MUSICA E MEDICINA: DUE ARTI A CONFRONTO
Centro Antea
12 marzo 2019

Il Corso
Esistono ad oggi numerosi studi clinici sugli effetti della musica sull’uomo; l’ascolto
musicale può produrre nell’organismo reazioni percepibili (Altenmüller, E. et al.
2007).
In particolare, negli ultimi anni, sono stati indagati i benèfici effetti
psiconeuroimmunologici dell’ascolto e della produzione musicale (Fancourt, D. et al.
2013).
Diverse ricerche hanno misurato la risposta immunitaria allo stress sonoro, ma,
generalmente, i dati raccolti riguardano gli effetti del rilassamento con la musica e
della produzione sonora da parte del paziente, in alcuni casi , una comparazione
tra le due modalità (Nunez, M.J. et al. 2002 ;Urakawa, K., et al. 2004; Fancourt et
al 2016).
Obiettivo del corso è quello di mettere in luce le problematiche presenti in questo
campo di ricerca in grande espansione, che vede la Musica al centro delle arti che
si candidano ad avere un ruolo importante nel supporto alla cura.

Programma
G.Casale – C.Mastroianni

8.45 Apertura dei lavori

9.00 Musica e Medicina. Arti a confronto; il ruolo dell’ascolto guidato M.T.Palermo
10.30 Musica, Visione e Movimento M.G.Palmieri
12.00 Musica e Citochine. Dall ‘effetto Mozart all’effetto Chopin M.Marizali
13.30 – 14.00 Conclusioni e Pratiche ECM

Docenti


Giuseppe Casale Direttore Generale, Coordinatore Sanitario e Scientifico Antea



Marco Marizali



Chiara Mastroianni



Maria Teresa Palermo



Maria Giuseppina Palmieri

Immunologo
Infermiera, Responsabile formazione Antea
Musicoterapista
Neurologa

Iscrizione al corso
Il costo del corso è di € 40
E' possibile iscriversi collegandosi al sito www.antea.net ed entrando nell'Area formazione.
L’evento sarà accreditato ECM per Medici, Infermieri, Infermieri pediatrici, Psicologi,
Fisioterapisti e Terapisti occupazionali
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla presenza documentata ad almeno il 90%
della durata dell’evento ed alla corretta compilazione del questionario ECM.
*La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo se la disdetta verrà comunicata entro 15 giorni dall’evento

Come raggiungerci
CENTRO ANTEA RETE DI CURE PALLIATIVE
Piazza S. Maria della Pietà, 5 – ROMA Padiglione XXII
http://www.antea.net/index.php/chi-siamo/come-raggiungerci.html

Contatti
Tel. 06.303321

@ formazione@antea.net

Web www.antea.net

Per segnalare tematiche di interesse che si desidera approfondire: antea.net/proposteformazione

Chi siamo

Antea Onlus nasce nel 1987 con lo scopo di garantire l’applicazione dei principi delle Cure
Palliative nell’assistenza gratuita sia a domicilio che in hospice a pazienti di ogni età, in fase
avanzata di malattia. Grazie all’elevata professionalità dei suoi operatori (medici, infermieri,
psicologi, fisioterapisti, volontari, assistenti sociali e spirituali, operatori socio sanitari e
terapisti occupazionali), Antea è in grado di fornire ai pazienti e alle loro famiglie un
programma assistenziale personalizzato mirato al miglioramento della qualità di vita nel
pieno rispetto della loro dignità.

Antea è anche un Centro di Formazione e Ricerca in Medicina Palliativa. Le attività
formative che propone si sviluppano su diversi livelli di formazione: dalla formazione di
base rivolta a studenti e professionisti sanitari che possono trovarsi ad affrontare situazioni
che richiedono un approccio palliativo, alla formazione avanzata rivolta a professionisti che
lavorano in ambito specialistico di cure palliative o che contribuiscono attivamente alla
formazione e alla ricerca in questo ambito.
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