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Il corso si propone di fornire ai partecipanti
gli strumenti fondamentali per il tratta-

Il Programma

mento delle patologie stress-

correlate con l’ausilio dell’Ipnosi. La

Mattina

Pomeriggio

Ore 08.30: Registrazione dei partecipanti

Ore 14.00: Il corpo dell’ipnosi nel tratta-

conoscenza dei più fini meccanismi che regolano il “Network Mente-Corpo” e il corretto rapporto medico-paziente, finalizzato
all’instaurasi di quella particolare relazione conosciuta come “alleanza terapeutica”, sono presupposti imprescindibili per aiutare il

paziente a scoprire i processi patogenetici
che hanno causato il manifestarsi della patologia.

Una adeguata consapevolezza dei cambiamenti avvenuti nel proprio organismo in conseguenza
dell’instaurarsi del quadro morboso permette 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 esercitarsi con tecniche induttive e suggestioni
ipnotiche che, con l'uso di monoideismi plastici o metafore appropriate, sono fondamentali nella messa a punto di percorsi individualizzati da utilizzare per il trattamen-

to delle più svariate patologie causate da stati di stress cronico.

to di Locus Minoris Resistentiae
(R. Iannini)

mento delle patologie stress-correlate
(R. Iannini – M. Muro)
Costruzione di script individualizzati finalizzati a:
 realizzare monoideismi in grado di
intervenire sulla patogenesi della
malattia
 trasformare una minaccia in una opportunità
 ridurre la percezione di un sintomo
 trasformare il sintomo
 proiettare lo stato di guarigione
 visualizzare il sintomo (*)

Ore 12.00: La costruzione dei percorsi

Ore 16.30: Il legame con il paziente

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-

patogenetici (R. Iannini)
L’alleanza terapeutica attraverso un processo di consapevolezza (*)

(M. Muro)
Tecniche di ancoraggio e di esduzione (*)

Ore 13.00: Pausa Pranzo

Ore 17.00: Discussione e Conclusioni
(R. Iannini – M. Muro)

(*) Esercitazioni pratiche

(*) Esercitazioni pratiche

