
Gli altri portali 

0

Argomenti in evidenza

Primo festival della Scienza medica nei portici di Bologna
09/05/2015 - 10:22  L'obiettivo è quello di diffondere il maggior numero di informazioni e favorire la prevenzione delle malattie. Il Nobel
Montagnier: «Società globale più esposta a nuovi virus». SPECIALE Bologna Medicina · Redazione venerdì 8 maggio 2015 commenti ...
(DiariodelWeb.it)  Sezione: SALUTE ( ~//salute)   (Leggi l'Articolo) (http://salute.diariodelweb.it/salute/video/?nid=20150508_340835)

Vedi tutti gli articoli di questa notizia (/n/E39078FA0A0C4C108B27378AA8AD3EEE/PrimofestivaldellaScienzamedicaneiporticidiBologna) |
Condividi | Avvisami |  Commenta

Gli ultimi articoli della notizia

Il primo festival della Scienza medica sotto i portici di Bologna (/a/8CCF04A7-2043-4CCE-86DF-5E0CD3909020/Il-primo-
festival-della-Scienza-medica-sotto-i-portici-di-Bologna) Bologna, (askanews) - Sotto i portici del centro storico di Bologna e nei Palazzi della
città è stato creato un grande laboratorio medico, con medici e studiosi dell'Università, come nel Rinascimento (/e/rinascimento-italiano): è questo il primo
Festival della Scienza (/e/festival-della-scienza) Medica "La lunga ... (askanews - 5 ore fa)

Da Internet alle fiction: gli scenari del domani al Festival di Dogliani (/a/5B5F7C87-3B76-4453-A8BC-B723DF827827/Da-
Internet-alle-fiction-gli-scenari-del-domani-al-Festival-di-Dogliani) Mauro, Gruber, Petrini e Lerner tra i protagonisti dei dibattiti di oggi.
IL bom dei fornelli sul piccolo schermo uno dei temi in primo piano.. (La Repubblica - 21 ore fa)

Roversi Monaco, il Festival della Scienza Medica si rivolge a tutti (/a/F3AC84D9-531E-4190-8DBC-
42FF1B41C45B/Roversi-Monaco-il-Festival-della-Scienza-Medica-si-rivolge-a-tutti) Bologna (/e/bologna), 7 mag. (AdnKronos
Salute) - Il Festival della Scienza (/e/festival-della-scienza) Medica, che si e' aperto oggi a Bologna (/e/bologna) con la relazione del Premio Nobel per la
Medicina Luc Montagnier (/e/luc-montagnier), "si rivolge alla societa', perche' se c'e' una cosa che riguarda tutti e' la medicina". (Padova News - 42 ore fa)

Salute, fino al 10 maggio a Bologna incontri e dibattiti sulla lunga vita (/a/5F3C6E1D-CF77-48D5-8A71-
CF7A7C862894/Salute-fino-al-10-maggio-a-Bologna-incontri-e-dibattiti-sulla-lunga-vita) Bologna (/e/bologna), 7 mag.
(AdnKronos Salute) - Il Festival della Scienza (/e/festival-della-scienza) Medica, che si è aperto oggi a Bologna (/e/bologna) con la relazione del Premio Nobel
per la Medicina Luc Montagnier (/e/luc-montagnier), "si rivolge alla società, perché se c'è una cosa che riguarda tutti è la medicina". (LiberoQuotidiano.it - 45
ore fa)

Salute: Bologna, Montagnier al Festival della Scienza Medica (/a/FFB32091-5171-4017-A225-73D9471BBF5E/Salute-
Bologna-Montagnier-al-Festival-della-Scienza-Medica) (AGI) - Bologna (/e/bologna), 6 mag. - Con la lecture del Premio Nobel Luc Montagnier
(/e/luc-montagnier) prendera' il via domani a Bologna (/e/bologna) il 'Festival della Scienza (/e/festival-della-scienza) Medica. La lunga vita', un'iniziativa
ideata e progettata da Fabio Roversi Monaco, promossa dalla Fondazione Cassa di ... (AGI - Agenzia Giornalistica Italia - 47 ore fa)
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