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Data Testata Titolo 

 
16/01/2015 Sanitalk Infezioni da protesi cardiaca, nuove prospettive d'intervento 

22/01/2015 Panoramasanita.it Influenza, amcli: attenzione alla diffusione di ceppi varianti 

22/01/2015 Tgcom24.mediaset.it Influenza, attenzione alla diffusione dei ceppi varianti 

22/01/2015 Aboutpharma.com Influenza, amcli: attenzione alla diffusione di ceppi varianti 

22/01/2015 Healthdesk.it Influenza, attenzione ai ceppi varianti 

22/01/2015 Adnkronos.com Influenza, nel mirino una nuova variante di virus a 

22/01/2015 Zz7.it Influenza, picco a fine gennaio: allerta per le varianti del virus 

22/01/2015 Adnkronos Salute Influenza: microbiologi, possibile diffusione di ceppi varianti = 
'possibile arrivo in 
italia di un virus diverso da quello del vaccino' 

22/01/2015 Adnkronos Salute Influenza: microbiologi, possibile diffusione di ceppi varianti 
(2) = 'occhio anche ad 
altri virus respiratori e in particolare al sinciziale' 

22/01/2015 Agi Amcli, attenzione alla diffusione di ceppi varianti 

22/01/2015 Agi Amcli, attenzione alla diffusione di ceppi varianti 

23/01/2015 Oggi.it Influenza: in attesa del picco, si teme la mutazione dei virus 

23/01/2015 Salute24.ilsole24ore.com Influenza: forme più severe con le varianti del virus 

23/01/2015 Tuttouomini.it Influenza suina, torna la paura 

23/01/2015 Ilsole24ore.com Influenza: forme più severe con le varianti del virus 

24/01/2015 Gazzetta Di Mantova Dagli usa la variante h3n2 i virologi: "il nuovo pericolo" 

27/01/2015 Mbnews.it Influenza, microbiologi: attenzione diffusione di ceppi varianti 

02/02/2015 About Pharma In aumento le infezioni da protesi cardiaca 

09/02/2015 About Pharma In aumento le infezioni da protesi cardiaca 

10/02/2015 Donna Moderna Mi conviene fare ora il vaccino antinfluenzale? 

17/02/2015 Tgcom24.mediaset.it Epatite a causata da frutti di bosco congelati: al via test 
microbiologici 

17/02/2015 Panoramasanita.it Amcli: su epatite virale a da frutti di bosco surgelati efficaci i 
test microbiologici 

17/02/2015 Adnkronos Salute Sanità: 2 mila casi epatite a in italia dal 2013, microbiologi al 
lavoro 

17/02/2015 Adnkronos Salute Sanità: 2 mila casi epatite a in italia dal 2013, microbiologi al 
lavoro 

17/02/2015 Agi Salute: amcli, epatite da frutti bosco sotto controllo con test 

17/02/2015 Agi Salute: amcli, epatite da frutti bosco sotto controllo con test 
(2) 

17/02/2015 Aboutpharma.com In aumento le infezioni da protesi cardiaca 

18/02/2015 Healthdesk.it Epatite a da frutti di bosco, amcli: «bene la sorveglianza dei 
casi anche nel 2015» 

19/02/2015 Liberoquotidiano.it Amcli: sull'epatite virale a efficaci i test microbiologici 

19/02/2015 Legnanonews.com Epatite virale a in aumento: frutti di bosco sotto accusa 

19/02/2015 Ilgiorno.it Boom di casi di epatite a: è colpa dei frutti di bosco 

21/02/2015 La Prealpina Attenti ai frutti di bosco, l'ospedale mette in guardia 

21/02/2015 Ilgiorno.it Boom di casi di epatite a: è colpa dei frutti di bosco 

23/02/2015 Repubblica.it Epatite a: ribes, more e sorveglianza 

24/02/2015 Md-digital.it Una rete di sorveglianza contro l'epatite a 

19/03/2015 Ansa Tubercolosi nel 2013, 9mln persone sono rimaste infette 
giornata mondiale in programma il 24 marzo 



19/03/2015 Panoramasanita.it Tubercolosi, amcli: massimo impegno per una diagnosi 
tempestiva 

19/03/2015 Aboutpharma.com Istituire centri di riferimento per la diagnostica della 
tubercolosi, l'appello dell'amcli 

19/03/2015 Virgilio.it Tubercolosi nel 2013, 9mln persone sono rimaste infette 

19/03/2015 Agi.it Salute: amcli, meno di 10 casi tubercolosi ogni 100mila italiani 

19/03/2015 Metronews.it Amcli, meno di 10 casi tubercolosi ogni 100mila italiani 

19/03/2015 Repubblica.it Fine della tubercolosi, la sfida è aperta 

19/03/2015 Corriere.it Tubercolosi,nel 2013 infettati 9 milioni 

19/03/2015 Notiziefree.it Giornata mondiale contro la tubercolosi: diagnosi precoce per 
un mondo senza Malattia 

19/03/2015 Palermomania.it Tubercolosi, in italia meno di 10 casi ogni 100mila abitanti 

19/03/2015 Virgilio.it Tubercolosi, nel 2013 infettati 9 milioni 

19/03/2015 Zz7.it Tubercolosi, insidia mondiale: ha ucciso oltre un milione di 
persone 

20/03/2015 Tgcom24.mediaset.it Giornata mondiale della tubercolosi: l'importanza della 
diagnosi precoce 

20/03/2015 Affaritaliani.it Tubercolosi, giornata mondiale: 10 casi ogni 100mila italiani 

21/03/2015 Agenziarepubblica.it Tubercolosi, amcli: massimo impegno per una diagnosi 
tempestiva 

22/03/2015 Vivisalute.org 24 marzo: giornata mondiale della tubercolosi 

23/03/2015 Sanita24.ilsole24ore.com Giornata mondiale della tbc, l'appello dei microbiologi per una 
diagnosi tempestiva 

