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Quanto e come il cibo possa influire sulla nostra salute,
pur essendo uno dei temi più attuali, genera ancora
molta confusione. La scienza però ha accertato che non
esiste un solo tipo di alimentazione sana e soprattutto
non esiste un'unica dieta che vada bene per tutti e a
tutte le età. Che fare allora? Come orientarsi per
salvaguardare la salute, godersi i piaceri della tavola e
cercare di prevenire le malattie? In questo libro, la
dottoressa Elena Dogliotti, supervisore scientifico della
prestigiosa Fondazione Umberto Veronesi, spiega in
modo semplice e accessibile come il cibo possa essere
nostro alleato nelle diverse fasi della vita, fornendo
consigli pratici applicabili alla quotidianità per l'infanzia,
l'adolescenza, l'età adulta, la gravidanza, la menopausa
e l'«andropausa», la terza età. Sulla base delle più
recenti ricerche, suggerisce preziose indicazioni per
cambiare in meglio il nostro stile alimentare ed evitare
alcuni degli errori più diffusi. Il libro è completato da una
serie di ricette sane e sfiziose, firmate tra gli altri da
Marco Bianchi, Simone Salvini, Federica Gif e Irene
Righetti.
III EDIZIONE AGGIORNATA Qualcuno sa quanto costa
diventare genitori oggi? Passeggini, omogeneizzati,
pannolini, carrozzine… Le ultime statistiche parlano di un
investimento di diverse migliaia di euro solo nel primo
anno di vita del bebè. Ovviamente c'è poco da stupirsi,
chi infatti vorrebbe far mancare qualcosa al proprio
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bambino? Per i nostri figli, si sa, solo il meglio del meglio!
Ma qual è il meglio per un bebè? Che cosa servirà
davvero al bimbo che sta per nascere? Bebè a costo
zero si addentra nell’affollato mondo dei prodotti per
l’infanzia aiutandoti a capire cos'è realmente necessario
durante la gravidanza e nei primi anni di vita di tuo figlio,
permettendoti di distinguere tra le reali esigenze di
mamma e bebè e bisogni inutili indotti dal
bombardamento pubblicitario. Il risultato di questo
“viaggio” è una vastissima selezione di proposte e mille
consigli pratici per evitare spese inutili e inessenziali e
garantire al proprio piccino solo quello che può
realmente favorire uno sviluppo psico-fisico sereno e una
crescita equilibrata e armoniosa, il tutto nutrito ad un
continuo richiamo alla salvaguardia dell’ambiente in cui i
nostri (e i vostri) figli devono crescere. I pareri di
numerosi esperti del settore – pedagogisti, ostetriche,
psicologi e pediatri –, insieme alle testimonianze di
decine di mamme e papà su gravidanza, alimentazione,
igiene del neonato, abbigliamento, giochi, nanna, ecc.)
fanno di questo piccolo manuale uno strumento prezioso
per tutti i futuri genitori. Giorgia Cozza, giornalista
comasca e madre di quattro figli, collabora a varie riviste
specializzate occupandosi di gravidanza, allattamento al
seno, psicologia e salute della mamma e del bambino.
Per Il leone verde ha pubblicato "Bebè a costo zero"
(anche in Mondadori 2012, in uscita in Spagna e in
Polonia), "Quando l’attesa si interrompe", "Me lo leggi?",
"Benvenuto Fratellino, Benvenuta sorellina", "Latte di
mamma...tutte tranne me!", "Pannolini lavabili" e "Le
Storie di Alice" (libri illustrati per bimbi da 0 a 6 anni),
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nonché "Allattare è facile!", "La pappa è facile!", "La
nanna è facile!" e "Neomamma è facile!". È autrice di
"Goccia di vita" (Ave, 2010) e "La cuginetta che viene da
lontano" (Ave, 2012), di "Allattare e lavorare si può!" (La
Leche League) e co-autrice di "Allattamento al seno" (De
Agostini, 2011).
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!
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
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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 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!
