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Pou egg 2015

I più ottimisti - o i più senza scrupoli - dicono che il tempo si congela. Ma il tempo può davvero essere congelato e permettere a una donna di diventare madre sulla quaranta usando gli ovociti un decennio prima? Il congelamento sociale, o congelamento delle uova per motivi non medici, è diventato così di moda negli Stati Uniti che diventa un regalo delle mamme per le figlie che si iscrivono al college. Ed è
anche con le gambe in Italia. Così tanto, tra anni di studio, carriere precoci e trovare un partner prima dei 38 anni per far riflettere alcuni bambini. E poi ci sono esperti di fertilità che raccomandano di congelare gli ovociti da giovane - sotto i 30 anni - per diventare in seguito mamma. Ma quando sei biologicamente vecchio. Costi, con noi, da due a tremila euro con il costo di stoccaggio in azoto liquido da 150
a 300 euro all'anno. Le domande - e i dubbi etici - sono molte: la scienza può davvero aiutare le donne nella missione di questo bambino? O, piuttosto che l'assicurazione, come alcuni chiamano congelamento delle uova, stai invece vendendo un biglietto della lotteria? Inoltre, ha senso eseguire un atto medico - tra farmaci per stimolare follicoli, astinenza in anestesia e il contorno di ultrasuoni e vari esami -
senza un'indicazione accurata? E, ultimo ma non meno importante, siamo sicuri che il congelamento aiuti davvero le donne? [[ge:rep-local:republic:123928129]] Ci sono molti punti critici in questa materia e, insieme a molte domande aperte sulla fecondazione assistita, saranno affrontati durante il simposio Tecnobios (1-3 ottobre). Gli scienziati pongono l'osservazione che ci sono almeno due barriere al
congelamento delle uova legate a problemi puramente biologici: l'età in cui si sceglie di congelare le uova e l'età in cui si cerca di rimanere incinta. In Italia - dice Andrea Borini, presidente di Sifes-Mr - le donne chiedono il congelamento degli ovociti tra i 38 e i 39 anni. A questa età, le probabilità sono così basse che dovrebbero essere scoraggiate. Dovrebbero essere congelati all'età di trent'anni, sia
perché più sei giovane e migliori sono le possibilità di una gravidanza futura, e dal momento che provi la gravidanza in seguito devi congelare almeno quindici ovociti e nelle donne anziane non è facile da trovare. Inoltre, è abbastanza ovvio che il congelamento degli ovociti è un preludio all'uso di tecniche di fertilità medicalmente assistite. Anche se negli Stati Uniti, dove aziende come Apple e Facebook si
sono offerte di congelare le uova per i loro dipendenti, in quasi 70 casi su 100, le donne riescono ad avere un bambino in modo naturale. Un altro punto critico è l'età in cui stai cercando di diventare mamma. Sempre più in alto. Sebbene le possibilità di gravidanza siano legate alla qualità degli ovocite surgelati, un alto numero di giovani - continua Borini - la gravidanza all'età di 40 anni è gravata da rischi e
persino problemi importanti. Ecco perché penso che dobbiamo fare campagna, a partire dalle scuole, per Che non puoi avere figli così tardi. Dobbiamo chiedere l'aiuto dell'Istituzione, non il suo rinvio. Qualcosa sta iniziando a muoversi, e il Piano nazionale per la fertilità, preparato dal Ministero della Salute, va in questa direzione: tanta informazione, prevenzione e persino fertility day, il 7 maggio. Tuttavia, il
punto successivo rimane: asili nido con turni lunghi e flessibili, agevolazioni fiscali per chi ha figli e facilita il lavoro delle madri nelle società. Praticamente fantascienza. E poi Antonino Guglielmino, direttore del centro Hera-Umr di Catania, il più grande del sud, ha ragione quando dice che - così com'è - anche la tecnica del congelamento delle uova rischia di essere un ammortizzatore sociale. Si tratta di un
conflitto tra biologia riproduttiva e organizzazione sociale che deve essere risolto - giustificato - aiutando le donne ad avere figli. E invece la scelta che sta vincendo è rimandare la maternità: in Italia il primo figlio viene prodotto a 32 anni, enormità. E l'età media nei centri di fecondazione assistita è la più alta del mondo, 36,6 anni. Con il congelamento delle uova, questa è la stessa cosa: convinciamo le