23/03/2015 Legnanonews.com 24 marzo: giornata mondiale della tubercolosi 

23/03/2015 Healthdesk.it Piemonte: in calo i casi di tbc 

24/03/2015 Md-digital.it Tbc: Amcli chiede centri regionali di riferimento 

24/03/2015 Doctor33.it Giornata mondiale tubercolosi, clerici (amcli): servono più 
centri di riferimento 

24/03/2015 Corriere.it Tbc: rischio maggiore per i migranti, che però si ammalano in 
europa 

25/03/2015 Vivisalute.org 24 marzo: giornata mondiale della tubercolosi 

01/04/2015 La Prealpina Tbc, 60 casi in un anno nel legnanese 

16/04/2015 Liberoquotidiano.it L'acido ialuronico in alternativa all'uso inappropriato di 
antibiotici 

19/04/2015 Ilfoglio.it Amcli, meno di io casi tubercolosi ogni 100 mila italiani 

21/04/2015 Okmedicina.it 25 aprile: giornata mondiale della malaria 

22/04/2015 Ilvelino.it Salute, amcli: serve strategia globale per bloccare la malaria 

22/04/2015 Libero.it Salute, amcli: serve strategia globale per bloccare la malaria 

23/04/2015 Pharmastar.it Malaria, colpite 198 milioni di persone, serve una strategia 
globale contro i ceppi multiresistenti 

23/04/2015 Aboutpharma.com Malaria: giornata mondiale del 25 aprile, appello dell'amcli 
per rete di monitoraggio 

23/04/2015 Quotidianosanita.it Giornata mondiale della malaria. amcli: "incentivare 
prevenzione e vigilare su flussi infettivi" 

23/04/2015 Repubblica.it Malaria, deludenti i risultati del vaccino 

23/04/2015 Agenziarepubblica.it Amcli: sulla malaria occorrono vigilanza e strategia globali per 
bloccare una minaccia ancora presente per l'evolversi di ceppi 
infettivi resistenti alle terapie farmacologiche 

24/04/2015 Il Sole 24 Ore Correnti 

24/04/2015 Healthdesk.it I microbiologi: lavoriamo a una rete nazionale per la diagnosi 
precoce della malaria 

24/04/2015 Legnanonews.com Giornata mondiale della malaria 



24/04/2015 Sanita24.ilsole24ore.com Le priorità in italia: una rete di sorveglianza e test molecolari 
ad hoc 

24/04/2015 Ansa Giornata mondiale della malaria, minaccia ancora presente 

24/04/2015 Adnkronos Salute Malaria: mille casi l'anno in italia, microbiologi sentinelle 

24/04/2015 Adnkronos Salute Malaria: mille casi l'anno in italia, microbiologi sentinelle (2) 

25/04/2015 Scienzaesalute.blogosfere.it Giornata mondiale della malaria, in italia mille casi all'anno 

25/04/2015 Adiac-congo.com Sante : l'italie craint la résurgence du paludisme 

25/04/2015 Mentiinformatiche.com Giornata mondiale della malaria, oggi 25 aprile 2015 

27/04/2015 Ambulatoriprivati.it Giornata mondiale della malaria, minaccia ancora presente 

27/04/2015 Poloinformativohiv.info 25 aprile, giornata mondiale malaria 

27/04/2015 Jacopogiliberto.blog.ilsole24ore.com La guerra di liberazione dalla malaria, l'artemisina non basta 
più 

27/04/2015 Ilsole24ore.com La guerra di liberazione dalla malaria, l'artemisina non basta 
più. un bambino al minuto. 

28/04/2015 Md-digital.it Amcli, impegno h24 per una rete nazionale di monitoraggio 

28/04/2015 Poloinformativohiv.info 25 aprile, giornata mondiale malaria 

04/05/2015 Il Garantista Microbiologia. prestigiosa riconferma per la giraldi 

05/05/2015 Il Quotidiano Calabria (Vibo) Amcli, giraldi di nuovo segretaria 

09/05/2015 La Citta Di Salerno Le "sentinelle" degli antibiotici 

14/05/2015 Il Resto Del Carlino Icar 

18/05/2015 Rainews.it Batteri e virus: le malattie infettive sempre più resistenti 

18/05/2015 Healthdesk.it Epatite c, la sequenza del gene necessaria per una terapia 
mirata 

18/05/2015 Aboutpharma.com Amcli, sequenza del gene necessaria per un trattamento 
mirato contro l'hcv 

18/05/2015 Tgcom24.mediaset.it Il 19 maggio è la giornata mondiale dell'epatite: 1,5 milioni gli 
italiani colpiti 

18/05/2015 Piusanipiubelli.it Epatiti: in italia 1,5 milione di persone colpite dall'infezione 

18/05/2015 Rainews.it “Per mezzo milione di infezioni la colpa è dell'ospedale” 

19/05/2015 Consumatrici.it Oggi è la giornata mondiale dell'epatite, un milione e mezzo di 
italiani colpiti 

19/05/2015 Intelligonews.it Giornata mondiale epatite c: ricerca concentrata su gene 
virale 

19/05/2015 Cinquequotidiano.it Epatite, importante il sequezionamento del gene del virus 

19/05/2015 Magazinedelledonne.it Prevenire l'epatite c, la sfida del domani 

19/05/2015 Emergeilfuturo.it Epatite, giornata mondiale e nuove speranze di cura 

19/05/2015 Aboutpharma.com Amcli, sequenza del gene necessaria per un trattamento 
mirato contro l'hcv 

19/05/2015 Healthdesk.it Epatite c, la sequenza del gene necessaria per una terapia 
mirata 

19/05/2015 Mondialibrasile.com Epatite c, 19 maggio giornata mondiale 

20/05/2015 Tgcom24.mediaset.it Il 19 maggio è la giornata mondiale dell'epatite: 1,5 milioni gli 
italiani colpiti 

