
Società Italiana di Psiconcologia

Conferenza internazionale: 
Il tango argentino nei programmi di 

Medicina integrativa in Ospedale

Sabato 21 Marzo 2015  -  ore 9.00-14.00

Aula A
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Via di Grottarossa, 1035/1039 - Roma

9.00 - 9.15 Apertura corso
Cristiano Violani, Egisto Bianconi, Lorenzo Sommella, Riccardo Maurizi Enrici

9.15 - 9.30 Introduzione ai lavori: l’importanza della medicina integrativa in oncologia 
Paolo Marchetti

Moderatori: Paolo Marchetti, Manuela Pelati

9.30 - 10.00 La mente ed il Tango: un programma riabilitativo in oncologia
Anna Costantini

10.00 - 10.30 Tangoterapia, un incontro con se stesso e con l’altro
Federico Trossero

10.30 - 11.00 Passi verso l’unità Psicosomatica
Luigi Turinese

11.00 - 11.30 Coffee break

Moderatori: Francesco Orzi, Anna Costantini

11.30 - 12.00 Ballando con le parole: esperienza riabilitativa con pazienti afasici
Francesca Fedrizzi

12.00 - 12.30 Il Tango Argentino nel percorso riabilitativo del paziente affetto da patologia neurologica 
Marilena Patuzzo

12.30 - 13.00 Discussione

13.00 - 13.30 Compilazione questionario ECM

13.30 - 14.00 Concerto di Tango argentino aperto ai pazienti e ai loro familiari
Brian Chambouleyron

Sarà possibile per chi lo desidera ballare in aula durante il concerto

Iscrizioni
La partecipazione alla conferenza è gratuita e sono previsti crediti formativi per

un massimo di 100 partecipanti. Per le preiscrizioni contattare il numero

0645213399 o scrivere a roma@cscongressi.com, le richieste verranno gestite

in base all’ordine di arrivo.

Sede
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Aula A - Via di Grottarossa, 1035/1039 - Roma

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
C&S Congressi S.r.l.  -  Via Tirone 11, 00146 Roma

tel. +39.06.45213413  -  fax +39.06.93387620

roma@cscongressi.com  -  www.cscongressi.com

Crediti ECM
Il convegno è stato inserito nel Piano Formativo 2015. Il provider C&S Congressi S.r.l. nr.

393, sulla base delle normative vigenti ha assegnato all’Evento n. 121449 n. 3 crediti forma-

tivi per le seguenti figure professionali: Psicologo, Educatore Professionale, Infermiere, Fi-

sioterapista e Medico Chirurgo con specializzazione in Neurologia, Psichiatria, Psico terapia,

Cardiologia, Ematologia, Geriatria, Oncologia, Oftalmologia, Epidemiologia, per un numero

di 100 partecipanti. Oltre tale numero e per professione/disciplina differenti da quelle ac-

creditate non sarà possibile rilasciare crediti formativi. L’obiettivo formativo è: contenuti

tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di cia-

scuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare. Si precisa che

i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 100% ai lavori scientifici e con

il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.


