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23/05/2007 - Castel San Giorgio: parte progetto per
realizzazione “banda larga”
23/05/2007 - Salerno:
progetti Icaro, web e tematiche, giovedì la premiazione
23/05/2007 - Operazione anti-prostituzione a Salerno, arrestato
protettore
23/05/2007 - Salerno: scippo nella notte in Via
Prudente, arrestati 2 giovanissimi
23/05/2007 - Salerno:
oggi la sospensione idrica frazioni collinari, ecco dove
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34ª Giornata
Cavese - Salernitana
Partenza da Salerno
4ª tappa 90° giro
d'Italia
Cartoons on the bay
Inaugurazione Grand
Hotel Salerno
Primo sorridi
Capodanno in Piazza
- Nek
- I Negrita
Rappresentazione
presepe vivente
Inaugurazione
mercatini etnici
Mostra presepi alla
galleria Grassi e
Tempio di Pomona
60° Festival del
cinema di Salerno
Casignano Inaugurazione campo
di calcio in erba
sintetica e partita
Salernitana
Le Frecce Tricolori a
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Giffoni Film Festival
2006
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Villaggio Globale

Internet e virus:
attenzione ad e-mail
come “Cavalli di Troia”
Come ladri che rapinano
una banca indossando
divise della polizia. Solo
che il tentativo di rapina é
avvenuto oggi sul web.
Ricorre a questo ed i...

Salerno: la Scuola Medica torna in auge con un articolo
pubblicato sulla rivista americana “Thyroid”
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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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Salerno
Scooter sui marciapiedi
del Lungomare Marconi,
la denuncia di Megaro
Troppi pericoli per i pedoni
che percorrono il
Lungomare Marconi di
Salerno. A denunciarli il
Consigliere della
Circoscrizione Irno e...

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 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
24 Ore
affetto da gozzo.
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Castel San Giorgio:
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La redazione diffida chiunque ad usare in modo distorto il "FORUM"
e non si ritiene responsabile per nessuna delle frasi
che verranno pubblicate su di esso.
Salernonotizie non assume alcuna responsabilità
per i contenuti che vengano immessi in queste aree
in quanto non è nella possibilità di esercitare un controllo sugli stessi
(ex artt. 14 e 15 Direttiva 2000/31/CE).
Tuttavia, chiunque dovesse riscontrare dei comportamenti illeciti, è pregato di contattarci
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