«..un volume che puo? essere sintetizzato (e davvero
non mi e? riuscito di trovare modo piu? efficace per farlo)
parafrasando il celeberrimo titolo di un vecchio film di
Woody Allen: “Tutto quello che avreste voluto sapere
sulla vigilanza (e le ispezioni) sulle farmacie e non avete
mai osato chiedere” ». “Il libro – per completezza e
struttura espositiva – finisce in realta? per assumere
anche la sostanza, se non proprio la forma, di un
impagabile vademecum nel quale, al bisogno, ogni
professionista potra? trovare il chiarimento di ogni
dubbio o domanda relativi al “cosa si fa e come”
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nell’espletamento quotidiano della propria attivita?”.
(Dall’introduzione al volume di Emilio Croce) L’attività di
vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico è uno degli
aspetti esterni, che fanno da corollario alla struttura
farmacia, ma che della professione relativa inglobano la
veste e ne dirigono le funzioni ed il ruolo organizzativo.
Rappresenta, in tal senso, una presa d’atto del percorso
normativo, verifica di una dirittura secondo i binari della
correttezza e della moralità nell’operato, focalizzando
l’attenzione nel procedere del passo e inculcando negli
amministratori del sistema il senso di adesione
deontologica a criteri coscienziosamente delineati.
L’attività di vigilanza diventa, da una parte,
collaborazione a fianco del farmacista, di cui osserva il
normale svolgimento lavorativo, con rilievi ed appunti sui
relativi dettagli e compiti, via via nel tempo sempre più
dendritici, d’altra parte, si mostra costrittrice, laddove
necessario, nei casi, cioè, di estrema discordanza o
sconfinamento dalla giusta operatività con possibile
lesività dell’integrità altrui. Questo elaborato vuole
esporre dei princìpi guida, delineati nel modello di
verbale di ispezione alle farmacie adottato nella Regione
Lazio, espressione dell’immagine lineare del contenuto
sia operativo che comportamentale del farmacista. Si
invoca, nel contempo, che tali dettami possano essere
univoci in tutto il territorio, al momento frammentari e
disomogenei.
L’uomo di oggi ha perduto ogni legame con la natura e
ogni sincronia con i suoi ritmi. Basta andare in un
supermercato per trovare anche in pieno inverno
pomodori e zucchine, che magari arrivano dall’altro
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emisfero, e piatti pronti che non abbiamo più il tempo o
la voglia di preparare da soli. Eppure i pomodori
d’estate hanno tutto un altro gusto e così è per un piatto
cucinato con ingredienti freschi e di prima qualità. Ma
siamo ancora in grado di cogliere la differenza, assuefatti
come siamo ai sapori dei prodotti industriali? Chi si
accorge di quanto sono esageratamente dolci i biscotti e
le torte che troviamo sugli scaffali? Del resto questo
modo di alimentarsi, oltre ad alterare il nostro gusto,
produce anche seri danni alla salute. Recuperare il
rapporto con i modi e i tempi di produzione naturale degli
alimenti, preferendo i prodotti agricoli a km 0 e
rispettando la stagionalità, si può. Anzi forse si deve, per
ritrovare il gusto del sano e per il nostro benessere.
Mettetevi comode, toglietevi il soprabito, se potete cercate di
smettere di fumare, pronte a sfogare i vostri istinti più
animaleschi e cominciate a cucinare, in compagnia di
spaghetti tedeschi, grilli ustionati, vitelli di sette generazioni,
martin pescatori affaristi, rane smaliziate, mosche generose,
lumache di mezza età, penne arrabbiatissime, vitelli
reazionari, finti tordi, polipetti impotenti e piccioni viaggiatori.
“Il successo non è assicurato…” Ironico, dissacrante, questo
libro di “ricette” è rivolto a tutti, ma soprattutto a chi ha
ancora voglia di guardare al mondo del cibo sorridendo.
