“Il placebo ed il nocebo sono due fenomeni sorprendenti, in cui la parola e la relazione di cura giocano un ruolo
straordinario. Entrambe agendo sui sistemi di credenze del paziente producono un effetto sui processi biologici e sulla
mente della persona.
Il Prof. Fabrizio Benedetti è un’ autorità in campo mondiale in questo ambito di ricerca e ha dimostrato, con evidenze
scientifiche, come la fiducia nel curante, l’intenzione di guarire e la speranza producono effetti sulla dimensione biologica e
rendono le terapie mediche e psicologiche più efficaci.
Per queste ragioni l’informazione data al paziente, la qualità della relazione di cura, la speranza,l'intenzionalità di guarigione
sembrano essere i punti chiave anche per un uso curativo del placebo.
Gioacchino Pagliaro
Già Direttore UOC Psicologia Ospedaliera, Dipartimento Oncologico, AUSL Bologna.
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PROGRAMMA
Ore 9'00 Apertura dei lavori
Dott. Gioacchino Pagliaro, Presidente Attivismo Quantico Europeo
Ore 9'30 "Il placebo e il nocebo: i sistemi di credenze e la speranza come farmaco"
Prof. Fabrizio Benedetti Scuola di Medicina Università di Torino
Ore 11'00 Pausa
Ore 11'15 Dibattito
Ore 12'15 Chiusura dei lavori
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al Convegno è necessario procedere al pagamento della quota associativa per l’anno solare 2022 di € 100 e
di € 30 di contributo alle spese.
E’ necessario inviare una e-mail a : aqe.associazione@gmail.com, allegando la ricevuta del bonifico, esplicitando
nome, cognome, qualifica e Codice Fiscale.
Per coloro che hanno già versato la quota associativa è sufficiente versare l’integrazione di
€ 30 e inviare la ricevuta del pagamento.
L’ISCRIZIONE PUO’ ESSER FATTA DAL SITO O ATTRAVERSO L’IBAN:
IBAN: IT81X0538737070000003070615
In caso di impedimenti del partecipante sarà rimborsato esclusivamente il contributo alle spese
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La prenotazione alberghiera deve essere effettuata dagli interessati chiamando:
Hotel Relais Bellaria, Via Altura 11/bis - 40139 Bologna
tel.051 453103

