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Preparare corpo e mente alla magnifica avventura della maternità.Pensare di avere un figlio, concepirlo, darlo alla luce: cosa c’è di più
naturale? Eppure, “naturale” non vuol sempre dire “facile”. Anzi, talvolta è una sfida, sempre una rivoluzione, sia fisica che psichica, per una
donna.L’attesa di un figlio, prima nella testa e poi nel grembo, si accompagna spesso a un bagaglio di incertezze, domande, disorientamenti,
ansie non sedate neppure dalle spasmodiche ricerche in internet, che troppo spesso non fornisce informazioni attendibili e corrette.In
risposta alle future madri, le autrici di questo prezioso vademecum invece spiegano, informano, elargiscono a piene mani consigli e
suggerimenti pronti all’uso, con un linguaggio chiaro, sintetico, simpatico, vivace e a tratti persino affettuoso.Un piccolo manuale che
diventerà un prezioso compagno di viaggio, quasi un buon amico, per le madri in attesa, ancora prima di concepire.Tra i temi trattati:Quali
sono gli “amici” della fertilità?Posso cercare una gravidanza dopo il vaccino per un viaggio esotico?Ho i cicli irregolari: avrò difficoltà?Aspetto
un bimbo, perché piango così spesso?Ho paura di non essere all’altezza: ce la farò?Quali sono le cure dolci e naturali che possono
aiutarmi?Sono miope, potrò allattare?Se sono intollerante al lattosio come farò con il calcio?Il parto mi spaventa: come posso vincere il
dolore?
Viaggiare è un’esperienza che permette di esplorare, ascoltare, immergersi in un mondo diverso dal proprio per uscirne cambiati, rigenerati.
Viaggiare a contatto con la Natura, e soprattutto con il mare, ha rappresentato per Lisa Lulù Bortoletto un dono salvifico che le ha permesso
di comprendere i propri fallimenti, tra cui l’adolescenza tormentata, gli episodi di autolesionismo, la depressione, e di poter guardare oltre. È
riuscita a percepire la Bellezza e l’Amore che risiedono al di là del visibile, a credere solo in ciò che sussurra il cuore. Lo Yoga è stato per lei
una meravigliosa scoperta, nell’acqua ha trovato il suo elemento, la sua fonte di ispirazione che le regala libertà e leggerezza. Nel mare si
realizza un dialogo non verbale tra Suono, Vibrazione e Silenzio, un contatto autentico e intimo con l’essenza della Vita. L’esperienza dei
“Viaggi nel Blu” che lei propone è rivolta a chiunque si senta smarrito e abbia la curiosità di accogliere le parti del proprio essere più
profonde, per aprirsi a un modo di pensare e di vivere totalmente nuovo.
First book devoted to the diagnosis and treatment of sexual pain in women Female Sexual Pain Disorders is a remarkable fusion of clinical
and scientific knowledge that will empower women’s healthcare professionals to help their patients in overcoming this common debilitating
disorder. Based on the highest level research, it provides state-of-the-art practical guidance that will help you to: Evaluate and distinguish the
causes of sexual pain in women Differentiate the many forms of sexual pain Implement multidisciplinary treatments Distilling the experience
of world leaders across many clinical, therapeutic and scientific disciplines, with an array of algorithms and diagnostic tools, Female Sexual
Pain Disorders is your ideal companion for treating the many millions of women who suffer from this disorder worldwide. All proceeds from
this book are being donated to the International Society for the Study of Women’s Sexual Health (ISSWSH).
UNA GUIDA COMPLETA E FACILE DA SEGUIRE PER PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SCOLIOSI IN GRAVIDANZA! I consigli di
uno specialista per superare la gravidanza anche se soffri di scoliosi “Guida essenziale per affrontare una gravidanza sana con la scoliosi” è
una guida che ti accompagna di mese in mese spiegandoti tutto ciò che hai bisogno di sapere per aver cura della tua colonna vertebrale e di
quella del tuo bambino. Il libro ti supporta e ti aiuta lungo tutto il viaggio che ti condurrà a mettere al mondo un figlio in salute. Leggendolo,
acquisirai: - Informazioni accurate e aggiornate sulla scoliosi e su come essa si riflette sulla tua gravidanza. - Informazioni su cosa aspettarti
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durante la gravidanza, settimana per settimana.- Informazioni compatibili sia per pazienti già sottoposti a operazione chirurgica, sia per chi, a
oggi, non si è ancora operato.- Risposte chiare e dettagliate riguardo frequenti interrogativi sulla scoliosi e la gravidanza.- Strumenti
essenziali che ti permettono di decidere riguardo temi importanti, inclusa l’epidurale, le tecniche di parto, le alterazioni della colonna
vertebrale dovute agli ormoni, e molto altro ancora per proteggere il tuo bambino.- Suggerimenti per aiutarti a minimizzare inutili aumenti di
peso e mantenere un alto livello di assunzione di elementi nutritivi.- L’ultimissima ricerca nutrizionale che sfata il mito dell’alimentazione in
gravidanza e rivela una sorprendente selezione di super cibo.- Consigli professionali su come rimanere in forma e nutrirti durante ogni
trimestre della gravidanza.- Consigli per gestire gli effetti collaterali, inclusi nausea e mal di schiena.- Esercizi per la scoliosi sicuri, veloci e
divertenti da svolgere durante la gravidanza e dopo il parto.- Consigli per rinforzare il pavimento pelvico, alleviare il dolore alla schiena e per
smaltire il grasso accumulato nella zona addominale dopo il parto.- Consigli su come rilassarti per ridurre il dolore e aumentare il tuo
benessere. Questo libro fornisce risposte e consigli professionali alle donne in gravidanza che soffrono di scoliosi, ed è ricco di informazioni
per far fronte agli sconvolgimenti fisici ed emotivi di chi si trova in questa condizione. Dal concepimento alla nascita e oltre, questa guida ti
accompagnerà per mano fino a quando diventerai una madre felice e orgogliosa del proprio figlio in salute.

