PARTECIPAZIONE AL WEBINAR

Per partecipare al webinar clicca

QUI

Compilare il form con: Nome, Cognome, Codice Fiscale, e-mail e Professione.
Completata la compilazione del form si riceverà una e-mail di conferma con il link
(«Partecipa al webinar») che consente l’accesso al webinar il giorno dell’evento.
Si consiglia di compilare il form qualche giorno prima dell’evento per assicurarsi
della funzionalità e della corretta installazione della piattaforma sul proprio
dispositivo.

ECM Educazione Continua inMedicina

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION
Registrarsi alla piattaforma www.saepe.it
Si consiglia la registrazione alla piattaforma SAEPE almeno due giorni prima della
sessione webinar
Se non sei registrato:
Clicca Registrati, completa tutte le voci richieste, al termine della registrazione
verrà inviata una mail di conferma.
Se sei registrato:
Dal sito www.saepe.it clicca su Accedi e inserisci ID e PIN.

FAD SINCRONA

La malattia come risorsa
Sabato 10 Aprile 2021
Ore 10.00 – 12.00

La compilazione del test finale di apprendimento e della customer satisfaction sarà
possibile dalle ore 18 del giorno del webinar SOLO per chi avrà frequentato il 100
% del monte ore dell’evento.
Dalla piattaforma SAEPE, nella schermata “I miei corsi – Corsi cui hai accesso”
cliccare sul titolo del corso e seguire le indicazioni.
L’attestato ECM è scaricabile dalla pagina personale della piattaforma SAEPE

PROVIDER ECM:

DESTINATARI
Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le
discipline) e Odontoiatra
OBIETTIVO FORMATIVO
N.12 - Aspetti relazionali e umanizzazione
delle cure

ACCREDITAMENTO ECM
L’evento è accreditato per 500 partecipanti.
Sono riconosciuti 3 crediti ECM.
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la
partecipazione al 100 % del monte ore previsto
dell’evento e il superamento del 75 % del test finale
di apprendimento

In collaborazione con

PRESENTAZIONE
Partendo dalla constatazione ormai scientificamente accertata che la dimensione
psichica e l’ambito corporeo dell’individuo costituiscono una unità è opportuno un
approccio alla malattia che tenga conto del suo significato.
In un momento particolare in cui tutti ci troviamo ad affrontare una pandemia, e
proprio per questo siamo portati a rivedere il nostro rapporto con la malattia, sia
come persone sia come terapeuti, è importante porre l’attenzione al significato che
la malattia ha avuto nei secoli per l’essere umano, al suo modo di affrontarla,
all’evoluzione del pensiero, ai messaggi positivi che la malattia può inviare.
Può realizzarsi un percorso che porterà attraverso le risorse interiori ad una
evoluzione che non sarebbe stata possibile senza transitare da questa sofferenza.
Evoluzione che riguarda sia il singolo che l’ambiente che lo circonda.
La conoscenza di tecniche e di opportunità terapeutiche risulterà un arricchimento
per il medico e lo psicoterapeuta che si occupano del malato nella sua totalità
mente-corpo-ambiente.

PROGRAMMA
10.00 - 10.10
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Milano o di altro Consigliere da lui
delegato
Modera: Costanzo Gala

10.10 - 10.20
Costanzo Gala
Introduzione all’evento
10.20 – 10.50
Rita Cambieri
La malattia da castigo divino a risorsa
10.50 – 11.20
Raffaele Morelli
Rinascere dopo la malattia
11.20 – 11.50
Luisa Merati
Opportunità terapeutiche
11.50 – 12.00
Discussione

COORDINATORI SCIENTIFICI
Luisa Merati
Medico Chirurgo
Psicologo Clinico e psicoterapeuta

MODERATORE
Costanzo Gala
Psichiatra e psicoterapeuta

DOCENTI
Rita Cambieri
Medico Chirurgo
Specialista in malattie del fegato e del
ricambio
Sezione SIMP Naviglio Grande
Raffaele Morelli
Psichiatra e psicoterapeuta
Vice Presidente SIMP
Luisa Merati
Medico Chirurgo
Psicologo Clinico e psicoterapeuta
Direttivo SIMP

