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Guarire Le Infezioni Da Candida Caratteristiche Diagnosi E Cure Naturali
Cosa alimenta e preserva davvero il nostro “Essere”? L’autrice ci svela i segreti del nostro organismo e della biologia
moderna, raccontando curiosità, inganni alimentari (e non), ma anche tante soluzioni pratiche a disposizione: un
percorso di crescita alimentare e fisico-spirituale, tra i pericoli di questo mondo “deviato”, per giungere alla Ricetta di
salute e felicità che tutti cerchiamo da sempre. “Vi rivelerò i risultati della mia personale ricerca di come ottenere una vita
lunga, sana e felice, iniziata oltre trenta anni fa: grazie alla formazione scientifica, all’esperienza maturata negli anni con
il lavoro in ambito alimentare e dietetico, le relazioni umane con centinaia di persone (sane e malate) e lo studio
incessante e appassionato della VITA, ho raccolto gli elementi indispensabili per raggiungere questo obiettivo, che con
amore desidero condividere con voi”.
L’idrocolonterapia è una tecnica di pulizia dell’intestino crasso diffusa in Nord Europa e sempre più popolare anche in
Italia grazie ai suoi numerosi meriti. Attraverso un trattamento delicato e indolore, permette di ristabilire la corretta
funzionalità del colon e di rigenerare la flora batterica intestinale, con notevoli benefici per la salute generale. Il libro, con
linguaggio semplice, spiega concretamente in che cosa consiste un trattamento di idrocolonterapia, aiutando a superare i
numerosi tabù che ancora riguardano le problematiche intestinali, e in particolare le tecniche di lavaggio. Numerosi i
benefici apportati dalla pulizia del colon: eliminazione delle tossine presenti nell’intestino crasso, ripopolamento
eubiotico, miglioramento nell’assimilazione dei nutrienti, delle funzioni renali e dello stato della pelle, attivazione delle
strutture immunitarie. Ampio spazio è dedicato a due aspetti centrali per raggiungere il miglior equilibrio fisico: la corretta
alimentazione e lo stile di vita adeguato. Forte di una trentennale esperienza nell’ambito della medicina tradizionale
cinese e dell’omeopatia, l’autore dedica gli ultimi capitoli ai legami tra sistemi di medicina olistica e idrocolonterapia,
soffermandosi sui contributi che possono provenire dall’agopuntura, dai rimedi omeopatici e dall’ayurveda.
- La rosa "puzzolente"- Il fuoco che guarisce- La panacea del povero- L'aroma sublime- Tutte le salse dell'aglio
L’intento di questo Manuale è dare uno specifico aiuto agli specialisti della materia ma anche ai medici la cui
specializzazione non è il trattamento del dolore, ma che curano pazienti con malattie molto dolorose. Gli Autori hanno
identificato le sindromi dolorose più comuni tra le diagnosi mediche e psicologiche, che sono di frequente riscontro in
pazienti con situazioni di dolore cronico. Abbiamo anche incluso alcune rare patologie molto dolorose, insieme con le
strategie per il trattamento del dolore ad esse associate. Questo Manuale assicura un punto di partenza nella
comprensione e nel trattamento delle patologie accompagnate da dolore acuto e cronico, insieme alle letture suggerite
per una più profonda comprensione. I disturbi dolorosi sono intrinsecamente complessi, originati dalle interazioni tra
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fattori biologici ambientali e psicologici.
L'Osteopatia è medicina generale manuale, tratta le malattie dell'apparato locomotore, del sistema nervoso, cardiocircolatorio e polmonare, viscerale, urogenitale e psicosomatiche curando la causa che genera il sintomo. Anche alcune
anomalie genetiche, come la sindrome di Down ed altre che causano disturbi generali e dell'apprendimento, possono
essere trattate in tecnica osteopatica con miglioramenti generali e dell'apprendimento. In ogni caso è il trattamento più
precoce possibile. Tali trattamenti vengono effettuati osservando le basi concettuali teorizzate in materia osteopatica dal
Dottor Andrew Taylor Still, notissimo medico chirurgo americano dello stato del Missouri, unanimemente considerato il
padre dell'osteopatia. Ho scritto questo testo divulgativo su alcune indicazioni dell'osteopatia al fine di informare e
orientare meglio gli utenti che si avvalgono delle cure osteopatiche.
