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Milano, arriva il 'dentista mobile': presentata
l'unità dell'Istituto Stomatologico Italiano
Home
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Milano Today

Il progetto renderà più facile l'accesso alle cure per i cittadini più fragili

Studio Dott. Pizzocheri
Il nostro personale sarà a tua completa disposizione per
qualsiasi informazione.

APRI

Ultime notizie a Milano Today
Milano, arriva il 'dentista mobile':
Oggi
presentata l'unità dell'Istituto
17:05
Stomatologico Italiano

Un 'dentista mobile' percorrerà le strade della città per rendere più semplice l'accesso alle
cure per i cittadini fragili e sensibilizzare la comunità sui temi della prevenzione delle

Oggi

Picchia la moglie e la ferisce a una

patologie della bocca. Lo ha annunciato l'Istituto Stomatologico Italiano di Milano
presentando la prima unità mobile odontoiatrica in Lombardia, realizzata anche con il

17:05 gamba con la forchetta. Arrestato

contributo di Fondazione Cariplo.

Salmo contro Salvini: "Se state con
Oggi
lui, bruciate i miei cd o cambiate le
17:04
vostre caz* di idee"

L'unità mobile...
la provenienza: Milano Today

Sfonda la porta in piena notte, entra
Oggi
in casa e terrorizza l'ex compagna e
17:04
la figlia: arrestato
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Stomatologico Italiano

Milano, Amazon apre il primo pop-up store italiano
Amazon: apre primo pop-up store italiano a Milano Amazon aprira' il suo primo pop-up store
italiano, dal 16 al 26 novembre, per festeggiare la settimana del Black Friday e l'arrivo del
Natale. Lo store si chiamera' Amazon Loft for Xmas: una location di oltre 500 metri quadrati
Affari Italiani
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A Milano Centrale arriva la sorveglianza in 5G

17:04

Salmo contro Salvini: "Se state con
lui, bruciate i miei cd o cambiate le
vostre caz* di idee"
Sfonda la porta in piena notte, entra
in casa e terrorizza l'ex compagna e
la figlia: arrestato

In occasione dell’evento “Vodafone 5G Experience Day” dedicato a partner, start up e imprese

Telenord
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Michelle Obama: «Trump razzista e
Oggi
stalker». E confessa: le mie figlie
17:07
concepite in vitro
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sviluppata con IBM

Ultime notizie a Italia

Codice abbonamento:

coinvolte nella sperimentazione 5G a Milano, Vodafone ha presentato una soluzione
innovativa di video sorveglianza con video analisi per le stazioni ferroviarie su tecnologia 5G,

