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In un mondo che sta sperimentando un’epidemia di dolore cronico e 
una sempre più evidente prova del fallimento delle medicine sintetiche, 
strumenti educativi semplici, ma estremamente potenti possono 
individuare efficacemente dentro ognuno di noi il sistema naturale di 
trattamento del dolore. 
La conoscenza è potere. Nella nuova serie dei corsi Explain Pain offerti 
dal NOI nel mondo, le scienze del dolore più all’avanguardia vengono 
rese accessibili e comprensibili a tutti. I partecipanti verranno istruiti 
nelle ultime conoscenze relative a tessuti, nervo, cervello ed effetti dello 
stress su dolore e movimento.  

Spiegare le moderne neuroscienze al paziente è una strategia evidence 
based con la quale è possibile cambiare comportamenti relativi a dolore 
e stress. Spiegare il dolore è una strada a doppio senso - i meccanismi 
del dolore, metafore e storie dal punto di vista del paziente hanno 
bisogno di analisi ragionate ed è cruciale l’incontro con il malato a un 
certo punto della sua storia. 
Abbiamo raggiungo maggiori conoscenze sul dolore negli ultimi dieci 
anni che in centinaia di anni prima e stiamo sempre più riuscendo a dare 
risposta alla domanda “perchè mi fa male il modo in cui lo faccio?” e 
“cosa posso fare”. La conoscenza è applicabile a giovani e adulti, dal mal 
di schiena all’emiplegia, dal dolore generico al dolore d’arto fantasma e 
alla neuroalgodistrofia. 
Decenni di ricerche ed esperienza clinica sono stati ora sintetizzati nel 
nuovo entrato della rivoluzione Explain Pain: il Protettometro. Un 
quaderno per i pazienti, il Protettometro permette a una persona e al 
suo terapista di disegnare la loro esperienza di dolore, capendo tutti 
quei fattori che agiscono su di esso e sviluppare un’educazione 
terapeutica e un programma di trattamento su misura. 
Questa terapia funziona: non ci sono effetti collaterali, è disponibile 24 
ore su 24, continua a implementare e può essere condivisa con gli altri. 
Questi soo giorni emozionanti per le neuroscienze, ma devono essere 
resi tali anche per i pazienti. 

Non perdete questa unica opportunità. I corsi NOI Explain Pain sono 
divertenti, stimolanti intellettualmente, basati sulle evidenze, sempre 
interessanti e, con l’introduzione del Protettometro, terminerete il corso 
con il più impressionante set di strumenti di sempre. 

SCOPI DEL CORSO 
1. Fornire la conoscenza attuale sul dolore e la biologia dello stress, in 

un contesto di apprendimento sano 
2. Fornire il quadro per l’educazione alla salute basato su 

cambiamenti concettuali teorici e pratici 
3. Posizionare la spiegazione del dolore come un nucleo 

fondamentale “evidence based” per il trattamento del dolore 
4. Introdurre i racconti “Explain Pain” ed il processo di ragionamento 

clinico per una somministrazione mirata 
5. Insegnare novelle ragionate educative e strategie di trattamento 

multimodali basati sul Protettometro 

6. Ispirare e generare speranze realistiche per porfessionisti sanitari , i 
loro pazienti e tutti gli interessati al miglioramento dei risultati nel 
trattamento del dolore 

DOCENTE 
Dr. Ben Davies PhD MSc MCSP, UK 
Ben ha lavorato come fisioterapista in strutture di cura 

primaria, secondaria e terziaria. Il suo ambito di lavoro è 

con persone che presentano quadri di dolore complesso e 

persistente. Attualmente lavora nel settore di cura primario 

per Virgincare come coordinatore del reparto di fisioterapia 

e clinicamente come fisioterapista specialista nella gestione 

del dolore. Ben ha svolto il suo PhD nell’ambito della 

neuropatia diabetica dolorosa e ha studiato in quali casi 

questo gruppo di pazienti può trarre beneficio da un approccio di gestione del 

dolore che è comune in campo muscoloscheletrico, ma non nell’ambtio del 

diabete. Ben è un istruttore NOI esperto e tiene corsi MONIS, EP e GMI nel 

mondo. 

ISCRIZIONI 
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SEDE DEL CORSO 

Manualmente Rehability, P.le Loreto 9, 20131 Milan 

TIMETABLE 
Giorno 1: 08.30 Registrazione  |  09.00 – 17.00 Lezione 
Giorno 2: 09.00 – 16.30 Lezione 

RINFRESCO 
Il coffee break del mattino e del pomeriggio saranno offerti. Il pranzo  
è a carico del corsista. La zona è ben servita per quanto riguarda bar e 
ristoranti. 

BIBLIOGRAFIA 

Explain Pain  
Per i pazienti che soffrono di dolore, i clinici e 
chiunque sia interessato al dolore. 
Medium level science. 
 

Explain Pain handbook: Protectometer 
Per chis offre di dolore, da usare in autonomia o con i 
clinici di riferimento. 
Hardly any science. 

Explain Pain Supercharged 
Per i clinici e chi soffre di dolore.  
Lots of science. 
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CREDITI ECM richiesti per tutte le professioni sanitarie 

Sconto del 15% riservato ai soci 

GTM e CLINICA DEL MAL DI 

TESTA 

ISCRIZIONE  
FINO AL 215 Gennaio 2019 incluso: € 450,00 + IVA 22% 
(€ 549,00 IVA inclusa) 
DAL 16 Gennaio 2019 AL 16 Febbraio 2019 incluso: € 500,00 + IVA 22% 
(€ 620,00 IVA inclusa) 
DAL 17 Febbraio 2019: € 550,00 + IVA 22% 
(€ 671,00  IVA inclusa) 

SCONTO ‘NEUROSCIENZE’: 
Placebo/Nocebo Prof. Benedetti 
Explain Pain 
Psicologia Prof. Pincus 

 

3 CORSI 
€ 1100,00 +IVA 
(€ 1342,00 IVA 

inclusa) 
 


