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"Curare la pelle del viso: le 4 regole per una pelle perfetta bella e sana" è il libro per creare una beauty routine efficace e
personalizzata. Tanti consigli pratici sul tuo tipo di pelle, sulle tue abitudini e sui principi cosmetici più validi. Ti chiedi:
perchè la mia pelle non è luminosa come vorrei? che tipo di pelle ho? quali cosmetici usare per il mio tipo di pelle? come
migliorare la mia routine cosmetica? Sei qui e ci tieni a migliorare il tuo aspetto e la tua beauty care: vuoi prevenire
imperfezioni e rendere la tua pelle più bella. Oppure sei estetista e vuoi migliorare il tuo approccio alla cura della pelle. Le
4 regole per curare la pelle del viso faranno la differenza! Esse sono principi sempre validi perchè si basano
scientificamente su struttura e fisiologia della pelle. Ti aiuteranno a scoprire cosa è più efficace per te. Dopo i bestseller
"Acne liberi dai brufoli in 7 passi" e "Curare rosacea, couperose e pelle sensibile", il dott. Antonaccio, noto dermatologo
esperto in medicina estetica, ci spiega in questo nuovo libro non solo come è possibile mantenere la pelle sana e pulita,
ma anche come renderla più bella e perfetta seguendo le 4 regole. E' un manuale completo e pratico da leggere per
avere una pelle perfetta ed evitare i tanti errori che portano a inestetismi. Seguendo i consigli di questo libro, arriverai a
modificare o abbandonare tutti quei comportamenti (e quei cosmetici) che non fanno bene alla tua pelle e creerai nuove
e più sane abitudini: una vera e propria routine giornaliera di cura della pelle. In "Curare la pelle del viso: le 4 regole per
una pelle perfetta sana e bella" SCOPRIRAI: come funziona l'ecosistema della pelle le 5 caratteristiche della pelle sana
le 4 caratteristiche della pelle bella come riconoscere il tuo tipo di pelle come leggere l'etichetta dei cosmetici perchè
evitare alcuni cosmetici come scegliere i cosmetici più adeguati per il tuo tipo di pelle i benefici di detersione, idratazione,
fotoprotezione ed esfoliazione come potenziare la capacità rigenerante della pelle cosa può rendere più efficace la tua
beauty routine come sfruttare il potere delle abitudini per avere una pelle più bella Non propone l'acquisto di cosmetici e
integratori, ma ti indicherà un metodo da seguire e delle regole da applicare, per curare al meglio la pelle del tuo viso e
creare una tua beauty routine. "Curare la pelle del viso: le 4 regole per una pelle perfetta sana e bella" è per te che vuoi:
avere la pelle liscia e pulita, libera da imperfezioni prevenire la comparsa di punti neri, brufoli e macchie rendere la tua
pelle più luminosa, idratata e sana migliorare la tua immagine personale e sentirti meglio con te stesso Attraverso
esercizi pratici comprenderai perchè le abitudini sono così importanti per il benessere e la bellezza della pelle, e arriverai
a migliorare anche il tuo stile di vita. Leggendo questo libro e seguendo le 4 regole costruirai una beauty routine efficace.
Curare la pelle del viso ti aiuterà a potenziare la tua autostima e le tue relazioni. Ricorda, il viso è il tuo biglietto da visita.
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Perchè non presentarti al meglio? Ora torna su, CLICCA acquista, e inizia oggi stesso a curare la tua pelle L'Autore: Il
dott. Antonaccio è dermatologo, scrittore e formatore. Sul suo sito www.francescoantonaccio.it scrive di benessere e
cura della pelle. E' particolarmente esperto nella cura di acne e cicatrici e in trattamenti antiaging. Partecipa a Corsi e
Congressi nazionali come relatore e docente. Seguilo sulla sua pagina Amazon.
LE PIANTE MEDICINALI, note e utilizzatefin da tempi remoti, possono essere molto utili per restituirci la salute e il
benessere in modo semplice e naturale.Queste preziose erbe sono d'aiuto in tutte le sette età della vita: infanzia,
fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta, menopausa e andropausa, senescenza,così come le ha suddivise
Shakespeare nella commedia Come vi piace.Un breve glossario di fitoterapia e accurate tavole a colori delle piante
principali arricchiscono ulteriormente il testo.Le piante medicinali hanno ritrovato di recente il favore del grande pubblico.
