
 

 
 
 
 
 

 
 
OBIETTIVO 
Il percorso è articolato in 10 incontri, utilizza l’approccio dell’arteterapia ed è rivolto a un gruppo di 

emicranici cronici.  

Con questo percorso si vuole presentare una visione complementare del concetto di cura: una cura intesa 

come approccio integrato, che si occupi di un corpo in relazione con il mondo, dell’unione di corpo e 

psiche.  

Ogni incontro prevede una parte iniziale di accoglienza e stimolazione, una centrale di attivazione vera e 

propria ed una finale di elaborazione dell’esperienza o verbalizzazione. 

 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge a dipendenti e pazienti con emicrania cronica o con emicrania episodica ad alta 

frequenza. 

 
DATE E ORARI 
9-16-23-30 OTTOBRE  6-13-20-27 NOVEMBRE  4-11 DICEMBRE 
DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.00 
 
SEDE 
Il laboratorio si svolgerà  nell’Aula Didattica al 1° piano in Via Gramsci, 13. 

 

DOCENTE 
Guiderà il percorso la dott.ssa Viviana Visconti, formatrice esperta di arteterapia 

www.vivianavisconti.art 

 

 

Il corpo non mente e ha un suo Il corpo non mente e ha un suo Il corpo non mente e ha un suo Il corpo non mente e ha un suo 
linguaggio, ascoltarlo e saperlo linguaggio, ascoltarlo e saperlo linguaggio, ascoltarlo e saperlo linguaggio, ascoltarlo e saperlo 
comprendere ci permette di accedere ad comprendere ci permette di accedere ad comprendere ci permette di accedere ad comprendere ci permette di accedere ad 
una conoscenza di noi stessi ancora più una conoscenza di noi stessi ancora più una conoscenza di noi stessi ancora più una conoscenza di noi stessi ancora più 
profonda e autenticaprofonda e autenticaprofonda e autenticaprofonda e autentica    

“ARTETERAPIA E EMICRANIA”  

Percorso di 10 incontri per pazienti emicranici 

ISCRIZIONI 

Il corso è accreditato ECM (24 crediti) per tutte le professioni sanitarie e non prevede riconoscimento orario.  

Le richieste di iscrizione devono pervenire alla dr.ssa D’Adda Elisabetta – U.O. Neurologia per un colloquio 

preliminare (tel. 0373-280256 – mail e.dadda@asst-crema.it)    

E’ previsto per il materiale un contributo spese di 20,00 euro da consegnare alla docente il primo giorno di 

corso.   

Il corso verrà attivato con un minimo di  6 partecipanti fino ad un massimo di  8.  

Per informazioni contattare la dr.ssa Cristina Cervieri - Ufficio Formazione:  2505 


