restare in forma e
contrastare i segni del tempo. JILL COOPER ha racchiuso in questo libro un
distillato esclusivo e potente di tutte le più recenti ricerche e delle applicazioni
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pratiche che ha messo a punto in anni di studio e test. Un metodo che garantisce
risultati sicuri e sbalorditivi, mantenendo giovani corpo e mente.
"L'invecchiamento è un processo naturale che non possiamo evitare, però
possiamo scegliere di contrastarlo anziché subirlo: la decisione spetta solo a noi.
Non esiste una pozione magica e non tutte le proposte 'sane' da cui oggi siamo
bombardati sono davvero così salutari come vorrebbero farci credere. Gli studi e
le prove che ho fatto in tutti questi anni mi hanno dimostrato che facendo le
scelte giuste abbiamo tutte le risorse per rallentare, combattere e attenuare i
segni del tempo. Il libro che avete in mano parla proprio di questo: come vivere
una vita migliore, restare sani e in forma, mantenere flessibilità, mobilità e fluidità
fisica e mentale. Il mio scopo principale è aiutarvi a capire come rallentare il
decadimento biologico a livello cellulare nell'intero organismo, privilegiando la
qualità delle cellule che influisce sull'attività del cervello e dei muscoli e sulla
nostra felicità in generale. Sì, sulla felicità. Vi parlerò di vitalità, di come essere
forti e rimanere concentrati ed efficienti a livello cerebrale, di come ridurre i segni
del tempo e i problemi legati all'età grazie a un insieme di strumenti e tecniche
che agiscono a trecentosessanta gradi sul benessere psicofisico. Sono qui
apposta per accompagnarvi in questo potente percorso che migliaia di persone
hanno già testato insieme a me. Allora, siete pronti? Cominciamo!"
Sei interessato al veganismo? Ti interessano gli animali? Sei preoccupato per la
situazione mondiale? Vuoi sapere il motivo per cui il veganismo è il fenomeno più
significativo della nostra epoca? Vuoi conoscere come sta cambiando il mondo?
In questo libro emozionante e sorprendente, potrai scoprire: • una gamma
completa di ragioni e vantaggi per cui sempre più persone sono oggi interessate
al veganismo • informazione scientifica sulla salute, la psicologia, la sociologia,
l'economia, la biologia e l'ecologia • perché il veganismo è più di una dieta e
anche più di una filosofia • come sta cambiando la nostra percezione della salute
pubblica, dei diritti degli animali e dell'ecologia • come si sta espandendo nel
mondo il veganismo • una visione del futuro vegano che ci riguarda "Non c'è
niente al mondo più potente di un'idea il cui tempo è venuto." (Victor Hugo)
"Questo libro nasce per dare voce, argomenti e dati a una profonda convinzione
interiore che abbiamo milioni di vegani e vegane di tutto il mondo. Questo è il
cammino e non si può più tornare indietro". (Joseph de la Paz) Dopo le opere di
Peter Singer, Gary Francione, Will Tuttle, Melanie Joy e Nick Cooney, arriva
questa magnifica esposizione di quello che potrebbero significare il veganismo
per l'umanità. Scopri il legame tra la liberazione animale, la liberazione umana e
la liberazione del pianeta. Joseph de la Paz (Barcellona, 1973) è un educatore e
attivista con studi accademici nel campo delle scienze politiche, la sociologia, la
psicologia e la nutrizione. É sposato e padre di due bambine. Co-fondatore del
neo nato Partito Vegano appena creato in Israele, musicista e viaggiatore
instancabile viaggiatore, apporta un rinfrescante approccio multidisciplinare per
analizzare e comprendere il fenomeno più interessante, emozionante e decisivo
del XXI secolo: il veganismo.
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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 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
Growth Factor Receptors—Advances in Research and Application: 2012 Edition is
a ScholarlyEditions™ eBook that delivers timely, authoritative, and comprehensive
information about Growth Factor Receptors. The editors have built Growth Factor
Receptors—Advances in Research and Application: 2012 Edition on the vast
information databases of ScholarlyNews.™ You can expect the information about
Growth Factor Receptors in this eBook to be deeper than what you can access
anywhere else, as well as consistently reliable, authoritative, informed, and
relevant. The content of Growth Factor Receptors—Advances in Research and
Application: 2012 Edition has been produced by the world’s leading scientists,
engineers, analysts, research institutions, and companies. All of the content is
from peer-reviewed sources, and all of it is written, assembled, and edited by the
editors at ScholarlyEditions™ and available exclusively from us. You now have a
source you can cite with authority, confidence, and credibility. More information is
available at http://www.ScholarlyEditions.com/.
