LA TERAPIA DEL SORRISO: EFFICACIA ED APPLICAZIONE NEI CONTESTI DI CURA
Validità del corso dal 01/01/2022 al 31/12/2022
TIPOLOGIA DI EROGAZIONE

A CHI SI RIVOLGE
Medico Chirurgo, Psicologo, Odontoiatra,
Infermiere, Infermiere, Pediatrico,
Ostetrica/o. Tutte le discipline

OBIETTIVO GENERALE (ECM)
Documentazione clinica. Percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza – profili di cura.

CREDITI RICONOSCIUTI

Video-lezioni

3 ECM
FRUIZIONE

REQUISITI

31/12/2022

Sistema operativo:
WINDOWS, MAC
browser:
CHROME, FIREFOX
(ultime versioni)

DURATA
3 ore

OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo del corso è quello di fornire un’analisi
della terapia del sorriso, partendo dai contributi
offerti dalla fisiologia, dalla psicologia, dalla
sociologia e dalle numerose ricerche ed
evidenze scientifiche che hanno permesso di
superare il dualismo mente - corpo a favore di
un approccio olistico al paziente.

CODICE AGE.NA.S
337836

Res. Sci:
Dott. Stefano Lagona

CONTENUTI
L'Organizzazione Mondiale della Sanita (O.M.S.) definisce nella sua Costituzione il concetto di Salute come “Stato di completo benessere
fisico, psichico e sociale e non come semplice assenza di malattia”. Da ciò possiamo asserire che l'individuo deve essere concepito come
un organismo complesso e articolato in cui il benessere fisico non è scindibile dal benessere mentale e sociale e in cui qualsiasi variazione
di tali stati può portare uno squilibrio nella sua omeostasi.

CERTIFICAZIONI
Attestato ECM scaricabile direttamente al
termine del corso, previo superamento del test,
almeno il 75% della performance. Il corso dovrà
essere terminato rispettando il periodo di validità.
In caso di ritardo non sarà possibile rimborsare il
corso e ricevere i crediti ECM.

MATERIALE DIDATTICO

ACQUISIZIONI DI COMPETENZE

Il corso è composto da video-lezioni integrate da
“pillole” video introduttive e da materiali didattici di
approfondimento e prevede il superamento di un
test di verifica finale.

Fornire un’analisi della terapia del sorriso,
partendo dai contributi offerti dalla fisiologia, dalla
psicologia, dalla sociologia e dalle numerose
ricerche ed evidenze scientifiche che hanno
permesso di superare il dualismo mente – corpo
a favore di un approccio olistico al paziente.

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING
- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso

Provider ECM n° 5908

