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Informazione locale

Salute, fino al 10 maggio a Bologna incontri e
dibattiti sulla lunga vita
Arezzo Web.it

Persone: fabio roversi monaco
luc montagnier
Organizzazioni: il festival
adnkronos salute
Prodotti: premi nobel festival
Luoghi: bologna emilia romagna
Tags: medicina ricerca
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Bologna, 7 mag. (AdnKronos Salute) 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 ...
Leggi la notizia
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Ricerche sulle cellule staminali: a Lugo laboratorio di medicina rigenerativa
'Scopo principale di Swith  ha detto il direttore del
laboratorio, Carlo Ventura, ordinario di Biologia
Molecolare alla Scuola di Medicina dell'Universita'
di Bologna  e' quello d'indagare non solo ...
Ravenna Today  23 ore fa

Persone: carlo ventura
ettore sansavini
Organizzazioni: fondazione
ricerca scientifica onlus
Prodotti: premio nobel
Luoghi: lugo bologna
Tags: medicina laboratorio

La Fondazione Sansavini (Gvm) inaugura il laboratorio Swith per la ricerca nella
medicina rigenerativa
Il laboratorio è diretto dal professor Carlo Ventura,
Ordinario di Biologia Molecolare presso la Scuola
di Medicina dell'Università di Bologna e Direttore
della Sezione di Bologna dell'Istituto ...
Ravenna & Dintorni  23 ore fa

Persone: carlo ventura
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Organizzazioni: medicina
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Prodotti: premio nobel
Luoghi: bologna lugo
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Dall'arte alla medicina, dalla cultura alla gastronomia. Ritorna il premio 'E' donna'
Laureata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Bologna con il massimo dei voti
completa la sua formazione alla Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Generale
dell'Università di ...
LeccePrima.it  23 ore fa

Persone:
insieme centro antiviolenza
renata fonte
Organizzazioni: università
scuola di specializzazione
Prodotti: flash il sole
Luoghi: lecce bologna
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Fico rilancia, turismo, i piani di Delio Rossi Tutto quello che c'è da sapere oggi
... il festival della medicina in città fino a domenica, ma anche le elezioni del
sindaco e le ... Tutto quello che c'è da sapere questo venerdì a Bologna. IL
RILANCIO C'è un nuovo ingresso tra gli ...
Il Corriere di Bologna  23 ore fa

Persone: delio rossi tutto fico
Organizzazioni: acer
qr photogallery
Prodotti: corriere premio nobel
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Salute, inaugura il Festival della Scienza Medica. Si cerca la 'Lunga Vita'
...da un punto di vista storico e culturale la città che per prima ha ospitato una
scuola di medicina, ...come il focus sulla "Lunga Vita" sia estremamente
importante per una città come Bologna, di cui un ...
Il Resto del Carlino  852015
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fondazione carisbo
intesa sanpaolo
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I 25 anni dell'africano in Bolognina "Da qui ho visto cambiare la città"
Devo molto a Bologna, quando ho aperto il
ristorante non avrei mai pensato che sarebbe
durato così ... si è laureato all'Alma Mater in
Medicina e per un breve periodo ha lavorato al
Sant'Orsola. "All'...
Il Corriere di Bologna  852015
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