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Judith Moricz un'educatrice della salute, ben noto esperta
nel campo della riabilitazione dei muscoli pelvici. Judith ha
dedicato gran parte della sua vita professionale allo sviluppo
di quest'unico IWT programma con gli esercizi pelvici agli
uomini e donne. Mentre per la maggior parte delle persone
naturale di allenare i loro muscoli addominali, bicipiti e glutei
per rimanere in forma, ma non prestato nessuna attenzione
all'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico. Il ruolo
della vagina non si limitata solo alla sessualit e al parto. Una
vagina sana anche il "muro di sostegno" degli organi pelvici.
Se i muscoli vaginali indeboliscono, allora perde la capacit di
funzionare da sostegno e pu verificarsi il prolasso vaginale
cio, uno o pi degli organi pelvici pu scendere gi dalla sua
posizione anatomicamente normale e protrude verso la
vagina o fuoriesce dalla vagina. Anche dopo intervento
d'isterectomia, la vagina conserva la sua ruolo altrettanto
importante di sostegno. Dietro ogni problema di prolasso
vaginale c' l'evidenza della debolezza dei legamenti di
sostegno del l'organo disceso e la debolezza del pavimento
pelvico e dei muscoli vaginali.
L’andrologia è una disciplina ancora giovane, ma in grande
espansione, che spazia su alcuni aspetti fondamentali della
vita dell’uomo: dalla sessualità alla riproduzione, dalle
patologie tumorali del sistema urogenitale alle patologie
andrologiche dell’invecchiamento. Questo volume, tradotto
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si incentra sulla
diagnosi e sulla risoluzione dei problemi in campo
andrologico, offrendo dunque al medico l’informazione più
adeguata su argomenti come: • L’infertilità maschile •
Disfunzioni dell’eiaculazione, dell’erezione e della libido •
Tumori e infezioni dell’apparato genitale maschile • Le
frontiere della contraccezione maschile • L’invecchiamento
nell’uomo La seconda parte contiene invece informazioni
scientifiche più dettagliate e approfondite che completano gli
argomenti precedentemente trattati, e ne descrivono i
meccanismi fisiopatologici e gli strumenti diagnosticoterapeutici più innovativi. Vengono inoltre presentati
argomenti fondamentali, raramente affrontati nei testi
andrologici, quali le anomalie dello sviluppo sessuale
prenatale, le patologie mammarie nell’uomo, le terapie
comportamentali, l’estetica chirurgica e la dermatologia.
Quest’opera riesce a coniugare una trattazione sintetica, e
allo stesso tempo completa, della disciplina, con una veste
grafica accattivante, ricca di immagini, che favoriscono la
praticità di consultazione e la semplicità di studio. Andrologia
Clinica raccoglie i contributi di numerosi esperti internazionali
del settore e sarà di grandissima utilità per andrologi, urologi,
dermatologi, endocrinologi, ginecologi, medici di medicina
generale, geriatri, psicologi, psichiatri pediatri e per tutti
coloro che sono interessati ai problemi della sfera riproduttiva
e sessuale maschile.
Pensatore visionario e in anticipo sui tempi, Wilhelm Reich ha
cambiato per sempre il modo di concepire il sesso, nella vita
quotidiana come nell’approccio scientifico e terapeutico. La
sua parabola inizia come enfant prodige della psicoanalisi,
accanto a Sigmund Freud: da lui eredital’idea che nella sfera
sessuale si concentrino gli abissi più profondi della psiche, e
proprio attornoalla libido si consuma il loro distacco. La
Page 2/16

Bookmark File PDF La Salute Sessuale Degli
Uomini Come Usare I Muscoli Del Pavimento
Pelvico
Nelle AttivitlaQuotidiane
Intimo
funzione dell’orgasmo,
cui prima stesura
risaleWellness
al 1927, è il
Training
Per Gli Uomini
Iwt
Vol 1 ma fertile, col
testo che determina
la frattura,
dolorosa
maestro, che vedeva nell’orgasmo un semplice corollario
della riproduzione.Persuaso della necessità di curare i
disturbi psichici anziché eliminarne i sintomi, Reich ne
individua l’origine nella libido, forma di energia che, se inibita
e repressa, trova sfogo nella nevrosi, nella concrezione di
«corazze caratteriali» che si ripercuotono sulla fisiologia,
trasformandosi in «corazze muscolari»: la sessualità diviene
così la crepa attraverso la quale le forme coercitive del potere
– l’educazione familiare, la morale collettiva, lo squilibrio
economico – si infiltrano nel corpo e nella psiche
dell’individuo, la cui salute dipende direttamente
dall’equilibrio sessuale, dal pieno dispiegamento della
potenza orgasmica.L’approccio eterodosso e
pluridisciplinare, l’ibridazione di sociologia e psicoanalisi,
teoria marxista e biologia costarono a Reich l’allontanamento
dal Partito comunista e il rifiuto della comunità scientifica.
Perseguitato dal nazismo in quanto ebreo e costretto a
fuggire negli Stati Uniti, morì nel 1957 in un penitenziario
della Pennsylvania, condannato per aver continuato la pratica
clinica delle sue teorie nonostante il divieto
governativo.L’appello libertario e l’approccio innovativo della
Funzione dell’orgasmo continuano tuttavia a esercitare un
influsso decisivo su generazioni di intellettuali e psicoanalisti,
da Herbert Marcuse a Norman Mailer, fino alla scuola della
Gestalt. Il Saggiatore invita oggi a rileggere il capolavoro
delpiù eretico degli psicoanalisti e a scoprire il riverbero
incessante di un libro che, nato nella temperie culturale della
Vienna del primo Novecento, è stato capace di accendere la
rivoluzione sessuale degli anni sessanta.
Una giovane donna si presenta con una diagnosi di anoressia
nervosa ed è convinta che il suo problema abbia radici
magiche. Dei genitori si sentono impotenti rispetto al
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Come possiamo aiutare questi pazienti proponendo un
intervento che sia rispettoso delle differenze religiose,
culturali, sociali e di genere? La presente opera cerca di dare
delle risposte a queste difficili domande e si propone come
valido strumento per i professionisti della salute mentale
(psicologi, medici, assistenti sociali, educatori) che si
occupano del trattamento di pazienti musulmani che vivono
nel Nord America, in Australia e in Europa. Le tematiche e le
tipologie di intervento discusse in questo libro, grazie al
contributo di autorevoli esperti in materia, sono diverse e
sfaccettate. Gli argomenti che erano stati ignorati nella
precedente letteratura vengono qui ripresi e affrontati,
pensiamo ad esempio alla terapia delle problematiche
sessuali, al counseling sull’abuso di sostanze, al counseling
universitario e agli interventi di prevenzione nella comunità. I
capitoli sono arricchiti con tabelle, checklist e casi clinici che
illustrano i concetti teorici e le strategie di cura. L’opera è
unica per la sua ampia portata, poiché mette in evidenza
tipologie di intervento che spaziano dal livello individuale a
quello comunitario, dall’approccio psicoeducativo a quello
psicoterapeutico declinato secondo i diversi paradigmi
psicoanalitico, cognitivo-comportamentale e umanistico.
Inoltre, vengono proposti dei capitoli che si focalizzano su
tematiche peculiari quali il disagio sperimentato dai
musulmani nati in occidente, dalle persone convertite
all’Islam e da coloro che appartengono a delle minoranze
etniche. Si tratta dell’unica guida attualmente presente sul
mercato in grado di fornire ai professionisti della salute
mentale le informazioni necessarie sull’efficacia delle cure
per i pazienti musulmani e sulle modalità per contrastare lo
stigma sociale e la vergogna che spesso ostacolano
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dimensione culturale e religiosa del paziente musulmano, gli
autori propongono vasti riferimenti all’Islam, consentendo al
lettore di approfondire anche questi aspetti che meno hanno
a che fare con la pratica clinica ma che ne sono un corollario
imprescindibile.
