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Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del Neuromed sono stati
chiamati a far parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie
e le scienze della vita. Si tratta di Ferdinando Nicoletti, responsabile dell’Unità
di Neurofarmacologia dell’Irccs Neuromed, e di Giuseppe Novelli, rettore
dell’Università Tor Vergata di Roma e consulente Neuromed.
Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto è a
supporto diretto del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue nalità
istituzionali troviamo quella di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e
l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri, degli

PUBBLICITÀ

enti e degli organismi pubblici e privati operanti nel settore delle biotecnologie
per garantire forme di intervento unitarie ed omogenee.
In particolare, l’organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti dell’Irccs
Neuromed dovrà a rontare questioni come quelle delle banche del Dna, degli
organismi geneticamente modi cati, dei rischi biologici e chimici. In altri termini,
si troverà alla frontiera delle ricerche nelle scienze della vita, con, ad esempio, le
nuove potenzialità in campo agricolo e alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie
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geniche e nella biomedicina in generale. È in questi campi di innovazione che il
comitato verrà chiamato a dare pareri e formulare proposte per aiutare il
governo nelle sue decisioni.
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Il professor Ferdinando Nicoletti, Responsabile dell’Unità di Neurofarmacologia dell’I.R.C.C.S.
Neuromed, e il professor Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università Tor Vergata e consulente
Neuromed, sono stati chiamati a far parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le
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Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del Neuromed sono stati
chiamati a far parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le
biotecnologie e le scienze della vita. Si tratta di Ferdinando Nicoletti,
responsabile dell'Unità di Neurofarmacologia dell'Irccs Neuromed, e di
Giuseppe Novelli, rettore dell'Università Tor Vergata di Roma e consulente
Neuromed.Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in
quanto è a supporto diretto del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le
sue finalità istituzionali troviamo quella di assicurare il coordinamento,
l'armonizzazione e l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività
dei ministeri, degli enti e degli organismi pubblici e privati operanti nel
settore delle biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed
omogenee.In particolare, l'organismo al quale sono stati chiamati i due
esponenti dell'Irccs Neuromed dovrà affrontare questioni come quelle delle
banche del Dna, degli organismi geneticamente modificati, dei rischi biologici
e chimici. In altri termini, si troverà alla frontiera delle ricerche nelle scienze
della vita, con, ad esempio, le nuove potenzialità in campo agricolo e
alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella biomedicina in
generale. E' in questi campi di innovazione che il comitato verrà chiamato a
dare pareri e formulare proposte per aiutare il governo nelle sue decisioni.
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Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del Neuromed sono stati chiamati a far parte
del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita. Si tratta di
Ferdinando Nicoletti, responsabile dell’Unità di Neurofarmacologia dell’Irccs Neuromed, e di
Giuseppe Novelli, rettore dell’Università Tor Vergata di Roma e consulente Neuromed.
Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto è a supporto diretto del
presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità istituzionali troviamo quella di assicurare il
coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività dei
ministeri, degli enti e degli organismi pubblici e privati operanti nel settore delle biotecnologie per
garantire forme di intervento unitarie ed omogenee.
In particolare, l’organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti dell’Irccs Neuromed dovrà
affrontare questioni come quelle delle banche del Dna, degli organismi geneticamente modificati,
dei rischi biologici e chimici. In altri termini, si troverà alla frontiera delle ricerche nelle scienze
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della vita, con, ad esempio, le nuove potenzialità in campo agricolo e alimentare e i nuovi sviluppi
nelle terapie geniche e nella biomedicina in generale. E’ in questi campi di innovazione che il
comitato verrà chiamato a dare pareri e formulare proposte per aiutare il governo nelle sue
decisioni.
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del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le
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Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del Neuromed sono stati chiamati a far
parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita. Si
tratta di Ferdinando Nicoletti, responsabile dell'Unità di Neurofarmacologia dell'Irccs
Neuromed, e di Giuseppe Novelli, rettore dell'Università Tor Vergata di Roma e consulente
Neuromed.<br />Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto
è a supporto diretto del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità istituzionali
troviamo quella di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei
programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri, degli enti e degli organismi pubblici e
privati operanti nel settore delle biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed
omogenee.<br />In particolare, l'organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti
dell'Irccs Neuromed dovrà affrontare questioni come quelle delle banche del Dna, degli
organismi geneticamente modificati, dei rischi biologici e chimici. In altri termini, si troverà
alla frontiera delle ricerche nelle scienze della vita, con, ad esempio, le nuove potenzialità in
campo agricolo e alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella biomedicina in
generale. E' in questi campi di innovazione che il comitato verrà chiamato a dare pareri e
formulare proposte per aiutare il governo nelle sue decisioni.<br />
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Nicoletti e Novelli di
Neuromed nel
comitato nazionale
per la Biosicurezza