Anche se gli ultimi anni hanno visto uno sviluppo tumultuoso della ricerca oncologica, i tumori restano la causa di morte
del 30% degli italiani. Gli avanzamenti terapeutici facilitano la guarigione e prolungano la vita, ma proprio per questo
rendono più evidenti gli effetti indesiderati delle terapie e complicazioni delle neoplasie prima meno frequenti; in molti
casi il danno da trattamento, piuttosto che quello dovuto alla neoplasia primitiva, diventa il principale azzardo per la
qualità della vita e la sopravvivenza dei pazienti. Questo volume, insieme necessario e nuovo nel panorama della
letteratura medica italiana, ne prende atto e presenta una revisione aggiornata e completa delle patologie del sistema
nervoso centrale e periferico associate ai tumori e al loro trattamento. Scopo del volume è di presentare un approccio
integrato tra specialisti che deve vedere il neurologo e l’oncologo in dialogo, e in grado di sviluppare una nuova capacità
clinica super-specialistica la neuro-oncologia . Molti sono gli esperti che hanno contribuito alla sua preparazione
mettendo in comune conoscenze su temi che variano dalle complicazioni metastatiche, a quelle della terapia chirurgica
dei tumori, della radio- e chemio-terapia, alle sindromi paraneoplastiche, alla terapia del dolore, al delirium e alle
alterazioni affettive associate alla malattia. Il libro si rivolge in particolare a neurologi, oncologi, palliativisti e chirurghi, ma
è certamente utile ai medici di medicina generale e a tutti gli operatori che sono quotidianamente coinvolti
nell’impegnativa opera di prendersi cura dei pazienti oncologici.
I più potenti rimedi naturali si ricavano dalle erbe e dalle piante. Fiori, frutti, semi, corteccia e radici contengono sostanze
molto efficaci per curare la salute e la bellezza. Abbiamo scelto i dieci alleati verdi più utili da tenere sempre in casa per
sanare i disturbi più comuni.
Pediatria generale e specialistica
Sono i tre antibiotici naturali più efficaci contro le infezioni, i virus e i batteri.
le essenziali 18000 parole mediche Dizionario in italiano è una grande risorsa ovunque tu vada; si tratta di uno strumento semplice
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che ha solo le parole che desideri e necessità! L'intero dizionario è un elenco alfabetico delle parole mediche con le definizioni.
Questo eBook è un facile da capire resoconto di termini medici per chiunque comunque in qualsiasi momento. Il contenuto di
questo ebook è solo per essere utilizzato per scopi informativi. E 'sempre una buona idea di consultare un medico professionista
con problemi di salute.
Il volume è un aggiornamento della seconda edizione di Fitofarmacia, pubblicata nel 1999. Questa nuova versione rappresenterà
per medici, farmacisti, erboristi, studenti e per quanti altri operano nel settore delle piante medicinali uno strumento moderno, ma
anche semplice, in grado di fornire informazioni essenziali e scientificamente provate sul corretto impiego dei prodotti fitoterapici: Il
volume risulta notevolmente ampliato in tutte le sue parti, per la stesura o l'aggiornamento di nuovi capitoli e appendici e per una
più moderna impostazione data alla parte speciale; include inoltre molte figure di piante medicinali e schemi che sintetizzano in
modo semplice, ma nel contempo esauriente, i meccanismi d'azione di numerose droghe vegetali, riassumendo così in chiave
moderna, alla luce dei progressi realizzati nel campo della farmacologia, antichi concetti di fitoterapia.
