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Migliorare il proprio stile di vita facendo più movimento e
adottando una dieta più salutare sta fortunatamente
diventando una priorità per un numero sempre crescente di
persone, spesso motivate dal desiderio di raggiungere una
buona forma fisica o, semplicemente, di liberarsi di qualche
chilo di troppo. Molti non sanno, però, che oltre a
rappresentare un'antiestetica zavorra, un girovita debordante
potrebbe anche essere indice di una condizione che va sotto il
nome di «sindrome metabolica», non una malattia nel
significato classico della parola, ma un insieme di disturbi quali ipertensione, iperglicemia, valori troppo bassi di
colesterolo «buono», trigliceridi alti e, appunto, accumulo di
grasso addominale - che aumentano il rischio di contrarre
determinate patologie, soprattutto di tipo cardiovascolare e
oncologico.
È proprio a questa sindrome, tanto più insidiosa in quanto
apparentemente asintomatica, che Antonio Moschetta,
ordinario di Medicina interna, dedica la propria attenzione, e
in particolare ai meccanismi biologici attraverso cui una
cattiva alimentazione può contribuire a generare tessuto adiposo in eccesso e a «nutrire» le cellule
tumorali. Studi clinici recenti hanno infatti dimostrato che le persone con una circonferenza
addominale superiore al metro non solo hanno maggiori probabilità di sviluppare un tumore, ma
sono anche più resistenti alle terapie standard.
Il tuo metabolismo si propone quindi di spiegare, con rigore scientifico ma in modo chiaro ed
efficace, come il cibo riesca a «dialogare» con il corpo attraverso il DNA, e dunque in un linguaggio
specifico, diverso da individuo a individuo. Grazie alla conoscenza di questi processi, ciascuno potrà
cambiare il proprio personale rapporto con il cibo. «Perché» sottolinea Moschetta «sebbene non
esistano certezze, alla parola "rischio" è comunque legata la parola "speranza": c'è sempre un
momento in cui si può tornare indietro, invertire la tendenza negativa e correggere le cattive
abitudini, adottando stili di vita che, se da soli non possono certo rappresentare una cura per le
patologie più gravi, sono ancora il miglior strumento di prevenzione di cui ciascuno può disporre
ogni giorno.» Antonio Moschetta è medico, professore ordinario di Medicina interna all'Università
Aldo Moro di Bari. Dottore di ricerca in epatologia presso l'Università di Utrecht, in Olanda, negli
anni 1998-2011, è stato allievo del premio Nobel Al Gilman presso l'Howard Hughes Medical
Institute di Dallas, Texas, dal 2012 al 2015. È titolare del progetto di ricerca AIRC su metabolismo
dei tumori e regolazione genica. Autore di numerose pubblicazioni, ha ricevuto riconoscimenti
internazionali come il Richard Weitzman Award a Chicago, il Rising Star in epatologia a Vienna, il
David Williams Award a Vail (Colorado) e l'European Lipid Award a Göteborg.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Tre cadaveri
http://new.beebok.info/it-1400560989/tre-cadaveri.html

Una lettura scorrevole e appassionante&#xa0; Il nuovo talento del thriller italiano Tre
donne assassinate. Tre corpi orribilmente profanati. Chi è il serial killer di Genova? Una
serie di omicidi sconvolge la città di Genova. Tre donne sono ritrovate morte, e ogni
scena del...
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Non sfidarmi
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http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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L'erede di Manhattan
http://new.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Un sogno da favola
http://new.beebok.info/it-1411068258/un-sogno-da-favola.html

Dall'autrice del bestseller Un giorno da favola Carlotta Russo è un giudice del tribunale di
Genova, e odia gli uomini, ma ha deciso di prendere in mano la sua vita e fare il grande
passo: si sposa. Già, Carlotta ha deciso di convolare a nozze con se stessa e per
l’occasione ha...
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Marchionne lo straniero
http://new.beebok.info/it-1419465487/marchionne-lo-straniero.html

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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Sei l'amore che vorrei
http://new.beebok.info/it-1411067321/sei-l-amore-che-vorrei.html

Avoiding Series Dall'autrice bestseller di USA Today Due anni dopo il matrimonio di Jack,
Lexie è finalmente riuscita a lasciarsi il passato alle spalle. Ha capito finalmente cosa
vuole fare della sua vita ed è determinata a non lasciarsi più abbattere, a qualunque
costo. Tutto...
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La donna senza nome
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http://new.beebok.info/it-1400560018/la-donna-senza-nome.html

Un autore bestseller di New York Times e USA Today Un grande thriller «Terrificante.»
In una remota cittadina nel nord del Vermont, Rachel Rath, una studentessa, ha la
sensazione di essere seguita. Le sembra di avere addosso gli occhi insistenti di uno
sconosciuto. Sono gli occhi di...
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Nel silenzio del mio amore
http://new.beebok.info/it-1404631183/nel-silenzio-del-mio-amore.html

The Austens Series Dall'autrice di Un perfetto amore sbagliato Alcune verità non possono
essere ignorate... Burro e marmellata sono fatti per stare insieme, così come la panna e la
cioccolata calda… E ragazzi come Tyler Knight non vanno bene per ragazze come Cam
Emerson. Lei se...
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