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Notizie a Confronto
Wednesday, October 28, 2015 - 21:40 Santi Simone e Giuda, Apostoli Oggi sono 7 anni dalla scomparsa di Alexander Lowen
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28/10/2015 - 19:23 - Roma, 28 ottobre 2015 – L'Osservatorio della campagna “L'influenza

che verrà #previenila”, promossa da Moige – Movimento Italiano Genitori Onlus, AMIOT –
Associazione Medica Italiana di Omotossicologia e SIPPS – Società Italiana di Pediatria ...
(insalutenews)
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Gli ultimi articoli della notizia
Roma: L'Osservatorio della campagna “L'influenza che verrà #previenila” La
situazione nel mondo. I laboratori dell'OMS e altri laboratori nazionali per l'influenza di 81 paesi, dal
21. settembre al 4 ottobre 2015, hanno testato oltre 49.103 campioni: 2.240 sono risultati positivi
per virus. influenzali, di cui 1.495 (66,7 ... (Agenparl - un'ora fa)
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Influenza: in Europa rilevati ancora pochi virus (AGI) - Roma, 28 ott. - In questo periodo
dell'anno, l'attivita' influenzale in Europa e' bassa con pochi virus rilevati. Questo e' uno dei dati
diffusi dall'Osservatorio della campagna "L'influenza che verra' #previenila", promossa dal Moige ...
(AGI - Agenzia Giornalistica Italia - un'ora fa)

Milan Baroš, 34

Primo bollettino dell'Osservatorio influenza, attività virus ancora bassa Roma, 28

Geoff Parling, 32

ott. (AdnKronos Salute) - A livello globale l'attività influenzale è "rimasta bassa in entrambi gli
emisferi, con solo pochi Paesi che hanno segnalato elevati livelli di malattie respiratorie". Negli Stati
Uniti è stato segnalato un aumento di ... (Panorama - un'ora fa)
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Arriva l'influenza: è tempo di vaccinarsi Dopo il calo di adesioni registrato lo scorso anno
con gli effetti pandemici molto pesanti, Ministero e OMS raccomandano il vaccino ai soggetti più
deboli e ad alcune categorie a rischio. La campagna parte il 3 novembre. asl di varese · influenza ·
varese. (Varese News - 3 ore fa)
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ott. (AdnKronos Salute) - A livello globale l'attività influenzale è "rimasta bassa in entrambi gli
emisferi, con solo pochi Paesi che hanno segnalato elevati livelli di malattie respiratorie". Negli Stati
Uniti è stato segnalato un aumento di ... (Focus - 3 ore fa)
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