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ROMA aise - Regione Puglia e Consiglio nazionale delle ricerche danno il via alla
costituzione di un TecnoPolo per la medicina di precisione (TecnoMED), iniziativa che ha
come nucleo fondatore l’Istituto di Nanotecnologia (Nanotec-Cnr) di Lecce, l’Istituto
tumori (Irccs) Giovanni Paolo II di Bari e l’Università di Bari. Il Polo, che avrà sede a Lecce
presso Nanotec-Cnr e presso le strutture cliniche dell’Università e dell’Istituto tumori di
Bari, ha ricevuto un finanziamento...
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Il meglio del 2017 in medicina
L'anno volge al termine ed è giunto il momento di gettare uno sguardo a questi dodici mesi per
riepilogare alcune delle scoperte più interessanti fatte nell'ambito della ricerca applicata alla
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L'FDA americana ha approvato il Kymriah, trattamento della Novartis per curare la
Panorama
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Molestie, 54 deputate dem chiedono

Brodo di pollo, medicina perfetta contro il raffreddore
Può un brodo di pollo aiutare a combattere il raffreddore? Il rimedio della nonna pare essere
ancora oggi la migliore medicina, soprattutto in inverno. Parola dell’Università del Nebraska,
che ha stilato una vera e propria «ricetta per la salute». Questo
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Gattuso, il 4-3-3 è una buona medicina: la cura è iniziata
Gennaro Gattuso è l'uomo copertina della vittoria del Milan sul Bologna nel posticipo della 16a
giornata di campionato. I rossoneri ritrovano una vittoria che a San Siro mancava dal 20
settembre e molto merito è del Ringhio nazionale. Il 4-3-3 messo in pratica contro Donadoni
funziona e anche
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