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CORSO POSTGRADUATE TEORICO-PRATICO IN DUE PARTI

LA GESTIONE DEL DOLORE:
EVIDENZE SCIENTIFICHE E APPLICAZIONI CLINICHE

Venerdì 19 Maggio 2023

RELATORI
Prof. Alberto Gallace, PhD
Michele Ronchi, Osteopata DO, BSc (Hons) Ost, MSc Pain

SEDE DEL CORSO
Accademia Italiana di Medicina Osteopatica 
Piazzale Santuario 7, Saronno (VA)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 150 (iva esclusa)
(€ 90 + iva solo mattina | €60 + iva solo pomeriggio)
Agevolazioni per Interni AIMO

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo segreteria@aimoedu.it o allo 02 96705292

LCP SQ-65 Rev. 0 del 10.04.2013

Verso una neuropsicologia del dolore con il dottor Alberto Gallace 
Un approccio pragmatico alla sensibilità al dolore nelle persone 
con disturbi muscoloscheletrici con l’osteopata Michele Ronchi
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DESTINATARI DEL CORSO E DETTAGLI
Il corso è rivolto a tutte le figure sanitarie che trattano pazienti con dolore cronico, in particolare a 
terapisti manuali (osteopati, chiropratici e fisioterapisti).

Numero minimo partecipanti: 10
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.

CREDITI ECM
Il corso consente di conseguire attestato nominale di frequenza e n. 4 crediti ECM per le professioni 
sanitarie. L’attivazione di crediti ECM è subordinata ad un numero minimo di richiedenti, pertanto, se 
interessati, si prega di segnalarlo in fase di iscrizione

Negli ultimi decenni si è posta sempre più attenzione al complesso meccanismo del dolore e si è 
osservato come la classica gestione basata esclusivamente sul danno tessutale e su ipotesi biomediche 
non fosse adeguatamente efficace nel migliorare la condizione del paziente con dolore cronico.  
Il corso offrirà quindi la possibilità ai terapisti manuali, e ad altre figure sanitarie, di migliorare la propria 
gestione del paziente con dolore, ponendo l’attenzione sull’importanza degli aspetti cognitivi e 
neurologici, e sull’elaborazione delle informazioni nocicettive e tattili, basandosi sulle ultime evidenze 
scientifiche.
A fine giornata il terapista avrà inoltre appreso strategie pratiche e teoriche che sarà in grado di inserire 
all’interno del proprio ragionamento clinico per avere un approccio terapeutico al dolore contemporaneo 
ed aggiornato.

INTRODUZIONE - PREMESSE

LA GESTIONE DEL DOLORE: 
EVIDENZE SCIENTIFICHE E APPLICAZIONI CLINICHE

LCP SQ-65 Rev. 0 del 10.04.2013

OBIETTIVI DEL CORSO

  Accrescere la propria conoscenza riguardo alla neuroscienza della nocicezione 
     e agli aspetti che influenzano l’esperienza dolorosa.

  Migliorare i metodi di valutazione del dolore in riferimento ad aspetti biopsicosociali.

  Ampliare le proprie strategie cliniche per adattare la propria pratica 
     alla complessa gestione del paziente con dolore cronico. 
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PROFESSOR ALBERTO GALLACE, PHD
Il Professor Alberto Gallace è un neuroscienziato cognitivo 
con un interesse speciale nello studio degli aspetti cognitivi e 
neurali dell’elaborazione delle informazioni tattili e nocicettive 
attraverso la superficie corporea. Dopo aver conseguito il 
PhD in Neuroscienze Cognitive, nel 2005, lavora per 2 anni 
nel Dipartimento di Psicologia Sperimentale presso la Oxford 
University sui temi dell’integrazione cross-modale. Tornato in 
Italia, nel 2007, è ricercatore e docente presso il Dipartimento 
di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca, dove oggi è 
professore associato in Psicobiologia. La sua ricerca indaga 
l’integrazione multisensoriale, la sinestesia, la rappresentazione 
corporea, la percezione del dolore, l’attenzione spaziale e 
l’elaborazione delle informazioni spaziali sia in partecipanti 
neurologicamente normali che in pazienti affetti da disturbi 
neurologici e neuropsicologici. Il suo lavoro è alla base del 
primissimo modello neurocognitivo di consapevolezza tattile. È 

inoltre interessato all’applicazione della ricerca delle neuroscienze cognitive ai campi dell’ingegneria, 
della realtà virtuale, del design del prodotto, dell’economia e del marketing. È stato invitato come 
relatore a numerose conferenze internazionali e il suo lavoro è stato al centro di popolari articoli sui 
media in diversi paesi. Autore di 2 libri e 80 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali. E’ 
inoltre Direttore del centro universitario di ricerca MibTec (Centro Tecnologico della Mente e del 
Comportamento) e vice-direttore del centro Best4Food (Bicocca Inter for Scienze and Technology 
for Food).

