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Mahmood, Sala: “Polemiche
di Salvini? Anche lui è
milanese”

dell’Azienda Ospedaliera di Terni, il meeting di
ricerca oncologica condotto dal dottor ShuangXi Li, Associate Chief Surgeon del Dipartimento
di Chirurgia Gastrointestinale del Peking

Mahmood canta 'Soldi' a
cappella e il sindaco Sala
accompagna col battito di
mani

University Cancer Hospital & Institute, fra i centri
cinesi più avanzati in ricerca e tecnologia. Il
dottor Li ha illustrato i dati epidemiologici relativi

Giornata dei Giusti, quattro
nuove pietre, Sala ricorda
Silvia Romano

alla di usione del cancro gastrico sia a livello
mondiale che più in particolare del suo Paese,
dove questo tumore ha una di usione
endemica. Nella discussione è intervenuto il

Giornata dei Giusti, quattro
nuove pietre, Sala ricorda
Silvia Romano

professor Amilcare Parisi, direttore della
Struttura Complessa di Chirurgia Digestiva
dell’Azienda Ospedaliera di Terni, sottolineando
l’importanza di una gestione multidisciplinare dei
pazienti con tumore allo stomaco e di un

PIÙ LETTI OGGI

trattamento chirurgico e ettuato con le più
moderne tecnologie. In questo contesto la

Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

chirurgia robotica, di cui il centro ternano è stato
fra i primi a livello internazionale nella sua
applicazione ai tumori gastrici, permette un
miglioramento nella precisione delle manovre di dissezione dei tessuti e
una rapida ripresa post-operatoria. Il dottor Li resterà a Terni per un

Sisma del Centro Italia:
sprofondato pezzo di crosta
terrestre

periodo di tre mesi con l’obiettivo di collaborare con l’equipe chirurgica
del professor Parisi nello sviluppo di progetti di ricerca e studi clinici utili
per lo sviluppo di nuove strategie di trattamento in campo oncologico.
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