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Anticipazioni per “Buongiorno Benessere” dell’8
maggio alle 10.30 su Rai 1: calendario
vaccinazioni

Anticipazioni per “Buongiorno Benessere” di Vira Carbone dell’8 maggio alle 10.30
su Rai 1: Le vaccinazioni, l’anca e la trachea
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Marsilio: “Dal Commissario Figliuolo
garanzie su fornitura vaccini”



Fossacesia, riapre il centro vaccini nella
Palestra Polivalente
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Monitoraggio settimanale Covid-19, report
26 aprile – 2 maggio 2021
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17enne



Gianluigi su Teramo, investito all’uscita da
scuola: incidente terribile, grave 17enne
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Redazione

Lucia Mosca è giornalista iscritta all'albo. Dal 1994, collabora
regolarmente con riviste e quotidiani tra i quali Il Messaggero (dal 1994
al 1998 a Macerata, per la cultura , dal 1999 al 2002 a San Benedetto
del Tronto, per la cronaca bianca, dal giugno 2005 al luglio 2007 ad
Ancona per la cronaca nera e giudiziaria ), La Rucola, periodico
maceratese di cronaca, cultura, satira (dal 1996 al 1998 a Macerata), Il
Piceno, periodico della Provincia di Ascoli Piceno (2002 – 2003). Le
esperienze più significative: dal dicembre del 2003 collabora con Il Resto
del Carlino di Ascoli Piceno, testata per la quale si occupa di cronaca,
politica, cultura, spettacolo, sanità, sindacale, inchieste, con servizi
anche per il regionale. Il 5 gennaio 2005 conclude la propria esperienza
di stagista (della durata di 6 mesi). Un mese dopo riprende la
precedente collaborazione con Il Messaggero di Ascoli Piceno seguendo
la politica locale, la cultura e la cronaca bianca con servizi anche per il
regionale. Nel giugno 2005 si sposta su Ancona, dove si occupa per Il
Messaggero di cronaca nera e giudiziaria. Dal 2006 collabora con La
Stampa di Torino per la cronaca nazionale. Dal 3 agosto 2009 è
direttore del quotidiano in edicola Il Giornale24ore, su Teramo e
provincia. Il contratto ha la durata di poco meno di un anno per chiusura
della testata. E’ stata direttore della sezione giornalistica di Tvp, canale
119 del digitale terrestre nell'anno 2015. Ora direttore della testata
giornalistica www.la-notizia.net

Su Rai1 ospiti di Vira Carbone Fabrizio Pregliasco e Luca Richeldi

Sabato 8 maggio, alle 10.20 su Rai1, nuovo appuntamento con “Buongiorno
Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone. Tema centrale della puntata il
Covid-19, con gli aggiornamenti sul vaccino e sui tempi di somministrazione
volontaria. In attesa del completamento del piano di vaccinazione nazionale, cosa si
può fare quotidianamente per abbassare il rischio di contagio e per restare in salute e
in forma? In collegamento il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università
statale di Milano, e il professor Luca Richeldi, presidente della Società Italiana di
Pneumologia. La rubrica Primo Soccorso sarà curata dal dottor Carlo Gargiulo,
medico di base, che guiderà all’uso corretto e all’interpretazione dei test salivari “fai da
te”. Con il professor Cesare Faldini, direttore della clinica ortopedica dell’istituto Rizzoli
di Bologna, si parlerà, poi, disturbi all’anca. Una serie di patologie molto diffuse e
molto invalidanti, che la medicina, con i propri rapidi progressi, riesce sempre più
spesso a risolvere definitivamente.  Per lo spazio Benessere a tavola, torna in cucina lo
chef Alessandro Circiello con la sua ricetta gustosa e salutate. E chiude, infine, la
puntata la pagina curata dal professor Erino Rendina, ordinario di chirurgia toracica
all’Università Sapienza di Roma: i problemi alla trachea nelle persone che hanno
superato il contagio da Covid-19.
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