Dopo un temporaneo appannamento in cui la produzione e il consumo di farmaci ha messo in ombra il potenziale
straordinario della fitoterapia, le piante hanno ripreso a far urte della nostra vita quotidiana. E il motivo è evidente: esse
presentano una minore aggressività di azione in confronto ai farmaci di sintesi, pur assicurando una reale documentata
da studi sempre più numerosi che ne confermano la validità. In tal modo le piante si sono dimostrate capaci di prevenire
e controllare i disturbi conseguenti all'avanzare dell'età, così come sono capaci di potenziare i meccanismi di difesa e
prevenire le infezioni. Dalle energie sottili presenti nelle essenze floreali capaci di riequilibrare le emozioni negative alla
potenza concentrata degli oli essenziali, dalle semplici tisane alle estrazioni titolate, le piante offrono un ampio szettro di
applicazioni assicurandoci protezione e benessere fisico, mentale ed emozionale in tutte le esperienze e le fasi della
vita.Il cuore, i polmoni, i reni, il cervello, le articolazioni, la pelle, il sistema immunitario. 'e stomaco, l'intestino e tutti gli
organi possono trarre effetti favorevoli dalle loro proprietà. La digestione viene facilitata, l'attività dell'intestino viene
normalizzata, i processi riparativi a livello della pelle sono favoriti, l'organismo viene meglio protetto dalle aggressioni dei
microrganismi, l'attività del cuore viene sostenuta, le scorie e le tossine vengono più facilmente eliminate, le articolazioni
mantengono la loro flessibilità, le tensioni muscolari vengono annullate, la respirazione viene liberata. Ma le piante non si
limitano a prevenire e a curare i piccoli e grandi disturbi che ci affliggono: esse possono zontribuire a mantenere giovane
la pelle e resistenti i capelli, a evitare la pena interiore della depressione, a perdere peso senza soffrire troppo, a
rimanere sereni, a trovare più facilmente il cammino da percorrere. Esse possono integrarsi nella nostra vita al punto da
divenire amici intimi a cui ricorrere nel dubbio e nel bisogno.Anche se il termine "fitoterapia" è stato introdotto solo agli
inizi degli anni Venti dal medico francese Leclerc, l'uso delle piante rappresenta la forma di cura più antica e universale.
È noto come in ogni epoca storica e presso tutti i popoli. in ogni cultura e regione del mondo le piante medicinali siano
state, infatti, il fondamento essenziale della terapia. Dall'India alla Cina, dal Tibet al Sud America esse continuano a
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essere la principale forma di cura per le popolazioni locali. In Occidente in tempi recenti si è assistito a una progressiva
riscoperta delle piante medicinali. Così, se hanno cessato di essere usate a livello popolare sotto forma di preparazioni
empiriche, hanno trovato sempre più spazio negli ordinati scaffali delle farmacie, disponibili a continuare il loro compito di
prevenire e curare disturbi piccoli e grandi del corpo, disagi psichici, assicurare un più completo benessere, migliorare
l'aspetto esteriore. Le piante continuano dunque a essere il polmone del nostro pianeta e una preziosa fonte di salute per
l'uomo. Più del 60% dei farmaci che noi consumiamo hanno infatti la loro origine nelle cellule vegetali. Ed è sempre nelle
piante che gli studiosi continuano a ricercare la soluzione alle continue sfide delle malattie.Questo testo è la riscoperta
del ruolo delle piante medicinali con l'attualizzazione del loro impiego, adattato alle mutate esigenze dell'uomo moderno.
