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Premio Galeno 2014
Menzione speciale per un ricercatore del Neurofarba
Menzione speciale per un ricercatore del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del
Bambino (NEUROFARBA) al Premio Galeno 2014. Gustavo Provensi è stato premiato tra gli studiosi under 40 che
conducono ricerca clinica e sperimentale.
Il Premio Galeno 2014 è uno dei più importanti riconoscimenti nazionali in ambito biomedico e farmacologico ed
è organizzato da Springer Italia, che fa parte di Springer Science and Business Media, uno dei maggiori gruppi di
editoria internazionale specializzata. La cerimonia si è svolta stamani al Circolo della Stampa di Milano.
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