
PESO FORMA 
E INSULINA
NEMIcI O AMIcI?

Bruno Brigo, 
Piergiorgio Pietta,
Antonio Scialpi 

Giuseppe Maria Ricchiuto 
Editore propone una detta-
gliata guida alimentare ma 
anche un manuale dedicato 
al problema del sovrappeso.
Bruno Brigo, Piergiorgio Piet-
ta e Antonio Scialpi, autori 
del manuale, spiegano quali 
meccanismi portano il nostro 
corpo ad accumulare peso 
in eccesso e quali entrano 
in gioco quando si cerca di 
smaltire i chilogrammi ac-

cumulati. Nelle tre sezioni 
in cui è strutturata la guida 
prendono in esame gli aspetti 
medici, biochimici e compor-
tamentali dei soggetti in so-
vrappeso, dando indicazioni 
chiare e approfondite sulla 
possibilità di eliminare il peso 
in eccesso in modo efficace 
e in tutta sicurezza per la no-
stra salute.
Le statistiche relative al fe-
nomeno dell’obesità e del 
sovrappeso mettono in evi-
denza un trend di crescita 
esponenziale che riguarda in 
modo simile tutti i Paesi del 
pianeta. Questa condizione, 
che si sta dunque sempre più 
diffondendo, rappresenta un 
disagio di tipo estetico, ma 
anche e soprattutto di tipo 
funzionale, poiché sovrappe-
so e obesità aumentano il ri-
schio di incorrere in patologie 
che accorciano le aspettative 
di vita di ognuno. 
Il volume è disponibile da 
aprile, in vendita singolar-
mente e in omaggio all’in-
terno del kit Snell Balance 
Program, il nuovo metodo per 
il controllo del peso corporeo 
basato sulla gestione della 
concentrazione di insulina, 
tramite la più moderna ap-
plicazione della dieta iper-
proteica.
Giuseppe Maria Ricchiuto 
Editore
Website: 
www.specchiasol.it

RItORNO 
ALLE RAdIcI. 
LE PIANtE 
SPONtANEE PER 
L’ALIMENtAzIONE 
E LA SALUtE

Sandro Di Massimo,
Maurizio Di Massimo.
416 pagine, 
140 illustrazioni

“Ritorno alle radici. Le 
piante spontanee per l’a-
limentazione e la salute” 
è un manuale agevole e di 
facile consultazione che 
vuole avvicinare i lettori alla 
conoscenza delle numerose 
piante spontanee comme-
stibili e facilmente reperibili 
nelle nostre campagne.
Gli autori intendono stimo-
lare il ritorno all’uso di pian-
te selvatiche di lunga tradi-
zione che sono una grande 
risorsa nutrizionale e cul-
turale, giocando un ruolo 
chiave nella salvaguardia 
della salute.
Corredato di numerose e 
suggestive immagini foto-
grafiche a colori, il volume 
è costituito da una prima 
parte a carattere introdut-
tivo e generale, e da una 
seconda parte che propone 
le schede di circa 80 piante 
selvatiche. Alle descrizioni 
botanico-tecniche, gli au-
tori affiancano “Storia, miti, 

leggende e usi particolari” 
delle singole piante, le mo-
dalità di raccolta e i loro im-
pieghi alimentari e salutari.
Sono numerosi gli usi tra-
dizionali delle erbe che si 
apprendono leggendo il 
libro: lo sapevate che nel 
1630, durante la peste di 
Tolosa, quattro ladri pote-
vano compiere furti senza 
temere il contagio grazie 
alla protezione fornita loro 
da una mistura di Angelica, 
Zenzero e Aglio? O che la 
regina di Ungheria, nel XVI 
secolo, tornò in salute gra-
zie a un macerato a base di 
Lavanda, Rosmarino e Men-
ta? Oltre a questi, però, si 
possono trovare anche mol-
ti suggerimenti su come uti-
lizzare in cucina le radici di 
Crespigno, i fusti più teneri 
dello Scolimo, o le foglioline 
della Portulaca.
Aboca Edizioni
Website: 
www.abocamuseum.it
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quinton AIUTA A RECUPERARE
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Quinton Hypertonic
(soluzione ipertonica 33%)
30 AMPOLLE BEVIBILI

Quinton Isotonic
(soluzione isotonica 9%)
30 AMPOLLE BEVIBILI

Dermo action spray
(uso esterno)
150 ML
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