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Codice Evento: F202007 
 
Data: 22-23 Febbraio 2020 
 
Sede: Cascina Scova Resort – Via Vallone 18, Pavia 
 
Docente: Dott. Fabrizio Benedetti MD, Director, Medicine and Physiolosy of Hypoxia, Plateau Rosà, 
Italy/Switzerland. Innovative clinical Trainig, Trials & Healthcare (ICTH), Worldwide Initiative. Professore 
Universitario per la Scuola di Medicina di Torino, dipartimento Neuroscienze. 
 
Responsabile Scientifico: Dott. Fabrizio Benedetti 
 
Destinatari: Medici e tutte le professioni sanitarie 
 
Crediti: 22,4  
 
Costo: 470 euro, se prenoti entro il 22 Dicembre 2019 il costo sarà 430 euro 
 
Posti Disponibili: 40 
 
Termine Iscrizioni: 22 Gennaio 2020 
 

 

 

PLACEBO, NOCEBO E 
RELAZIONE 

TERAPEUTA/PAZIENTE:  
NUOVE PROSPETTIVE DALLE RECENTI 
ACQUISIZIONI DELLE NEUROSCIENZE 
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Materiale Didattico: lezioni frontali 

 

BREVE PREMESSA: 

Il corso ha lo scopo di presentare le nuove acquisizioni delle neuroscienze sociali nell’ambito della 
relazione terapeuta-paziente, e ciò viene fatto attraverso la descrizione degli effetti placebo e 
nocebo sia in ambito clinico che sperimentale. In tal modo, il corso fornisce molti punti di riflessione 
per tutte le professioni sanitarie, nonché alcuni aspetti pratici per migliorare l’interazione e la 
comunicazione coi pazienti. 

 OBIETTIVI: 

- Introdurre le recenti acquisizioni delle neuroscienze sociali nell’ambito della relazione 
terapeuta/paziente. 

- Descrivere gli stadi fondamentali di questa complessa interazione sociale, cioè, il sentirsi 
male, il cercare sollievo, incontrare il terapeuta, ricevere la terapia. 

- Descrivere in dettaglio l’ultimo stadio (RICEVERE LA TERAPIA) poiché la componente 
psicologia (EFFETTO PLACEBO) gioca un ruolo fondamentale in qualsiasi tipo di terapia. 

- Introdurre il concetto di effetto nocebo, che riguarda la cattiva relazione 
terapeuta/paziente. 

- Descrivere le principali implicazioni e applicazioni cliniche. 

 

PROGRAMMA: 14 ore 

Prima giornata 

8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti 

9:00 – 11:00 Breve storia della relazione terapeuta/paziente 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 13:00 L’Insorgenza del sintomo: una combinazione di eventi sensoriali, psicologici e sociali. 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 16:00 Cercare sollievo: l’attivazione dei meccanismi della motivazione e della ricompensa 

16:00 – 17:00 Incontrare il Terapeuta: uno sguardo ai meccanismi di fiducia, speranza, empatia 

17:00 – 17:30 Chiusura lavori 

Seconda giornata 

9:00 – 11:00 Ricevere la Terapia: l’attivazione dei meccanismi dell’aspettativa e dell’effetto placebo 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 13:00 L’effetto nocebo: il rituale dell’atto terapeutico cambia il cervello del paziente. 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 16:00 Implicazioni cliniche 

16:00 – 17:00 Il paziente che non può comunicare  
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17:00 – 17:30 Chiusura dei lavori e compilazione dei del test ECM 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario compilare sul sito l’apposito modulo d’iscrizione 
relativo all’evento e seguire la procedura indicata per il caricamento della ricevuta di pagamento. 
Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede per l’iscrizione la data di arrivo 
della domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento della quota di iscrizione e 
dall’accettazione scritta delle norme generali.  

Per completare la procedura di iscrizione è possibile provvedere al pagamento della quota tramite 
bonifico bancario. 

Bonifico bancario intestato a: 

DOCEO S.R.L. – Via Liutprando 3/F – Pavia 27100 

IBAN IT50E 08386 17987 00000 0401212 

CAUSALE: cognome e nome, quota iscrizione codice evento 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
 

DOCEO S.R.L. 
Via Liutprando 3\F – Pavia 27100 

P.IVA E C.F. 02612840187 REA PV-287787 
E-mail: info@doceo-ecm.it - Pec: doceosrl@pec.it 

Sito web: www.doceo-ecm.it 
Tel. 377 30 73 809 
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