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Foreword by David Perlmutter, MD, author of Grain Brain The
cult-classic health book, now revised and updated with a
quick start cleanse, easy recipes, and more. It's not news that
Americans are sicker than ever. Seventy million of us suffer
from digestive problems like acid reflux, irritable bowel
syndrome (IBS), or gastro esophageal reflex disorder
(GERD). Another forty million have been diagnosed with
anxiety and/or depression and a staggering fifty million
Americans live with an autoimmune disease. But what is
newsworthy is that all of these conditions share a common
thread you've probably never heard of: candida. "Candida" is
the term for a group of yeast organisms that have lived in our
digestive tract for millennia, in harmony with the other
thousands of bacteria, viruses, and archaea that make up our
microbiome. But due to poor diets, processed foods, overuse
of antibiotics, environmental toxins, and increased stress, our
microbiome has been under steady and constant attack for
decades. Yeast are of a heartier stock than bacterial
microbes, and as bacteria die off, yeast begins to overgrow in
the digestive tract, a condition known as candidiasis. Mild and
moderate cases of candidiasis present with fatigue, IBS,
eczema, depression, brain fog, migraines, and weight gain.
Severe cases allow the afflicted to develop autoimmune
disease (such as Multiple Sclerosis), cancer, and Alzheimer's.
Ann Boroch's self-published book, The Candida Cure, has
been the #1 resource in candida treatment since 2008. Her
program--which she used to heal herself from a lifethreatening autoimmune disorder--has stood the test of time,
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and has become
a life-changing resource for more than
65,000 people. Now, in this revised edition, readers have
even more tools, with updated information and case histories,
a quick start cleanse, and all-new recipes and eating plans.
Una guida scritta da consulenti professionali, aggiornata e
completa sull'allattamento e sulla vita in famiglia con un bebè.
E' un testo indispensabile ai futuri genitori, uno strumento
prezioso per gli operatori sanitari che lavorano a contatto con
mamme e bambini.
Curare la candida con terapie naturaliAllattare, un gesto
d’amorebonomi editore

Il dottor Semprini, uno fra i più autorevoli ginecologi
italiani, presenta una guida aggiornata e completa
per capire cosa vuol dire avere un figlio negli anni
Duemila. Con un ampio bagaglio di informazioni e
consigli accompagna la futura mamma nel viaggio
dell'attesa, sfatando luoghi comuni, spiegando quali
esami sono veramente necessari e quali no,
offrendo preziosi strumenti critici per una visione
nuova della gravidanza, al passo con i cambiamenti
culturali e sociali delle donne di oggi.
Dall'esperienza diretta di alcuni Servizi per le
Tossicodipendenze, uno psichiatra elabora la
"gruppoanalisi dell'esserci": gruppo dopo gruppo,
incontro dopo incontro, si crea fra i partecipanti una
viva atmosfera di scambio emotivo e corporeo, dove
emergono in modo chiaro il vuoto del delirio e
l'apatia della normalità, ovvero le principali cause del
fenomeno della dipendenza. Insieme, operatori e
utenti vivono un'esperienza di condivisione che
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rende possibile il cambiamento, evitando la routine
della clinica e il burn-out dell'istituzione. È sufficiente
"esserci", in prima persona, per ritrovare almeno in
parte il senso della vita.
Un mosaico di storie di malati per raccontare
l’esperienza clinica di un uomo che ha segnato il
corso della medicina nello studio delle
immunodeficienze e in particolare nella lotta contro
l’HIV, dai primordi dell’immunologia clinica fino alle
ultime scoperte in questo campo. Si partecipa così al
viaggio avventuroso del medico diventato un mito
per le sue appassionate battaglie, fatte di amore per
la ricerca e la commossa adesione alla lotta dei
malati. Un racconto che unisce capacità di
divulgazione e profondità d’analisi, scienza ed
emozione, suggerimenti realistici e piccoli consigli. E
non mancano nozioni scientifiche, ma raccontate in
modo semplice e comprensibile per tutti e proposte
per una sanità migliore.
In questo volume: Fondamentali di patogenesi e di
diagnosi clinica e strumentale - Complicanze dei
tumori - Complicanze neurologiche delle malattie
internistiche e della gravidanza - Traumi del sistema
nervoso centrale e periferico - Infezioni. Inoltre,
principi generali di: Terapia del dolore Neuroradiologia intervenzionale - Neuroanestesia Riabilitazione motoria - Riabilitazione cognitiva Terapia genica - Farmacoterapia psichiatrica Terapia palliativa.