In 2005, T. Colin Campbell, PhD, and Thomas Campbell, MD, co-authored The
China Study. In it, they detailed the groundbreaking research results showing that
a whole-food, plant-based diet has the potential to prevent and reverse many
chronic diseases. The China Study became a worldwide phenomenon, selling
more than a million copies and inspiring countless readers to reinvigorate their
health by making better food choices. Now The Campbell Plan, by Thomas
Campbell, MD, goes beyond the why and shows you how to make the
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transition--and enjoy the journey--with practical guidance and a simple plan to
make a whole-food, plant-based lifestyle easy and sustainable. The Campbell
Plan is full of cutting-edge nutritional research that fans of The China Study have
come to expect. Dr. Campbell addresses the most contentious questions: Is soy
healthy? Should you eat gluten? Do you need to eat organic? Should you eat
fish? Is GMO dangerous? How should you feed your kids? Just as important, you
will learn the behavioral principles to succeed in your journey, as well as what to
stock in the kitchen, how to read labels and shop, and how to navigate social and
eating-out situations. Included are more than 55 delicious and easy recipes from
favorite recipe sources and a 2-week menu plan. Whether you wish to lose
weight, reverse disease, or just have the best health of your lives, The Campbell
Plan provides the step-by-step guidance to achieve their goals. This combination
of practical tools, along with the research-based evidence of The China Study,
will change people's lives for generations to come.
The previous edition of this directory extended its coverage of the Far East,
Australasia and Latin America, areas previously under-represented. For this new
edition emphasis has been given to increasing the number of entries for
organizations from Britain, the United States and Australia, and particular
attention has been paid to new political organizations in Central and Eastern
Europe and the former Soviet Union. The number of entries included has gone
up to over 68,000 of which over 9,000 are new or amended. Cross-references
from defunct organizations in the previous edition have been deleted, and
references (indicated by ex and now) added for organizations which have
changed their name since the previous edition. As before, the range of
organizations included is broad and only purely local organizations have been
excluded. This directory therefore lists official and unofficial organizations,
national and international, on all SUbjects: political, economic and social.
Acronyms of parent bodies of subsidiary organizations are given where
appropriate and equivalencies are used to link acronyms in different languages
for the same organization. Further information about the organizations listed can
be found in the sources listed in the bibliography. I would like to thank Henry
Heaney and Graeme Mackintosh for their advice, and David Grinyer for his
technical support. L. M. Pitman Bibliography Adams, R. (ed.) (1993) Centres &
Bureaux: A Directory of UK Concentrations of Effort. Information and Expertise,
2nd edn, CBD Research, Beckenham. Barrett, lK. (1993) Encyclopedia of
Women's Associations Worldwide, Gale, London.
Un libro fantastico che permette di vedere la luce in fondo al tunnel del dolore e
della cronicità.
Based on the proceedings of a Symposium held during the 2002 World Congress
of the Oxygen Club of California, 2002.
Per l'onnivoro il dilemma di cosa mangiare influenza la longevità e la qualità della vita,
l'insorgenza delle malattie croniche e condiziona la scelta alimentare. Al contrario
l'alimentazione a base-vegetale, al netto della salute e del benessere, offre una libertà di scelta
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ben più ampia e può essere seguita in tutte le epoche della vita, in accordo con quanto
dichiarato dall'American Dietetic Association: «le diete vegetariane correttamente pianificate,
comprese le diete totalmente vegetariane o vegane, sono salutari, adeguate dal punto di vista
nutrizionale, e possono conferire benefici per la salute nella prevenzione e nel trattamento di
alcune patologie. Le diete vegetariane ben pianificate sono appropriate per individui in tutti gli
stadi del ciclo vitale, ivi inclusi gravidanza, allattamento, prima e seconda infanzia e
adolescenza, e per gli atleti». [Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. J
Am Diet Assoc. 2009 Jul; 109 (7):1266-82.].
