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Con il metodo messo a 
punto dalla Dott.ssa Ste-
fania Cazzavillan si perde 
peso e si acquista salute 
ed energia in poche setti-
mane.
Fin dai primi giorni si com-
batte l’infiammazione alla 
base del sovrappeso, ma 
anche con molti disturbi 
che svaniscono in breve 
tempo: gonfiore, mal di 

testa, problemi gastroin-
testinali, ritenzione idrica, 
scarsa lucidità mentale.

Con un programma in 
quattro settimane, la Dieta 
del Supermetabolismo tra-
sforma il corpo, bruciando 
i grassi in eccesso e ripri-
stinando il corretto funzio-
namento dei principali pro-
cessi e di assorbimento e 
smaltimento delle sostanze 
nutritive.
In questo libro novità viene 
descritto un piano, sempli-
ce da applicare, chiaro, 
completo di ricette e se-
greti pratici, che fa per-
dere peso fin dalla prima 
settimana.Perché il corpo 
cambia se cambia il meta-
bolismo.
È dunque possibile sfrut-
tare i grassi per riattivare 
il metabolismo?
L’autrice offre una visione 
innovativa di come affron-
tare e superare il sovrap-
peso e l’infiammazione.
Demonizzati a torto per 
anni, i grassi sono la nuo-
va frontiera del benessere. 
Indispensabili per molte 
funzioni dell’organismo, 
possono diventare il car-
burante principale del no-
stro metabolismo, produ-
cendo una serie di benefici 
dal punto di vista del peso 
e della salute.
Questo libro, dunque, è 

per coloro che vogliono 
apprendere come funziona 
la dieta chetogenica, co-
noscere i suoi benifici, ca-
pire come iniziarla e come 
metterla in pratica.
Grazie a questo volume 
sarà possibile sapere di 
più su una giornata tipo, 
il programma di una set-
timana e come monitora-
re i risultati, oltre ad ap-
prendere come funziona 
il Supermetabolismo che 
permette di potenziare la 
dieta chetogenica e, infi-
ne, conoscere le risposte 
della scienza alle obiezioni 
più frequenti.
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Tè alla melissa per l’ansia 
da competizione, corteccia 
di pioppi neri americani 
per la miosite, radice di 
artiglio del diavolo per la 
laminite: i preparati a base 
di erbe favoriscono la gua-
rigione anche nei cavalli.
Un veterinario esperto ha 
raccolto in questo utile e 

originale volume le com-
petenze acquisite con i 
suoi trattamenti olistici.
- Profili delle erbe me-
dicinali: caratteristiche 
terapeutiche delle piante 
medicinali
- Pratica veterinaria: esa-
me, repertorizzazione (in-
dividuazione del rimedio 
adatto), piano di tratta-
mento, calcolo della dose 
per un cavallo, compresi 
esempi pratici di pazienti 
equini;
- Indicazioni: comprovati 
agenti fitoterapici per le 
malattie più comuni.

Questo libro mostra che 
anche i casi cronici o quel-
li refrattari alla medicina 
convenzionale possono 
essere trattati con succes-
so con il potere curativo 
delle piante. 
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Tutti gli organismi, dagli in-
setti all’uomo, usano i sensi 
per orientarsi nell’ambiente 
e comunicare. I grilli e i pi-
pistrelli, per esempio, si af-
fidano alle onde sonore; le 
libellule e gli esseri umani 
alla vista; le falene, i maiali 
e i cani sono invece famosi 
per il loro fine olfatto. La fa-
lena maschio è in grado di 
seguire la scia di profumo 
della femmina, presente in 
una concentrazione quasi 
omeopatica, e di fatto è il 
miglior annusatore del mon-
do. Il salmone, quando deve 
tornare nello stesso ramo 
del fiume in cui è nato per 
deporre le uova, usa l’ol-
fatto per ritrovare la via di 

