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Trattamento di Parkinson
Facendo uso di cellule staminali provenienti dal suo midollo osseo!

www.XCell-Center.it/Parkinson

dentista lowcost Italia
tecnologicamente avanzato impianto in titanio euro 450,00

www.odontoiatrialowcost.com

Psicoterapia Breve-Roma
Autostima Autoguarigione Panico Pensiero Positivo Depressione Ansia

www.luigimastronardi.it

Username Password
Accedi

 Leggi il disclaimer

 Leggi la nostra privacy policy

Con ilGiornale.it la tua opinione fa informazione

Inviaci il tuo commento su questo articolo e condividi il tuo punto di vista con
tutti gli altri lettori.

Se non sei ancora registrato scopri tutti i servizi che ilGiornale.it ti mette a
disposizione per fare de ilGiornale il tuo Giornale.

Se fai già parte della nostra community effettua il login qui sotto:

 Hai dimenticato la password?

Gli editoriali
Chi fa prostituire i figli va punito come...
di Annamaria Bernardini De Pace

INTERNI

Alla Galleria Alberto Sordi ci sarà fino a sabato un infopoint con neurologi a disposizione per rispondere
alle richieste dei cittadini. Sono 6 mila i casi ogni anno in Italia di questa malattia che, grazie alla
prevenzione e a cure corrette, si può combattere e curare
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Le terapie oggi disponibili, ha ricordato Bonuccelli, sono
farmacologiche, riabilitative e anche chirurgiche, ma solo un
quarto dei pazienti viene seguito nei centri specializzati.
Il 10% dei casi di Parkinson ha un esordio giovanile e il 90% è
legato a fattori tossici ambientali (pesticidi e solventi organici sono
i principali imputati) uniti a una predisposizione genetica.
I pazienti, oltre al disagio fisico, ha sottolineato Lucilla Bossi,
presidente di Parkinson Italia, soffrono di un forte disagio

psicologico. «Personalmente mi sono imposta una regola: pensare al Parkinson il meno possibile,
e mi ha aiutato molto».
La guarigione, che «fino a 10-15 anni fa era una cosa impossibile - ha detto Gianni Pezzoli,
presidente dell'Aip - ora potrebbe diventare realtà con le nuove terapie che si stanno
sperimentando. Servono però risorse perchè la finanziaria ha tagliato del 75% i fondi del 5 per
mille».
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