20/05/2015 Tecnica Ospedaliera Le dimensioni del problema cpe 

22/05/2015 Laboratorio2000.it Martedì in piemonte 

26/05/2015 Il Giornale Del Piemonte Un convegno per discutere del futuro della microbiologia 

26/05/2015 Ansa (ansa) - torino, 26 mag - avvenimenti previsti per oggi, 
martedì 26 maggio 2015, in Piemonte 

26/05/2015 Ansa Martedì in piemonte 

27/05/2015 Ansa Martedì in Piemonte 



27/05/2015 Aboutpharma.com Amcli: serve una riorganizzazione dei laboratori di 
microbiologica per una sanità Sostenibile 

27/05/2015 Panoramasanita.it Amcli: microbiologi clinici parte attiva per una sanità 
sostenibile 

27/05/2015 Pharmastar.it Microbiologi clinici si riorganizzano per una sanità sostenibile 

27/05/2015 Imolaoggi.it "i clandestini portano malattie". non è un luogo comune, ma 
la presa d'atto della crescita della tbc 

28/05/2015 Quotidianosanita.it Microbiologi. da amcli la proposta di un nuovo modello 
organizzativo "più efficiente e sostenibile" 

28/05/2015 Ilfarmacistaonline.it Microbiologi. da amcli la proposta di un nuovo modello 
organizzativo "più efficiente e sostenibile" 

28/05/2015 Laboratorio2000.it Il contributo della microbiologia clinica per una sanità 
sostenibile 

30/05/2015 Laboratorio 2000 Laboratori di microbiologia e virologia: una riorganizzazione 
necessaria 

03/06/2015 Md-digital.it Microbiologi clinici parte attiva per una sanità sostenibile 

04/06/2015 Legnanonews.com La microbiologia fa risparmiare 

07/06/2015 Pharmastar.it Cosa sta cambiando nel mondo della microbiologia clinica 
italiana? 

07/06/2015 Pharmastar.it Regione Lazio e le sfide della microbiologia clinica 

07/06/2015 Pharmastar.it Regione Piemonte, come si sta riorganizzando la microbiologia 
clinica 

07/06/2015 Pharmastar.it Microbiologia clinica, il nuovo modello della Regione 
Lombardia 

07/06/2015 Pharmastar.it Microbiologia clinica nella zona metropolitana di Bologna, un 
esempio di eccellenza 

07/06/2015 Pharmastar.it Aspetti economici della riorganizzazione delle microbiologie 
cliniche italiane 

07/06/2015 7 Gold Microbiologia clinica, riorganizzare la rete dei laboratori 

08/06/2015 Ilmiogiornale.org Orientamenti sulla attività della microbiologia clinica 

09/06/2015 Panoramasanita.it Amcli: dopo ebola un nuovo virus è passato dagli animali 
all'uomo 

09/06/2015 Legnanonews.com Dopo ebola, una nuova minaccia: "mers" 

09/06/2015 Adnkronos Salute Sanità": allerta microbiologi, autorità" monitorino 
attentamente virus mers 

09/06/2015 Adnkronos Salute Sanità": allerta microbiologi, autorità" monitorino 
attentamente virus mers (2) = 

09/06/2015 Askanews Allarme microbiologi: dopo ebola e rischio contagio mers 

09/06/2015 Askanews Allarme microbiologi: dopo ebola e rischio contagio mers -2- 

09/06/2015 Meteoweb.eu Mers, microbiologi: le autorità monitorino attentamente il 
virus 

09/06/2015 Askanews.it Allarme microbiologi: dopo ebola è rischio contagio mers 

10/06/2015 Agi.it Salute: da microbiologi allarme su rischio contagio virus mers 

10/06/2015 Today.it Prima ebola, ora il mers: è allarme per la diffusione del 
contagio 

10/06/2015 Healthdesk.it I microbiologi: «un nuovo virus è passato dagli animali 
all'uomo» 

10/06/2015 Corrierequotidiano.it I microbiologi lanciano l'allarme sul rischio contagio da virus 
mers 

10/06/2015 Libero.it Dopo l'ebola arriva il virus mers amcli: "non sottovalutare 
contagio" 

10/06/2015 Tgcom24.mediaset.it Dopo l'ebola arriva il virus mers amcli: "non sottovalutare 
contagio" 

10/06/2015 It.yahoo.com Allarme microbiologi: dopo eboia é rischio contagio mers 



10/06/2015 Casagit.it Eboia: guarito infermiere sardo, oggi le dimissioni. allarme per 
nuovo virus 'mers' 

10/06/2015 Mister-x.it Sanità: allerta microbiologi, autorità monitorino attentamente 
virus mers 

10/06/2015 Lunico.eu Sanità: allerta microbiologi, autorità monitorino attentamente 
virus mers 

10/06/2015 Torinomedica.com I microbiologi clinici a convegno a torino 

11/06/2015 Quotidiano.net Mers, microbiologi italiani lanciano l'allarme sul rischio 
contagio. in corea del sud è Epidemia 

11/06/2015 Siviaggia.it Cos'è la mers? 

11/06/2015 Informazione.it Allarme microbiologi: dopo ebola è rischio contagio mers 

11/06/2015 Contattonews.it Allarme microbiologi: dopo ebola è rischio contagio mers 

11/06/2015 Diariodelweb.it Allarme microbiologi: dopo ebola è rischio contagio mers 

11/06/2015 Italiasalute.it Test rivoluzionari per le infezioni sessualmente trasmesse 

11/06/2015 Scienzaesalute.blogosfere.it Hpv, con il test ultrarapido la diagnosi è in 60 minuti 

12/06/2015 Insalutenews.it Presentati al policlinico di milano i rivoluzionari test con 
risultati in 60 minuti per le infezioni sessualmente trasmesse 

12/06/2015 Healthdesk.it La diagnosi dell'infezione da papilloma virus si fa in 60 minuti 

