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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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Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=1362436882&c=it&format=pdf

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]

Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=1362436882&c=it&format=pdf

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]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=1362436882&c=it&format=pdf

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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L'isola delle farfalle
http://library.dgmedia.info/it?book=1362436882&c=it&format=pdf

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=1362436882&c=it&format=pdf

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...
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Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=1362436882&c=it&format=pdf

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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Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=1362436882&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Marchionne lo straniero
http://library.dgmedia.info/it?book=1362436882&c=it&format=pdf

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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L'estraneo
http://library.dgmedia.info/it?book=1362436882&c=it&format=pdf

Immagina di essere sola in casa, avvolta in un accappatoio, mentre ti asciughi i capelli
dopo un bagno caldo. Improvvisamente senti un rumore al piano di sotto, uno strano
tintinnio, poi un cassetto che si apre e si richiude. Scendi le scale, ti avvicini alla porta
della cucina e d’un tratto...
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Una proposta inaccettabile
http://library.dgmedia.info/it?book=1362436882&c=it&format=pdf

«Le sto offrendo un alloggio a casa mia e un regolare contratto di affitto. Solo che al
posto di concordare un prezzo, quello che voglio in cambio è...» «Cosa vuole in cambio?»
mi azzardo a interromperlo, sconcertata. I suoi occhi di colpo si scuriscono e con un...
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