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gli era stato diagnosticato un cancro al pancreas quattro
anni fa. E la sua vita "è stata prolungata usando cellule dendritiche", insomma
grazie all'immunoterapia che ha contribuito a scoprire. Il preside dell'ateneo
americano ha affermato di aver appena saputo del decesso dello scienziato
dalla famiglia, dopo la notizia dell'assegnazione del Nobel. ...

(Leggi tutto...)
Nobel: morte Steinman scuote Fondazione Nobel, appena avuta conferma 

Roma, 3 ott. (Adnkronos Salute) - La notizia della morte di Ralph Steinman,
insignito oggi del Premio Nobel per la scoperta delle cellule dendritiche, sta
scuotendo la Nobel Foundation. "Abbiamo da poco avuto la conferma del
decesso dello scienziato dalla Rockefeller University", spiega un portavoce
della Fondazione all'Adnkronos Salute, "ed entro un'ora faremo una
comunicazione alla stampa in merito". E alla domanda se il premio possa
essere assegnato a uno scienziato defunto, dalla Nobel Foundation arriva un
"no comment. Su questo non diciamo nulla. ... (Leggi tutto...)

Sanita': sempre meno chirurghi in Italia, aumentano donne 
Firenze, 3 ott. (Adnkronos Salute) - Cercansi chirurghi
disperatamente. Sono sempre meno, infatti, in Italia i
giovani medici che decidono di specializzarsi in questa
disciplina. "Si tratta di un problema che non riguarda solo il
nostro Paese, ma anche il resto d'Europa e il Nord America,

quello della carenza di vocazione". A denunciarlo e' Francesco Tonelli,
primario chirurgo all'ospedale Careggi e presidente del 113esimo congresso
nazionale della Societa' italiana di chirurgia (Sic). ...

(Leggi tutto...)
Nobel: per Medicina a Beutler, Hoffmann e Steinman per immunita' innata 

Milano, 3 ott. (Adnkronos Salute) - Sono l'americano Bruce
Beutler, il lussemburghese Jules Hoffmann e il canadese
Ralph Steinman i vincitori del Premio Nobel 2011 per la
Fisiologia e la Medicina. Sono stati premiati "per le loro
scoperte riguardanti l'attivazione dell'immunità innata".

(Leggi tutto...)
Sanita' Lombardia: Fazio, ideale rendere pubblico S.Raffaele ma niente

fondi 
Milano, 3 ott. (Adnkronos Salute) - "Se ci potessero essere
le risorse necessarie per trasformare il San Raffaele in
struttura pubblica, sarebbe probabilmente la soluzione
ideale. Ma mala tempora currunt". Lo afferma il ministro
della Salute Ferruccio Fazio, intervenuto a un convegno

sull'obesità organizzato dall'Istituto Auxologico Italiano di Milano,
rispondendo ai giornalisti sulla crisi del colosso sanitario per il quale la
Procura di Milano ha presentato richiesta di fallimento. "Io - ricorda il
ministro - sono sempre stato a favore della sanità pubblica, non l'ho mai
nascosto. ...

(Leggi tutto...)
SALUTE: SINDROME RING14, MASSIMI ESPERTI RIUNITI A

POLLENZO (CN) 
(ASCA) - Roma, 3 ott - ''Abbiamo raccolto intorno a un tavolo18 tra i migliori
esperti di diverse specialita' come lagenetica, la neuroscienza, la farmacologia
e la biologiamolecolare per dare alle famiglie risposte sui difetti delcromosoma
14 di cui, finora, si conosceva ben poco''. ... (Leggi tutto...)

NOBEL: PATOLOGO, GRAZIE A SCOPERTE SI VA VERSO VACCINI PIU'
EFFICACI 
(ASCA) - Roma, 3 ott - Grazie alle scoperte di Bruce Beutler,Jules Hoffmann e
Ralph Steinman, premio Nobel per la Medicinaper i loro studi sul sistema
immunitario, ''si va verso lascoperta di vaccini piu' efficaci''. Lo spiega
all'ASCAFrancesco Ria, patologo generale del PoliclinicoUniversitario
Agostino Gemelli di Roma, dopo l'assegnazionedel premio annunciato oggi dal
comitato per i Nobel. ... (Leggi tutto...)

SALUTE: ATTIVITA' ELETTRICA MODIFICA DNA NEURONI, STUDIO
SU NATURE 
(ASCA) - Roma, 3 ott - Il Dna delle cellule cerebrali puo'cambiare anche
quando non si dividono. Lo ha scoperto ungruppo di ricercatori guidati da
Hongjun Song della JohnsHopkins University di Baltimora (Stati Uniti) che,
lavorandosui topi, hanno dimostrato che la stimolazione dell'attivita'cerebrale

i continui avvertimenti il
consumo di sale nelle tavole
italiane risulta essere ancora
troppo elevato. (Leggi tutto...)

L'OLIO DI PESCE NON
RENDE BIMBI PIU'
INTELLIGENTI 
(AGI) - Washington, 30 set. -
Non e' vero: l'olio di pesce non
migliora il quoziente intellettivo
dei bambini. (Leggi tutto...)

DONNE OVER 40 FELICI
CON ATTIVITA' FISICA
MODERATA 
(AGI) - Washington, 30 set. - Le
donne di mezza eta' incoraggiate
a esercitare attivita' fisica a
intensita' moderata sono molto
piu' felici e piu' propense a
continuare a lavorare rispetto alle
proprie coetanee impegnate in
esercizi molto piu' intensi. (Leggi
tutto...)

Ecoscopi in tasca 
Sono grandi poco più di un
palmare. Elaborano immagini
spettacolari. Sono utili e
purtroppo ancora sottoutilizzati.
Ma? Rosa Sicari del CNR di Pisa
su Hypertension.it (Leggi tutto...)

Screening di massa per l'AIDS 
Sì e no? Una scelta di salute
pubblica difficile che gli Usa
dovranno prendere entro la fine
dell'anno. Sul NEJM il dibattito
in corso. (Leggi tutto...)

Il meraviglioso mondo del
placebo 
In due recenti articoli i pro (e
anche i contro) dell'effetto
psicologico "placebo by proxy".
(Leggi tutto...)

I soliti conflitti di interessi 
Il NEJM pubblica i risultati di
ARISTOTLE: il nuovo
anticoagulante apixaban supera il
wafarin. Ma secondo Arnold
Relman, ex direttore del NEJM,
questo studio non s'ha da
pubblicare... (Leggi tutto...)

I privilegi della "casta": quando
il troppo è troppo 
Marco Geddes e Guido Benedetti
quantificano l'esatta misura dei
privilegi dei nostri deputati nel
campo dell'assistenza sanitaria.
Su Saluteinternazionale. (Leggi
tutto...)

Il design delle città cambia la
salute? 
Se ne è discusso al Congresso
mondiale Design & Health di
Boston. Il post di Marco Geddes
su Salute Internazionale. (Leggi
tutto...)

Siamo tutti giornalisti? No! 
Oggi gran parte dell'informazione
circola sul web. Anche
l'informazione sulla salute. Alla
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