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Adolescenza lunga e non si va...
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(ANSA)  MONTECARLO, 20 FEB 
Un&apos;adolescenza "infinita", che inizia prima con
la pubertà sempre più precoce e dura fino a tarda età,
2025 anni, durante la quale i ragazzi solitamente non
vanno dal medico. E&apos; quella che secondo
Giuseppe Mele, presidente di Paidoss, Osservatorio
sulla salute dell&apos;infanzia e
dell&apos;adolescenza, starebbero vivendo i ragazzi
di oggi. E&apos; una fase molto delicata, nota Mele,
sottolineando che &eg
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##Napolitano consulta su Renzi:soluzione efficace a fase delicata
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Roma , 14 feb. Giorgio Napolitano, dopo le dimissioni "irrevocabili" di Enrico Letta ha avviato oggi le
consultazioni con i Presidenti delle Camere e le forze politiche. Saranno consultazioni brevi perchè la fase
che il paese attraversa, ha spiegato, è "delicata" e richiede di arrivare a una "efficace soluzione della crisi".
E&apos; possibile...
Tutte correlate news

Pediatria: 100 mila bimbi maltrattati in Italia, a Milano...
febbraio 05, 2014

Milano , 5 feb. (Adnkronos Salute)  Quasi 100 mila bambini in Italia vittime di maltrattamenti e abusi, più
della metà femmine. E' la stima che emerge da un'indagine condotta da Terre des Hommes e Cismai
(Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia). Ma resta un cono
d'ombra su cui ora gli esperti del settore vogliono puntare i...
Tutte correlate news

Obesità e pubertà precoce, c’è un legame
novembre 05, 2013

L’ultima "babymaternità" risale a pochi giorni fa: la futura genitrice ha 11 anni, con la nonna che diventerà
la chioccia ancora prima di aver compiuto un quarto di secolo. È anche una questione di geni, in una
famiglia feconda come se ne incontrano poche, oggigiorno. Ma a preoccupare è la maturità sempre più
precoce delle teen moms , come le chiamano Oltreoceano. Ragazze destinate a prendersi...
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Pediatri,"bimbi fate...
47 ore fa

(ANSA)  ROMA , 19 FEB  I benefici fisici dello
sport sono importanti per i bambini, sin dalle prime
fasi di vita. "Un&apos;attività fisica regolare in età
pediatrica, anche nei soggetti affetti da malattie
respiratorie croniche  sottolinea Susanna Esposito,
presidente della Società Italiana di Infettivologia
Pediatrica (SITIP)  è un&apos;importante forma di
prevenzione dell&apos;obesità che contribuisce a
ridurre la massa grassa e ad aument
Tutte correlate news

Renzi, momento bello e delicato
febbraio 14, 2014

(ANSA)  FIRENZE , 14 FEB  &apos;&apos;Per me è delicato dirvi che questo è uno dei momenti più belli
da cinque anni a questa parte&apos;&apos;. Lo ha detto il sindaco di Firenze , Matteo Renzi, durante una
cerimonia in Palazzo Vecchio con le coppie fiorentine che festeggiano i 50 anni di matrimonio.
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Pediatria: nasce Paidòss, Osservatorio Nazionale sulla salute...
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