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INFO

La Therapeutic Neuroscience Education (TNE) è un 
approccio che si basa su sessioni di educazione alla 
neuro�siologia e neurobiologia del dolore per i 
pazienti.
La TNE comprende l'uso di metafore, comportamenti 
da seguire/evitare, fattori placebo/nocebo, fattori 
contestuali, fattori psicologici.
L’obiettivo è cambiare le convinzioni, le idee errate, i 
pensieri e il modo di comportarsi del paziente in 
relazione ai suoi sintomi.
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Therapeutic Neuroscience Education: un approccio per 
migliorare l’outcome clinico del paziente  

La Therapeutic Neuroscience Education (TNE) è un approccio che si basa su 
sessioni di educazione alla neurofisiologia e neurobiologia del dolore per i 
pazienti.
La TNE comprende l'uso di metafore, comportamenti da seguire/evitare, fattori 
placebo/nocebo, fattori contestuali, fattori psicologici.
L’obiettivo è cambiare le convinzioni, le idee errate, i pensieri e il modo di com-
portarsi del paziente in relazione ai suoi sintomi.
Diversi studi scientifici hanno dimostrato che quest’approccio sia utile nel 
migliorare gli outcome clinici dei pazienti, soprattutto quando questi presenta-
no segni di Sensibilizzazione Centrale (SC).
La SC rappresenta infatti una situazione di ipersensibilità diffusa del sistema 
nervoso centrale (SNC), con una maggior facilitazione dei meccanismi pro-no-
cicettivi, e una disfunzione dei meccanismi inibitori di controllo del dolore. 
In questa situazione, il SNC abbassa la sua soglia di attivazione in relazione a 
diversi stimoli esterni (meccanici, termici, psicologici, alimentari, ambientali), 
come se fosse un allarme sregolato.
Questa condizione è molto comune nei pazienti con dolore cronico, fibromial-
gia, sindrome da fatica cronica, disturbi da stress post-traumatico, sindro-
me da intestino irritabile, ecc.
In questo caso, anche quando il danno/infiammazione che inizialmente ha 
avviato la sintomatologia si è risolto, il sintomo persiste, pur senza una più 
apparente causa di natura “fisica”.
Questi pazienti presentano spesso strategie di coping maladattativo, catas-
trofizzazione, ansia, depressione, che rappresentano un ulteriore ostacolo 
alla guarigione.
Il trattamento secondo il modello bio-medico classico in questi pazienti è spesso 
insufficiente: il goal primario deve andare infatti oltre il sintomo e alla patologia, 
perché ormai il sintomo non ha più un’origine periferica ma centrale, e deve 
mirare a desensibilizzare il SNC.
Questo è possibile grazie alla TNE, che integrandosi alla perfezione con altre 
strategie di trattamento di questi pazienti (farmacologiche, psicologiche, fisiote-
rapiche), è in grado di cambiare drasticamente l’outcome in questi pazienti.

Competenze acquisite a fine corso: il discente imparerà a riconoscere il paziente 
con SC, imparerà a contestualizzarlo in diverse patologie, e sarà in grado di 
sviluppare un ragionamento clinico per differenziare la SC dal dolore nocicettivo 
e/o neuropatico. 
Il discente sarà in grado di applicare la TNE in diversi tipi di pazienti con dolore 
cronico, secondo le moderne neuroscienze.
Ad oggi, la TNE è uno strumento fondamentale per i clinici che si relazionano 
quotidianamente con pazienti con dolore cronico.

GIORNO I

9-10 il dolore: miti e realtà
10-11 meccanismi neurobiologici alla base del dolore cronico
11-11.15 coffee break
11.15-12 cos'è la sensibilizzazione centrale?
12-13 come capire se il paziente che abbiamo davanti è sensibilizzato? anamne-
si e valutazione
13-14 lunch break
14-15.45 ragionamento clinico su paziente con sensibilizzazione centrale
15.45-16 coffee break
16-17 ruolo della therapeutic neuroscience education

GIORNO II

9-10 la relazione terapeutica: il ruolo della comunicazione
10-11 effetti placebo e nocebo
11-11.15 coffee break
11.15-12 la prospettiva del fisioterapista: hands-on vs hands-off
12-13 la prospettiva dello psicologo: integrazione con tecniche psicologiche
13-14 coffee break
14-15.45 esercitazione a gruppi: casi clinici su differenti patologie
15.45-16 coffe break
16-17 ripasso, conclusioni, e domande
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Costi e modalità di pagamento
Il corso ha un costo di € 350,00 IVA inclusa

(www.neocortex.it per offerte e coupon)

Il pagamento potrà essere effettuato tramite:

Bonifico bancario intestato a:

Associazione Neocortex ETS 
presso Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL

IBAN     IT16M0832703239000000003941
Causale:    Corso TNE Mar2021

Pagamento con PayPal:

Puoi effettuare il pagamento anche direttamente attraverso la modalità 
PayPal (segui le istruzioni riportate a piè di pagina del corso)

L’iscrizione al corso è annullabile fino a 30 giorni prima dell’inizio dello stesso
con la restituzione totale dell’importo versato

(Leggi info e condizioni su neocortex.it)

 


