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Rubriche
Bandi di Concorso
Tutti i bandi di
concorso per ordinari,
associati, ricercatori,
borsisti, dottorandi e
per il personale
tecnico ed
amministrativo
Premi, Assegni di
Ricerca e Borse di
Studio
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Comunicato stampa Thyroid
La storica Scuola Medica Salernitana ritorna in auge con un articolo
pubblicato sulla rivista scientifica Thyroid, giornale ufficiale dell'American
Thyroid Association. L'articolo del prof. Maurizio Bifulco e del dr. Paolo
Cavallo, della Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Salerno,
intitolato "The Thyroidology in the medieval Medical School of Salerno",
mette in luce la validità scientifica dei diversi approcci utilizzati nel
medioevo per la cura del gozzo, già adottati dalla Scuola Salernitana.
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L'articolo evidenzia l'intuizione e
l'efficacia di tecniche e preparati,
all'epoca utilizzati nel trattamento
delle patologie della tiroide che,
sebbene basati soltanto su
evidenze assolutamente empiriche
ma correttamente interpretate,
mostrano la loro straordinaria
modernità, costituendo ancora oggi
il fondamento delle attuali terapie.
Un'intera pagina dell'articolo è stata
dedicata alla "Rolandina", il
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Annunci di
collaborazioni varie
rivolte alla comunità
scientifica ed
accademica italiana
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Convegni e
Congressi
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Università di Salerno
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Stai organizzando un
convegno od un
congresso? BUR.it è
felice di mettere a tua
disposizione uno
spazio nel quale puoi
fare l'annuncio.
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secondo degli otto "testi sacri" della
chirurgia medievale, con una icona
di Rolando da Parma, chirurgo
bolognese allievo del magister
salernitano Rogerio Frugardo,
raffigurante un chirurgo dell'epoca
intento a curare un paziente affetto
da gozzo.
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Notizie dai Sindacati
e dalle Associazioni
di Categoria
●
●
●
●

●
●

●

ANDU
ANPRI
CIPUR
CISL
Università
FCL Cgil
USI/RdBRicerca
USPUR
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Notizie dalle
Istituzioni
●
●
●
●

CUN
CRUI
MIUR
MIT
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Servizi
Orientamento
Guide dei vari Atenei
per l'orientamento alle
immatricolazioni
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Brains' Network

C'è chi ha dei problemi.
C'è chi può risolverli.
Come fanno ad
incontrarsi?
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Chi mi risponde?
"Chi mi risponde"
assiste i lettori di BUR.
it su problematiche
inerenti corsi di
perfezionamento,
master, piani di studi,
concorsi universitari,
sbocchi professionali e,
più in generale, tutto
quanto attiene alla
carriera universitaria.
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Università in Italia
Elenco completo degli
indirizzi WEB di tutti gli
Atenei italiani
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Contattateci
Per contattare la
redazione di BUR.it
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