Il professor Ferdinando Nicoletti, Responsabile dell’Unità di Neurofarmacologia dell’I.R.C.C.S. Neuromed, e
il professor Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università Tor Vergata e consulente Neuromed, sono stati
chiamati a far parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita.
Questo Comitato ha un ruolo cruciale in quanto è a supporto diretto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Tra le sue finalità istituzionali troviamo quella di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e
l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività dei Ministeri, degli Enti e degli Organismi
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pubblici e privati operanti nel settore delle biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed
omogenee. In particolare, l’organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti dell’I.R.C.C.S.
Neuromed dovrà affrontare questioni particolarmente complesse, che disegneranno letteralmente il futuro
del nostro Paese. Come quelle delle banche del Dna, degli organismi geneticamente modificati, dei rischi
biologici e chimici. In altri termini, si troverà alla frontiera delle ricerche nelle scienze della vita, con, ad
esempio, le nuove potenzialità in campo agricolo e alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e
nella biomedicina in generale. E’ in questi campi di innovazione che il comitato verrà chiamato a dare
pareri e formulare proposte per aiutare il Governo nelle sue decisioni.
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Nicoletti e Novelli di Neuromed nel Comitato
nazionale per la Biosicurezza
Due esperti Neuromed

Codice Sconto

| ADN KRONOS

Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del Neuromed sono
stati chiamati a far parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le
biotecnologie e le scienze della vita. Si tratta di Ferdinando Nicoletti,
responsabile dell’Unità di Neurofarmacologia dell’Irccs Neuromed, e di
Giuseppe Novelli, rettore dell’Università Tor Vergata di Roma e
consulente Neuromed.
Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in
quanto è a supporto diretto del presidente del Consiglio dei Ministri.
Tra le sue finalità istituzionali troviamo quella di assicurare il
coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei programmi, delle
iniziative e delle attività dei ministeri, degli enti e degli organismi
pubblici e privati operanti nel settore delle biotecnologie per garantire
forme di intervento unitarie ed omogenee.
In particolare, l’organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti
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dell’Irccs Neuromed dovrà affrontare questioni come quelle delle
banche del Dna, degli organismi geneticamente modificati, dei rischi
biologici e chimici. In altri termini, si troverà alla frontiera delle ricerche
nelle scienze della vita, con, ad esempio, le nuove potenzialità in campo
agricolo e alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella
biomedicina in generale. E’ in questi campi di innovazione che il
comitato verrà chiamato a dare pareri e formulare proposte per aiutare
il governo nelle sue decisioni.

2/2

Vedi anche

29 LUGLIO 2016 | ADNKRONOS

scienza, salute, salute

12 cose che forse non sai su
cannabis e marijuana

CONTENUTI CORRELATI

Segnaletica per cibi sani

Scienziati da spiaggia

Le più strane forme di
automedicazione tra
primati

Quante persone si portò
via davvero la peste nera?

PIÙ LETTI DI SCIENZA
12 cose che (forse) non sai su cannabis e marijuana
Che cosa succede all'acqua effervescente in assenza
di gravità?
8 cose che (forse) non sai sull'abbronzatura
Le migliori località da cui osservare le stelle
L'Occhio del Sahara rimane un mistero
Mani in bocca: un vizio che fa bene?

Funghi allucinogeni contro
la depressione?

SALUTE

Nicoletti e Novelli di Neuromed nel Comitato
nazionale per la Biosicurezza
Fecondazione: ginecologo, non è 'panacea' ma
aumenta chance gravidanza
Sanità: eterologa e 110 malattie rare entrano nei Lea,
l'iter del decreto
Onotri (Smi), si informino subito medici e sindacati
Fecondazione: 1 donna su 3 diventa mamma 'da sola'
dopo Pma fallita

PIÙ CONDIVISI DI SCIENZA
Le migliori località da cui osservare le stelle
Che fine ha fatto la clonazione?
Curiosity ha un problema
Il cuore pulsante della Nebulosa del Granchio
Cibo: 6 tecnologie che ci cambiano la tavola
La razza robotica mossa da cellule del cuore

SCIENZA

GIOCHI

VEDI TUTTI

SEGUICI

Data

GIORNALEDIARONA.IT (WEB2)

29-07-2016

Pagina
Foglio

1

| COS'È INETWEEK? | MIGLIORA INETWEEK
CONTATTI E PUBBLICITÀ
Questo sito o gli strumenti
terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate
nella cookie policy.
Chiudendo
questo
banner
o
proseguendo
la
navigazione
in
altra
maniera,
acconsenti
all’uso
dei
cookie.
Comune
PROVINCE
TESTATE
SPECIALI
(IN)ETWORK
ABBONAMENTI
RSS
CHI SIAMO

LOG-IN

chiudi

maggiori info
PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

Cerca...

