23, 24, 25 OTTOBRE

2020

LA MISSION
Il corso si propone come obiettivo l’approfondimento
degli approcci clinici e terapeutici medico-psicologici
relativi alle sindromi psicosomatiche.

I DESTINATARI
L’evento formativo è rivolto a psicologi, medici e
farmacisti.

LE SPECIFICHE DEL CORSO
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 ed il cervello; l’integrazione della
psicoterapia con le terapie convenzionali e non
convenzionali.
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GLI ORARI
Venerdi 23: 14.00 - 18.00
Sabato 25: 10.00 - 18.00
Domenica 26: 10.00 - 18.00

DIR. SCIENTIFICA E DOCENZA
Andrea Calandrelli
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.

LA SEDE
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IL PROGRAMMA

I COSTI

-Storia e origini della psicosomatica.
-Il linguaggio del corpo e della mente da Omero alla
Fenomenologia.
-Significato di unità e unicità psicofisica corpo-mente.
-Il concetto del sintomo psicologico attraverso la
corporeità. Neuroscienze e psicosomatica.
-La teoria della complessità in biologia ed in psicologia.
-La rivoluzione del concetto di psicosomatica nella visione
della complessità.
-Reti neurali e biologia.
-Immunologia:concetti base.
-Network citochinico e cervello(cytokines theory of
disease) -Psiconeuroendocrinoimmunologia:l'asse
mente-cervello-corpo.
-La malattia psicosomatica e le sindromi funzionali.
-Psicosomatica in medicina interna e nella classificazione
DSM-5.
-Stile di personalità e malattia psicosomatica:
declinazione dei sintomi funzionali nei vari stili di
personalità.
-Sindromi psicosomatiche e sindromi funzionali nei vari
apparati: Colon irritabile, Dermatiti ad eziologia
funzionale, Sindrome fatica cronica, Fibromialgia, Dolore
lombare cronico, Sintomi clinici isolati e sindromi
funzionali in cerca d'autore.
-La complessità terapeutica nella malattia psico-somatica.
-Approccio terapeutico generale e specialistico.
-La terapia medica isolata e integrata con la psicoterapia.
-Terapie di supporto convenzionali e non convenzionali:la
psicoterapia integrata.
-Casi clinici e videoregistrazioni di casi.

-Psicologi, Medici, Farmacisti: € 350*
-AFFILIATI SLOP: € 325*
-Soci SINEPSIP: € 300*
-Studenti Universitari: € 300*
-Pre-iscritti SLOP anno 2021: accesso libero
*i costi NON sono SOGGETTI ad IVA

INFO-ISCRIZIONE
-Tel: +39.02.35998935
-E-mail: info@mical-milano.it
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