
Questo sito usa i cookie per garantire una migliore qualità del servizio agli utenti. Continuando la navigazione, si considera implicitamente accettato il loro utilizzo.  Privacy

Notizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Offerte di Lavoro

Social News Cerca 

Tutte le Sezioni Politica Cronaca Esteri Economia Spettacolo... Scienza... Salute Sport

 Menù Utente 

VOTACOMMENTA

0

7 voti

ARRIVANO IN CORSIA I DONATORI DI MUSICA

17/11/2015 - 16:18 - Oliver Sacks «Il potere della musica di curare è un
elemento essenziale. La musica è il più potente farmaco non chimico»

Un’immagine simbolica dei «Donatori di musica»

BENEVENTO
«Ho bisogno di raccontarmi la mia vita, di ricordarmi di averla vissuta, di sentire ancora quel
flusso indomito di sentimenti che non sono mai riuscita a trattenere». Parole di Carlotta
Nobile. Carlotta, violinista di primissimo rango, laureata in storia dell’arte, bella da far
girare la testa, portata via a 25 anni da un male che ha combattuto fino all’ultimo prima di
soccombere. 

A Carlotta, domani sera, il Conservatorio della sua città dedica un concerto,
nell’Auditorium Sant’Agostino: docenti e allievi assieme, diretti da Gabriele Bonolis, e
quattro compositori - Silvia Colasanti, Claudio Gabriele, Pietro Picchi, Gianluca Podio - che
hanno scritto altrettanti nuovi lavori ispirati da alcune pagine dei due romanzi di Carlotta.
Prima del concerto verrà presentato Donatori di musica, il libro di Luca Fumagalli (Curci
editore) che racconta la storia degli ormai 300 musicisti che hanno deciso di donare dei
concerti ai malati dei reparti di oncologia di 11 ospedali italiani. L’intero ricavato delle
vendite del libro andrà a sostegno dell’associazione.  (Leggi l'Articolo)

 inviata da: avvvaniasciarra - Categoria: Salute - Fonte: http://avvocato-malasanita-italia.blogspot.it
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Midollo osseo, solo l’1% degli under 55 è donatore
SALUTE – Fra l’intera popolazione italiana fra i 18 e i 55 anni, che secondo i dati Istat corrisponde a
circa 31 milioni di persone, solo poco più dell’1%, precisamente 357.253 persone, è donatore di
midollo osseo. Si parla ovviamente di “potenziali donatori”, cioè di persone che hanno dato la loro
disponibilità, facenti capo a 77 Centri Donatori e a 17 Registri Regionali. Quelli che hanno
effettivamente donato nel 2014 sono però stati molti meno: 169 persone: 121 uomini e 48 donne.
Nel mondo invece, i potenziali donatori di midollo osseo nel 2015 sono 26 milioni. Sono i dati
raccolti nell’ultimo report annuale del Registro Nazionale Donatori di Midollo Osseo. Questi
numeri però non sono poi così tanti. Domani, 26 settembre le principali piazze italiane ospiteranno
la campagna “Ehi, tu! Hai midollo?“, in collaborazione con ADMO e Federazione VIP
ViviamoInPositivo Italia ONLUS, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di questo tipo di...
(oggiscienza)

Donatore di sperma, i rischi
Uno studio condotto dalla Queensland University of Technology negli Stati Uniti d’America ha
svelato chi è il donatore che tutte vorrebbero. Dunque, non si cerca più il principe azzurro, ma il
donatore di sperma ideale. E le donne cercano requisiti specifici, caratteriali e biologici. La bellezza
non sembrerebbe un requisito fondamentale ma è sul carattere che si punta tutto…  e, a sorpresa,
sono i maschi macho ad essere “sconfitti”. Le donne preferiscono infatti un uomo timido e
introverso. In rete esistono gruppi di “donazione fai da te” un’alternativa alle banche del seme,
Facebook, siti web e forum diventano un punto di riferimento per la domanda e l’offerta di
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