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IN EVIDENZA
Coronavirus: cosa è bene sapere per evitare allarmismi
La paura ai tempi del Coronavirus
Il nuovo Coronavirus ha a che fare con il cambiamento climatico? Lo abbiamo
chiesto all’esperto
(Corona)Virus e batteri? Bene la febbre, attenzione ai rubinetti
Misure aggiuntive per prevenire morti da infezioni
Covid-19: letalità, mortalità, guarigione… maneggiare con cura

Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.
I Medici lo sono due volte. Fino a quando possiamo restare indifferenti?
Oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto!
Iscriviti o rinnova QUI la tua iscrizione e unisciti a chi da più di 30 anni con senso
civico e responsabilità scientifica fa la differenza.

PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!
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