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per le quali la dieta è solo una parte della terapia. Luca Cecchetto È dottore in infermieristica e formatore, e autore di alcune importanti pubblicazioni editoriali del
settore. È istruttore Nordic Walking, e membro della Commissione Scientifica della Scuola Italiana Nordic Walking (www.scuolaitaliananordicwalking.it), per la quale si
occupa della diffusione della disciplina in ambito socio-sanitario come strumento di promozione di benessere e salute.
Le radici del qigong cinese-Jwing-Ming Yang 2008
Del principio moderatore della morale pubblica e della pubblica salute-Angelo PELLICCIA 1850
Ginnastica orientale. Benessere e salute-Fabrizio Meloni 2001
Energia vitale per la salute-Stefano Fusi 2008
Meditare per guarire. Terapie orientali e occidentali. Esercizi di respirazione, rilassamento, concentrazione e meditazione. Tecniche fisiche e mentali-Fabrizio Ruta
1998
La igiene universale di Luigi Andrioli-Luigi Andrioli 1871
Corpo e cambiamento. Integrazione posturale, rebirthing, bioenergetica, floriterapia e le più avanzate tecniche a mediazione corporea ed energetica-Massimo Soldati
2000
I pilastri della salute. Come migliorare la qualità e la durata della vita-Rüdiger Dahlke 2001
Il tao del sesso, della salute, della longevità. Un approccio pratico ad un antico metodo-Daniel Reid 2003
Raja Yoga-Swami Kriyananda 2014-08-06 Il manuale completo di Yoga e Meditazione Basato sulla filosofia di Paramhansa Yogananda, autore di Autobiografia di uno
yogi, questo manuale contiene tutto ciò che serve per ispirare il ricercatore spirituale con entusiasmo e determinazione. Il corso, con spiegazioni dettagliate
sull’essenza del Raja Yoga (lo “yoga regale”), è articolato in 14 lezioni che contengono istruzioni preziose su: Filosofia, Posizioni, Respiro, Sequenze, Dieta, Meditazione
e tanto altro, con pratiche ed esercizi adatti specificamente per il livello dello studente. L’autore Swami Kriyananda insegna lo yoga da oltre 60 anni ed è una guida par
excellence nello svelare l’essenza di questi insegnamenti.
Manuale della salute- 1862
Pa kua chang. Arte di combattimento e via alla salute e alla longevità-Nam Park Bok 1999
Dieta, Salute, Bellezza-Aveline Kushi 1993
Della salute de' letterati opera del sig. Tissot dottore e professore in medicina ... Traduzione dal francese-Samuel Auguste André David Tissot 1768
Della salute de' letterati, opera del sig. Tissot dottore, e professore di medicina ... Traduzione dal francese-Samuel Auguste André David Tissot 1773
Moderno avvertimento della salute umana overo disinganno di chi vive ingannato e lume de'ciechi-Pietro Schiano 1723
Iniziazione allo shiatsu. La pressione digitale per la salute e il benessere-Toru Namikoshi 2000
Depurare il corpo e la mente. La dieta giusta per ogni stagione-Giulia Fulghesu 2000
La turbinoplastica inferiore modificata-Paolo Gottarelli 2012-03-30 Gli esseri umani sopravvivono 40 giorni senza mangiare, 4 giorni senza bere ma solo 4 minuti senza
respirare: una proporzione che dice tutto sull’importanza della respirazione. L’aria inspirata è filtrata, riscaldata e umidificata dal naso, meccanismo che protegge
l’albero respiratorio da un flusso d’aria eccessivo. È quindi cruciale ristabilire una corretta funzionalità nasale. Questo volume, dedicato a otorinolaringoiatri, chirurghi
plastici e maxillofacciali, descrive la turbinoplastica inferiore modificata, un nuovo approccio chirurgico a numerosi problemi associati all’ipertrofia dei turbinati
inferiori. La maggior parte delle tecniche chirurgiche oggi diffuse, infatti, tratta solo la parte molle di queste strutture ossee con procedimenti che spesso conducono a
recidive. Con questa tecnica, invece, si trattano tutte le parti anatomiche del turbinato, incluso il tessuto osseo e si abolisce l’uso di tamponi nasali, elemento
importante nel benessere e nella guarigione del paziente.
Dizionario di salute naturale-Vaccaro Valdo 2013-06-24 Non esistono "malattie" quanto piuttosto "deviazioni" dallo stato naturale di salute, come ci spiega la scienza
igienista. Il sistema immunitario è l'unico vero regista del film chiamato "salute". Tutti i suggerimenti che l'autore ci propone, sono strumenti per restituire la regia
della nostra salute al sistema immunitario, mettendolo nelle condizioni di lavorare al meglio e senza interferenze debilitanti. Grazie a questo dizionario, possiamo
scoprire quali sono i cibi più adeguati per affrontare il "sintomo" che ci riguarda, e non solo: Vaccaro indica anche alcuni esercizi fisici, rimedi naturali ecc. che possono
essere associati in maniera sinergica alla dieta alimentare proposta. Le sagge parole che leggiamo in questo dizionario di salute naturale non hanno la pretesa di
"sezionare" né di "guarire" la malattia, pur parlando di "sintomi" per necessità di contenuti, quanto piuttosto di risvegliare nel lettore la sua innata e spontanea capacità
di ripristinare la salute.
