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CORSO POSTGRADUATE
LA GESTIONE DEL DOLORE IN UNA PROSPETTIVA 
BIOPSICOSOCIALE: NUOVE EVIDENZE E APPLICAZIONI CLINICHE

Sabato 19 e Domenica 20 Giugno 2021
Sabato 17 e Domenica 18 luglio 2021

RELATORI
Emanuele Calabrese - Osteopata BSc (Hons) Ost, DO, MSc Pain
Michele Ronchi - Osteopata BSc (Hons) Ost, DO, MSc Pain

SEDE DEL CORSO
Accademia Italiana di Medicina Osteopatica 
Piazzale Santuario 7, Saronno (VA)
Qualora a causa delle norme anti-COVID non dovesse essere possibile svolgere 
il Post Graduate in presenza, il corso verrà erogato in modalità online.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 370 (iva esclusa) entro il 28-05-2021
€ 410 (iva esclusa) dopo il 28-05-2021
Agevolazioni per Docenti e Assistenti AIMO - Agevolazioni per ex Alunni AIMO

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo
segreteria@aimoedu.it o allo 02 96705292
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DESTINATARI DEL CORSO E DETTAGLI
Il corso postgraduate è rivolto in generale tutte le figure sanitarie che trattano pazienti con 
dolore, in particolare agli addetti ai lavori in medicina fisica e riabilitativa (fisioterapisti, 
osteopati, chiropratici, fisiatri, ortopedici, infermieri, ecc).

Numero minimo di partecipanti: 10 

Numero massimo di partecipanti: 30

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. 

Il corso si svolgerà presso la sede dell’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica AIMO. 
Qualora le norme anti-Covid dovessero impedire lo svolgimento del Post Graduate in presenza, 
il corso verrà erogato in modalità online.

Negli ultimi decenni, l’applicazione del modello biomedico, focalizzato esclusivamente sul 
danno al tessuto, si è rivelata poco efficace nella complessa gestione del dolore cronico. Questo 
corso post graduate nasce dall’esigenza di espandere le proprie conoscenze riguardo il dolore e 
l’applicazione clinica del modello biopsicosociale, promuovendoli attraverso un apprendimento 
attivo. 

INTRODUZIONE - PREMESSE

LA GESTIONE DEL DOLORE IN UNA PROSPETTIVA 
BIOPSICOSOCIALE: NUOVE EVIDENZE E APPLICAZIONI CLINICHE

LCP SQ-65 Rev. 0 del 10.04.2013

OBIETTIVI DEL CORSO

  Ricontecettualizzare aspetti della propria pratica lavorativa migliorando la nostra 
     consapevolezza clinica.

  Espandere la propria conoscenza in riferimento alle neuroscienze del dolore e 
     comprenderne le opportunità cliniche

  Migliorare i metodi di valutazione del dolore in riferimento ad aspetti biologici, 
     psicologici e comportamentali.

  Ampliare le proprie strategie cliniche per adattare la propria pratica professionale 
     al fine di soddisfare le complesse esigenze biopsicosociali dei pazienti con dolore.
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EMANUELE CALABRESE
Emanuele Calabrese è un osteopata e capo del dipartimento 
di Riabilitazione in una clinica multidisciplinare a Londra. 
Lavora fianco a fianco con alcuni dei leader mondiali della 
medicina dello sport e rigenerativa. I suoi interessi e le sue 
esperienze l’hanno portato a conseguire un Master nella 
gestione clinica del dolore con l’università di Edimburgo. 
Grazie a queste conoscenze è in grado di utilizzare diversi 
strumenti terapeutici per il trattamento dei pazienti con 
dolore, in un’ottica multimodale e multidisciplinare. 

MICHELE RONCHI
Michele Ronchi è un osteopata che ha conseguito 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, inoltre ha 
sviluppato un forte interesse verso le terapie psicologiche 
e le neuroscienze del dolore. Attualmente sta frequentando 
laurea magistrale di psicologia in “Applied Experimental 
Psychological Sciences” presso l’Università Bicocca di 
Milano. Lavora in diversi centri medici polispecialistici di 
Milano collaborando con diverse figure terapeutiche. 

Sabato 19 giugno    09:00 - 13:00

  Il dolore: un fenomeno multidimensionale

  Valutazione del dolore: aspetti cognitivi, emotivi e comportamentali

PROGRAMMA DEL CORSO

Sabato 19 giugno    14:00 - 18:00

  Neuroscienze del dolore: dalla Neuromatrix alla Cortical Body Matrix 

  Quantitative sensory testing: un approccio di valutazione basato sul meccanismo 
del dolore.

  PRIMO MODULO: Valutazione del dolore
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Domenica 20 giugno    09:00 - 13:00

  Neurofisiologia del dolore: sensibilizzazione periferica e centrale 

  Identificazione dei potenziali ostacoli psicologici al miglioramento clinico.

Domenica 20 giugno    14:00 - 18:00

  Quantitative sensory testing: valutazione della sensibilizzazione centrale. 

  Quantitative sensory testing: dimostrazione pratica e casi clinici

Sabato 17 luglio    09:00 - 13:00

  Stili comunicativi nell’intervista clinica

  Trattamento informato dalla psicologia

Sabato 17 luglio    14:00 - 18:00

  Pain Education: l’importanza del linguaggio

  Pain Education: applicazione clinica.

Domenica 18 luglio    09:00 - 13:00

  Terapia manuale: come inserirla in un contesto biopsicosociale? 

  Strategie cliniche in gestione del dolore: il ruolo attivo del terapista. 

Domenica 18 luglio    14:00 - 18:00

  Il ruolo degli esercizi nella gestione del dolore. 

  Applicazione pratica degli esercizi all’interno di una prospettiva biopsicosociale.

MODALITÀ 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

  SECONDO MODULO: Approcci non farmacologici per il dolore
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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
STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. 02 963631
e-mail grandmilan.va@stahotels.it

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

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

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

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

LCP SQ-65 Rev. 0 del 10.04.2013
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

LA GESTIONE DEL DOLORE CRONICO SECONDO IL MODELLO 
BIOPSICOSOCIALE : NUOVE EVIDENZE E APPLICAZIONI CLINICHE 
Corso Postgraduate:  19-20 giugno e 17-18 luglio 2021
Relatori: Emanuele Calabrese - Michele Ronchi

SMIP SQ-66 Rev. 0 del 10.04.2013

Quota di partecipazione

    370 (iva esclusa) entro il 28-05-2021
    410 (iva esclusa) dopo il 28-05-2021

  Agevolazioni per docenti/assistenti AIMO
  Agevolazioni per ex Alunni AIMO

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_________________________________________

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:


