La Vitamina Che Ti Far Vivere 100 Anni Il Miracolo Della Vitamina
K2
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this La Vitamina Che Ti Far Vivere 100 Anni Il Miracolo Della Vitamina
K2 by online. You might not require more get older to spend to go to the ebook foundation as well as search for them. In some cases, you likewise do
not discover the message La Vitamina Che Ti Far Vivere 100 Anni Il Miracolo Della Vitamina K2 that you are looking for. It will unquestionably
squander the time.
However below, considering you visit this web page, it will be therefore certainly easy to get as skillfully as download guide La Vitamina Che Ti Far
Vivere 100 Anni Il Miracolo Della Vitamina K2
It will not take many get older as we accustom before. You can pull off it even though doing something else at house and even in your workplace. in
view of that easy! So, are you question? Just exercise just what we find the money for below as capably as evaluation La Vitamina Che Ti Far
Vivere 100 Anni Il Miracolo Della Vitamina K2 what you as soon as to read!

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche - Luigi Lucatello 1933

Panorama - 1999-09

Italian Made Simple - Cristina Mazzoni 2013-01-23
Whether you are planning a romantic Italian getaway, packing a
knapsack for your junior year abroad, or just want to engage your Italian
business associate in everyday conversation, Italian Made Simple is the
perfect book for any self-learner. Void of all the non-essentials and
refreshingly easy to understand, Italian Made Simple includes: * basics
of grammar * vocabulary building exercises * pronunciation aids *
common expressions * word puzzles and language games * contemporary
reading selections * Italian culture and history * economic information *
Italian-English and English-Italian dictionaries Complete with drills,
exercises, and answer keys for ample practice opportunities, Italian
Made Simple will soon have you speaking Italian like a native.
Il Messaggero della salute - 1925

Vivere e lavorare in campagna. Orto, frutteto, dispensa, cantina Verde e natura - 2012-09
Vivere e lavorare in campagna: coltivare la terra, allevare gli animali,
preparare il cibo in casa, crearsi una cantina. Come gestire l’orto, il
giardino, gli animali da cortile, come fare i formaggi, le conserve, le
marmellate, i liquori, il pane, la carne, il vino, l’aceto, l’olio extravergine
di oliva e tanto altro ancora in un eBook di 479 pagine: un pratico
quaderno con tecniche e consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e
fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare la natura, e per
ritornare a collegare il sapere con le mani.
How to Live 150 Years in Health - Dimitris Tsoukalas 2016
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Webster's New World Italian Dictionary - Catherine E. Love
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1992-09-29
Compiled in collaboration with a team of expert linguists, the Webster's
New World concise bilingual dictionaries are the perfect choice for
beginning students and advanced speakers as well. Comprehensive and
authoritative, yet clear and concise, the dictionaries offer a full array of
features, as well as wide-ranging coverage of current expressions. Longstanding favorites in hardcover, the dictionaries will continue to be
standard references for years to come -- especially now that they are
available in unabridged paperback editions. More than 100,000 words,
giving wide-ranging coverage of current terms and expressions Detailed
definitions so the user can understand and translate idiomatically
Extensive examples of usage, showing how translations of words can
vary according to context Verb tables, including irregular verbs Crossreferences from every verb to the appropriate verb table
Alimentazione senza carne. Ricettario per atleti vegani. 100
ricette per principianti ad alto contenuto proteico per piani
dietetici di origine vegetale - Joseph P. Turner 2020
C`è una vita senza carne? Una dieta nutriente è una bacchetta magica
che può trasformare una persona debole e dolorante, in un individuo
sano e forte. C`è un`opinione secondo cui un bodybuilder non può vivere
senza carne, altrimenti, dove può trovare le proteine per costruire la
massa muscolare? In effetti, la dieta giusta a base di alimenti vegetali è
in grado di far crescere un vero culturista di successo, e ci sono molti
esempi di questo. In che modo un bodybuilder vegano riesce a
mantenere un`eccellente forma fisica e ottenere risultati solidi? Qual è il
segreto? Il ricettario di alimentazione senza carne per atleti ti fornirà
tutte le risposte, i consigli e i segreti su come costruire la dieta e il piano
alimentare a base vegetale perfetti per migliorare la salute, ottenere una
migliore perdita di peso e aumentare la massa muscolare.Inoltre,
troverai 100 ricette a base vegetale con una varietà di piatti deliziosi e
nutrienti per ogni giorno, che ti daranno salute, energia e ottimo umore.
Per coloro che hanno a cuore il cibo giusto, l`autore ha compilato una
raccolta di ricette per insalate, zuppe e bevande gustose e salutari, che
saranno un vero piacere gastronomico per tutta la famiglia! Ogni ricetta

