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CORSO PREPARTO 
CON IL METODO ZILGREI

Un’opera in
due volumi,

che descrive
in maniera
semplice e chiara
l’occhio, il suo
sviluppo, i suoi
difetti e le sue
malattie; presenta
l’igiene oculare, la protezione
dalle radiazioni tossiche
e spiega come usare le lenti
a contatto, gli occhiali
da sole, e tratta tanti altri
aspetti utili a mantenere
l’organo della vista
in buone condizioni.
Il secondo volume offre
anche un panorama
degli interventi laser e
chirurgici di maggior diffusione per
consentire a chi deve affrontare questa esperienza
di capire meglio l’atto operatorio e come
comportarsi nel decorso postoperatorio. L’opera, in
sostanza, contiene quasi tutto ciò che è necessario
sapere sui propri occhi e sulla propria vista.

L’occhio, le sue malattie e le sue cure
Lucio Buratto
Springer, 2010
Pagine 454 (due volumi indivisibili), euro 39,95

puntoeffe 69

DOVE SONO GLI INGLESI?

Questo libro mostra l’efficacia del metodo antalgico Zilgrei
applicato alla gravidanza e al parto, e permette

di iniziare nel migliore dei modi l’esperienza più straordinaria
che una donna possa vivere: la maternità. Il metodo Zilgrei,
messo a punto da Adriana Zillo e da Hans Greissing, consente
di sconfiggere dolori da artrosi, mal di testa e mal di schiena
grazie a una serie di movimenti dolci combinati al ritmo
respiratorio. Da anni alcune ostetriche si sono accorte
che lo Zilgrei può essere adattato con efficacia anche agli
svariati disturbi che insorgono in gravidanza e al trattamento
del dolore in travaglio. Charlotte Rogers, collaboratrice
di Greissing, ha sviluppato una serie movimenti mirati che
spiega nel dettaglio in questo volume, aiutandosi con un ricco
apparato iconografico. Seguendo le sue indicazioni,
ogni donna potrà riequilibrare il proprio corpo durante
la gravidanza e vivere il parto in modo attivo e consapevole.

Gravidanza in forma e parto senza paura
Charlotte Rogers
Mondadori, 2010
Pagine 180, euro 11,00

Il mio giornalaio è pakistano, il mio lavasecco è
persiano, il mio medico di famiglia è italiano,

il dentista è brasiliano, il veterinario è spagnolo,
l’imbianchino è polacco, l’elettricista serbo,
il fruttivendolo indiano, il meccanico dell’auto è bulgaro,
la domestica lettone, il portinaio sudafricano,
il parcheggiatore libanese, il custode della scuola di mio
figlio è israeliano, l’impiegata della banca che mi sorride
sempre è del Bangladesh, il barista che mi fa
il cappuccino è ungherese, il mio barbiere è una
francese, il commesso del noleggio di dvd è turco,
il tecnico del computer è russo e il mio tassista di fiducia
è dello Sri Lanka. Mi fermo, ma potrei continuare
per un pezzo: vivo a Londra da oltre sette anni e a volte
mi domando dove sono gli inglesi. 8 milioni di abitanti,
3 milioni di stranieri, 130 mila italiani, 300 lingue, 183
sinagoghe, 130 moschee, 13.000 ristoranti, 6.000 pub,

600 cinema, 400 teatri, 300 nightclub,
150 casinò, 18.000 taxi, 275 stazioni del metrò,
649 linee di autobus, 8 stazioni ferroviarie,
5 aeroporti, 5 squadre di calcio della Premier
League, tutte le religioni della terra, 1 regina,
2 eredi al trono, una nuova principessa,
Londra Babilonia...». Con Enrico Franceschini,
corrispondente da Londra di la Repubblica,
(quotidiano per il quale in precedenza
ha ricoperto le sedi di New York, Washington,
Mosca e Gerusalemme) alla scoperta
della città più internazionale della terra.

Londra Babilonia
Enrico Franceschini
Laterza, 2011
Pagine 164, euro 15,00
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