Al giorno d’oggi, grazie alle conquiste in campo medico e
farmacologico, l’aspettativa di vita è giunta a valori
impensabili solo fino a due secoli fa. I progressi in questo
ambito sono valutabili non solo in termini di allungamento
dell’aspettativa di vita, ma soprattutto in un miglioramento
generale delle condizioni di salute delle persone anziane.
Contestualmente assistiamo a un proliferare di notizie più o
meno veritiere su alimentazione, stili di vita, cibi che
combatterebbero l’invecchiamento. Va da sé che, specie se
si è soggetti sensibili all’argomento – fino a sconfinare
nell’ipocondria o nella patofobia – si rischia spesso di
trascorrere il tempo tra un esame e l’altro, alla perenne
ricerca di una spiegazione ai tanti malesseri da cui si può
essere affetti. Proprio allo scopo di fare chiarezza in questo
mare magnum di informazioni spesso incontrollate e
sensazionalistiche, l’autore – forte di un’esperienza
ultraquarantennale come medico geriatra – ha concepito
questo volume che ha il pregio di unire una trattazione
divulgativa a un doveroso rigore medico e scientifico,
soffermandosi su quelle buone abitudini che effettivamente
garantiscono una migliore salute e sfatando i tanti miti che
spesso circondano l’argomento. L’ansia di invecchiare, di
ammalarsi o di incorrere in una limitazione della propria
autosufficienza è più che comprensibile, ma non deve
offuscare la ragione, impedendo quel “successful aging” che
garantisce uno stato di complessivo benessere fino all’ultimo
giorno della nostra vita. Massimo Palleschi è un appassionato
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di Primario Geriatra dell’Ospedale San Giovanni Addolorata
di Roma e quella di Presidente della Società Italiana Geriatri
Ospedalieri. È Presidente della Fondazione Internazionale
Palleschi per l’aiuto all’anziano. Relatore in molti congressi
nazionali ed esteri, autore di 150 pubblicazioni e di 8
monografie, svolge intensa attività di opinion leader e di
divulgatore scientifico nell’ambito della sanità e in particolare
della gestione della salute. Si occupa dei problemi relativi alla
conservazione dell’efficienza della persona e alla
acquisizione di una buona qualità di vita, senza trasformare
questa esigenza in un eccessivo, continuo, angoscioso
ricorso ad una serie innumerevole di esami clinici e
strumentali.
Contributi di: Cristina Angelini, Federico Bevilacqua, Graziella
Boat, Nicola Boccella, Paola Boncompagni, Giulio Cederna,
Paola Cirillo, Marsden Momanyi, Joseph Moyersoen, Marco
Nicoletti, Gianguido Palumbo, Serenella Pesarin, Giovanna
Rizzi, Serena Saquella, Elisa Serangeli, Marco Simonelli,
Ornella Sinigaglia, Paola Viero, Elisabetta Zamparutti.

Matrimonio e bambini per la coppia omosessuale
racconta il pro e il contro dell’adozione dei bambini
per la coppia omosessuale: l‘esperienza di ragazzi
che sono diventati omosessuali, le varie forme di
omosessualità, l’elenco dei Paesi dov’è permesso il
matrimonio gay.
L'opera offre una innovativa visuale delle norme che
si occupano del fenomeno della prostituzione, dando
conto della loro applicazione pratica e della
complessiva evoluzione giurisprudenziale e
dottrinale. Si è esaminata la disciplina concernente
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applicabili agli autori dei reati in materia di
prostituzione oltre che le questioni connesse al
rilascio del permesso di soggiorno e alle forme di
protezione per le persone che si prostituiscono.
Unitamente ai reati in materia di prostituzione
previsti dalla legge Merlin e alle aggravanti
contenute in diverse altre leggi speciali, si sono
valutate anche altre fattispecie che vi sono
connesse, come quella di sfruttamento
dell'immigrazione irregolare, tratta di persone,
turismo sessuale, riduzione in schiavitù. Un capitolo
autonomo è stato dedicato alle norme di contrasto
alla prostituzione minorile, proprio per le peculiarità
che le caratterizzano. Infine, è stata esaminata la
problematica del rilievo che assume l'accordo tra la
persona che si prostituisce e il cliente e delle
conseguenze giuridiche dell'omesso pagamento di
questi in una chiave costituzionalmente e
convenzionalmente orientata sino ad oggi trascurata
dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare.
