4,2 crediti ECM
PROGRAMMA

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Responsabile Scientifico: Dr. Andrea Paolo Francescani

MATTINA: Moderatore Dott. Andrea Paolo Francescani
8.30-9.00: accoglienza e registrazione
9.00-9.15: inizio lavori e saluto autorità
9.15-9.55: “Gli studi clinici sull’effetto della musica” - Dott. Antonio Montinaro
9.55-10.35: “La musica come linguaggio superiore” - Dott. Ivano Dones
10.35-11.15: “I colori delle note nel pentagramma neuronale” - Dott. Marco Riva
11.15-11.30: pausa caffè
11.30-12.05: “Musica e Danza nella malattia di Parkinson” - Dott. Daniele Volpe
12.05-12.45: “Musicoterapia e demenze: le evidenze scientifiche” - Prof. Alfredo Raglio
12.45-13.00: dibattito e domande ai relatori
13.00-14.00: pausa pranzo a buffet con accompagnamento musicale
POMERIGGIO: Moderatore Romana Ferrari
14.00-14.35: “Breve introduzione al modello Benenzon e sua applicazione nelle malattie neurodegenerative” - Dott.ssa Emanuela
Ritrovato
14.35-15.10: “Suoni-amo insieme: progetto esperienziale di musicoterapia con violino dedicato alle persone affette da demenza di grado
lieve/moderato” - Elisa Francese e Cecilia Pagliardini
15.10-15.45: “La relazione musicale e l’ascolto profondo oltre la malattia” - Dott.ssa Silvia Meroni
15.45-16.20: “Bagno di Gong e campane tibetane: progetto esperienziale con pazienti affetti da demenza grave”
Marcel Cavallini e Fabio Vescarelli
16.20-16.40: dibattito e domande ai relatori
16.40-16.50: test di apprendimento e questionario di gradimento
16.50: chiusura lavori
16.50-17.30: Concerto per piano a cura del Dott. Paolo Nulli (Piano YAMAHA, Sig. Giovanni Iannantuoni)

PARTECIPAZIONE GRATUITA
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
ON LINE

Accedere al sito www.labormedical.it
Entrare nel menù dei corsi RES e cliccare sul BOX corrispondente “MUSICA E CERVELLO: DAL PIACERE ALLA TERAPIA”
Utilizzare l’apposito bottone cliccabile ISCRIVITI (a sinistra)
Inserire il proprio CODICE FISCALE e cliccare su PROCEDI
Riceverà una mail di riscontro da parte della Segreteria.
ATTENZIONE: Le iscrizioni saranno accettate nell'ottica di garantire un'idonea ed omogenea partecipazione di tutte le figure
professionali per cui è previsto l'accreditamento ECM. Pertanto, sarà cura della Segreteria inviare la conferma di partecipazione.

RILASCIO ATTESTATI
Al termine del percorso sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione per le ore e le sessioni frequentate.
L’attestato ECM sarà scaricabile ON LINE sul proprio profilo del portale www.labormedical.it nella sezione Accedi ai tuoi corsi.
Attenzione: l’attestazione sarà rilasciata solo a coloro che avranno frequentato il corso almeno al 90% ed avranno superato il test
di apprendimento finale almeno per il 75%.
L’evento è accreditato per nr. 4,2 Crediti ECM .
DESTINATARI ECM:
Medico chirurgo (Tutte le discipline) , Psicologo, Educatore Professionale, Terapista Occupazionale, Fisioterapista.
OBIETTIVO ECM DI RIFERIMENTO:
Nr. 22 – Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) Tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM nr. 4164
Labor Medical srl
Via Brianza, 65 | Cantù (CO)
T. 031 713348 Email formazione@labormedical.it
www.labormedical.it