casa. I cani maschio sono 
bravi quanto le falene e al-
trettanto sensibili: per loro è 
molto più importante l’olfat-
to della vista, di fatto “ve-
dono” sotto forma di odori, 
non di impressioni visive. 
Per tanto tempo si è credu-
to, poi, che gli uccelli non 
avessero il senso dell’olfat-
to, mentre oggi sappiamo 
che è l’esatto contrario: gli 
avvoltoi riescono a capta-
re da lontanissimo l’odore 
delle particolari molecole 
emesse da un animale mor-
to, mentre gli uccelli marini, 
come gli albatros, sono in 
grado di fiutare una presen-
za massiccia di plancton, 
che per loro significa ab-
bondanza di pesce. Ciò che 
è ancora più sorprendente, 
forse, è il fatto che anche le 
piante possano annusare e 
inviarsi messaggi olfattivi tra 
loro o usare odori specifici 
per manipolare amici e nemi-
ci o cambiare la loro emissio-
ne di sostanze volatili quando 
vengono attaccate.
Bill Hansson ci apre le porte 
del suo laboratorio per rac-
contarci alcune delle storie 
più sorprendenti dal mondo 
della ricerca olfattiva ricor-
dandoci che, nonostante 
abbiamo la tendenza a con-
siderarci molto visivi, dimen-
ticandoci gli altri sensi, e 
crediamo di dipendere meno 
dalle informazioni olfattive 
rispetto ad altre specie, an-
che noi esseri umani siamo 
intimamente connessi al 
mondo degli odori. Del resto, 
come mai il naso e le narici 
sarebbero così evidenti sui 
nostri volti se l’olfatto non 
fosse cruciale per la nostra 
sopravvivenza?
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Lo sapevate che ci sono 
molti più batteri sulla Terra 
che stelle nell’universo os-
servabile? E che all’interno 
e sulla superficie di un sin-
golo corpo umano arriviamo 
a contarne fino a cento tri-
lioni? La storia dell’umanità, 
la vita quotidiana, il nostro 
benessere fisico, il nostro 
ambiente: tutto è influenzato 
da queste minuscole creatu-
re di cui fino a poco tempo 
fa ignoravamo l’esistenza. 
Non c’è quasi nulla in que-
sto mondo in cui i micror-
ganismi non siano presenti. 
I microrganismi nelle rocce, 
ad esempio, si sono adattati 
in modo ottimale al loro am-
biente e quasi nulla li può in-
fastidire. Persino se un aste-
roide si schiantasse sulla 
Terra non riuscirebbe a rag-
giungerli...Ma spesso batteri 
e virus sono visti come dei 
semplici germi “cattivi” da 
cui proteggersi, invece sen-
za di loro non ci sarebbero 
cioccolato, birra, pane, for-
maggio... Ecco perché, nel 
loro libro, Florian Freistetter 
e Helmut Jungwirth hanno 
scelto di parlare degli innu-
merevoli aspetti affascinan-
ti di cui si occupano questi 
esseri infinitesimali piuttosto 

che di malattie o epidemie. 
I microrganismi, infatti, in-
fluenzano la temperatura 
della Terra e possono aiutar-
ci a combattere il cambia-
mento climatico. Hanno pla-
smato l’architettura, l’arte e 
la religione. Ci potrebbero 
addirittura dare una mano a 
bloccare la diffusione delle 
scorie radioattive (renden-
dole non trasportabili con 
l’acqua) se ne dovessimo 
aver bisogno.
Cento storie emozionanti, 
divertenti, bizzarre e incre-
dibili per imparare come 
funziona il corpo umano, 
come siamo diventati ciò 
che siamo e come possiamo 
proteggerci dall’estinzione. I 
microbi erano qui molto pri-
ma di noi e continueranno a 
esserci ancora a lungo dopo 
che ce ne saremo andati. 
Ce n’è voluto di tempo per 
scoprirli e ancora di più per 
riuscire a raccontare le loro 
storie. La loro esistenza è 
stata messa in dubbio, scre-
ditata, accettata e ignorata, 
ma i microrganismi sono 
ovunque. La loro storia è la 
nostra storia. 
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