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Alimentazione Fitness E Salute Per Il Wellness Il Dimagrimento La Prestazione
La Massa Muscolare
Vi è mai capitato di percepire un grande rischio o di sentirvi in pericolo? Siete mai stati bloccati dal panico per qualcosa
che vi è successo? Vi siete mai trovati in situazioni di grande confusione e avete rischiato di perdere il controllo? Il
mental survival serve a capire quali sono i meccanismi dietro a questi fenomeni e come imparare a fronteggiarli. Testo di
riferimento per la psicologia della sopravvivenza individuale e di gruppo, in qualsiasi ambito ci si trovi, questo manuale si
ispira e sintetizza i più accreditati studi internazionali che spaziano dalla neurobiologia alle dinamiche della folla. Scritto in
forma chiara e accessibile, permette di capire quali sono i meccanismi che scattano dentro di noi in una situazione di
pericolo e come imparare a gestirli efficacemente, anche e soprattutto nella loro ? troppo spesso sottovalutata ?
quotidianità. Con interviste e contributi in esclusiva di Alex Zanardi, Cody Lundin, Marco Confortola, Alex Bellini, Les
Stroud, Mykel Hawke e tanti altri atleti, grandi esempi di resilienza e survivor d’eccezione.
La dieta mediterranea For Dummies illustra i molti benefici legati a questo tipo di alimentazione e spiega come
trasformare i pasti quotidiani assumendo più cereali integrali, frutta e verdura fresca, pesce e altre fonti di proteine magre
e grassi sani. Con numerose ricette e una varietà di consigli - per esempio come scegliere l'olio d'oliva migliore e come
abbinare vino e piatti - rappresenta la formula del successo per raggiungere il peso ideale e per avere una vita sana.
Dalla scoperta degli effetti positivi della dieta mediterranea in presenza di disturbi diffusi come malattie cardiache,
ipertensione, diabete, obesità ecc. fino a comprendere come gli alimenti, le porzioni consigliate e le tecniche di cottura
contribuiscano al benessere, questo è il libro giusto per chi intende mangiar sano, provando nuove e gustose ricette, e
vivere più a lungo.
Il concetto di fitness (da 'fit' = adatto) nacque in associazione alle idee di bellezza e prestanza fisica, ma
progressivamente si è orientato sempre più verso il benessere e la salute. Fitness significa: idoneità, capacità,
preparazione motoria o stato di forma fisica. Dalla ricerca di un miglioramento prestativo o estetico al quale consegue
anche un incremento del benessere, la pratica del fitness ha iniziato ad avere il significato opposto, finalizzandosi alla
ricerca dello stato di salute al quale si accoda un miglioramento della funzionalità corporea e dell'estetica. L'evoluzione
del fitness termina con il consolidamento della nozione di wellness, una vera e propria filosofia di vita completamente
incentrata sulla ricerca di benessere psicofisico, efficacia, efficienza e pieno stato di salute. Fitness e wellness rimangono
tuttavia leggermente differenziati uno dall'altro. Il primo veste oggi i panni di una vera e propria terapia motoria,
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preventiva e in certi casi riabilitativa nei confronti di sovrappeso, patologie metaboliche, malattie articolari, osteoporosi,
ecc. Il secondo invece, ha un ruolo altamente curativo, soprattutto verso la riduzione dello stress fisico e mentale. Il
fitness offre soprattutto soluzioni motorie – ad esempio spinning, TRX, crossfit, functional training, boot camp, acquagym,
walking, ecc. – mentre il wellness si concentra anche sull'organizzazione e sulla gestione delle abitudini di vita; tra queste
– pilates e yoga, per esempio, sono più pertinenti al wellness.
1) Qui sono presentati i miei articoli prima che fossero “semplificati” dalle riviste in cui sono apparsi (questo non è mai
successo con i siti web con cui ho lavorato ma era comune in Muscle & Fitness e in Muscle Media 2000). 2) La maggior
parte degli articoli comincia con una mia breve introduzione che spiega le mie idee attuali sull’argomento, contiene dei
riscontri interessanti che ho ricevuto a proposito dell’articolo e delle informazioni “riservate” allora non pubblicate. 3)
Molti degli esercizi descritti sono illustrati con delle fotografie (solitamente l’articolo originale non conteneva fotografie,
specialmente se era destinato alla pubblicazione sul web). 4) Physically Incorrect presenta anche un’ampia sezione di
Domande e Risposte su moltissimi argomenti. 5) Physically Incorrect contiene un indice, un glossario esauriente
dell’attività fisica, un glossario dei termini e un indice per accedere facilmente alle informazioni.