Richiesti: coraggio, impegno e cura poiché “è in gioco la
vostra già discutibile reputazione”, al limite si può sempre
cambiar nome alla ricetta. Lucia D’Aleo, siciliana d’origine e
romana d’adozione, dopo i suoi studi giornalistici e lo studio
della lingua inglese nel Regno Unito, ha iniziato la sua
carriera scrivendo articoli culturali per un quotidiano romano
come giornalista freelance. Nel 1992 comincia a lavorare
come Addetto Stampa, Editor e traduttrice in un luogo che
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definisce un concentrato di Mondo, la FAO, l’Organizzazione
delle Nazioni Unite che, guarda caso, cerca di sostenere chi
combatte ogni giorno la fame e la malnutrizione. Resta alla
FAO 13 anni, fino a poco oltre la nascita di sua figlia Giulia,
che oggi ha 16 anni. Oggi continua a considerare la vita
terrena un “momento” breve che sembra a volte troppo lungo
solo nelle percezioni umane e crede d’avere ancora molte
cose da comunicare agli altri, con l’ironia che le è propria e
che l’ha aiutata in molte circostanze difficili. Intende anche
dedicarsi all’ospitalità e alla cucina creativa con la calma e
l’amore che coincidono con il “Cibo” quale concetto
fondamentale della vita umana.
Siamo ciò che mangiamo: molti alimenti sono alleati preziosi
della salute mentre altri giocano a nostro sfavore, diminuendo
o aumentando il rischio di sviluppare tumori o malattie
cardiovascolari. Imparare a fare le scelte giuste a tavola fin
da piccoli (addirittura, fin dallo sviluppo nel grembo materno)
è la chiave per mantenersi sani anche da grandi, senza fatica
e senza penalizzare il gusto. A partire da gravidanza e
allattamento: un buon stato nutrizionale prima del
concepimento e una corretta alimentazione durante la
gravidanza sono condizioni essenziali per garantire anche la
buona salute del bambino che nascerà e permettere alla neomamma di affrontare serenamente il periodo
dell’allattamento.
In genere, i bambini sono molto più disponibili a sperimentare
nuovi sapori di quanto si possa immaginare. Tuttavia,
l’esempio dei genitori e della famiglia è fondamentale:
bisogna quindi imparare che, insieme, tutti i giorni possiamo
preparare e mangiare un po’ di salute!
Un libro pratico, scritto con un linguaggio semplice da un
pediatra che da 40 anni è a contatto con le aspettative, le
speranze e i timori legati all'alimentazione. Rivolto ai genitori
e a tutti coloro che sono interessati, a vario titolo (nonni, baby
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sitter e insegnanti) alla nutrizione del bambino. Affronta il
tema dell’alimentazione in tutte le età pediatriche, dalla
gravidanza alla pubertà, e focalizza l’attenzione sui primi
1000 giorni di vita, periodo fondamentale secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità per dare al bambino
corretti stili di vita alimentari e per prevenire malattie nell'età
adulta. I consigli si basano sulle attuali evidenze scientifiche e
prendono in considerazione anche gli aspetti educativi legati
all'alimentazione attraverso esempi pratici e risposte alle
domande poste dai genitori. Il libro include capitoli
sull'allattamento al seno e artificiale, i vari tipi di
svezzamento, quanto, quando e come mangiare,
l’importanza dell’educazione da parte dei genitori a una
corretta alimentazione. Una parte del libro è dedicata
all'alimentazione vegetariana e vegana e ai vari problemi
legati all'alimentazione, quali il bambino che non mangia o
mangia troppo, il bambino capriccioso e altro.
