
Io odio la dieta!! 
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Qua a forza di pranzi e cene abbondanti 
altro che prova costume, prova canotto... 

Ho fatto la prova costume..... 
sono stata rimandata a settembre! 

Ora vado un po’ sul tapis roulant...  
devo passare la prova costume, se poi mi 
trovo in difficoltà... vado in montagna!!! ;) 

Contro la constatazione di qualche tempo 
fa che il reddito influisse negativamente  
sulla dieta e la possibilità di ingrassare,  
un nuovo studio mette il luce che la crisi 

economica invece farebbe dimagrire,  
a prescindere dal reddito familiare. 

Giuro da domani… mi metto a dieta!! 

La cellulite Le diete più citate del web 
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Analisi basata sui dati raccolti nel mese di marzo 2012 da          , il servizio che analizza,  
confronta e valuta il tuo Sentiment online monitorando quotidianamente più di 16.000 fonti web. 
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È temuta e spaventa. È difficile ma è sana e importante. 

Dieta mediterranea 

  Dieta 

Quanto se ne parla nel web 

Quali sono le parole correlate 

Qual è l’opinione? 

Indice di positività dei commenti, calcolato come media pesata ottenuta sommando 
 i prodotti delle opinioni sulla keyword (espressi come numeri) per la corrispondente 
importanza e dividendo il totale per la somma delle importanze di tutti i termini. 

Cosa si dice 

Documenti trovati nel mese di marzo 2012 in cui si parla di prova costume e di dieta. 