17/06/2015 Sanita24.ilsole24ore.com Restyling in linea con «tagli» e standard h 

17/06/2015 Sanita24.ilsole24ore.com Microbiologia risparmiosa 

23/06/2015 Md-digital.it Mers: un nuovo virus ha fatto il salto di specie 

25/06/2015 Pharmastar.it Allarme amcli, infezioni da clamydia, trichomonas e neisseria, 
più elevate tra i giovani 

25/06/2015 Panoramasanita.it Clamydia, trichomonas e neisseria: patogeni emergenti tra i 
più giovani 

25/06/2015 Corriere.it Clamydia, trichomonas e neisseria: patogeni emergenti tra i 
più giovani 

25/06/2015 Agi.it Sesso: infezioni e virus più' diffusi tra giovani e donne 

25/06/2015 Tgcom24.mediaset.it S.t.eye, il condom che cambia colore a contatto con le 
malattie veneree 

25/06/2015 Meteoweb.eu Sesso: infezioni e virus più diffusi tra giovani e donne 

25/06/2015 Paginemamma.it Sesso: infezioni e virus più diffusi tra giovani e donne 

25/06/2015 Fidelityhouse.eu Sesso e malattie: i giovani e le donne le fasce più colpite 

25/06/2015 Legnanonews.com Allarme clamidia: a rischio la salute delle ragazze 

25/06/2015 Aboutpharma.com Amcli: attenzione alle infezioni sessualmente trasmissibili tra i 
più giovani e le donne in gravidanza 

25/06/2015 Quotidianosanita.it Infezioni sessualmente trasmesse. clamydia, trichomonas e 
neisseria avanzano tra I giovanissimi 

26/06/2015 Healthdesk.it Infezioni sessuali, patogeni emergenti tra i più giovani 

26/06/2015 Paginemediche.it Sesso: infezioni e virus sempre più diffusi tra giovani e donne 

27/06/2015 Io Donna Sessualità 

28/06/2015 Lanuovasardegna.gelocal.it Sesso: infezioni e virus più diffusi tra giovani e donne 

28/06/2015 Affaritaliani.it Sesso, allarme infezioni e virus. ecco chi è più a rischio 

28/06/2015 Cityrumors.it Infezioni e virus dilagano tra giovani e donne: tutta colpa del 
sesso 

28/06/2015 Iodonna.it Clamidia &c: mai abbassare la guardia 

29/06/2015 Laboratorio2000.it Infezioni da clamydia, trichomonas e neisseria, più elevate tra 
i giovani 

29/06/2015 Osservatoreitalia.it Malattie sessualmente trasmissibili: ecco i numeri allarmanti 

29/06/2015 Ilpiccolo.gelocal.it Sesso : infezioni e virus più diffusi tra giovani e donne 



29/06/2015 Veb.it Attenzione alle malattie sessualmente trasmissibili. a rischio 
donne e giovani 

29/06/2015 Quotidianodiragusa.it Sesso e malattie, i più colpiti donne e giovani 

29/06/2015 Lanuovasardegna.gelocal.it Sesso: infezioni e virus più diffusi tra giovani e donne 

30/06/2015 Md-digital.it Malattie sessualmente trasmissibili: è allarme tra i giovani 

30/06/2015 Torinomedica.com Orientamenti sulla attività della microbiologia clinica 

01/07/2015 Valledaostaglocal.it Sanità: scuola estiva per tecnici di laboratorio biomedico 

03/07/2015 La Prealpina Malattie sessuali, crescono i casi 

03/07/2015 Valledaostaglocal.it Sanità: tecnici di laboratorio preparati al meglio con la 
'summer school' 

17/07/2015 Sanita24.ilsole24ore.com Diagnostica microbiologica innovativa per il controllo delle 
infezioni nosocomiali nei reparti ad alto rischio. perché no? 

21/07/2015 Sanita24.ilsole24ore.com Diagnostica microbiologica innovativa per il controllo delle 
infezioni nosocomiali nei reparti ad alto rischio. perché no? 

09/09/2015 Adnkronos Sanità': sepsi uccide 10 volte più' dell'infarto, il 13 giornata 
mondiale 

09/09/2015 Adnkronos Sanità': sepsi uccide 10 volte più' dell'infarto, il 13 giornata 
mondiale (2) 

09/09/2015 Adnkronos Sanità': sepsi uccide 10 volte più' dell'infarto, il 13 giornata 
mondiale (3) 

10/09/2015 Legnanonews.com Il "killer" sepsi non fa paura alla microbiologia 

10/09/2015 Healthdesk.it Collaborazione e tempestività contro la sepsi 

10/09/2015 Panoramasanita.it Amcli: sinergie necessarie contro la sepsi, killer che uccide 
8mila persone/anno 

10/09/2015 Meteoweb.eu La sepsi uccide 10 volte più dell'infarto: il 13 la giornata 
mondiale 

10/09/2015 Aboutpharma.com La sepsi uccide 8 milioni di persone ogni anno. il 13 settembre 
la giornata mondiale 

11/09/2015 Quotidianosanita.it Sepsi. il 13 settembre la giornata mondiale contro l'infezione. 
amcli: "più collaborazione tra specialisti" 

11/09/2015 Meteoweb.eu La sepsi uccide 10 volte più dell'infarto: il 13 la giornata 
mondiale 

11/09/2015 Telemeditalia.it Allerta su una patologia silenziosa : la sepsi 

13/09/2015 Repubblica.it Sepsi più letale dell'infarto, ricordando semmelweis 

14/09/2015 Quotidiano.net Giornata mondiale della sepsi, malattia che fa più morti 
dell'infarto 

30/09/2015 Fondazionveroesi.it Boom di infezioni a trasmissione sessuale. giovani ancora 
disattenti 

05/10/2015 Linkiesta.it Aumentano le infezioni trasmesse sessualmente: «tornate a 
usare il preservativo» 

08/10/2015 Quotidianosanita.it Influenza e altre infezioni respiratorie. Nel 30% dei casi 
pediatrici la diagnosi non è “in target” 

