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VIDEOCONDRIA! il concorso sulle malattie

Podcast

inventate si è concluso! Avete dato sfogo a

Notizie

Conduttori

durante il Festival della Scienza medica. Adesso

Chi siamo

la giuria si ritira per deliberare! Nell’attesa

Frequenze

Accedi a

della proclamazione del vincitore potete
guardare i video della nostra collezione di
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malattie strampalate…

MYRADIO24

Di solito, in medicina, le parole che finiscono
con “-uria” evocano dolore e fastidio. Eccetto
che nel caso della GODURIA! In questo video
capirete perché.

Cerca

Articoli recenti

Un’epidemia di SAUDAJI scoppiata in Sud
America minaccia gravemente l’Europa. Prima
che diventi pandemica, bisogna ricorrere alla
cura di cui si parla in questo video.
La NETTUNOFOBIA colpisce gli umani, ma è
terribilmente pericolosa per le statue che
hanno bisogno di un restauro… qui il video!

VIDEOCONDRIA! Game over!
Il dispositivo “soft” che riproduce il
senso del tatto
L’Ultrabroadband per l’ultrabanda
VIDEOCONDRIA! Il concorso sulle
malattie inventate. Il “contagio”
prosegue!
The Avengers: la scienza dei supereroi!

Commenti recenti

La MALATTIA DEL BRONCIO è un male
atavico, che affligge fin troppe persone. Ma può
ora essere curato con una medicina a costo
zero! Ce ne parla una sorridente “dottoressa” in
questo video.

Antonio su Di cosa parliamo quando
parliamo di cancro
Matteo su Di cosa parliamo quando
parliamo di cancro
Sonia su Big match: Vinile contro CD!
Ma in realtà si riesce ad ascoltare buona
musica?
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Chi si appropinqua alle nozze, specialmente se
donna, è a rischio MARITALGIA. Ci spiega
tutto una promessa sposa in questo video!

raffaele su Big match: Vinile contro CD!
Ma in realtà si riesce ad ascoltare buona
musica?
Rick su Big match: Vinile contro CD! Ma
in realtà si riesce ad ascoltare buona
musica?

Da quando è cominciato il concorso succedono
cose strane… come quella di andare fuori

Categorie

sincrono mentre si parla. Si tratta della SINK
DISORDER, guardare il video per credere.

Arte e Scienza

Malattie dei tempi moderni, derivate dalle

Etologia

tecnologie che utilizziamo. É proprio il caso
della SMARTPOLLICIOSI e dell’ACUPHONE.
Due patologie che potete osservare in video:
questo e questo!
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Neuroscienze, Psicologia e Psichiatria
Scienza a Fumetti
Scienza e Società
Senza categoria
Tecnologia

L’ADOLESCENZA… è una malattia? Per alcuni
sì! Ce lo spiegano in questo video.
TEOFANITE CRONICA, meglio conosciuta
come la SINDROME DI MIKULAHINTERHEGGER. I sintomi possono fare
soffrire ma possono anche donare capacità
inaspettate. Vediamo in cosa consiste in questo
filmato!
Cosa fare in caso di ARITMOFAGIA? Pare sia
stata inviata addirittura una squadra speciale
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@EURANETPLUS

Legal immigration is not the
solution, said @ManfredWeber
http://t.co/T90rWegb4i
https://t.co/6bdRFO2wbN
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per cercare di arginare il contagio…Qui il video!
E se venissimo colpiti da SDRAIOSI DA
TRASPORTO?
In questo video, una testimonianza
metropolitana del morbo.
…oppure dalla temutissima ZACZACHITE?
Guardate qua!

10 minuti fa
@24MATTINO

Expodissidenti A pochi giorni da
Expo, una piccola sigla sindacale è
riuscita a bloccare l’intera rete...
http://t.co/Nl8KIIinrh
Reply

Retweet

Favorite
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TAGS: concorso videocondria | malattie
inventate | videocondria

The European Court of Justice
backs ban on gay blood donations,
under specific conditions
http://t.co/TUowviJVvN
http://t.co/dWSQ98rutK
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