Descrizione di questo libro Sei preoccupato per la
tua perdita di potere sessuale / impotenza? Sei
consapevole della tua salute sessuale e della
quantità di spermatozoi? Se sei senza speranza per
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le risposte a tutte le tue domande che sorgono nella
tua mente. Questo libro è una fantastica guida per
riconquistare il vero potere dell'uomo. Nonostante
sia già stata scritta tanta sessualità, vi starete
chiedendo: qual è l'intenzione di questo nuovo libro?
Qual è il suo contenuto o il suo scopo? La mia umile
scommessa è stata quella di catturare frammenti o
pezzi sciolti sulla nostra sessualità, sollevare e
approfondire le domande, i dubbi e le debolezze più
frequenti della sessualità maschile, che all'inizio del
21° secolo continuano ad avere un denominatore
comune, il pene, quell'appendice di anatomia che ha
generato tante funzioni. In questo libro imparerai a:
UN)Avere orgasmi multipli senza perdere l'erezione.
B) Utilizza l'energia sessuale per migliorare la tua
salute generale. C) Riconosci i segni di desiderio del
tuo partner. D) Padroneggiare le tecniche che ti
soddisferanno completamente. E) Rendi il sesso più
sicuro. F) Superare l'impotenza. G) Aumenta la tua
quantità di sperma. H) Aumentare la forza sessuale
nella maturità e nella vecchiaia. Quindi, non mancate
di leggere questo libro e avere una vita sana e felice
attraverso una buona lettura!
Il Manuale dell’Infertilità é un testo che dà
informazioni scientifiche non obsolete e dà
indicazioni concrete sulle problematiche
diagnostiche e terapeutiche dell’infertilità di comune
riscontro nella pratica clinica. Il testo si prefigge di
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lineare, affidabile e quanto più possibile aggiornato e
completo, - uno strumento da utilizzare nella pratica
clinica quotidiana. L’obiettivo di questo volume è di
la migliore sintesi possibile della Medicina Basata
sull’Evidenza (Evidence Based Medicine, EBM) e
dell’esperienza clinica degli Autori e dei
Collaboratori.
La Salute Sessuale Degli UominiCome Usare I
Muscoli Del Pavimento Pelvico Nelle Attività
Quotidiane?
Judith Moricz un'educatrice della salute, ben noto esperta
nel campo della riabilitazione dei muscoli pelvici. Judith ha
dedicato gran parte della sua vita professionale allo sviluppo
di quest'unico IWT programma con gli esercizi pelvici agli
uomini. Mentre per la maggior parte delle persone naturale
di allenare i loro muscoli addominali, bicipiti e glutei per
rimanere in forma, ma non prestato nessuna attenzione
all'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico.
L'Organizzazione Mondiale della Sanit (OMS) stima che
circa il 70% di tutti i tumori potrebbero essere evitati solo
modificando delle abitudini alimentari e lo stile di vita! Judith
ritiene che non mai troppo tardi a cambiare stile di vita o di
prendere misure importanti per prevenire il cancro alla
prostata e per migliorare e mantenere la salute generale della
prostata. Per la prima volta, nel suo libro Judith Moricz mostra
agli uomini come si possono ridurre significativamente il
rischio, non solo del cancro alla prostata, ma anche
l'ingrossamento della prostata, prostatite e disfunzione
erettile.
