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Retinite pigmentosa: nuove 
speranze dalla terapia genica

Un nuovo approccio basato 

sull'uso di proteine a dita di 

zinco artificiali apre la strada alla terapia genica 

per il trattamento della retinite pigmen... 
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Colecalciferolo: una sola dose migliora i livelli 

serici per lungo tempo 

Terapia anti HCV: il peginterferone 

Infezione da virus dell’epatite C: 

epidemiologia e storia naturale 

Psoriasi: questione di pelle e di psiche 

Psoriasi e tessuti 

Simmetrizzazione delle 
categorie concettuali

Da un secolo sia la relatività che 

la teoria dei quanti si reggono in 

parte su due unità ritenute 

naturali e intoccabili, la costante h di Planck 

e ... 

Sistema multimediale di apprendimento per 

bambini con difficoltà cognitive 

CYP27B1 e il ruolo della vitamina D nel 

metabolismo umano 

Ovaio artificiale 

Peptidi per riparare il cuore 

Cellule staminali per migliorare la cura delle 

malattie 

Un nuovo modello per lo studio dell'epatite 

 

Infertilità maschile

L'infertilità maschile è spesso il 

risultato di una molteplicità di 

fattori. Anomalie nella produzione o 

nella funzionalità degli spermatozoi, 

com... 

Mangiare per dimagrire 

Infertilità femminile 

Creme solari 

Abbronzatura senza sole 

Polifenoli delle spezie, ecco come cuocere la 

carne in modo più sano 

Infertilità 

Biocarburanti cellulosici più 
economici grazie agli enzimi 
digestivi dei bovini

Alcuni enzimi presenti nel 

rumine dei bovini potrebbero rivelarsi molto 

interessanti per mettere a punto nuove e 

migliori strategie produttive allo sc... 

Cromatografia liquida ad alta prestazione 

Desalinizzatore a energia solare 

Energia rinnovabile nel mare della Scozia 

Biocarburanti: nuovi metodi produttivi 

Energia eolica a basso costo 

Tecnologie ottiche innovative 
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Un gospel per sconfiggere 

le malattie rare dei bambini  

Concerto di beneficenza del 

Coro Sweet Blues a favore 

della ricerca sulle malattie 

genetiche rare dei bambini. 
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Aromatizzanti alimentari 

nell’Unione Europea 

Sviluppi recenti e prospettive 

future in ambito regolatorio e 

scientifico 

Milano - Università degli 

Studi, 15 Febbraio 2011

Segnalaci un evento 

scientifico 

info@scienzenews.it 

TAG CLOUDS

attività  cellule  

colesterolo  consumo  energia  

fitosteroli  grassi  importante  

numerosi  pianta  piante  

presenza  ricercatori  riduzione  

rischio  specie  studio  

sviluppo  tessuto  
vengono  

 RSS 2.0 di ScienzeNews.IT 

ARTICOLI PIÙ LETTI

Omega 3 in gravidanza 

Fitosteroli: dai vegetali un 

aiuto per ridurre il colesterolo 

Aconito 

Melograno 

Cromatografia su strato sottile 

Fitosteroli e patologie 

cardiache 

Gli integratori alimentari 

Aconito: proprietà 

farmacologiche e impiego 

terapeutico 

3° millennio: la crociata 

contro il fumo 

Fitocenosi in cui si trova 

l'aconito 

 

IN PRIMO PIANO 2/6

SALUTE SCIENZE

BENESSERE TECNOLOGIE

Pagina 1 di 2Home - Scienze News .IT

08/02/2011http://www.scienzenews.it/



Chi Siamo - Contatti - Pubblicità - Avvertenze - Privacy - Sostieni - Mappa del sito

 

Copyright © 2011 Scienze News .IT  

Questo sito è aggiornato in modo non periodico, pertanto non è soggetto agli obblighi di registrazione di cui all’art. 5 della L. 47/1948 

  

Pagina 2 di 2Home - Scienze News .IT

08/02/2011http://www.scienzenews.it/