Per tutti gli uomini che sempre di più vogliono informazioni precise, consigli e soluzioni efficaci per affrontare un
programma completo per rimettersi in forma e vincere la battaglia contro i chili in eccesso. Dall'esperienza dell'autrice dottoressa specializzata in Scienze dell'alimentazione con indirizzo dietologico e dietoterapico - diete, ginnastica, terapie
per riacquistare benessere e una forma perfetta, tutti i consigli per il benessere al maschile.
Discover the original international diet sensation—used by Adele, heavyweight champion David Haye, and Pippa
Middleton—that will help you lose seven pounds in seven days while experiencing lasting energy and eating all the foods
you love. Over the past few years, fasting has become a popular diet option. Studies show that fasting—whether through
moderate calorie restriction every day or the more severe but less frequent intermittent fasting—can help people lose
about thirteen to fourteen pounds in six months and reduce their risk of developing disease. When we fast, our body’s
energy stores activate what is known as sirtuins, or the “skinny gene,” and many positive changes ensue. Fat storage is
switched off, and our body stops its normal growth processes and goes into “survival” mode. Fat burning is stimulated
and the genes involved in the repair and rejuvenation of our cells are turned on—which all results to weight loss and
improved resistance to disease. But if not done correctly, fasting can lead to hunger, irritability, fatigue, and loss of
muscle. Enter Sirtfoods: a newly discovered group of foods that is revolutionizing healthy eating. Ranging from chocolate
and red wine to garlic and walnuts, sirtfoods are particularly rich in special nutrients that help us activate the same skinny
genes in our bodies that fasting triggers. Nutritionists Aidan Goggins and Glen Matten have created The Sirtfood Diet to
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help you effectively lose weight and improve your resistance to disease, while still giving you incredible energy and
glowing health.
Come si diventa giornalisti nell’epoca del progresso tecnologico e dei nuovi media, dell’espansione del giornalismo e
dei fenomeni della globalizzazione? Le chiavi del successo sono la capacità di rispondere alle nuove esigenze di
conoscenza e di informazione e la consapevolezza delle nuove tecniche e regole che oggi caratterizzano il «mestiere più
bello del mondo». Con tali trasformazioni e tali interrogativi, cui corrispondono inedite figure professionali e impreviste
responsabilità per i giornalisti, fa i conti la nuova edizione di Professione giornalista, manuale sui fondamenti teorici e
tecnici, dalla stampa alla radio, alla televisione, all’online. Del pianeta dell’informazione, italiano e internazionale,
inquadrato in una prospettiva storica, esplorato con esempi dal vivo, si mettono a nudo i meccanismi e le procedure che
fanno sì che un avvenimento diventi una notizia, grazie al ruolo specifico del giornalista, testimone privilegiato. Questa
quinta edizione, oltre agli aggiornamenti e agli accrescimenti dell’edizione precedente, contiene due capitoli inediti: il
primo analizza la nuova figura del giornalista che opera attraverso il web, e si sofferma sugli strumenti multimediali e
ipertestuali, con particolare attenzione alla realtà americana: forum, sondaggi, link, archivi, blog. Il secondo affronta gli
aspetti specifici del giornalismo italiano in fatto di informazione politica. La pervasività di quest’ultima, spiega Papuzzi, ha
indotto la nascita di un modello di giornalismo basato sul commento e sull’opinione, con una capacità a leggere e a
interpretare in chiave politica anche i fatti che appartengono alle notizie e alle cronache quotidiane, dalla nera agli
spettacoli, dalla cultura all’intrattenimento. Come dire che dal vecchio motto: «I fatti separati dalle opinioni» si passa al
nuovo: «I fatti al servizio delle opinioni».
Questo testo è il tentativo da parte degli autori di fare una sorta di stato dell'arte del settore alimentare, spiegando le motivazioni
dei principali meccanismi fisiologici e quali conseguenze hanno sull'efficacia e l'utilizzo del cibo.