MICHELE RONCHI, OSTEOPATA DO, BSC (HONS) OST, MSC PAIN
Michele Ronchi è un osteopata, diplomato in ISO nel 2017. 
Successivamente consegue il Master of Science in “Clinical 
Management of Pain” presso l’Università di Edimburgo 
ampliando le sue competenze nella gestione di pazienti con 
dolore cronico. Nella sua esperienza e pratica clinica, Ronchi 
sviluppa un forte interesse verso le terapie psicologiche e le 
neuroscienze del dolore. Consegue la laurea triennale in Scienze 
e Tecniche Psicologiche presso l’Università Bicocca di Milano 
dove attualmente sta completando il percorso magistrale di 
psicologia in “Applied Experimental Psychological Sciences”.
Lavora in diversi centri medici polispecialistici di Milano 
collaborando con diverse figure terapeutiche. A febbraio 2022, 
insieme al collega Matteo Colombo fonda PainLab, centro 

polispecialistico che si dedica esclusivamente alla cura e gestione del dolore cronico attraverso le più 
aggiornate evidenze scientifiche e la sinergica integrazione di interventi (Fisioterapista, osteopata, 
psicologo).
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Venerdì 19 maggio 2023 - dalle ore 9:00 alle 13:00

  Cos’è il dolore: nocicezione vs dolore.

  Neuroscienze del dolore e sistemi centrali vs periferici di modulazione.

  La misurazione del dolore. 

  Dolore e placebo. 

  La pain matrix.

  Relazione tra dolore e rappresentazione del corpo: la body matrix.

  Dolore cronico e attenzione spaziale/corporea: il caso della CRPS.

PROGRAMMA DEL CORSO
  Professor Alberto Gallace, PhD “Verso una neuropsicologia del dolore”

Venerdì 19 maggio 2023 - dalle ore 14:30 alle 18:30

  Perché gli osteopati dovrebbero considerare la sensibilità al dolore?

  Sottogruppi basati sul profilo della sensibilità al dolore per facilitare 
     il riconoscimento della sensibilità al dolore a livello individuale.

  Screening della sensibilità al dolore basata su questionari.

  Dolore lombare e contestualizzazione biopsicosociale.

  Prima visita di un caso clinico reale: anamnesi – esame fisico e sensoriale – 
     esposizione con controllo.

  Inquadramento del caso clinico (lavoro a gruppi).

  Michele Ronchi, Osteopata DO, BSc (Hons) Ost, MSc Pain
     “Un approccio pragmatico alla sensibilità al dolore nelle persone
     con disturbi muscoloscheletrici”

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
Inviare mail con scheda iscrizione e copia del bonifico bancario a segreteria@aimoedu.it

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@aimoedu.it o telefonare al numero 02 96705292.

Modalità di
pagamento: 

effettuare bonifico bancario intestato a 
AIMO srl, Via Della Chiusa 15, 20123 Milano  -  P.IVA 07330970968

Presso: Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100

Causale: Cognome e nome - nome del corso postgraduate e data
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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 A SARONNO
STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. +39 02 963631
e-mail: grandmilan.va@stahotels.it

HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53   
Tel. +39 02 967669
e-mail: reception@hoteldellarotonda.it  

ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. +39 02 96248164   
e-mail: info@albergopioppeto.com

HOTEL CYRANO
Via IV Novembre 11/13
Tel. (+39) 02 96700081
e-mail: info@hotelcyrano.it

HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. +39 02 96702984
e-mail: info@hotelfirenzesaronno.it

MAISON EXTRAVAGANTE
via Leonardo Da Vinci 7
Tel.  +39 02 25061707
e-mail: info@lamaisonextravagante.it

RESIDENCE MERCURIO
via Hermada 2
Tel. (+39) 02 9602795
e-mail: info@mercurioresidence.com
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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 della Chiusa n° 15. 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_________________________________________

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Data______/________/_________  Firma_________________________________________

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome:      Nome:

Residenza:

Tel:      Cellulare:

E-Mail:      @    .

Cod. Fisc.

Professione:

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ragione Sociale:

Indirizzo:

CAP:   Città:      Prov.

P.iva:

Codice Unico - PEC:

Quota di partecipazione (barrare ove necessario):

 € 150 + iva mattino + pomeriggio
 € 90 + iva solo mattino
 € 60 + iva solo pomeriggio

LA GESTIONE DEL DOLORE:
EVIDENZE SCIENTIFICHE E APPLICAZIONI CLINICHE 
Corso Post Graduate teorico-pratico in due parti  -  Venerdì 19 maggio 2023
Prof. Alberto Gallace, PhD - Michele Ronchi, Ost. DO, BSc (Hons) Ost, MSc Pain

Crediti ECM (barrare se necessario)

 Sì, sono interessato a conseguire i crediti ECM

Professione Sanitaria:____________________________

Agevolazioni per interni AIMO


