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CORSO POSTGRADUATE
LA GESTIONE DEL DOLORE CRONICO
SECONDO IL MODELLO BIOPSICOSOCIALE
RELATORE
Prof. Gianluca Castelnuovo

29 - 30 NOVEMBRE 2019
SEDE DEL CORSO
AIMO - Accademia Italiana di Medicina Osteopatica Piazza
Santuario 7, 21047 Saronno (VA)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250

(iva esclusa) entro il 26-10-2019
290 (iva esclusa) dopo il 26-10-2019
Agevolazioni per Docenti e Assistenti AIMO - Agevolazioni per ex Alunni AIMO

l’Accademia
contattare
l’iscrizione
Per
segreteria@aimo-osteopatia.it o allo 02 96705292

all’indirizzo
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LA GESTIONE DEL DOLORE CRONICO
SECONDO IL MODELLO BIOPSICOSOCIALE
INTRODUZIONE
Nell’ultimo ventennio c’è stata un’esplosione in ambito ricerca sul dolore cronico, con progressi
significativi nella sua comprensione, eziologia, valutazione e trattamento. I risultati di queste
ricerche hanno avuto importanti implicazioni nelle cure sanitarie che oggi sono disponibili per
questo tipo di pazienti utilizzando il Il modello biopsicosociale (BPS).
Il modello BPS considera la malattia come la complessa interazione di fattori biologici, psicologici
e sociali, ed è stato provato essere quello maggiormente accettato con la migliore prospettiva
euristica per la comprensione e trattamento del dolore cronico.
Gli obiettivi generali del corso sono di fornire ai partecipanti la conoscenza delle evidenze rilevanti
per una comprensione adeguata dei processi chiave coinvolti nella transizione dal dolore acuto a
quello cronico. Verrà inoltre offerta l’opportunità di sviluppare le competenze cliniche rilevanti
per affrontare gli ostacoli al miglioramento dei pazienti, attraverso la riattivazione dei loro
processi psicologici basandosi sulle informazioni e sul ripristino delle abilità motorie.
Sebbene si usino principi psicologici la metodologia proposta non deve essere confuso con la
terapia cognitivo-comportamentale molto più intensa e sistematizzata fornita dai professionisti
della salute mentale.

DESTINATARI DEL CORSO E DETTAGLI
Osteopati, medici, fisioterapisti e in generale tutte le figure sanitarie che si occupano di dolore.
Numero minimo di partecipanti: 10
Numero massimo di partecipanti: 25
AIMO s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso qualora non venga raggiunto il numero
minimo di partecipanti. A coloro che avessero già completato l’iscrizione la quota sarà
interamente rimborsata.
Riprese video e fotografiche a discrezione del docente.
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GIANLUCA CASTELNUOVO
Laureato in Psicologia Clinica presso l’Università degli
Studi di Padova, nel 2000.
Diviene Dottore di Ricerca in Psicologia Clinica presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Milano nel 2004 ed è Psicoterapeuta presso la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica (Sezione
italiana del Mental Research Istitute – Palo Alto-CA-USA).
Professore associato e Ricercatore a tempo pieno presso
la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano
nel settore scientifico disciplinare M-PSI/08 “Psicologia
Clinica”. E’ Autore e coautore di 114 pubblicazioni
nell’ambito della psicologia clinica sulle principali riviste
internazionali di settore e autore di libri sulla psicologia
clinica del dolore.

