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Scienza e Tecnologia - In Italia, la campagna è sostenuta
dall'AIOCC Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica,
molto attiva nella diffusione delle raccomandazioni relative alla
prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori testa-collo, disciplina
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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B&B Peter Pan Tumore alla testa e al collo: le cifre di
un male raro https://t.co/gI78HUjdVZ
Persone: rene leemans presidente
Organizzazioni: ehns associazione italiana
Luoghi: italia europa
Tags: cifre tumori
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L'arte della fuga: la recensione di Baby Driver
...capito che la sua presenza non è il viatico per una
sordità precoce o per qualche forma di tumore ... Lo
fa con una sola idea fissa in testa, un solo obiettivo,
l'ottica dalla quale Wright ci fa vedere ...

Persone: driver wright
Prodotti: musica drive
Luoghi: colpa francia
Tags: arte fuga

i400Calci - 11-9-2017

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

DONATELLA DI PIETRANTONIO vince il PREMIO CAMPIELLO 2017 (con
"L'Arminuta" - Einaudi)
Nonostante tutte le attenzioni se n'è andato qualche
tempo fa, per un tumore della pelle. La testa bianca
era ormai giusta per la sua età e sulla fronte la ruga
a emme si era distesa nella falsa ...

Persone:
donatella di pietrantonio settimio
Organizzazioni: einaudi
Luoghi: pescara
Tags: famiglia fronte

LETTERATITUDINE di Massimo Maugeri - 10-9-2017

Byron e Geo, l'amicizia e la sincerità più bella del mondo. Tra loro un amore
immenso finito, purtroppo, nel peggiore dei modi
... Geo aveva mangiato la corda con i denti mentre
lui scriveva e, nulla ci toglie dalla testa che non ...
Gli esami rivelano un tumore al cervello gravissimo
e Byron prende una decisione unica, decide di ...

Persone: byron
Tags: amore amicizia
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Nel carcere di Bollate, tra i detenuti più anziani

FOTO

Ha chiesto molte volte aiuto ma il suo tumore al
rene gli è stato diagnosticato - sostiene - con ...
l'uomo racconta con orgoglio delle volte che ha
minacciato di spaccare le stampelle in testa a ...

Tumore alla testa e al
collo: le cifre di un
male raro
La Stampa - 19-9-2017

Persone: bernardo provenzano
marcello dell utri
Organizzazioni: rebibbia
cassazione
Luoghi: bollate milano
Tags: carcere detenuti

minima&moralia - 7-6-2017
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La fame che mi mangia da dentro
... buttarti da un precipizio, ingoiare veleno, puntarti
una pistola alla testa e spararti. Non devi fidarti di
te. Perché tu non sei più tu ma una malata, dominata
da un mostro. Come un tumore ...

Persone: novella
Tags: fame testa

Invece concita, il posto delle vostre storie - 6-6-2017

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO

PAGINE BIANCHE

PAGINE GIALLE

SUPEREVA

http://247.libero.it/focus/42339558/2/tumore-alla-testa-e-al-collo-le-cifre-di-un-male-raro/

TUTTOCITTÀ

VIRGILIO

1/2

22/9/2017

Tumore alla testa e al collo: le cifre di un male raro - La Stampa - Libero 24x7
MAIL

NEWS

MAGAZINE
VIDEO
COMMUNITY
CITTÀPrivacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso
Italiaonline.it
Fusione NoteINlegali

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

© ITALIAONLINE 2017 - P. IVA 03970540963

http://247.libero.it/focus/42339558/2/tumore-alla-testa-e-al-collo-le-cifre-di-un-male-raro/

2/2

