| Disclaimer | Credits | Contatti

23/02/2006 16:26

Cerca nel sito

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<!-- http://ansa.it/salute/ slash=4 --><!-- topnews not present --><!-- english not present
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.2900.2802" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY><A href="http://ansa.it/salute/newhtml/sanita_cucina.htm"
target=_parent><IMG alt="Clicca qui!"

ORO A OVER '70 16: 19 CASA: SFRATTI SOSPESI PER 6 MESI 16: 12 CROLLO MOSCA: SALGONO A 47 I MORTI 15: 45 INTER: ANNULLATA SQUALIF
HOME

Rubriche

News

Interviste

» Sanità
» Medicina
» Ricerca
» Regioni

Advertising

Informazioni Utili
» Agenda
» Link utili
» Banca Dati
» Un Libro a settimana

SANITA':EVITATE 100.000 MORTI,MA
ANCORA TANTE EVITABILI

AIDS: PRESTIGIACOMO,NEL 2005 IN
ITALIA NESSUN NATO INFETTATO

Dal 1995 ad oggi sono state 100.000 in Italia
le vite salvate grazie alle politiche sanitarie di
prevenzione, tuttavia il numero delle morti
che sarebbe stato possibile salvare e' ancora
alto: sono state 210.000 dal 2000 al 2002 (e,
fra queste, 70.000 soltanto nel 2002). Tra
queste, le morti per tumore del polmone,
tumore del seno, infarto, incidenti. A
tracciare il bilancio e' il primo Atlante della
mortalita' evitabile

Per la prima volta in Italia, nel 2005, ''nessun
bambino e' nato infettato dal virus dell'Aids''.
La notizia e' stata resa nota dal ministro per
le Pari Opportunita', Stefania Prestigiacomo,
che questa mattina ha inaugurato a nome del
governo italiano a Yaounde' il centro di
ricerca 'Chantal Biya' per la lotta all'Aids,
finanziata dall'Italia

TUMORI: CASINI, PREVENZIONE E
RICERCA SONO PRIORITA'

STAMINALI: AUSTRALIA, PRIMA
PROSTATA ARTIFICIALE IN TOPI

» Comitato Scientifico

La cultura della prevenzione e della ricerca
Un'equipe di ricerca di sole donne, in
sono la ''priorita' dalla quale dipende il nostro Australia, ha conseguito una conquista
stesso futuro: rinunciarvi significa
scientifica per i maschi di tutto il mondo,
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rassegnarsi al declino''. Lo ha affermato il
creando la prima prostata artificiale, coltivata
presidente della Camera, Pier Ferdinando
in un topo di laboratorio usando cellule
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FIASO RINNOVERA' VERTICI A ROMA IL
20 MARZO

La Fecondazione medicalmente assistita e le
nuove regole sul fumo nei locali pubblici sono
stati i protagonisti, per quanto riguarda il
settore sanita', della XIV legislatura. In tutto
11 le indagini conoscitive e tante norme
ferme al palo.

Si riunira' a Roma il prossimo 20 marzo, per
il rinnovo dei vertici, l'assemblea delle oltre
130 Aziende associate alla Federazione
italiana delle Aziende sanitarie e ospedaliere
(FIASO). Lo ha deliberato il direttivo della
FIASO riunito a Milano
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