vegana ha un`immagine di un pasto, quindi saprai cosa ottieni quando lo
cucini. Con l`aiuto di questo libro, troverai non solo 100 deliziose ricette
vegane ad alto contenuto proteico, ma imparerai anche: - Le basi della
dieta vegana (calorie, proteine, carboidrati, grassi, vitamine e minerali) e
come può portare benefici non solo al tuo corpo e alla tua mente, ma
anche al mondo che ci circonda - Come impostare la tua dieta vegana
adeguata alle tue esigenze e al tuo stile di vita - Come costruire muscoli e
perdere grasso con la tua dieta a base vegetale ottimizzando il tuo
programma alimentare - Di quante proteine hai bisogno e le migliori fonti
proteiche vegane - Suggerimenti per la transizione al veganismo - Ricette
semplici per la colazione vegana ad alto contenuto proteico - Piatti
vegani ad alto contenuto proteico - Come preparare incredibili barrette
proteiche vegane e molto altro ... Per chi è questo ricettario vegano: Chiunque voglia imparare la verità sulla dieta e la pianificazione dei pasti
vegani - Chiunque voglia costruire muscoli con una dieta vegana Chiunque desideri imparare a cucinare deliziosi pasti ricchi di proteine
vegane - Atleti vegani - Fitness vegano e gli appassionati di salute.
Cominciamo insieme il successo! Scorri verso l`alto e fai clic sul pulsante
"Aggiungi al carrello" ora!
Sette, settimanale del Corriere della sera - 1998
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Oggi - 1987
Il cielo è sempre più blu - Maria Paola Sozio 2019-02-15
Nella prima parte del presente volume, l’autrice ripercorre le cause e le
possibili cure di patologie molto gravi e diffuse nel mondo odierno:
Alzheimer, SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), Emofilia, Fibrosi Cistica
(FC) o Mucoviscidosi, Neoplasie (Tumori). A dati scientifici, unisce
osservazioni frutto di esperienza personale e approfondite letture di testi
medici. La seconda parte invece si occupa delle situazioni di emergenza,
analizzando i vari aspetti che compongono l’assistenza (sotto tutti i punti
di vista) durante le situazioni di criticità. Maria Paola Sozio (1950), dopo
la laurea in Architettura e un’esperienza come insegnante di Educazione
Artistica, si è interessata al settore medico-assistenziale, conseguendo
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diversi diplomi e ampliando le sue conoscenze in materia.
The Complete Book of Vitamins - Charles Gerras (ed) 1977
Explains the function of vitamins in maintaining health and how to select
vitamin supplements, provides a detailed description of every recognized
vitamin, and discusses specific ailments in which vitamin therapy has
been used.
Annali d'igiene - 1918

abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
La chimica & l'industria - 1942

L'espresso - 2002
Politica, cultura, economia.
Lo stile di vita: la Domotica - Maria Paola Sozio 2021-07-30
L’opera Lo stile di vita: la Domotica ha come obiettivo quello di
comprendere, attraverso una conoscenza approfondita, il pieno
potenziale dell’applicazione tecnologica della domotica, anche attraverso
la cosiddetta casa intelligente, ottenendo una migliore qualità di vita,
rivolta anche ai disabili e alle persone anziane. Maria Paola Sozio, dopo
la laurea in Architettura e un’esperienza come insegnante di Tecnologia
delle costruzioni e disegno tecnico presso l’Istituto Geometri “Levi” di
Seregno (MB), si è interessata al settore medico-assistenziale,
conseguendo i titoli professionali O.S.S. e Assistente familiare. Inoltre,
ha collaborato nella Croce Rossa, nella Protezione Civile, A.V.U.L.S.S. e
attualmente come volontaria in ospedale.
Ma Dio è passato di moda? La fede in famiglia - Christine Ponsard 2008

Salute quindicinale illustrato di divulgazione medica - 1939

ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE TERZA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
la-vitamina-che-ti-far-vivere-100-anni-il-miracolo-della-vitamina-k2

La dieta del metodo Kousmine - Sergio Chiesa 2010

Manuale pratico di magia della mente. Tecniche per trasformare
la tua vita. Nella tua mente vi è tutto il tuo futuro - Marta Hiatt
2002
Famiglia fascista rassegna quindicinale illustrata - 1934
La clinica medica italiana - 1925
Piemonte - Giacomo Bassi 2018-02-15T00:00:00+01:00
“Connubio perfetto tra storia, arte, cultura e natura, dietro l'eleganza e
l'apparenza austera il Piemonte nasconde un animo vitale e
sorprendente, da scoprire a passo lento" (Giacomo Bassi, Autore Lonely
Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e
la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa
guida: le residenze reali; attività all'aperto; cultura e tradizioni.
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche - 1921
Alimentazione Naturenergetica - LUIGI FARINI 2018-01-19
Non sarebbe bello vivere una vita piena di energia ogni giorno della tua
vita? Se ci pensi bene, il corpo umano è un po’ come una macchina:
affinchè tutto funzioni al meglio ha bisogno di un corretto mantenimento
fisico ma anche di un’alimentazione il più equilibrata possibile. Peccato
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però che i ritmi frenetici di oggi ci portano a mangiare tutto ciò che ci
passa tra le mani quando invece, con un minimo di attenzione e di
disciplina, sarebbe possibile rendere il nostro corpo una macchina
eccezionale capace di sprigionare il 100% della nostra energia. In che
modo? Ad esempio attraverso l’Alimentazione Naturenergetica. In questo
libro, ti svelerò tutta una serie di informazioni pratiche e di estremo
valore che ti permetteranno di seguire una dieta sana ed equilibrata per
lo sport e per il tuo benessere quotidiano così da sentirti pieno di energie
ogni singolo giorno. L’ALIMENTAZIONE NATURENERGETICA
L’importanza di bere un bicchiere d’acqua per abbassare il livello di
stress quando sei sotto pressione. L’alimentazione naturenergetica:
cos’è, a cosa serve e perché è importante ai fini di una corretta
alimentazione. Perché attraverso la consapevolezza alimentare sei in
grado di migliorare le prestazioni del tuo organismo. COME
MANTENERE IN EQUILIBRIO L’ORGANISMO Quali sono i due elementi
capaci di depurare l’organismo, stimolare il sistema immunitario e
migliorare la memoria. Perché l’aglio è fondamentale per depurarti dai
metalli pesanti. L’importanza dell’intestino per mantenere in salute
l’organismo. COME RALLENTARE IL PROCESSO D’INVECCHIAMENTO
Perché capire cosa è contenuto in ciò di cui ci nutriamo è più importante
di ciò che mangiamo. Quali sono le proprietà benefiche degli alimenti
vegetali. L’importanza dei sali minerali per il corretto funzionamento
dell’organismo. COME RENDERE PERFORMANTE L’ORGANISMO La
green energy: cos’è, in cosa consiste e perché è importante per il nostro
organismo. Il vero segreto per ottenere tonicità muscolare e resistenza
fisica. Perché il cibo integrale è fondamentale per equilibrare il nostro
organismo. IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO MENTALE PER IL
BENESSERE Come usare efficacemente l’atteggiamento mentale per
mettere il turbo al nostro benessere. L’importanza dell’abitudine
alimentare per il nostro benessere. Come gli alimenti vegetali riescono a
rendere il fisico più reattivo.
Sanus vivere - Erica D'Angelo 2014-07-31
Il metodo semplice per raggiungere una qualità di vita eccellente con il
metodo Healtheatariano.

