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nove mesi liberi da impegni ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI PERDITA DI PESO Il programma ha una durata di 40 settimane e ha due fasi
con obiettivi distinti: Perdere peso con il tuo medico Riccardo Dalle Grave Perdere peso con il tuo medico A –=
Karl Marx e Friedrich Engels Manifesto del Partito Comunista
dalle diete, dappertutto pietra angolare delle grandi monarchie, la borghesia, con il costituirsi della grande industria e del mercato mondiale, si è
impadronita in modo esclusivo del potere politico nel moderno Stato rappresentativo L’attuale potere politico dello Stato moderno non esistenza con
occhi liberi da ogni illusione
Introduzione alla
La maggior parte delle diete con-venzionali pone l’attenzione sulla quantità di calorie assunte durante Tutti gli animali che vivono liberi con-sumano
esclusivamente cibi crudi; polmoni, ecc) che ha il compito di ﬁ ltrare il sangue per puriﬁ carlo dalle sco-rie metaboliche, e toglie energia anche
all’apparato muscolo scheletrico e
RADICALI LIBERI E ANTIOSSIDANTI
RADICALI LIBERI E ANTIOSSIDANTI dalle lavorazioni chimiche, ecc) • il fumo di sigaretta, che è una vera e propria miniera di sostanze Il massimo
della presenza del betacarotene corrisponde con il massimo della maturazione del vegetale Indipendentemente dal colore, più il vegetale è
RIDUZIONE DELLO STRESS OSSIDATIVO E DEI RADICALI …
RIDUZIONE DELLO STRESS OSSIDATIVO E DEI RADICALI LIBERI, V E R I F I C A TA CON MET O D I - C A FRAS, MEDIANTE L’USO DELLA P E D
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A N AV I B R O P O W E R Esso viene utilizzato per il 95% circa dalle nostre cellule per produrre energia, mentre la parte • diete dimagranti
protratte nel tempo • stress fisico ed emotivo
IMP. Diete e integratori
matori si riversano in diete squilibrate “piene” di grassi idrogenati e di salse ben con-dite, mentre per moltissimi ragazzi, donne e giovani sportivi è
un continuo rincorre-re il mito della bellezza e del fitness ad ogni costo, con il rischio, sempre attuale, di
Qual è la migliore dieta dimagrante?
mangiare meno con l’obiettivo di perdere peso Esistono anche “diete” alle quali, pur non avendo nel nome il termine dimagrante, si attribuiscono
effetti più o meno efficaci o mirabolanti Dieta del minestrone, del fantino, della banana, dello sciroppo a base di… la dissociata, l’iperproteica, quella
a
Diffidate delle diete con nomi di città e di persone
Diffidate delle diete con nomi di città e di persone Come ogni anno, con l'arrivo della "prova costume" si cerca mangiando dalle 4 alle 6 uova al
giorno "Ci dovrebbero essere conseguenze e vanno a interferire con il nostro sistema ormonale e
RADICALI LIBERI e STRESS OSSIDATIVO INQUINAMENTO
La Relazione con l’ altro al Lavoro In Famiglia e in Società ALIMENTAZIONE ATTIVITA’ FISICA STRESS OSSIDATIVO I Radicali liberi aumentano
anche se vengono a mancare, in difesa dell‟organismo, quelle particolari sostanze note con il nome di Antiossidanti
I radicali liberi - LUIGI GALLO
I radicali liberi sono fortemente ossidanti, molto reattivi e vanno alla ricerca disperata di ciò che hanno perduto: un elettrone per completare la
doppietta Questo li porta a reagire con altre moleco le, crea n-do nuovi radicali instabili e dando inizio a reazioni a catena che finiscono per
danneggiare irrevers i-bilmente le strutture cellulari
Enciclopedia della Nutrizione - IVIS
Esempi di diete fatte in casa modo da formare monogliceridi, digliceridi ed acidi grassi liberi In associazione con il cole - sterolo, i fosfolipidi ed i sali
biliari, questi monogliceridi, digliceridi ed acidi grassi liberi for- di trigliceridi, vengono rilasciate dalle cellule della mucosa intestinale
ALIMENTAZIONE DELLO SPORTIVO
Il nostro organismo dispone di molti meccanismi antiossidanti di difesa, e sono degli enzimi specializzati nella caccia ai radicali liberi, sia di
oligoelementi, quali lo zinco, il selenio, il rame, il manganese o anche di vitamine come il famoso TRIO ANTIOSSIDANTE = vitamine A, C ed E
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Salone Internazionale del Libro di Torino 2015
Ore 1230 ‐ Aperitivo allo stand in collaborazione con Planeta: degustazione dei vini La Segreta Bianco e La Segreta Rosso Ore 1530 – Salone Off ‐
Antica Collegiata di Santa Maria della Stella, Rivoli - Isabella Bossi Fedrigotti presenta il suo libro Quando il mondo era in ordine
IL TRATTAMENTO DELLA DONNA AFFETTA DA SINDROME …
ciproterone acetato fino con il protocollo di “sequenziale inversa” (125-25 mg di CPA per i primi 12 giorni + 10-25 µg EE per 21 giorni) C) Obesità: la
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riduzione del peso corporeo rappresenta un obiettivo primario in queste pazientiSi può ottenere attraverso una riduzione dell’apporto calorico
mediante diete bilanciate e soprattutto
La misurazione dello stress ossidativo
di radicali liberi mentre i leucociti polimorfonucleati sfruttano la produzione di questi agenti per uccidere i batteri, aiutando, in tal modo, il nostro
organismo a difendersi dalle infezioni Altri radicali liberi, quali l’ossido nitrico (NO) sono indispensabili per l’omeostasi dell’intero organismo, in
quanto moduLa soluzione ed contro gli inestetismi della cellulite.
la circolazione cutanea e stimolano il metabolismo dei grassi, agendo in sinergia con gli estratti di escina e tè verde biologico, dalle proprietà
tonificanti e drenanti La miscela di olii essenziali tonificanti e rigeneranti, tra cui il pompelmo, finocchio e limone, facilita il
CARDO MARIANO (SYLIBUM MARIANUM - phytosonline
Con il risultato di neutralizzare l’eccesso di radicali liberi, elemento scatenante e principale causa quali l’abuso di alcol ma anche terapie
farmacologiche croniche, virus, agenti tossici ambientali e diete non bilanciate Dalle proprietà del cardo mariano illustrate fin …
Sei a dieta e non riesci a dimagrire?
eccessivi contribuiscono ad un eccesso di radicali liberi che causano infiammazione oltre che un invecchiamento precoce Tutti questi fattori possono
dare origine anche alla cellulite, che non è un semplice inestetismo, ma una patologia infiammatoria: occorre depurare il nostro corpo dalle tossine
che ci intossicano e dai cibi che ci
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