Il volume prende in esame una serie di interventi archeologici,
finora inediti, realizzati nell’arco di più di un decennio
(2000-2013) nel corso dei lavori finalizzati alla riqualificazione
del centro storico di Ferrara. In questa zona, nella quale si
concentravano i palazzi del potere della signoria Estense, le
indagini hanno interessato in modo particolare la vasta area
di piazza Municipale, dell’edificio ex Bazzi e del Giardino
delle Duchesse, sulla quale insisteva il Palazzo di Corte
Vecchia e il Palazzo Ducale con gli annessi giardini; corso
Martiri della Libertà, dove si trovavano la Loggia Grande e il
Castello Estense, al cui interno è stato possibile rinvenire il
Giardino Pensile, del quale si possedevano solo sparute
notizie, voluto da Eleonora d’Aragona moglie di Ercole I; via
Coperta di cui sono venute in luce le diverse fasi costruttive,
oltre al Camerino d’Alabastro di Alfonso I; infine, la parte
terminale di corso Martiri della Libertà che ha consentito di
scoprire le strutture relative alla Porta dei Leoni, situata lungo
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il circuito settentrionale delle mura medievali e strettamente
collegata al Castello Estense. Le ricerche, incentrate
soprattutto sul periodo del ducato di Ercole I (1471-1505), si
sono avvalse di numerose fonti storiche e documentali; il
rinvenimento di butti ricchi di ceramiche, vetri, metalli e resti
di pasto ha completato lo studio della cultura materiale del
periodo. Un’attenzione particolare è stata inoltre dedicata
alla ricostruzione dell’aspetto botanico del Giardino delle
Duchesse.
Stai cercando ricette per friggitrice ad aria o informazioni su
cosa sia una friggitrice ad aria? Stai cercando una guida che
ti insegni come usare la tua friggitrice ad aria e che ti mostri
alcune deliziose ricette da preparare con essa? Se sì, allora
continua a leggere! La friggitrice ad aria è progettata per
permetterti di preparare i tuoi cibi fritti preferiti senza il fastidio
dell'olio in eccesso. Questo dispositivo usa tipicamente una
combinazione di aria calda e correnti di convezione che
circolano attorno al cibo, dandogli così una consistenza più
croccante e piacevole. Cucinare cibo più sano è un obiettivo
di tutti al fine di avere una vita sana. La friggitrice ad aria è il
modo più semplice ed efficace per preparare deliziosi toast
senza dover usare un microonde e molto olio. Funziona sul
principio della cottura a infrarossi, il che significa che utilizza
le radiazioni per riscaldare, piuttosto che il calore generato. I
raggi infrarossi sono migliori delle microonde per produrre
questa cottura definitiva. Queste radiazioni a infrarossi
migliorano la consistenza, il sapore, il contenuto di umidità,
l'aspetto del cibo e la salute. Questo libro copre: Come usare
la friggitrice ad aria e consigli d'uso Consigli sulla sicurezza
nell'usare la friggitrice ad aria Ricette per la colazione Ricette
per cibo e verdure Ricette per pesce e frutti di mare Ricette
per carne Ricette per dolci E molto altro ancora! Il libro
"Ricette per Friggitrice ad Aria" ti aiuterà a preparare il cibo in
modo più veloce. Questa guida ha le ricette migliori e che
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richiedono un tempo di preparazione minimo. In questo libro
troverai quasi tutti i tipi di ricette che ti aiuteranno a
mantenere un corpo sano e che ti garantiranno uno stile di
vita sano. Non ti serve nemmeno esperienza, basta buttare i
tuoi ingredienti preferiti nella friggitrice ad aria e sei pronto per
partire! Pronto per iniziare? Fai clic sul pulsante "Acquista
ora"!
Questo libro di Fabio Greppi è un diario appassionato e
avventuroso della sua vita, trascorsa tra il Veneto, Milano, la
Sicilia, la Svizzera, l’America Latina e l’Africa, tra ong e
ambasciate, in veste di psicoterapeuta, professore
universitario, consulente per lo sviluppo di paesi coinvolti in
guerre e sottosviluppo economico. Ciò che lo porta a
viaggiare in tutto il mondo, con ogni mezzo di trasporto, tra
avventure indimenticabili e uniche, è anche e soprattutto
un’instancabile ricerca di uno stile di vita
incondizionatamente libero e in costante movimento, sulle
tracce di nuove culture, tradizioni culinarie e culturali,
conoscenze stimolanti, esperienze che segnano
profondamente tutto il suo percorso umano e lavorativo.