HOME

NERA

CRONACA

POLITICA

SPORT

SCUOLA

GOSSIP

ROMA

Viste

Consigliate

NICOLETTI E NOVELLI DI NEUROMED
NEL COMITATO NAZIONALE PER LA
BIOSICUREZZA
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29 Luglio 2016
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Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del Neuromed sono stati chiamati a far
parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita. Si
tratta di Ferdinando Nicoletti, responsabile dell'Unità di Neurofarmacologia dell'Irccs
Neuromed, e di Giuseppe Novelli, rettore dell'Università Tor Vergata di Roma e consulente
Neuromed.<br />Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto
è a supporto diretto del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità istituzionali
troviamo quella di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei
programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri, degli enti e degli organismi pubblici e
privati operanti nel settore delle biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed
omogenee.<br />In particolare, l'organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti
dell'Irccs Neuromed dovrà affrontare questioni come quelle delle banche del Dna, degli
organismi geneticamente modificati, dei rischi biologici e chimici. In altri termini, si troverà
alla frontiera delle ricerche nelle scienze della vita, con, ad esempio, le nuove potenzialità in
campo agricolo e alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella biomedicina in
generale. E' in questi campi di innovazione che il comitato verrà chiamato a dare pareri e
formulare proposte per aiutare il governo nelle sue decisioni.<br />
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Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del Neuromed sono stati chiamati a far
parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita. Si
tratta di Ferdinando Nicoletti, responsabile dell'Unità di Neurofarmacologia dell'Irccs
Neuromed, e di Giuseppe Novelli, rettore dell'Università Tor Vergata di Roma e consulente
Neuromed.<br />Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto
è a supporto diretto del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità istituzionali
troviamo quella di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei
programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri, degli enti e degli organismi pubblici e
privati operanti nel settore delle biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed
omogenee.<br />In particolare, l'organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti
dell'Irccs Neuromed dovrà affrontare questioni come quelle delle banche del Dna, degli
organismi geneticamente modificati, dei rischi biologici e chimici. In altri termini, si troverà
alla frontiera delle ricerche nelle scienze della vita, con, ad esempio, le nuove potenzialità in
campo agricolo e alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella biomedicina in
generale. E' in questi campi di innovazione che il comitato verrà chiamato a dare pareri e
formulare proposte per aiutare il governo nelle sue decisioni.<br />
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Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del Neuromed sono stati
chiamati a far parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le
scienze della vita. Si tratta di Ferdinando Nicoletti, responsabile dell?Unità di
Neurofarmacologia dell?Irccs Neuromed, e di Giuseppe Novelli, rettore dell?
Università Tor Vergata di Roma e consulente Neuromed.
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Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto è a
supporto diretto del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità
istituzionali troviamo quella di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e
l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri, degli enti
e degli organismi pubblici e privati operanti nel settore delle biotecnologie per
garantire forme di intervento unitarie ed omogenee.
In particolare, l?organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti dell?Irccs
Neuromed dovrà affrontare questioni come quelle delle banche del Dna, degli
organismi geneticamente modificati, dei rischi biologici e chimici. In altri termini, si
troverà alla frontiera delle ricerche nelle scienze della vita, con, ad esempio, le
nuove potenzialità in campo agricolo e alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie
geniche e nella biomedicina in generale. E? in questi campi di innovazione che il
comitato verrà chiamato a dare pareri e formulare proposte per aiutare il governo
nelle sue decisioni.
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NICOLETTI E NOVELLI DI NEUROMED
NEL COMITATO NAZIONALE PER LA
BIOSICUREZZA
Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del Neuromed sono stati chiamati a far
parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita. Si
tratta di Ferdinando Nicoletti, responsabile dell'Unità di Neurofarmacologia dell'Irccs
Neuromed, e di Giuseppe Novelli, rettore dell'Università Tor Vergata di Roma e consulente
Neuromed.<br />Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto
è a supporto diretto del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità istituzionali
troviamo quella di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei
programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri, degli enti e degli organismi pubblici e
privati operanti nel settore delle biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed
omogenee.<br />In particolare, l'organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti
dell'Irccs Neuromed dovrà affrontare questioni come quelle delle banche del Dna, degli
organismi geneticamente modificati, dei rischi biologici e chimici. In altri termini, si troverà
alla frontiera delle ricerche nelle scienze della vita, con, ad esempio, le nuove potenzialità in
campo agricolo e alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella biomedicina in
generale. E' in questi campi di innovazione che il comitato verrà chiamato a dare pareri e
formulare proposte per aiutare il governo nelle sue decisioni.<br />
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Nicoletti e Novelli di Neuromed
nel Comitato nazionale per la
Biosicurezza

IL GIORNALE DI OGGI

Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del
Neuromed sono stati chiamati a far parte del Comitato
nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze
della vita. Si tratta di Ferdinando Nicoletti, responsabile
dell’Unità di Neurofarmacologia dell’Irccs Neuromed, e di
Giuseppe Novelli, rettore dell’Università Tor Vergata di Roma
e consulente Neuromed.
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Nicoletti e Novelli di Neuromed nel comitato
nazionale per la Biosicurezza
Venerdì, 29 luglio 2016
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Nicoletti e Novelli di
Neuromed nel
comitato nazionale
per la Biosicurezza

