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IL BUSINESS DELLA SALUTE. COME DIFENDERSI DA TRUFFE E CIARLATANI Più medicine, più salute. Siamo ossessionati dal benessere e abbiamo talmente paura delle malattie (anche quelle inventate) che siamo disposti a ingerire qualsiasi pillola, e a credere a truffatori e guaritori senza scrupoli. Bombardati da pubblicità ingannevoli, compriamo integratori di ogni
specie senza sapere che per la maggior parte non servono a nulla, siamo disposti a sottoporci a esami più volte all anno con costi elevatissimi anche quando non ce n è bisogno, ci affidiamo a qualsiasi prodotto che sia naturale e biologico sicuri della sua efficacia, anche quando non provata scientificamente, e siamo in balia della prima novità farmaceutica che
ci prometta di farci diventare più belli e più giovani. Poveri ingenui. Ecco un libro che ci può aiutare. Di Grazia, medico di professione, combatte da anni contro truffe e ciarlatani. Riporta casi di farmaci inutili o addirittura dannosi spacciati per miracolosi, dal nuovo prodotto contro l Alzheimer allo scandalo dell Oscillococcinum, o di certi psicofarmaci o
antidolorifici causa di morte e disturbi gravissimi. Tutto provato e documentato. Essere informati è l unica cura che può salvarci da facili illusioni e aiutarci a essere cittadini e pazienti più sani e consapevoli.
496.1.70
Scrittori politici
Come leggere sul viso degli altri il carattere, le emozioni e le bugie per non farsi manipolare
Storia della letteratura italiana con antologia degli scrittori e dei critici
2.1
Cuore a metà tra cielo e terra
Cuore a metà tra cielo e terra è il mondo di Antioca Pinna, il suo popolo, le sue radici, le sue regole. È un romanzo al femminile, autobiografico in cui si racconta un secolo di avvenimenti: dagli echi della Prima guerra mondiale fino ai giorni nostri, in tempo di pandemia. Donne come Angela, Ester, Maria e infine, Emily rappresentano e caratterizzano il romanzo, ognuna di loro presenta delle peculiarità, ma l’accomuna l’amore per la famiglia, per il focolare domestico, e quella spiritualità
che le rende in grado di percepire quei minimi segnali che provengono da altre atmosfere, che farebbero paura a chiunque ma non a loro che le accolgono con naturalezza e gratitudine. Brava, la nostra Autrice, nel descrivere i moti del cuore, i sogni e i desideri dei suoi personaggi, anche di quelli che di sfuggita fanno capolino. Sottolinea quell’essenzialità dei momenti familiari e quotidiani che puntualmente si ritrovano a condividere. Emily racchiude in sé tutte le prerogative del personaggio
femminile per eccellenza, soffre, ama e dona nello stesso momento, porta con sé cicatrici profonde ma la sua fede la conforta e la sostiene. Lo scenario è quello di una Sardegna bellissima, ricca di contrasti fortissimi: religione e occultismo, modernità e tradizione viaggiano sulla stessa linea facendo emergere nel lettore ricordi di un mondo dimenticato perché per essere al passo con i tempi inevitabilmente qualcosa si lascia… Antioca Pinna, nata a Irgoli (nu) nel 1957, vive in un paese sito in
prossimità della costa orientale della Sardegna, di circa 2300 abitanti, vicino al Golfo di Orosei. Ama tutti gli animali, ma in particolare i cavalli. Fra i diversi hobby che coltiva, spiccano la musica, la pittura, l’equitazione e il tennis. Appassionata dei misteri del cosmo, si diletta a scrutare il cielo con il uso telescopio. Sposata, ha due figlie e cinque nipotine, due fratelli, una sorella e una madre ultraottantenne.
Politica, cultura, economia.
Los nuevos Omnívoros
II,1
La psicologia della età evolutiva
Il grande inganno di Internet
L'espresso

Se vogliamo migliorare la vita sulla Terra e la nostra stessa vita, dobbiamo trovare una nuova guida, in grado di affrontare le sfide del nostro tempo e del futuro. Le vecchie linee guida erano buone in linea di principio, ma si sono impantanate in strutture calcificate che spesso raggiungono l'obiettivo opposto a quello originario. Lo sviluppo della società rende
necessario trovare di volta in volta una nuova linea guida. Per farlo, però, dobbiamo sapere qual è stata la storia, come è strutturata la società attuale e come è probabile che si sviluppi. L'autore vuole scoprirlo rispondendo, tra l'altro, alle seguenti domande: Cosa è falso e cosa è reale? Quali sono le false e quali le vere cospirazioni? Come raggiungere una pace giusta?
