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Vittoria (RG), la polizia fa piena luce su suicidio di un minore
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Rovigo, poliziotti sventano un furto in abitazione
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Baseball, il Bsc Arezzo ufficializza il nuovo staff
tecnico

Lz - Cuore di Roma Onlus lancia

Milano: sport, cinema e tv mondiali

Ritmo!"

Hockey prato femminile. Road to Rio: A dicembre a

Roma, 2 dic (Prima Pagina News) Amare il proprio cuore
significa vivere una vita piena e consapevole, imparando a
conoscerlo. Per questo il 10 dicembre
DI ROMA - Onlus lancia

IL CUORE
molto interessante,

importante per la nostra salute e completamente gratuita, in collaborazione con la libreria Borri Books,

Saipem, Spadoni (M5S): "Pronta interrogazione in
Parlamento"

d'Europa, da sempre protagonista di eventi culturali e mediatici. Oltre a curiosare fra uno scaffale e

Fisco: Portas (PD), a Corte Conti reagiamo con 730
e fatturazione elettronica

possa diagnosticare una patologia
subdola ma facile da scoprire: si

tratta

che

SENTENDOSI IL POLSO, modo molto efficace per accorgersi

essere prevenuto semplicemente

vicenda incredibile

della Fibrillazione Atriale. Il CUORE DI

ROMA - Onlus , diretto dal Prof. Massimo Santini, vuole lanciare un invito rivolto a tutti, sia a vivere in
pieno, con gioia, con passione la propria esistenza che ad imparare alcuni piccoli gesti che possono
salvarci la vita. Il personale specializzato

i presenti, insegnando semplici misure

prevenzione, come sentire il polso, omaggiandoli con un gadget e

di

copia del giornale curato

Settembrini, Pino Cuttaia e Marco Bolasco
presentano "Per le scale di Sicilia"

dalla Onlus.

Archeologia, Coldiretti: in fattorie romane da Libum
a Porcellum

(PPN) 2 dic 2014 15 : 45

Roma, rapinano ufficio postale di via Carlo Sereni:
arrestati
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Concorsisti Roma: "Anche noi vittime di 'Mafia Capitale'?"
Economia

Politica
Mafia e destra, Vendola (Sel): una coppia di fatto
Politica
M5S: Galletti vive in mondo magico, senza discariche illegali
Lazio
Natale, nel cuore della Tuscia torna Vallerano incantata
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