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Lunedì, 28 Settembre 2009

Si sono avviati i primi contatti finalizzati a costituire l’Associazione RING14 in Brasile. L'obiettivo è quello sviluppare un programma di lavoro 

che possa culminare, entro il primo semestre 2010, nella costituzione di una vera associazione locale, sul modello di RING14 Italia, con

l'organizzazione di un seminario medico scientifico divulgativo. Un caro ringraziamento va alla Dott.ssa Rita Alves, biologa brasiliana, che da 

tempo lavora con impegno per sostenere le famiglie brasiliane, aiutandole ad ottenere una diagnosi e un'assistenza medica adeguata.

Info: Newsletter Associazione Ring14/Agosto-Settembre 2009

Asl Cuneo Uno, al via lo 
Sportello Unico socio-

sanitario

Lo Sportello Unico come 

esempio di integrazione tra 

sanità e assistenza, per offrire 

risposte rapide ed efficaci alle 

domande dei cittadini. 

(continua...)
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Ricerca del Ca' Granda e 
dell'Università di Milano. 

C'è un "interruttore morale" 
nel cervello femminile, ma 
non in quello maschile

Uno studio, che apparirà on-

line lunedì 25 gennaio sulla 

prestigiosa rivista scientifica 

PLoS One, condotto da 

ricercatori dell’Università di 

Milano e del Centro Clinico per 

le Neu (continua...)
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Antiossidanti, gli alleati del 
benessere

Più giovani, meglio protetti 

dalle aggressioni di virus e 

batteri, in buona salute: queste 

sono le promesse degli 

antiossidanti, sostanze in parte 

già presenti nel nostro 

organismo (continua...)
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Asl Tre Genovese. A pieno 

regime il servizio di 
esecuzione prelievi al 
Palazzo della Salute di 

Sestri Ponente

Da oggi 25 gennaio 2010 entra 

in funzione a pieno regime il 

servizio di esecuzione prelievi 
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Spot: Aiutaci ad Aiutarti - ARCO Associazione sulla 

ricerca oncologica: Nello spot la Dottoressa Ornella 

Garrone, medico di ARCO.

 
IL CISAF e le arti farmaceutiche 

Pierangelo Lomagno e Lino Oggero 

illustrano l'attività del C.I.S.A.F., 

associazione culturale dei fa…

 
Prof. Giovanni Muto Ultrasuoni 

focalizzati per il tumore del rene 

Il Prof.…

 

Curare i tumori con gli ultrasuoni 

Il dott.…

 

La visita posturologica 

La coordinazione di tutti i muscoli deputati 

ad una corretta postura può subire 

qualche vizio, speci…
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Fondazione ARCO ■ Lvia ■ Noosoma ■ Ricerche di personale di 

Amos srl 

■

Congressi Eventi

 

Marcopolo Environmental Group: 

le discariche 

 

Energia alternativa: i pannelli 

solari e i fotovoltaici 

Video Sponsor

USL di Massa e Carrara. 

Incontri sul percorso 
diagnostico-terapeutico del 
paziente colpito da ictus

Nei giorni 20-21-22 gennaio 

2010, presso la Sala Riunioni 

del Distretto di Carrara, si sono 

svolti una serie di incontri

formativi sull’Implementazione 

del percorso diagnostico-ter 

(continua...)
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Collaborazioni esterne con la Redazione di HCMagazine - per info: s.revelli@amos-srl.it; f.macario@amos-srl.it

Verso l'Associazione Ring14 (Ricerca sulle malattie neurogenetiche rare) in Brasile

La difficile realtà e le preoccupanti prospettive dei giovani ricercatori italiani. "Diventare ricercatore: 

come? Perché? con quali prospettive?". Il 27 Gennaio al via i Seminari Biologici promossi dalla 

Cattolica di Roma

La conferenza del biologo Salvatore Aloj, grande esperto di politica della ricerca, per l’apertura della nuova 

edizione dei Seminari Biologici della Cattolica di Roma. “Diventare ricercatore: Come? Perché? Con quali 

prospettive?” è il titolo della Lettura inaugurale dell’edizione 2009-2010 dei...

"Mangiabile. Per ritrovare il legame tra ciò che mangiamo e il territorio in cui viviamo". 28 gennaio a 

Bologna

Giovedì 28 gennaio 2010 alle ore 16,30 presso la Cineteca di Bologna inizia MANGIABILE, una serie di incontri 

dedicati alla corretta alimentazione e al consumo consapevole organizzato dall’Assessorato Agricoltura nell’ambito 

di Consumabile, la campagna della Regione Emilia-Romagna che promuove...
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