Guida igienica delle famiglie consigli al popolo nell'interesse della propria salute, accomodati alla intelligenza di tutti per cura del d. Anacleto Bizzarri-Anacleto Bizzarri
1871

La respirazione e la salute-Yogi Ramacharaka 2007
Respirazione e salute-Yogi Ramacharaka 1938
Dimagrire respirando. Dodici esercizi per mantenersi in forma e in salute. Con DVD-N. Tymchyshyn 2008
Training autogeno. Tecniche di autosuggestione per acquistare la serenità e la salute-Gerhard Jaeger 2005
Branch Library News-New York Public Library 1918
Ventre Piatto e Addominali Scolpiti - Salute naturale-Mercedes Cobra 2012-07 I muscoli della zona addominale, gli esercizi per gli addominali, la corretta
alimentazione, il respiro, quale attrezzatura per allenarsi, il riscaldamento, gli esercizi a corpo libero e gli esercizi sulle macchine, il programma di allenamento, i
benefici del camminare, i gravi errori da evitare in merito a gonfiore e grasso, le posture sbagliate, i consigli per mantenere la forma e tanto altro ancora in un eBook di
80 pagine semplice e completo. Salute Naturale è la collana di manuali pratici di medicina olistica: conoscenza, tecniche e rimedi naturali per capire e curare il corpo e
lo spirito. Manuali fatti con rigore, per comprendere che la miglior cura è prevenire, prevenire è conoscere, conoscere è cambiare. La miglior cura è amarsi seguendo
uno stile di vita sano, senza dogmi, vivendo la vita. La miglior cura è mangiare bene nella giusta quantità e varietà, consapevoli di quello che mettiamo in bocca. La
miglior cura è usare bene il corpo che ci accompagna: camminare, nuotare, respirare, emozionarsi. La miglior cura è libertà di amare, per muovere l’energia
incontenibile che sussurra dentro di noi.
Walking & Co. Fitness, divertimento e salute camminando. Nordic walking, corsa, breathwalking, escursioni con le racchette da neve-Bettina Wenzel 2008
La salute precetti igienici e morali spiegati al popolo Pietro Muzio-Pietro Muzio 1875
Respirazione naturale. L'insegnamento taoista per il benessere e la crescita interiore-Dennis Lewis 1999
Mente e salute. Evidenze, ricerche e modelli per l'integrazione-David Lazzari 2007
La salute pubblica giornale mensile di igiene pubblica e privata- 1896
Terapia orientale della respirazione-Takashi Nakamura 1984
Meditazione, passioni e saluteIl conservatore della salute delle madri e dei bambini che comprende 1la condotta che devono tenere le donne prima di maritarsi per conservare la loro salute. 2° il
regime e le precauzioni da usarsi sì nel tempo, che dopo la gravidanza. 3° l'educazione da dare ai loro figli, onde allevarli sani-William Buchan 1806
Del principio moderatore della salute e della morale privata considerato nelle diverse classi e condizioni sociali del dottore Angelo Pelliccia-Angelo Pelliccia 1858
Macrobiotica. La via dimenticata per la salute e la felicità. Il metodo originale di George Ohsawa-Bruno Sangiovanni 2012
I 7 Chakra - Salute naturale- 2012-07 L’equilibrio, la medicina cinese, il sapersi ascoltare, i sette chakra, le loro caratteristiche, la loro relazione con gli elementi,
l’energia e i suoi percorsi, i nostri centri energetici, le mappe dei meridiani energetici del nostro corpo, esercizi pratici e tanto altro ancora in un eBook di 128 pagine
semplice e completo. Salute Naturale è la collana di manuali pratici di medicina olistica: conoscenza, tecniche e rimedi naturali per capire e curare il corpo e lo spirito.
Manuali fatti con rigore, per comprendere che la miglior cura è prevenire, prevenire è conoscere, conoscere è cambiare. La miglior cura è amarsi seguendo uno stile di
vita sano, senza dogmi, vivendo la vita. La miglior cura è mangiare bene nella giusta quantità e varietà, consapevoli di quello che mettiamo in bocca. La miglior cura è
usare bene il corpo che ci accompagna: camminare, nuotare, respirare, emozionarsi. La miglior cura è libertà di amare, per muovere l’energia incontenibile che
sussurra dentro di noi.
Il Messaggero della salute- 1925
nordic walking e salute-Luca Cecchetto 2014-05 Non vi è al mondo medicina più potente del movimento fisico. È accertato che un soggetto sedentario ha un rischio di
morte otto volte superiore, e molti studi condotti in ambito oncologico hanno dimostrato che l’attività fisica aiuta nella prevenzione contro il cancro. Il cosiddetto
“farmaco buono” (cioè l’esercizio fisico codificato) è la medicina del domani. La camminata nordica o Nordic Walking rappresenta un modello di attività fisica ideale. È
un’attività fisica aerobica, a bassa intensità, ove l’utilizzo dei bastoncini per la progressione risulta utile sia per una attenuazione del carico sugli arti inferiori sia per il
contemporaneo utilizzo degli arti superiori. È a basso costo. Può essere svolta in qualsiasi contesto sia outdoor sia indoor. È infine un’attività che si può praticare sia
autonomamente che nel contesto di un gruppo. La pratica del Nordic Walking apre una strada soprattutto a coloro i quali hanno perso la fiducia di poter ancora
sfruttare capacità precedentemente disponibili e delle quali avvertono la progressiva perdita, proponendosi come interfaccia “pro-terapeutica” per il mantenimento (ma
anche il recupero funzionale) dell’attività motoria caratterizzante la specie umana: il Cammino. È particolarmente raccomandata a chi incomincia o a chi si trovi in
condizioni fisiche ancora non perfette (sovrappeso, problemi articolari), o per soggetti con problemi di equilibrio e propriocezione, con astenie gravi, o anziani che
hanno già dovuto ricorrere al deambulatore e che ne sono diventati dipendenti, soggetti obesi o con problemi circolatori periferici, soggetti con malattie dismetaboliche
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