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Questa casa non è un albergo
Nicoletta Carbone e Alberto Pellai

18-11-2010

Essere e Benessere
Nicoletta Carbone

Sclerosi multipla

19-11-2010
Ballo che passione!

A Radio 24 si confrontano per la prima volta in diretta i

18-11-2010

protagonisti del dibattito scientifico su questa malattia del sistema

Sclerosi multipla

nervoso centrale. Il dibattito sarà tra il prof. Giancarlo Comi,
presidente eletto dalla Società italiana di neurologia e direttore dal

17-11-2010

dipartimento di neurologia al San Raffaele di Milano, il prof.

Colli dolenti e doloranti

Paolo Zamboni, presidente della Società internazionale per le

Nicoletta Carbone: giornalista, laureata in scienze

malattie neurovascolari e direttore del centro per le malattie

16-11-2010

vascolari dell'Università di Ferrara e il prof. Mario Alberto

Il linguaggio del corpo

Battaglia, presidente della Fondazione italiana sclerosi multipla.

politiche con indirizzo sociologico, ha un'intensa
esperienza di giornalismo divulgativo e scientifico.
Ha collaborato a settimanali, mensili e programmi
radiofonici con rubriche di alimentazione, benessere
e medicina. Ha curato con medici e nutrizionisti la

Ascolta - “Science for peace” Nicoletta Carbone
intervista il prof. Umberto Veronesi, scienziato e
direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia...

realizzazione di appuntamenti e corsi su temi relativi
allo stile alimentare. Consulente di progetti editoriali
per case editrici scientiche, dal 1999 ha collaborato

Twitter

all'ideazione e alla stesura di testi per il programma
L’appuntamento quotidiano per imparare

Essere e Benessere, di cui è diventata anche

a prendersi cura di sé e della propria

conduttrice nel 2005.

salute. Ogni giorno in diretta gli esperti
rispondono a dubbi e domande in tema di
prevenzione, diagnosi e cura. Una guida

Sale: un pizzico in meno tanta salute in più

autorevole e rassicurante per affrontare
con serenità i piccoli acciacchi e le

Lun-Ven - 11:05

patologie più complesse. Ma la salute

Questa casa non è un albergo - N.Carbone, A.Pellai

passa anche dal benessere del corpo e
della mente. Per questo ampio spazio
viene dedicato anche alle strategie e ai

Essere e benessere in Facebook

percorsi per conoscersi e stare meglio
con se stessi. Psicologia, medicina
alternativa fitness e tutto quanto aiuta ad
aggiungere non solo anni alla vita ma vita
agli anni.
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