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Un laser 'a luce verde' per curare la prostata senza bisturi
Un trattamento laser a luce verde per curare
l'ipertrofia benigna della prostata, capace di
"guarire questa patologia che colpisce l'80% degli
ultra 50enni, in anestesia spinale e con
dimissione in 24 ore". A dirlo ...
Giornale di Sicilia  -  3 ore fa

Urologia, da Napoli il laser verde che guarisce la prostata
La "luce verde" guarisce quindi la prostata
ingrossata, salva il sesso e tutela il cuore, in
quanto non richiede la sospensione di farmaci
fluidificanti del sangue. "La tecnica laser", spiega
il ...
il Denaro.it  -  3 ore fa

Da Napoli il 'laser verde' che guarisce la prostata - Salernonotizie.it
 La "luce verde" guarisce quindi la prostata ingrossata, salva il sesso e tutela il
cuore, in quanto non richiede la sospensione di farmaci fluidificanti del sangue.
"La tecnica laser", spiega il ...
Salerno Notizie  -  3 ore fa

Premio Nobel e onde gravitazionali, il contributo dell'Italia
Il principio di funzionamento è piuttosto semplice:
LIGO misura la distanza percorsa da un laser
...in modo tale che solo le onde gravitazionali
possono modificare la distanza percorsa dalla
luce, ...
Riviera Oggi  -  5-10-2017

Buon Compleanno Teatro. 14-15 ottobre. Tanti gli eventi fino a notte fonda - Udine
20

Suggestivi giochi di laser e musica saranno
invece al centro di Arpa di Luce, installazione a
cura di Gianpietro Grossi e Pietro Pirelli ospitata
davanti all'ingresso principale. Mostre Due anche
le ...
Udine20.it  -  5-10-2017

Nuovo nome PalaTrento, Tiziano Uez: "BLM Group ha colto una grande
occasione, i soldi raccolti saranno spesi per le società sportive ...

Alla luce dei fatti questo nuovo sistema apre
nuovi e importanti scenari su come potrebbero
essere ... BLM  Group è una multinazionale
leader nel settore che lavora nel taglio del laser e
che è sul ...
La Voce del trentino  -  4-10-2017

Nobel per la Fisica a Weiss, Barish e Thorne: hanno scoperto le onde
gravitazionali

... nell'Universo, si propagano alla velocità della
luce sotto forma di onde gravitazionali . Il primo
... Lo strumento  Ligo " Laser Interferometer
Gravitational-wave Observatory " ha drizzato le
antenne e ...
Dire  -  3-10-2017

UN PO' DI PISA NEL NOBEL PER LA FISICA AGLI SCOPRITORI DELLE ONDE
GRAVITAZIONALI
LIGO, acronimo in inglese per 'Osservatorio interferometro laser delle onde
gravitazionali', è un ... le onde gravitazionali percorrono l'universo alla velocità
della luce creando increspature dello ...
In Toscana  -  3-10-2017
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Nobel Fisica, cosa sono le onde gravitazionali  
Thorne sono i promotori e fondatori del Laser
Interferometer Gravitational-Wave Observatory
(Ligo), ...variabili della curvatura dello spazio-
tempo che si propagano nel vuoto alla velocità
della luce. '...
SiciliaInformazioni.com  -  3-10-2017

Il NObel per la fisica a Weiss, Barish e Thorne e a Torino c'è la mostra sulle onde
gravitazionali

Ma il salto di qualità decisivo venne con gli
interferometri laser come LIGO e Virgo, ideati
negli ...che l'onda è stata prodotta da un evento
violentissimo avvenuto a un miliardo e mezzo di
anni luce ...
Quotidiano Piemontese  -  3-10-2017
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