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° CONVEGNO NAZIONALE AIP

9 aprile 2016

Carissimi soci e sostenitori,
quest’anno celebriamo un grande anniversario:

i 25 anni della nascita
della nostra Associazione!

Un progetto che abbiamo coltivato e fatto crescere giorno dopo
giorno con dedizione e passione al servizio di tutti i Soci ed i
loro Famigliari. Via aspettiamo numerosi al nostro congresso
annuale per illustrare gli ultimi sviluppi scientifici sul “Parkinson”

9 aprile 2016 a Cervia
CLUB HOTEL DANTE - CENTRO CONGRESSI
SPA & BEAUTY FARM
Via Milazzo 81 - CERVIA - RAVENNA
Con soggiorno, a scelta 7-10 aprile oppure 8-10 aprile 2016
Il complesso alberghiero al centro del lungomare di Cervia, dispone di moderne e funzionali strutture:
avremo a disposizione diverse sale conferenze, ampie camere con moderni confort, tre ristoranti che
offrono una vasta scelta di buffet tipici della cucina romagnola, terrazza panoramica e parcheggi interni
ed esterni gratuiti. Un grande centro benessere composto da piscina coperta con acque salmastre
a 30° con idromassaggio e massaggi di getti d’acqua e una corsia per il nuoto libero, 17 docce
emozionali, percorso kneipp, percorso vascolare, bagno turco, 2 saune finlandesi, grotta antica,
sale relax. L’accesso al centro è compreso nel costo dei pacchetti - restano a pagamento eventuali
trattamenti estetici e massaggi.

38° CONVEGNO NAZIONALE AIP
WEEK-END 7-10 APRILE 2016- CERVIA (RA)
PROGRAMMA 1

7 aprile

-

partenza in gruppo da Milano Stazione Centrale piazzale IV Novembre (a fianco Hotel Gallia)
con pullman Granturismo
ritrovo ore 9.30
partenza ore 10.00
arrivo in hotel
pranzo a buffet seduti presso la sala ristorante (bevande incluse escluso caffè)
pomeriggio libero dedicato al relax
ore 19.30 cena servita presso la sala ristorante
intrattenimento musicale
pernottamento

8 aprile

-

prima colazione a buffet
ore 10.00 escursione facoltativa alla salina di Cervia in barca elettrica (10E per persona)
ore 13.00 - pranzo a buffet seduti presso la sala ristorante (bevande incluse escluso caffè)
pomeriggio libero dedicato al relax
ore 19.30 cena e festa musicale per celebrare l’anniversaro dell’Associazione
pernottamento

9 aprile

-

prima colazione a buffet
giornata dedicata al Convegno Nazionale AIP
dalle ore 9.00 alle ore 9.30 registrazione partecipanti
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 Prima parte del Convegno
pranzo a buffet
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 Seconda parte del Convegno
ore 19.30 cena servita presso la sala ristorante
intrattenimento musicale
pernottamento

10 aprile

-

prima colazione a buffet
trasferimento in pullman per Milano

38° CONVEGNO NAZIONALE AIP
WEEK-END 8-10 APRILE 2016- CERVIA (RA)
PROGRAMMA 2

8 aprile

-

partenza in gruppo da Milano Stazione Centrale piazzale IV Novembre (a fianco Hotel Gallia)
con pullman Granturismo
ritrovo ore 9.30
partenza ore 10.00
arrivo in hotel
pranzo a buffet seduti presso la sala ristorante (bevande incluse escluso caffè)
pomeriggio libero dedicato al relax
ore 16.00 escursione facoltativa alla salina di Cervia in barca elettrica (10E per persona)
ore 19.30 cena cena e festa per celebrare l’anniversario dell’Associazione
pernottamento

9 aprile

-

prima colazione a buffet
giornata dedicata al Convegno Nazionale AIP
dalle ore 9.00 alle ore 9.30 registrazione partecipanti
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 Prima parte del Convegno
pranzo a buffet
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 Seconda parte del Convegno
ore 19.30 cena servita presso la sala ristorante
intrattenimento musicale
pernottamento

10 aprile

-

prima colazione a buffet
trasferimento in pullman per Milano

1 PARTECIPANTE
Nome e Cognome Socio

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Indirizzo

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

Pacchetto D

ARRIVO ALLE ORE:

Stazione di Cervia

ARRIVO ALLE ORE:

Camera a due letti
Camera matrimoniale
Camera singola

Stazione di Cervia

Stazione di Cesena

Camera a due letti
Camera matrimoniale
Camera singola

Stazione di Cesena

Arrivo hotel con mezzi propri

Camera a due letti
Camera matrimoniale
Camera singola

Pacchetto B

PRENOTAZIONE (barrare l’opzione desiderata):							
Pacchetto A
Camera a due letti
Camera matrimoniale
Camera singola

Arrivo hotel con mezzi propri

SOLO CONVEGNO: inviando la scheda di prenotazione con la relativa quota

MODALITA’ OPERATIVE: Per motivi organizzativi Vi preghiamo prenotare la Vostra partecipazione inviando la scheda entro il 20 marzo 2016 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: IT21 A050 4801 7980 0000 0000 886
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.

N.B. : Per i partecipanti che arrivano in treno sarà a disposizione il servizio gratuito di navetta fino all’albergo: in questo caso si prega di comunicare,
nella scheda di prenotazione, l’orario di arrivo specificando se alla stazione di Cervia o di Cesena

AIP ASSOCIAZIONE ITALIANA PARKINSONIANI
38° CONVEGNO NAZIONALE

		

SABATO 9 Aprile 2016 ore 9.30 - 17.00
CENTRO CONGRESSI CLUB HOTEL DANTE - CERVIA (RA)
Viale Milazzo 81 ang. Lungomare Deledda
Ore 9.30 - Saluto del Presidente
Ore 10.00 - Prima sessione: moderatori Gianni Pezzoli e Roberto Cilia
TAVOLA ROTONDA I		
		
		
		
		

Le nuove terapie farmacologiche in arrivo nel 2016		
La levodopa non fa più paura
La DBS e le altre terapie complesse
La terapia integrata della malattia di Parkinson: fisioterapia, dietoterapia, psicoterapia

		

RISPOSTE ALLE DOMANDE DEI PAZIENTI

Interverranno i sanitari:
M. Barichella - A. Bonetti - E. Cassani - R. Cilia - A. Colombo - G. Frazzitta - I. Isaias - N. Meucci G. Pinelli - B.Pozzi - P. Rampini - E. Reali - C. Siri - M. Zini - A.L. Zecchinelli
Ore 12.30 - Pausa pranzo
Ore 14.30 - Seconda sessione: moderatore Gianni Pezzoli e Ioannis Isaias
		
TAVOLA ROTONDA II
		
		
		
		
		

Lo studio sul microbiota intestinale e sui gemelli monozigoti
L’importanza della Banca dei Cervelli
Lo studio sulle cellule staminali: a che punto siamo?
RISPOSTE ALLE DOMANDE DEI PAZIENTI

Interverranno i sanitari:
M. Barichella - C. Bolliri - M. Canesi - G. Cappelletti - E. Cassani - E. Cereda - R. Cilia - R. Giordano S. Goldwurm - M.T. Scarpa - L. Zecca

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

Pacchetto B

Pacchetto C

Pacchetto D

E 350,00

Sistemazione in
camera doppia uso singola

E 300,00

E 280,00
a persona

E 260,00

E 240,00
a persona

E 210,00

E 190,00
a persona

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.

Riduzione bambini 3°/4° letto
Bambini 0/2 anni 80% - bambini 3/6 anni 50% - bambini 7/12 anni 35% - dai 13 in su 20%

Gli eventuali pernottamenti e/o pasti al di fuori dei sopracitati pacchetti,
dovranno essere saldati direttamente alla reception del Club Hotel Dante.

E 330,00
a persona

da Milano:
SOLO SOGGIORNO:
da Milano:
SOLO SOGGIORNO:
pullman A/R + soggiorno pensione completa (dal pullman A/R+ soggiorno- pensione completa (dal
(pensione completa - dal pranzo di giovedì 7 aprile pensione completa (dal pranzo di venerdì 8 apripranzo di giovedì 7 aprile
alla prima colazione di pranzo di venerdì 8 aprile le alla prima colazione
alla prima colazione di
domenica 10 aprile)
alla prima colazione di
di domenica 10 aprile)
domenica 10 aprile)
domenica 10 aprile)

Pacchetto A

Sistemazione in
camera doppia

E 28,00
a persona

Iscrizione,
partecipazione ,
pranzo

SOLO CONVEGNO (9 aprile)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