Tutto quello che chiederesti al tuo medico se fosse anche la tua migliore amica È normale sentire dolore durante un rapporto
sessuale? È normale avere le piccole labbra sporgenti? Se fai sesso durante la gravidanza, il bambino può risentirne? È possibile
bere alcolici e tingersi i capelli quando si è incinte? L’orgasmo fa bene alla salute? È vero che la vagina perde tono con
l’avanzare dell’età? Mestruazioni, contraccezione, sesso, parto, menopausa, piccole e grandi curiosità: quante domande vi siete
poste come donne o come madri ma non avete mai osato fare? Finalmente tutte le risposte sono qui, in un libro ironico, schietto e
documentatissimo che – statene certe – vi cambierà la vita. Sarà come avere un’amica ginecologa alla quale rivelare i vostri
piccoli segreti, e anche gli uomini potranno soddisfare le curiosità più imbarazzanti. Un manuale utilissimo per sfatare finalmente i
miti sul corpo femminile, scoprire tutti i suoi segreti e imparare ad amarlo veramente. «La dottoressa Rankin risponde alle
domande che ogni donna vorrebbe porre al suo ginecologo, anche a quelle che non ha mai pensato di porre ma dovrebbe. E
soprattutto, lo fa con grande classe e straordinaria ironia.» John Gray, autore di Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere
«Un libro utilissimo. Un’unica accortezza: non leggetelo in un treno affollato!» Booklist «La dottoressa Rankin rappresenta quello di
cui ha bisogno ogni donna: un’amica ginecologa che risponda a tutte le domande che non osa fare. Questo libro è un piacere,
leggetelo e vedrete.» Christiane Northrup, autrice di Menopausa felice «Un libro meraviglioso. Piacevole, entusiasmante,
illuminante.» Mary Roach, autrice di Stecchiti e Godere. Orgasmo: il curioso accoppiamento tra scienza e sesso Lissa Rankin
ginecologa, è la fondatrice dell’Owning Pink Center a Mill Valley, in California, un centro di medicina alternativa che offre
consulenza in tema di salute e benessere psicofisico. Per saperne di più: www.owningpink.com.
Questo libro è dedicato interamente ai virus e alle malattie infettive ed è diviso in tre parti. Nella prima parte, dopo aver introdotto i virus e le
loro caratteristiche, come struttura, classificazione e replicazione, si trattano le modalità di trasmissione e diffusione con i relativi meccanismi
di difesa antivirale del corpo umano. La seconda parte è dedicata agli esami strumentali, alla diagnostica, alla prevenzione e ai trattamenti,
con particolare attenzione ai vaccini, alla sieroprofilassi e alla sieroterapia. Nella terza parte si approfondiscono 13 infezioni virali più comuni,
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tra cui il raffreddore, l'influenza, il morbillo, la varicella, le epatiti, l'HIV e l'HPV.
Il volume analizza i temi principali della Radiologia pediatrica, seguendo il fil rouge delle lezioni rivolte agli specializzandi di Pediatria e
Radiologia. La quasi totalità del materiale iconografico presente nell’opera proviene dall’Archivio didattico di Radiologia dell’Istituto di
Clinica pediatrica di Sapienza Università di Roma, che raccoglie i casi clinici selezionati e studiati nell’arco di un secolo di attività
assistenziale. L’opera descrive inoltre due casi recentemente analizzati in uno studio di resti scheletrici di bambini e adolescenti, provenienti
dal sepolcreto di Casal Bertone a Roma e risalenti al I-III sec. d.C.
La polpa che si trova nelle foglie di aloe è un concentrato di principi attivi prodigiosi. Spegne le infiammazioni, elimina le tossine, cura le
ulcere e le gastriti, nutre e rinforza l'organismo, protegge e cicatrizza la pelle, potenzia il sistema immunitario, combatte virus e batteri. Il
miele è una miracolosa sostanza naturale, dotata di potenti proprietà antibatteriche, nutrizionali, e cosmetiche. Cura i disturbi delle vie
respiratorie, rinforza i muscoli e le ossa; disintossica il fegato, stimola l'attività dello stomaco e dei reni, vince debolezze e anemie. L'unione di
aloe e miele moltiplica i loro effetti benefici: usati insieme sono un toccasana per tutti i problemi della pelle, danno una sferzata di energia
all'organismo, fanno da scudo contro disturbi e malattie.