Quali culture e sottoculture esistono? Qual è il futuro dell'Islam in Europa? Qual è il nucleo del Giudaismo, del Cristianesimo e dell'Islam? Come fa un paese povero a diventare ricco? Che ruolo hanno la natura e il riscaldamento globale per la nostra sopravvivenza? Quali sono gli scenari per il futuro del mondo? Come possiamo evitare la distruzione della vita sulla
terra? Quali sono i consigli politici per l'Afghanistan e il Medio Oriente? Qual è il senso della vita? Cosa possiamo fare per mantenerci in salute? Quali consigli o regole di vita possono renderci felici? Secondo lo scrittore, la scelta giusta in alcuni momenti cruciali (i cosiddetti "snodi") è di grande importanza.
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Filosofia e medicina nella prima età moderna
Il dolce ed il forte della virtu' christiana, considerato nelle opere morali d'Annibale Leonardelli della Compagnia di Giesu. Con doppio indice uno delle materie predicabili: l'altro copiosissimo delle cose piu notabili. ..
Salute e bugie
Il mondo in ballo regolato dalla providenza divina nel governo de gli huomini: figurato nel ballo di Davide avanti l'arca: opera d'Annibale Leonardelli della Compagnia di Giesù
Alimentazione: miti da sfatare
Ci siamo cascati tutti, nella bufala online, che fosse una storia a sfondo politico o un video di gattini. Ma non è solo colpa nostra: dalle interviste tagliate ad arte ai fotomontaggi, dai codici nascosti ai furti di profilo, fino alle vere e proprie catene di siti create apposta per diffondere disinformazione e lucrare sui nostri peggiori impulsi, gli
inganni che riempiono la Rete ormai sono gestiti da professionisti. Per difendercene, dunque, occorre un professionista. Un «debunker», che come un singolare supereroe dei tempi moderni si è scelto la missione di smascherare le false notizie del web e bonificare l’informazione digitale. «Non basta sapere di essere male informati,
occorre capire in che modo e perché» scrive David Puente. «E la diagnosi comincia da una domanda: cui prodest? A chi fa comodo lasciarci nell’ignoranza, o indurci in errore?» Da questo primo quesito prende l’avvio un libro che come una storia d’investigazione ci porta nel dietro le quinte delle indagini di un cacciatore di bufale e tra i
segreti della manipolazione social. Come si seguono le «briciole» lasciate online dai seminatori di odio per scoprirne l’identità e consegnarli alla polizia? Come si lavora in una rete internazionale di verificatori per proteggere dagli attacchi informatici addirittura l’Unione Europea? E soprattutto, come può ognuno di noi difendersi da chi
trama per rubare i nostri dati e trattarci da fessi?
Pharmaceutical medicine is very, very big business. The top ten players earned more than $200 billion in 2003. One drug, Pfizer's cholesterol pill Lipitor, had sales of more than $9 billion. This kind of money buys an awful lot of friends among doctors and politicians. Most of those involved in the formulation of public health policy seems
happy with the present system. The trouble is that the public is starting to have doubts. There is a growing sense that the vast profits of drug companies and their control of the research agenda might not be that good for our health. Jacky Law takes the reader on a journey through the pharmaceutical business and shows how the public is
quite right to be concerned about conventional medicine, as it has developed since the late 1970s. She tells a story of spectacular regulatory failure, phenomenally high prices, betrayal of the public interest and a growing awareness among ordinary people that things could be very different. Sophisticated marketing and public relations,
not scientific excellence, have helped corporations to preside unchallenged over matters of life and death. It is time, Law argues, for us to take responsibility for our health, not as passive consumers of pharmaceutical medicine, but as informed citizens.
Corriere settimanale della gazzetta di Trento
Le tre conversioni dell'Inghilterra dal paganesimo alla religione cristiana ...
