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Bologna Today

Dall'ecocardiografia all'ecografia al seno, fino alle visite fisiatriche: tutte le
info

Il Percorso Prevenzione “Cento metri per la salute” si svolge nell’ambito della Bologna
Health Week, una serie di appuntamenti in città e per la città che nasce dalla collaborazione
tra Cosmofarma ed Exposanità – con il Patrocinio di Federfarma Bologna e del Comune di
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Oggi Bologna, tir carico di tacchini si
17:04 ribalta in A1

Bologna. L’obiettivo dell’iniziativa è di far comprendere come la diagnosi precoce
costituisca, in particolare con l’evoluzione e il miglioramento...
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Nuova Giulietta Tech Edition da 169€ al mese con Be-Smart. Richiedi un preventivo (promo.alfaromeo.it) Civolani: “Stasera partita senza
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Toyota - Addio ai diesel in tutta Europa da quest'anno (Quattroruote)
pressioni. Donadoni? Dà il meglio di
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sè quando tace…”
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Settimana dedicata alla salute della donna: visite gratis e
informazioni a Venezia e Mestre
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Magistris: «Investire, non
allontanarsi da Napoli»

La settimana dal 16 al 22 aprile è dedicata alla salute della donna, negli ospedali di Venezia e
Mestre. Sono previste consulenze, convegni, momenti di sensibilizzazione e prevenzione, con
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Universiadi a Napoli, vertice a
Roma: «Non mancheremo
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l'obiettivo»

distribuzione di materiale informativo. Tutto questo accade nelle strutture ospedaliere

Salute, ritorna Asp in piazza rn Il camper della salute a
Trabia

Ucciso in casa della fidanzata,
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condannata tutta la famiglia. Al
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padre 14 anni, ira dei familiari
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