
Asp Enna. Nuovo sistema laser a olmio
per il Reparto di Urologia dell'Umberto I

• Condividi con gli amici
• Invia agli amici•••

L'Unità Operativa Complessa di Urologia dell'Ospedale Umberto I di Enna aumenta la
dotazione tecnologica con l'acquisizione del nuovissimo sistema laser a olmio ad
altissima potenza, 100 watt,...Leggi tutta la notizia
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MALATTIE UROLOGICHE
• L'ASP di Enna cerca infermieri
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A colazione: tre panini dolci, una tazza di latte, tre caffè…però il latte non...•
Notizie più lette
1. Coronavirus. In provincia di Enna il 15 marzo i soggetti positivi sono meno di 160
2. Ponte sullo Stretto, adesso costi e tempi sono prevedibili
3. Asp Enna. Nuovo sistema laser a olmio per il Reparto di Urologia dell'Umberto I
4. A gennaio debito pubblico sale 2.603 miliardi
5. Il pallone racconta - Il Napoli regala il +9 all'Inter
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Gli appuntamenti In città e dintorni Enna
FARMACIE DI TURNO oggi 15 Marzo
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