Finalmente un libro che con un linguaggio chiaro e semplice vi spiega cos'e l'acqua alcalina e
cosa puo fare per la vostra salute e il vostro benessere. Scopo di questa breve pubblicazione e
spiegare in modo molto semplice cos'e l'acqua alcalina e come si produce, descrivendone gli
effetti benefici sulla salute e sul benessere per favorirne la massima diffusione. Attraverso
questo breve documento riveleremo al lettore verita tanto insospettabili quanto sconcertanti. Il
nostro corpo e mediamente costituito per piu del 70% di acqua. E quindi intuitivo comprendere
l'importanza dell'acqua per il funzionamento del nostro organismo.
A guide that cuts through the haze of misinformation and delivers an insightful message to
anyone living with or at risk from the following: cancer, diabetes, heart disease, obesity,
Alzheimer's disease and /or osteoporosis. Dr Campbell illuminates the connection between
nutrition and these often fatal diseases and reveals the natural human diet. He also examines
the source of nutritional confusion produced by powerful lobbies, government entities and
opportunist scientists. Part medical thriller, part governmental exposé.
The revised and expanded edition of the bestseller that changed millions of lives The science
is clear. The results are unmistakable. You can dramatically reduce your risk of cancer, heart
disease, and diabetes just by changing your diet. More than 30 years ago, nutrition researcher
T. Colin Campbell and his team at Cornell, in partnership with teams in China and England,
embarked upon the China Study, the most comprehensive study ever undertaken of the
relationship between diet and the risk of developing disease. What they found when combined
with findings in Colin's laboratory, opened their eyes to the dangers of a diet high in animal
protein and the unparalleled health benefits of a whole foods, plant-based diet. In 2005, Colin
and his son Tom, now a physician, shared those findings with the world in The China Study,
hailed as one of the most important books about diet and health ever written. Featuring brand
new content, this heavily expanded edition of Colin and Tom's groundbreaking book includes
the latest undeniable evidence of the power of a plant-based diet, plus updated information
about the changing medical system and how patients stand to benefit from a surging interest in
plant-based nutrition. The China Study—Revised and Expanded Edition presents a clear and
concise message of hope as it dispels a multitude of health myths and misinformation. The
basic message is clear. The key to a long, healthy life lies in three things: breakfast, lunch, and
dinner.
Questa guida, sintetica, pratica e semplice da consultare, contiene informazioni necessarie
proprio per capire come ottenere gli effetti maggiori della Micoterapia. E' molto completa
perchè descrive come utilizzare i funghi in 240 malattie e in diversi ambiti della prevenzione.
Ricca di citazioni scientifiche, illustra a professionisti e pazienti le modalità attraverso cui i
funghi medicinali agiscono efficacemente sui sintomi e sulle cause di molte malattie. Descrive
notevoli benefici che si ottengono a partire dal trattamento di malattie minori, come influenza,
coliti, gastriti, allergie, fino alle patologie più gravi come asma, malattie renali, patologie
cardiache, disturbi autoimmuni. Spiega inoltre come impostare una cura efficace per l'uomo e
l'animale, con i tempi, le posologie e tutto quello che occorre sapere.
Le diete iperproteiche, sono comunemente utilizzate dai soggetti che praticano attività motorie
e sportive, per incrementare le loro prestazioni atletiche, e da soggetti in sovrappeso per
ridurre la percentuale di massa grassa. Sebbene sia noto in letteratura che gli sportivi
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necessitino di un maggiore apporto proteico rispetto ai sedentari, pochi sono gli esperti e gli
autori che vedono di buon occhio le diete iperproteiche. Lo stesso è capitato anche alle diete
dimagranti a base di proteine, negli ultimi anni questo tipo di diete è stato demonizzato
adducendo come giustificazione che gli svantaggi che creano sono superiori ai benefici.