Un libro per tutte le donne cristiane che vogliono fare sul serio: Se ti accontenti di essere annoverata tra le fila di quelle credenti
che affollano le fila di un cristianesimo di facile consumo, o se stai cercando un libro che ti spinga ad accontentarti di esperienze
confortevoli, senza problemi, che ti fanno sentire bene e prospettano un’esistenza egocentrica, allora questo libro non fa per te!
La paleo dieta, che sempre più si sta affermando negli Stati Uniti, ha rivoluzionato il modo tradizionale di affrontare l'alimentazione,
promettendo di liberare i carnivori dai sensi di colpa. Il libro di fitness auto-pubblicato negli Stati Uniti da due anni in cima alle
classifiche Amazon USA. Si basa sulla constatazione scientifica che gli uomini del Paleolitico godevano di una salute invidiabile,
grazie a una dieta che attingeva prevalentemente a fonti animali, disponendo solo stagionalmente di cibi vegetali. I cibi “moderni”
non fanno per noi. Dobbiamo tornare al cibo vero e nutriente, lasciando sugli scaffali dei supermercati buona parte di ciò che la
pubblicità e i cattivi consiglieri vorrebbero che mangiassimo. Mark Sisson ci spiega con estrema chiarezza i principi fondamentali
del metodo che gli ha cambiato la vita. Ci presenta un programma semplice e veloce di fitness grazie al quale possiamo
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riprogrammare i nostri geni, bruciare i grassi e raggiungere la forma perfetta. Questo libro, che l’autore ha pubblicato a proprie
spese e che ha subito scalato le classifiche di Amazon, ha suscitato polemiche, grande interesse e un largo seguito tra i lettori.
2000.1331
Robb Wolf, un biochimico che è diventato uno degli allenatori più famosi del mondo, ci insegna come semplici accorgimenti
nell'alimentazione, nell'esercizio fisico e nello stile di vita possano migliorare radicalmente il nostro aspetto, la nostra salute e la
nostra longevità. Wolf spiega tutto questo ricorrendo a grandi dosi di humour e intraprendendo insieme al lettore un emozionante
viaggio alla scoperta del funzionamento del corpo umano. Rivendicate il diritto ad avere un corpo perfetto: MAGRO, SCATTANTE
E SANO. Un programma alimentare di 30 giorni, facile da seguire e corredato di deliziose e rapide ricette Come scegliere gli
alimenti giusti, in armonia con il vostro patrimonio genetico Quali sono le cause di malattie come il cancro, il diabete e le patologie
neuro-degenerative come il Parkinson e l'Alzheimer Come perdere il peso in eccesso e allo stesso tempo apparire e sentirsi più
giovani Come migliorare la performance atletica. Una serie di esercizi per principianti e non, con fotografie dettagliate e semplici
istruzioni su come eseguirli
1365.3.3
Fitness e wellness sono oggi gli sport più praticati in Italia, superando anche quelle che sono le discipline tradizionalmente più
amate, calcio incluso. Eppure le istituzioni politiche e sportive non sembrano ancora averne piena consapevolezza. Partendo da
questo ennesimo paradosso tutto italiano l’autore analizza i due principali eventi tematici utilizzando un punto di vista managerialesportivo, pur senza tralasciare alcune rilevanti implicazioni sociologiche e sociali legate a questo fenomeno.
1. Generalità. 2. Selezione di esercizi per i gruppi muscolari responsabili dei movimenti del corpo. 3. Programmi di allenamento. 4.
La pesistica, specialità olimpica. 5. Culturismo. Body-building.
Nel corso di questo libro tenterò di spiegarti quali sono i passi da fare per entrare nel mondo del fitness e del wellness e, se
magari ne fai già parte, di darti delle dritte in più che ti permettano di cambiare passo in questo fantastico mondo.Si tratta di un
percorso pratico, senza scorciatoie, da cui passano tutte le persone che vogliono raggiungere un determinato obiettivo.Ciò che ti
racconterò saranno tutte cose che ho provato di persona, grazie agli insegnamenti che mi hanno dato tutte le persone che ho
incontrato lungo la mia strada verso il benessere.Tra queste pagine non troverai spiegazioni di esercizi, programmi di allenamento
o piani alimentari. Ti darò "solo" delle linee guida da seguire, tutte cose che ho messo in pratica già io e non vedo perché non
dovrebbe funzionare anche per te.Dunque in questo testo tenterò di spiegarti come raggiungere i tuoi traguardi tramite lo sport,
l'alimentazione, la cura della salute, della tua mente e del tuo aspetto fisico.Metti in moto la tua determinazione, magari il tuo
obiettivo è proprio dietro. Non mollare, concentrati e parti, in fondo è quello che ho fatto anch'io.Questo libro l'ho scritto per te, che
non hai mai capito quale fosse la strada giusta da prendere per raggiungere il benessere, per te che hai sentito troppi consigli e
hai rinunciato di capire fin dal principio quali fossero quelli giusti e per te che magari hai solo bisogno di una spinta.