Vengono pertanto valorizzate e proposte le piante medicinali che sono più utili alle esigenze attuali. Per meglio
evidenziare il possibile ruolo delle piante medicinali a favore della salute e del benessere si è adottata, come filo
conduttore, la parabola della vita umana, distinta in fasi successive, così come viene proposta nella sequenza delle sette
età (infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta, menopausa e andropausa, senescenza) in8 una delle
pagine più celebri di William Shakespeare. Di ogni età della vita vengono ricordate le problematiche più comuni per le
quali vengono forniti semplici consigli e suggerito l'impiego di piante medicinali ad azione specifica per una determinata
condizione. Un breve glossario commentato consente di comprendere meglio alcuni termini della fitoterapia utilizzati nel
testo.

???????????????? ?????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -???????????????????????????? -?????????????
-????????????????????????????? -????????????????????????????? -??????????????????????????????????????????????
-????????????????????????????????? -????????????????????????????????????? -????????????????????????
-????????????????????????? -?????????????????????????? -??????????????????????????????? -??????????????????
"Acne liberi dai brufoli é UNA GUIDA COMPLETA, pratica e straordinariamente UTILE per curare acne e brufoli" SCRITTO da uno
specialista DERMATOLOGO esperto nelle cure per acne, e apprezzato da molti pazienti per sconfiggere l'acne e mantenere la pelle sana e
pulita, questo libro descrive un percorso completo in 7 passi. Se hai acne e brufoli, se vuoi curare la pelle e sei stanco dei risultati ottenuti
finora dalle cure per acne, questo libro è per te. Se tuo figlio soffre di acne e lo vedi depresso e frustrato, con questo libro puoi aiutarlo. Hai
bisogno di un METODO per affrontare acne e brufoli. Ti sei sempre chiesto: Perchè le cure per i brufoli non funzionano? Quali sono le cure
per acne più efficaci? L'alimentazione è importante per curare acne e brufoli? Quali cosmetici scegliere per pelle grassa, acne e brufoli?
Questo libro ti dà tutte le risposteScopri come può essere semplice e importante vincere brufoli e acne Cure per la pelle con acne ne esistono
tante, ed è sempre più difficile orientarsi, ma questo testo di ben 240 pagine si basa sulle più recenti e serie ricerche scientifiche sul problema
acne. Non ti propone rimedi miracolosi per i brufoli nè l'acquisto di prodotti cosmetici o integratori. In Acne liberi dai brufoli è descritto in modo
chiaro: Perché si formano i brufoli Che tipo di acne hai Quali sono le possibili cure e le basi per una terapia antiacne davvero efficace Cosa
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rende inefficaci le cure per acne e quali errori evitare Come prepararsi alla visita dermatologica Come migliorare l'autostima e trovare la
motivazione per curarti Perchè lo stress fa peggiorare i brufoli e come gestirlo Quali sono gli alimenti che fanno aggravare l'acne Come
organizzarti per seguire le cure ogni giorno ADESSO hai un metodo da seguire, per stabilire degli obiettivi e delle tappe intermedie da
raggiungere e impostare una strategia per vincere l'acne ed essere liberi dai brufoli Leggendo questo libro finalmente saprai come agire per:
Curare la pelle Eliminare progressivamente punti neri e brufoli Evitare che i brufoli lascino buchi e macchie sulla pelle Migliorare le cicatrici
acneiche e renderle quasi invisibili Mantenere la pelle liscia e pulita, libera finalmente dai brufoli Passo dopo passo sarai guidato attraverso
un percorso globale ed unico, basato su cure e trattamenti dermatologici validi e sul miglioramento dell'alimentazione e dello stile di vita, con
esempi, test ed esercizi pratici e concreti Curare l'acne bene ti porterà a migliorare la tua immagine, la tua autostima e le tue relazioni
Pensaci, acne e brufoli sono spesso causa di disagio e insicurezza. Perché attendere ancora? INIZIA a seguire il percorso ORA puoi farcela
a curare acne, brufoli e cicatrici. TORNA SU, clicca su aggiungi al carrello, e inizia a curare l'acne oggi stesso! L'Autore: Il dott Antonaccio è il
dermatologo fondatore ed autore del sito web www.dermatologiacosmetologica.it (seleziona il testo precedente, tasto destro del mouse e "vai
al link"), è particolarmente esperto nella cura di acne e cicatrici, e nei trattamenti antiaging Partecipa a Corsi e Congressi nazionali come
relatore e docente

??????????????????????,??????,????,????,????,????????????
