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parameters are better
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Studio degli steroidi
neuroattivi e degli agonisti
recettoriali istaminergici:
una possibile terapia
combinata per la cura della
sclerosi multipla
Evaluation of parameters
of tear film in
glaucomatous patients
treated with different
surgical techniques
Caratterizzazione
molecolare e funzionale
del processo di
meccanotrasduzione in
cellule beta pancreatiche
endocrine e suo ruolo nel
controllo della
sopravvivenza,
proliferazione e
funzionalità beta
pancreatica
The effect of VR-H training
sessions in elderly fallers
Brain network analysis on
spinal cord injured (SCI)
patients using directional
information flow and graph
theory analysis
Effetti della terapia
nutrizionale combinata
(dieta chetogenica,
aminoacidi essenziali,
omega-3 ad alte dosi) sul
recupero funzionale del
paziente neurologicosviluppo di un modello
dietetico sulla base dello
stato nutrizionale e dei
possibili disordini neuromotori del soggetto
Imaging of brain aging in
congenital heart disease
Heart rate and aging:invitro electrophysiological
characterisation of the
aged sinatrial node and invivo assessment of the
chronotropic autonomic
modulation in young and
old mice
Risonanza magnetica e
tomografia computerizzata
nelle cardiopatie congenite
Un metodo basato su
video per la cattura
tridimensionale del gesto
sportivo in ambiente di
gara
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Sensor based control of bimanual robots for humanrobot cooperative
operations
Dissecting the
antimetastatic activity of
vitamin E tocotrienols in
prostate cancer cells
Immune system responses
to coenzime Q10
antioxydant
supplementation
consumption in the futsal
players
Do long non-coding RNA
NEAT1 and paraspeckles
play a neuroprotective role
against Alzheimer's
disease?
Structural and functional
characterisation of new
mutants of HSPB8 in
motoneurons and muscle
cells: role in response to
cell stresses related to
Amyotrophic Lateral
Sclerosis and Spinal and
Bulbar Muscular Atrophy
Morphological and
genotoxical assessment of
the effect induced by
vegetal antioxydant agents
in primay colture of
endothelial dewrmal cells
exposed to UV-A radiations
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