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REGINA ELENA 
All’Ospedale Regina Elena di Roma, i malati affetti da morbo di Par-
kinson avranno un importante aiuto terapeutico in più. Presso il Diparti-
mento di Neuroscienze avrà inizio la Stimolazione Cerebrale Profonda, 
un metodo terapeutico che verrà effettuato su tutti i pazienti che, pur-
troppo, non rispondono più, a distanza di anni, alle terapie farmacologi-
che. Si inserisce all’interno del cervello un elettrodo che genera stimola-
zione, collegato ad un pacemaker. Lo stimolo elettrico, che viene indot-
to, agendo sui meccanismi del movimento aiuta il paziente, innanzitut-
to, a controllare e migliorare i sintomi della malattia ed a ridurre l’as-
sunzione di medicinali. Sono circa 80 mila i malati di Parkinson già 
trattati, con risultati ottimi. Questi ultimi si ottengono se il trattamento 
viene eseguito da neurochirurghi e neurologi specialisti nel campo.  
In Italia, soprattutto, nel Centro-Sud sono, ancora, pochi i Centri che 
eseguono questo trattamento mentre il primo intervento in assoluto di 
Stimolazione Cerebrale Profonda risale a circa 20 anni fa in Francia, da 
parte del Prof. Benabid a Grénoble. Dopo di lui, molti altri neurochirur-
ghi, nel mondo hanno iniziato a trattare i pazienti affetti dal morbo.  
Data l’importanza di questa metodica, è necessario che il numero dei 
Centri che la eseguono, cresca sempre di più, dato che il numero dei pa-
zienti aumenta: infatti rappresentano circa il 10% i malati di Parkinson, 
che possono essere trattati con questo tipo di metodica. 
 

BERGAMO - S. GIACOMO DI COMPOSTELA 
Sul sito di Ryanair appare un nuovo collega-
mento Orio al Serio / Santiago de Compostela, 
previsto a partire dal 30 marzo 2011 nei giorni 
di lunedì e mercoledì con partenza dall’Italia 
alle ore 19.55 ed arrivo nel Regno di Spagna 
alle 22.30 ed il venerdì con partenza alle 20.40 
ed arrivo a Bergamo alle 23.15. Da Santiago 
partenza nei giorni di lunedì e mercoledì alle 
ore 16.50 ed arrivo alle 19.30 ed il venerdì con 
partenza alle 17.35 ed arrivo alle 20.15.  
Occorre però controllare le tariffe che cambia-
no frequentemente e tutte le voci di spesa! 

 

PAVIA A CASERTA 
Fino al 29 marzo gli scenografici ambienti d’impronta settecentesca del 
vanvitelliano Palazzo Reale di Caserta ospitano una grande mostra: Dal 
Paesaggio all’Impressione. Impressionisti e Postimpressionisti. La don-
na, il paesaggio e l’impressione. Dipinti dei Musei Civici di Pavia tra 
Ottocento e Novecento. L’esposizione illustra due dei secoli più fecondi 
della pittura italiana, con particolare riferimento alle esperienze artisti-
che e al gusto collezionistico che fiorirono in Lombardia. 
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GIORNO DEL RICORDO 
- Per la prima volta, il 10 feb-
braio il Consolato Generale d’I-
talia a New York commemorerà 
ufficialmente il Giorno del Ri-
cordo, istituto con la Legge n. 
92 del 30 marzo 2004, per 
“conservare e rinnovare la me-
moria della tragedia degli italia-
ni e di tutte le vittime delle foi-
be, dell'esodo dalle loro terre 
degli istriani, fiumani e dalmati 
nel secondo dopoguerra e della 
più complessa vicenda del confi-
ne orientale". All’iniziativa par-
teciperanno il capodistriano Fe-
derico Gerin, il cui padre morì 
nelle Foibe e l'albanese Fides 
Monti, che perse otto compo-
nenti la propria famiglia. Sarà 
diffusa una testimonianza inedi-
ta di Ottavio Missoni, Sindaco 
del Comune di Zara in esilio. 
- Dal 9 al 13 febbraio la Provin-
cia di Milano proporrà delle ini-
ziative allo Spazio Oberdan. Do-
mani verrà inaugurata una mo-
stra fotografica. Giovedì 10, alle 
10 verrà presentato il libro Nel 
nome di Norma - Norma Cosset-
to, la tragedia dell’Istria e altre 
vicende sul confine orientale 
italiano, di Rossana Mondoni e 
Luciano Garibaldi. 
 

PARMA 
Giovedì 10 febbraio conferenza 
di Carlo Mambriani sul tema: 
Riforma del gusto e riforma ur-
bana tra Ducato e Regno. 


