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Annunci Google 
 
Trattamento di Parkinson 

Facendo uso di cellule staminali provenienti dal suo midollo osseo! 
www.XCell-Center.it/Parkinson 
 
Centri fisioterapia roma 

Cerchi un Centro di Fisioterapia? Per Prenotazioni 800 973 205 
Fisiotuscolano.chicosadove.it 
 
Istituto tumori di milano 

Sconfiggiamo insieme i tumori! Sostieni AIRC e i suoi ricercatori 
www.airc.it 
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Gli editoriali
Chiesa in pressing su Casini: no alle... 
di Redazione 
Chi fa prostituire i figli va punito come... 
di Annamaria Bernardini De Pace 
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Pubblica annuncio

più letti più votati più commentati

  Pressing della Chiesa sul Casini:...
di Andrea Tornielli 

  E i finiani si arrampicano sui muri
di Vittorio Macioce 

  Chi protesta non sa il perché:...
di Redazione 

  Anche gli autisti privati di Fini...
di Redazione 

  I tagli ai fondi dei nostri atenei?...
di Antonio Signorini 
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 Web  ilGiornale

Iniziative in tutta Milano per domani, la seconda giornata nazionale 
del Parkinson. La campagna di prevenzione vuole combattere la 
scarsa informazione, sensibilizzare alla diagnosi precoce e diffondere 
la conoscenza delle terapie di questa malattia che colpisce ogni anno 
circa 6mila persone in Italia. Otto centri milanesi apriranno le porte 
ai cittadini per fornire informazioni e test gratuiti. Aderiranno alla 
giornata: il Centro Parkinson e disturbi del movimento dell’Icp (dalle 
9 alle 14), l’Istituto di riabilitazione della Fondazione Salvatore 

Maugeri (per tutta la giornata), il Centro malattie extrapiramidali dell’istituto Galeazzi (dalle 8.30 alle 
13), il Centro per la neurostimolazione e i disordini del movimento della Fondazione Policlinico (dalle 
9 alle 13), il dipartimento neurologico del San Raffaele (dalle 9 alle 13), l’istituto Besta (dalle 9 alle 
14) e il dipartimento Parkinson della casa di cura San Pio X (dalle 9 alle 12.30). 
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