Durante questo affascinante viaggio, Greppi ha l’occasione
di approfondire la sua innata passione per la cucina,
scoprendo, di paese in paese, nuovi ingredienti, nuovi cibi e
nuove ricette, che qui ci ripropone insieme a ricercati e
divertenti consigli: abbinamento dei vini alle pietanze,
preparazione dei cocktail, abbigliamento, scelta di dischi e
musiche perfetti da ascoltare durante la preparazione di
questi piatti – alcuni complessi, altri molto semplici, altri
ancora rielaborati dalla ricetta tradizionale, ma tutti
rigorosamente eccentrici e curiosi –, il tutto per gustare al
meglio sapori, profumi, compagnia e nuove avventure.
«Avendo ormai il vizio d’inondarvi di stimoli sensoriali, mentre
preparate questo piatto, suggerirei di bervi tutta intera una
buona bottiglia di vino bianco secco, un Tocai di Lison della
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zona del Piave per esempio. E che ne dite d’ascoltare Il
cimento dell’armonia e dell’invenzione di Vivaldi? I Pink
Floyd non erano ancora arrivati a suonare di fronte piazza
San Marco ma Ravy Shankar si faceva vedere spesso,
potrebbe essere un’alternativa».
«Lo scandalo del Mose ha chiuso in Veneto una lunga e
fallimentare stagione, in cui la politica ha pensato più a
occupare e controllare gli spazi economici che a creare
condizioni per la crescita. Se solo cinque anni fa,
passeggiando per Treviso o per Vicenza, si aveva la
sensazione di vivere in uno dei luoghi più ricchi e fortunati del
mondo, oggi è molto diverso. La crisi sta colpendo soprattutto
i produttori di ricchezza. È a loro che la politica deve guardare
per rimettere in moto l'economia. Con coraggio,
determinazione e visione: esattamente il contrario di quanto è
avvenuto negli ultimi vent'anni». In questo libro-denuncia
Diego Bottacin - che si definisce tanto eretico a sinistra
quanto all'opposizione di questo centrodestra - presenta le
sue proposte per «mettere a dieta» politica e burocrazia e
ridare slancio alla Regione. Punto di partenza è il Veneto
virtuoso, che produce idee, innovazione, crescita, con le
piccole e medie imprese che vincono le sfide sui mercati. Per
tornare a correre non basta snellire la macchina pubblica, ma
bisogna rispondere ad alcune esigenze imperative: trattare il
Veneto come una sola grande città, agire nella sanità con un
progetto di semplificazione verso un sistema più equilibrato e
responsabile, ripensare le priorità dell'istruzione, istituendo un
Politecnico veneto. Proposte concrete che vanno realizzate in
tempi rapidi, perché - sostiene Bottacin - «o si torna a volare
o si affonda. Non c'è la possibilità di una rassicurante
conservazione dello status quo».
"Questo libro è dedicato a tutti coloro che amano il sapone
naturale e sono alla ricerca di una fonte di ispirazione per
creare formule sempre nuove, ricche di ingredienti preziosi
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per prendersi cura di sé, dei propri cari e del proprio
ambiente, a 360 gradi. Patrizia Garzena e Marina Tadiello,
già autrici del best seller “Il tuo sapone naturale”, aprono per
la prima volta la loro cucina del sapone, condividendo 77 tra
le loro ricette preferite, quelle più collaudate e riuscite,
davvero a “prova di errore”! Si parte da ricette molto
semplici, adatte a chi sta muovendo i primi passi, per arrivare
a formule più complesse che prevedono l’uso di ingredienti
particolari e di tecniche avanzate anche -ma non solo- per
ottenere saponi originali e decorativi. Ogni ricetta riporta i
metodi di preparazione più adatti e l’indicazione del grado di
difficoltà che guida lungo un percorso di apprendimento e
specializzazione per passare, divertendosi, da apprendista a
esperto."
I cibi che mettiamo nel piatto (o nello zaino) dei nostri bambini
per tre, quattro, cinque volte al giorno sono ciò che più fa la
differenza per la loro salute, di oggi e di domani. Silvia Goggi
ci mostra quanto sia facile e divertente preparare piatti sani e
nutrienti per i propri figli, adatti alla loro età, ai loro gusti… ma
anche al tempo a disposizione. Oltre 200 ricette suddivise per
fascia di età e per menu stagionali e settimanali
(primavera/estate e autunno/inverno). Con un inserto a colori
dei piatti più belli. Dall’esperienza diretta di un medico
nutrizionista che aiuta ogni giorno centinaia di famiglie a
crescere figli sani e forti. il manuale più completo.
9 mesi di ricettePer una gravidanza sana e gustosaPonte alle
Grazie
Giocattoli, abbigliamento, cartelle, astucci e materiale
scolastico, corsi di sport, playstation e telefonini, feste e regali
di compleanno per amici e compagni... Quante e quali spese
siamo chiamati a sostenere negli anni dell'infanzia?
D'altronde, nessuno di noi vorrebbe far mancare qualcosa ai
propri figli. Per un figlio solo il meglio. Ma cos'è il meglio per
un bambino? Torna la domanda che è stata il punto di
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partenza del best seller Bebè a costo zero – la guida al
consumo critico per futuri e neogenitori che ha aiutato
migliaia di famiglie ad evitare spese inutili, senza far mancare
assolutamente nulla ai propri piccini. Anzi... Ora l'attenzione
si sposta sui bambini più grandi, a partire dai 2 anni di età,
fino alle soglie dell¹adolescenza, perché se accogliere un
bimbo a costo pressoché zero è possibile, vedremo che è
possibile anche crescerlo serenamente senza affrontare
continue spese. Bebè a costo zero crescono vi aiuterà a
comprendere e soddisfare le esigenze del vostro bambino,
garantendogli gli strumenti necessari per crescere felice ed
equilibrato. Con tanti suggerimenti per giocare, cucinare,
divertirsi e far festa a costo zero! Le testimonianze dei
genitori e gli approfondimenti degli esperti (pediatri,psicologi,
pedagogisti) confermano che "fare meglio con meno" è
possibile, e può essere la via per trovare una nuova
dimensione, più umana e familiare,per assaporare gli anni
dell¹infanzia insieme ai propri bambini con meno oggetti... e
più affetti!

Vi piacerebbe mangiare tutti i giorni la stessa cosa? Se
foste un gatto e potreste parlare, probabilmente avreste
qualcosa da ridire. Di sicuro, il vostro amico a quattro
zampe mangerebbe un po’ del vostro pasto, ma
nessuno di noi farebbe altrettanto con una scatoletta di
cibo per gatti. La domanda a cui questo volumetto tenta
di dare una risposta, senza alcuna pretesa di
completezza, è se sia possibile condividere con il nostro
micio quello che mangiamo noi. La risposta è “Nì”. Il
gatto è un carnivoro puro e ha assolutamente bisogno di
determinate sostanze che da solo non riesce a produrre
e che assume, quindi, solo attraverso il cibo. Rispetto
all’uomo ha una fisiologia e un metabolismo
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sostanzialmente diversi e una dieta improvvisata può
causargli gravi problemi di salute. Ecco, allora, una serie
di piatti da condividere con il vostro amico felino, ma
anche ricette dedicate solo a lui, da preparare con
ingredienti “umani” ma con l’aggiunta di quelle
sostanze indispensabili al suo benessere, a seconda che
sia un cucciolo, una mamma gatta, un micio anziano, in
sovrappeso o con qualche “acciacco”.
Alimentazione e Food - Nutrizione, Trucchi e Segreti in
cucina, Ricette, Consigli (Cofanetto 3 Ebook Cucina): In
promozione x 30 giorni a 0,99 euro. Questo progetto
editoriale comprende tre libri esclusivi della Collana
Alimentazione e Food già pubblicati singolarmente e
disponibili da qualche tempo in tutti gli Store online sia in
versione –book che in carta stampata. Il curatore di
questa Selezione, spinto dalle numerose richieste dei
lettori, ha riunito in un unico volume una serie di
informazioni professionali che riguardano
l’alimentazione e il food. Dalle metodologie di
conservazione degli alimenti, alla loro distribuzione sui
mercati, dalla Merceologia degli alimenti, alla sicurezza
alimentare, ai Segreti dei grandi Chef per preparare piatti
prelibati e fare bella figura in cucina. Dalle ricette di uno
dei cuochi più celebrati come Pellegrino Artusi, ai trucchi
per ottimizzare l’elaborazione e la combinazione degli
alimenti allo scopo di risparmiare tempo ai fornelli e
ottenere piatti deliziosi. E’ un grande Vademecum di
oltre 300 pagine da tenere sempre a portata di mano in
cucina per trarre ispirazione nella preparazione dei nostri
menù. Vi auguriamo buona consultazione e
naturalmente buon appetito seguendo i nostri trucchi e i
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consigli pratici di questo Manuale.
