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Il laser nella medicina riabilitativa: il
primato di Como nel mondo VIDEO
Il laser nella medicina riabilitativa: un
primato tutto italiano, nato dalla
collaborazione tra...
Giornale di Como  22-06-2018 15:34

Il laser nella medicina
riabilitativa: il primato di
Como nel mondo VIDEO

Il laser nella medicina riabilitativa: un primato
tutto italiano, nato dalla collaborazione tra
Ospedale Valduce e Quanta System. A Como
sono stati presentati i primi casi al mondo di
interventi...
Leggi tutta la notizia
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Monza, San Gerardo: mani sudate
addio grazie alla clip che risolve il
problema
Il problema è tutto nel sistema nervoso
simpatico . Ma se in molti non hanno
trovato risposte...
MB News.it  22-06-2018 11:01

TECNOLOGIA

Intervento di cataratta
Il cristallino è la lente trasparente che
determina la messa a fuoco sulla retina
delle...
Gazzetta della Martesana dell'Adda  22-06-
2018 09:54

TECNOLOGIA

Gli incredibili benefici del baobab
1.600 per cento in più in soli 18 mesi:
sono gli incrementi di vendita maturati
dal frutto...
BergamoPost  22-06-2018 10:40

TECNOLOGIA

GIORNATA EUROPEA SULLE MALATTIE
DELLE VALVOLE CARDIACHE - Milano
Post
Milano 22 Giugno   Un cuore senza
valvole cardiache non solo non può
funzionare, ma non...
Milano Post  22-06-2018 07:17

Milano, 22 giugno 2018 - Grazie alla ormai inarrestabile diffusione di
internet e di dispositivi...
MI-Lorenteggio  22-06-2018 12:24

TECNOLOGIA

Canapa shop: stop alla vendita
Canapa shop: così si è espresso il Consiglio superiore della Sanità
Canapa...
NovaraOggi  22-06-2018 09:32

TECNOLOGIA

Video pubblicitari nella chat di Messenger
Dopo lo sbarco dei primi messaggi pubblicitari, nel gennaio 2017,
Facebook sta ora iniziando a...
NovaraOggi  22-06-2018 08:04
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FILM DA VEDERE TROVA CINEMA

Scopri cosa fare Tutti i comuni di Varese
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Andrea Pucci In...
Tolleranza 2.0

il 28 MARZO

SPETTACOLI

Birra in villa, i
venerdì sera

d'estate in Villa
Arconati

il 22 GIUGNO

RASSEGNE

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
29 °

Roma

Fantasie
d'insalata: corso

di cucina

NOTIZIE
Incidente a Roma,
morto chef stellato



EVENTO

32 °

Milano

Mercato agricolo
di piazzale Lotto

NOTIZIE
Storie Milano

ispirate a tracciato
M4



EVENTO

29.6 °

Torino

Da Colorado, il
comico Alberto

Farina

NOTIZIE
Deride e minaccia

compagna,
ammonito



EVENTO

24.6 °

Napoli

Workshop
intensivo condotto

da Michele
Monetta
NOTIZIE

Maliano ferito,
'sparavano e

ridevano'



EVENTO

25.6 °

Palermo

L'elisir d'amore -
Turno Danza

NOTIZIE
Fotografia: "Mani di

questa terra"



EVENTO

27 °

Firenze

Sogno di una notte
di mezza estate

NOTIZIE
Verso chiusura

convento S. Marco
Firenze



EVENTO
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