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Alzheimer, scovata
la proteina killer
che soffoca i neuroni
Immaginiamo una molecola "cuscino", che accumulandosi, soffoca i neuroni e nel giro di poco fa svanire la memoria, il ricordo di nomi e luoghi. Sono
le placche di beta amiloide, una catena di molecole che provoca l'Alzheimer. La loro formazione...
SalutEconomia
economia legislazione diritti del malato sport e doping
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Dal mondo all'Italia
Parla il "Dottore dei Sorrisi"

Lo avevano chiesto i genitori dei bambini. Lo chiedevano soprattutto bambini. Quelli nati senza sorriso, perché colpiti da una labioschisi,
comunemente chiamata “labbro leporino”, una malformazione congenita: si nasce con il labbro diviso a metà e l'incisione può arrivare...
cerca

Home→
Flashnews

Cibo: spot per frutta e verdura al Sei Nazioni, domani campagna
Unaproa
I cinque colori della frutta e verdura, fondamentali per il benessere del nostro fisico, in campo per sostenere gli azzurri nella prima gara casalinga del “Sei
Nazioni” di rugby. Partirà dallo stadio Olimpico di Roma la Campagna di informazione “Nutritevi dei colori della vita” promossa da Unaproa - Unione
Nazionale tra le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli Agrumari e di Frutta in Guscio - e finanziata con il contributo dell’Unione Europea e quello
dell'Italia.
Già dalla mattina di sabato (il match è in programma alle ore 17), uno stand animato e colorato, vivrà all’interno del Villaggio allestito fuori dello stadio,
dove i tifosi potranno ricevere tutte le informazioni utili sui principi salutistici e i valori nutrizionali della frutta e della verdura europea. Presso lo stand della
campagna, sarà anche possibile ricevere un omaggio di frutta in degustazione.
La campagna affiancherà i campioni del rugby della squadra azzurra durante le due gare casalinghe del “Sei Nazioni”: sabato contro l’Inghilterra e il 17
marzo contro la Scozia.
Un modo semplice e diretto per far capire che frutta e verdura in abbondante quantità giocano un ruolo vincente nell’alimentazione di chi fa sport a tutti i
livelli.
(10/02/2012)
altre news
(16/02/2012) - Salute: dormire di più allontana l’Alzheimer
(16/02/2012) - Rossetti a prova di piombo, regole Ue sono rigide
(16/02/2012) - Obesità: boom tra 6 e 9 anni, bimbi italiani i più cicciotelli d’Europa
(13/02/2012) - Eternit: Balduzzi, sentenza del Tribunale di Torino è storica
(13/02/2012) - Salute: psoriasi, 7 italiani su 10 credono sia contagiosa
(12/02/2012) - Salute: troppi cesarei, Balduzzi invia i Nas
(10/02/2012) - Cibo: spot per frutta e verdura al Sei Nazioni, domani campagna Unaproa
(10/02/2012) - Salute: domani XII Giornata nazionale di raccolta del farmaco
(10/02/2012) - Salute: sabato XX Giornata del Malato, le iniziative dei Camilliani
(10/02/2012) - Influenza: raggiunto picco stagionale, a letto 574 mila persone
vai all'archivio delle Flash News
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Neonatologia
dott. Pietro Bagolan
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Direttore Dipartimento di
Neonatologia dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù
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Neurologia-SM
Prof.ssa Alessandra Lugaresi
Responsabile Centro Sclerosi Multipla - Università Chieti

Pediatria
dott. Alberto Villani
Responsabile della Struttura Complessa di Pediatria Generale dell'Ospedale "Bambino Gesù"
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dott. Andrea Borini
Fecondazione Assistita
Presidente della Società Italiana di preservazione della Fertilità

Allergologia
prof. Domenico Schiavino
Direttore del Servizio di Allergologia - Policlinico Gemelli (Roma)
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Dentisti economici a Roma
Impianti capsule in ceramica rapido con
Garanzia. Puoi Informarti Qui.
www.freesmile.com/Dentisti_a_Roma

Controllo della glicemia?
Scopri il Glucometro iBGStar semplice e
innovativo !
www.bgstar.it

Monti: Sanzioni Al Medico
Sanzioni Per Mancata Formazione ECM Con Noi
Subito 50 ECM Gratis Online
www.consulcesi.it/50Crediti_ECM

Cura per le cartilagini
Gli ortopedici: usate ArthroDisc per ricostruire le
cartilagini!
www.fangocur.it

Diventa Mediatore Civile
Iscriviti al Corso per Mediatore Legalmente
Riconosciuto. Info ora!
www.mediatoriconciliatori.it

Il Segreto per Perdere Kg
Ecco come ho perso 15 chili. Con questa
eccezionale pillola di dieta
nuvoryn.it/Testimonianze

Corsi Inglese per Adulti
I Migliori Corsi ed Insegnanti per la Scuola
d'Inglese più Famosa!
BritishSchool.it/Inglese_Adulti

Esercita la Tua Memoria
con il Metodo usato da più di 35.000 persone in
Italia.
ApprendimentoRapido.it/Memoria
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Sesso: dal coito interrotto alla pillola, un mistero per un teenager su due
Bau, miao e cip: gli animali domestici fanno bene al cuore (soprattutto degli anziani)
Terapia del digiuno prima della chemio potenzia efficacia cure
Aspirina anti-cancro: blocca alimentazione neoplasie
Obesità, Saverio Cinti: «Scovato il "serbatoio" segreto del tessuto adiposo»
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I contenuti di Salute24 hanno scopo puramente divulgativo e non possono in alcun modo sostituirsi a valutazioni di un medico o a diagnosi mediche.
I contenuti di Salute24 non sono da intendersi come riferimenti, linee guida o come inviti all'esecuzione o all'omissione di atti medici e non medici di
qualsiasi tipo e/o all'esecuzione o all'omissione di trattamenti di qualsiasi tipo e/o all'assunzione di comportamenti di qualsiasi tipo.
Salute24 declina pertanto qualsiasi responsabilità per danni a cose o a persone derivanti dall'applicazione diretta o indiretta di qualsiasi informazione
presente nel proprio portale, e raccomanda quindi ai suoi visitatori di consultare il medico.
News
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