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Se un giorno quell’editore non mi avesse letta e scelta, io oggi sarei nessuno. Se poi un altro scrittore di buon Cuore non mi avesse aiutata a correggermi e a consigliarmi, voi, miei cari aspiranti lettori, non avreste in mano questo libro. Ideato, costruito su esperienze dopo esperienze che mi hanno così tanto deluso da farmi
passare la voglia di scribacchiare per anni. In questo manuale di istruzioni per aspiranti scrittori ho messo di tutto e di più per potervi aiutare a non demordere in questa bellissima dote della scrittura, ricordandovi sempre che sono le idee quelle che contano, “e in questo libro ne troverete molteplici” ma oltre questo,
purtroppo occorrono anche delle elementari nozioni per poterle realizzare. Non parlo di tecnica, esistono tanti libri specializzati che la insegnano, ma solo di consigli semplici per non cadere nei tranelli che uccidono la nostra vena artistica, il motore delle nostre idee e delle nostre creazioni. Con questo libro vi divertirete e
imparerete a come difendervi da questo “bel mondo magico” chiamato scrittura.
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!
It's Not My Head, It's My Hormones
Rassegna di studi sessuali e di eugenica organo ufficiale della Società italiana per lo studio delle questioni sessuali, della Società italiana di genetica e di eugenica e della Lega italiana dell'Unione internazionale contro il pericolo venereo
Central Actions of ACTH and Related Peptides
Rivista di clinica pediatrica
Dimagrire una questione di testa
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. 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!
Il segreto di un corpo snello e in salute non è racchiuso nel calcolo delle calorie né si accompagna all'ossessione della dieta: la magrezza originaria è già dentro di noi. L'intento di questo libro è aiutarvi a scoprire questo seme antico e prezioso. Ciascuno troverà in queste pagine gli spunti, i consigli e le tecniche più efficaci e adatti alla sua situazione personale.Questo libro vuole
essere una raccolta di casi, di racconti autobiografici, esperienze ordinate all'interno di "schede" dove ognuno può trovare gli spunti più consoni alla propria situazione personale.
Istruzioni per aspiranti scrittori
Cosa fare per stimolare il cervello a produrre gli ormoni che fanno perdere peso
Archivio di medicina e chirurgia
Panorama
How to tame your hormones and feel like yourself again
Why do I feel so empty? Why do I feel so tired? Why don't I feel like myself any more? Can I trust HRT? If you've ever asked yourself these questions or wondered if your hormones could be affecting your health, then this is the book for you. Written by a GP and a nutritionist who specialise in women's health, it explains clearly the role of each of our major hormones, how a deficiency can affect our wellbeing, what happens to our hormones when we have a
baby or during menopause, and what we can do to restore the balance. Filled with inspiring personal stories, nutritional suggestions and advice on bio-identical hormone therapy - the best and safest choice for HRT - It Must Be My Hormones will help you regain control of your hormones and your life.
«Questo libro è un atto di resistenza. Di fronte alle offese e alle umiliazioni che subiscono oggi le donne in Italia, in quanto filosofa, ho sentito il dovere di abbandonare la torre d'avorio in cui si trincerano spesso gli intellettuali per spiegare le dinamiche di oppressione che imprigionano la donna italiana».
ANNO 2020 LO SPETTACOLO E LO SPORT TERZA PARTE
L'espresso
Il bambino inconcepibile
Archivio per le scienze mediche
Il tempo incerto

Politica, cultura, economia.
«Non sono una scrittrice, tutto ciò che scrivo mi appartiene, scrivo per rabbia, o per buttare fuori idee che non posso tenere dentro. Sono dislessica ma la dislessia non è un limite, è uno stimolo, il cervello è continuamente sollecitato, devi trovare altre vie, altre strade per raggiungere le tue
mete, e superarle. Tutto è più faticoso, più lento, le parole si confondono, ma nella tua mente sai perfettamente dove vuoi arrivare. In tutti gli studi che ho fatto, nessuno è mai venuto a conoscenza della mia dislessia. In passato non se ne parlava neanche. Amo le persone, quelle genuine,
semplici, amo la terra, la campagna, il silenzio. La confusione, il rumore mi attirano ma per poco tempo. Quanto basta. Amo la vita.» In questo messaggio di amore per la vita c’è tutta l’essenza di Mirna Zeli che, in questo libro autobiografico, ripercorre la difficile strada dalla scoperta del
tumore alle terapie per contrastarlo. È un libro sincero e delicato pur nella sua, a tratti, crudezza, come solo può esserlo la voce che nasce spontanea da un animo provato, ferito, ma deciso a rimanere aggrappato alla vita perché la speranza è tutto. Mirna Zeli è nata nel 1966 a Genova.