Questo volume raccoglie una serie di contributi che indagano
la rappresentazione della mascolinità nel cinema italiano, con
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all’estero. Dalla commedia all’italiana allo zombie movie, da
Pietro Germi a Bernardo Bertolucci, da Raf Vallone ad
Alessandro Borghi, Oltre l’inetto. Rappresentazioni plurali
della mascolinità nel cinema italiano esplora un’ampia
varietà di temi e figure, attraverso differenti prospettive di
ricerca che concepiscono l’identità maschile come un
costrutto complesso, poliedrico e molteplice. Il volume
contiene saggi di: Samuel Antichi, Sandro Bellassai, Enrico
Biasin, Claudio Bisoni, Francesca Cantore, Mauro Giori,
Gabriele Landrini, Fabien Landron, Mirko Lino, Giacomo
Manzoli, Nicoletta Marini-Maio, Sara Martin, Dalila Missero,
Meris Nicoletto, Catherine O’Rawe, Gabriele Rigola, Sergio
Rigoletto, Angela Bianca Saponari, Alberto Scandola,
Christian Uva, Federico Zecca.
Che cosa sappiamo della vasta platea degli uomini italiani?
Le ricerche scientifiche, la letteratura di divulgazione, il
sistema mediatico ci consegnano un profilo contraddittorio,
dai limiti incerti, ancorato agli stereotipi tradizionali (il “latin
lover”, il patriarca, l’antieroe, il “Peter Pan”) in larga misura
sorpassati, ma che legittimano il pregiudizio di un maschio
italiano condannato a una perenne immobilità. Una
rappresentazione spesso lontana dai problemi essenziali e
dalla dinamica della vita concreta degli uomini. Questo libro
viceversa punta la lente sul mutamento, attraverso la
ricostruzione dell’esperienza maschile, negli anni tumultuosi
a partire dal secondo dopoguerra. Attenzione particolare
viene assegnata alle diverse stratificazioni che si sono
formate all’interno degli uomini del nostro Paese,
specialmente nell’ultimo decennio, connotato da una crisi
economica e sociale che ha fortemente inciso su diversi
capisaldi della mascolinità italiana tradizionale, già messa in
discussione dal cambiamento epocale del mondo femminile,
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Il COVID-19 ha portato profondi cambiamenti nella vita a
livello personale, familiare e sociale. In questo libro, medici e
psicologi discutono dell’impatto emotivo legato alla diffusione
del virus e alle misure restrittive, e della conseguente
sensazione di ansia, stress e instabilità, avvertita non solo
dagli adulti, ma anche da bambini e adolescenti, alle prese
con DAD, isolamento, bullismo e cyberbullismo. Come
affrontare l’ansia, lo stress e i disturbi psicosomatici dei
bambini? Come sostenere i bambini con autismo e ADHD e
le loro famiglie al tempo della pandemia? Quali saranno gli
effetti, a breve e a lungo termine, della sospensione
scolastica? Il senso di solitudine, talora, genera nuove
dipendenze e l’isolamento favorisce la violenza domestica.
La difficoltà di intravedere la fine della pandemia e
l’incertezza sul futuro economico hanno avuto e continuano
ad avere un impatto importante e richiederanno tempo per
essere elaborate. Ma accanto a tutto questo ci sono anche
espressioni di solidarietà e l’aiuto della psicoterapia online e
della telemedicina: nuove opportunità grazie all’esperienza di
medici e psicologi nell’anno della pandemia.
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!
Adolescenti: sessualità - Adolescenti: educazione - Giovani:
sessualità - Sessualità: aspetti psicologici e terapeutici Sessualità: educazione sessuale.
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racconteremo come questa pianta abbia influenzato
varie culture per entrare a far parte di un'industria in
crescita oggi. La situazione legale della cannabis a
Barcellona, ????Repubblica Ceca, New Jersey e
Colombia. Imparerai a conoscere la crescente industria
del turismo della cannabis. Nella sezione CannaGrown
puoi imparare a distinguere visibilmente tra la fioritura
maschile e femminile della cannabis e nella nostra
sezione CannaMed otterrai informazioni su come la
cannabis può influenzare la fertilità maschile.
Lezione Universitaria (180 diapositive) del Dott.