08/10/2015 Panoramasanita.it Influenza e altre infezioni respiratorie: nel 30% dei casi 
pediatrici la diagnosi non è in target 

08/10/2015 Ilfarmacistaonline.it Influenza e altre infezioni respiratorie. Nel 30% dei casi 
pediatrici la diagnosi non è “in target” 

08/10/2015 Legnanonews.com Arrivano 4 virus influenzali: «diagnosi pediatriche più mirate» 

08/10/2015 Pharmastar.it Influenza e altre infezioni respiratorie. Nel 30% dei casi 
pediatrici la diagnosi non è “in target” 

09/10/2015 Gazzettadelsud.it Stagione dell'influenza caratterizzata da tanti virus 

09/10/2015 Gazzettadireggio.gelocal.it Bologna: primo caso in Italia di influenza, è in anticipo 

08/10/2015 Agi Salute: amcli, 30% casi pediatrici influenza 'fuori target' 

08/10/2015 Agi Salute: amcli, 30% casi pediatrici influenza 'fuori target' (2) 



08/10/2015 Pharmastar.it Influenza e altre infezioni respiratorie. Nel 30% dei casi 
pediatrici la diagnosi non è “in target” 

09/10/2015 Gazzettadimodena.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Lanuovasardegna.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Nuovavenezia.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Ansa.it Influenza: comincia 'stagione',tanti i virus in circolazione 

09/10/2015 Easynewsweb.com È tempo di influenza, 4 i virus in circolazione | Il picco si 
registrerà nel periodo natalizio 

09/10/2015 Altoadige.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Blitzquotidiano.it Influenza. Al via stagione con sette virus in circolazione 

09/10/2015 Mattinopadova.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Trmtv.it Sanità. E’ alle porte l’influenza stagionale: 4 i virus in 
circolazione 

09/10/2015 Trentinocorrierealpi.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Lanuovaferrara.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Centrometeoitaliano.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Lasentinella.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Laprovinciapavese.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Messaggeroveneto.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Ilpiccolo.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Si24.it È tempo di influenza, 4 i virus in circolazione | Il picco si 
registrerà nel periodo natalizio 

09/10/2015 Ilcentro.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Corrierealpi.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Gazzettadimantova.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Meteoweb.eu Influenza: comincia la stagione, tanti i virus in circolazione 

09/10/2015 Lacittadisalerno.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Tribunatreviso.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Iltirreno.gelocal.it Primo caso di influenza a Bologna, è in anticipo 

09/10/2015 Ansa Influenza: comincia 'stagione', tanti i virus in circolazione 

10/10/2015 12alle12.it ROMA. Primo caso di influenza a Bologna, e' in anticipo 

10/10/2015 Ilfriuli.it L'influenza è alle porte 

10/10/2015 Epolis Bari L'influenza c'è già: in arrivo il vaccino 

10/10/2015 Il Resto Del Carlino (Bologna) Influenza in anticipo: "primo caso" 

10/10/2015 Benessere.guidone.it Primo caso di influenza 2016 a bologna 

10/10/2015 Informaresicilia.it Influenza, primo caso a bologna: contagi prima di natale? 

10/10/2015 Rosarossaonline.org Influenza, al sant'orsola il primo caso italiano del nuovo virus 
a/h3 

10/10/2015 Stadio24.com Influenza in anticipo: isolato il primo caso in italia 

10/10/2015 Legnanonews.com Arrivano 4 virus influenzali: «diagnosi pediatriche più mirate» 

10/10/2015 Abruzzo.tv Salute: l'influenza "gioca d'anticipo" primo caso a bologna, 
isolato il virus 

11/10/2015 Ansa.it Influenza: comincia "stagione" tanti i virus in circolazione 

11/10/2015 Rosarossaonline.org Primo caso di influenza stagionale isolato a bologna 

11/10/2015 Ultimaedizione.eu Influenza: arrivata in anticipo. isolata a bologna 

10/10/2015 Quotidiano.net L’influenza non ha tempo da perdere 

12/10/2015 Gfpoint.com L’influenza non ha tempo da perdere 

13/10/2015 Paginemediche.it Influenza in anticipo: già accertato il primo caso 

12/10/2015 Benessereblog.it Influenza 2015-2016, primo virus isolato a bologna 



12/10/2015 Lafucina.it Arriva il nuovo virus a/h3, primo caso in italia 

13/10/2015 Paginemediche.it Influenza in anticipo: già accertato il primo caso 

13/10/2015 Donna Moderna Esami super fast 

13/10/2015 Intelligonews.it L'influenza gioca d'anticipo, un primo caso a bologna in 
geriatria 

13/10/2015 Salute24.ilsole24ore.com Influenza, diagnosticato il primo caso a bologna 

16/10/2015 Panoramasanita.it Batteri e virus: le nuove minacce discusse a Rimini da oltre 
mille microbiologi clinici italiani 

16/10/2015 Quotidianosanita.it Congresso Amcli. Batteri e virus: le nuove minacce discusse a 
Rimini dal 18 al 21 ottobre 

16/10/2015 Ilfarmacistaonline.it Congresso Amcli. Batteri e virus: le nuove minacce discusse a 
Rimini dal 18 al 21 ottobre 

16/10/2015 Sanita24.ilsole24ore.com I microbiologi Amcli: percorsi diagnostici pro appropriatezza 

17/10/2015 Altarimini.it Crescita infezioni sessuali e il ritorno dei casi di epatite, se ne 
parla a Rimini 

17/10/2015 Adnkronos Salute Medicina: lotta al microbi in tempi di spending, microbiologi a 
congresso = 

17/10/2015 Adnkronos Salute Medicina: lotta al microbi in tempi di spending, microbiologi a 
congresso (2) = 

17/10/2015 Riminitoday.it Batteri e virus: le nuove minacce discusse a rimini da oltre 
1000 microbiologi clinici Italiani 