Il professor Ferdinando Nicoletti, Responsabile dell’Unità di Neurofarmacologia dell’I.R.C.C.S. Neuromed, e
il professor Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università Tor Vergata e consulente Neuromed, sono stati
chiamati a far parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita.
Questo Comitato ha un ruolo cruciale in quanto è a supporto diretto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Tra le sue finalità istituzionali troviamo quella di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e
l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività dei Ministeri, degli Enti e degli Organismi
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pubblici e privati operanti nel settore delle biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed
omogenee. In particolare, l’organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti dell’I.R.C.C.S.
Neuromed dovrà affrontare questioni particolarmente complesse, che disegneranno letteralmente il futuro
del nostro Paese. Come quelle delle banche del Dna, degli organismi geneticamente modificati, dei rischi
biologici e chimici. In altri termini, si troverà alla frontiera delle ricerche nelle scienze della vita, con, ad
esempio, le nuove potenzialità in campo agricolo e alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e
nella biomedicina in generale. E’ in questi campi di innovazione che il comitato verrà chiamato a dare
pareri e formulare proposte per aiutare il Governo nelle sue decisioni.
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Nicoletti e Novelli di Neuromed nel Comitato nazionale per la
Biosicurezza
Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto è a supporto diretto del
presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità istituzionali troviamo quella di assicurare il
coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività dei
ministeri, degli enti e degli organismi pubblici e privati operanti nel settore delle biotecnologie per
garantire forme di intervento unitarie ed omogenee.

VIDEO PREVISIONI METEO

Fonte: adnkronos

Ultime Notizie

Ultimo aggiornamento: ore 02:40

IERI

1 1 : 4 0 Zucchero Nascosto: Attenti Alla Prima Colazione
1 0 : 4 1 Stress Test, Mps Maglia Nera Ue Unicredit:

10:21
09:22
08:47
07:51
05:20
03:47

Dai nostri reporter
Non ci sono segnalazioni recenti.

Lavoreremo Con Bce Banche Italiane Tengono, Ma
Criticità
Lavoro, Continua la Ripresa su Gli Occupati, Record di
Giovani Istat: Diminuiscono Gli Inattivi
Morta a 85 Anni Marta Marzottoaddio Alla "signora di
Cortina" Era L'ultima Dama Dei Salotti. Foto
San Diego, Spari Sulla Polizia. 2 Feriti: Caccia All'uomo
Mps, Proposta a Sorpresa di Passera Dietro di Lui C'è
lo Sponsor Ubs. il Piano
Showdown Mediaset-vivendi "avevate il Piano Un
Mese Prima" il Biscione Chiede i Danni per la Borsa
Divorzio Parisi-salvini, la Verità Mezza Forza Italia In

Domani

1 Agosto

Tutti i video

Stanchi di aspettare sempre il periodo dei saldi per lanciarvi nello shopping più sfrenato? Da oggi non dovrete più attendere così a

I vostri video

Carica video

METEO VIA E-MAIL
Ricevi Gratis ogni giorno via e-mail le nostre
previsioni!
tuo indirizzo e-mail
ripeti indirizzo e-mail

Iscriviti alla Newsletter

VIDEO NEWS
Codici sconto - La nuova frontiera del risparmio per i tuoi acquisti online

2 Agosto

×

Data

ILTEMPO.IT

29-07-2016

Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza cookie analitici e di profilazione, propri e di altri siti, per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il
consenso a tutti o ad alcuni cookie fai riferimento all'informativa. Se fai click sul bottone "Acconsento" o accedi a qualunque elemento sottostante a questo
banner acconsenti all'uso dei cookie. Acconsento
Informativa
SALUTE

DOLCE VITA

GUSTO

TURISMO

HIT PARADE

MOTORI

FINANZA

VIAGGI

METEO

.

POLITICA

CRONACHE

ESTERI

ECONOMIA

29/07/2016 20:00

SPORT

CULTURA &
SPETTACOLI

ROMA
CAPITALE

Tweet

MULTIMEDIA

0

0

0

Consiglia

Mi piace

Nicoletti e Novelli di Neuromed
nel Comitato nazionale per la Biosicurezza
Due esperti Neuromed

Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del
Altri articoli che parlano di...
Neuromed sono stati chiamati a far parte del Comitato
nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le
Categorie (1)
scienze della vita. Si tratta di Ferdinando Nicoletti,
ADN Kronos
responsabile dell’Unità di Neurofarmacologia dell’Irccs
Neuromed, e di Giuseppe Novelli, rettore dell’Università
Tor Vergata di Roma e consulente Neuromed.Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in
quanto è a supporto diretto del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità istituzionali troviamo quella di
assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività dei
ministeri, degli enti e degli organismi pubblici e privati operanti nel settore delle biotecnologie per garantire forme di
intervento unitarie ed omogenee.In particolare, l’organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti dell’Irccs
Neuromed dovrà affrontare questioni come quelle delle banche del Dna, degli organismi geneticamente modificati,
dei rischi biologici e chimici. In altri termini, si troverà alla frontiera delle ricerche nelle scienze della vita, con, ad
esempio, le nuove potenzialità in campo agricolo e alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella
biomedicina in generale. E’ in questi campi di innovazione che il comitato verrà chiamato a dare pareri e formulare
proposte per aiutare il governo nelle sue decisioni.
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Nicoletti e Novelli di Neuromed nel Comitato nazionale per la
Biosicurezza
Catania Oggi  Notizie da: Città di Catania 

Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del Neuromed sono stati
chiamati a far parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e
le scienze della vita. Si tratta di Ferdinando Nicoletti, responsabile dell'Unità di
Neurofarmacologia dell'Irccs Neuromed, e di Giuseppe Novelli, rettore
dell'Università Tor Vergata di Roma e consulente Neuromed. Il Comitato, ricorda
Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto è a supporto diretto del
presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità istituzionali troviamo
quella di assicurare il coordinamento, l'ar...
Leggi la notizia integrale su: Catania Oggi 

Il post dal titolo: «Nicoletti e Novelli di Neuromed nel Comitato nazionale per la
Biosicurezza» è apparso sul quotidiano online Catania Oggi dove ogni giorno puoi trovare le
ultime notizie dell'area geografica relativa a Catania.
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SANITà - Due esponenti Neuromed nel Comitato nazionale per
la Biosicurezza
Prima Pagina Molise  Notizie da: Regione Molise 

Il professor Ferdinando Nicoletti, Responsabile dell'Unità di Neurofarmacologia
dell'I.R.C.C.S. Neuromed, e il professor Giuseppe Novelli, Rettore dell'Università
Tor Vergata e consulente Neuromed, sono stati chiamati a far parte del Comitato
nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita. Questo
Comitato ha un ruolo cruciale in quanto è a supporto diretto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità istituzionali troviamo quella di
assicurare...
Leggi la notizia integrale su: Prima Pagina Molise 

Il post dal titolo: «SANITà - Due esponenti Neuromed nel Comitato nazionale per la
Biosicurezza» è apparso sul quotidiano online Prima Pagina Molise dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Molise.
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NICOLETTI E NOVELLI DI NEUROMED NEL COMITATO NAZIONALE PER LA
BIOSICUREZZA
diventa fan

Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) 19:56

Due scienziati del Neuromed sono
stati chiamati a far parte del Comitato
nazionale per la Biosicurezza, le
biotecnologie e le scienze della vita.
Si tratta di Ferdinando Nicoletti,
responsabile dell’Unità di
Neurofarmacologia dell’Irccs
Neuromed, e di Giuseppe Novelli, rettore dell’Università Tor Vergata
di Roma e consulente Neuromed. Il Comitato, ricorda Neuromed in
una nota, ha un ruolo cruciale in quanto è a supporto diretto del
presidente del Consiglio dei Ministri.
Tra le sue finalità istituzionali troviamo quella di assicurare il
coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei programmi, delle
iniziative e delle attività dei ministeri, degli enti e degli organismi
pubblici e privati operanti nel settore delle biotecnologie per garantire
forme di intervento unitarie ed omogenee. In particolare, l’organismo
al quale sono stati chiamati i due esponenti dell’Irccs Neuromed dovrà
affrontare questioni come quelle delle banche del Dna, degli
organismi geneticamente modificati, dei rischi biologici e chimici.
In altri termini, si troverà alla frontiera delle ricerche nelle scienze
della vita, con, ad esempio, le nuove potenzialità in campo agricolo e
alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella biomedicina
in generale.
E’ in questi campi di innovazione che il comitato verrà chiamato a
dare pareri e formulare proposte per aiutare il governo nelle sue
decisioni.
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NICOLETTI E NOVELLI DI NEUROMED
NEL COMITATO NAZIONALE PER LA
BIOSICUREZZA
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Consigliate
Persone

Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del Neuromed sono stati chiamati a far
parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita. Si
tratta di Ferdinando Nicoletti, responsabile dell'Unità di Neurofarmacologia dell'Irccs
Neuromed, e di Giuseppe Novelli, rettore dell'Università Tor Vergata di Roma e consulente
Neuromed.<br />Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto
è a supporto diretto del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità istituzionali
troviamo quella di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei
programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri, degli enti e degli organismi pubblici e
privati operanti nel settore delle biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed
omogenee.<br />In particolare, l'organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti
dell'Irccs Neuromed dovrà affrontare questioni come quelle delle banche del Dna, degli
organismi geneticamente modificati, dei rischi biologici e chimici. In altri termini, si troverà
alla frontiera delle ricerche nelle scienze della vita, con, ad esempio, le nuove potenzialità in
campo agricolo e alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella biomedicina in
generale. E' in questi campi di innovazione che il comitato verrà chiamato a dare pareri e
formulare proposte per aiutare il governo nelle sue decisioni.<br />
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Nicoletti e Novelli di Neuromed nel Comitato
nazionale per la Biosicurezza
29/07/2016 - 20:30