Vincenzo Puppo al Corso di Perfezionamento Post
Lauream (Prof. Andrea Mannucci): Pedagogia del corpo
e identità della persona. Università degli studi di Firenze.
Facoltà di Scienze della Formazione. Dipartimento
Scienze dell’Educazione, Processi Culturali e Formativi.
La violenza: definizione, classificazione, prevalenza.
Violenza fisica. Violenza psicologica. Violenza
economica. Atti persecutori – Stalking. Mobbing –
Bullismo. Violenza domestica. Violenza contro il partner.
Violenza assistita. Violenza sessuale. Pedofilia. I diritti
dei bambini. Violenza di genere. La prevenzione primaria
delle violenze. La mediazione dei conflitti nel contesto
scolastico. Gli strumenti che mantengono e rinforzano il
maschilismo, il sessismo e la violenza sulle donne. La
deumanizzazione e l’oggettivazione delle donne. L’autooggettivazione. L’educazione alla sessualità/fare
l’amore nelle scuole/università e nei mass-media. La
divulgazione sessuologica scientifica corretta. La
sessualità femminile divulgata dal punto di vista del
Page 12/16

Bookmark File PDF La Salute Sessuale Degli
Uomini Come Usare I Muscoli Del Pavimento
Pelvico
Nelle
Attivit Quotidiane
Intimo Wellness
piacere. Nei
mass-media
utilizzare pubblicità
non lesive
Training
Per
Gli
Uomini
Iwt
Vol
1
della dignità delle donne. Destrutturare gli stereotipi di
genere. Insegnare/educare i bambini a rispettare le
donne. Eliminare la mentalità maschilista
nell’educazione dei bambini. Lo stupro non è mai colpa
della donna. L’Educazione all’Umanità: tutti gli esseri
umani sono Persone. La “diversità non esiste, il
“diverso” non esiste! Il razzismo nasce con l’invenzione
della diversità, e si può combattere solo insegnando che
tutti gli esseri umani sono uguali (i bambini, si
riconoscono subito tutti uguali). L’Educazione all’Amore
e alla Vita.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in
base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri
e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati.
I retroscena di come il PSA sia stato trasformato in un
disastro della sanità pubblica, che sta danneggiando
milioni di uomini Ogni anno centinaia di migliaia di uomini
si sottopongono a dolorose biopsie per il cancro della
prostata e moltissimi subiscono prostatectomie radicali,
che spesso danno luogo a conseguenze devastanti
come incontinenza, impotenza e trauma psicologico. Ma
il fatto sconcertante è che la maggior parte di questi
uomini non sarebbe mai morta per una forma tanto
comune di cancro, che spesso cresce così lentamente
da non fare danno. Come siamo arrivati a un tale
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Questa è la storia scioccante di come l’uso improprio di
un test per il cancro della prostata abbia rovinato
sistematicamente la vita di milioni di uomini, derubando il
sistema sanitario di risorse preziose, scritta dallo
scienziato padre della scoperta che ha portato allo
sviluppo del test. Per la prima volta, medici e vittime
denunciano i danni causati dal test e chiedono che si
individui un marcatore davvero specifico per i cancri
aggressivi. «Il grande inganno sulla prostata» pone
domande provocatorie sulla natura del sistema sanitario
e sulle terribili conseguenze umane che derivano dalla
manipolazione della scienza per vantaggi personali ed
economici.
Ognuno di noi è dotato di alcune risorse personali che
può cercare di sviluppare per migliorarsi: il capitale
economico (il denaro), il capitale umano (l'educazione e
l'esperienza) e il capitale sociale (le conoscenze e
l'ambiente sociale in cui si cresce). Esiste però una
quarta, fondamentale risorsa: il capitale erotico.
Codrignani ci presenta alcune riflessioni interessanti sul
dibattito relativo alle problematiche legali e alle lacune
legislative nel codice civile per quanto riguarda le
molestie sessuali, collocando la questione delle molestie
nella luce del ruolo dell abuso di potere del più forte
verso il più debole. Il molestatore è quindi una persone
che detiene un potere di competenza nel settore
occupazionale o accademico, e la molestia risulta essere
un abuso di potere sia socioculturale che organizzativo.