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. 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!
La trattazione dei vari disturbi è realizzata attraverso rubriche fisse che affrontano la problematica in modo
multidisciplinare (Fitoterapia, Aromaterapia, Medicina Tradizionale Cinese, Iridologia, Psicosomatica, Reflessologia
plantare integrata, Yoga, ecc.). I disturbi trattati in questo volume sono: Cistite - Dolore mestruale - Ritardare
l’invecchiamento - Paura e attacchi di panico - Ipertensione arteriosa - Calcoli biliari - Sovrappeso - Sinusite - Artrosi Problemi della prostata.
Un innovativo programma per curare l’infertilità per mezzo della medicina tradizionale cinese, da sola o associata alla
più moderna tecnologia riproduttiva dell’Occidente. La cura dell’infertilità offre un metodo naturale per sostenere le
donne nel concepimento. Usando tecniche semplici da seguire e rimedi che implicano l’alimentazione e l’uso delle erbe
e della digitopressione, la dottoressa Randine Lewis mostra come migliorare la salute e il benessere generali, rafforzare
gli organi femminili e i sistemi vitali per la riproduzione, curare disturbi specifici che possono influire sulla fertilità, e
perfino aiutare le più moderne tecnologie riproduttive utilizzate in Occidente come la fecondazione in vitro (FIVET) e la
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terapia ormonale. Con questo libro la dottoressa Lewis apre la porta a nuove idee sulla cura dell’infertilità che daranno
alle donne non solo la speranza, ma ciò che più desiderano: un figlio sano. A differenza dei tanti altri libri che difendono
la causa di questo o quel regime alimentare, La cura dell’infertilità combina una grande varietà di terapie alternative:
erbe, agopuntura, cambiamenti nell’alimentazione e lavoro sul corpo e sulla mente. Un testo che offre importanti
informazioni a chiunque abbia un interesse personale e/o professionale in questo spesso enigmatico settore della salute.
ePub: FL0739; PDF: FL1848
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.
Vol. 36- includes the "Calendario delle riunioni e dei congressi".
“Data l’intima connessione tra ciò che distinguiamo in fisico e psichico, dobbiamo ammettere che verrà un giorno in cui, alla
conoscenza teorica e speriamo pure a un’attività terapeutica, si apriranno nuove vie conducenti dalla biologia somatica e dalla
chimica fisiologica alla fenomenologia delle nevrosi”. S. Freud Una rilettura critica del femminile tra psicoanalisi e neuroscienze
può essere ridefinita a partire dal significato legato al termine corporeitas, derivato di corporeus, e indicante sia l’avere un corpo
sia l’essere un corpo, tema cardine dell’indagine antropofenomenologica che, con Husserl e Merleau-Ponty, ha sottolineato la
necessità dell’esperienza corporea. La rottura psicosomatica, indagata dalla riflessione fenomenologica attraverso la basilare
distinzione tra Körper (il corpo che ho) e Leib (il corpo che sono), pone, infatti, le condizioni per reintegrare la percezione e la
rappresentazione del corpo come oggetto verso una consapevolezza della soggettività incorporata, che porta all’ incontro con sé
e con l’Altro. Altrettanto fondamentale è l’apporto delle neuroscienze, per quel che riguarda il funzionamento della mente
biologica che si fa, inevitabilmente, esperienza vissuta come coscienza fenomenica. In quest’ottica, il tentativo di indagare “due
aspetti diversi del medesimo fenomeno umano: il vissuto fenomenologico e il conosciuto oggettivo” fa da sfondo alla relazione tra
corpo ed emozioni, nel sottolineare l’importanza del vissuto corporeo, rappresentata nella sofferenza femminile e testimoniata
dalla clinica psicopatologica da oltre un secolo. Di ciò si discute ampiamente nei quattro capitoli di questo lavoro, a partire da una
reinterpretazione delle origini archetipiche e mitologiche legate alla (e forse determinanti la) percezione dell’essere femminile
come continente oscuro. Da qui prende avvio l’analisi di temi fondanti la pratica e la storia del pensiero psicoanalitico – ma dalle
