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22/09/2013  5.16 Che legame c’è tra longevità e cerve llo? Che cosa succede ai neuroni con l’età? Si può evitare il declino cognitivo? Negli ultimi anni un numero
crescente di ricerche ha fatto luce su questi interrogativi. Per esempio, si è scoperto che esiste una esiste una correlazione tra le dimensioni del cervello e la longevità,
evidente soprattutto nei mammiferi, a eccezione dei pipistrelli: le specie con il cervello più grande (in rapporto al corpo) sono quelle con l’aspettativa di vita maggiore. Come
spiega Hillard S. Kaplan, antropologo evolutivo dell’Università del New Mexico, ospite della nona conferenza mondiale The Future of Science in corso fino al 21 settembre a
Venezia, maggiori capacità [ ... ]
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Dinosauri: un cervello per volare 

Non solo il corpo ricoperto di piume e le penne sugli arti e sulla coda. Alcuni dinosauri erano anche dotati di un cervello che
poteva consentire la manovrabilità durante il volo. Questa la conclusione di un recente studio pubblicato su Nature.(oggiscienza)

Prevenire il rischio di aneurisma addominale con la frutta fresca 

Secondo uno studio del Karolinska Institutet di Stoccolma, recentemente
pubblicato sulla rivista Circulation, una dieta molto ricca di frutta abbassa il rischio di sviluppare aneurisma dell’aorta addominale (la possibile rottura dell’aneurisma
dell’aorta addominale è spesso causa di morte). L’aneurisma viene normalmente accertato per mezzo dell’ecografia e, per prevenirne la formazione, i ricercatori svedesi
sostengono che basterebbe assumere molta frutta.(klikko)

Lamponi per la fertilità e la gravidanza 

Novità in tavola: secondo un recente studio, i lamponi sarebbero un vero e proprio toccasana per aumentare la fertilità
e proteggere, durante la gravidanza, l'embrione, riducendo i rischi di aborto. Questa notizia, che dona nuove speranze a chi vorrebbe metter su famiglia, arriva dall'US
Department of Energy’s Lawrence Berkeley National Laboratory, che avrebbe studiato il frutto, analizzandone i componenti e dimostrando così tutto il suo potenziale. (ingusto)

Il mal di testa può avere effetti negativi sulla struttura cerebrale 

I mirtilli sono frutti molto benefici per la salute e ricchi di proprietà nutrizionali. 

Proprietà e ricette di un frutto piccolo ma dalle grandi qualità
per la salute e il benessere del nostro organismo. Ottime da preparare con i mirtilli, salse e marmellate! I mirtilli sono frutti molto benefici per la salute e ricchi di proprietà
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Un nuovo studio afferma che il mal di testa, anche detto emicrania, può arrivare
ad alterare in modo permanente la struttura del cervello. Lo studio è stato condotto dai ricercatori dell'Università di Copenaghen, in Danimarca. Questi hanno condotto una
ricerca pubblicata su "Neurology", la rivista medica dell’American Academy of Neurology (AAN). Il dottor Messoud Ashina, principale autore dello studio, spiega come
l’emicrania sia considerata una patologia benigna, senza conseguenze a lungo termine per il cervello. La loro revisione e metaanalisi di altri studi suggerisce che il disturbo
può alterare in modo permanente la struttura del cervello in diversi modi. (mammedomani)

