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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Il Corso è rivolto a:  

 Medici Chirurghi 

 Psicologi 

 Odontoiatri 

 Ostetriche 

 Infermieri 

 Fisioterapisti 

 tutte le professioni sanitarie  

        orientate alla relazione d’aiuto 

E’ previsto un numero massimo 

di partecipanti al corso 

Quote di partecipazione (IVA inclusa) 

 

 Soci Istituto Franco Granone CIICS Є    60,00  

    (in regola con la quota associativa 2015) 

 Soci Amisi – Ist. Bernheim - SII  Є    72,00 

 Studenti e Specializzandi Є    72,00 

 Non Soci Є  122,00  

 

Quote di partecipazione (IVA inclusa) 

 

Per l’iscrizione al Corso è necessario inviare la Scheda di 

Iscrizione entro il 15 settembre 2015 alla Segreteria 

Organizzativa unitamente al pagamento della quota 

mediante: 

 Bonifico bancario intestato a SELENE Srl: 

 IBAN: IT02 N030 6901 0481 0000 0062675 

     (copia del bonifico deve essere trasmessa alla 

Segreteria Organizzativa)  

 Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato 

a SELENE Srl e inviato alla Segreteria Organizzativa 

http://www.ciics.it/lipnosi-in-prospettiva-pnei/
mailto:ciics@seleneweb.com


Il corso si propone di fornire ai partecipanti 

gli strumenti fondamentali per il tratta-

mento delle patologie stress-
correlate con l’ausilio dell’Ipnosi. La 

conoscenza dei più fini meccanismi che re-

golano il “Network Mente-Corpo” e il cor-

retto rapporto medico-paziente, finalizzato 

all’instaurasi di quella particolare relazione cono-
sciuta come “alleanza terapeutica”, sono pre-

supposti imprescindibili per aiutare il 
paziente a scoprire i processi patogenetici 

che hanno causato il manifestarsi della patologia. 
Una adeguata consapevolezza dei cambia-
menti avvenuti nel proprio organismo in con-
seguenza 
dell’instaurarsi del quadro morboso per-

mette al malato di “visualizzare” al meglio 
la propria patologia e di approcciarsi ad essa 

attraverso un processo di “ideazione 

creativa” facilitato dallo stato di ipno-
si. Durante il corso gli allievi potranno eser-

citarsi con tecniche induttive e suggestioni 

ipnotiche che, con l'uso di monoideismi pla-
stici o metafore appropriate, sono fonda-
mentali nella messa a punto di percorsi indi-

vidualizzati da utilizzare per il trattamen-
to delle più svariate patologie causa-

te da stati di stress cronico. 

Ore 08.30: Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 09.00: Il Network Mente-Corpo  
(R. Iannini) 
 

Ore 10.00: Ridefinizione del rapporto 
terapeuta-paziente (M. Muro) 
Tecniche di comunicazione per  induzione 
lo stato ipnotico (*) 
 

Ore 11.00: I punti di Attacco e il concet-
to di Locus Minoris Resistentiae  
(R. Iannini) 
 

Ore 12.00: La costruzione dei percorsi 
patogenetici (R. Iannini) 
L’alleanza terapeutica attraverso un pro-
cesso di consapevolezza (*)  

 
Ore 13.00: Pausa Pranzo 
 
 
 
(*) Esercitazioni pratiche 

Ore 14.00: Il corpo dell’ipnosi nel tratta-
mento delle patologie stress-correlate  
(R. Iannini – M. Muro) 
Costruzione di script individualizzati fina-
lizzati a: 

 realizzare  monoideismi in grado di 
intervenire sulla patogenesi della 
malattia 

 trasformare una minaccia in una op-
portunità  

 ridurre la percezione di un sintomo 
 trasformare il sintomo 
 proiettare lo stato di guarigione 
 visualizzare il sintomo (*) 
 

Ore 16.30: Il legame con il paziente  
(M. Muro) 
Tecniche di ancoraggio e di esduzione (*) 
 
Ore 17.00: Discussione e Conclusioni  
(R. Iannini – M. Muro) 

 
 
 
(*) Esercitazioni pratiche 

Il Programma 
Mattina Pomeriggio 


