
 

 

Sede: Crowne Plaza Venice-East 

Viale della Resistenza 18/20 

30200 Quarto D'Altino VE  

Date: 23-24 giugno 2018 

Orari: 8.30-17.00 (16.00 2° g.) 

Destinatari del corso: 

Fisioterapisti, Medici, Psicologi, 

Logopedisti ,T. Occupazionali 

Numero: min 45*, max 80 

* numero partecipanti necessario 

per attivazione del corso 

Crediti ECM 

Crediti ECM richiesti  

Termine iscrizioni: 

30 aprile (o esaurimento posti) 

Quote di partecipazione: 

Quota ordinaria: € 440,00 

Quota + traduzione simultanea 

(inglese-italiano): € 490,00 

Soci GTM: € 397,00 

Soci GTM + traduzione 

simultanea: € 447,00 

Il corso sarà tenuto in inglese. Le 

quote comprendono: partecipazione, 

crediti ECM (per aventi diritto), 

materiale didattico, traduzione 

simultanea con cuffia se richiesto 

Quote esenti IVA ex art. 10, n. 20, 

D.P.R. 26/10/1972, n.633 

 

Segreteria Organizzativa 

Zefiro Formazione srls 

email: info@zefiroformazione.eu 

tel 380 3938831 

Explain Pain 

Docente: Tim Beames  

Fisioterapista, OMT SVOMP, MSc in Pain Science and 

Society, Docente internazionale di Neurodinamica per il 

Neuro Orthopaedic Institute 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il corso di due giorni “Explain Pain” si fonda ed approfondisce il popolarissimo 

libro omonimo di Butler e Moseley. Questo seminario propone nuovi paradigmi, 

narrazioni terapeutiche e strategie della rivoluzione neuroscientifica da usare per 

facilitare il cambiamento concettuale sia per il paziente che per il professionista 

sanitario. 

Strettamente legato all'autogestione e ai movimenti di alfabetizzazione 

sanitaria, il seminario si rivolge ai professionisti sanitari che lavorano nelle aree 

del dolore e stress come fisioterapisti, terapisti occupazionali, medici, psicologi. 

La neuroscienza può essere divertente. Ti verranno presentate le nuove 

conoscenze su “risposte dolorose”, ‘brain ignition nodes’, “zinging/zapping” 

nervoso, processo di smudging nel cervello e stimolazione neuronale top-down. 

Imparerai come il sistema immunitario, il sistema simpatico ed il cortisolo sono 

fondamentali nell'esperienza del dolore. I pazienti possono capire molto più 

neuroscienze di quanto la maggior parte dei professionisti della salute si renda 

conto; ciò significa che le potenti strategie di coping potrebbero non arrivare al 

pubblico. Explain Pain offre una via per la transizione della conoscenza.  

Il corso include anche programmi di motor imagery e mirror therapy - modi 

eccitanti e nuovi per coinvolgere i processi cerebrali noti per essere coinvolti nel 

dolore neuropatico. Tutti i corsi NOI sono supportati da cartelle di lavoro, grafici 

e risorse web di qualità. 

CONTENUTI  

Primo giorno: 9:00 – 17:00  

- Cambiamento concettuale e approccio biopsicosociale  

- Come funziona il sistema nervoso?  

- Narrazioni dalla neuroscienza 1. Problemi tissutali, nocicezione e dolore  

- Narrazioni dalla neuroscienza 2 “Ho un nervo pizzicato”  

- Narrazioni dalla neuroscienza 3 “E’ tutto nella tua testa” 

Secondo giorno: 09:00-16:00  

- Narrazioni dalla neuroscienza 4 - “Perturbazioni nell’omeostasi”  

- Educazione terapeutica con la neuroscienza  

- Esposizione graduale basata sulla componente neurologica (pacing)  

- Esercizi fisici virtuali 

Modalità di iscrizione online 
1. Accedi al sito www.zefiroformazione.eu ed effettua il login al tuo account (o creane uno se non ancora esistente) 

2. Cerca l'evento dal menù <Corsi ed eventi> 

3. Entra nell'evento desiderato e cerca il pulsante <VAI ALL'ISCRIZIONE> 

4. Compila i campi richiesti 

5. Valida l'iscrizione con il successivo pagamento entro 5 gg o diversa data indicata nella email di conferma. 

6. Versamento tramite bonifico bancario intestato a ZefiroFormazione srls 

 c/o UnipolBanca.it - IBAN IT67P0312712000000000001215 

Riporta nella causale: codice iscrizione ricevuto + nominativo corsista. 

Non sono ammesse richieste di modifica dei dati per fatturazione oltre i 15 giorni dalla convalida dell'iscrizione. 

I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 10/04/2018 e possono subire alcune variazioni;  
fare riferimento a quanto indicato nel sito www.zefiroformazione.eu 

mailto:info@zefiroformazione.eu
http://www.zefiroformazione.eu/
http://www.zefiroformazione.eu/
https://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi.html

