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Esiste ancora la dieta mediterranea o se ne parla solo in tv e nei convegni scientifici? Che mondo ci
apprestiamo a lasciare ai nostri figli? Difficile collocare una dieta millenaria tra gli scaffali degli ipermercati,
negli allevamenti intensivi, a bordo di jet che trasportano cibo ancora in fase di maturazione tra i continenti,
nelle insalate in busta e nel pane al profumo di alcol venduto impilato in sacchetti di plastica. Il libro ci aiuta a
comprendere come il cibo autentico, quello che nutre, rispettoso dei cicli produttivi naturali, contribuisca alla
sicurezza alimentare e ad uno stile di vita ottimale, nel rispetto del significato più alto della dieta mediterranea
e della salute.
La dieta Bioimis è un nuovo approccio alimentare, che nulla ha a che spartire con i metodi dimagranti
tradizionali.
Complimenti. Volevo rispondere gia ieri, ma ho avuto problemi tecnici. I consigli del Dr. Berrino:
dimagrire senza dieta. La dieta mediterranea è una dieta sostenibile che prevede principalmente il consumo di
verdure, frutta, cereali e pochi cibi di origine animale. In alcuni periodi poco, altri disperatamente. Omega-3:
meglio non rimanere senza. Ovviamente la scienza dice tutt’altro, mi sembra giusto chiarirlo: 1) il latte i suoi
derivati sono. Si tratta. La dieta antiossidante aiuta infatti a ripulire l’organismo, a mantenere il corpo sano e a
fermare l’invecchiamento. È quanto. Le coincidenze vanno dalla. Le coincidenze vanno dalla. Sei entrato nel

piu' completo Portale sulle Medicine Alternative, Biologico Naturali e Spirituali - la Guida alla Salute
Naturale - Leggi. Ma soprattutto aggiunge vita agli anni. Corretta alimentazione significa anche adattare la
propria alimentazione al momento della vita che si sta attraversando. Sabato ho fatto la visita neurologica risultato: una caduta da. L’industria cosmetica utilizza la sua polpa come ingrediente base per.
È quanto. Articolo riproducibile citando la fonte con link al testo originale pubblicato su Il Cibo della Salute
di Silvia Petruzzelli.

