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Se non sei registrato :
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy
e trattamento dati.
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Se sei registrato:
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2. clicca sul titolo del corso 
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Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento Internet (con smartphone o computer).

Il collegamento tramite chiamata vocale non consente il tracciamento della
presenza e di conseguenza il rilascio dei crediti ECM.

SOLO per chi avrà frequentato il 90 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione della
qualità percepita» per compilare i questionari:

- Valutazione finale dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi)

- Valutazione della qualità percepita

La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 26 novembre 2022 fino alle ore
23.55 del 29 novembre 2022
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La scienza nel corso dei secoli è stata costretta a rivedere le proprie conoscenze

che a volte ne costituivano le basi. Lo ha fatto con la teoria eliocentrica di

Copernico e Galileo, con la relatività di Albert Einstein, con la Fisica quantistica di

Max Planck e oggi si trova nuovamente a modificare quanto conosciuto

precedentemente grazie all’Epigenetica

Le evidenze scientifiche proprie dell’epigenetica mettono in crisi il vecchio

concetto secondo cui la nostra salute sarebbe determinata dal nostro DNA; al

contrario, sono le nostre “scelte” esistenziali a determinare l’attivazione o la

disattivazione di porzioni del nostro genoma, quindi siamo il risultato

dell’interazione del nostro DNA col nostro mondo emotivo e del nostro tentativo di

adattamento alle circostanze che l’esistenza ci propone, valorizzando in tal modo il

concetto di psicosoma.

Con questa innovazione scientifica è indispensabile la presa di coscienza di un

cambiamento epocale nella gestione della salute dell’individuo, in cui l’ambiente, i

bisogni, le emozioni hanno lo stesso effetto di agenti patogeni.

Risulta importante anche avere conoscenza delle possibilità terapeutiche più

attuali che possono contribuire ad un corretto approccio esistenziale

PRESENTAZIONE 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: Luciana Bovone

10.10 – 10.30
Antonino Minervino
La relazione medico paziente primo 
luogo di cura 

10.30 – 10.50
Andrea Nervetti

La psiche è scienza? 

10.50 – 11.10
Rita Cambieri
Epigenetica e psicosoma

11.10 - 11.30
Luisa Merati
Ipnosi, mindfulness   

11.30 - 11.50

Raffaele Morelli
La vera cura sei tu

11.50 – 12.00
Discussione e conclusioni
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