Ciclo “Musica e medicina” sul potere
curativo della musica

Fondazione Bracco con la collaborazione scientifica di Istituti Clinici Scientifici Maugeri
IRCCS di Pavia, Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano, Museo del Violino di
Cremona presenta il ciclo di incontri "Musica e Medicina", dedicati al potere curativo
della musica e ai diversi ambiti di applicazione clinica.
La musica e, più in generale la cultura, rappresentano uno strumento fondamentale per
il benessere psicologico e la cura delle persone in ogni età della vita e in numerosi
ambiti clinici.
Da questa constatazione, confermata dai risultati perseguiti in ambito scientifico,
prende il via il ciclo di incontri Musica e Medicina, dal benessere alla cura, presentata in
una conferenza stampa in live streaming il 3 febbraio 2022 (guarda l'evento qui).
L’iniziativa, che ha un approccio metodologico innovativo, coinvolge le città di Milano,
Pavia e Cremona, affrontando il tema musica e medicina da prospettive diverse: dal
valore della musica sulla salute della mamma e del feto, alla cura neurologica, all’uso
della musica in ambito ospedaliero.
I tre incontri, in cui si articola il progetto, saranno conclusi da un momento musicale, ora
a cura del Conservatorio di Milano, ora a cura del Museo del Violino di Cremona.
10 marzo 2022 | Musica per la salute materna, fetale e neonatale - Milano,
Conservatorio Verdi > scopri di più
7 aprile 2022 | Musica in ambito neurologico - Pavia, ICS Maugeri Pavia > scopri di
più
4 maggio 2022 | Musica in ambito ospedaliero - Cremona, Museo del Violino > scopri

di più e iscriviti
Della durata di due ore ciascuno, gli incontri sono di interesse anche per i medici e
l’intero ciclo è accreditato E.C.M. – Educazione Continua in Medicina per 100 posti per
tutte le professioni sanitarie e conferisce n. 5 crediti formativi.
Si ringrazia Bracco Imaging Italia per il sostegno al ciclo.
Iscriviti al terzo incontro
Scopri il programma degli incontri
Guarda la presentazione stampa del ciclo
Guarda la registrazione del 1° incontro (Musica per la salute materna, fetale e
neonatale)
Guarda la registrazione del 2° incontro (Musica in ambito neurologico)
Guarda la registrazione del 3° incontro (Musica in ambito ospedaliero)

