PER MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
L’evento è accreditato per 500 partecipanti appartenenti alla professione Medico
Chirurgo (Medico generico e tutte le discipline) e Odontoiatra
Sono riconosciuti 3,0 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.
MODALITA’ ISCRIZIONE AL WEBINAR PER MEDICI E ODONTOIATRI
Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla piattaforma ECM OMCeOMI:

www.omceomi-ecm.it
Se non sei registrato :
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy e
trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».
Se sei registrato:
Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca «login»
1. clicca «FAD sincrone ECM», 2. clicca sul titolo del corso 3. clicca su "Accedi"
Nella sezione «Iscriviti e partecipa al webinar» segui l’indicazione «Per iscriverti al
webinar clicca qui »
Quindi compila il form con: nome, cognome, codice fiscale, professione, e-mail.
Riceverai una e-mail di conferma con il link per partecipare all’evento.

ECM Educazione Continua inMedicina
PROVIDER ECM: 1834
FAD SINCRONA

L’ipnosi in Medicina
Sabato 22 Gennaio 2022
Ore 10.00 – 12.00

Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento Internet (con smartphone o computer).
TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION
AI FINI DEL RILASCIO DEI CREDITI ECM
SOLO per chi avrà frequentato il 100 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione della
qualità percepita» per compilare i questionari relativi alla valutazione finale
dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi) e alla valutazione della qualità percepita.
La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 22 gennaio 2022 fino alle ore
23.55 del 25 gennaio 2022

PER ALTRE PROFESSIONI - NON AVENTI DIRITTO ECM
Per iscriversi e partecipare al webinar clicca QUI
Compilare il form con: Nome, Cognome, Codice Fiscale, e-mail e Professione.
Completata la compilazione del form si riceverà in automatico una e-mail di conferma
con il link («Partecipa al webinar») che consente l’accesso al webinar il giorno
dell’evento.

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

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

L'ipnosi è una procedura in cui si sperimentano cambiamenti di sensazioni,
percezioni, pensieri e comportamento, e che induce rilassamento e calma.
Essa è da tempo utilizzata non solo in psicoterapia, ma anche in diversi campi della
Medicina.
Nostra intenzione è presentare l’ipnosi quale tecnica utile a tutti i medici in quanto
modello

di

comunicazione

atto

a

facilitare

e

migliorare

il

rapporto

medico/paziente, oltre che tecnica utile nel produrre analgesia e rilassamento nel
paziente, soprattutto nella gestione di situazioni particolarmente difficili (vedi
procedure diagnostiche invasive, diagnosi traumatiche, il parto, il tabagismo e altre
situazioni che non richiedono l’impiego di psicoterapia).
Scopo del presente corso è quello di fornire ai discenti le nozioni generali di base
della metodica, la comprensione di come una fenomenologia ipnotica possa
determinare o favorire un determinato effetto terapeutico e come esso possa in

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
Presentazione e introduzione
10.20 – 10.40
Luisa Merati
Natura e caratteristiche dell’ipnosi
10.40 – 11.00
Giuseppe Brundusino
Utilizzo dell’ipnosi in medicina

qualche modo rimanere vivo nel tempo.
11.00 – 11.20
Flavia Barbagelata
L’ipnosi come comunicazione nella
relazione medico/paziente
11.20 – 11.40
Giuseppe Brundusino
Flavia Barbagelata
Luisa Merati
Esperienze a confronto
11.40 – 12.00
Discussione e conclusioni

COORDINATORE SCIENTIFICO
Luisa Merati
Medico psicoterapeuta, specialista in
Psicologia clinica
Ipnologo, psicosomatista
Vice Presidente SIMP

MODERATORE
Costanzo Gala
Psichiatra e psicoterapeuta
Referente Area Strategica
Aggiornamento Professionale,
Formazione e Cultura OMCeOMI

DOCENTI
Luisa Merati
Medico psicoterapeuta, specialista in
Psicologia clinica
Ipnologo, psicosomatista
Vice Presidente SIMP
Giuseppe Brundusino
Medico di Medicina Generale
Ipnologo
Sezione SIMP Naviglio Grande Milano
Flavia Barbagelata
Medico specialista in Allergologia e
Immunologia clinica
Psicoterapeuta SISPI
Ipnologo, psicosomatista
Sezione SIMP Naviglio Grande Milano