18/10/2015 Legnanonews.com Inaugurato il congresso dei microbiolici clinici italiani 

18/10/2015 Ilfarmacistaonline.it Vaccini. Microbiologi: “Sostegno assoluto alle vaccinazioni” 

18/10/2015 Corriere Di Romagna (Rimini) In mille contro i virus 

19/10/2015 Altarimini.it Infezioni, congresso Rimini: nel futuro terapie con antibiotici 
sempre più mirate 

19/10/2015 Quotidianosanita.it Vaccini. Microbiologi: “Sostegno assoluto alle vaccinazioni” 

19/10/2015 Tgcom24.mediaset.it Amcli, antibiotici sempre più mirati e sostegno alla 
vaccinazione 

19/10/2015 Legnanonews.com Vaccinazioni: "Basta sostenere posizioni antiscientifiche" 

19/10/2015 Healthdesk.it I microbiologi clinici: sostegno assoluto pro-vaccini, attenzione 
invece agli antibiotici 

19/10/2015 Ambulatoriprivati.it Amcli: non solo vaccini, ora servono anche antibiotici più 
mirati 

19/10/2015 Md-digital.it Flussi migratori e malattie: la difterite cutanea 

20/10/2015 Salute24.ilsole24ore.com Sostegno ai vaccini e nuovi antibiotici: le raccomandazioni dei 
microbiologi 

20/10/2015 Benessere.guidone.it Vaccini e nuovi antibiotici: se ne discute a Rimini 

20/10/2015 Bambini.guidone.it Amcli: sì a vaccini e antibiotici più mirati 

20/10/2015 Anisapveneto.org Sette utili risposte alle domande sull'influenza 

20/10/2015 Emergeilfuturo.it Amcli: è allarme sulla ricerca degli antibiotici 

20/10/2015 Tuttoperlei.it Vaccini e nuovi farmaci: lavori in corso a Rimini 

20/10/2015 Raulken.it sosteno ai vaccini e nuovi antibiotici 

20/10/2015 Legnanonews.com Quattro specialisti legnanesi animano il confronto tra i 
microbiologi 

20/10/2015 Oknetwork.it L'Azienda Ospedaliera di Legnano presente al congresso dei 
microbiologi a Rimini con quattro specialisti 

20/10/2015 Tdnetwork.eu Amcli: non solo vaccini, ora servono anche antibiotici più 
mirati 

20/10/2015 Altarimini.it Vaccini, da rimini i microbiologi affermano "sostenere le 
vaccinazioni infantili" 



20/10/2015 Panoramasanita.it Vaccini, clerici (amcli): basta con posizione anti scientifiche e 
anti storiche 

20/10/2015 Corriere Di Romagna (Rimini) L'appello dei microbiologi «sì a campagna vaccinazioni» 

20/10/2015 Intelligonews.it Amcli: in arrivo nuovi antibiotici contro i super batteri. ma 
quando vanno presi? 

20/10/2015 La-cronaca.it Amcli: non solo vaccini, ora servono anche antibiotici più 
mirati 

20/10/2015 Ansa Vaccini: microbiologi,sostenere con forza campagna infantile 
messaggio da categoria al congresso a rimini fino a mercoledì 

20/10/2015 Adnkronos Salute Farmaci: microbiologi, ricerca nuovi medicinali per lotta a 
'super-batteri' 

20/10/2015 Adnkronos Salute Farmaci: microbiologi, ricerca nuovi medicinali per lotta a 
'super-batteri' (2) 

20/10/2015 Adnkronos Salute Vaccini: microbiologi, basta tesi anti-scientifiche, a rischio 
salute pubblica 

20/10/2015 Adnkronos Salute Vaccini: microbiologi, basta tesi anti-scientifiche, a rischio 
salute pubblica (2) 

20/10/2015 Informaresicilia.it Antibiotici croce e delizia degli italiani: è allarme amcli 

20/10/2015 Laboratorio2000.it Antibiotici, nel futuro terapie sempre più mirate 

20/10/2015 Doctor33.it Antibioticoresistenza, da amcli l'appello per investire nella 
diagnosi microbiologica 

21/10/2015 Panoramasanita.it Hiv, Amcli: Accrescere l’attenzione sui portatori inconsapevoli 

21/10/2015 Altarimini.it Congresso Microbiologi, allarme malattie sessuali: crescono 
portatori inconsapevoli Aids 

21/10/2015 Ilfarmacistaonline.it Il Farmacista Online: Aids. Dai microbiologi l’allarme sulle 
diagnosi tardive: “Si è 
ridotta la percezione del rischio” 

21/10/2015 Agi.it Salute: Amcli, piu' attenzione sui portatori inconsapevoli Hiv 

21/10/2015 Quotidianosanita.it Aids. Dai microbiologi l’allarme sulle diagnosi tardive: “Si è 
ridotta la percezione del rischio” 

21/10/2015 La-cronaca.it Salute Amcli, piu' attenzione sui portatori inconsapevoli Hiv 

21/10/2015 Veb.it Amcli, più vaccinazioni e meno antibiotici generici 

21/10/2015 Agi salute: amcli, più attenzione sui portatori inconsapevoli hiv 

21/10/2015 Riminitoday.it I microbiologi: 'accrescere attenzione su portatori 
inconsapevoli di hiv' 

22/10/2015 Laboratorio2000.it Hiv: accrescere attenzione sui portatori inconsapevoli 

23/10/2015 Ilfarmacistaonline.it Virus e batteri. Armi sempre più moderne per stanarli e 
sconfiggerli. Le nuove frontiere dei microbiologi 

23/10/2015 Quotidianosanita.it Virus e batteri. Armi sempre più moderne per stanarli e 
sconfiggerli. Le nuove frontiere dei microbiologi 

24/10/2015 Donnainsalute.it Pianeta Bambino - 

24/10/2015 Blog.ilgiornale.it Influenza, quanto serve vaccinarsi? 

