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Scienza medica, a Bologna da oggi al 10 maggio c'è il festival
07/05/2015 - 10:04  Dalla tradizione, che ha posto la città al centro del concetto moderno di medicina, al futuro, uniti dai temi che

sottenderanno i dibattiti, a iniziare da quello sull'allungamento della vita. È il Festival della scienza medica che, dal 7 al 10 maggio, si tiene
a ... (Consumatrici)  Sezione: SALUTE ( ~//salute) (Leggi l'Articolo) (http://www.consumatrici.it/07/05/2015/salute-ebenessere/salute/00016343/scienza-medica-a-bologna-da-oggi-al-10-maggio-ce-il-festival)
Vedi tutti gli articoli di questa notizia (/n/E39078FA0A0C4C108B27378AA8AD3EEE/ScienzamedicaaBolognadaoggial10maggioceilfestival)
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Gli ultimi articoli della notizia
Salute: al via il Festival della Scienza Medica (/a/841F6DDD-4A2B-4E96-A524-EA66C521E36A/Salute-al-via-il-Festivaldella-Scienza-Medica) Le novità della medicina: cure, terapie, ricerca, medicina rigenerativa, trapianti, cancro, tumori, imaging, telemedicina,
biotecnologie, fecondazione assistita, nutraceutica, geroscienza etc. A Bologna, 7-10 maggio, si discutere del futuro della salute. Salute: al ... (PiusaniPiubelli.it
- 50 minuti fa)

Il Festival d'Europa a Firenze fino al 10 maggio (/a/820966A8-7F05-4418-BC68-A9031C801836/Il-Festival-d-Europa-aFirenze-fino-al-10-maggio) In San Lorenzo (/e/basilica-di-san-lorenzo-firenze) e Sant'Ambrogio (/e/basilica-di-sant-ambrogio) degustazioni, percorsi
a tema e dibattiti per promuovere le attività del territorio. Sabato 9 maggio un percorso ideale tra Institut (/e/institut-français) français, British institute,
Deutsches institut (/e/institut-français) e Centro de lengua española (Nove da Firenze - 5 ore fa)

Gelato Festival, gelatieri in gara in piazza della Pilotta dal 7 al 10 maggio (/a/A45E206D-6C90-48A1-97A4935038F8B703/Gelato-Festival-gelatieri-in-gara-in-piazza-della-Pilotta-dal-7-al-10-maggio) E' stato inaugurato la mattina del 7
maggio il Gelato Festival a Parma (/e/parma), in Piazzale della Pilotta, dove la creatività... (ParmaToday - 16 ore fa)

Test sugli animali, Nature: "Proibirli è un pericolo per la scienza" (/a/2B6B72C7-81FF-4C19-BE5B-73D5236C2472/Testsugli-animali-Nature-Proibirli-e-un-pericolo-per-la-scienza) La rivista americana, con un editoriale della genetesta Kay Davis, interviene nel
dibattito. La prossima settimana la discussione al Parlamento Europeo.. (La Repubblica - 20 ore fa)

Moebius Radio 24 al 'Festival della Scienza medica' (/a/DA51DF01-EE57-499D-824A-15F1A28503FC/Moebius-Radio-24al-Festival-della-Scienza-medica) 
Moebius parteciperà al Festival Della Scienza Medica attraverso gioco volto a coinvolgere il pubblico e a farlo
parlare in modo simpatico di medicina e malattia. I partecipanti al festival di Bologna (/e/bologna) saranno chiamati a registrare un video, dove dovranno ...
(BolognaToday - 37 ore fa)
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