Il Manuale di Pediatria – La Pratica Clinica, giunto alla sua Seconda Edizione, è destinato a Studenti del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia, Specializzandi in Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, Pediatri ed è strutturato per essere un testo maneggevole e di facile
consultazione ma al tempo stesso completo e aggiornato, basato sui principi della Evidence Based Medicine. Il testo tratta tutti gli argomenti
principali della Pediatria Generale e Specialistica ed è organizzato sia in capitoli con impostazione tradizionale, sia in inquadramenti sotto
forma di tabelle, in cui vengono riportati i principi clinici/diagnostici/terapeutici e le diagnosi differenziali. Il testo contiene inoltre flow-chart e
algoritmi decisionali, con lo scopo di fornire al lettore strumenti di facile e rapida consultazione. I presupposti che hanno guidato la stesura del
Manuale trovano realizzazione in una veste grafica che intende guidare il lettore in una consultazione “su misura”: i capitoli contengono
infatti sia informazioni di base, fondamentali e irrinunciabili per lo studente di Medicina in fase di studio, sia informazioni dettagliate destinate
invece a coloro che intendono approfondire e aggiornare le proprie conoscenze. Questo testo ha inoltre l’obiettivo di approfondire argomenti,
di carattere socio-culturale, meno tradizionalmente affrontati nei Manuali per lo studio della Pediatria, ma di grande attualità e che
rappresentano un bagaglio culturale indispensabile per le figure professionali impegnate nel difficile compito di assistere e curare i bambini e
gli adolescenti di oggi, inseriti in contesti familiari, sociali e culturali molto diversi dal passato e costantemente in evoluzione.
Le erbe officinali sono il dono naturale per prenderci cura del nostro equilibrio psicofisico in modo sicuro. E la guida fa chiarezza nella giungla
delle informazioni: quali sono le più adatte ai miei disturbi? Qual è la giusta somministrazione? Che risultati mi posso aspettare, e in quanto
tempo? Combinando i consigli della saggezza tradizionale con le più recenti scoperte scientifiche, le autrici spiegano come procurarci le erbe
che ci servono, quando e come utilizzarle, quali accorgimenti prendere per autocurarsi. Con le schede delle 66 erbe medicinali più efficaci,
tra cui: • Camomilla • Fieno greco ?• Geranio • Lavanda • Ortica ?• Peperoncino di Cayenna • Salice • Trifoglio dei prati • Zenzero. Il libro
analizza e spiega come affrontare i 35 disturbi fisici e psicologici più comuni per la salute delle donne, come: • Ansia • Cervicale •
Depressione • Endometriosi • Menopausa • Osteoporosi • Reumatismi • Sindrome premestruale • Stress • Vampate • Vene varicose. Ogni
scheda è caratterizzata da: • Descrizione del disturbo • Sintomi e segnali di avvertimento • I rimedi officinali più efficaci per trattarlo • Le
terapie della medicina tradizionale • Eventuali condizioni a cui prestare attenzione • Box di approfondimento di argomento chimico, storico,
alimentare, aneddotico, botanico • Letture consigliate
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All'interno di ciascuno di noi agiscono potenti energie che sanno curarci più dei farmaci. Per guarire da molti disturbi è necessario prima di
tutto far sì che queste forze interiori possano agire liberamente e ridarci salute e benessere.
Come curare la candida? Fai fatica a digerire qualsiasi cosa? Hai spesso bruciori di stomaco, la pancia gonfia? L’intestino non funziona
come dovrebbe? Hai provato mille rimedi per aiutare la digestione, da quelli casalinghi ai farmaci, ma senza successo? Attenzione, potrebbe
trattarsi di candidosi. Come si prende la candida? La Candida è un fungo abitualmente presente nella flora batterica intestinale, ma anche in
tutte le mucose (cavo orale, organi sessuali) e sulla cute. Di norma vive in armonia con la popolazione intestinale. Tuttavia, può facilmente
proliferare a dismisura e causare molti fastidi. Irritazione e prurito ai genitali, dolore durante i rapporti sessuali, infezioni della bocca, gonfiore
addominale, senso di pesantezza, mal di stomaco, intestino che “non lavora”: è tutto riconducibile all’infezione da candida. Cosa mangiare
con la candida? Ma perché prolifera? La candida vive bene e si moltiplica meglio in un ambiente più acido. E la nostra dieta occidentale il più
delle volte è ricca di zuccheri raffinati, che acidificano l’organismo. Dolci, biscotti e fette biscottate, pasta, cracker, grissini, riso bianco, farine
raffinate, alcol, bibite zuccherate o caffè sono tutti alimenti diffusi e che portano a un’acidificazione dei tessuti. Giorno dopo giorno, pertanto,
“nutriamo” la nostra candida, che fa danni in tutto l’organismo. La Candida: che cos’è, come si manifesta e come si diffonde
L’alimentazione di oggi “nutre” soprattutto la candida Come alcalinizzare l’organismo attraverso l’alimentazione Dieta specifica, probiotici e
antifungini naturali Test clinici per individuare la proliferazione della candida
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