1341.1.26
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Una volta che si decide di iniziare a fare passi avanti verso uno stile di vita più sano, è importante seguire alcuni criteri per
garantirsi il successo. Tra queste pagine troverete spunti di riflessione, consigli semplici da seguire riguardo l'alimentazione e
l'allenamento che dovreste seguire.Ci sono molti miti riguardo il dimagrimento che potrebbero farvi deragliare prima ancora di
partire. Riconoscere quali sono può aiutarvi ad andare dritti lungo il vostro cammino senza distrarvi. In questo libro verranno
svelati alcuni miti, e alla fine, troverete anche un metodo univoco e comprovato per massimizzare i benefici dei vostri allenamenti.
Il presente volume si prefigge lo scopo di affrontare in maniera agile, sintetica, ma completa, tematiche e argomenti afferenti la
fisiologia e la nutrizione umana. Il tutto a beneficio di coloro che quotidianamente, e con sacrificio, affrontano il percorso didattico
che li condurrà un domani a svolgere la professione medica ma anche per tutti gli studenti che seguono corsi universitari nei quali
sia previsto l'insegnamento della Fisiologia dell'apparato digerente e/o delle scienze della nutrizione. Il volume si articola in diciotto
capitoli. I primi due contengono una stringata presentazione delle nozioni di chimica e di fisiologia generali necessarie ad
affrontare lo studio dei successivi argomenti specialistici quali, per esempio, la classificazione degli alimenti, il metabolismo, la
valutazione dello stato nutrizionale, la composizione corporea, e via discorrendo. I disegni, le tabelle, i diagrammi, i glossari, i box
di approfondimento e le illustrazioni sono invece proposti con l'intento di facilitare la lettura, la comprensione e stimolare la
curiosità dello studente.
Scienza dell'alimentazione senza censura di Jerry Brainum "Jerry è il ricercatore più preparato e rispettato del nostro settore e
rende la scienza dell'alimentazione e dell'allenamento facili da comprendere e da applicare." John Balik IRON MAN MAGAZINE
Jerry non è legato a nessuna azienda di integratori, perciò può dirvi la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità: fatti senza
censura che potete usare. Aumentate la massa, la forza e la definizione con.. Integratori che funzionano Il ricercatore maximo
ignora le sciocchezze e vi mostra quali integratori possono aiutarvi davvero a mettere su massa e a sciogliere il grasso Il mio
disgusto ha raggiunto una massa critica. Ho visto l'industria degli integratori alimentari piombare nella cloaca dell'inganno. Ormai è
dominata da ladri bugiardi e mercanti sociopatici a cui il prossimo non interessa minimamente. Se usate prodotti per accelerare i
risultati in palestra, di certo siete stati ingannati. Nel settore degli integratori l'inganno è così diffuso che arriva a sfiorare il crimine.
