ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PARKINSONIANI
CONVEGNO VACANZA
25-29 OTTOBRE 2017

HOTEL SAN PAOLO PALACE
Via Messina Marine 91 - PALERMO

CONVEGNO VACANZA AIP

25-29 ottobre 2017- PALERMO

PROGRAMMA A

25 ottobre

-

volo Easyjet andata Milano Malpensa-Palermo ore 14.40
ritrovo ore 13.00 terminal 2 - punto incontro gruppi
Arrivo Palermo ore 16.20 transfer in bus hotel San Paolo Palace
ore 20 cena a buffet seduti presso la sala ristorante
pernottamento

26 ottobre

		
-

prima colazione
ore 9.30 escursione facoltativa intera giornata:
visita Palermo arabo normanna e Monreale
ore 20 cena a buffet seduti
pernottamento

27 ottobre

-

prima colazione
ore 9.30 escursione facoltativa a Bagheria e Cefalù intera giornata
ore 20 cena di gala servita presso la sala ristorante
pernottamento

28 ottobre

presso la Sala Congressi dell’hotel SAN PAOLO PALACE:
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 prima parte convegno
pranzo a buffet
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 seconda parte convegno
ore 20 cena a buffet seduti presso la sala ristorante
pernottamento

29 ottobre

		

prima colazione - check-out entro le ore 12
trasferimento in bus per volo di ritorno Palermo-Milano partenza ore 16.05
arrivo a Milano ore 17.45

CONVEGNO VACANZA AIP
25-29 ottobre 2017- PALERMO

PROGRAMMA B

25 ottobre

-

arrivo con mezzi propri Hotel SAN PAOLO PALACE
ore 20 cena a buffet servito presso la sala ristorante
pernottamento

26 ottobre

		
-

prima colazione
ore 9.30 escursione facoltativa intera giornata:
visita Palermo arabo normanna e Monreale
ore 20 cena a buffet seduti
pernottamento

27 ottobre

-

prima colazione
ore 9.30 escursione facoltativa a Bagheria e Cefalù intera giornata.
ore 20 cena di gala servita presso la sala ristorante
pernottamento

28 ottobre

presso la Sala Congressi dell’hotel SAN PAOLO PALACE:
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 prima parte convegno
pranzo a buffet
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 seconda parte convegno
ore 20 cena a buffet seduti presso la sala ristorante
pernottamento

29 ottobre

-

prima colazione - check-out entro le ore 12
ritorno con mezzi propri

1 PARTECIPANTE
Nome e Cognome Socio

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Indirizzo

CAP						Città							Provincia
Telefono					Cellulare						E-Mail
2 ACCOMPAGNATORE
Nome e Cognome

Camera a due letti
Camera matrimoniale
Camera singola

Pacchetto B

NUMERO PARTECIPANTI

Numero partecipanti

Escursione
Palermo - Monreale

PRENOTAZIONE (barrare l’opzione desiderata):							
Pacchetto A
Camera a due letti
Camera matrimoniale
Camera singola
Bagaglio extra
da stiva numero
SOLO CONVEGNO

Escursione
Bagheria - Cefalù

Numero partecipanti

MODALITA’ OPERATIVE: Per motivi organizzativi Vi preghiamo prenotare la Vostra partecipazione inviando la scheda entro il 20 settembre 2017 versando la
quota di partecipazione che troverete nel programma sul c/c postale 22494207 (allegato) oppure tramite Bonifico Bancario: intestato a AIP – Banca Popolare
Commercio e Industria IBAN: IT78T0311101659000000000886
Copia della ricevuta e scheda di partecipazione compilata dovrà essere inviata via fax 026705283.
Chi desiderasse ulteriori chiarimenti potrà rivolgersi alla sede di Milano, telefonando presso i nostri uffici al numero 0266713111.

E 590,00

Sistemazione in
camera singola

E 410,00

Costo E50,00
a persona per
partecipanti che
soggiornano in hotel
Costo E70,00
a persona per gli altri
partecipanti

Costo E80,00
a persona per gli altri
partecipanti

comprensiva di bus,
guida turistica, ingressi
musei e palazzi, pranzo

Escursione facoltativa
Bagheria e Cefalu’

Costo E60,00
a persona per
partecipanti che
soggiornano in hotel

comprensiva di bus,
guida turistica, ingressi
musei e palazzi, pranzo

Escursione facoltativa
Palermo e Monreale

N.B. Le quote di cui sopra sono riservate ai soci con accompagnatore:
è possibile associarsi o rinnovare la quota associativa anche durante il soggiorno o nella giornata del Convegno.

E 530,00
a persona

E 350,00
a persona

SOLO SOGGIORNO:
pensione completa dalla cena di mercoledì
25 ottobre alla prima
colazione di domenica
29 ottobre

da Milano:
aereo MIlano - Palermo
A/R comprensivo di
solo bagaglio a mano
+ soggiorno - pensione
completa - dalla cena
di mercoledi 25 ottobre
alla prima colazione di
domenica 29 ottobre

Bagaglio Extra da stiva
E 46,00

Pacchetto B

Pacchetto A

Sistemazione in
camera doppia

E 28,00
a persona

Iscrizione,
partecipazione,
pranzo

SOLO CONVEGNO
(28 ottobre)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

AIP ASSOCIAZIONE ITALIANA PARKINSONIANI
SABATO 28 ottobre 2017 ore 9.30 - 17.00
LA MALATTIA DI PARKINSON: 200 ANNI DI STORIA
COME GESTIRE LA MALATTIA OGGI
CENTRO CONGRESSI SAN PAOLO PALACE HOTEL PALERMO
Palermo - Via Messina Marine 91
Ore 9.30

Saluti Autorità.

Ore 9.45

Saluti Presidente AIP Nazionale e Coordinatori Sezioni Siciliane AIP.

Ore 10.10
		

L’incontro con il neurologo: cosa aspettarsi.
Gianni Pezzoli

Ore 10.45

		

Patient enpowerement e caregiver: consapevolezza e gestione della malattia.
La terapia orientata al paziente.
Tania Avarello

Ore 11.10
		
		

Complessità e comorbidità: la presa in carico del paziente con approccio
multidisciplinare.		
Letterio Morgante

Ore 11.30
		

Piano della cronicità 2016 in Sicilia: quando, come e cosa.		
Mario Zappia

Ore 11.50


Stile di vita e Malattia di Parkinson.
Salvatore Requirez

Ore 12.15

Domande dei pazienti, dalla sala e dal forum.

Ore 11.45

Pausa pranzo.

Ore 14.30

Percorso diagnostico terapeutico assistenziale: dall’ospedale al territorio.
Francesco Rodolico

Ore 14.50


Terapie innovative: oggi e domani.
Marco D’Amelio

Ore 15.10


Gli ultrasuoni come terapia innovativa per il tremore.
Gerardo Iacopino

Ore 15.30


Terapie complementari e terapie alternative.
Ioannis Iasais

Ore 15.50

“Gioca che ti passa” Metodologia innovativa per la Malattia di Parkinson.
Francesca Pernice

Ore 16.10

Domande dei pazienti, dalla sala e dal forum.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI (OBBLIGATORIE) CHIAMARE IL NUMERO
02 66713111 - Fax 02 6705283 - aip@fondazioneparkinson.com

