(/index.php/component/banners/click/207)
Ultimo aggiornamento: 15.10.2015

(http://www.youtube.com/assesempione)
(http://www.facebook.com/pages/Assesempioneinfo/159695237226#/pages/Assesempioneinfo/159695237226)
(https://twitter.com/assesempioneinf)

(http://feeds.feedburner.com/portaleassesempione/hFFM?
format=xml)

(/index.php/component/banners/click/200)



(/index.php/component/banners/click/192)

Prevenzione e cura della Demenza di Alzheimer: convegno a Rho
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Rho - E' con grande piacere che la Fondazione Mantovani Onlus vi invita a partecipare al convegno "Prevenzione e cura della
Demenza di Alzheimer: la sfida del Center on Aging dell'Università di Miami". Venerdì 16 ottobre a Rho (Milano), dalle 09.30alle 13.30
presso il C entro C ongressi del C ollegio Oblati Missionari di C orso Europa, la Fondazione Mantovani Onlus, in collaborazione con il C enter
on Aging dell'Università di Miami presenta un convegno ricco di novità sulla cura e prevenzione della malattia di Alzheimer.
Test sulla memoria, esami del sangue del nostro RNA, utili per prevedere
l'insorgenza di Alzheimer; e poi nuove tecnologie impiegate in ambito medico,
come il PRISM, ideato dal C enter on Aging.
Sono queste alcune delle ricerche che verranno esposte e divulgate per la prima
volta in Italia da luminari della materia di fama internazionale, con le best
practices sviluppate da uno dei centri di riferimento americani sull'invecchiamento.
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