Tears of Salt: A Doctor's Story
Salute e bugie. Come difendersi da farmaci inutili, cure fasulle e ciarlatani
Scrittori politici. Savonarola F. Girolamo. Guicciardini Francesco. De' Medici Lorenzino. Giannotti Donato. Machiavelli Nicolò. Sammarco Ottavio. Salviati Lionardo. Palmieri Matteo. Ceba Ansaldo. Botero Giovanni. Lottini Gio. Francesco

La pseudoscienza fa male perché asseconda la pigrizia cognitiva di chi vuole a tutti i costi confermare i propri preconcetti. Nell’età dello smarrimento e della caduta delle grandi narrazioni salvifiche, terrene o ultraterrene, sentiamo un gran bisogno di rivolgerci al mercato del senso, o meglio, del senso a buon mercato. Se
poi questo miscuglio attrattivo viene fatto macerare, fermentare e proliferare dentro una nicchia ecologica ideale – l’anarchica Rete – l’effetto si moltiplica, deformando la realtà che ci circonda.
Cresciuto in Canada in una famiglia disfunzionale, il giovane Sanford, appena tredicenne, viene affidato dalla madre allo zio, che lo porta con sé in California. Per due terribili anni, il ragazzo resterà tra le grinfie di quest'uomo, serial killer, maniaco sessuale e sadico, che lo renderà complice e testimone di efferati crimini.
Molti anni dopo, Sanford svelerà al figlio il suo terribile passato, consegnandogli anche il mistero di come abbia potuto esorcizzare i propri demoni e diventare un buon padre e un amorevole nonno senza farsi annientare dal male. Una straordinaria storia di tenebre e speranza.
Le tre conversioni dell'Inghilterra dal paganesimo alla religione cristiana la 1. sotto gli apostoli ... scritte dal r.p. Roberto Personio ... tradotte dall'originale inglese nell'idioma italiano ... da Francesco Giuseppe Morelli ... Tomo 1. [-3.]
Medicine e bugie
Dizionario della lingua italiana
Amori distruttivi e vampirizzanti. Come difendersi e come uscirne
Monografie
Por fin, una filosofía alimentaria respetuosa con todo el mundo. En los últimos años, se han acentuado los acalorados debates sobre qué hay que comer y qué no. Mientras que hay personas que rechazan con obstinación plantearse el origen de los alimentos que ingieren, otras se muestran catastrofistas y adaptan posturas vegetarianas muy agresivas. Ante este
dilema, existe una tercera opción: llevar una alimentación ética y tolerante que favorezca la convivencia.La conocida psicóloga y crítica gastronómica Roberta Schira propone derribar algunos de los muros levantados respecto a nuestras dietas, rebatil ideas preconcebidas y acabar con determinadas falsedades. Por ello, describe la existencia de un nuevo omnívoro;
éticamente responsable con el consumo y, al mismo tiempo, capaz de disfrutar de vez en cuando de un "alimento prohibido". El placer en la mesa también tiene una función terapéutica.
This searing indictment, David Healy’s most comprehensive and forceful argument against the pharmaceuticalization of medicine, tackles problems in health care that are leading to a growing number of deaths and disabilities. Healy, who was the first to draw attention to the now well-publicized suicide-inducing side effects of many anti-depressants, attributes our
current state of affairs to three key factors: product rather than process patents on drugs, the classification of certain drugs as prescription-only, and industry-controlled drug trials. These developments have tied the survival of pharmaceutical companies to the development of blockbuster drugs, so that they must overhype benefits and deny real hazards. Healy further
explains why these trends have basically ended the possibility of universal health care in the United States and elsewhere around the world. He concludes with suggestions for reform of our currently corrupted evidence-based medical system.
Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato dai Signori Nicolò Tommaseo e Cav. Professore Bernardo Bellini con oltre 100000 giunte ai precedenti dizionarii raccolte da Nicolò Tommaseo, Gius. Campi, Gius. Meini, Pietro Fanfani e da molti altri distinti filologi e scienziati, corredato di un discorso preliminare dello stesso Nicolò Tommaseo
Bibliografia nazionale italiana
Come migliorare il mondo
Medicine e bugie. Il business della salute. Come difendersi da truffe e ciarlatani
Come raggiungere pace, sicurezza, salute e felicità
La divulgazione in materia di alimentazione e prevenzione è quantomai confusa e nebulosa. A ciò contribuiscono comunicatori spesso mediocri e in contraddizione tra loro, abitudini radicate che si finisce per considerare salutari, e “consigli della nonna” ai quali si preferisce credere. Il panorama, poi, è stato di recente ulteriormente contaminato dalla comparsa di nuovi guru del settore, i quali, spesso senza background medico né scientifico, propongono diete miracolose, sistemi
filosofici e mirabolanti integratori. Come fare per destreggiarsi in questo mare di notizie contraddittorie e messaggi poco chiari e, nella migliore delle ipotesi, quasi inutili? È possibile riuscire a riconoscere la verità e, ancor meglio, l’avanguardia della ricerca di settore, affrancarci dalla mediocrità di una divulgazione scadente e conservatrice, adottando uno stile alimentare scientificamente valido, aggressivo e realmente in grado di proteggerci dalle patologie croniche? Ciccariello
è convinto di sì, e propone un testo pungente e dettagliato quanto agile, articolato per temi, che scardina uno per uno miti e bugie che infestano l’argomento, offrendo al lettore un saggio denso e profondamente informativo, una vera e propria guida a un’alimentazione scientificamente aggiornata e che non abbia paura di guardare ai fatti invece che a miti ormai obsoleti.
“Tears of Salt… reveals the human side of suffering through the life of one man.” —Adele Annesi, Washington Independent Review of Books Situated more than one hundred miles off Italy’s southern coast, the rocky island of Lampedusa has hit world headlines in recent years as the first port of call for hundreds of thousands of African and Middle Eastern refugees fleeing civil war and terrorism and hoping to make a new life in Europe. Dr. Pietro Bartolo, who runs the lone
medical clinic on the island, has been caring for many of them—both the living and the dead—for a quarter century. Tears of Salt is Dr. Bartolo’s moving account of his life and work set against one of the signal crises of our time. With quiet dignity and an unshakable moral center, he tells unforgettable tales of pain and hope, stories of those who didn’t make it and those who did.
Post-verità, linguaggio e fascinazione dai falsi storici al web
Esame del calendario protestante detto foxiano, cioè, volpiano in cui si contengono i santi martiri e confessori protestanti: formato e posto dal predicante Gio. Volpe nel principio della sua Istoria della Chiesa protestante anglicana ... Primi sei mesi. Dopo i quali vien la conferenza seguita fra monsignor di Peron e monsieur Plessis Mornay & c. scritto dal r.p. Roberto Personio ... tradotto dall'originale inglese nell'idioma italiano ... da Francesco Giuseppe Morelli ... Tomo 2
Pharmageddon
Il linguaggio del volto
Big Pharma

Per la salute e la bellezza si è disposti a credere a tutto, anche che sia possibile con una lozione far ricrescere i capelli o che con la cartilagine di squalo, l'aculeo velenoso dello scorpione, o addirittura con le mandorle, si guarisca dal cancro. Lo stesso vale per l'omeopatia, l'agopuntura, il bicarbonato di Simoncini, il siero di Bonifacio o le staminali di Vannoni. Contro le truffe in farmacia, le cure
inutili e le illusioni della medicina alternativa, qui dimostrate da chi le denuncia da anni, l'unico antidoto è l'informazione: per salvaguardare noi stessi e il progresso scientifico, quello al servizio dell'uomo e non degli interessi delle aziende farmaceutiche e degli speculatori.
Il nostro volto è l'espressione più vera e profonda dell'animo: sul viso sono impressi i segni del carattere e delle emozioni. Fin dall'antichità l'uomo, con la fisionomica, ha cercato di capire come dai tratti fisici sia possibile intuire la nostra personalità e gli stati d'animo che stiamo provando.
Quei Peter Pan che non sapevano volare. Pere, spade, speranze
Come difendersi da farmaci inutili, cure fasulle e ciarlatani
Bufale
Pregi della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri opera postuma e prima d'ora inedita d'un prete dell'Oratorio di Savigliano nel Piemonte diretta non solo a profitto degl'individui del detto Istituto, ma ancora ad ogni ceto di persone così religiose, che ecclesiastiche, e secolari. Tomo 1. [-2.]
Dizionario delle superstizioni. Come difendersi da malocchio, iettatura, contagio e sventura. Segni di buon auspicio, scongiuri e gesti portafortuna
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