27/10/2015 Emergeilfuturo.it Amcli: è allarme sulla ricerca degli antibiotici 

29/10/2015 Panoramasanita.it Amcli: L’HPV e le patologie correlate non sono più solo un 
problema femminile 

30/10/2015 Agi.it Salute: Amcli, in aumento tra uomini tumori anali e bocca da 
Hpv 

30/10/2015 Agi salute: amcli, più attenzione sui portatori inconsapevoli hiv 

03/11/2015 About Pharma Resistenza al farmaci anti epatite c: il testgenetico è 
fondamentale 

13/11/2015 Legnanonews.com Sorveglianza delle infezioni: se ne parla con i medici legnanesi 

26/11/2015 Legnanonews.com Ospedale e territorio uniti sul problema delle infezioni 



14/11/2015 Assesempione.info A Legnano si è tenuto il "Sorveglianza e controllo infezioni 
multiresistenti 

16/11/2015 Legnanonews.com Ospedale e territorio uniti sul problema delle infezioni 

24/11/2015 Ok-salute.it Chiedi un consulto ai nostri esperti 

13/11/2015 Centrometeoitaliano.it Influenza, sono quattro i virus in circolazione 

25/11/2015 Tgcom24.mediaset.it Aids, in italia 140mila sieropositivi tasso di nuovi casi maggiore 
d'europa 

26/11/2015 Popoffquotidiano.it AIDS: mai così tanti casi in Europa. Politiche di prevenzione 
fallite 

26/11/2015 Corriere.it Aids, in Italia 140.000 sieropositivi 

26/11/2015 Easynewsweb.com Aids, sono 140 mila i sieropositivi in Italia. L’Amcli: “Occorre 
prevenzione e diagnosi precoce” 

26/11/2015 Ansamed.info Aids, in Italia 140 mila sieropositivi 

26/11/2015 Lettera43.it Aids, mai così tanti casi in Europa dagli Anni 80 

26/11/2015 Ansa.it Aids, in Italia 140 mila sieropositivi | Medicina 

26/11/2015 Ileanaargentin.it Salute. Amcli: Hiv, Italia Registra Tasso Di Infezioni Maggiore In 
Europa 

26/11/2015 Legnanonews.com Hiv: il 25% delle persone è infetta senza saperlo 

26/11/2015 Healthdesk.it Amcli: fare il test Hiv quanto prima possibile 

27/11/2015 Interris.it Torna l'incubo Aids 

26/11/2015 Ansa Aids: microbiologi, in italia 140mila sieropositivi, record ue 

26/11/2015 Si24.it Aids, sono 140 mila i sieropositivi in italia. l'amcli: "occorre 
prevenzione e diagnosi 
Precoce" 

26/11/2015 Aboutpharma.com Aids, giornata mondiale 1 dicembre: amcli, essenziali test e 
diagnosi precoce 

26/11/2015 Redattorsociale.it In italia 140 mila sieropositivi, "tasso d'infezione maggiore in 
europa" 

26/11/2015 Healthdesk.it Hiv-aids: non diminuisce il numero delle nuove infezioni 

26/11/2015 Dire.it Salute. amcli: hiv, italia registra tasso di infezioni maggiore in 
europa 

26/11/2015 Quotidianosanita.it Giornata mondiale aids. amcli: "maggiore consapevolezza sul 
rischio di infezione tra gli under 40 e maggior ricorso ai test” 

26/11/2015 Legnanonews.com Hiv: il 25% delle persone è infetta senza saperlo 

26/11/2015 Radio 24 Effetto Notte 

27/11/2015 Online-news.it Aids, in Italia 140mila sieropositivi 

27/11/2015 Ilfarmacistaonline.it Giornata mondiale Aids. Amcli: “Maggiore consapevolezza sul 
rischio di infezione tra gli under 40 e maggior ricorso ai test” 

27/11/2015 Panoramasanita.it 1 Dicembre 2015 Giornata Mondiale dell’Aids. Amcli: 
Maggiore consapevolezza tra gli under 40 e maggior ricorso ai 
test 

27/11/2015 Informareonline.com Aids: Perche’ Non Se Ne Parla Piu’? 

27/11/2015 Pianetanotizie.it Aids, in Italia 140mila sieropositivi Tasso di nuovi casi 
maggiore d’Europa 

27/11/2015 Quotidianosanita.it Giornata mondiale Aids. Amcli: “Maggiore consapevolezza sul 
rischio di infezione tra gli under 40 e maggior ricorso ai test” 

27/11/2015 Dagospia.com nel 2014 ci sono state 30 mila nuovi casi di aids in europa | in 
italia ci sono 140mila Sieropositivi 

27/11/2015 Corriere.it Infezione da HIV, Italia record nella classifica europea 

27/11/2015 Quotidianosanita.it Aids. Cure efficaci al 90%, ma solo il 50% dei pazienti ne 
beneficia completamente. 
Avviato progetto nazionale con 10 centri specialistici 



27/11/2015 Beltramisandro.wordpress.com Torna L’incubo Aids Luca La Mantia 

27/11/2015 Viversani&belli Contro la malaria una cura da nobel 

27/11/2015 Avvenire Sieropositivi, italia «maglia nera» in europa 

27/11/2015 La Stampa Aids, ilnumero dei malati mai così alto 

27/11/2015 Il Secolo XIX Aids, in europa mai così tanti casi come nel 2015 

27/11/2015 Il Giornale Di Brescia Lotta all'aids ferma al palo mai così tanti casi nella ue 

27/11/2015 Altarimini.it Sieropositività da hiv, rimini registra il tasso di infezioni 
maggiore in regione 

27/11/2015 Corriere Canadese Infezione da hiv, italia record nella classifica europea 

27/11/2015 Md-digital.it Infezione da hiv, il bilancio italiano in occasione della giornata 
mondiale dell'Aids 

28/11/2015 Medicalive.it Aids, in Italia è record sieropositivi. Una persona su quattro 
non sa di essere infetto 

28/11/2015 Il Resto Del Carlino (Rimini) A Rimini il numero più alto di sieropositivi 

28/11/2015 About Pharma | medicina scienza e ricerca aids, giornata mondiale 1 
dicembre: amcli, essenziali test e diagnosi precoce 

29/11/2015 Anglotedesco.blogspot.it Videos: AIDS,in 10 anni niente passi avanti.C'è da 
sorprendersi? 