Questa è una falsità. Questo libro è stato scritto con l'unico scopo di fare chiarezza e per
orientare il lettore nel labirinto di informazioni e punti di vista personali dei vari esperti,
nutrizionisti, medici e ricercatori. Inside Proteins è anche più di questo, è l'unico libro che
contesta interamente il celebre bestseller "China Study" su tutte le sue affermazioni. Questo
libro vi aprirà la mente e migliorerà il vostro stato di salute. Tante le evidenze scientifiche
riportate in Inside Proteins, non punti di vista soggetti, ma dati oggettivi, risultanti da ricerche
approfondite su nutrizione e biochimica.

A catalog of dental research projects sponsored by federal and non-federal
organizations.
Cibo biologico oppure no? Limitare i carboidrati? E se la frutta è piena di
pesticidi? Il lievito madre sgonfia la pancia? Davvero il latte aumenta l'allergia? E
le uova, così ricche di colesterolo, vanno eliminate? C'è chi consiglia di ridurre i
latticini contro l'asma, chi il pomodoro e le uova per la dermatite, chi il glutine per
il mal di pancia e chi il cioccolato per il mal di testa. Ma qual è la scelta giusta per
l'alimentazione dei nostri figli? Veg junior attinge alle ricerche dei migliori
specialisti di alimentazione naturale (T. Colin Campbell, Luciano Proietti, Michela
De Petris, Debora Rasio e molti altri) per guidare i genitori nella scelta di
un'alimentazione più sana, vegetale e integrale per i propri figli. Suddiviso in
"difficoltà” e "domande", Veg junior spiega come la scelta vegetale e integrale si
dimostri la migliore per favorire la salute di tutti e spezzare la spirale di obesità,
malattie, allergie e intolleranze.
In 2005, T. Colin Campbell, PhD, and Thomas Campbell, MD, co-authored The
China Study, in which they detailed the groundbreaking research results showing
that a whole-food, plant-based diet has the potential to prevent and reverse many
chronic diseases. The China Study became a worldwide phenomenon, selling
more than a million copies and inspiring countless readers to reinvigorate their
health by making better food choices. In The China Study Solution, Dr. Thomas
Campbell, goes beyond why and shows you how to make the transition—and
enjoy the journey—with practical guidance and a simple plan to make a wholefood, plant-based lifestyle easy and sustainable. The China Study Solution
tackles the most contentious questions: Is soy healthy? Should you eat gluten?
Do you need to eat organic? Should you eat fish? Is GMO dangerous? How
should you feed your kids? With more than 50 easy recipes and a 2-week menu
plan, The China Study Solution breaks down cutting-edge nutritional research
into easy-to-follow instructions on what behavioral principles are needed to
succeed in your journey, what to stock in your pantry, how to read labels and
shop, and how to navigate social and eating-out situations. Whether you wish to
lose weight, reverse disease, or enjoy the best health of your life, The China
Study Solution provides step-by-step guidance to help you achieve your goals.
For contents, see Author Catalog.
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Sullalimentazione Mai Condotto Finora
Basta nominare il latte per evocare subito immagini di bambini paffuti e in salute,
famiglie felici attorno alla colazione, fiumi bianchi di abbondanza e purezza. Ma
le cose stanno proprio così? In realtà, il nostro rapporto con il latte è fondato su
miti. Bere latte non è affatto naturale, necessario o normale e può causare
parecchi problemi di salute. Scavando più in profondità, Élise Desaulniers,
canadese, blogger e avvocato che si interessa di etica in campo alimentare, ha
smontato i dieci miti creati attorno a questo alimento: dai suoi benefici sulla
salute al «trattamento umano» dei bovini negli allevamenti; dai metodi di
produzione rispettosi dell’ambiente all’impossibilità del nostro organismo di
rinunciare a un alimento che crea una vera e propria dipendenza. Il consumo di
latte e latticini non è naturale, normale e necessario, come ci inducono a credere
con le loro campagne pubblicitarie le lobby industriali. Possiamo vivere bene
senza latte, e probabilmente anche meglio. L’edizione italiana, a cura di LUISA
MONDO, medico chirurgo, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, è
arricchita dai dati aggiornati sulla condizione dell’industria lattiero-casearia nel
nostro Paese, e da un approfondimento sul Codice internazionale sulla
commercializzazione dei sostituti del latte materno: perché una corretta
informazione comincia già dallo svezzamento.
Presents an overview about multiple sclerosis, proposes that lifestyle choices
play a large role in its development, and offers recommendations for how to
manage the disease.
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