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Giornata nazionale del Parkinson
Sabato 27 novembre dalle 9 alle 14 è aperto l´ambulatorio dedicato alla malattia del Maggiore 
Per consulenze gratuite prenotare chiamando il numero 0521.704100 da lunedì 15 a venerdì 19 
novembre, dalle 9 alle 10

www.UniCreditBanca.it www.sositalia.it

Genius Card di UniCredit
Scegli l' Alternativa al Conto. 
Canone ZERO i primi 6 mesi!

Aiuta un bambino solo
Adotta a distanza: cambia la sua 
vita,migliora il suo futuro

Si celebra sabato 27 novembre la seconda Giornata 
Nazionale della Malattia di Parkinson, promossa da 
LIMPE (Lega Italiana per la lotta contro la Malattia di 
Parkinson, le sindromi Extrapiramidali e le demenze) e 

da DISMOV-SIN (Associazione Italiana Disordini del 
Movimento e Malattia di Parkinson), in collaborazione 
con le associazioni di pazienti Parkinson Italia e AIP 
(Associazione Italiana Parkinsoniani). A Parma, nella 

struttura complessa di Neurologia dell´Azienda 
Ospedaliero-Universitaria, l´ambulatorio del Parkinson e delle Malattie Extrapiramidali, al 
III° piano del Padiglione Barbieri, sarà aperto dalle 9.00 alle 14.00 per fornire informazioni 
sulla malattia, sulle attuali terapie e sulle strategie più innovative, utili per migliorare la 

qualità di vita dei pazienti. 
Per i nuovi pazienti, mai visitati nel centro, sarà inoltre possibile incontrare i professionisti 
dell´ambulatorio per una consulenza personalizzata.  I cittadini interessati possono 
telefonare al numero 0521.704100 per fissare un appuntamento con i medici. Le 

prenotazioni sono aperte da lunedì 15 a venerdì 19 novembre, dalle 9 alle 10. Maggiori 
informazioni sull´iniziativa sono reperibili sul sito www.giornataparkinson.it o al numero 
verde 800 149626. 
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   Condivisione su VIADEO  

 

Violenza sessuale, 
crescono le vittime 
laureate e divorziate 

Tosse nel bambino: un 
problema medico ed 

economico incostante 
aumento

Tumore del polmone: 
verso la terapia 
personalizzata

La terapia della luce 
contro la depressione 
stagionale: il parere 

dell´esperto

Bimbi più bravi a scuola 

se la colazione è golosa: 
la pagella si costruisce a 
tavola
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