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Ipertensione arteriosa 
polmonare

L’arteria polmonare è il 

principale vaso in grado di 

trasportare il sangue dal cuore ai polmoni. In 

una persona a riposo, la pressione sanguigna 

in... 

I farmaci antiemetici 

Alzheimer: migliorare la comunicazione 

Emofilia: passato, presente e futuro 

Alzheimer: i primi segni della malattia 

Tumore al seno: la cura dalle origini ai giorni 

nostri 

Il desiderio di marijuana nasce nel cervello 

Eritrociti artificiali per il 
rilascio di farmaci

Sono state messe a punto delle 

cellule artificiali che mimano per 

forma, dimensione e funzione gli 

eritrociti naturali. Queste particelle sintetiche 

p... 

Farmacologia medica 

Batteri mangia-uranio 

Un segnale luminoso per il rilascio di farmaci 

nell’organismo 

Telomerasi: enzima dell’immortalità cellulare 

Estinzioni: alcune linee filetiche sono più 

vulnerabili di altre 

Dal bambino all’adulto: come cambia il 

cervello 

 

Camminare: esercizio semplice 
e salutare

Camminare è un esercizio fisico 

semplice, sicuro, non richiede 

particolari abilità o predisposizioni, 

necessita di un minimo sforzo e di grande 

pers... 

Metabolismo e peso corporeo 

L’incertezza amplifica gli stati d’ansia 

Pochi carboidrati e tante proteine: una dieta 

pericolosa per il sistema cardiovascolare 

I benefici del sesso... anche dopo una certa 

età 

Il controverso ruolo dei fitosteroli 

nell’ipercolesterolemia 

Ginnastica aerobica: i benefici di un’attività 

fisica moderata 

Biocarburanti: nuovi metodi 
produttivi

I recenti sviluppi tecnologici per la 

produzione dei carburanti 

rinnovabili mirano a individuare 

metodi che escludano l'uso della fotosintesi per 

priv... 

Energia eolica a basso costo 

Tecnologie ottiche innovative 

Batteria di carta e sale 

Nanotubi di carbonio per celle solari 

superefficienti 

Fibra ottica dalla seta per le applicazioni 

biomediche 

Un modello computerizzato per studiare lo 

sviluppo dei tessuti 
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APPUNTAMENTI

Banchetto solidale per 

combattere le malattie rare

In occasione della giornata 

delle malattie rare 2010, 

l'Associazione Internazionale 

RING14 organizza un 

banchetto solidale presso 

l'atrio dell'Ospedale Santa 

Maria Nuova.

Reggio Emilia, 26 Febbraio 

2010

 

 
Il cuore al femminile 

Genova, 2 Marzo 2010

 
Bolibrì: Festival 

internazionale dei libri per 

giovani e giovanissimi 

Bologna, 26-28 Marzo 2010

 
Quinto convegno CISAF  

Il consiglio del Farmacista: 

il cardine principale della 

farmacia dei servizi  

Torino, 18 Aprile 2010
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