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parkinson  Invia que

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

Finalmente basta alitosi
In tal modo potrete curare l'alitosi in maniera naturale. www.mai-piu-alitosi.it

Michael J. Fox sembra aver trovato una nuova via per 
combattere la sua battaglia contro il morbo di Parkinson: 
scherzarci e sfruttarla a fini lavorativi. L'attore, che tempo fa 
aveva annunciato il suo ritiro proprio a causa della malattia, 
continua in realtà a recitare... 

TAG: morbo di parkinson 

PEOPLE: michael j. fox, 
julianna margulies, james 
parkinson 

11 NOVEMBRE 2010 | BLOG: S8VUOTO.MYBLOG.IT |

Michael j. Fox e il parkinson per "the good wife"

della malattia di Parkinson. Unico lo slogan: "Cambia ritmo, informati: il 
Parkinson si può curare". Leggi il post Originale: 27 Novembre 2010: 
Secondo Appuntamento con la Giornata Nazionale della Malattia di 
Parkinson Regali di San... 

PEOPLE: james parkinson 

16 NOVEMBRE 2010 | BLOG: OLTRELEBARRIERE.NET

27 Novembre 2010: Secondo Appuntamento con la Giornata 
Nazionale della...

tratto da : www.saluteolistica sintesi e traduzione a cura di 
Cristina Bassi La letteratura scientifica non riporta i seri ed 
avversi effetti  nell'uso di aspartame da parte dei pazienti di
Parkinson. Tuttavia, ricercatori e medici sanno che i casi 
clinici sono... 

TAG: aspartame 

PEOPLE: james parkinson 

16 NOVEMBRE 2010 | BLOG: ELIOTROPOROSA.BLOGSPOT.CO... |

Aspartame e parkinson: brutta faccenda...

FOTO & VIDEO

Parkinson: TUTTO (1.581) CINEMA (53) SPORT (45) ATTUALITA' (27) STATI UNITI (15) MILANO (9)

1.581 news video foto 41% 59% Pertinenza Da sempre
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Caserta- 27 
Novembre si celebra 
a Caserta la 
Giornata...

Parkinson: individuati 
nuovi marker nel 
sangue, messo a...

Arte e musica contro il 
Parkinson: a Milano si 
studia...

Malattia di Parkinson: 
Genova si conferma 
punto di...

Malattia di Parkinson: 
Chieti si conferma 
punto di...

La letteratura scientifica non riporta i seri ed avversi effetti  
nell'uso di aspartame da parte dei pazienti di Parkinson. 
Tuttavia, ricercatori e medici sanno che i casi clinici sono 
raramente riportati nella letteratra scientifica  , 
diversamente invece,... 

TAG: aspartame 

PEOPLE: james parkinson 

14 NOVEMBRE 2010 | BLOG: SALUTEOLISTICA.BLOGSPOT.C... |

Aspartame e parkinson: brutta faccenda...

impacci nel vivere quotidiano e tendono a far perdere il coraggio nell’agire. 
E’ ciò che può succedere anche ai malati di Parkinson. Ho quindi ritenuto 
importante per me, da quando ho verificato i sintomi di questa malattia, 
cercare di attivare le difese contro... 

TAG: handicap, musica 

PEOPLE: mozart, james 
parkinson, carlo maria 

14 NOVEMBRE 2010 | BLOG: POLSER.WORDPRESS.COM |

Carlo Maria card. Martini, sulla malattia di Parkinson: 
“l’importanza...

Il morbo di Parkinson può essere scoperto precocemente e tenuto sotto 
controllo con le terapie esistenti, secondo uno studio della Columbia 
University di New York. Pubblicata questa settimana sul Proceedings of the 
National Academy of Sciences, lo studio evidenzia... 

TAG: morbo di parkinson 

PEOPLE: james parkinson 

18 SETTEMBRE 2010 | BLOG: IN-DIES.INFO

Nuove possibilità per individuare il Parkinson precocemente e 
tenerlo...

I disturbi del comportamento durante il sonno REM 
sembrano essere dei segnali di allarme per lo sviluppo 
della malattia di Parkinson e altri disturbi neurologici in età 
adulta avanzata. La notizia arriva dalla prestigiosa rivista 
Neurology Il sonno REM è la... 

TAG: morbo di parkinson 

PEOPLE: james parkinson 

BRAND: rem 

01 AGOSTO 2010 | BLOG: LIQUIDAREA.COM

Gravi disturbi del sonno e la relazione col morbo di Parkinson

Secondo un recente studio condotto da un team di 
ricercatori giapponesi, pubblicato sulla rivista British Journal 
of Nutrition , scarsi livelli di vitamina B6 potrebbero 
aumentare del 50% il rischio di sviluppare il morbo di 
Parkinson . Tuttavia, gli scienziati fanno... 

