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Per quale motivo sentiamo quel che sentiamo? In che modo i
pensieri influiscono sulla nostra salute fisica? Corpo e mente
sono separati oppure funzionano in sintonia?
In questo libro rivoluzionario la neuroscienziata Candace Pert
fornisce risposte sorprendenti e risolutive a questi
interrogativi che tengono impegnati da secoli scienziati e
filosofi.
Accertando l'esistenza delle basi bio-molecolari delle nostre
emozioni e illustrando le sue scoperte in modo chiaro e
accessibile, l'autrice ci consente di comprendere noi stessi, le
nostre sensazioni e i complessi rapporti tra mente e corpo.
«È in atto una rivoluzione che influirà in misura significativa
sul modo in cui la comunità medica occidentale concepisce la
salute e la malattia. Il contributo di Candace Pert a questa rivoluzione è innegabile, e l’integrità
professionale che ha dimostrato nel perseguire la verità scientifica dovunque potesse portarla, a
prescindere dal prezzo personale e professionale che ha dovuto pagare per questo, sottolinea il
potenziale femminile e intuitivo della scienza intesa nel senso migliore del termine.»
Dalla prefazione di Deepak Chopra
Candace B. Pert (1946-2013) è stata ricercatrice nel Dipartimento di fisiologia e biofisica della
Facoltà di medicina della Georgetown University, a Washington, e con le sue oltre 250 pubblicazioni
ha contribuito allo sviluppo degli studi sul rapporto tra mente ed emozioni.
www.candacepert.com
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Leggi ebooks Molecole di emozioni Candace B. Pert PDF, EPUB, mobi, Are you looking for
molecole di emozioni PDF?. If you are areader who likes to download molecole di emozioni Pdf to
any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get molecole di emozioni Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading molecole di emozioni Pdf? You may
think better just to read molecole di emozioni Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks
or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read molecole di emozioni electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, molecole di
emozioni Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download molecole di emozioni Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download molecole di emozioni Pdf from our online library.
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