donne a congelare le loro uova all'età di 30 anni in modo che abbiano un figlio sui 40 anni con fecondazione assistita. Ecco perché il congelamento delle uova è forse progettato come una tecnologia anti-invecchiamento negli Stati Uniti. Più follia. Non è necessario trasmettere il messaggio che il congelamento dà certezza. Inoltre, gli ovociti congelati provengono da donne fertili e giovani e potrebbero
essere utilizzati per la fecondazione eterologa quando le donne sono in grado di avere un figlio. Anche Eleonora Porcu, responsabile del Centro per l'Infertilità e il PMA dell'Università di Bologna e la prima ad avere partorito da ovociti congelati, insiste sulla mancanza di certezza. Ho inventato il congelamento delle uova per uso terapeutico - ha detto - per le donne che hanno affrontato la chemioterapia o
che hanno rischiato la menopausa precoce. Ma rinviare la maternità è un'altra questione: stiamo parlando di sovrastimolazione dell'ovazione nelle giovani donne, una pratica che potrebbe non essere priva di rischi. E poi c'è la sopravvivenza al 100% dell'uovo scongelato, che deve poi essere fecondato, diventare un embrione ed essere impiantato. Passaggi che riducono il successo. Inoltre, mi sembra che
sia quasi la violenza contro le donne, costrette a intraprendere l'inseminazione assistita, per fare spazio a tutto ciò che ostacola la maternità, lo studio, la carriera, la casa. Se il congelamento delle uova è una scelta volontaria e non una scelta forzata perché sei tagliato fuori dal mercato del lavoro, allora va bene. Altrimenti, mi sembra una leggera coercizione mascherata da libertà. Come sottolinea Claudia
Livi, responsabile del centro Demeter di Firenze, è una medaglia che non ha solo due schieramenti, ma molti altri. Sono dubbioso - dice - e trovo difficile tenere un congelamento sociale con una spada. Mi sentirei più calmo da raccomandare in uno stato come la Svezia, o In Finlandia, dove la maternità è promossa e protetta. Ma in Italia le donne oggi chiedono di avere un solo figlio perché non possono
stare al passo con i due. E poi professionalmente non mi sento come se parlavo di una tecnica che c'è e dà buoni risultati, ma come donna non la considero una scelta di libertà. Interpretare la terapiaFrancesco e Giovanni in una scena del film Lingua indigena italiana, Produzione di campagna ingleseAly, Stati Uniti 2015 Duration97 min Ratio1.85:1 Genrefantascience, fantastico, thriller RegistaRyan Travis
SoggettoMarco Cohen, Luca Casadei, Federico Clapis, Dov Mamann SceneggiaturaAdam Lawson, Giacomo Berdini, Marco Cohen ProduttoreMarco Cohen, Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Dov Mamann, Luca Casadei, Patrick Oriot Produttore Esecutivo Thomson Benski Production CompanyIndiana Production, Web Stars Channel , Pulse Films Distribution in ItalianKey Films PhotographyMichael
Ozier Editingtommaso Gallone Effetti SpecialiStefano Leoni MusichePivio e Aldo De Scalzi ScenografiaPaolo Sansoni CostumiChiara Maria Massa TruccoMassimo All Francesco Elisa Piazza: Danika Leonardo Decarli: Federico Daniele Sodano: Gianfilippo Linus: Game Therapy Journalist è un film del 2015 diretto da Ryan Travis. Il film, che vede protagonisti alcuni YouTuber italiani al loro debutto in un
lungometraggio, è uscito nelle sale italiane il 22 ottobre 2015 distribuito da Key Films. Plot Film inizia la conversazione con il più grande creatore del videogioco: Holden Lapham. Si afferma di voler creare un mondo virtuale in cui l'impossibile è possibile, un mondo in cui il giocatore possa trovare tutto ciò che sta cercando. Francesco è un giovane hacker con una vita complicata: a scuola viene torturato dal
tiranno Gianfilippo, la madre ha appena iniziato una relazione con una donna più giovane ed è costretta a essere monitorata dagli psicologi. Giovanni, invece, è un amico giocatore di Francesco che trascorre le sue giornate davanti a computer e PlayStation. Suo fratello Frederick, un maestro della meditazione orientale, sta cercando di aiutarlo con la sua dipendenza. Un giorno Francesco trova un uovo di