Così ho deciso di fare qualcosa affinché le persone che si allenano duramente possano smettere di sprecare soldi e usare solo
quello che funziona davvero. Sono Jerry Brainum, forse riconoscete il mio nome per le centinaia di articoli scientifici che ho scritto
per le riviste di bodybuilding e di fitness sin dai primi anni '80. Da oltre 30 anni scrivo di argomenti scientifici, faccio ricerca e tengo
conferenze. Sono anche stato consulente alimentare di molti bodybuilder professionisti e amatori, oltre che di atleti professionisti e
olimpici di vari sport. Tutti questi atleti si sono rivolti a me per una cosa, per liberarli dalle sciocchezze e farli concentrare sugli
integratori fondamentali che funzionano. La differenza è che io NON collaboro con nessuna azienda di integratori. Ciò significa
che posso dirvi la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Non ho interesse nascosti o pozioni magiche da vendervi e
nessuno che mi censura. La mia missione è mostrarvi cosa funziona e perché. Voglio che smettiate di sprecare soldi a causa degli
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imbroglioni. Voi lavorate sodo e dovreste usare solo cose che possono davvero costruire muscolo e bruciare grasso
permettendovi di raggiungere i risultati spettacolari che meritate per gli sforzi fatti in palestra. Ecco perché ho scritto Natural
Anabolics, un e-book che definisce e spiega i nutrienti, le sostanze e gli integratori che possono accelerare la crescita muscolare e
la perdita di grasso senza farmaci. Ecco parte del suo contenuto: - Verità e bugie anaboliche - La verità sulle proteine, qual è il tipo
migliore, qual è la quantità davvero necessaria e quando dovreste usarle (ma ne avete davvero bisogno?). - Energetici muscolari
con un effetto collaterale per la massa - Comprende il metodo di carico scientifico per volumizzanti muscolari fondamentali per
aumentare la massa e la forza. - Pompaggio, crescita e riduzione del grasso - I nutrienti specifici che aumentano il flusso ematico
e supersaturano i muscoli, portando anche il grasso all'uscita più vicina. - Aumentate gli ormoni ipertrofici - Gli steroidi
anabolizzanti sono ormoni sintetici. Ecco come aumentare gli ormoni anabolici naturali che il corpo produce senza mettere in
pericolo la salute, affinché possiate diventare più grossi, più forti e più definiti, più velocemente. - Da grasso a muscolo e
antinvecchiamento - Stimolate naturalmente l'ormone madre che potenzia il profilo anabolico e rafforza il processo di riduzione del
grasso corporeo. - Dinamite anabolica - Presenta le ricerche più recenti sulla sostanza che gli scienziati considerano essere
fondamentale per tutta la crescita muscolare. Assumetela per massimizzare i guadagni. - Il programma degli integratori anabolici
naturali - Esattamente cosa usare e quando per ottimizzare i risultati in palestra (tabella di riferimento stampabile). Ho scritto i
punti fondamentali di ogni capitolo in neretto affinché possiate individuare rapidamente le informazioni più importanti. Termino ogni
capitolo con un paragrafo breve sulle applicazioni e sulle raccomandazioni, si tratta di riassunti brevi e indicazioni per l'uso a cui
fare riferimento periodicamente.
Alimentazione, fitness e salute. Per il wellness, il dimagrimento, la prestazione, la massa muscolareAlimentazione, fitness e
salute. Per il welness, il dimagrimento, la prestazione, la massa muscolare
365.993
The Complete Guide to Sports Nutrition is the definitive practical handbook for anyone wanting a performance advantage. This
fully updated and revised edition incorporates the latest cutting-edge research. Written by one of the country's most respected
sports nutritionists, it provides the latest research and information to help you succeed. This seventh edition includes accessible
guidance on the following topics: maximising endurance, strength and performance how to calculate your optimal calorie,
carbohydrate and protein requirements advice on improving body composition specific advice for women, children and vegetarians
eating plans to cut body fat, gain muscle and prepare for competition sport-specific nutritional advice.
Antonella Lizza, 10 titoli mondiali per il bodybuilding e il fitness (l'ultima vittoria nel 2011), 25 anni di esperienza da atleta e
insegnante, in questo eBook propone: il suo Vademecum-Calendario 2012 con 13 foto a colori e, mese dopo mese, 12 articoli
tematici e consigli per allenarsi meglio, per vivere un anno secondo la sua filosofia del benessere. Saggi per capire come fitness si
coniughi con la salute sia fisica che mentale. E' difficile avere muscoli ma non bisogna basare tutto solo su i muscoli.
Questa non è la solita guida in cui ti dico cose scontate che sicuramente già conosci.Ti voglio mostrare un PERCORSO TESTATO
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che se seguito ti porterà esattamente dove vuoi andare!"Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi". Questo è
un percorso diverso.Ti mostrerò prima di tutto come ho fatto io a cambiare. In questo libro troverai le giuste motivazione per dare il
110% nell'allenamento e nell'alimentazione corretta.Poi il libro continua con un piano di allenamento ( durata totale del ciclo: 5
mesi ) suddiviso in 6 schede più spiegazione e descrizione delle metodologie che vengono utilizzate: Stripping, Piramidali, SST,
Super-set, FST-7 e Maraton-set."Il segreto del successo risiede nella costanza con cui si persegue uno scopo."Per raggiunger il
tuo obiettivo devi fare tre cose:- lascia a casa le scuse;- inizia a pensare al tuo obiettivo con passione;- mangia bene;- segui il mio
workout plain!"Ci sono sempre due scelte nella vita:accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di
cambiarle."
