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Amcli, antibiotici sempre più mirati e sostegno alla
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Vaccinazioni: "Basta sostenere posizioni antiscientifiche"
I microbiologi clinici: sostegno assoluto pro-vaccini, attenzione
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Amcli: non solo vaccini, ora servono anche antibiotici più
mirati
Flussi migratori e malattie: la difterite cutanea
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l'Aids esiste e in Ue boom di contagi
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l'Aids esiste e in Ue boom di contagi

Infezione da hiv, il bilancio italiano in occasione della giornata
mondiale dell'Aids
Aids, in Italia è record sieropositivi. Una persona su quattro
non sa di essere infetto
A Rimini il numero più alto di sieropositivi

01/12/2015

Telenord.it

Giornata mondiale contro l’Aids, per non abbassare la guardia

01/12/2015

Controlacrisi.org

01/12/2015

Sanita24.ilsole24ore.com

01/12/2015

Tuttouomini.it

01/12/2015

Intelligonews.it

01/12/2015

Avvenire

02/12/2015

Nuovaresistenza.org

Aids il contagio avanza, ma i tagli alla sanità e le resistenze agli
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paese leader nel fermare il contagio
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