Due esperti Neuromed

IL GIORNALE DI OGGI
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Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del Neuromed sono stati chiamati a far
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parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita. Si
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tratta di Ferdinando Nicoletti, responsabile dell’Unità di Neurofarmacologia dell’Irccs
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Neuromed, e di Giuseppe Novelli, rettore dell’Università Tor Vergata di Roma e consulente
Neuromed.
Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto è a supporto diretto
del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue

nalità istituzionali troviamo quella di

assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei programmi, delle iniziative

I VIDEO

e delle attività dei ministeri, degli enti e degli organismi pubblici e privati operanti nel settore
delle biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed omogenee.
In particolare, l’organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti dell’Irccs Neuromed
dovrà a rontare questioni come quelle delle banche del Dna, degli organismi geneticamente
modi cati, dei rischi biologici e chimici. In altri termini, si troverà alla frontiera delle ricerche
nelle scienze della vita, con, ad esempio, le nuove potenzialità in campo agricolo e alimentare
e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella biomedicina in generale. E’ in questi campi di
innovazione che il comitato verrà chiamato a dare pareri e formulare proposte per aiutare il
governo nelle sue decisioni.
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Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del Neuromed sono stati chiamati a far
parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita. Si
tratta di Ferdinando Nicoletti, responsabile dell'Unità di Neurofarmacologia dell'Irccs
Neuromed, e di Giuseppe Novelli, rettore dell'Università Tor Vergata di Roma e consulente
Neuromed.<br />Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto
è a supporto diretto del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità istituzionali
troviamo quella di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei
programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri, degli enti e degli organismi pubblici e
privati operanti nel settore delle biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed
omogenee.<br />In particolare, l'organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti
dell'Irccs Neuromed dovrà affrontare questioni come quelle delle banche del Dna, degli
organismi geneticamente modificati, dei rischi biologici e chimici. In altri termini, si troverà
alla frontiera delle ricerche nelle scienze della vita, con, ad esempio, le nuove potenzialità in
campo agricolo e alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella biomedicina in
generale. E' in questi campi di innovazione che il comitato verrà chiamato a dare pareri e
formulare proposte per aiutare il governo nelle sue decisioni.<br />
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Nicoletti e Novelli di Neuromed nel
comitato nazionale per la Biosicurezza
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Il professor Ferdinando Nicoletti, Responsabile dell’Unità di Neurofarmacologia dell’I.R.C.C.S.
Neuromed, e il professor Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università Tor Vergata e consulente
Neuromed, sono stati chiamati a far parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le
biotecnologie e le scienze della vita. Questo Comitato ha un ruolo cruciale in quanto è a supporto
diretto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità istituzionali troviamo quella
di...
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Roma, 29 lug. (AdnKronos
Salute) – Due scienziati
del Neuromed sono stati
chiamati a far parte del
Comitato nazionale per la
Biosicurezza, le
biotecnologie e le scienze
della vita. Si tratta di
Ferdinando Nicoletti,
responsabile dell’Unita’ di
Neurofarmacologia
dell’Irccs Neuromed, e di
Giuseppe Novelli, rettore dell’Universita’ Tor Vergata di Roma e consulente
Neuromed.
Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto e’ a
supporto diretto del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalita’
istituzionali troviamo quella di assicurare il coordinamento, l’armonizzazione e
l’integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attivita’ dei ministeri,
degli enti e degli organismi pubblici e privati operanti nel settore delle
biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed omogenee.
In particolare, l’organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti
dell’Irccs Neuromed dovra’ affrontare questioni come quelle delle banche del
Dna, degli organismi geneticamente modificati, dei rischi biologici e chimici. In
altri termini, si trovera’ alla frontiera delle ricerche nelle scienze della vita,
con, ad esempio, le nuove potenzialita’ in campo agricolo e alimentare e i nuovi
sviluppi nelle terapie geniche e nella biomedicina in generale. E’ in questi
campi di innovazione che il comitato verra’ chiamato a dare pareri e formulare
proposte per aiutare il governo nelle sue decisioni.
(Adnkronos)
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Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati

ADNKRONOS

del Neuromed sono stati chiamati a far parte del
Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le
scienze della vita. Si tratta di Ferdinando Nicoletti, responsabile
dell’Unità di Neurofarmacologia dell’Irccs Neuromed, e di Giuseppe
Novelli, rettore dell’Università Tor Vergata di Roma e consulente
Neuromed.
Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in
quanto è a supporto diretto del presidente del Consiglio dei
Ministri. Tra le sue finalità istituzionali troviamo quella di
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programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri, degli enti e
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degli organismi pubblici e privati operanti nel settore delle
biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed
omogenee.
In particolare, l’organismo al quale sono stati chiamati i due
esponenti dell’Irccs Neuromed dovrà affrontare questioni come
quelle delle banche del Dna, degli organismi geneticamente
modificati, dei rischi biologici e chimici. In altri termini, si troverà
alla frontiera delle ricerche nelle scienze della vita, con, ad
esempio, le nuove potenzialità in campo agricolo e alimentare e i
nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella biomedicina in
generale. E’ in questi campi di innovazione che il comitato verrà
chiamato a dare pareri e formulare proposte per aiutare il governo
nelle sue decisioni.
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Nicoletti e Novelli di Neuromed nel Comitato
nazionale per la Biosicurezza
Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due
scienziati del Neuromed sono stati chiamati a
far parte del Comitato nazionale per la
Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze
della vita. Si tratta di Ferdinando Nicoletti,
responsabile dell?Unità di Neurofarmacologia
dell?Irccs Neuromed, e di Giuseppe Novelli,
rettore dell?Università Tor Vergata di Roma e
consulente Neuromed.
Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha
un ruolo cruciale in quanto è a supporto diretto
del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le
sue finalità istituzionali troviamo quella di
assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e
l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri, degli enti e degli
organismi pubblici e privati operanti nel settore delle biotecnologie per garantire forme di
intervento unitarie ed omogenee.
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In particolare, l?organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti dell?Irccs Neuromed
dovrà affrontare questioni come quelle delle banche del Dna, degli organismi geneticamente
modificati, dei rischi biologici e chimici. In altri termini, si troverà alla frontiera delle ricerche
nelle scienze della vita, con, ad esempio, le nuove potenzialità in campo agricolo e alimentare
e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella biomedicina in generale. E? in questi campi di
innovazione che il comitato verrà chiamato a dare pareri e formulare proposte per aiutare il
governo nelle sue decisioni.

©2016 ilMeteo.it

Cagliari

Ultimo aggiornamento: 29-07-2016 19:55

Sereno
Temperatura: 26°C
Umidità: 78%
Vento: moderato - SE 17 km/h

Dall'Italia
19:53 - Riforme: Brunetta, Alfano genio, vuol

rimanere ministro vinca il sì o il no
19:41 - Banche: M5S, anche Serracchiani ha
sua Etruria, occhio a Mediocredito Fvg (2)
19:41 - Banche: M5S, anche Serracchiani ha
sua Etruria, occhio a Mediocredito Fvg
19:14 - Francia: Casini, bel segnale
solidarietà musulmani a popolo cristiano
18:57 - Marta Marzotto: a Cortina a febbraio
la festa per suoi 85 anni, con la banda
cittadina
18:46 - Trenord: parte 'discovery train' per
promuovere uso treno nel tempo libero (3)
18:46 - Trenord: parte 'discovery train' per
promuovere uso treno nel tempo libero (2)
18:46 - Trenord: parte 'discovery train' per
promuovere uso treno nel tempo libero
18:39 - Padova: grazie a Phonzie si paga il
parcheggio con lo smartphone (2)
18:20 - Venezia: due incidenti in Autostrada
A4 e Passante
17:47 - Rai: Anzaldi (Pd), tg3 quereli Freccero
(2)
17:41 - Rai: Gasparri, da Fico solo proclami,
convochi Vigilanza su nomine
17:39 - Corneliani: Paolo Roviera nominato

Sostenibilità

Situazione alle ore 19:50

Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
Nuoro Lanusei Tortolì Olbia Tempio
Pausania Oristano Sassari

Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
1.
2.
3.
4.

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

Gravi problemi di
salute per Ambra
Angiolini, s...
Cagliari, uomo
cerca sesso a

29-07-2016

Data

SASSARINOTIZIE.COM (WEB)

Pagina
Foglio

venerdì 29 luglio 2016

Prima Pagina
News

Lavoro

Mobile

24 Ore
Salute

Accedi

Appuntamenti

Registrati

Servizi

Newsletter

Aggiungi ai Preferiti

Rubriche

RSS

Video

1

Cerca nel sito...
Vita dei Comuni

Sostenibilità

CRONACA

Nicoletti e Novelli di Neuromed nel Comitato
nazionale per la Biosicurezza
29/07/2016 19:55

