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ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Piazzale Francia n.1 - 102000

Vendite giudiziarie in Emilia Romagna

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

a Bologna

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

A Bologna i test hiv e hcv si
prenotano anche online

I controlli gratuiti per l'Hiv e l'epatite C presso il Blq Checkpoint da
febbraio si potranno prenotare anche con una mail

19 gennaio 2017

Il Blq Checkpoint gestito da Plus Onlus
amplia le modalità di prenotazione dei test
hiv e hcv. A partire da febbraio, oltre al
numero di telefono 051 42 118 57 (attivo
negli orari di apertura, quindi martedì e
giovedì 18-21) si potrà anche inviare una
mail a prenota@blqcheckpoint, in risposta
alla quale verrà fissato un appuntamento.

Il Blq Checkpoint offre test rapidi, anonimi,
gratuiti e sicuri. Il test hiv è a prelievo
capillare (punturina sulla falangetta), il test
hcv è salivare e per essere effettuato con
successo non bisogna aver mangiato, bevuto

bibite, fumato, masticato chewing-gum o usato il dentifricio nei venti minuti precedenti.

 

Mi piace Piace a 72 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Riscaldamento: ecco cosa dovresti fare per stare meglio e in salute

Milano, matrimonio Cracco: pochi vip. Lapo Elkann testimone. Incidente all'abito della sposa

Soldini nell'Oceano Indiano: come sulle montagne russe
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Pubblicare un libro Corso di scrittura

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Sette Secondi

Oscar Travino
NARRATIVA

PER GLI SCRITTORI UN'OPPORTUNITA' IN PIU'

La novità: vendi il tuo libro su
Amazon
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