
Liberta della persona e diritto-dovere alla salute p. 1
Introduzione p. 1
Salute e malattia nella vita umana p. 3
L'irrompere della scienza nella quotidianita p. 10
Postmodernita e scienze della vita p. 17
Le incertezze negli stili di vita: dalla medicina basata sull'evidenza al mondo
reale

p. 21

La liberta responsabile del cittadino: un obiettivo raggiungibile? p. 23
Bibliografia p. 25
Nutrizione e salute nel mondo moderno: focus sulle bevande dolci (soft
drink)

p. 27

Alimenti, bevande e salute in un mondo che cambia p. 27
Perche diventiamo cosi facilmente sovrappeso o obesi? p. 29
Il ruolo dell'esercizio fisico nel mantenimento del peso corporeo p. 33
Importanza dell'apporto di liquidi con la dieta p. 36
Come procede la scienza: precisazioni metodologiche p. 38
Bevande dolci, sovrappeso e obesita: le evidenze disponibili p. 41
Una nuova visione degli effetti fisiologici degli zuccheri: l'indice glicemico p. 49
I dolcificanti artificiali: possibile significato nutrizionale e sicurezza d'uso p. 52
Gli altri dolcificanti acalorici o ipocalorici p. 55
Effetti sulla salute di altri componenti dei soft drink p. 57
Conclusioni p. 59
Bibliografia p. 61
Psicologia e consumo delle bevande analcoliche: normalita e patologia p. 65
Introduzione p. 65
Le scelte alimentari p. 67
Scelta dei soft drink: caratteristiche delle bevande e fattori psicologici p. 68
Consumo e abuso di bevande analcoliche p. 71
Consumo di bevande analcoliche ed emotional eating p. 73
Mangiare e bere disfunzionali: modelli psicologici interpretativi p. 74
Conclusioni p. 77
Bibliografia p. 78
Analisi socioculturale del consumo di soft drink: fra polarizzazione e
integrazione dei modelli di riferimento

p. 83

Introduzione: un approccio socioculturale all'analisi di un comportamento
quotidiano

p. 83

Il consumo di soft drink in Italia: dimensioni, profili e contesti di consumo p. 84
Il consumo di soft drink e i contesti di riferimento p. 88
Consumo di soft drink e peso corporeo in Italia: quali indizi? p. 94
In conclusione: spunti da una letturra socioculturale del consumo di soft
drink

p. 97

Bibliografia p. 99



Table of Contents provided by Blackwell's Book Services and R.R. Bowker. Used with permission.


