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ALAD FAND SU FESTIVAL DELLA SCIENZA
MEDICA A BOLOGNA
Regione Basilicata
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presidenza
Prodotti: festival premi nobel
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AGR Nei giorni scorsi si è svolto a Bologna, anche con il contributo di 4 premi
Nobel, il Festival della Scienza Medica. La Lunga vita. Un'interessante rassegna
intesa ad indagare i vari profili e le ...
Leggi la notizia
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Bologna, grande partecipazione a 'Festival della scienza medica'
La prima edizione del 'Festival della scienza
medica. La lunga vita' ha registrato un grande
successo qualitativo e quantitativo: un numero
elevato di partecipanti, paragonabile a quello dei
maggiori festival nazionali, ha ...
Adnkronos  1052015

Persone: fabio roversi monaco
aringhieri
Organizzazioni: scienza medica
al festival
Prodotti: festival nobel
Luoghi: bologna santa lucia
Tags: medicina prima edizione

Grande partecipazione di pubblico al FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA. LA
LUNGA VITA di Bologna
(milorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2015  La
prima edizione del FESTIVAL DELLA SCIENZA
MEDICA. LA LUNGA VITA ha registrato un grande
successo qualitativo e quantitativo: un numero
assai elevato di partecipanti, paragonabile a quello
dei maggiori festival nazionali,...
MILorenteggio  1052015

Persone: fabio roversi monaco
presidente
Organizzazioni: scienza medica
intesa sanpaolo
Prodotti: festival
Luoghi: bologna santa lucia
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Tutti in fila al Festival della Medicina: affluenza record, incontro spostato
Bologna, 10 maggio 2015 " Boom di presenze per l'
ultima giornata del Festival della scienza medica .
Tanto che stamani, a causa dell' affluenza record di
pubblico, l' incontro più atteso è stato spostato in
modo da avere una sala più capiente . Si trattava
della ...
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Salute, inaugura il Festival della Scienza Medica. Si cerca la 'Lunga Vita'
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Bologna, 8 maggio 2015  Il Festival della Scienza Medica  La Lunga Vita , di
Fondazione Carisbo con Genus Bononiae, ha aperto ufficialmente le danze oggi
pomeriggio, con l'inaugurazione e il saluto delle autorità. LE FOTO Ad ...
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Salute, fino al 10 maggio a Bologna incontri e dibattiti sulla lunga vita
Il Festival della Scienza Medica, che si è aperto
oggi a Bologna con la relazione del Premio Nobel
per la Medicina Luc Montagnier, "si rivolge alla
società, perché se c'è una cosa che riguarda tutti è
la ...
Adnkronos  852015
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Farmindustria, per realizzare nuovi farmaci servono sinergie tra le aziende
La salute nel mondo globale', al Festival della
Scienza medica , in corso fino a domenica a
Bologna. Ricordando che oggi per un nuovo
farmaco servono "oltre 2 miliardi di investimenti, 10
anni per ...
Adnkronos  852015
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Aringhieri, biotech opportunità di crescita per il Paese
... Eugenio Aringhieri , intervenendo nel corso del
convegno Innovazione e biotecnologie per una vita

Persone: aringhieri
eugenio aringhieri
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