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Creata prima trachea con
stampante 3D usando cellule
test sull'uomo

sovrappeso, 1 su 10 obeso
colpite, primato alla Campania

Creata prima trachea con stampante
3D usando cellule

Fibrosi cistica,rischio blocco fondi regioni
cura e ricerca
denunciato la disattesa da parte di molte Regioni
della legge 548 del 1993 che stanzia fondi per 4,39
milioni di euro l'anno

Staminali umane usate per far
crescere una nuova chioma
Metodo testato con successo su
animali, si punta a test clinici

Primo censimento malattie reumatiche,in Italia
oltre 371.000

Tumori: Airc,4 su 10 provocati da stili scorretti e
ambiente
Tornano in piazza Arance della Salute a sostegno ricerca
cancro
CAMPAGNA ''CUORE SANO''
PER GLI ADOLESCENTI

L'azzardo e' malattia per il 50% dei giocatori
d'azzardo. Il dato emerge da un sondaggio on line
dell'Associazione Europea Disturbi da Attacchi di
Panico (Eurodap). Il gioco d'azzardo, spiega la
presidente Eurodap Paola Vinciguerra, ''per il 50% dei

Arriva il 'sonno spruzzabile',melatonina
spray anti-insonnia
Per la prima volta arriva - da una start-up americana
con sede nella Silicon Valley - uno spray che ti affida
nel giro di un'ora tra le 'riposanti braccia di Morfeo'. Si
chiama Sprayable Sleep (letteralmente sonno
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Legge 40:ad aprile
sentenza Consulta su
diagnosi preimpianto
DIAGNOSI GENETICA
PREIMPIANTO SICURA PER
L'EMBRIONE
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EXPO 2015

Storia, tradizione,

Fecondazione e test neonati in cure
garantite a cittadini
Definiti i nuovi Livelli essenziali di assistenza sanitaria
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Troppi farmaci per
anziani,rischio
interazioni e
complicanze
Paolisso ,anche 10

Diminuisce nel 2014 l'utilizzo di antibiotici da parte

Diagnosi preimpianto
per scoprire 10 mila
malattie genetiche
Da talassemia a distrofia,individuabili con
diagnosi preimpianto

Ricciardi (Iss), alto anche costo
economico

SALUTE BAMBINI

Probiotici riducono
rischio se assunti in
gravidanza

Le 5 categorie di farmaci piu' prescritti,
meno antibiotici

Per coppie fertili ma portatrici malattie
legge 40 vieta esame

Ogni anno influenza fa
ottomila morti

innovazione

Allergico un bambino
su 4, triplicati casi in
20 anni

uno studio presentato oggi a Bruxelles e che riunisce
48 indicatori su 35 Paesi europei basati su statistiche
pubbliche, sondaggi presso i pazienti e ricerche
indipendenti

Soc.medicina urgenza,+3-10% polmoniti;'situazione
preoccupante'
VAI AL SITO PROFESSIONAL

pelle, precisamente bastano due spruzzate sul collo
per agire.

Influenza:picco casi gravi,raddoppiati codici rossi
ospedali

VAI ALLA RUBRICA

In Italia nutrizione
artificiale per 12mila
pazienti
Convegno per 30 anni Baxter, 'troppe
differenze nell'accesso'

Esigenze di risparmio
'trainano' diffusione di
biosimilari
Pazienti e medici chiedono garanzie di
efficacia e sicurezza

Il 40% delle giovani
donne non usa
contraccettivo
18% sceglie la pillola, ma 1 su 4 la
dimentica una volta al mese

