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Le malattie psicosomatiche rappresentano da 
sempre una sfida per il modello biomedico, 
poiché ripropongono il solito vecchio dilemma: 
sono malattie del corpo o della mente?
In assenza di evidenze cliniche e di riscontri 
obiettivi, come rendere conto dei sintomi fisici 
riferiti dal paziente? Sono semplicemente il 
frutto della sua “immaginazione”?

LA MISSION

La sofferenza di natura psicosomatica, nelle 
sue varie manifestazioni sintomatologiche, 
verrà trattata sotto i profili sia medico sia 
psicologico.
Partendo dal tradizionale approccio dualista 
mente-corpo (che ha il suo fondamento 
conoscitivo in una visione antropologica che 
dalla filosofia antica è confluita nella scienza 
moderna occidentale) si arriverà ad un modello 
di comprensione diagnostico e terapeutico 
centrato sull’individuo come unità basicamente 
storica, incarnata e situata.
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GLI ORARI

Venerdi 3: 14.00 - 18.00
Sabato 4: 10.00 - 18.00
Domenica 5: 10.00 - 18.00

I COSTI

-Psicologi, Medici, Farmacisti: € 350*
-AFFILIATI SLOP: € 325*
-Soci SINEPSIP: € 300*
-Studenti universitari in Psicologia, Medicina e 
 Farmacia iscritti all'ultimo anno: € 300*
-Pre-iscritti SLOP anno 2022: accesso libero
*i costi NON sono SOGGETTI ad IVA

INFO-ISCRIZIONE

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

CON IL PATROCINIO DI

Provider ECM

LE SPECIFICHE DEL CORSO

A partire dal confronto dialogico tra medicina e 
psicologia, il corso si propone di fornire un 
modello teorico-pratico basato sulle 
conoscenze e le evidenze scientifiche più 
attuali nel campo delle discipline biomediche e 
delle scienze umane.
Verranno trattati gli approcci terapeutici 
integrati (medicine convenzionali e 
complementari, psicoterapia) e sarà proposto 
un caso clinico con relativa discussione in 
merito al razionale diagnostico e terapeutico.

DIREZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA

Andrea Calandrelli

Medico Chirurgo, specialista in Medicina 
Interna. Medico presso ASL-RM1. 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.

IL PROGRAMMA

-Che cosa è la psicosomatica? Storia e origini della 
psicosomatica.

-Il problema mente-corpo. 
-Inquadramento diagnostico delle malattie 
psicosomatiche. Eziologia e patogenesi.

-La Psiconeuroendocrinoimmunologia. 
-Chi è il paziente psicosomatico? Identikit del 
paziente psicosomatico e relazione terapeutica. 

-Sintomi e sindromi psicosomatiche in medicina 
interna: approfondimenti clinici. 

-Caso clinico. Visione e discussione con i 
partecipanti.

ENTE PROMOTORE
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