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L’arrivo in Lombardia, la conservazione, la somministrazione. La logistica:

"Criticità da risolvere per evitare sprechi di tempo e risorse "

Milano, 3 dicembre 2020 - «Evitare sprechi di tempo e di risorse". La priorità è stata messa

nero su bianco dopo il primo tavolo di lavoro sulla logistica dei vaccini Covid-19 promosso

dall’Osservatorio interdisciplinare trasporto alimenti e farmaci (OITAf). Mercoledì 9

dicembre, al termine del secondo incontro, saranno ulteriormente affinati i temi che

entreranno a far parte delle direttive da consegnare entro Natale al commissario Arcuri. Le

criticità di quella che Marco Comelli,... 
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Covid: il viaggio a ostacoli dei vaccini

Covid, sei vaccini al fotofinish

Sono "6 i candidati vaccini anti-Covid al fotofinish per l'approvazione". A fare il punto è il sito

anti-bufale 'Dottoremaeveroche', della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo). "Ad ad

oggi non sono ancora disponibili vaccini per Covid-19 ma molti studi sono in corso, alcuni in

fase

Spazi per il piano vaccini Covid, Muggia e Duino: «Pronti»

TRIESTE Dopo l’ipotesi del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza di allestire il centro congressi

del Porto vecchio, al momento inutilizzato, come punto di riferimento per la futura campagna

di vaccinazione anti-Covid, quando partirà, anche i Comuni di Muggia e Duino Aurisina si

dicono

Covid, Comitato Bioetica: sì vaccini obbligatori in caso
emergenza

Roma, 1 dic. (askanews) – Il Comitato Nazionale di Bioetica “ritiene che debbano essere fatti

tutti gli sforzi per raggiungere e mantenere una copertura vaccinale ottimale, non escludendo

l’obbligatorietà in casi di emergenza, soprattutto

Covid, Speranza: «Vaccini gratuiti per tutti e non
obbligatori»

«Non vogliamo disporre l'obbligatorietà della vaccinazione, il nostro obiettivo è raggiungere il
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Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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