Pasqua all'interno di un programma progettato da Holden e hackerarlo trova le coordinate che lo mettono sotto la metropolitana, dove appare una delle più grandi invenzioni sulla terra: un dispositivo che, attraverso una connessione cerebrale, può mandare la coscienza di una persona all'interno di un videogioco. Il gioco è descritto rispetto a Saturno: ci sono diversi livelli di centrifum (come esattamente gli
anelli del pianeta) e puoi spostarti da un livello all'altro con l'ascensore chiamato shuttle. Ogni livello presenta giochi famosi come Assassin's Creed, Just Dance e GTA V. Tutto è sotto il controllo di Francis, che può far apparire le cose mentre assaggia nella realtà virtuale. Il giorno dopo Francesco decide di iniziare la Game Therapy con Giovanni è carico in Assassin's Creed, mentre Francis lo seguì passo
dopo passo collegato a un computer al di fuori del mondo virtuale. John impara a controllare il suo avatar, che può andare oltre i confini della razza umana. Per addestrare John, Francis lo manda a Call of Duty, dove è ferito. Se un giocatore è ferito, la sua coscienza riconosce il danno e in caso di morte non è possibile collegarlo in un videogioco, ma può solo tornare alla vita reale. Dopo aver lasciato la
struttura Francesco e Giovanni iniziano a fissare appuntamenti per la loro game therapy. Nei giorni successivi Giovanni si innamora della bellissima Danika, con la quale inizia la relazione. Il gioco della terapia continua e dentro Just Dance Giovanni viene umiliato perché non sa ballare. Poi in GTA V Giovanni mostra molta compassione salvando una bambina da una sparatoria tra trafficanti anche se la
missione del videogioco non ha richiesto. Ma in Uncharted Giovanni e Francesco scoprirete che nel gioco c'è un'entità sconosciuta: Spectre, una sorta di virus, e quindi non originale al gioco. Spectre sta cercando di uccidere John cercando di rinchiuderlo in un cubo di prigione: se lo fa, John sarà scollegato dal suo corpo e messo in coma. Fortunatamente, Francesco lo sta costringendo a fuggire con un
pulsante di evacuazione di emergenza. Francesco rivela le vere intenzioni di Giovanni: vuole trovare la chiave del Multiverso, un universo in cui tutto è possibile e il mondo è comandato dal giocatore di unirsi a lui e lasciare la vita reale, che considera piena di insoddisfazione. Cercando di prendere di nuovo la chiave Giovanni viene quasi ucciso e Francesco è costretto a disconnetterlo. Nel frattempo, la vita
di Giovanni peggiora quando è costretto a scegliere tra Danika e la game therapy e non riesce a fare la cosa giusta. Francesco riesce a creare una modalità multiplayer per recuperare la chiave. Francesco e Giovanni arrivano a Battlefield, dove affrontano Spectre, scoprendo che non è altro che Holden Lapham, il creatore del Multiverso, che voleva trovare la chiave del suo controllo, ma qualcosa lo
disconnetteva intrappolandolo nella realtà virtuale. Infatti, ha programmato le coordinate nell'Uovo di Pasqua affinché qualcuno scoprisse il suo dispositivo per connettersi nel Multiverso e trovare la chiave per lui. Dopo un violento combattimento, tutti e tre vengono trasferiti alla Master Console, uno spazio interstellare in cui vengono generati tutti i codici e i dati di gioco. Holden trafigge Giovanni e combatte
Francesco, ma per fortuna Giovanni si libera e lancia un dispositivo che aspirare il codice sorgente di Holden intrappolandolo; Prima che scompaiano, tuttavia, lancia un dadd contro John, che, ucciso, lo rimanda nel mondo reale. Francesco, che è rimasto dentro per evitare che il gioco finisse nelle mani di un problema tecnico holden, decide di aprire la Master Console con la chiave diventando un Master
Gamer. Francesco ora può controllare tutto Ma ad un prezzo elevato: non potrà mai tornare nel mondo reale, e se è disconnesso, muore diventando codice. La natura suicida del crimine di Francesco salva il Multiverso, che esce e se ne va. Nel mondo reale, Giovanni riesce a superare i test scolastici, riunirsi con suo fratello e infine riprendersi con Danika. Durante i titoli di coda appare l'ultima scena: un
