SMSH SSIM
Società svizzera d’ ipnosi medica

FORMAZIONE di base in IPNOSI MEDICA e DENTARIA (Seminario N 380)
2017-2018 in Ticino, prob. Convento delle Agostiniane, 6513 Carasso

E` una formazione riconosciuta pienamente dalla FMH rispettivamente dalla SIWF e
dalla SSO come pure dalla SSPP (psichiatria), SAPPM (psicosomatica).

Ipnosi medica: di cosa si tratta e qual’ è il suo beneficio.
E’ una forma di comunicazione a livello verbale e non verbale focalizzata sul paziente.
Si aiuta il paziente ad entrare in uno stato di trance più o meno profonda, che
permette di percepirsi in un altro piano di coscienza, non razionale ed analitica e
legata alla volontà, bensì intuitivo, creativo, legato ai sensi.
Questo modo di comunicazione rafforza la relazione medico-paziente ed è possibile
stimolare il potenziale di auto-aiuto del paziente e le sue capacità creative.
Durante la trance possono apparire dei fenomeni ipnotici (anestesia, levitazione,
catalessi, dissociazione, regressione, amnesia, ideomotricità) conosciuti pure nel
quotidiano, ma vissuti più intensamente durante l’ipnosi.
Facilita la quotidianità dello studio. La sua efficacia è provata scientificamente.
L’ipnosi può servire in tutti i campi medici come per esempio in psichiatria, anestesia,
medicina generale, ostetricia, pediatria, psicosomatica, medicina dentaria, ecc.
Si può apprendere l’ipnosi; deve rimanere in mano a terapeuti che professionalmente
sono legati alla responsabilità terapeutica.
Si conceda la possibilità di rilassamento per il bene dei suoi pazienti, del suo
team di studio e per il suo stesso benessere!
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SMSH SSIM
Società svizzera d’ ipnosi medica
CORSO DI BASE IN IPNOSI MEDICA (interdisciplinare)
Obiettivi:


imparare elementi basilari della comunicazione ipnotica da applicare nella
quotidianità
 saper eseguire una ipnosi rilassante e insegnarla al paziente
 inserire nella comunicazione col paziente suggestioni subliminali
32 ore in 4 giorni(2x2g) che danno già qualche capacità di utilizzare con successo la
ipnosi nello studio medico.
Vi proponiamo ora questo corso in Ticino in lingua italiana, minimo partecipanti 10
max 20.
Costi: 1300.- Fr. per i 4 giorni; studenti 900.- Fr.
Date: venerdì-sabato 24-25 novembre 2017 e 26-27 gennaio 2018
ore 09.00-17.30; luogo (previsto Monte Carasso convento Agostiniane)
….
Iscrizioni: info@smsh.ch o cornelia.klauser@hin.ch con formulario sottostante
______________________________________________________________

Tagliando di iscrizione (Sem.380) inviare entro 30 settembre
Nome e Cognome:

………………………………………………………………………………………………………..

Specialità:

………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo:

……………………………………………………………………………………………………….

e-mail:

……………………………………………………………………………………………………….

no tel:

……………………………………………………………………………………………………….
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