Home

Salutedomani@gmail.com

Profilo

Iscriviti

Archivi

You Tube tvMEDtv

Facebook

Salutedomani.com

NEJM

Salute H24
NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

campagna di informazione e prevenzione | Principale
18/09/2014

sensibilizzare la popolazione riguardo i rischi e le complicazioni delle malattie del cuore.
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quella di informare e coinvolgere la popolazione al fine di prevenire, controllare e scoprire
possibili patologie cardiache.
Il nuovo sito www.ilcuorediroma.org ha rivitalizzato la comunicazione diretta con le persone

terapia e la prevenzione delle malattie del cuore. Le risposte sono date direttamente dal
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importanti nel campo del trattamento delle malattie cardiovascolari e delle tecnologie
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periodici necessari per rendere visibili possibili anomalie che spesso sono asintomatiche e
attivare
persone una seria consapevolezza dei possibili rischi dovuti a ritmi di vita
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attivare nelle persone una seria consapevolezza dei possibili rischi dovuti a ritmi di vita
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