La vitamina che ti farà vivere 100 anni. Il miracolo della vitamina
K2 - Kate Rhéaume-Bleue 2017
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La clessidra alimentare - Kris Verburgh 2016-08-25T00:00:00+02:00
“Una buona dieta deve rallentare il processo di invecchiamento. Ne
segue la perdita di peso” Sull’alimentazione si dice tutto e il contrario di
tutto: chi propone diete iperproteiche, chi un consumo esclusivo di
cereali e verdure, chi sostiene che una dieta ricca di grassi farà miracoli.
Poi, c’è chi è per il bio e i cibi naturali, e chi invece propina prodotti
dietetici, brandizzati e molto chimici, come elisir di lunga vita. Ma dove
sta la verità? A partire dalle considerazioni derivate dai suoi studi, Kris
Verburgh entra nei meandri del funzionamento della biochimica del
nostro organismo e, con l’approccio dello scienziato, svela le molte “false
verità” della presunta sana alimentazione e propone uno schema
nutrizionale nuovo e rivoluzionario, la clessidra alimentare, che permette
di individuare a colpo d’occhio quali sono gli alimenti sani e quali quelli
da evitare o da assumere con moderazione. Siete anche voi disorientati
dalle tesi contraddittorie dei vari dietologi e nutrizionisti? Volete
conoscere la reale influenza dei cibi sulla salute del vostro corpo, sul suo
metabolismo, e sul dimagrimento che ne deriva? Basato sugli studi
scientifici più recenti e autorevoli, La clessidra alimentare spiega come
sia possibile, attraverso il cibo, rallentare l’invecchiamento, prevenire le
malattie, in particolare quelle correlate all’età, e dimagrire facilmente.
La Chimica e l'industria - 1942
Il Segreto della Longevità - Isella Maria Melone 2020-09-30
La salute è una scelta. Spetta a ognuno di noi la decisione di stare bene,
di mantenersi sani e autosufficienti il più a lungo possibile. In questo
manuale è racchiuso un programma rivoluzionario in grado di fornire
salute, energia e vitalità straordinarie per arrivare alla longevità senza
paure né decadimento psicofisico. È ora di abbandonare l’immagine
triste del vecchietto trasandato e desolante, si deve pensare agli anziani
come un valore aggiunto, una risorsa culturale e di saggezza.
L’invecchiamento può anche essere giovinezza, arricchimento,
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esperienza alternativa: un corpo è ancora giovane se la vita psichica e lo
spirito sono giovani. Il benessere e la salute vanno mantenuti
innanzitutto con una sana alimentazione, con il movimento fisico e con
un rilassamento mentale: la dieta Mima-digiuno-periodica, i semplici
esercizi fisici e le indicazioni fornite dal volume sono accessibili a
chiunque voglia disintossicarsi e rigenerarsi, e rappresentano una
concreta possibilità di miglioramento della vita in età avanzata. Non
dobbiamo aver paura d’invecchiare se abbiamo vissuto in modo
equilibrato. Anzi, “dobbiamo considerare i nostri ultimi anni i più belli,
meglio del tempo della crescita e della maturità perché vissuti con
maggior esperienza e responsabilità in una pienezza insperata”.
La Master Mineral Solution del Terzo Millennio - Jim V. Humble
Continua il sorprendente cammino dell’MMS, “Master Mineral Solution”,
già conosciuto come “Miracle Mineral Supplement”. Questo nuovo libro
di Jim racconta il progredire della storia dell’MMS e il suo cambiare il
Mondo. Il libro “The Master Mineral Solution of the 3rd Millennium”
continua a raccontarne la storia riprendendone il percorso dal punto in
cui il primo libro di Jim, "Miracle Mineral Solution of the 21st Century" si
era fermato. Di recente, Jim è ritornato dall’Africa, dove ha trattato con
successo più di 800 casi di HIV/AIDS. Negli ultimi 2 anni e mezzo ha
condotto 17 conferenze in Europa, un seminario di 5 giorni in Germania
e 17 seminari da 10 giorni nella Repubblica Domenicana, nei quali ha
insegnato l’uso dei protocolli MMS per la guarigione della maggior parte
delle patologie umane. Adesso la Chiesa Genesis II della Salute e
Guarigione utilizza la soluzione MMS quale sua Acqua di Purificazione
nei propri Sacramenti. Questo nuovo libro sull’MMS può salvare la vostra
vita o quella di un vostro caro ed è molto probabile che lo faccia entro i
prossimi 5 anni. Questo libro è composto di 350 pagine e 30 capitoli. Jim
vi ha aggiornato tutti gli argomenti già trattati nel primo libro. Qui di
seguito alcuni degli argomenti trattati in questo nuovo libro: *
Precauzioni di sicurezza; * Che cosa è l’MMS; * Molti nuovi protocolli per
l’utilizzo corretto dell’MMS; * Protocolli specifici per molte patologie; *
Come sapere se l’MMS sta lavorando; * L’MMS2; l’MMS3; * La
guarigione degli animali mediante l’MMS; * Fabbricazione dell’MMS