giorno Giovanni, preoccupato per Francesco, chiama suo fratello e Gianfilippo per andare con lui per salvare un amico rimasto nel Multiverso. Filming Production Film, girato nel 2015 tra Italia, Marocco e Los Angeles, è una coproduzione italo-statunitense. Le società di produzione includono Indiana Production, Web Stars Channel e Pulse Films. La promozione del primo teaser trailer del film è stata
rilasciata sul canale YouTube Lucky Red il 3 luglio. Il trailer ufficiale è stato rilasciato il 28 agosto. Distribution Film è stato presentato in anteprima nazionale il 21 ottobre 2015 alla Festa del Cinema di Roma. Per l'anteprima erano presenti anche molti YouTuber italiani. Il film è uscito nelle sale italiane il giorno successivo in 250 sale, distribuito da Key Films. Il 2 novembre 2016, è stato pubblicato anche in
Giappone ヴ come Virtualist (). Reddito Reddito Durante il primo weekend di programmazione il film ha guadagnato 740 mila euro, piazzandosi al quinto posto. [2] Infine, la raccolta totale è stata di € 1.341.185, con un flop con un budget di 2.000.000 di euro. [3] Critical Film ha ricevuto per lo più opinioni negative e recensioni dalla critica italiana. [4] Gabriele Niola ha scritto sul sito Web MyMovies che l'idea
formidabile e potenzialmente eccitante diventa un film di retroguardia con una trama piena di buchi. [5] Giorgio Viaro di BestMovie.it scrive che il film ha un intento educativo esplicito, ma in realtà il centro di interesse è il linguaggio: nel senso che Favij e Clapis parlano una lingua che non si sente mai nel cinema e nella televisione; costruire un ponte con la rete e soprattutto con il mondo dei giocatori, più in
generale con una generazione di bambini dai 12 ai 16 anni. Purtroppo, il film raramente concede questo spazio, e commette davvero l'errore più banale: che la loro chiusura all'interno del messaggio e della scatola narrativa, allo stesso tempo rigida e idiota . [6] Antonio Cuomo Movieplayer.it non vuole essere snob e terapia di gioco maltrattata in linea di principio ... Ma se ci viene presentato come un film,
se si tratta di teatro (circa trecento sale, tra l'altro), non possiamo fare a meno di notare la banalità della sceneggiatura e del suo design, la qualità dei costumi che sfigurano rispetto ad alcuni cosplayer visti intorno a fiere specializzate, la mancanza di recitazione, il livello medio che si trova su di esso webserie non è particolarmente ispirato. Perché questa è la sensazione che dà. [7] Davide Turrini scrive sul
Fatto Quotidiano che è stato sufficiente inquadrare diverse sequenze per capire che la game therapy è correlata a uno qualsiasi dei cinepanettoni novanta/primi duemila che volevano intrattenere lo spettatore a tutti i costi nonostante la stanca ripetizione della matrice originale di successo. [8] Premi 2016 - David di Donatello[9] Candidatura ai migliori effetti speciali su EDI - Effetti Digitali Italiani Note ^
SUBURRA SEMPRE IN TESTA GIOVEDÌ, QUARTA TERAPIA DI GIOCO, BLOG.SCREENWEEK.IT. ^ Checkout Italia, Scamarcio oltre un milione di euro. Game Therapy seconda classe per camera, Miglior Film. ^ Weekend Top20 Italia 20/11/2015, mymovies.it. ^ Game Therapy: Un film con Favij ha sbriciolato la critica - Recensioni, su YouTube Magazine Italia. L'URL è stato consultato il 20 marzo 2015.
^ Game Therapy, MYmovies.it, Mo-Net Srl. ^ Favij, Clapis, Decarli e Zoda alla Festa del Cinema di Roma. Game therapy! - Miglior film, miglior film, 21 ottobre 2015. L'URL è stato consultato il 20 marzo 2015. ^ Game Therapy: Il cinema è morto, viva il cinema, in Movieplayer.it. L'URL è stato consultato il 20 marzo 2015. ^ Game therapy, risultati disastrosi per la prima volta al cinema Federico Clapis e
FaviJ, al Fatto Quotidiano, 23 ottobre 2015. L'URL è stato consultato il 20 marzo 2015. ^ Andrea Bedeschi, David di Donatello 2016, ecco tutti i film in gara!, badtaste.it, 22 marzo 2016. Url consultato il 22 marzo 2016. Voci correlate Cinema fantascientifico italiano External Links Game Therapy, su MYmovies.it, Mo-Net Srl. (EN) Game Therapy, sul database dei film su Internet, IMDb.com. - (EN, ES) Game
therapy, per FilmAffinity. Estratto fantascientifico del portale cinematografico da
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