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Mettereste della sabbia nel serbatoio della vostra automobile?
Certamente no. Eppure molti di noi fanno inconsapevolmente
qualcosa di simile, ogni giorno, con una macchina assai più
preziosa e delicata: il nostro organismo. In una vita di 80 anni
una persona ingerisce in media dalle 30 alle 60 tonnellate di
cibo. È quindi poco prudente sottostimare l’effetto della
nutrizione sulla nostra salute. Di fatto, però, è ciò che è
accaduto negli ultimi cento anni, nel corso dei quali la
massiccia industrializzazione della produzione alimentare ha
reso la nostra dieta terribilmente povera di nutrienti
lasciandola ricca di una sola cosa: le calorie. Le nuove
frontiere della genomica ci insegnano però che il cibo non è
un semplice carburante, ma ha un ruolo assai più importante:
“dialoga” con il nostro organismo, mandando messaggi di
salute o malattia. Sul piano scientifico, negli ultimi decenni
sono emersi infatti con certezza non solo gli effetti dannosi
dell’alimentazione moderna ma anche quelli preventivi e
perfino terapeutici dei cibi naturali. È stato scoperto come le
sostanze contenute nei cibi sono in grado di interagire con i
nostri geni, fino a modulare le risposte cellulari. È questo il
campo della nutrigenomica, una disciplina che sta
rivoluzionando il modo di considerare il cibo e che ci offre le conoscenze per utilizzare i nutrienti al
fine di “riparare” il nostro terreno biologico, impedendo che vi attecchiscano le malattie e favorendo
il fiorire della salute.
Da un medico all’avanguardia, che si occupa delle nuove frontiere della prevenzione, un libro
prezioso per ritrovare nell’alimentazione corretta la medicina che tutti stiamo cercando.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=468408695&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=468408695&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=468408695&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=468408695&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=468408695&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=468408695&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=468408695&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Certe fortune
https://free.dbsbook.net/it?book=468408695&c=it&format=pdf

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...
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Una passione inaspettata
https://free.dbsbook.net/it?book=468408695&c=it&format=pdf

Alcune regole sono fatte per essere infrante Autrice del bestseller Sbagliando si ama
Quando Parker incontra Ben durante il suo primo anno al college, la complicità tra loro è
immediata… e platonica. Sei anni dopo sono ancora molto amici e condividono un
appartamento in un...
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Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=468408695&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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