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Oxygen-Ozone therapy is a complementary
approach less known than homeopathy and
acupuncture because it has come of age only three
decades ago. This book clarifies that, in the often
nebulous field of natural medicine, the biological
bases of ozone therapy are totally in line with
classical biochemistry, physiological and
pharmacological knowledge. Ozone is an oxidizing
molecule, a sort of super active oxygen, which, by
reacting with blood components generates a number
of chemical messengers responsible for activating
crucial biological functions such as oxygen delivery,
immune activation, release of hormones and
induction of antioxidant enzymes, which is an
exceptional property for correcting the chronic
oxidative stress present in atherosclerosis, diabetes
and cancer. Moreover, by inducing nitric oxide
synthase, ozone therapy may mobilize endogenous
stem cells, which will promote regeneration of
ischemic tissues. The description of these
phenomena offers the first comprehensive picture for
understanding how ozone works and why. When
properly used as a real drug within therapeutic
range, ozone therapy does not only does not procure
adverse effects but yields a feeling of wellness. Half
the book describes the value of ozone treatment in
several diseases, particularly cutanious infection and
vascular diseases where ozone really behaves as a
“wonder drug”. The book has been written for
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clinical researchers, physicians and ozone
therapists, but also for the layman or the patient
interested in this therapy.
This book provides information on slow metabolism,
weight problems, obesity, diabetes, hypothyroidism.
Una ricerca scientifica completa sulla Candida
Albicans e una descrizione dettagliata sui risultati
ottenuti per la cura definitiva di questa patologia così
compromettente causata da un fungo che sembra
vivere “felicemente” nel nostro organismo e che si
appropria dello stesso nel momento in cui, per
effetto di un abbassamento delle nostre difese
organiche e del nostro sistema immunitario,
degenera in maniera tale da rendere la vita
estremamente difficile ai pazienti indifesi al punto
estremo da generare forme cancerogene
pericolosissime e irreversibili. L’autrice, attraverso
una ricerca durata oltre due anni e nella
consapevolezza di voler fornire elementi utili per
capire la causa di questa infezione, con questo
manuale di facile lettura, descrive l’ABC della
patologia e le cure naturali per sconfiggerla. Cure
basate sulla sua esperienza personale e di altri
pazienti a lei conosciuti e seguiti dalla stessa autrice.
Il volume contiene anche una attenta e valida analisi
della Candida Albicans secondo una scientifica
interpretazione del Dr. Tullio Simoncini.
Anche se gli ultimi anni hanno visto uno sviluppo
tumultuoso della ricerca oncologica, i tumori restano
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la causa di morte del 30% degli italiani. Gli
avanzamenti terapeutici facilitano la guarigione e
prolungano la vita, ma proprio per questo rendono
più evidenti gli effetti indesiderati delle terapie e
complicazioni delle neoplasie prima meno frequenti;
in molti casi il danno da trattamento, piuttosto che
quello dovuto alla neoplasia primitiva, diventa il
principale azzardo per la qualità della vita e la
sopravvivenza dei pazienti. Questo volume, insieme
necessario e nuovo nel panorama della letteratura
medica italiana, ne prende atto e presenta una
revisione aggiornata e completa delle patologie del
sistema nervoso centrale e periferico associate ai
tumori e al loro trattamento. Scopo del volume è di
presentare un approccio integrato tra specialisti che
deve vedere il neurologo e l’oncologo in dialogo, e
in grado di sviluppare una nuova capacità clinica
super-specialistica la neuro-oncologia . Molti sono gli
esperti che hanno contribuito alla sua preparazione
mettendo in comune conoscenze su temi che
variano dalle complicazioni metastatiche, a quelle
della terapia chirurgica dei tumori, della radio- e
chemio-terapia, alle sindromi paraneoplastiche, alla
terapia del dolore, al delirium e alle alterazioni
affettive associate alla malattia. Il libro si rivolge in
particolare a neurologi, oncologi, palliativisti e
chirurghi, ma è certamente utile ai medici di
medicina generale e a tutti gli operatori che sono
quotidianamente coinvolti nell’impegnativa opera di
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prendersi cura dei pazienti oncologici.
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