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SEGRETERIA	ORGANIZZATIVA	

Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri 

Tel. 0422 543864   Fax 0422 541637 

E-mail: ordmedtv@iol.it 

www.ordinemedicitv.org 

	

Evento	ECM		gratuito,	iscrizione	
obbligatoria	per	max	25	Medici	
Chirurghi	(tutte	le	discipline)	

Ordine	dei	Medici	Chirurghi	
e	degli	Odontoiatri	di	Treviso	

23	e	25	febbraio	2016	
Ore	19.45	

	

Sede	Ordine	dei	Medici	Chirurghi	
e	degli	Odontoiatri	

Via	Cittadella	della	Salute,	4	
31100			Treviso	

6,3	CREDITI	ECM	

MODALITÀ	DI	ISCRIZIONE	

L’iscrizione al corso è ges�ta a�raverso una pia�aforma 

informa�ca alla quale bisogna registrarsi per poter 

accedervi. 

 

Modalità 

1. Accedere al sito www.ordinemedicitv.org 

2. Cliccare sul bo�one Formazione ECM - è a&vo il nuovo 

Portale dell’Ordine 

3. Registrarsi al portale (solo la prima volta) 

4. A&vare la registrazione cliccando nell’URL ricevuto a 

mezzo e-mail (solo la prima volta) 

5. Accedere poi con le credenziali ricevute a mezzo e-mail 

nella sezione Formazione ECM del sito dell’Ordine 

6. Entrare nel corso per l’iscrizione 

7. Monitorare la casella di posta ele�ronica nella quale si 

ricevono tu�e le informazioni rela�ve al corso. 



Presentazione	del	Corso	

Nella prima parte l’obie&vo è di illustrare partendo dalle 

acquisizioni della moderna neurologia e neurobiologia, in 

par�colare della plas�cità cerebrale come, mezzi psichici, 

abbiano la possibilità di modificare circui� neuronali che sono 

alla base del nostro comportamento is�n�vo emo�vo, della 

nostra personalità e degli eventuali disturbi psichici e 

psicosoma�ci. 

Ci si propone pertanto di far sen�re la psicoterapia (che il 

medico può credere lontano da sé concependola come un mezzo pseudo-terapeu�co 

legato alla filosofia) come parte integrante dell’arte medica che mira alla 

riarmonizzazione delle funzioni biologiche vitali. 

Ma come può essere che la serie di esercizi (Training = allenamento) all’ascolto di ciò che 

spontaneamente si genera in noi (Autos-geno) possa modificare circui� neuronali? 

Per comprenderlo bisogna uscire dallo stereo�po di un Training Autogeno, a�ualmente 

in voga, banalizzato e mis�ficato, per riscoprire il vero T.A. come il suo autore I. H. Schultz 

l’ha concepito. 

L’obie&vo della seconda parte è far intravvedere la profondità di questo mezzo 

terapeu�co (Training Autogeno) apparentemente semplice e come, u�lizzando le 

tecniche elaborate da I. H. Schultz ed allievi (Training Basale e vari stadi di Avanzato), si 

possa delineare un iter terapeu�co completo e complesso, ada�o non solo alle forme 

anche gravi di neurosi (depressione maggiore, sindromi ossessive, a�acchi di panico 

ecc.), ma giovevole anche alle forma di psicosi, farmacologicamente compensate almeno 

in parte. 

Il modello metapsicologico nasce da una ricerca su quindicimila vissu� in stato autogeno 

registra�, trascri& e cataloga�. Riesce ad integrare le moderne acquisizioni della 

neurologia e neurobiologia con le dinamiche psichiche enucleate dalla psicodinamica da 

Freud ad oggi. Il modello dà una visione molto lineare, e a tu& comprensibile, del modo 

in cui si formano i disturbi psichici e psicosoma�ci e i meccanismi di guarigione messi in 

a�o nell’iter. 

I cenni sta�s�ci sui risulta� clinici su tremila sogge&, tra�a� in 35 anni, completa 

l’esposizione dell’Iter e dà l’idea della serietà e rigore scien�fico su cui si basa questo �po 

di intervento terapeu�co. 

Programma	del	23	febbraio	2016	

Ore 19.45 

Registrazione dei partecipan� 

 

Ore 20.00 

Dalla Neurologia, Neurobiologia all’allenamento (TRAINING) 

all’ascolto di ciò che si autogenera in noi (AUTOS- GENO)  

 

Programma	del	25	febbraio	2016	

Ore 20.00 

“Psicoterapia autogena in qua)ro stadi” e correlato modello 

metapsicologico; cenni sui risulta� clinico/sta�s�ci su 3000 

casi 

 

Ore 22.00 

Test di valutazione 
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Relatore	

Do�. Giovanni Gastaldo 

Psicoterapeuta, neurologo e psichiatra libero professionista 


