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Il gruppo Celltrion oggi ha annunciato che la Commissione Europea (CE) ha concesso l’autorizzazione alla commercializzazione di Regkirona (regdanvimab ...
Regdanvimab, l’anticorpo monoclonale di Celltrion, approvato dalla Commissione Europea per il trattamento della COVID-19
Invece, tra le persone con più di 60 anni, quindi il 53,2% dei soggetti coinvolti nello studio, è emerso che la terza dose causa un aumento di oltre nove volte della capacità di neutralizzazione. 'Lon ...
CoronaVac, terza dose aumenta anticorpi di oltre 12 volte/ E cresce immunità umorale
La normativa comunitaria (Regolamento CE ... di reato (0,8% dei controlli). Il controllo delle acque per uso umano viene svolto dai servizi di igiene e sanità pubblica, coadiuvati dai laboratori ...
Sicurezza alimentare
ceccanti su la chiesa di papa ... operare i grandi del Novecento italiano Ciacera Camilleri Pirandello Tomasi di Lampedusa questi sono nomi che ricorrono facilmente ma ce ne sono tanti altri ...
Presentazione del libro di Salvatore Picone e Gigi Restivo "Dalle parti di Leonardo Sciascia - i luoghi, le parole, la memoria" (Zolfo Editore)
Si chiama BBV152 e ha superato la ... del laboratorio di Virologia Molecolare del policlinico San Matteo di Pavia. Che sottolinea: "Conviene utilizzare vaccini come questo perché una certa ...
Covid, nasce il vaccino indiano: produce più anticorpi di quelli a mRNA
Questo dato sembra suffragato dai primi studi di neutralizzazione della variante Delta nei confronti del siero di persone vaccinate. La protezione data dai vaccini è più debole con persone che ...
La variante Delta del Covid indebolisce l’efficacia dei vaccini?
Prossime tappe del programma di sviluppo di strumenti diagnostici DiaSorin contro il Covid-19 sono ora i test per la valutazione della capacità di neutralizzazione del virus e soprattutto sulla ...
La ricerca e DiaSorin: nuovo test per combattere il Covid-19
Il dibattito sviluppatosi sul tema della «gestazione per altri», gli articoli e le inchieste proposte anche dal Corriere della Sera, consentono di analizzare alcuni passaggi di questa vicenda su cui è ...
Bonino: contro gli abusi,
una riflessione sulla proposta di Legge del Presidente della Regione Lazio ... da parte dell'ormai prossimo nuovo governo nazionale. La "neutralizzazione" delle graduatorie sarebbe infatti ...
Perché Zingaretti ce l’ha tanto con le graduatorie?
Lo studio è attualmente disponibile sul " server " della pubblicazione preliminare del medRxiv*. La pandemia in corso di malattia 2019 ... il virus resistente a neutralizzazione anticorpo-mediata.
aa metodo basato a PCR Alto sensibile per individuare le varianti SARS-CoV-2
si starebbe concentrando sugli attacchi e la «neutralizzazione» di uno dei mezzi chiave del potere americano: nel deserto del Taklamakan, nello Xinjiang, sono state riprodotti una portaerei e ...
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Cina, Xi verso il potere a vita. E ora mira alle portaerei Usa
Oltre al tampone rino-faringeo, necessario per diagnosticare la presenza dell’RNA del coronavirus nei campioni ... spesso dichiarata, dei test di neutralizzazione” e sottolineano che il ...
Test sierologici: cosa sono, a cosa servono e differenze con il tampone
"Intimidire e contrastare chi critica la Russia ... L'attacco di Zakharova riflette il nervosismo per le persone che avete ora alla guida del paese. Draghi è diverso dai leader del passato ...
Fiona Hill: “Il Cremlino accusa i media in Italia per dividervi sulla possibile invasione di Kiev”
L’approvazione della CE è basata sullo studio clinico di fase III globale a cui hanno ... mostrato l’efficacia maggiore per la neutralizzazione del virus SARS-CoV-2. Studi preclinici in ...
Regdanvimab, l’anticorpo monoclonale di Celltrion, approvato dalla Commissione Europea per il trattamento della COVID-19
05:25 Maestri, a cura di Vittorio Emiliani ... il padre Pasquale e nuovo del dolore assoluto diventa lunari A cui alludeva all'allora presidente Nicolosi ce la sentiamo adesso ancora tanto al ...
Presentazione del libro di Salvatore Picone e Gigi Restivo "Dalle parti di Leonardo Sciascia - i luoghi, le parole, la memoria" (Zolfo Editore)
una riflessione sulla proposta di Legge del Presidente della Regione Lazio ... da parte dell'ormai prossimo nuovo governo nazionale. La "neutralizzazione" delle graduatorie sarebbe infatti ...
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