
 

                  PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO 

ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI 

PROGETTO ” PDTA fibromialgia” 

resp. scientifico dr.ssa Monica Sapio – resp artistico dr.ssa Claudia Villani 
 

 

 

OGGETTO: CORSO GRATUITO FAD ASINCRONA PER MEDICI CON 10 CREDITI ECM dal 

titolo “Il metodo artistico transdisciplinare nella cura dei pazienti cronici”- evento 

conclusivo del progetto “PDTA fibromialgia. Appropriatezza clinica, strutturale ed operativa nella 

diagnosi precoce e nella dei pz. Con sindrome fibromialgica” -Regione Sicilia - DRPS serv.  5 

CRONICITA' – linea 5.28  

 

Gentile collega,  

la dr.ssa C. Villani, responsabile artistico del progetto ed io in qualità di responsabile scientifico del 

progetto in oggetto e collaboratore per progettazione e conduzione di attività attinenti alla sanità (cura 

di pazienti e formazione in ambito sanitario), dell’’Ospedale Buccheri La Ferla FBF di Palermo, Ospedale 

Classificato della Provincia Romana dei Fatebenefratelli e referente Medico sezione Bagheria-Palermo di 

AISF odv, siamo liete di comunicarTi la seguente attività che si svolgerà a breve e che speriamo 

possano essere di Tuo interesse:  

CORSO FAD “Il metodo artistico transdisciplinare nella cura dei pazienti cronici” 
L’ evento si svolgerà in modalità solo asincrona e avrà la durata di 9,00 ore, con 10 crediti ECM 

per 500 partecipanti medici, da fruire gratuitamente dal 1 novembre 2022 al 31 dicembre 2022. 

Il corso sarà fruibile a tempo indeterminato da tutti, senza crediti ECM (medici, pazienti, 

caregivers), con ingresso come “ospite” 

 

sommario del corso 

- Presentazione progetto e FAD asincrona 

- Un’ora: relazione responsabile scientifico progetto 

- Un’ora: relazione responsabile artistico progetto 

- Sette  relazioni della durata di un’ora, di formatori esperti del settore cultura e salute, medicina 

narrativa, metodologia visual thinking strategies (VTS), sistemi complessi, transdisciplinarietà, 

stress e PNEI, stress e approccio alla cura, formazione del personale medico attraverso le 

Medical Humanities 

 

Tale iniziativa congressuale costituirà l’evento conclusivo del progetto PDTA FIBROMIALGIA. 

In allegato le specifiche del corso e la locandina con le istruzioni per collegarsi al provider, iscriversi e 

seguire la FAD. 

Ti preghiamo, inoltre, di collaborare alla diffusione dell’evento ai Tuoi contatti che ritieni 

possano essere interessati all’iniziativa di formazione. 

 

Ringraziando per l’attenzione, e confidando nella sua gradita partecipazione, porgiamo distinti saluti 

 

Palermo 19.10.2022    


