
 

 

 
 

“Il biofeedback: un valido aiuto per i pazienti 

e nelle terapie mediche” 
Giovedì 12/11/2020  - 09.00-13.00 e 14.00-18.00 

presso Irecoop Veneto a Padova, Via G. Savelli 128 

  
 

Un approccio riabilitativo integrato è ormai condizione necessaria nel trattamento di qualsiasi patologia.  

La divisone fra mente e corpo si è rivelata fallimentare: seguendo il “Principio Psicofisiologico” (Green, Green e 

Walter, 1970) “Ad ogni cambiamento fisiologico, conscio o inconscio, è associato un parallelo cambiamento nello 

stato mentale ed emozionale e, viceversa, ad ogni cambiamento nello stato mentale ed emozionale, conscio o inconscio, 

è associato un cambiamento nello stato fisiologico”. 

Molti medici ed operatori sanitari si trovano in condizione di curare un paziente nel migliore dei modi senza, però, 

riuscire a raggiungere il 100% degli obiettivi che si erano prefissati; ciò accade, la più parte delle volte, perché la 

propriocezione individuale del paziente non coincide con quanto il medico rileva. 

Il biofeedback è una metodologia riabilitativa scientificamente provata, nonché terapia di elezione (efficacia a livello 

4) in molteplici patologie invalidanti (ansia, disordini di attenzione, dolore cronico, costipazione, ipertensione, 

sindrome di Raynaud, disordini temporo-mandibolari, bruxismo, algie, incontinenza urinaria, disordini del pavimento 

pelvico e molto altro ancora). 

Attraverso il controllo ed il monitoraggio di una serie di funzioni fisiologiche, il terapeuta guida il paziente ad una 

presa di coscienza della sua situazione psico-fisica e lo aiuta a modificare gli stati fisiologici disfunzionali.  

Il paziente può così imparare ad adottare strategie migliori di gestione delle proprie reazioni psicofisiologiche, 

migliorando la propria condizione e percependo un concreto senso di efficacia. 

Il biofeedback è una tecnica terapeutica e riabilitativa, versatile e molto efficiente, utile sia al paziente sia al medico: 

si adatta a molteplici condizioni cliniche in modo non invasivo ed estremamente efficace. 

Questa giornata di formazione nasce con l'intento di far conoscere questa tecnica di intervento e riabilitazione, dalla 

sua evoluzione ai giorni nostri, apprendendone le varie possibilità applicative con particolare e specifica attenzione 

all’ambito odontoiatrico, ortodontico e di chirurgia maxillo-facciale. 

 

Durata: 8 ore   

 

Destinatari del corso: Medici (tutte le specializzazioni), Odontoiatri, Psicologi, Educatori, Infermieri, Fisioterapisti 

 

Profili professionali accreditati: Medico Chirurgo (tutte le specializzazioni); odontoiatra, psicologi, educatori, 

infermieri, fisioterapisti 

Obiettivo strategico nazionale: (18) Contenuti tecnico-professionali (conoscenza e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, incluse le malattie rare e la 

medicina in genere 

Crediti ECM attribuiti all’evento: 10,4 

 

 



 

 

PROGRAMMA 

Giovedì  12/11/2020 

Fascia oraria Contenuti e docente Metodologia utilizzata 

9.00 - 10.45 

Introduzione: perché questo corso (vantaggi per 
Medici, altri professionisti e pazienti) 
Evoluzione storica del biofeedback (dalla nascita 
ai giorni nostri) 
Cos’è il Biofeedback: presupposti e assunti di 
base – parte I 
 

                                              Dott.ssa Gioia Simoni 

Lezione frontale/relazione con 

dibattito (metodologia frontale) 

10.45 – 11.00 Coffee Break 

11.00 – 13.00 

Cos’è il Biofeedback: presupposti e assunti di 
base – parte II 
Tipologie di sensori e applicazioni 
Possibilità applicative nelle varie discipline - 
parte I 

Dott.ssa Gioia Simoni 

Lezione frontale/relazione con 

dibattito (metodologia frontale) 

13.00 – 14.00 Pausa Pranzo 

14.00 – 15.45 

Possibilità applicative nelle varie discipline - 
parte II 
Il simbolismo del cavo orale 
Il Biofeedback in Ortodonzia, Odontoiatria e 
Chirurgia Maxillo-facciale 

Dott.ssa Gioia Simoni 

Lezione frontale/relazione con 

dibattito (metodologia frontale) 

15.45 – 16.00 Coffee Break 

16.00 – 18.00 
Analisi sedute e dimostrazioni pratiche 
Domande  

Dott.ssa Gioia Simoni 

Presentazione e discussione di 

problemi o di casi didattici in 

grande gruppo (metodologia 

interattiva) 

18.00 – 18.30 Verifica degli apprendimenti 

 

  In chiusura – Questionario di valutazione del gradimento 
                           – Verifica di apprendimento mediante questionario 
 
Al termine del corso gli operatori potranno essere in grado di:  
 

• Conoscere il Biofeedback come insieme di tecniche di intervento e riabilitazione 

• Apprendere le varie possibilità applicative del biofeedback 
 

Responsabile Scientifico: 

Dott.ssa Gioia Simoni– Dottore in Psicologia Cognitiva Applicata; Esperta in Rieducazione Percettiva con 
Biofeedback 
 
 

Docenti coinvolti:  

Dott.ssa Gioia Simoni- Dottore in Psicologia Cognitiva Applicata; Esperta in Rieducazione Percettiva con 
Biofeedback 
 



 

 

 

Numero massimo di partecipanti: 10 

Quota di partecipazione: 165,00€ (Esente iva) 

 
Pagamento 
Il versamento deve essere effettuato solo dopo conferma di avvio da parte di Irecoop Veneto esclusivamente 
tramite bonifico bancario, ALMENO 5 GIORNI PRIMA dell’avvio del corso, intestato a Irecoop Veneto su Banca 
Etica IBAN IT15J0501812101000000115513 con causale: ECM-13-238403–20 Cod. Fisc. e Cognome Nome 
 
Condizioni generali 
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
La prenotazione dei posti si intende confermata al ricevimento della scheda di adesione compilata in ogni sua 
parte. 
Irecoop Veneto provvederà a dare comunicazione di conferma o meno dell’effettivo avvio del corso al termine 
della scadenza delle adesioni. 
L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia della ricevuta 
del versamento effettuato. 
In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, quindi a comunicazione di conferma già avvenuta, 
Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere fattura per l’intera quota di partecipazione del corso, garantendo 
al cliente il diritto a recuperare le attività formative presso una edizione successiva del medesimo corso.  
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare, rinviare o 
modificare le date e la sede dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti. 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Provider e segreteria organizzativa 
IRECOOP VENETO 
Alessia Daminato 
Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 
tel.  049 8076143 - Fax   +39 049-8076136 
Per iscriversi si prega di compilare il form di iscrizione cliccando QUI entro il 30/10/2020  

 

https://forms.gle/T4yqMtEFAUDWAxGG9

	Al termine del corso gli operatori potranno essere in grado di:

