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Il Cervello Affamato Come Riconoscere I
Falsi Stimoli Del Cervello E Imparare A
Controllare La Fame Nervosa
Nuova versione ebook aggiornata 2018 Dal "Bambin Gesù" al "Gemelli" di Roma, dal "Gaslini" di
Genova all'Università di Padova, dal Policlinico di Milano all'Istituto Superiore di Sanità: le voci più
autorevoli della medicina italiana vi guideranno durante i primi dodici mesi di vita del vostro bambino.
“Se vogliamo rimanere acuti e consapevoli con il trascorrere degli anni, dobbiamo dare al nostro cervello
almeno tanta attenzione quanta ne prestiamo al cuore, alla pelle, ai muscoli e ad altre parti
dell’organismo.” Con questo obiettivo i dottori Emmons e Alter hanno sviluppato una forma di
addestramento pratico per contrastare l’invecchiamento del cervello, che integra le ultime scoperte nelle
neuroscienze e un approccio olistico alla persona. Ricco delle informazioni necessarie per preservare e
rafforzare a qualunque età il nostro cervello, questo libro è molto più di un manuale di brain-training!
Il cervello affamato. Come riconoscere i falsi stimoli del cervello e imparare a controllare la fame
nervosaGrandi manuali NewtonIl cervello affamatoNewton Compton Editori
L’ultima traccia dell’esistenza di Lynda Korin è la registrazione video di una telecamera di sicurezza
all’ingresso di Stoke Point, uno dei punti panoramici più suggestivi sulla costa del Devonshire. I
fotogrammi la ritraggono alla guida della sua auto in procinto di varcare l’unico ingresso, poi più nulla.
L’automobile viene ritrovata incustodita, nessun’altra testimonianza del passaggio di Lynda in quel luogo.
Wendy Fisher, sorella della donna, incarica delle indagini il detective David Raker, specializzato nella
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ricerca di persone scomparse. A quanto pare Lynda, vedova del noto e controverso regista Robert
Hosterlitz, era venuta a conoscenza di segreti inquietanti sulla vita del marito, verità scioccanti che
avrebbero potuto spingerla a gesti estremi. Raker sa che la pista da seguire per arrivare a lei va ricercata
nel passato di Hosterlitz. Quello che non può immaginare è l’abisso di meschinità e orrore in cui le loro
esistenze sono cadute, fino a portarli a un tragico e inquietante presente. Una nuova indagine per David
Raker, un viaggio pericoloso a ritroso nel tempo, fino all’origine del male.
Cime tempestose
Dimagrisci per sempre allenando la testa. Gestisci il peso e la fame nervosa. Libro pratico con esercizi
Edizione italiana
È FACILE CONTROLLARE L'ALCOL se sai come farlo
COLPO DI MANO A MOSCA

“UNA LUCIDA DESCRIZIONE DELLA GUERRA” Miroir de l’Histoire,
Francia Porta lotta per tenere il pesante carro blindato in mezzo alla
colonna dei soldati. Un momento di distrazione e schiaccerebbe
un’intera compagnia. Un’enorme palla di fuoco piomba tra i cespugli
davanti al carro. I carristi si lanciano fuori dai mezzi blindati in
cerca di riparo. Con il terrore negli occhi e il cuore che batte
all’impazzata, giacciono al sole ad aspettare la morte. Un gigantesco
muro di fuoco si alza verso il cielo. - Gli organi di Stalin, sussurra
Heide spaventato. Porta accende il motore. I carri armati avanzano
attraverso sole e acqua. Sono a Mosca, 1941.
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Scritto durante il periodo di confino a Lipari e pubblicato per la
prima volta a Parigi nel 1930, Socialismo liberale di Carlo Rosselli
ruota attorno ad una fondamentale intuizione: il socialismo non è il
nemico del liberalismo, ma il suo continuatore più vero e più
coerente, perché vuole estendere a tutto il popolo quelle libertà e
quella pienezza dei diritti che, fino ad allora, nel liberalismo, erano
privilegio dei ceti dominanti. Al tempo stesso, Rosselli rigetta il
marxismo per il suo carattere fatalistico. Il processo delineato,
dunque, è quello di un nuovo programma del movimento socialista
internazionale e nazionale, che porti in primo piano il concetto della
volontà umana. Una nuova e coraggiosa visione che si riassume per
Rosselli nella sua proposta di un socialismo liberale.
La Psi-Coccinella è un romanzo sulla storia della Psicologia e parla
di Stefano che, il giorno del suo ottantesimo compleanno, rispolvera
un manoscritto della sua gioventù, relegato in cantina per ragioni
che si scopriranno solo alla fine del libro. Protagonista del romanzo
ritrovato è Lella, una coccinella che ha una passione patologica per
la mente umana e per i suoi misteriosi funzionamenti. Infilatasi
accidentalmente dentro al naso di un bambino per sfuggire alla
morte, Lella scopre il mondo fantastico che anima la mente umana.
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Da quel momento, non riesce più a fare a meno delle affascinanti
esplorazioni cerebrali e, giorno dopo giorno, peregrina da una
mente all’altra alla scoperta delle meraviglie del cervello umano,
fino all’incontro con Stefano, uno dei suoi tanti alloggiatori. Tra
Lella e Stefano nasce un’amicizia, un sodalizio costruito sulla
passione per la Psicologia che il ragazzo coltiva iscrivendosi
all’università. Seppur a livello introduttivo, tra le pieghe del
romanzo viene presentato il quadro concettuale e teorico proposto
dai pensatori che si sono succeduti in quasi centotrent’anni di storia
della Psicologia.
Qual è la migliore dieta per perdere peso e rimettersi in forma?
Quali cibi aiutano a dimagrire e quali, invece, fanno ingrassare?
Davvero carboidrati e zuccheri sono dan- nosi per l'organismo?
Secondo l'antropologo evolutivo Herman Pontzer, porsi tutte queste
domande non ha alcun senso. Grazie a lunghe ricerche sulle
popolazioni di cacciatori-raccoglitori ancora presenti sul pianeta,
Pontzer ha dimostrato che gli esseri umani consumano pressoché lo
stesso numero di calorie: ogni giorno gli Hadza della Tanzania
settentrionale, che in media percorrono fra gli otto e i quattordici
chilometri, consumano per esempio le stesse calorie di un
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occidentale che a stento arriva a diecimila passi. Allora cos'è che fa
la differenza, nell'accumulo di grasso, fra un impiegato sedentario e
un triatleta professionista? Questo volume ci spiega che ci sono
ottime strategie per dimagrire, ma richiedono tutte l'adozione di un
regime di deficit calorico. Bisogna mangiare di meno e bruciare più
calorie di quante ne vengono assunte, senza ossessionarsi con le
diete all'ultima moda o demonizzare alcune categorie alimentari.
Più si è attivi più energia si dissipa. Ma l'esercizio è benefico per il
corpo e per la mente, non per perdere peso: è per questo che,
quando si intraprende un programma di allenamento, i grossi
risultati ottenuti all'inizio tendono ad assestarsi nel tempo. Brucia!
offre finalmente una spiegazione all'insuccesso di prodigiose diete e
di miracolosi prodotti per accelerare il metabolismo, ricordandoci
che il corpo umano è uno scaltro frutto dell'evoluzione, capace di
adattarsi ai cambiamenti nell'attività fisica e nella dieta in modi che
solo ora cominciamo a comprendere davvero.
Dante, Ariosto e Tasso
Socialismo liberale
2001: Odissea nello spazio
La Guida del Maestro Elementare Italiano e dell'Educatore Periodico
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didattico-teorico pratico ebdomadario per le scuole elementari e
popolari...
Dagli occhi di Alice
"La rivoluzione francese ha abbattuto molti privilegi, ha sollevato molti oppressi; ma non ha
fatto che sostituire una classe ad un'altra nel dominio. Però ha lasciato un grande
ammaestramento: che i privilegi e le differenze sociali, essendo prodotto della società e non
della natura, possono essere sorpassate." "Nel tempo della lotta" raccoglie una selezione
delle 2000 pagine di Gramsci pubblicate dal Saggiatore nel 1964. Gli articoli precedenti il
1926 – in particolare su lotta di classe, guerra, rapporti con la borghesia e ascesa del
fascismo – si uniscono ad alcune delle lettere dal carcere, restituendo con intensità la figura
politica, umana e intellettuale di Gramsci.
Rispondere al dolore con la vita: è questa la sfida per tutte le anime in cerca di pace ⠀ Alice
ha diciassette anni, capelli rossi come il fuoco e un enorme, pesantissimo carico di fragilità
emotiva con cui fare i conti ogni maledetto giorno. ⠀ Il suo passato nasconde a fatica un
grande vuoto, lasciato dalla fuga del padre quando lei era solo una bambina. Perché
andarsene così, di punto in bianco, senza dare spiegazioni? ⠀ I pensieri e le domande non le
danno tregua, si ostinano a toccare ferite ancora aperte, e presto Alice si ritrova a cercare
rifugio nella droga e nell’apatia delle serate passate al centro sociale. ⠀ Per fortuna c’è
Fede, che ha occhi e cuore solo per lei, ed è l’unico davvero capace di regalarle momenti di
pace assoluta. ⠀ Ma la vita sembra voler mettere Alice di nuovo alla prova, e questa volta
non ci sarà più nessuno a portarla in salvo. Basteranno le sue sole forze a farla rinascere?
Sopravvivere al caos non si prospetta così facile.
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Disintossicazione dallo zucccero & Dieta Del Fegato Grasso Disintossicazione dallo zucccero:
Ti senti spesso stanco e pigro? Hai a che fare con il dolore cronico che deriva
dall'infiammazione e dalle sue molte malattie che possono rallentare la tua vita? Ti
costantemente bramano zuccheri e fatica a dire di no, anche se il peso continua a venire su
e non si può farlo smettere? Se tutti questi suoni come te, è il momento di ottenere su una
disintossicazione zucchero. Questa disintossicazione ti aiuta a eliminare le cause alla radice
del tuo dolore e sofferenza, e dà al tuo corpo un modo naturale per pulirsi e sentirsi meglio.
In poche settimane, puoi sentirti molto meglio e persino riavere la tua vita! Avrai un sacco di
domande quando si tratta di iniziare una disintossicazione dallo zucchero. Alcuni dei diversi
argomenti che ci accingiamo a discutere in questa guida includono: Cosa significa una
disintossicazione. I passaggi per aiutarti a iniziare una disintossicazione. I migliori alimenti
per aumentare l'immunità e cancellare il vostro sistema. I nutrienti necessari per
combattere le malattie comuni e altro ancora. Dieta Del Fegato Grasso: Siete preoccupati
per la vostra salute del fegato? Ci sono malattie del fegato nella vostra famiglia? Ti è stata
diagnosticata una malattia del fegato grasso? Avete sentito che dovete seguire una dieta a
base di fegato grasso o completare una disintossicazione del fegato? È probabile che se
avete dubbi o problemi con il vostro fegato, abbiate risposto " sì " ad almeno una di queste
domande. Questo è probabilmente il motivo per cui state cercando di leggere questo libro,
dieta del fegato grasso-guida su come porre fine alla malattia del fegato grasso. Ora è il
momento per voi di prendere la vostra salute del fegato nelle vostre mani. Ora è il momento
di fare scelte sane che possono prevenire e ripristinare la funzionalità epatica. Inoltre,
quando vi concentrate su una dieta che vi aiuta a bruciare i grassi immagazzinati e a
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disintossicare il fegato, provate anche una migliore salute generale. È un'ottima scelta per
chiunque, ma soprattutto per chiunque combatte la malattia del fegato grasso. Nutrite il
vostro corpo mangiando pasti sani seguendo il piano di dieta del fegato grasso presentato in
questo libro. Tuttavia, prima di imparare gli alimenti, i piani di disintossicazione del fegato e
le ricette, prendetevi il tempo per capire davvero il ruolo che il vostro fegato svolge nel
vostro corpo, cosa succede quando smette di funzionare correttamente e come una
disintossicazione del fegato può fare una grande differenza.
Perché ci innamoriamo? Come si spiegano le nostre diverse reazioni di fronte all’arte, alla
filosofia e alla religione? Perché i ricordi svaniscono? E dove nascono gli stereotipi etnici
oppure la credenza nei fantasmi? Le innumerevoli domande sull’origine, la natura e il
funzionamento della nostra mente finiscono spesso per perdersi nella vaghezza del mistero.
Questo, invece, è un libro di risposte. Sfidando pregiudizi consolidati e demolendo teoremi
un tempo indiscutibili, Steven Pinker ci guida alla scoperta dei più recenti progressi delle
scienze cognitive e ricostruisce il programma straordinariamente complesso che rende
possibili gli eventi della vita mentale che siamo abituati a dare per scontati: le meccaniche
del pianto e del riso, dell’empatia e della percezione visiva. Facendo ricorso all’ingegneria
inversa, che si interroga sugli scopi e l’organizzazione dei vari elementi che compongono
una macchina, Pinker individua le funzioni alle quali la selezione naturale ha destinato la
mente, un sistema di organi di calcolo che ha permesso ai nostri antenati cacciatoriraccoglitori di lottare, sopravvivere, prevalere. L’approccio di Pinker, uno dei più autorevoli
studiosi di scienze cognitive, è rigoroso e multidisciplinare, spazia dalle neuroscienze alla
biologia evolutiva compiendo efficaci e frequenti incursioni nelle discipline più disparate,
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come l’economia la psicologia sociale e la letteratura. Il risultato è una sintesi avvincente e
monumentale – troppo ricca, esatta e pionieristica nei collegamenti e nelle conclusioni per
essere ridotta a semplice divulgazione scientifica –, scritta con l’intelligenza, il ritmo e
l’umorismo del grande narratore.
saggio di fisiologia e di psycologia comparate ...
Soli contro il mondo
Economia emotiva
Riattiva il Tuo Metabolismo. Come Trasformare il Tuo Corpo in una Macchina Brucia Grassi
per Dimagrire Facilmente e per Sempre. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Il cervello affamato

Tutti noi, nel quotidiano, prendiamo cattive decisioni. Molte riguardano il contesto
economico. Ci lasciamo sedurre dalle offerte speciali, perseveriamo negli
investimenti sbagliati, attribuiamo agli stessi euro un valore diverso a seconda
del contesto. Al di là di ogni pretesa razionale, le nostre scelte sono sempre
colorate di emozioni. La neuroeconomia ci chiarisce che quando, per esempio,
guadagniamo del denaro inaspettato, le regioni del cervello che vengono eccitate
sono le stesse che si attivano per i peccati di gola, per il desiderio sessuale e per
la cocaina. Matteo Motterlini, ricorrendo a storie esemplari, esperimenti, test e
rompicapo, ci insegna a identificare i tranelli cognitivi che ci circondano. Un libro
che ci suggerisce le strategie più adatte per difenderci da noi stessi e invita a
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"metterci alla prova": conoscendoli, i limiti della razionalità possono trasformarsi
in altrettanti punti di forza.
Impara a stare bene in 5 settimane Aver provato mille diete ed essere tornati al
punto di partenza; mangiare per stress; guardarsi allo specchio e non piacersi;
vivere in costante sovrappeso; avere comportamenti alimentari cristallizzati e
negativi, è un'esperienza che moltissime persone conoscono bene. Questo libro,
avvalendosi di tecniche moderne e dell'esperienza clinica dell'autrice, è uno
strumento pratico di auto-aiuto per raggiungere un vero benessere psicofisico,
duraturo e globale, partendo dal cibo. Insegna come risolvere il problema della
fame emotiva, e come mangiare (non solo cosa) con gioia e soddisfazione, per
arrivare ad essere persone felici e in forma in maniera definitiva. Il testo è un libropercorso, corredato di piacevoli esercizi pratici e materiali personalizzabili da
stampare.
Perry non è l’unico contagiato, e le persone che ospitano i parassiti, molecole
d’ignota provenienza, cedono a una folle paranoia che le conduce a scorgere
ovunque macchinose cospirazioni, fino a portarle in poco tempo all’omicidio o al
suicidio. Gli Stati Uniti hanno forse subìto un attacco batteriologico che rischia di
condurre la nazione all’autodistruzione? La CIA, allertata dall’epidemiologa
Margaret Montoya, indaga segretamente, ma ha bisogno di un sopravvissuto per
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osservare da vicino questa strana e nuova malattia. Il compito di trovarlo spetta
all’agente Dew Phillips. Perry è la preda perfetta per Phillips, e mentre il primo
ingaggia una furiosa lotta contro i parassiti ormai in grado di interagire con il suo
cervello, il secondo inizia a capire con sempre più chiarezza quale sia il loro
mistero. Perry è nelle mani della CIA, ma questo non è sufficiente a proteggerlo: i
parassiti, quasi fossero esseri senzienti, si rivelano una minaccia per l’intera
umanità, e a Phillips non resta che fermarli per cercare di salvare il mondo in cui
vive. Scott Sigler è un talento nuovo e coraggioso, intelligente e inquietante. Per
la sua capacità di tenere insieme thriller e fantascienza è stato paragonato a
Richard Matheson. Contagio è un mix di azione, sangue e caos... Una volta
iniziato non sarete più in grado di metterlo giù.
Incrociare le dita, toccare ferro, evitare i gatti neri, sottostare a pregiudizi
scaramantici, seguire rituali propiziatori continuano a essere pratiche molto
diffuse. Viviamo in un'era tecnologica avanzatissima, eppure l'antica fiducia nelle
credenze soprannaturali resiste, anche in persone che si ritengono scettiche e
razionali. Lo psicologo cognitivista Bruce M. Hood ha formulato un'ipotesi
rivoluzionaria per spiegare perché, nonostante ogni prova contraria (e malgrado
la ricchissima letteratura scientifica, da Dawkins a Dennett, che pretende di
smantellare razionalmente ogni tipo di credenza), gli esseri umani si affidino a
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forze soprannaturali. In "Supersenso", Hood dimostra come la nostra mente sia
naturalmente incline a decifrare il mondo secondo schemi regolari, strutture e
meccanismi ricorrenti, quando però è impossibile far coincidere le nostre
intuizioni alla realtà del mondo, entra in gioco il supersenso. Il pensiero
soprannaturale, che si concretizza in forme culturali e religiose, si genera dalla
nostra propensione a presumere l'esistenza di dimensioni nascoste della realtà.
Un processo che dall'individuo si estende alla società, dando vita a una rete di
credenze condivise, indispensabile per la convivenza. "Supersenso" è una
conversazione piacevole e brillante che, con l'autorevolezza del saggio
scientifico, abbraccia discipline religiose, psicologiche e biologiche.
Il legame misterioso tra il cervello e la mente
ANNO 2020 LA CULTURA ED I MEDIA SECONDA PARTE
Disintossicazione dallo zucccero & Dieta Del Fegato Grasso
Nel tempo della lotta
Supersenso
Come si passa dai neuroni alla mente? Come è possibile che una “cosa” – un
aggregato di atomi, molecole, sostanze chimiche e cellule – sia capace di
esprimere il mondo vivido che abbiamo nella testa? Michael Gazzaniga presenta
qui un riesame complessivo di quanto la scienza ha scoperto finora in materia di
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coscienza. L’idea che il cervello sia una macchina, comparsa secoli fa, ha indotto a
immaginare il rapporto tra mente e cervello in forme che continuano a paralizzare
gli studiosi. Gazzaniga è convinto che quel modello funzioni a rovescio: il cervello
è capace di costruire macchine, ma non può essere ridotto a una macchina. Le
scoperte più recenti inducono piuttosto a rappresentarlo come una federazione di
moduli indipendenti che operano in parallelo. Capire come la coscienza possa
emergere da un’organizzazione di questo genere ci aiuterà a definire il futuro
delle scienze del cervello e dell’intelligenza artificiale, fino a gettare un ponte sul
baratro che si apre tra il cervello e la mente.
Non si può fare Chupacabras golosi di frullato di escursionista Heng Lee fa il
pastore nelle montagne del nord est della regione del Chiang Rai nella Thailandia
del nord, molto vicino al confine con il Laos. Vive in una comunità molto piccola
dove si conoscono tutti. All’improvviso, si ammala ma non abbastanza da non
poter portare le sue capre al pascolo, finché un giorno è costretto a consultare lo
sciamano locale, visto che gli capita di svenire. Nelle vicinanze non ci sono medici
veri e propri e, per secoli, lo Sciamano è stato il guaritore per la maggior parte
delle persone. Lo Sciamano esamina alcuni campioni ed arriva alla conclusione
che i reni di Heng hanno smesso di funzionare e che gli rimane poco tempo da
vivere. Inizia la battaglia per salvargli la vita, ma sono anche altre, le forze in
gioco. Cosa succederà a Heng, alla sua famiglia, al resto della comunità, se
sceglierà di seguire i consigli dello Sciamano?
Cime tempestose (Wuthering Heights) è l'unico romanzo di Emily Brontë, scritto
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fra l'ottobre 1845 e il giugno 1846. Narra la storia di Heathcliff, figlio di ignoti,
cresciuto dal signor Earnshaw. Morto il patrigno, suo figlio Hindley tratta male
Heathcliff che trova conforto nella sorella di Hindley, Catherine, e se ne innamora.
Ma, rifiutato, fugge; torna tre anni dopo esser diventato ricco e trova Catherine
sposata con il mite e insignificante Linton. Heathcliff decide quindi di vendicarsi
della sua famiglia adottiva, ma i suoi propositi avranno conseguenze tragiche.
Mamme, serre a proteggere germogli di vita. Gocce, a placare d’ infante la sete.
Ombre alla luce del sole e ai raggi di luna. Carezze, come tocco di piuma, a lenire
cuori graffiati. Sguardi, che vedono segreti criptati. Mamme, nella nostalgia del
cuore. Rizzi Candido, nato nel 1957, è artigiano restauratore, vive a Cavizzana
nella Val di Sole (Trentino). Ha la passione dell’arte e delle bellezze della natura,
ed è in continua ricerca di storie e racconti d’altri tempi. Scrive romanzi e racconti
per diletto. Si è già fatto conoscere ai lettori con il romanzo Il Posto Maledetto
(2011).
V edizione 2020
Il confine dell'amore (ebook Spin-off #1 della Serie Swiss Stories)
L'espresso
Cuore infranto
Programma di Riattiva il Tuo Metabolismo Come Trasformare il Tuo Corpo in una Macchina
Brucia Grassi per Dimagrire Facilmente e per Sempre COME MANTENERE IL
METABOLISMO ATTIVO Perch la drastica riduzione di cibo non aiuta a dimagrire ma anzi,
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genera l'effetto opposto. Come raggiungere il peso desiderato e soprattutto come mantenerlo.
Il metodo dei cinque pasti: cos' e come funziona. COME PERDERE PESO E MANTENERLO
Come dimagrire e cambiare il tuo corpo con gioia e successo. Come e perch la forza di
volont da sola non basta. Quali e quanti vantaggi si ottengono da una perdita di peso
duratura nel tempo. Quali meccanismi mettere in moto e quali strategie adottare per
riconciliarsi con il cibo e con il corpo. COME DIRE STOP ALLA FRENESIA E ALLA
PRIVAZIONE Come percepire la differenza tra fame emotiva e fame fisiologica. Come
influenzare il metabolismo con il tuo stato mentale ed emotivo. Come combattere la voracit
cercando di appagare tutti i sensi prima di mettersi a tavola. COME TRASFORMARE IL TUO
RAPPORTO COL CIBO Come ottenere la massima soddisfazione da ci che stiamo
mangiando. Perch
importante respirare con la pancia quando mangi. Il segreto delle 3 R
per accendere la consapevolezza: rilassati, rallenta e respira. Come sfruttare il potere
metabolico del rilassamento per raggiungere sin da subito un senso di saziet . COME
RICONOSCERE I DISTURBI ALIMENTARI Perch
cos importante mangiare prestando
attenzione al piacere che se ne ricava. Come imparare a mangiare con pi piacere e
consapevolezza. Come ascoltare le proprie emozioni per evitare di appagare i bisogni emotivi
con il cibo.
Rappresentare con verit storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realt contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perch la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perch non
abbiamo orgoglio e dignit per migliorarci e perch non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
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e qualcuno deve pur essere diverso!
In questo libro Allen Carr applica il suo metodo al problema riguardante il consumo smodato di
alcol, pagina dopo pagina, con incredibile semplicit e chiarezza, tutte le illusioni che lo
circondano. Carr, una volta svelata la natura della trappola nella quale si
finiti, mostra come
uscirne in modo facile e definitivo, con la certezza di poter vivere felicemente senza pi il
desiderio o il bisogno di bere. Il libro
essenziale per la comprensione del perch l’alcol stia
letteralmente “dilagando” nella nostra societ , ma soprattutto offre una soluzione semplice e
immediata a chiunque voglia voltare le spalle ad un problema che lacera famiglie,favorisce il
crimine, costa milioni di euro, mina la salute e distrugge la vita. Con l'acquisto di questo ebook
puoi ricevere in omaggio "Fumo: 3 storie e 10 consigli" che ti aiuter nella comprensione delle
dinamiche legate alla dipendenza da sigaretta; ricevilo subito inviando una email a:
ewieditrice@gmail.com
Politica, cultura, economia.
Come Trasformare il Tuo Corpo in una Macchina Brucia Grassi per Dimagrire Facilmente e per
Sempre
The Golden Spur
Capire un adolescente
L'illuminismo. Un percorso alfabetico nell'et delle riforme
La PSI - Coccinella

Un saggio rivoluzionario, una guida sicura per comprendere cosa
succede davvero ai nostri figli durante l'età critica dell'adolescenza.
Rimanere soli è, per un lupo mutaforma, la tortura peggiore che gli
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si possa infliggere. Jordan lo sa, lo vive sulla propria pelle tutti i
giorni, ma quando assiste all’arrivo di un suo simile, coperto di
ustioni, è costretto a rivedere le sue convinzioni: quello sembra
leggermente peggio. Aaron Braddock aveva tutto, e forse per quello
qualcuno ha deciso di farlo saltare in aria nella sua stessa auto.
L’incontro tra i due non potrebbe essere dei peggiori, eppure
qualcosa li accomuna. Qualcosa di impalpabile e invisibile. Tra
battibecchi, medicazioni e il reciproco annusarsi, le impressioni che
hanno entrambi dell’altro iniziano a mutare, diventando qualcosa di
diverso. Gli assalitori di Aaron, però, sono ancora a piede libero.
Una serpe si nasconde in famiglia, una serpe che potrebbe colpire
di nuovo, incurante dei danni collaterali.
Ti senti spesso stanco e pigro? Hai a che fare con il dolore cronico
che deriva dall'infiammazione e dalle sue molte malattie che
possono rallentare la tua vita? Ti costantemente bramano zuccheri
e fatica a dire di no, anche se il peso continua a venire su e non si
può farlo smettere? Se tutti questi suoni come te, è il momento di
ottenere su una disintossicazione zucchero. Questa
disintossicazione ti aiuta a eliminare le cause alla radice del tuo
dolore e sofferenza, e dà al tuo corpo un modo naturale per pulirsi e
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sentirsi meglio. In poche settimane, puoi sentirti molto meglio e
persino riavere la tua vita! Avrai un sacco di domande quando si
tratta di iniziare una disintossicazione dallo zucchero. Alcuni dei
diversi argomenti che ci accingiamo a discutere in questa guida
includono: Cosa significa una disintossicazione. I passaggi per
aiutarti a iniziare una disintossicazione. I migliori alimenti per
aumentare l'immunità e cancellare il vostro sistema. I nutrienti
necessari per combattere le malattie comuni e altro ancora.
L'importanza di ridurre l'infiammazione in tutto il corpo e come può
migliorare le varie funzioni del corpo. Come iniziare su una
disintossicazione dello zucchero. Le migliori abitudini che puoi
seguire per aiutare a calciare le tue voglie di zucchero sul
marciapiede. Iniziare con una disintossicazione dello zucchero non è
così difficile come altri fanno sembrare, e i benefici sono fuori da
questo mondo. Assicurati di controllare questa guida per imparare
come iniziare!
Per Silvia, sedicenne dal carattere forte e senza tanti fronzoli,
l’estate è tempo di svaghi. Tutte le occasioni sono buone per uscire
e lanciarsi in lunghe e spericolate corse con lo skateboard, ma non
sa ancora che questa volta sarà diverso: quale terribile evento ha
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sconvolto la vita della sua amica Jessica? Quale segreto nasconde?
Toccherà a Silvia scoprirlo e cercare in tutti i modi di tirarla fuori
dall’abisso in cui sprofonda giorno dopo giorno. Una corsa folle
contro il tempo potrà fermare la mano inesorabile del destino?
Brucia!
Contagio
Amore rubato
Occhi sul domani
Cervello e funzioni materne
C’era una volta, un ladro che mi rapì nel bel mezzo della notte. Si prese quello che
voleva, mi illuse e mandò tutto in frantumi per reclamare il trofeo finale. Il mio
cuore è debole dalla nascita, ma la lotta per la sopravvivenza mi ha resa più forte.
Non morirò così facilmente: ho intenzione di cambiare le carte in tavola.
Dopotutto, ho imparato dal migliore. Lo priverò di quello che lui ha rubato a me.
“Il karma disse: ti innamorerai di qualcuno che non ti amerà, per non aver amato
qualcuno che ti amava.” Direttamente dalle foreste di pini in Svizzera, arriva la
storia (spin off) derivata dal libro ‘’La Ragazza nel Bosco’’... Vi conoscete fin da
piccole, siete cresciute insieme, diventando inseparabili. Hai donato a lei un
pezzetto del tuo cuore, pensavi di conoscerla, di conoscere tutto su di lei, come lei
sicuramente conosceva tutto di te. La tua migliore amica... Quanto potresti esserti
sbagliata? Quando tutti i segreti verranno a galla, mostrando di chi ti sei fidata, ti
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accorgerai di quanto le hai creduto rendendoti completamente indifesa. Come in
un caleidoscopio di vita, Carmen Weiz ci racconta una storia sul potere
dell’amicizia, del primo amore e su coloro che il destino ha scelto per essere i
custodi dei nostri primi segreti. Racconta di come il nostro cuore possa vagare
per strade misteriose e che a volte, le cose migliori accadono proprio quando
pensiamo che tutto sia stato perduto… E sulle conseguenze che dobbiamo
affrontare da adulti quando scopriamo di esserci fidati della persona sbagliata ♥
Questo libro è autoconclusivo e può essere letto separatamente dal restante della
serie Swiss Stories. ♥ Editing stilistico a cura di Camilla Crescentini Editing
contenutistico a cura di Catia Raneri Editing finale a cura di Giulia Stefanini
Segue l'autrice: Sito ufficiale: www.carmen-weiz.com Facebook: @Carmen Weiz
autrice Instagram: carmen.weiz Altri libri dell'autrice: Serie Swiss Stories La
Ragazza nel Bosco Mistificami Audace - metà marzo Spin off #1 - Il confine
dell'amore Spin off #2 - Il confine del perdono - metà marzo Serie Swiss Legends
Unique La bellezza del male - fine febbraio La voce dell'innocenza- fine febbraio
Come riconoscere i falsi stimoli del cervello e imparare a controllare la fame
nervosa Capire la nostra mente per mangiare meno Perché mangiamo troppo?
Cosa possiamo fare per sedare la nostra fame e per non rischiare di ingrassare? Il
cervello affamato è il risultato di una ricerca che lo scienziato Stephan Guyenet
ha compiuto a 360 gradi sul mondo dell’alimentazione e dell’obesità. Grazie a
spiegazioni semplici e dirette, tabelle e grafici, il lettore entra a contatto con una
materia che lo riguarda da vicino, incidendo sulla sua vita quotidiana. Nessuno,
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sostiene Guyenet, vuole cibarsi tanto e per tanti anni di seguito, con il rischio di
incorrere in malattie cardiache, respiratorie, diabete... Il problema non è dunque
una mancanza di volontà o l’ignoranza su come e cosa mangiare. Le nostre scelte
alimentari sono sviate da circuiti istintivi cerebrali che seguono altre regole.
Conoscerli non è impossibile, le neuroscienze ci vengono in aiuto. E per la prima
volta un autore, che è anche un famoso blogger, presenta le sue tesi a un grande
pubblico. Un viaggio nel corpo e nella mente umana che conquisterà tutti. «Un
libro essenziale per capire perché si mangia troppo.» New York Times Book
Review «Un libro straordinario sui meccanismi che portano a mangiare a
prescindere dallo stimolo della fame. Un testo di semplice lettura e autorevole al
tempo stesso.» Publishers Weekly Stephan Guyenetè un noto ricercatore
americano. Ha conseguito una laurea in biochimica all’università della Virginia e
un dottorato in neurobiologia all’università di Washington. Si occupa tra l’altro di
obesità. Scrive per diverse riviste scientifiche e ha un suo blog di grande
successo.
Mamma Maria
Sì. Il tuo bambino è un genio. Come sviluppare ed arricchire il pieno potenziale
del tuo bambino
Un young adult e sport romance con molta avventura
Chupacabras golosi di frullato di escursionista
Il cervello affamato. Come riconoscere i falsi stimoli del cervello e imparare a
controllare la fame nervosa
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