Curare Rosacea, Couperose e Pelle Sensibile é possibile. Questo libro è una guida pratica e completa: può aiutarti. Scritto da un
noto DERMATOLOGO, già autore di Acne liberi dai brufoli in 7 passi, un manuale apprezzato da tanti lettori (leggi le recensioni),
in collaborazione con una cosmetologa esperta in skin care. Descrive le tre azioni chiave per migliorare la pelle infiammata. Se hai
rosacea, couperose o pelle sensibile, se vuoi curare la pelle ma finora non hai ottenuto molti benefici dalle cure per
rosacea,questo libro è proprio per te. Hai bisogno solo di un metodo. E in questo libro TROVERAI LE RISPOSTE a tante tue
domande: Perchè la mia pelle si infiamma? Perchè i cosmetici e le cure per rosacea e couperose non funzionano? Come curare la
rosacea in modo efficace? Esiste una dieta per la rosacea? Quali cosmetici scegliere per la pelle sensibile con couperose e
rosacea? Cure e rimedi per la couperose e la pelle reattiva e intollerante ne esistono tanti, ma non sempre efficaci, ed è difficile
curarti se non conosci gli stimoli esatti che scatenano l'infiammazione. Questa guida, ti aiuterà in modo pratico e concreto a
individuare queste cause e a curare la pelle sensibile e la rosacea perchè si basa sulle più innovative ricerche cosmetologiche e
dermatologiche. In Curare rosacea, couperose e pelle sensibile è descritto in modo chiaro: Come la pelle sensibile peggiora ed
evolve in couperose e rosacea Cosa rende inefficaci le cure per rosacea e quali errori evitare La dieta per la rosacea Le cure per
la rosacea davvero efficaci Perchè lo stress peggiora la pelle sensibile e come gestirlo Come organizzarti per seguire le cure ogni
giorno AVRAI UN PROGRAMMA PER MIGLIORARE la rosacea e la pelle infiammata GIORNO DOPO GIORNO. Se hai la pelle
sensibile SEGUENDO I CONSIGLI DI QUESTO LIBRO potrai: Evitare la comparsa della rosacea e della couperose Curare la
rosacea e la pelle sensibile Eliminare progressivamente papule, pustole e rossori Ridurre l'infiammazione generale e cutanea
Migliorare l'aspetto della tua pelle Sarai guidato attraverso il percorso globale delle 3 AZIONI CHIAVE, basato su principi cosmetici
efficaci, cure e trattamenti dermatologici validi, e una vera e propria dieta per la rosacea, associati al miglioramento del tuo stile di
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vita. Curare rosacea e pelle sensibile con metodo sarà importante per migliorare il tuo aspetto estetico, ed evitare disagio e
insicurezza. Pensaci: è utile aspettare ancora? PUOI INIZIARE OGGI STESSO, se decidi. Puoi tornare su e cliccare su aggiungi
al carrello NB All'interno troverai anche link per scaricare utili schemi e risorse gratuite (diario giornaliero, alimentare, etc.)
collegate al metodo delle 3 azioni chiave. Gli Autori: Il dott Francesco Antonaccio è il dermatologo fondatore ed autore del sito web
www.dermatologiacosmetologica.it "Benessere e Cura della Pelle", è particolarmente esperto nella cura di acne e cicatrici, e nei
trattamenti antiaging. Partecipa a Corsi e Congressi nazionali come relatore e docente. La dott.ssa Beatrice De Carne è chimico
cosmetologoo, responsabile delle sezione cosmetologia del sito web www.dermatologiacosmetologica.it "Benessere e Cura della
Pelle". Da molti anni si occupa di formulazioni cosmetiche e di skin care, ed è responsabile innovazione prodotto per
un'importanteazienda cosmetica italiana nota a livello internazionale.
Curare Rosacea Couperose e Pelle SensibileLe 3 Azioni Chiave per Curare la Pelle Sensibile
La cute è un organo sofisticato e complesso che interagisce con i grandi sistemi di regolazione dell'intero organismo: il sistema nervoso,
quello endocrino, il sistema immunitario e metabolico.
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