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In arrivo due macchinari per radio-diagnostica

Alguer / 7 Settembre 2010

ALGHERO - Gli ospedali di Alghero, il Civile e il Marino, avranno due
nuovi strumenti di ultima generazione per la radiodiagnostica. La Asl
di Sassari infatti ha ottenuto dalla Regione Sardegna l'autorizzazione
alla rimodulazione di oltre 400mila euro, fondi previsti con una
delibera del 2001 per l'acquisto di una risonanza magnetica e mai
utilizzati, che adesso potranno essere utilizzati assieme al milione e
100mila euro previsti con delibera regionale 2006 per
l'ammodernamento tecnologico. In...
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DOVE STIAMO ANDANDO?

Diario per la Prevenzione / 7 Settembre 2010
La Snop, Societa Nazionale dei Operatori della Prevenzione, a fronte
delle esternazioni del Ministro della Economia Tremonti, ha elaborato
questo documento che ben volentieri pubblichiamo. Questo
documento di analisi della situazione del sistema di servizi della
Pubblica Amministrazione si collega ad un documento precedente con
proposte ed analisi presentato dalla Snop al 16? Congresso Nazionale
della Cgil cui la Snop era stata invitata. DOVE STIAMO ANDANDO?
Le esternazioni del Ministro dell'Economia...
Salute: allarme funghi fai-da-te, 4 mila intossicati a Milano in
5 anni

Adnkronos / 6 Settembre 2010

Milano, 6 set. (Adnkronos Salute) - Sfogliano manuali e memorizzano
didascalie, imparano a memoria foto su Internet, a volte si affidano
all'antica sapienza dei nonni o al passaparola. Tra gli italiani amanti
dei funghi dilaga il fai-da-te, con rischi gravissimi, a volte fatali.
Cresce l'esercito degli autodidatti convinti di non correre alcun
pericolo, troppo spesso smentiti dai "Centri antiveleni che per primi
vengono consultati quando iniziano a comparire i sintomi. Allora tante
certezze crollano...
Salute: Bologna capitale medicina tibetana

Adnkronos / 6 Settembre 2010

Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - Bologna capitale per un giorno
della Medicina tradizionale. Sabato alle 9, nell'Aula Magna dell'Istituto
di Anatomia dell'Università (via Irnerio 48) si terrà infatti la lezione
magistrale 'La Medicina tibetana patrimonio dell'umanità' di Namkhai
Norbu, uno dei più importanti maestri viventi della tradizione
tibetana. L'evento, organizzato dall'Associazione per la medicina
centrata sulla persona in collaborazione con l'Istituto internazionale
Shang Shung per gli...
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Salute: non lavare i denti potrebbe ucciderti, studio svela
perche'

Adnkronos / 6 Settembre 2010

Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - Altro che tartaro e carie in
agguato. Una scarsa igiene orale può persino minare la salute del
cuore, predisponendo chi è restio a usare spazzolino, dentifricio e filo
interdentale a maggiori rischi di imbattersi in un infarto. A spiegare il
nesso tra denti lindi e cuore sano è uno studio dell'università di
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