PROGRAMMA DEL CORSO - 29-30 NOVEMBRE 2019
 Argomenti trattati nel 1° giorno
Venerdì 29 novembre

09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:30

Meccanismi psicologici sul dolore e sulla disabilità.
Identificazione sulla natura e i possibili fattori psicologici contenuti nelle
anamnesi dei pazienti.
Comprendere le influenze psicologiche sulla presentazione clinica del
paziente.
 Argomenti trattati nel 2° giorno
Sabato 30 novembre

09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:30

Identificazione di potenziali obiettivi di intervento.
Identificazione dei potenziali ostacoli psicologici al miglioramento clinico.
Conduzione di una valutazione biopsicosociale.
Strategie di intervento generali orientate al paziente.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Inviare mail con scheda iscrizione e copia del bonifico bancario a segreteria@aimo-osteopatia.it
Modalità di
pagamento:

effettuare bonifico bancario intestato a
AIMO srl, Via Santa Tecla 3, 20122 Milano - P.IVA 07330970968

Presso:

Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100

Causale:

Cognome e nome – nome del corso postgraduate e data

L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di avvenuto
pagamento. Consegna attestato previa partecipazione. Per informazioni contattare l’Accademia
all’indirizzo segreteria@aimo-osteopatia.it o telefonare al numero 02/96705292.

COME ARRIVARE
AIMO è a Saronno, in provincia di Varese, facilmente raggiungibile:.
 In circa 20 minuti dal centro di Milano, grazie alle due linee ferroviarie, Ferrovie Nord
e Malpensa express
 Con l’autostrada A8, a 2 minuti dall’uscita di Saronno
 In circa 20 minuti in treno dall’aeroporto internazionale di Malpensa
La sede dei corsi si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed è ubicata nei
pressi dello svincolo autostradale.

ALLOGGI E SISTEMAZIONI
STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. 02 963631
e-mail grandmilan.va@stahotels.it

HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. 02 96702984
e-mail info@hotelfirenzesaronno.it

HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53
Tel. 02 967669
e-mail reception@hoteldellarotonda.it

HOTEL PRINCIPE
via caduti della liberazione 18
Tel. 02 96701073
e-mail info@hotelprincipedisaronno.it

ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. 02 96248164
e-mail info@albergopioppeto.com
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
LA GESTIONE DEL DOLORE CRONICO
SECONDO IL MODELLO BIOPSICOSOCIALE
Corso Postgraduate: 29-30 novembre 2019
Relatore: Dottor Gianluca Castelnuovo
Quota di partecipazione
  250 (iva esclusa) entro il 26-10-2019
  290 (iva esclusa) dopo il 26-10-2019

 Agevolazioni per docenti/assistenti AIMO
 Agevolazioni per ex Alunni AIMO

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome:

						

Cognome:

Residenza:
Cellulare:
@

						

E-Mail:

.

				

						

Tel:

Cod. Fisc.
Professione:
DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Ragione Sociale:

Città:

Prov.

						

CAP:

			

Indirizzo:

P.iva:
Codice Univoco - PEC
Firma_________________________________________

		

Data______/________/_________

Il trattamento dei dati che riguardano il soggetto che ha sottoscritto la domanda di iscrizione (il “Sottoscrittore”) viene svolto ai soli fini della gestione amministrativa
indispensabile per l’iscrizione cui è finalizzato il presente modulo, comunque nel rispetto del Regolamento Generale UE sulla Protezione dei dati Personali n.
679/2016 (GDPR). Ricevuta l’allegata “Informativa per il trattamento dei dati personali” di AIMO (l’“Informativa”, All. 1) e preso atto dei diritti di cui agli artt. da 7 a
10 della citata Informativa, il Sottoscrittore esprime espressamente il proprio consenso affinché i dati dallo stesso forniti possano essere trattati, sia manualmente
che elettronicamente, per gli scopi indicati nel rispetto della vigente normativa sopra richiamata. Il titolare del trattamento dei dati è la AIMO S.r.l. (la “Società”), con
sede legale in Milano, Via S. Tecla n° 3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Marco Giardino, domiciliato per la carica presso la sede della società. Il
Sottoscrittore si dichiara consapevole di potersi rivolgere al titolare del trattamento per fare valere i propri diritti in materia di trattamento dei dati forniti.

		

Data______/________/_________

Firma_________________________________________
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