TAG: vitamina b6, morbo di 
parkinson 

PEOPLE: james parkinson 

01 LUGLIO 2010 | BLOG: DIETALAND.COM

La carenza della vitamina B6 può aumentare il rischio di 
Parkinson
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Un test della voce per diagnosticare il Parkinson anni 
prima che la temibile malattia neurodegenerativa inizi la 
sua corsa. Ci stanno lavorando gli scienziati dell’università 
di Haifa, in Israele, che hanno messo a punto un 
programma informatico capace di... 

TAG: morbo di parkinson 

PEOPLE: james parkinson 

PLACE: israele 

16 APRILE 2010 | BLOG: LIQUIDAREA.COM

Morbo di Parkinson: un’analisi della voce per diagnosticarlo...

da ADUC - Articolo di Rosa a Marca L'11 aprile si è 
celebrata la Giornata mondiale del morbo di Parkinson in 
coincidenza con la data di nascita di sir James 
Parkinson, il primo ad averne descritto i sintomi. Scopo 
della ricorrenza è quello di... 

TAG: morbo di parkinson, 
salvador dalì 

PEOPLE: james parkinson, 
johnny cash, adolf hitler, 
katharine hepburn, 
muhammad ali 

12 APRILE 2010 | BLOG: CONSUMATORI.MYBLOG.IT |

Giornata mondiale del Parkinson: il problema principale è il 
deficit...

Sabato prossimo, “Giornata nazionale della malattia di 
Parkinson”, in molti ospedali, centri specializzati aperti per 
dare chiarimenti, consulenza gratuita e informazioni sul 
morbo di Parkinson. Diffondere la conoscenza della 
patologia e... 

TAG: morbo di parkinson 

PEOPLE: james parkinson, 
giuseppe vita 

22 NOVEMBRE 2009 | BLOG: NUOVOSOLDO.WORDPRESS.COM

Sabato 28 giornata del Parkinson

Una buona notizia per la medicina Italiana. Anche nel nostro paese diventa 
operativa la stimolazione cerebrale profonda per la cura del morbo di 
Parkinson. Questo innovativo approccio terapeutico è ora disponibile 
anche nel Dipartimento del Policlinico Tor... 

TAG: morbo di parkinson 

PEOPLE: james parkinson 

23 MARZO 2010 | BLOG: NOTEESALUTE.BLOGSPOT.COM

Nuova terapia del Parkinson disponibile in Italia

Malattia di Parkinson: Torino si conferma punto di 
riferimento a livello regionale e nazionale nel trattamento 
delle patologie neurologiche Torino, 21 settembre 2010 – Il 
Centro Parkinson del Dipartimento di Neuroscienze 
dell’Ospedale... 

PEOPLE: james parkinson 

PLACE: torino 

22 SETTEMBRE 2010 | BLOG: LIQUIDAREA.COM

Parkinson e patologie neurologiche: Torino punto di riferimento 
nazionale

Sono stati identificati per la prima volta alcuni marcatori in 
cellule del sangue che permetteranno di riconoscere i 
soggetti che potrebbero avere un esordio precoce della 

PEOPLE: james parkinson 

PLACE: torino 

Parkinson: individuati nuovi marker nel sangue, messo a punto 
nuovo test...
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malattia di Parkinson. Ne dà notizia l’ospedale Molinette di 
Torino. Questa scoperta, che... 

29 OTTOBRE 2010 | BLOG: LIQUIDAREA.COM

Alcune proteine nel sangue e nel midollo spinale 
potrebbero fare da ‘campanello d’allarme’ per il Parkinson 
anni prima che si manifesti. Lo afferma uno studio 
presentato al World Parkinson’s Congress di Glasgow, 
secondo cui questa scoperta... 

PEOPLE: james parkinson 

28 SETTEMBRE 2010 | BLOG: LIQUIDAREA.COM

Parkinson: alcune proteine nel sangue e midollo considerate 
campanello di...

morbo di parkinson malattia di parkinson james parkinson

morbo di parkinson norman parkinson katherine parkinson

joel parkinson andy irons alice parkinson

sclerosi multipla michael j. fox chieti

william tyler università di torino torino

Cerca anche:

Conservazione del cordone
Il parto è la tua unica occasione Banca Cellule Staminali San Marino www.inscientiafides.com
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