radici antichissime in termini di credenze collettive, o ethos – quali il dolore, la colpa, il desiderio, il corpo, la malattia, l’identità, la
cura e la guarigione, transitati attraverso le varie forme storiche dei sistemi di sapere e di potere, veicolo dell’immaginario
collettivo su quella che è stata considerata da sempre la malattia dell’universo femminile: “La parola isteria dovrebbe essere
conservata, anche se il suo significato originario è assai cambiato. Oggigiorno sarebbe molto difficile cambiare, e ha davvero una
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storia così interessante e meravigliosa che sarebbe un peccato abbandonarla”. P. Janet La diagnosi di isteria è stata ufficialmente
abolita nel 1952. Roberta Donato, laureata in filosofia e psicologia, è attualmente specializzanda in Psicoterapia della Gestalt. Ha
all'attivo diverse pubblicazioni in ambito scientifico. http://www.robertadonato.it/
In Italia sono circa tre milioni le donne affette da endometriosi, malattia che si sviluppa quando l’endometrio, mucosa che riveste
la parete interna dell’utero, si localizza in sede anomala, in altri organi del corpo umano: ovaie, tube, peritoneo, vagina, intestino,
vescica. È una patologia infiammatoria, determinata sia da mutazioni genetiche sia da alterazioni del sistema immunitario nonché
da uno squilibrio ormonale. La malattia è estrogeno-dipendente e il tessuto collocato in sede anomala sanguina durante il ciclo
mestruale, causando infiammazione, aderenze, infertilità e dolore. L’infiammazione dei tessuti e il dolore che ne consegue
invalidano la vita delle donne affette da endometriosi. Per alleviare i sintomi della patologia un ruolo fondamentale è svolto
dall’alimentazione, poiché ci sono molti cibi che contribuiscono alla produzione di estrogeni, all’infiammazione e al conseguente
dolore. In Italia, questa è la prima opera che indica quale sia il tipo di nutrizione più idonea per chi è affetto da endometriosi. Le
numerose e facili ricette presenti nel libro rappresentano un grande aiuto per queste donne che possono soddisfare il loro palato,
la loro fantasia in cucina senza privarsi del piacere del buon cibo. Questo lavoro è indirizzato non solo a chi soffre di endometriosi,
ma anche a chi vuole semplicemente seguire un’alimentazione antinfiammatoria, senza perdere il piacere e il gusto del cibo.

Cerchi una guida approfondita su come prenderti cura del tuo fegato? Il fegato svolge una funzione vitale nel preservare
gli equilibri interni del corpo, controlla i livelli di sostanze chimiche e la secrezione della bile per la digestione. Trascurarlo
significa mettere a repentaglio la propria salute. Esistono tanti metodi naturali e rimedi omeopatici per curare il proprio
corpo, ma come scegliere il più adatto? Scopri il modo naturale per avere un fegato più sano, con il Dottor Ameet
Aggarwal! Prima di provare farmaci tradizionali con i relativi effetti collaterali, considera un’opzione più sicura: la
medicina naturale. Il dottor Aggarwal ci presenta una raccolta di informazioni coesa e basata su prove scientifiche, per
mostrarci come prenderci cura del fegato e della salute in generale. Impara tutto quello che c’è da sapere sui disturbi del
fegato, le cause e come prevenirli. Questo libro fornisce informazioni preziose sul cibo e sull’alimentazione ricca di
sostanze nutrienti più adatta al fegato. Tutti consigli utili, offerti da uno dei 43 naturopati più importanti del mondo, il
dottor Aggrawal. Ma soprattutto, questo libro ti mostrerà come migliorare l’umore e la salute mentale attraverso un
cambiamento nell’alimentazione e la pratica di esercizi emotivi. Cura il corpo dall’interno, permettendo al fegato di
ringiovanire naturalmente, con l’aiuto di un esperto di calibro mondiale. In questo libro troverai: Informazioni verificate e
utili su calcoli, fegato grasso, squilibri ormonali, perdita di peso, insulino-resistenza, glicemia, ecc. Rimedi omeopatici per
depurare il fegato Aiuto per scegliere i giusti integratori alimentari e i migliori esercizi di respirazione per la stabilità
mentale Impara a prenderti cura del tuo fegato. Aggiungi questo libro al carrello oggi stesso!
