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Usa, Gina Haspel è la prima donna a capo della Cia
Al posto di Mike Pompeo, Donald Trump ha scelto Gina Haspel, 61 anni, per guidare la Cia. Gina Haspel lavora
alla Cia dal 1985. All’interno della Central Intelligence Agency ha svolto vari ruoli di rilievo, tra cui quello di vicedirettore del Natio

Anna Tatangelo: "Con Gigi è finita"
Dopo mesi e mesi di rumors, Anna Tatangelo rompe il silenzio sulla storia d’amore con il cantante Gigi D’Alessio confermando la

Sci, Sofia Goggia domina la discesa libera mondiale
Dopo l’oro olimpico in Corea, Sofia Goggia ha vinto anche la Coppa del mondo di discesa. E’ la seconda italiana a riuscirci nei 5

Barbara Guerra condannata per aver diffamato Barbara d’Urso
L’Olgettina Barbara Guerra è stata condannata a sei mesi dal Tribunale di Monza per diffamazione aggravata su Instagram cont

Bollette a 28 giorni: rimborsi scattano ad aprile
Per le bollette a 4 settimane emesse dopo il 23 giugno 2017, l’Agcom impone agli operatori di scontare dalla prossima fattura i g

USA: migliaia di studenti protestano contro le “armi facili”
In migliaia banchi, sono usciti dalle scuole e, vestiti d’arancione o brandendo dei cartelli, hanno dato vita in ogni angolo d’Americ

Barcellona - Chelsea: 3 - 0
Il Barcellona è l’ultima squadra che accede ai quarti di finale di Champions League: la serata che manda i blaugrana ai quarti di

Policlinico Gemelli: in arrivo una nuova TAC
Si chiama O-Arm 2, ed è ora disponibile presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma: si
tratta di una speciale tac intra-operatoria collegata a un nuovo sistema di neuronavigazione che permette di
seguire in tempo reale l’impianto di un “pacemaker” cerebrale per la stimolazione profonda del cervello di questi pazienti. “Per gl
Il nuovo sistema O-Arm 2 è una evoluzione dei precedenti sistemi Tac intra-operatori. Il sistema si interfaccia con
la tecnologia ‘frameless’, una speciale piccola ‘torretta’ che si monta sulla testa del paziente e viene riconosciuta dal neuronavig
Nel caso della malattia di Parkinson, “la nostra unità operativa neurochirurgica esegue 2 interventi in media al mese di impianto

La dolce Vitti: mostra a Roma
Monica Vitti è oggi forse l’attrice che suscita la maggiore simpatia e commozione in un pubblico vasto e trasversale, cinefilo e po

Tornao i Viaggi nell’antica Roma
Gli straordinari spettacoli dei "Viaggi nell’antica Roma" torneranno il 21 aprile. I due progetti, a cui sarà possibile assistere ogni s
Due storie e due percorsi nell’antica Roma da vivere separatamente (singolo spettacolo euro 15 intero; 10 ridotto) ma anche in f

Prima medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici di PyeongChang 2018
PyeongChang 2018: nello Slalom Gigante, Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal trionfano nella categoria visually
impaired. Per i due sciatori trentini si tratta della terza medaglia a questi Giochi. Primi al termine della prima

manche, i due Azzurri dominano anche la seconda, fermando il crono sul 1:05.39 (2:10.51 il tempo complessivo
delle due prove). Alle spalle di Giacomo e Fabrizio si piazzano gli slovacchi Krako e Brozman (2:15.59) e i
canadesi Marcoux e Leitch (2:17.51). “In camera avrò un bel medagliere- ha dichiarato Giacomo Bertagnolli- Ci siamo impegnat
“E’ un’emozione incredibile che non pensavo di vivere – ha commentato Fabrizio Casal – Vincere questa medaglia rappresenta

La Figc compie 120 anni
La Figc compie 120 anni: è infatti nata il 15 marzo del 1898. Nel prossimo weekend la Figc scendera’ in piazza con ‘Calcio per tu

