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Informazione locale

Milano 'affonda' le staminali del cancro al seno:
'Farmaco promettente'
SiciliaInformazioni.com
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Suona come 'un traguardo storico' quello messo a segno contro il
tumore al seno da un team di scienziati milanesi di Ieo, Ifom e
università Statale . Il lavoro, pubblicato su 'Embo Molecular
Medicine' e finanziato dall'Airc, l'Associazione italiana ...
Leggi la notizia

Angelo Sorrentino Tumori: Milano affonda le staminali
del cancro al seno, farmaco promettente
https://t.co/MuokL3wAU8 https://t.co/UMZb4Cio7s
Persone: pier paolo di fiore salvatore pece
Organizzazioni: ieo università degli studi
Prodotti: programma
Luoghi: milano istituto firc
Tags: staminali cancro al seno
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La 'tentazione' della candidatura alle Olimpiadi del 2028 Maroni a Sala: 'Mettiamoci al
lavoro'
...ospitare l'Agenzia europea del farmaco, è
soprattutto il governatore lombardo Roberto
Maroni: 'Se le Olimpiadi del 2024 saranno
assegnate a una citta' non europea, penso sia
giusto candidare Milano e ...

Persone: maroni giovanni malagò
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agenzia europea
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Scopri di più

Biologici e biosimilari, necessari nuovi modelli di approvvigionamento
... Università degli Studi di Milano (moderatore);
Rosa Moscogiuri, Direttore Dipartimento ... Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche, Servizio
Politiche del Farmaco; Alessandro Lolli, Professore
...

Persone: giovanni lapadula
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Vicenza: a 18 anni stava abortendo per la quarta volta, scoperta per un malore a
scuola
Milano 11 Marzo Lo si è scoperto subito dopo il suo
arrivo al pronto soccorso. Stava abortendo per ...
scoperto di essere incinta per la quarta volta, aveva
assunto una decina di pasticche di un farmaco ...
Milano Post - 11-3-2017

Organizzazioni: polizia
Prodotti: giornale
Luoghi: vicenza berico
Tags: malore scuola

Altre città
FOTO
Milano 'affonda' le
staminali del cancro al
seno: 'Farmaco
promettente'
SiciliaInformazioni.com
- 6-3-2017

Alba: grande partecipazione al Salone dell'Orientamento - Proposte informative sui
percorsi formativi futuri rivolte ai giovani, fino al 10 ...
...Arti SantaGiulia di Brescia e ITS Machina Lonati
h.11.30 Nuova Accademia di Belle Arti di Milano h ...
(Università PO) h 9.45 Apro Formazione
Professionale - Alba h.10.00 Dipartimento Scienza
del Farmaco ...

Persone: piemonte orientale
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'Fate sport, una medicina che non costa nulla e vi tiene in forma'

Ifom
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