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Login :: Inserisci una notizia :: Cerca

news: Abruzzo: in sei punti il pacchetto
operativo della Regione
redazione - Venerdì, 24 Marzo 2006 - 12:15 PM

L'Aquila, 24 mar - Si sostanzia in sei punti operativi il
pacchetto di proposte sulla sanita' che il presidente Del
Turco ha annunciato presto andra' all'esame della Giunta
regionale abruzzese.

news: ISAE: serve partecipazione alle scelte
economiche
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redazione - Venerdì, 24 Marzo 2006 - 12:00 PM

(regioni.it) La concertazione serve al Paese. Le Regioni non
devono stare ai margini della programmazione economica,
ma devono essere “coprotagoniste”. Lo sostiene l’ISAE,
l’Istituto di studi e analisi economica.

news: Liguria: al via campagna prevenzione
tumore colon retto
redazione - Venerdì, 24 Marzo 2006 - 11:45 AM

Genova, 24 mar - Migliorare la prevenzione e la diagnosi
del carcinoma all'intestino attraverso uno screening rivolto
a 20.000 cittadini genovesi residenti nella ASL 3.

news: Basilicata: insediato Comitato regionale
consumatori
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redazione - Venerdì, 24 Marzo 2006 - 11:40 AM

Potenza, 24 mar - L'assessore alle Attivita' Produttive,
Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica della
Basilicata, Donato Paolo Salvatore, ha insediato il Comitato
Regionale dei Consumatori e degli Utenti costituito dai
rappresentanti delle Associazioni Fedreconsumatori, Arco
Basilicata, Adiconsum, Codacons, Adoc, Acu
Cittadinanzattiva, nonche', dal Preside della Facolta' di
Agraria dell'Universita' di Basilicata, dal rappresentante
della Facolta' di Biologia della stessa Universita' e dai
Rappresentanti dell'Anci e delle Camere di Commercio di
Potenza e Matera. Canio D'Andrea, all'unanimita', e' stato
nominato Vice Presidente.

news: Toscana: Tumori, ogni anno 24 mila
nuovi casi
redazione - Venerdì, 24 Marzo 2006 - 11:30 AM

Firenze, 24 mar - In Toscana sono stimati 24 mila nuovi
casi di tumore ogni anno.

Gran Bretagna: Medici inglesi alla ricerca di
acqua e sapone
redazione5 - Venerdì, 24 Marzo 2006 - 11:00 AM

Semplici misure igieniche sono un miraggio per una larga
fetta degli operatori del servizio sanitario britannico. Circa il
40% del personale medico e degli infermieri del Regno
Unito, infatti, non sempre ha accesso ad acqua calda,
sapone, alcol e asciugamani.

news: Lancet, politica può fermare fuga di
cervelli
redazione5 - Venerdì, 24 Marzo 2006 - 10:35 AM

Misure ad hoc in grado di invertire pericolosa emorragia di
professionisti verso paesi ricchi.
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eventi: ERA - Epidemiologia e Ricerca Applicata
Nebo - Venerdì, 24 Marzo 2006 - 10:20 AM

On-line l'Atlante 2006 - Mortalità evitabile e contesto
demografico per USL.

news: Salute: smentiti i dubbi, frutta e verdura
sempre più sane
redazione - Giovedì, 23 Marzo 2006 - 12:25 PM

Roma, 23 mar - Sulle tavole degli italiani frutta e verdura
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sempre piu' sicure.

news: Formez: Troppi sportelli che non
dialogano tra loro
redazione - Giovedì, 23 Marzo 2006 - 12:10 PM

Roma, 23 mar - Troppi sportelli che non dialogano tra loro.
Funzionano meglio quelli rivolti alle imprese, meno bene
quelli verso il cittadino e, tra questi, peggio quelli rivolti ai
cittadini svantaggiati come immigrati, sfrattati, portatori di
handicap.
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eventi: ERA - Epidemiologia e Ricerca Applicata
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