29/11/2015 Quotidianosanita.it Alzheimer. Una scoperta australiana apre la strada a nuove 
terapie per le fasi iniziali 

29/11/2015 Ansamed.info Giornata mondiale Aids, per non abbassare la guardia 

29/11/2015 Ansa.it Giornata mondiale Aids, per non abbassare la guardia 

29/11/2015 Agi Hiv: Amcli, Italia maglia nera per decessi da Aids 

29/11/2015 Adnkronos Salute Aids: amcli, promuovere maggior ricorso ai test per l'hiv 

29/11/2015 Adnkronos Salute Aids: amcli, promuovere maggior ricorso ai test per l'hiv (2) 

29/11/2015 Ansa Ansa/ giornata mondiale aids, per non abbassare la guardia 

30/11/2015 Tuttouomini.it Troppi sieropositivi in Italia e l'1 dicembre è la giornata 
mondiale contro l'HIV 

30/11/2015 Il Messaggero L'aids cresce domani la giornata mondiale 

30/11/2015 Superabile.it In italia 140 mila sieropositivi, "tasso d'infezione maggiore in 
europa" 

30/11/2015 Repubblica.it Europa, l'hiv non arretra. rilanciare i condom 

30/11/2015 Stadio24.com Domani la giornata mondiale contro l'aids 

01/12/2015 Quotidianodiragusa.it Giornata mondiale contro l'Aids: in Italia giovani a rischio 

01/12/2015 Chedonna.it Aids: Giornata Mondiale 

01/12/2015 Lasicilia.it Giornata mondiale Aids, per non abbassare la guardia 

01/12/2015 Linkiesta.it Aids, “la notizia è che i nuovi casi non stanno diminuendo” 

01/12/2015 Lifestyle.tiscali.it Giornata mondiale Aids: 4mila casi l'anno e sempre meno 
persone fanno il test 

01/12/2015 Gazzettadinapoli.it L'Aids uccide ancora, in Europa ancora bassa la percezione del 
rischio 

01/12/2015 Globalist.it #AidsDay: non abbassiamo la guardia 

01/12/2015 Ladige.it Lotta all'Aids, il 1° dicembre la Giornata mondiale 

01/12/2015 Ilfont.it Hiv, Giornata mondiale per la lotta contro l'Aids 

01/12/2015 Quibolgare.blogspot.com Giornata mondiale lotta Aids, per non abbassare la guardia 

01/12/2015 Focusmedico.it Bassa percezione del rischio e scarsa informazione mediatica: 
l'Aids esiste e in Ue boom di contagi 

01/12/2015 Fidelityhouse.eu Scoperto il rapporto tra app per il dating e malattie sessuali 
(HIV) 

01/12/2015 Nannimagazine.it Bassa percezione del rischio e scarsa informazione mediatica: 
l'Aids esiste e in Ue boom di contagi 



01/12/2015 Telenord.it Giornata mondiale contro l’Aids, per non abbassare la guardia 

01/12/2015 Controlacrisi.org Aids il contagio avanza, ma i tagli alla sanità e le resistenze agli 
investimenti schiudono alla malattia un futuro "roseo". Cuba 
paese leader nel fermare il contagio 

01/12/2015 Sanita24.ilsole24ore.com Maggiore consapevolezza sul rischio infezione tra gli under 40 
e maggior ricorso ai test 

01/12/2015 Tuttouomini.it Troppi sieropositivi in italia e l'1 dicembre è la giornata 
mondiale contro l'hiv 

01/12/2015 Intelligonews.it Giornata mondiale contro l'aids, l'84%a causa di rapporti non 
protetti 

01/12/2015 Avvenire Aids in italia ci sono 140mila sieropositivi, il numero più 
elevato di tutta l'europa 

02/12/2015 Nuovaresistenza.org Aids il contagio avanza, ma i tagli alla sanità e le resistenze agli 
investimenti schiudono alla malattia un futuro "roseo". Cuba 
paese leader nel fermare il contagio 

02/12/2015 Ecletticamente.altervista.org AIDS e HIV, cosa c’è da sapere 

03/12/2015 Pvnews.it GIORNATA MONDIALE AIDS, PER NON ABBASSARE LA 
GUARDIA – PERCEZIONE 
RISCHIO È BASSA. IN EUROPA MAI COSÌ TANTI CASI HIV 

03/12/2015 Solonews.net Hiv: aumentano i casi in Italia 

01/12/2015 Ansa.it Aids e hiv, la giornata mondiale per non abbassare la guardia 

03/12/2015 Anpicatania.wordpress.com Aids il contagio avanza, ma i tagli alla sanità e le resistenze agli 
investimenti schiudono alla malattia un futuro "roseo". Cuba 
paese leader nel fermare il contagio 

04/12/2015 Donnamoderna.com Influenza in arrivo: come prevenirla e quando fare il vaccino 

09/12/2015 Scienzaweb.blogspot.it Giornata mondiale Aids in Europa e in Italia mai così tanti casi 
di Hiv 

09/12/2015 Scienzaweb.blogspot.it Giornata mondiale Aids in Europa e in Italia mai così tanti casi 
di Hiv 

09/12/2015 La Prealpina Tredici casi in un anno e l'ospedale rilancia l'allarme per l'aids 

11/12/2015 Fondazioneveronesi.it Perché la vaccinazione contro l’Hpv è utile anche nei maschi 

21/12/2015 Intelligonews.it Maledetta Epatite C: al via la campagna contro la "malattia 
dimenticata" 

 


