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Anoressia Dimagrire  
Scopri come dimagrire rapidamente 
Facile e Gratis con Virgilio!  
www.virgilio.it 

Anoressia  
Scopri i Segreti per Dimagrire su 
Tiscali Donna: Gratis e Online!  
Donna.Tiscali.it 

Obiettivo Psicologia srl  
Corso "Psicologia del 
comportamento alimentare" Roma - 
02 Feb 2008  
www.opsonline.it 

Dott.ssa Rita Gagliardi  
Vivi meglio e sviluppa le tue 
potenzialità: scegli un esperto!  
www.RitaGagliardi.it 

B & B Delizia Estense  
Bed and Breakfast a pochi passi 
dall'ospedale s.anna  
www.deliziaestense.com 

Psicologi - Roma  
Trattamenti di Terapia breve. Studio: 
Vicolo del Cinque,55 - Roma  
www.psicologi-roma.com 
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Anoressia 
3 Agosto 2007 | 2 Commenti 

 
Anoressia: un pixel per Mondosole 
MILANO - 'Un Pixel contro l'anoressia', puo' aiutare a uscire dal tunnel della malattia, ne e' convinta 
la rivista di moda on-line Fashion Times. Il portale ha lanciato l'iniziativa per sostenere ...  

Annunci referral di Google

Prestiti fino a 

60.000 €  

 

Con Approvazione 

Immediata - Tassi 

Agevolati e Firma 

Singola  

 
Prestiti.Tipiace.it

Pagina 2 di 4Www. Dieta Gratis .net

13/02/2008http://www.dietagratis.net/



MODA: MADRID VIETA PASSERELLE A 3 MODELLE GB SOTTOPESO 
La moda spagnola usa la mano dura contro le modelle troppo magre e ha messo al bando dalle sfilate 
madrilene tre mannequin britanniche a un passo dall'anoressia. Secondo quanto ...  

Anoressia, gara di top model in cucina a Milano: vince una brasiliana 
Sfida di top model tra ricette e fornelli contro l'anoressia alla Scuola della cucina italiana a Milano. 
Cinque protagoniste delle passerelle - Jenny Keul, ventinovenne tedesca ...  

Top model ai fornelli, contro l'anoressia 
Originale spot contro l'anoressia: una gara di cucina tra top model che si è tenuta venerdì nella scuola 
della «Cucina Italiana» in piazza Aspromonte. Le modelle si sono messe ...  

La foto dell'anno? Un soldato sfinito 
... Fnac', si è classificata terza nella categoria 'Ritratti individuali' con la foto di Chiara, una paziente 
ventunenne ricoverata in un centro per la cura di bulimia e anoressia. 

Matmata spalla degli Smashing 
... racconta il leader del gruppo Gianmario Ragazzi: ?affrontiamo il tema dell?amore , della bellezza 
e del dolore che ho provato lottando contro problemi legati all?anoressia e ...  

Femmine/ Allegra Versace: il suo debutto ai vertici dell'azienda 
... fotografi, quando meno di un anno fa lei stessa aveva dovuto fare un comunicato stampa per 
confermare che sua figlia stava combattendo una pericolosa battaglia contro l?anoressia 

Se qualche esponente politico campano si mettesse a ... 
... raggiunto cifre record, giacchè chiunque (tutti i membri di una famiglia ormai) possiede un 
telefonino, mentre sul mangiare si decide per una scelta al limite dell'anoressia. 

a partire dai più piccoli 
... io sono un bell?uomo, famoso, abbastanza ricco, ma all?improvviso mi è crollato il mondo 
addosso quando ho scoperto che mia figlia Valeria, 17 anni, soffriva di anoressia. 

Studio: anoressia anche ereditaria? 
LONDRA - L'anoressia e' almeno in parte dovuta a fattori ereditari, secondo uno studio pubblicato 
dalla rivista 'Archives of General Psychiatry'. Producendo una quantita' eccessiva ...  

Rai: Il miracolo di San Giacomo 
Fedele infine inciampa nella sua bulimia di prebende e anoressia di ascolti e finisce in disgrazia 
presso i suoi stessi sostenitori e sta per ripartire per l?estero. 

da Oliviero Toscani 
Lui stesso la definisce "una sorta di urlo di Munch" contro l'anoressia: una ragazza nuda, scheletrica, 
lo sguardo che chiede aiuto: il fotografo ha ritratto una modella francese ...  

VIP: IN OSPEDALE MARY-KATE OLSEN PER "INFEZIONE RENALE" 
E' dunque escluso, almeno ufficialmente, che il ricovero sia dovuto a una ricaduta nell'anoressia, 
disturbo di cui ha sofferto in passato (tre anni fa l'attrice fini' in ospedale ...  

Anoressia: Microsoft chiude 4 blog 
MADRID - L'agenzia spagnola per la qualita' di Internet ha ottenuto dalla Microsoft la chiusura di 4 
blog che incitavano all'anoressia e bulimia. Le pagine personali erano ospitate ...  

La ragazza del caso Mele: la coca era tanta 
Guadagnavo pochissimo, ho sofferto di anoressia e di depressione. A un certo punto ho detto basta. 
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Mi son rifatta il seno e mi sono sentita più bella 

Il Giuri' della pubblicita' censura la campagna choc di Toscani contro ...  
Il Gran Giurì della pubblicità ha bloccato la campagna pubblicitaria contro l'anoressia firmata da 
Oliviero Toscani. Secondo il tribunale dell'istituto di autodisciplina ...  
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