! SEARCH

Sententia
Quello che bisogna sapere
Marzo 26, 2021

Attualità
ARCHIVI

Marzo 2021
Febbraio 2021
Gennaio 2021

Tecnologia

Cultura

Economia

Ambiente

Salute

Sport

Turismo

Spettacolo

Salute – Nasce un coordinamento lombardo
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L’associazione Adiuvare di Varese è tra i fondatori del Coordinamento Diabete
Giovani (CDG) Lombardia, creato per rappresentare in Regione le esigenze di
3500 minori lombardi, delle loro famiglie e delle associazioni che li
rappresentano
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Black Shark 4 e 4 Pro,
ufficiali i nuovi smartphone
dedicati ai gamer

Published in adiuvare, cdg coordinamento diabete giovani, Diabete, Lombardia,
Salute and Tempo libero

VareseNewsVareseNews

BY TOM'S HARDWARE PER IL FATTO

Black Shark 4 Pro e Black Shark 4
sono ufficiali. Cerchiamo di capire a
chi sono indicati e perché sono
"diversi" dagli altri smartphone
concorrenti.
L'articolo Black Shark 4 e 4 Pro,
ufficiali i nuovi smartphone dedicati
ai gamer proviene da Il Fatto
Quotidiano.
! Comments closed

Acer sotto attacco hacker,
il riscatto chiesto è il più
alto mai visto
BY TOM'S HARDWARE PER IL FATTO

I ransomware, malware in grado di
bloccare i dati di un computer o una
rete cifrandoli per poi chiedere un
riscatto, ha colpito anche un colosso
come Acer: la cifra richiesta è
elevatissima, ben 50 milioni di
dollari.
L'articolo Acer sotto attacco hacker, il
riscatto chiesto è il più alto mai visto
proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Motorola amplia la sua
offerta 5G nella fascia
media con Moto g50 e g100

More from Diabete

More posts in Diabete »

Valori glicemia in gravidanza,
curva glicemica e diagnosi
diabete gestazionale.

Patenti, l’Ue prossima alla
revisione della normativa sul
rilascio

Arriva MyRadio Nurse: on air la
prima web-radio dedicata agli
infermieri in diabetologia.

Diabete, con il Covid aumentano i
casi gravi di chi soffre di ulcere al
piede: “Si fanno meno visite e i
posti letto disponibili sono la
metà”

More from Lombardia

More posts in Lombardia »

Minacce di morte e insulti social
a Vittorio Brumotti: due rapper a
processo

Lo fermano durante un posto di
blocco e viene arrestato: era
ricercato per furto da due anni

La Lombardia verso la zona rossa
per un’altra settimana: oggi il
monitoraggio dell’Iss

Previsioni Meteo Milano sabato
27 marzo: cielo molto nuvoloso e
possibili piogge

Piano vaccini anti Covid in
Lombardia, somministrate
1.402.562 dosi: i dati di venerdì
26 marzo

BY KEVIN H. FUMUSA

Negli ultimi anni Moto G è diventata
la famiglia di prodotti di Motorola
più conosciuta al grande pubblico
grazie a prodotti capaci di unire un
buon rapporto prestazioni/prezzo ad
un design ricercato. La decima
generazione si arricchisce oggi di
due nuovi smartphone, il Moto g50,
che con un prezzo di listino al di
sotto dei 300euro offre il 5G, ed il
Moto g100, che offre caratteristiche
quasi da top di gamma ad un prezzo
da fascia medio-alta e la nuova
funzione di mobile desktop "Ready
For".
L'articolo Motorola amplia la sua
offerta 5G nella fascia media con
Moto g50 e g100 proviene da Il Fatto
Quotidiano.
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OnePlus 9 5G, recensione.
Smartphone bilanciato
dalle ottime prestazioni
BY TOM'S HARDWARE PER IL FATTO

OnePlus 9 5G, a mio parere, è
probabilmente il prodotto che
interesserà la fetta di utenti
maggiore tra i due modelli top di
gamma di smartphone appena
presentati dal brand. Il display
piatto, le dimensioni relativamente
contenute e l'ottima esperienza
utente sono valori che in molti
ancora mettono al primo posto nella
scelta di uno smartphone.
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Pfizer avvia test del vaccino anti
Covid sui bambini con meno di 12
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Intelligenza artificiale e raggi X
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Apple Watch e iPhone utilizzati
per valutare scompensi cardiaci
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L'articolo OnePlus 9 5G, recensione.
Smartphone bilanciato dalle ottime
prestazioni proviene da Il Fatto
Quotidiano.
! Comments closed

Google Assistant Memory,
lo smartphone ricorderà
per noi
BY TOM'S HARDWARE PER IL FATTO

Google sta preparando una nuova
funzione, Assistant Memory, che
dovrebbe espandere le capacità
dell'assistente di Android di
"ricordare" per noi molti elementi,
dai promemoria ai link, dalle foto
alle note, organizzandoli anche per
categorie.
L'articolo Google Assistant Memory,
lo smartphone ricorderà per noi
proviene da Il Fatto Quotidiano.
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SALUTE

Pfizer avvia test del vaccino
anti Covid sui bambini con
meno di 12 anni: quando
sarà disponibile
BY ANDREA CENTINI

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione
all'uso di emergenza per il vaccino
anti Covid negli adulti e aver
ritenuto validi i test negli
adolescenti tra 12 e 15 anni, il
colosso farmaceutico Pfizer ha
avviato la sperimentazione del
farmaco anche nei minori ...
! Comments closed

Intelligenza artificiale e
raggi X rilevano la COVID19 con una precisione del
98,5%
BY ANDREA CENTINI

Ricercatori brasiliani dell'Università
di Fortaleza esperti in imaging
medico hanno messo a punto un
nuovo metodo diagnostico per la
COVID-19 rapido ed economico. Si
basa su un'intelligenza artificiale
addestrata a riconoscere i segni
dell'infezione da...
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Apple Watch e iPhone
utilizzati per valutare
scompensi cardiaci
BY MAURO NOTARIANNI

L'Apple Watch e l'iPhone possono
essere sfruttati in remoto come
dispositivi alternativi alla
valutazione clinica di persona per
valutare determinate fragilità nei
pazienti cardiovascolari.
- su macitynet.it Apple Watch e
iPhone utilizzati per valutare
scompensi cardiaci
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Perché rischiamo una
nuova pandemia a causa
delle piantagioni per l’olio
di palma
BY ANDREA CENTINI

Mettendo a confronto i dati sui
cambiamenti nelle coperture
forestali con quelli della densità
delle popolazioni e dello scoppio di
focolai epidemici, due scienziati
francesi hanno dimostrato che la
deforestazione, il rimboschimento
scriteriato e le mo...
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Tre farmaci antivirali
possono essere efficaci
contro Covid-19
BY VALERIA AIELLO

Si tratta di tre composti che hanno
dimostrato di agire con successo
contro i virus di ebola e della febbre
del Marbung: “Funzionano in modo
simile a remdesivir”.Continua a
leggere
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