Principale importanza è data alle molestie sessuali che
subiscono le donne sul luogo di lavoro, e alla necessità
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condizione di vittime". Nelle condizioni attuali di assenza
di una normativa di legge specifica nell ambito dei diritti
di genere, l autrice mostra come si incominci a delineare
una giurisprudenza di fatto, esistendo strumenti che
rendono possibili sia le condanne che i risarcimenti.
Evidenzia comunque la prevenzione quale intervento più
efficace alfine di rovesciare stereotipi e ruoli radicati nella
popolazione. Il volume contiene anche alcuni documenti
europei relativi a risoluzioni e raccomandazioni sul
problema delle molestie sessuali nel mondo del lavoro.
Katja Delang (April 1997).
Lo scrittore affronta un argomento molto delicato e dibattuto
come l’alimentazione e la prevenzione delle malattie. Si è
dedicato a un’imponente ricerca su argomenti quali salute e
longevità. Questo libro è frutto di questo lavoro, ove sono
esposte le verità che nessuno vuole raccontarti, affrontando
con una chiave rivoluzionaria il problema delle malattie
degenerative, della vecchiaia e trovando soluzioni per
giungere a un’inaspettata longevità. Un argomento che per
essere sufficientemente esaustivo occorrerebbero migliaia di
pagine o raccolta di libri. Si tratta di un’essenziale sintesi di
quanto la nostra civiltà può fare per prevenire le malattie e
vivere al più lungo possibile seguendo semplicissime abitudini
alimentari e comportamentali. La medicina ufficiale non ha
avuto ancora il coraggio di affrontare e risolvere questo tema
cruciale della longevità, negando molti di noi che possano
vivere bene oltre 100 anni seguendo una particolare
disciplina alimentare e comportamentale. Esiste veramente
un orologio biologico incontrovertibile nell’uomo o sono gli
stili di vita errati ad accelerare il corso delle lancette?
Ci sono tracce che non hanno la forma della pianta dei piedi,
ma quella dei polpastrelli delle mani. Sono le impronte che
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chiavi di ricerca
sul web,
mandiamo
cuoricini
sui social e
facciamo swipe sulle app. Dati minuscoli, che contengono
tanto di noi esseri umani e che possono rivelare il perché
dietro a comportamenti, scelte di consumo, codici linguistici,
tensioni culturali. C’è una materia che si occupa di mappare
proprio questi small data in Rete: si chiama etnografia
digitale. L’obiettivo? Capire meglio il nostro presente
iperconnesso, migliorare le strategie di comunicazione dei
brand e intercettare i segnali deboli del futuro all’orizzonte. In
fondo, i territori online non sono abitati da utenti anonimi, ma
da persone in carne e ossa con necessità, paure, sogni.
Questo libro racconta dove si raccolgono i dati più sottili e in
che modo si trasformano in storie che vale la pena
raccontare.
La castità per secoli ha sedotto e conquistato svariati
spasimanti. Ma cosa si nasconde dietro la sua virtuosa
quanto rassicurante apparenza? Ci avventureremo in un
viaggio che ci porterà indietro nel tempo fino ai primi secoli
dopo Cristo, in eleganti ambienti romani e in affascinanti
scenari ebraici, alla ricerca di una risposta a questa e alla più
ampia domanda che accoglie in sé quello “sposare la
castità”, ovvero perché la dimensione sessuale è diventata
oggetto di una preoccupazione morale?
Questo breve opuscolo vuole essere uno strumento per tutte
le persone interessate a scoprire come mangiare per
preservare uno degli aspetti più importanti e delicati delle
persone e delle copie che intendono avere figli. Non è una
guida esaustiva ma solo illustrativa ed introduttiva. Non è uno
strumento di diagnosi per la quale si consiglia di rivolgersi a
specialisti del settore.
Copyright: 457b0ed8900d870797a49ec2eebf1fea
Page 16/16

Copyright : www.treca.org

