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Incontro pubblico per la presentazione di 
A.F.A. – Attività Fisica Adattata per malati di Parkinson 

Sabato 18 novembre 2017 - ore 9.30 
Aula Magna Ospedale di Vercelli 

Corso Abbiate 21, Vercelli 
 
Sostenere le persone affette da Parkinson anche con l’attività Fisica adattata (A.F.A.)  
L’Associazione di Volontariato Amici Parkinsoniani Biellesi (APB) con il patrocinio dell’ASL di 
Vercelli, dell’Ordine dei Medici Chirirghi e Odontoiatri di Vercelli e in collaborazione con la UISP 
( Unione Italiana Sport per tutti) – Comitato di Vercelli, organizza sabato 18 novembre 2017, alle 
ore 9.30, nell’ Aula Magna dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli 21, un incontro aperto al 
pubblico volto a presentare l’A.F.A. – Attività fisica Adattata per malati di Parkinson, che partirà 
nei prossimi mesi a Vercelli. 

In questa occasione interverranno il Dott. Franco Coppo, Direttore SC Neurologia ASL di Vercelli, 
la Dott.ssa Rossella Ceruti, Direttore FF Responsabile SC di RRF ASL Vercelli, Angela 
Clementelli, insegnante UISP, il Dott. Piergiorgio Fossale, Presidente Ordine dei Medici e il Dott. 
Eugenio Zamperone, Presidente dell’APB. 

Saranno illustrate le caratteristiche della malattia e saranno presentate le attività che è utile svolgere 
durante tutto il suo decorso. In particolare i medici presenteranno gli aspetti positivi di una corretta 
attività fisica, che è in grado di coadiuvare l’individuo a migliorare notevolmente la propria qualità 
di vita. 

L’APB a fronte della sua quasi decennale presenza sul territorio biellese, e considerati i positivi 
risultati delle varie attività proposte ai propri ammalati e loro famigliari, intende avviare anche sul 
territorio vercellese un punto informativo per conoscere quanti sono gli ammalati del territorio e 
proporre un percorso di attività complementari alla cura farmacologica, in stretta collaborazione con 
l’ASL. 

Durante l’incontro sarà lanciato un appello a chi voglia sostenere con il proprio impegno la nascita 
di un’associazione dedicata ai malati di Parkinson vercellesi, una nuova realtà che possa, in sinergia 
con l’ASL e l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Vercelli, essere di supporto ai malati di 
Parkinson e alle loro famiglie in tutta la provincia. 

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. 



 
      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 

 Pag.  2  di  2   
 

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

Per ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri 0159598304 e 3386602315 o 
scrivere all’indirizzo apbbiella@gmail.com. 

La sensibilizzazione del pubblico sulla malattia di Parkinson prosegue anche il 25 Novembre in 
occasione della giornata nazionale dedicata a questa patologia, quando dalle 10 alle 17 in corso 
libertà, angolo Via Vittorio Veneto, sarà allestito uno stand dell’APB, Amici parkinsoniani biellesi. 
I volontari dell’associazione saranno a disposizione per dare informazioni utili sulla malattia e sulle 
attività previste nel territorio vercellese.  Verranno offerti bulbi di tulipano (simbolo del Parkinson) 
e kiwi per sostenere con una donazione le attività a favore dei malati di Parkinson e loro caregiver 
presenti nella provincia di Vercelli. 
 


