La Mission
Il corso si propone come obiettivo
l’approfondimento degli approcci
terapeutici medico-psicologici
integrati relativi ai principali quadri
clinici nosografici dell’area della
medicina psicosomatica.

CORSO DI ALTA
FORMAZIONE
SULLE SINDROMI
PSICOSOMATICHE

I Destinatari
L’evento formativo è rivolto a
medici, psicologi e psicoterapeuti.

15,16,17 Novembre 2019

La Sede

Verso un approccio integrato medico-psicologico:
dalla teoria alla prassi clinica.
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Evento Accreditato ECM
per Psicologi, Medici e Farmacisti

La Specifiche del Corso

I Moduli Didattici

Direzione Scientifica e Docenza

A partire da una visione complessa
dell’essere umano, i principali temi teorici
trattati saranno: la complessità terapeutica
nella malattia psico-somatica; l’approccio
terapeutico generale e specialistico; la
terapia medica internistica integrata con
la psicoterapia; l’immunologia; la
psiconeuroendocrinoimmunologia; il
network citochinico e il cervello; le
terapie di supporto convenzionali e non
convenzionali; la psicoterapia integrata
con l’agopuntura; l’omeoterapia e la
fitoterapia.

Dal punto di vista clinico-applicativo
saranno trattate le principali sindromi
psicosomatiche dei vari apparati, quali: il
colon irritabile; la cefalea tensiva; le
dermatiti ad eziologia funzionale; la
sindrome di fatica cronica; le fibromialgie;
il dolore lombare cronico; l’ansia e i
sintomi somatici; lo stress e la sua
relazione con la malattia psicosomatica; il
tecnostress e i sintomi clinici isolati e le
sindromi funzionali in cerca d’autore.
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Info & Iscrizione

Costi

+39.02.35998935
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-Pre-iscritti SLOP 2020: accesso gratuito
-Soci SINEPSIP 2019: 300.00 (Es.IVA)
-Affiliati SLOP: 325.00 (Esente IVA)
-Altre figure: 350 (Esente IVA)

Medico - Chirurgo. Specialista in
Medicina Interna. Medico presso
ASL-Rm1. Esperto in Medicine non
Convenzionali (Fitoterapia).
Già Docente di Patologia Generale e
Patologia Clinica rispettivamente presso
la Scuola di Specializzazione in
Biochimica Clinica e la Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Toracica
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma. Ha assunto la Direzione
Scientifica dei Master in
“PsicoNeuroEndocrinoImmunologia” e
in “Integrazione tra Medicine
Convenzionali e Non Convenzionali”
dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza.

