numero

1

anno 4 - gennaio - febbraio 2014

numero

PERIODICO DI
CULTURA MEDICA
E BENESSERE

Poste Italiane spa Sped. in Abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in legge 27/02/2004 N.46) Art. 1 comma 1 LO/BG

PERIODICO DI
CULTURA MEDICA
E BENESSERE

1

5

Editoriale
Grazie Michele!

Dolori addominali,
quando preoccuparsi

anno 4 - gennaio - febbraio 2014

Gianpaolo Bellini
Il capitano fa gol all'alcol

6

Speciale diete:
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IN QUESTO
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"Da gennaio mi metto a dieta".
Se dovessimo fare una classifica
dei buoni propositi di inizio anno
di certo questo sarebbe in cima
alla lista. Anche perché,
secondo le ultime statistiche,
in Italia il 33,1% della popolazione
è in sovrappeso (41% degli uomini
e 25,7% delle donne).
Ma quale dieta seguire?
Scopritelo nel tema mese,
dedicato proprio alla corretta
alimentazione per perdere i chili
accumulati durante l'inverno.
E se fate fatica
a trovare la motivazione giusta
per rinunciare, in nome della linea,
a dolci e snack, affidatevi
ai consigli della rubrica
"Psicologia" in cui si dà spazio al
cambiamento (anche di stili di vita).
Non ci resta che augurarvi
uno splendido 2014,
all'insegna della forma
e della salute!
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