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O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, conferma il proprio
impegno nel promuovere una cultura della medicina di genere attraverso
questo volume di approfondimento curato da Gilberto Corbellini, Professore
Ordinario di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Sapienza di Roma,
e dedicato all’alimentazione in rapporto alla salute e alle patologie di genere.
Nel libro, oltre alla presentazione delle nozioni di base acquisite dalla scienza
della nutrizione, vengono approfondite numerose tematiche di interesse
attuale, tra le quali l’influenza del comportamento materno nel determinismo
delle abitudini alimentari dell’adulto, il ruolo degli alimenti funzionali in una
dieta equilibrata e i disturbi del comportamento alimentare come epidemia
di genere.
L’opera nasce dalla necessità di potenziare le misure di prevenzione al fine
di garantire una migliore qualità di vita alle donne, riconoscendo nell’alimentazione la prima arma di intervento.
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Ha curato il volume: Gilberto Corbellini (Professore Ordinario di Storia della Medicina e
Bioetica, Università Sapienza di Roma).

Con la collaborazione di: Giulia Di Donato, Valentina Orlandi, Nicoletta Orthmann (Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna).

A cura
di Gilberto Corbellini

Grafica della copertina: Elena Pellegrini
1a edizione. Copyright © 2011 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy
Ristampa
0 1 2 3 4 5 6

Anno
2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

2018

2019

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore. Sono vietate e
sanzionate la riproduzione con qualsiasi mezzo, formato o supporto comprese le fotocopie (queste
ultime sono consentite solo se per uso esclusivamente personale di studio, nel limite del 15% di
ciascun volume o fascicolo e alla condizione che vengano pagati i compensi stabiliti), la scansione,
la memorizzazione elettronica, la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico con qualsiasi
mezzo (anche online), la traduzione, l’adattamento totale o parziale.
Stampa: Tipomonza, via Merano 18, Milano.
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I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati
possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page
al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità
o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

