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NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

Nizza, Musée Matisse: “Ci vediamo a casa tua”,
una nuova mostra (Foto)

Prezzi in crescita e aumento delle negoziazioni,
il mercato immobiliare francese in piuena ripresa

Nizza, timori in città per l’arrivo domani di
migliaia di tifosi serbi

"Joan Miró Genius loci": a Cherasco e Busca nel
cuneese, la mostra dedicata al grande artista
catalano (Video)

Concerto‐spettacolo “Memories” per combattere
il morbo di Alzheimer all’Opéra di Nizza

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Bordighera: regolamentazione stradale in
occasione delle giornate di commemorazione dei
defunti

Domenica sport e beneficenza con la HBrun, 9
km sulle alture di Sanremo per donare un
defibrillatore

Bordighera: sabato prossimo, inaugurazione
mostra fotografica 'Un libro, una descrizione,
un'immagine. Omaggio alla Liguria'

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Andora, torna la “Camminata tra gli olivi”, una
giornata all’aria aperta alla scoperta delle
antiche coltivazioni

Sanna (Pd): "Approvata all'unanimità la mia
mozione per la digitalizzazione degli archivi
anagrafici municipali"

Polizia di Stato, daspo urbano per due trentenni
accusati di violenza sessuale

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Città metropolitana e Cai alleati per la tutela dei
percorsi escursionisti

Torino punta ad ospitare alcune gare delle
Olimpiadi Milano‐Cortina. Lo Russo: "Disponibili
a collaborare"

Villar Pellice: lavori nel Ghicciard per mantenere
stabile il ponte di via Inverso Buffa
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Anche il dottor Fenoglio del Santa Croce di
Cuneo a Roma per il congresso SISMI
L'appuntamento si è tenuto dal 21 al 23 ottobre: si è tenuta la
presentazione di una relazione sulla terapia nei confronti
dell'infezione da Sars Cov2

Si è svolto dal 21 al 23 ottobre a Roma il Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina
Interna. Il gruppo diretto dal Primario della Struttura Complessa Medicina Interna dell’Azienda
Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Luigi Fenoglio ha partecipato attivamente con la
presentazione in plenaria di una relazione da parte dello stesso Fenoglio sulla terapia nei confronti
dell'infezione da Sars Cov2.

Christian Bracco, presidente della sezione Piemonte‐Liguria‐Valle d’Aosta, ha presentato il trailer
di un lavoro particolarmente apprezzato in collaborazione con il regista sceneggiatore Matteo
Gavotto sulle emozioni degli operatori sanitari durante la recente pandemia. La Medicina Interna
di Cuneo sede di Specializzazione per l’Università di Torino ha inoltre presentato alcuni contributi
originali con primi autori i colleghi in formazione specialistica Roberto Galliano, Irene Ruocco,
Giorgia Sasia e Angela Dupuis.

In contemporanea si è svolto a Torino il Congresso della Società italiana dell’ipertensione
arteriosa, al quale ha partecipato come relatore il medico cuneese Roberta Canta che durante il
suo percorso nella Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Università di Pavia ha svolto
un periodo formativo presso la struttura di Medicina Interna del S. Croce.
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