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ALCHIMIE DELLA 

BELLEZZA:  

TRA DISAGIO E 

SALUTE  

DEA FORMAZIONE E SERVIZI  SNC 

la cultura non è un lusso, è una necessità 

Materiale Didattico 

Ai partecipanti verrà consegnato vario materiale didatti-

co come:  

 Link su piattaforma del materiale,  

 Materiale bibliografico 

 

 

Responsabile scientifico 

DOTT. SSA NUNZIA FASANO 

Psicologa, psicoterapeuta, formatrice e docente 

 

 

Iscrizioni online al seguente link: 

http://www.deaschool.it/corsi-

ecm/modulo-di-iscrizione-

ecm/ 

 

Quota di iscrizione standard 80,00 € 

Quota d’iscrizione no ECM: 60,00 € 

 

Via Portuense 741 - Roma 

+39 0665686561 

info@fondazionesgm.it  

Come raggiungere la sede del corso: 

in autobus 

Dalla Stazione Termini prendere l'autobus H per 11 Fermate e scen-

dere alla fermata Gianicolense/S. Camillo poi prendere la linea 786 

o 773 (direzione REDUZZI) e scendere alla fermata Portuense/Vicolo 

Clementi. Per il ritorno seguire il percorso inverso. 

in metro 

Dalla Stazione Termini prendere la Metro B direzione Laurentina e 

scendere alla stazione di Eur Magliana, prendere quindi il bus 771 

direzione Via Portuense, e scendere alla fermata Portuense/Vicolo 

Clementi. Per il ritorno seguire il percorso inverso. 

in auto 

Dal GRA (Grande Raccordo Anulare di Roma): Uscita 31 Ponte Gale-

ria in direzione Roma. Oltrepassare la Stazione FS Muratella e girare 

a Via del Fosso della Magliana (prima strada a sinistra) percorrendo-

la tutta fino all´incrocio con Via Portuense. Girare quindi all´incrocio 

a destra sulla Via Portuense medesima in direzione Centro. Al civico 

741 lato destro della strada troverete il centro congressi.  

dall'aeroporto 

Dall´Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma /Fiumicino, Stazione FS 

prendere la linea ferroviaria urbana FM1 fino alla fermata Stazione 

Trastevere. Proseguire con le linee Trambus 786, 773 oppure 228. 

Scendere alla terza fermata (di fronte al centro congressi) dopo 

l´incrocio della Via Portuense con Via Affogalasino. 



Convegno ECM: ALCHIMIE DELLA BELLEZZA:  TRA DISAGIO E SALUTE  (8 crediti ECM) 

Presentazione 

Dopo il “Coraggio della Gentilezza” rea-

lizzato nel 2015 con grande successo, 

Dea Formazione e Servizi, propone un 

nuovo progetto ideato dalla dott.ssa 

Nunzia Fasano sullo stesso format del 

precedente, dove l’esperienza della co-

noscenza attraversa gli ambiti scientifici, 

culturali, spirituali ed esperienziali. 

Il nuovo evento parte da una constatazione del vivere 

quotidiano e apre le finestre e le porte a stimoli e 

riflessioni su quale posto occupa la bellezza nella no-

stra vita come esseri umani. Intendendo per bellezza 

tutto l’immaginario che tale concetto comprende: il 

mitologico, il plastico, il fantastico, il sociale, lo spiri-

tuale e chiaramente il suo opposto. 

Il progetto vuole accendere il riflettori su una parola 

e apre un mondo di alchimie… 

Sappiamo, infatti, che la bellezza è salute, ma la ricer-

ca esasperata di alcune “idee di bellezza” può diventa-

re disagio o addirittura malattia. 

 

Obiettivi del Convegno 

Questa giornata della gentilezza apre alla sua gemella 

la bellezza e alle alchimie per stimolare la riflessione a 

vari livelli che permettono un miglioramento a catena 

alchemico in vari settori, non ultimo in quello dei 

professionisti sanitari che incontrano la bellezza nel 

loro lavoro quotidiano.  

La bellezza non è, infatti, solo immagine staccata 

dall’essere (saper essere), non è solo il bello soggetti-

vo o oggettivo, non è solo arte o medicina estetica, 

…è molto più. Bellezza è anche l’armonia della rela-

zione, del sapersi prendere cura  

 

Obiettivo Nazionale ECM. 

ASPETTI RELAZIONALI (LA COMUNICAZIONE INTER-

NA, ESTERNA, CON PAZIENTE) E UMANIZZAZIONE 

DELLE CURE (12) 

  

Programma della giornata  

 

 

Ore 8.45 registrazione dei partecipanti 

 

9.00/ 12.00  

Relazioni sul tema “Possiamo fare a 

meno della bellezza per la salute?” 

 

Intervengono: 

Nunzia Fasano (Psicologa, psicoterapeuta) 

Enrica Vizzinisi (Filosofa della scienza) 

Cinzia Panico (Medico Nutrizionista) 

Gianluca Fantuzzo (Medico specialista in Me-

dicina Estetico) 

Roberto Giovannola (Medico, Neurologo) 

 

 

Tavola rotonda Introduce e coordina  

Nunzia Fasano, psicologa-psicoterapeuta  

 

13/14 Lunch 

 

14/18.00 

Percorsi Esperienziali e Focus Group tra 

Psicoterapia, musica, arte, poesia e Ayur-

veda 

 

18.00 Chiusura dei lavori e Test ECM 

(durata 15 minuti) 

 


