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PgC Gestione del dolore AA 2019 - MODULO 1
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Sabato 9 marzo Domenica 10 marzo

- Presentazione del corso

- Audit interno sul dolore e discussione

- La fisiologia del dolore acuto e cronico

- Aspetti discriminativi del dolore

- Il ragionamento clinico nell’interpretazione del dolore

- Concetto di neuro matrice del dolore: aspetti biologici e 
neurofisiologici

- Rilevanza clinica nella gestione del paziente

- La misurazione del dolore: concetto di “quantitative sensory testing”
nel dolore di origine neuropatico e da sensibilizzazione centrale

2
° 

se
m

in
a

ri
o

Sabato 4 maggio Domenica 5 maggio
- Il dolore da una prospettiva biopsicosociale: le 
influenze emotive e cognitive nell’esperienza del 
dolore

- Analisi degli aspetti clinici e comportamentali del 
paziente con dolore (“pain cycle”), Influenze sociali e
culturali sul dolore e la disabilità

- Concetto di credenze sul dolore e le 
influenze del professionista sul paziente

- L’approccio osteopatico nella gestione dei pazienti con dolore 
cronico

- Discussione per gruppi sulla rilevanza della pratica osteopatica. 
Concetto di approcci psico-educativi al paziente con dolore 
cronico: “pain education”

- Ricontestualizzazione del razionale della pratica osteopatica con 
pazienti con dolore persistente cronico.
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Sabato 14
settembre

Domenica 15
settembre

- Aspetti non specifici nella gestione del dolore: 
placebo e nocebo

- La valutazione e misurazione dei fattori di 
rischio psicologico del paziente con dolore

- Aspetti non fisici nell’approccio terapeutico: effetto 
placebo e implicazioni nella cura

- Aspetti correlati al cambiamento comportamentale del dolore

- Barriere al cambiamento

- Gestire gli aspetti motivazionali del paziente

- Aiutare il paziente a comprendere la relazione tra dolore e stati 
d’animo e umore.
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Sabato 16
novembre

Domenica 17
novembre

- Abilità comunicative: strategie nell’ ascolto 
attivo al paziente

- Anamnesi motivazionale: concetto e aspetti pratici

- Pratica role-play di gruppo e debriefing del giorno.

- Aspetti multidisciplinari nell’approccio al dolore cronico

- Approcci cognitivo-comportamentali

- Aspetti di integrazione nella pratica osteopatica

- Gestione di pazienti “end of life”: implicazioni nel paziente, nella 
famiglia e nella società.
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