"James O'Connell" analizza la scienza della nutrizione con spiegazioni facili da seguire, partendo dalle basi illustra le fondamenta
dell'alimentazione. L'Alimentazione Sportiva è un elemento fondamentale per raggiungere le massime Prestazioni Fisiche. Per
massimizzare gli Allenamenti e le Capacità Atletiche, "James O'Connell " offre la guida nutrizionale più aggiornata per uno Stile di
Vita Sano, Attivo e Funzionale, costruito in modo consapevole. "Manuale di Alimentazione Sportiva" ti insegna come nutrire il tuo
corpo, adattando l'alimentazione al tuo stile di vita. Una panoramica nutrizionale che include nuove ricerche su fonti di nutrizione e
componenti di una dieta ideale. Che tu pratichi uno sport di resistenza o ti impegni in attività ricreative nell'ambito Fitness, questo
manuale ti offre le competenze necessarie per mangiare, competere e avere successo. Questo manuale è una risorsa unica per
chiunque desideri migliorare la propria Salute, Forza, Resistenza, Condizione Atletica. Questo libro si pone l'obiettivo di illustrare
in modo semplice, attraverso la cura dell'alimentazione, come guadagnare massa muscolare, mantenere bassi i livelli di grasso
corporeo e ottenere una buona salute! Una strategia semplificata su cosa mangiare, quando, cosa evitare per ottenere i migliori
risultati dal tuo programma di allenamento, qualsiasi sia il tuo sport, la tua condizione attuale e il tuo stile di vita. Manuale di
Alimentazione Sportiva è una guida nutrizionale sensata, semplice e pratica per uomini e donne attivi (o per chi vuole migliorare la
propria dieta e la salute generale). Questo libro non riguarda la scelta di una dieta rispetto a un'altra. Si tratta di ottenere le giuste
informazione per potersi permettere la scelta di decidere cosa è meglio per noi. Il fondamento del libro è offrire una solida base
nutrizionale al lettore per poi costruire su questo, tecniche e strategie mirate e cucite su misura per ogni singolo individuo, per
scolpire un fisico forte, atletico e sano. Non è necessaria una preparazione scientifica approfondita per gli aspetti chimici della
nutrizione e del dispendio energetico, poiché questi sono stati semplificati. Cosa troverai: -Come ciò che consumiamo influenza il
nostro corpo -Fonti di nutrizione e Macronutrienti -Componenti di una dieta ottimale -Tempistica dei nutrienti per risultati migliori
-Alimentazione prima dell'esercizio -Alimentazione durante e dopo l'esercizio -Alimentazione nei giorni di riposo -Integratori e
stimolatori di prestazioni -Prestazione ottimale per ogni atleta -Fattori che influenzano i bisogni nutrizionali -Considerazioni per
uomini e donne -Considerazioni per i bambini e studenti atleti -Esigenze nutrizionali specifiche per lo sport -Nutrizione per la
perdita di peso, aumento di peso e mantenimento del peso -Nutrizione per il recupero e la funzione immunitaria -Nutrizione Corpo
e Mente -Rapporti e quantità ottimali di nutrienti, vitamine e minerali per ottenere la massima potenza, forza e prestazioni -Linee
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guida specifiche per sport di potenza e sport di resistenza In questa guida ottieni consigli pratici su come utilizzare al meglio la
scienza della nutrizione per te.
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 libro-percorso, corredato di piacevoli esercizi pratici e
materiali personalizzabili da stampare.

Scopri i 5 segreti di Daniele Esposito che hanno permesso a oltre 10.000 persone di perdere peso in modo controllato e
sensato con 5 sane abitudini e pochi minuti al giorno di allenamento. Oltre 10.000 persone lo hanno già fatto. Adesso
tocca a te! Decidi di cambiare il tuo corpo e accedere alla tua nuova vita. Immagina di guardarti allo specchio tra poche
settimane e riscoprire una persona più sicura di se, più in forma e vincente. 5 sane abitudini da portare avanti nel tuo
quotidiano e le informazioni indispensabili per rendere il tutto facile e duraturo nel tempo. Daniele Esposito fornisce in
questo libro gli strumenti pratici per rendere possibile la tua trasformazione fisica e mentale. Il suo programma di
allenamento diventerà la tua principale abitudine per restare in forma per sempre e raggiungere traguardi mai immaginati
prima. Oltre 30.000 sono i chili che hanno preso i suoi clienti. Daniele Esposito. Consulente della nutrizione sportiva e
Personal Trainer professionista specializzato in dimagrimento, dotato di una rara caratteristica di motivare le persone.
Premio Eccellenza Italiana a Washington D.C. settore salute e benessere. Autore di decine di libri su alimentazione e
allenamento ha aiutato oltre 10.000 persone a perdere perso e cambiare la propria vita. Uomini e donne comuni, atleti
professionisti e persone che in passato hanno avuto gravi problemi di obesità e altre malattie, si sono rivolte a lui per
migliorare la propria vita e performance atletica.
Decidi di cambiare adesso, di migliorare il tuo corpo e la tua vita! Immaginati tra 12 settimane in un corpo più magro ed in
salute, il corpo che hai sempre sognato, senza dover stravolgere la tua vita e le tue abitudini. Immagina di avere la
sicurezza necessaria per portare a termine tutte le cose che hai lasciato in sospeso e che inizierai. Immagina di avere la
certezza che prenderai la miglior decisione al momento opportuno, con la consapevolezza che veramente hai la forza di
cambiare, non solamente il tuo aspetto, ma qualsiasi cosa decida di affrontare. Decidi di utilizzare un metodo: IL
METODO! Daniele Esposito, ha aiutato migliaia di persone a perdere peso in modo sensato e controllato. 25.000 sono i
chilogrammi che ha sommato finora con i suoi clienti. Venticinquemila kg persi ! Personal Trainer Professionista
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specializzato in dimagrimento veloce e localizzato, creatore de Ilmetodo e titolare di centri sportivi. Oltre 1500 copie
vendute, un vero testo per motivarti a cambiare il tuo approccio alimentare per un benessere generale che parte da ciò
che mangi.
«Quanto esposto in questo libro non riguarda solo una particolare tipologia di persone ma davvero un po’ tutti. Non solo
chi abbia l’opportunità di allenarsi precocemente. Non solo le donne e gli uomini abituati ad allenamenti duri, ma le
persone di ogni età spinte dal desiderio di un sano stato di forma. Posso infatti garantire che, dopo la valutazione medica
delle condizioni fisiche, pratica indispensabile prima di iniziare qualsiasi attività sportiva, non ci sono limiti d’età per
iniziare un programma Absolute Fitness®». (Davide Pelizzari)
La storia del pugilato è un lungo cammino: dall’uomo che usa i pugni per sopravvivere alla mitologia e ai giochi
panellenici, attraversando diverse culture, da quella egizia a quella etrusca, da quella cinese a quella romana. Negli Stati
Uniti all’inizio del secolo scorso, trova le giuste condizioni per svilupparsi e dar vita al professionismo, figli di migranti
dall’Italia del sud dagli anni Venti agli anni Novanta, sono stati protagonisti assoluti dell’età d’oro del pugilato. Si
racconta delle palestre, trasformate negli ultimi venticinque anni da luoghi destinati ad un pubblico di nicchia a grandi
spazi funzionali dove il cliente viene fatto sentire protagonista. La competenza dei maestri, che hanno contribuito a
rendere campioni famosi i pugili loro pupilli, la concentrazione ispirata dei sollevatori di pesi e dei costruttori del corpo, la
ricerca spasmodica della tecnica migliore e più corretta per colpire l’avversario o affrontare una serie di carichi pesanti:
momenti che danno vita ai capitoli di questo libro. Le riflessioni contenute sono supportate da esempi e da bibliografia, su
come guardarsi proprio dai sistemi e dai metodi, imparare a leggere con occhio critico, per ispirarsi ed arrangiarsi da soli,
contribuendo ad alimentare, allo stesso tempo, la propria passione. Una esperienza totalizzante, quella che questo
lavoro vuole trasmettere.
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