nella vostra cucina; * Una spiegazione chimica per la persona comune e
per i ricercatori; * Gli ossidanti e come l’ossidazione distrugge i patogeni;
* L’MMS, gli ARV, e i vaccini; * Altri metodi di utilizzo dell’MMS oltre a
quello orale; * La storia Messicana, la storia in Sudafrica, e la storia in
Malawi; * La Chiesa Genesis II della Salute e Guarigione e i nostri 218
Ministeri della Salute in 53 nazioni; * L’MMS e i farmaci; * E, acquistare,
usare e insegnare agli altri l’uso dell’MMS. Nota: Se apprenderete le
informazioni riportate in questo libro, potrete trattare con successo più
patologie di qualsiasi medico, e soprattutto potete salvale delle vite, forse
anche la vostra!
Bollettino d'oculistica periodico d'oculistica pratica - 1935

la-vitamina-che-ti-far-vivere-100-anni-il-miracolo-della-vitamina-k2

5/7

Mangia che ti passa. Uno sguardo rivoluzionario sul cibo per vivere più
sani e più a lungo - Filippo Ongaro 2011
100 alimenti 10 e lode. Breviario alimentare per una vita migliore Daniele Sciotti 2020-08-31
Il cibo è quanto di più intimo possiamo immaginare. Con la giusta
consapevolezza alimentare possiamo aspirare a una vita migliore, nel
pieno rispetto delle tradizioni e della nostra identità. Questo libro è un
breviario di facile consultazione per scoprire 100 alimenti dalle grandi
virtù, dei quali si specifica:- i valori nutrizionali- come favoriscono la
salute dell'organismo- le migliori ricette per lasciare inalterate le
proprietà, preservando il gusto- 10 buoni motivi per assumerli- eventuali
controindicazioni. Un viaggio piacevole e gustoso fra tradizione,
stagionalità, natura, colori, sapori e odori che fa riscoprire la voglia delle
preparazioni casalinghe, semplici e veloci, che ripagano con tanto
benessere fisico e psicologico. Questa edizione digitale inoltre include
note e capitoli interattivi, notizie recenti sull'autore e sul libro e un link
per connettersi alla comunità di Goodreads e condividere domande e
opinioni.
L'Europeo - 1994
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera Downloaded from
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Longevity Diet - Valter Longo 2018-01-31
The internationally renowned, clinically tested, revolutionary diet
program to lose weight, fight disease, and live a longer, healthier life.
Can what you eat determine how long, and how well, you live? The
clinically proven answer is yes, and The Longevity Diet is easier to follow
than you'd think. The culmination of 25 years of research on ageing,
nutrition, and disease across the globe, this unique combination of an
everyday diet and fasting-mimicking diet (FMD) to be done only 3-4
times per year lays out a simple solution to living to a healthy old age
through nutrition. FMD does away with the misery and starvation most of
us experience while fasting and helps you reap all the beneficial health
effects of a restrictive diet while avoiding the negative stressors, like low
energy and sleeplessness. Valter Longo, Director of the Longevity
Institute at USC and the Program on Longevity and Cancer at IFOM in
Milan, developed THE FMD after making a series of remarkable
discoveries in mice and humans indicating that specific diets can activate
stem cells and promote regeneration and rejuvenation in multiple organs
to reduce the risk for diabetes, cancer, Alzheimer's and heart disease.
Longo's simple pescatarian daily eating plan and the periodic, fastingmimicking techniques can both yield impressive results. Low in proteins
and sugars and rich in healthy fats and plant-based foods, The Longevity
Diet is clinically proven to help you: Lose weight and reduce abdominal
fat Make simple changes which can extend the healthy lifespan Prevent
age-related muscle and bone loss Build your resistance to diabetes,
cardiovascular disease, Alzheimer's and cancer Longo's healthy, life
span-extending plan is based on an easy-to-adopt pescatarian plan along
with the fasting-mimicking diet 4 times a year, and just 5 days at a time.
The Longevity Diet is the key to living a longer, healthier, and more
fulfilled life.
IL NUOVO LIBRO DELLA GRAVIDANZA: Tutto Quello che Devi

