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Roma, al Bambino Gesù lab per studiare
epilessia su tessuto cerebrale
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Roma, 12 dic. (askanews) – Mantenere in vita il tessuto cerebrale asportato dai pazienti con
epilessia, per studiare l’origine della malattia e sperimentare nuovi trattamenti terapeutici.
Una nuova promettente frontiera della ricerca si apre all’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù grazie alla donazione della Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti, che ha consentito
di realizzare per la prima volta in Italia, mediante una collaborazione tra...
la provenienza: ASKA
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Elaborato a Padova il gel che riproduce il tessuto umano
danneggiato
Padri del progetto dal Prof. Nicola Elvassore dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare
(VIMM) e dell'Università di Padova e dal Prof. Paolo De Coppi del Great Ormond Street
Institute of Child Health dell'University College di Londra (UCL GOS ICH) e pubblicato ora su
'Nature Communications'
Il Mattino di Padova
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Trova notizie dalla Italia su
Facebook

Gesù figlio di un postino scandinavo. Divertente, no?
Le Poste norvegesi lanciano “Virgin Birth”, uno spot natalizio che attribuisce la paternità del
Bambinello a un loro addetto. Facile fare gli irriverenti con i cristiani
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Ucci ucci cristianucci, Gesù era figlio di un postino. In effetti come ricordare ai norvegesi che
il loro
Tempi

Ieri 02:49

I am Jesus Christ – Come giocare ad essere Gesù Cristo
I am Jesus Christ è il nuovo titolo presentato PlayWay e SumulaM. Con questo simulatore si
può giocare ad essere Gesù Cristo.

simulazione si può guidare il Messia del cristianesimo tra
Napoli Piu
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Il lancio è già stato annunciato ma la data del gioco su Gesù Cristo resta segreta. Nella