La dieta vegetariana è adatta alla prima infanzia? È
possibile adottarla fin dallo svezzamento senza privare il
bambino dei nutrienti indispensabili al suo sviluppo? Il
libro risponde a queste e a molte altre domande con
l'aiuto di alcuni autorevoli esperti, i quali spiegano come
la dieta vegetariana non solo si addica perfettamente a
tutte le fasi della vita, comprese la gravidanza e la
primissima infanzia, ma apporti anzi considerevoli
benefici, tra cui una riduzione del rischio di sovrappeso,
diabete, intolleranze e allergie alimentari. Completano il
libro numerose ricette pensate per soddisfare a un
tempo le esigenze della crescita e il palato dei
piccolissimi.
Uno dei primi compiti di una madre è quello di nutrire il
suo piccolo. Dopo il parto, il neonato viene appoggiato
sul seno, e subito comincia a succhiare, prima il colostro
e poi il latte. E nella nursery di ogni reparto di maternità
si comincia a controllare quanto ha mangiato il nuovo
nato, e quanto è cresciuto. Ha inizio la lunga e gloriosa
carriera della Madre Nutrice. Questo libro ci racconta che
questo percorso può e deve partire anche da prima: dal
concepimento. Anche quando il bambino è nella pancia,
la madre lo nutre fornendogli il carburante: se la mamma
mangia bene, mangerà bene anche il bambino; se la
mamma sta bene in salute, sarà sano anche il bambino.
Questo libro, scritto da quattro magnifici esperti di
mamme e “pappa”, ossia di alimentazione e gravidanza
(due ginecologhe -ostetriche, una nutrizionista e uno
chef scienziato), ci racconta cosa succede durante la
gestazione, come cambia il corpo delle donne e dunque
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le esigenze alimentari, da soddisfare con ricette sane e
giuste ma anche buone. Quattro esperti si prendono cura
delle Mamme perché il loro corpo possa accogliere e
nutrire nel migliore dei modi l’“ospite” più gradito e
atteso.
Idratate e nutrite la vostra pelle grazie a queste ricette di
burri corpo fai da te. Nulla al mondo è paragonabile alla
sensazione che si prova nello spalmarsi un burro corpo
straordinariamente soffice e nutriente sulla pelle dopo un
bagno caldo. Questa crema dalla consistenza simile alla
panna montata, e dalla fragranza delicata, ha un lungo
passato come idratante e nutriente per le nostre pelli
secche e stanche. Esattamente, cosa rende il burro
corpo un magnifico trattamento per la nostra pelle? Quali
sono gli ingredienti che lo compongono? Quelli venduti
nei negozi sono diversi da quelli fatti in casa? Infine, e
soprattutto, possiamo creare i nostri burri corpo sicuri e
salutari comodamente nella nostra cucina? In questo
libro trovate 30 ricette di burri corpo. In Burri Corpo Bio
troverete le risposte a tutte queste domande, e potrete
capire meglio quali siano gli ingredienti, gli usi e i
benefici di questa soffice crema. Inoltre, abbiamo incluso
un ampio numero di ricette straordinariamente semplici
che vi permetteranno di creare da sole i vostri burri corpo
salutari, sicuri ed economici oggi stesso! Ecco alcune
delle cose che imparerete: Cos’è un burro corpo A cosa
può servire il burro corpo Esattamente, come e dove
usare il burro corpo La differenza tra i burri corpo in
commercio e quelli autoprodotti Considerazioni davvero
importanti sulla sicurezza Istruzioni passo-passo per
creare 30 diversi burri corpo
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Il desiderio di ogni famiglia con un bambino in fase di
svezzamento è di incontrarsi tutti insieme a tavola. Cosa
non sempre possibile, in quanto per andare incontro alle
legittime esigenze dello svezzamento spesso i genitori si
ritrovano a dover cucinare con ingredienti, cotture e