Tweet
Stampa

Riduci

Aumenta

Condividi |

Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del
Neuromed sono stati chiamati a far parte del Comitato
nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze
della vita. Si tratta di Ferdinando Nicoletti, responsabile
dell’Unità di Neurofarmacologia dell’Irccs Neuromed, e di
Giuseppe Novelli, rettore dell’Università Tor Vergata di
Roma e consulente Neuromed.Il Comitato, ricorda
Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto è a supporto diretto
del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità istituzionali
troviamo quella di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e
l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri,
degli enti e degli organismi pubblici e privati operanti nel settore delle
biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed omogenee.In
particolare, l’organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti
dell’Irccs Neuromed dovrà affrontare questioni come quelle delle banche
del Dna, degli organismi geneticamente modificati, dei rischi biologici e
chimici. In altri termini, si troverà alla frontiera delle ricerche nelle scienze
della vita, con, ad esempio, le nuove potenzialità in campo agricolo e
alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella biomedicina in
generale. E’ in questi campi di innovazione che il comitato verrà chiamato a
dare pareri e formulare proposte per aiutare il governo nelle sue decisioni.
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Esponenti Neuromed nel Comitato nazionale per la
Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita
in Fuori le mura
29 luglio 2016
Commenti disabilitatisu Esponenti Neuromed nel Comitato nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita

Il professor Ferdinando Nicoletti, Responsabile dell’Unità di Neurofarmacologia dell’I.R.C.C.S. Neuromed, e il
professor Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università Tor Vergata e consulente Neuromed, sono stati chiamati
a far parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita.
Questo Comitato ha un ruolo cruciale in quanto è a supporto diretto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tra le sue finalità istituzionali troviamo quella di assicurare il coordinamento, l’armonizzazione e
l’integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività dei Ministeri, degli Enti e degli Organismi pubblici
e privati operanti nel settore delle biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed omogenee. In
particolare, l’organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti dell’I.R.C.C.S. Neuromed dovrà
affrontare questioni particolarmente complesse, che disegneranno letteralmente il futuro del nostro Paese.
Come quelle delle banche del Dna, degli organismi geneticamente modificati, dei rischi biologici e chimici. In
altri termini, si troverà alla frontiera delle ricerche nelle scienze della vita, con, ad esempio, le nuove
potenzialità in campo agricolo e alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella biomedicina in
generale. E’ in questi campi di innovazione che il comitato verrà chiamato a dare pareri e formulare
proposte per aiutare il Governo nelle sue decisioni.
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Due esperti Neuromed Roma, 29 lug.
(AdnKronos Salute) - Due scienziati del
Neuromed sono stati chiamati a far parte
del Comitato nazionale per la Biosicurezza,
le biotecnologie e le scienze della vita. Si
tratta di Ferdinando Nicoletti, responsabile
dell’Unità di Neurofarmacologia dell’Irccs
Neuromed, e di Giuseppe Novelli, rettore
dell’Università Tor Vergata di Roma e consulente Neuromed. Il Comitato,
ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto è a supporto
diretto del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità
istituzionali troviamo quella di assicurare il coordinamento,
l'armonizzazione e l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle
attività dei ministeri, degli enti e degli organismi pubblici e privati operanti
nel settore delle biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed
omogenee. In particolare, l’organismo al quale sono stati chiamati i due
esponenti dell’Irccs Neuromed dovrà affrontare questioni come quelle delle
banche del Dna, degli organismi geneticamente modificati, dei rischi
biologici e chimici. In altri termini, si troverà alla frontiera delle ricerche
nelle scienze della vita, con, ad esempio, le nuove potenzialità in campo
agricolo e alimentare e i nuovi sviluppi nelle terapie geniche e nella
biomedicina in generale. E’ in questi campi di innovazione che il comitato
verrà chiamato a dare pareri e formulare proposte per aiutare il governo
nelle sue decisioni.
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Nicoletti e Novelli di Neuromed nel Comitato nazionale per la Biosicurezza
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Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del Neuromed sono stati chiamati a far parte del
Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita. Si tratta di Ferdinando
Nicoletti, responsabile dell?Unità di Neurofarmacologia dell?Irccs Neuromed, e di Giuseppe Novelli,
rettore dell?Università Tor Vergata di Roma e consulente Neuromed. Il Comitato, […]
The post Nicoletti e Novelli di Neuromed nel Comitato nazionale per la Biosicurezza appeared
first on Panorama.
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Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Due scienziati del Neuromed sono stati chiamati a far
parte del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita. Si
tratta di Ferdinando Nicoletti, responsabile dell’Unità di Neurofarmacologia dell’Irccs
Neuromed, e di Giuseppe Novelli, rettore dell’Università Tor Vergata di Roma e consulente
Neuromed. Il Comitato, ricorda Neuromed in una nota, ha un ruolo cruciale in quanto è a
supporto diretto del presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le sue finalità istituzionali
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programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri, degli enti e degli organismi pubblici e
privati operanti nel settore delle biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie ed
omogenee. In particolare, l’organismo al quale sono stati chiamati i due esponenti dell’Irccs
Neuromed dovrà affrontare questioni come quelle delle banche del Dna, degli organismi
geneticamente modificati, dei rischi biologici e chimici. In altri termini, si troverà alla frontiera
delle ricerche nelle scienze della vita, con, ad esempio, le nuove potenzialità in campo
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