Nonostante la dislessia, ha conseguito un diploma superiore e un diploma in scienze infermieristiche. In età matura si è iscritta all’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Storia con indirizzo etno-antropologico, ottenendo ottimi risultati. Per motivi di salute, ha sospeso gli studi a pochi
esami dalla fine. Nel 2014, durante la malattia che l’ha colpita, ha conseguito un master in Dirigenza e attualmente frequenta un master in Linfologia. Lavora come infermiera in un paesino dell’entroterra ligure, dove abita con suo figlio, un cane e un gatto.
antropologia della menopausa
Sii bella e stai zitta
It Must Be My Hormones
Alcologia oggi. Nuove tendenze tra clinica ed ecologia
Il morgagni giornale indirizzato al progresso della medicina. Parte 2., Riviste
Nuova edizione ampliata e aggiornata. L’amore è figlio del tempo che abitiamo, e il nostro è un tempo in cui le donne (per fortuna) si sono ribellate alle vecchie dinamiche di coppia. E gli uomini? Quelli veri, tutt’altro che spaventati da una presunta perdita di virilità, sono coloro che affiancano le compagne nel cammino della vita con rispetto, attenzione e tenerezza. È la tesi di un grande esperto delle relazioni di coppia,
Emmanuele A. Jannini, che in questo libro raccoglie le risposte della scienza ai misteri della seduzione e dei sentimenti. Per esempio, quali strategie mettere in atto per smascherare un maschilista? Come individuare i segnali che contraddistinguono un single a oltranza? L’autore, forte della lunga esperienza clinica e dei più recenti studi, tratta questi e molti altri argomenti, trasformando un’opera di divulgazione in una lezione sulla vita
e sull’amore.
Questione di ormoni. Ritrova te stessa e l'equilibrio del tuo corpo con un metodo naturale su misura per teANNO 2022 L'AMMINISTRAZIONE SECONDA PARTEAntonio Giangrande
Lenzuola nere
La rassegna d'ostetricia e ginecologia
Rassegna della stampa tecnica tedesca
ANNO 2022 L'AMMINISTRAZIONE PRIMA PARTE
Atti della Società Italiana delle Scienze Veterinarie
Senti come suona: mio figlio. Avrò un figlio, ho un figlio… ce l’ho dentro il mio grembo a sfregolare per la maggior parte del tempo. Ce l’ho, ma è ancora dentro e, visto che nessuno vede oltre la mia pancia prominente, non è vero che ce l’ho, ma ce l’avrò. Al più posso dire che sta arrivando.
Qualcuno che arriva ancora non c’è, è in viaggio… non lo vediamo, ma lo aspettiamo. Non posso vedere ancora mio figlio, ma mi è talmente vicino che addirittura mi occupa. In realtà non aspetto che arrivi, ma solo che esca da me. Qualche volta ci domandiamo che emozione sarà, se ci sarà dato di
provarla, se sarà sano, se, se, se… E sarà un’emozione a cui non siamo del tutto preparati, direi che sarà più che altro una “sorpresa”. Ce la teniamo così, proprio come una sorpresa, addirittura inaspettata. Scegliere di rimettersi in gioco non significa avere dimenticato o rimosso. A volte
non significa nemmeno avere superato. Scegliere di rimettersi in gioco spesso significa cercare di “andare avanti”, senza permettere che la morte porti con sé anche tutto il resto della propria esistenza. Un bambino nato vivo non cancella la morte, né allontana i demoni, solo rassicura su un
fatto reale: i figli non sempre muoiono.
"Knowledge is power! We can't all be doctors, but we can all understand our hormone health. This is a practical and inspirational book dedicated to helping women be their mental and physical best at any age." Jeanette Winterson What if you're not actually going crazy? What if you don't need
antidepressants after all? What if it's not your head, but your hormones? When your hormones are out of control, you lose control, and it can feel like you've turned into someone else entirely. Women's hormonal issues are routinely misdiagnosed and misunderstood by their doctors, but the lucky
ones find their way to Dr Marion Gluck's clinic where she empowers them with her unique knowledge on how to take back control of their bodies and minds. With her expert advice from puberty to post-menopause, let Dr Gluck show you how hormones can become your allies in optimising your mental
health and physical wellbeing. It's time to feel like yourself again. Dr Marion Gluck is world-renowned as a pioneer in the use of bio-identical hormones for women. She has over 30 years' experience working as a medical doctor with women all around the world. Based in London, she now trains
doctors internationally on this life-changing treatment.
Il Morgagni
La Nuova veterinaria
L'Illustrazione italiana
Strutture della vita. Piante e animali
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