attenzioni particolari. Questo libro, scritto da una
specialista che è tra i massimi esperti di svezzamento in
Italia, offre una soluzione: cucinare ottimizzando
processi e ingredienti e accontentare con un’unica
soluzione tutta la famiglia. Grazie a tanti menu di ricette
suddivisi per stagione si potranno preparare piatti diversi,
semplicemente integrando o trattando in modo diverso
alcuni ingredienti nella versione “adulta”. Ricette quindi
semplici da preparare, per un libro che ha come prima
preoccupazione quella di comunicare in modo efficace
con i genitori, lontano dalle pubblicazioni troppo
accademiche o puramente didattiche. Sarà possibile, per
esempio, pranzare tutti insieme con una pasta con
salmone e crema di zucchine e poi, la sera, con polenta
e ragù di lenticchie accompagnati da verdure al forno
(schiacciando la verdura o proponendola in piccoli stick a
seconda dell’età del bambino). Oltre ad astuzie per
risparmiare tempo e cucinare in modo ancora più
funzionale, il libro presenta una ricca introduzione
dedicata al tema dello svezzamento e della corretta
alimentazione nella prima infanzia e, perché no, anche
oltre.
Igiene e cosmesi naturali affronta il tema di quando si diventa
genitori e l’istinto di proteggere il bambino da qualsiasi forma
di pericolo porta presto tardi a una vera e propria guerra nei
confronti di ogni genere di germe o batterio. In quel momento,
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le nostre case si riempiono improvvisamente di detersivi
sempre più aggressivi, le nostre cucine si trasformano in
centrali iper-tecnologiche di sterilizzazione e nostro figlio
inizia a essere sorvegliato, lavato e cambiato con un rigore
quasi da caserma. Tutto questo però non solo è
assolutamente inutile, ma può diventare addirittura
pericoloso, specialmente se utilizziamo detersivi e cosmetici
industriali che contengono sostanze molto dannose per la
salute delle persone e l'equilibrio dell’ambiente. Ora, da
alcuni anni l’attenzione nei confronti dell’igiene naturale non
solo è in crescita, ma sempre più aziende di detergenti e
cosmetici si professano “naturali” ed “ecologiche”, sebbene
spesso i loro prodotti non si discostino in nulla da quelli
ordinari. Igiene e cosmesi naturali vi propone moltissime
informazioni e suggerimenti utili per risolvere questo
problema, insegnandovi a leggere l’elenco degli ingredienti di
un cosmetico, a pulire, idratare e curare il vostro bimbo con
dolcezza e a igienizzare l’ambiente in cui vivete in maniera
veloce, naturale, economica e nel pieno rispetto della natura.
Il libro propone anche numerose ricette per produrre
cosmetici e detersivi eco-biologici in casa con pochi e
semplici ingredienti. Maura Gancitano, mamma, scrittrice,
ufficio stampa ed editor, è una grande appassionata di
cosmesi e salute naturale. Ha pubblicato racconti su
antologie (Voi siete qui, Minimum Fax, 2007) e scritto
sceneggiature per lungometraggi (Tuttotorna, Cecchi Gori,
2006) e booktrailers (Il primo che sorride, RAI Educational
2007). Ha un canale YouTube
(www.youtube.com/mauraga85).
Le disposizioni che disciplinano il settore farmaceutico sono
sempre piu? complesse e numerose; negli ultimi anni in
continua e rapida evoluzione a tal punto da far sorgere dubbi
e perplessita? nella loro comprensione e applicazione. Il
farmacista deve cosi? “districarsi” tra decreti e leggi che
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vengono poi sempre prontamente rettificati e notificati.
Questo e? un manuale didattico, una guida rapida a supporto
sia del farmacista da anni impegnato sul campo che del
“giovane“ farmacista che si avvicina alla professione.
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