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I social fanno aumentare la depressione
novembre 13, 2018

L'uso dei social media fa aumentare la depressione e la solitudine. La conferma arriva da uno studio sperimentale su
Facebook, Instagram e Snapchat condotto dall'università della Pennsylvania, che dimostra una relazione causale tra il
tempo trascorso sulle piattaforme sociali e un calo del benessere.
La ricerca, pubblicata sul Journal of Social and Clinical Psychology, ha preso in esame 143 studenti universitari e il tempo
da loro speso sui social, certi cato dall'iPhone. Ai partecipanti è stato chiesto di rispondere a domande sull'umore e il …
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La tempesta solare fece esplodere le mine in Vietnam
novembre 12, 2018
E' accaduto nel 1972, mistero risolto dopo 46 anni.
Risolto dopo 46 anni il mistero dell'esplosione di 4.000 mine al largo del Vietnam avvenuta
nell'agosto 1972, in piena guerra: a provocarne l'esplosione è stata una tempesta solare dalla
violenza confrontabile alla peggiore mai registrate nora, quella che nel 1859 sconvolse la
cittadina americana di Carrington, mandando Ko il telegrafo per 14 ore e generando un'aurora
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Rallentano i progressi nella salute in tutto il mondo
novembre 12, 2018
Si spendono molti soldi, ma i progressi per migliorare la salute e le cure nel mondo rallentano. Nel
2017 i miglioramenti sulla mortalità si sono fermati e peggiorati in alcuni paesi. Inoltre a metà dei
paesi mancano operatori sanitari e metà delle morti nel mondo sono state causate da quattro
fattori di rischio: ipertensione, fumo, glucosio alto nel sangue e alto indice di massa corporea. E'
quanto emerge dal rapporto Global Burden of Disease (GBD), pubblicato sulla rivista Lancet.
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