Sapere per Vivere la Maternità in Modo Sicuro e Sereno - Irene
Bagalà 2016-03-12
Amiche, diciamocelo, la maternità è il sogno più bello del mondo e avere
un figlio, in fondo, è il vero senso della vita… Con questo libro, abbiamo
pensato a te, che sei incinta e hai bisogno di informazioni e consigli
pratici per vivere i tuoi 9 mesi di attesa nel modo più sereno e sicuro
possibile. L’autrice, Irene Bagalà, è la mamma prescelta per rivelarti con
dolcezza e comprensione tutto quello che devi sapere per stare
tranquilla, fare sempre la cosa giusta e non andare mai in ansia. Perché
questi nove mesi possano diventare uno dei periodi più belli e felici della
tua vita. Dalla premessa dell’autrice… Ciao! Sono Irene, mamma di due
splendidi bambini. Come spesso accade a molte donne, durante la mia
prima gravidanza sono stata colta da mille dubbi e incertezze, a cui ho
cercato di dare delle risposte. Così ho iniziato a divorare guide e
manuali, a partire da uno con le pagine ingiallite reduce dagli anni
settanta e regalatomi da mia madre; nonché a consultare decine di siti
Internet italiani e stranieri. Il risultato è stato che più raccoglievo
informazioni, più mi sentivo confusa: su Internet ho trovato tutto e il
contrario di tutto, mentre i vari manuali erano spesso troppo tecnici,
noiosi, difficili da capire, in alcuni casi addirittura ansiogeni! Pochi
davvero, quelli pratici e utili. Dopo circa cinque anni e due gravidanze
posso dire di aver chiarito molti di quei dubbi ed esorcizzato gran parte
delle mie paure. Così ho deciso di mettere insieme le risposte trovate e
quelle collaudate e di scrivere questo libricino per esserti d’aiuto e
accompagnarti nella quotidianità di questi "avventurosi" nove mesi. Non
troverai spiegazioni scientifiche, termini tecnici o studi statistici; niente
paroloni, grafici o tabelle. Questa è la mia esperienza, il mio vissuto, le
mie emozioni. Quello che ho fatto o non ho fatto e le conclusioni che ho
potuto trarre. I consigli e le dritte che troverai non hanno la pretesa di
essere scienza, sono le parole di un’amica fidata; sono il frutto
dell’esperienza di una donna come te. Percorreremo insieme questi nove
mesi e ti racconterò cosa succede al tuo corpo e a quello del tuo
bambino. Ti parlerò di come ho alleviato i piccoli disturbi di ogni giorno;
le scelte che ho fatto sull’alimentazione, il movimento, la cura del corpo.
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Rivista enciclopedica contemporanea - 1918
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Affronteremo argomenti imbarazzanti e ci rideremo su. Ti rivelerò alcuni
trucchi utili durante il travaglio e consigli pratici per il post parto.

Insomma, quello che hai tra le mani non è certamente un trattato di
ginecologia e ostetricia, ma piuttosto una risposta sincera e concreta alle
tue domande sull’esperienza unica che stai vivendo: la TUA gravidanza!
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