Il linguaggio simbolico dei Tarocchi, grazie alla forza evocativa delle immagini dei ventidue Arcani Maggiori, possiede
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l’indiscutibile capacità di poter essere compreso e assimilato con estrema facilità. Tuttavia, in esso convergono una
nutrita varietà di conoscenze sapienziali aventi natura ben poco “popolare”, ma soprattutto iniziatica, mistica e filosofica.
Tra queste spicca, in particolare, il prezioso apporto della Kabbalah ebraica, facilmente riconoscibile non solo da
sporadiche analogie tra i due sistemi simbolici, bensì dalla presenza di vere e proprie “identità” concettuali,
assolutamente sorprendenti... Da questa confluenza simbolica nasce uno studio e un’interpretazione dei Tarocchi (di
Marsiglia, mazzo Grimaud) che spazia dalla visione più metafisica ed esoterica degli stessi, a quella principalmente
pratica, che ne permette l’utilizzo nel modo più preciso possibile.
L’Opera, giunta ormai alla sua XIV edizione, continua a collocarsi tra gli strumenti indispensabili per l’aspirante
avvocato, non solo per costruire un’efficace e proficua preparazione all’esame ma anche per affrontare con sicurezza e
serenità la prova scritta. Il volume riporta tutti gli articoli del Codice Civile e del Codice Penale - privi di commenti
d’autore - ciascuno dei quali è dotato, al proprio interno, di rinvii concettuali ad altri articoli del Codice di appartenenza,
ma anche, eventualmente, agli articoli della Costituzione, dei Codici di Procedura Civile e di Procedura Penale ed alle
Leggi Speciali fondamentali. L’intento del lavoro è quello che ne ha decretato il successo: ovvero raccogliere, in maniera
ragionata, un’accurata selezione giurisprudenziale degli ultimi anni, costituzionale, di legittimità e di merito, che tocca le
questioni più significative e recenti del diritto civile e penale. Il Codice, già ammesso alle precedenti prove d’esame, è
stato totalmente rinnovato nella struttura e nei contenuti, ed infatti sono evidenziati i contrasti giurisprudenziali mediante
la dicitura “Giur. contraria”, così da avere subito in risalto gli argomenti che hanno dato origine ai più significativi dibattiti
giurisprudenziali. Chiudono il volume i corposi e dettagliatissimi indici analitici del codice civile e del codice penale, che
consen tono l’immediato reperimento del dato testuale, normativo e giurisprudenziale.
La presente pubblicazione dedicata alla patologia non oncologica dell'Apparato Urogenitale nasce da un'idea del nucleo
storico degli Uroradiologi italiani, in particolare del Prof. Antonio Rotondo, i quali si occupano da anni dell'argomento e
che, sotto l'egida della Sezione di studio di radiologia urogenitale, hanno coinvolto autori, giovani e meno giovani, ma
comunque rappresentativi degli addetti ai lavori, esperti di questa branca specialistica. Il testo intende fornire informazioni
sullo stato dell'arte, che possano essere utili nella clinica, sia a chi pratica quotidianamente la disciplina sia a chi se ne
occupa saltuariamente. L’opera è corredata da una ricca e significativa iconografia così come da schemi di
semplificazione, che consentono di accedere rapidamente ai concetti fondamentali delle varie problematiche.
Il grande libro delle erbe medicinali per le donneLa guida più completa al benessere femminileEdizioni Sonda srl, Milano
Le erbe officinali sono il dono naturale per prenderci cura del nostro equilibrio psicofisico in modo sicuro. E la guida fa
chiarezza nella giungla delle informazioni: quali sono le più adatte ai miei disturbi? Qual è la giusta somministrazione?
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Che risultati mi posso aspettare, e in quanto tempo? Combinando i consigli della saggezza tradizionale con le più recenti
scoperte scientifiche, le autrici spiegano come procurarci le erbe che ci servono, quando e come utilizzarle, quali
accorgimenti prendere per autocurarsi. Con le schede delle 66 erbe medicinali più efficaci, tra cui: • Camomilla • Fieno
greco ?• Geranio • Lavanda • Ortica ?• Peperoncino di Cayenna • Salice • Trifoglio dei prati • Zenzero. Il libro analizza
e spiega come affrontare i 35 disturbi fisici e psicologici più comuni per la salute delle donne, come: • Ansia • Cervicale •
Depressione • Endometriosi • Menopausa • Osteoporosi • Reumatismi • Sindrome premestruale • Stress • Vampate •
Vene varicose. Ogni scheda è caratterizzata da: • Descrizione del disturbo • Sintomi e segnali di avvertimento • I rimedi
officinali più efficaci per trattarlo • Le terapie della medicina tradizionale • Eventuali condizioni a cui prestare attenzione •
Box di approfondimento di argomento chimico, storico, alimentare, aneddotico, botanico • Letture consigliate
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