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  PUNTI DI FORZA  AUTORE
Silvia Bianco, si diploma alla 
Scuola la Sana Gola di Milano 
come operatore olistico ad 
indirizzo nutrizionale. Ha 
sviluppato il metodo “La Tua Dieta 
Naturale in Equilibrio” con cui aiuta 
le persone a ritrovare il benessere 
psicofisico e la gioia del mangiare 
in equilibrio, senza contare calorie 
e grammi ritrovando la forma fisica 
e migliorando la salute.

Capita anche a voi di avere un’irresistibile voglia di dolce? Ci sembra che sia 
il nostro corpo a parlarci: ed in effetti è così. Ci chiede zuccheri, energia per 
mettersi in moto. Il segreto sta nel non diventare schiavi degli zuccheri raffinati 
e trarre il massimo dal prezioso chicco, fonte di energia a lento rilascio, amico 
del nostro intestino e della glicemia. Ecco un libro che ci insegna a ripartire dalla 
colazione per liberarci dalla fame nervosa e dalle abbuffate, rimanendo in forma 
con gusto.

Bye bye voglia di dolce
La colazione naturale in equilibrio, che annulla 
la voglia di dolce e la fame nervosa.

Esci dal circolo 
vizioso delle diete 

moderne che creano 
fame nervosa, 

voglia di dolci e 
buchi allo stomaco.

Libro fotografico 
con 133 ricette 
che ti guida ad 

un’auto educazione 
alimentare 

Si impara a creare 
un equilibrio 

alimentare fin dal 
mattino, riportando 

importanza alla 
colazione.

BISAC: CKB010000 - Ricette di cucina (per colazioni leggere e sane)
THEMA: WBAC - Cibo di consolazione e cibo nostalgico (COMFORT 
FOOD) // WBHS - Cucina per diete e regimi alimentari specifici // WBF 
- Cucina rapida e facile - ricette per la colazione - sugarfree
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Silvia Bianco
Ideatrice della tua Dieta Naturale in Equilibrio, e del suo viaggio 
verso la strategia alimentare che le ha permesso di migliorare ogni 
aspetto della sua vita e della sua salute.
Ha vissuto una vita a contare calorie e grammi ossessionata 
dalla bilancia. Nel 2006 va a vivere in Argentina, ma al rientro 
comincia ad andare da diversi medici per capire cosa avesse 
che la disturbasse fisicamente, senza ottenere risposta per i 
successivi quattro anni. Successivamente, le viene diagnosticato 
un parassita nel fegato, l’echinococco, che le causa anche dei 
problemi di respirazione. Comincia a rivedere la sua alimentazione 
a frequentare corsi sull’energia del cibo per capire come equilibrare 
l’alimentazione per stare meglio. Vuole conoscere tutto sugli effetti 
del cibo sul corpo e capire come essere veramente in forma senza 
più cadere nelle trappole delle voglie di dolci, della fame nervosa e 
della relazione squilibrata che aveva con la bilancia. Vuole rinascere 
completamente e creare una nuova relazione con il cibo e il mio 
corpo. Comincia a tenere corsi di cucina in un piccolo ristorante 
vegan di Torino, per poi aprire finalmente il suo blog Cucina in 
Cambiamento per raccontare ricette equilibrate e i miglioramenti di 
salute in relazione a questo nuovo stile alimentare. 

Facebook: cucinaincambiamento
Instagram: cucina_in_cambiamento
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