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Tel. 055 0671000 
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L’ipnosi è uno strumento clinico fantastico, 
in quanto rende possibile la gestione dei pa-
zienti “impossibili”, ansiosi, ipersensibili, fobici, 
poco collaboranti...
Lontana dai clichè della cultural popolare, 
l’ipnosi clinica è un fenomeno dalla solida 
base neurofisiologica.
Ipotizzare un paziente è relativamente facile 
e richiede poco tempo: spesso meno di 5-10 
minuti!
La maggior parte delle persone sono ricettive 
all’ipnosi: ecco perché la sedazione con ipno-
si rappresenta uno strumento prezioso per la 
gestione del comfort e della complance dei 
pazienti, senza utilizzare farmaci.
Un paziente sedato vuol dire minore stress per 
il clinico e maggiore qualità delle terapie: una 
situazione win-win.

Questo corso è rivolto esclusivamente ai pro-
fessionisti sanitari.

Il Corso si propone di trasmettere ai parteci-
panti una chiara visione dell’ipnosi nel suo 
contesto neuroscientifico e di illustrare proto-
colli chiari e ripetibili finalizzati alla sedazione. 
Tutte le tecniche operative sono dimostrate 
dal vivo dal docente e messe in attoo dai par-
tecipanti nel corso della sezione pratica.
L’obiettivo finale è di mettere i partecipanti in 
condizione di applicare le tecniche acquisite 
sui proprio pazienti sin dal giorno successivo al 
termine del Corso

PERCHÉ QUESTO CORSO

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVI

CON IL CONTRIBUTO DI



Introduzione
Ipnosi: definizione del fenomeno
Cenni storici
Impieghi dell’ipnosi
L’ipnosi come strumento clinico
Aspetti normativi, legali ed etici
Documentazione dei casi
Anamnesi e consenso informato
Modello “classico”, modello neurofisiologico
Teoria della percezione; modelli predittivi

Coffee break

Basi di comunicazione
Comunicazione verbale e paraverbale
Comunicazione non verbale
L’uso della voce

Light lunch

Le fasi dell’ipnosi
Scelta del setting
Tecniche di induzione
L’induzione clinica rapida standard
Routines di approfondimento
Tecniche di de-induzione
Eventuali dimostrazioni su volontario esterno
Esercitazione pratiche

Venerdì 13 Marzo

Francesco Rossari è italo-sviz-
zero ed è nato a Roma nel 
1973.
Nel 1996 si è laureato con 
lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria.

Da anni utilizza l’ipnosi nella sua professio-
ne, in particolar modo finalizzata alla se-
dazione di pazienti ansiosi o fobici, sia in 
età pediatrica sia in età adulta.
Ha svolto numerose docenze sull’ipno-
si medica in ambito universitario ed in 
ambito ordinistico (Università “Sapienza” 
di Roma, Albanian University di Tirana, 
OMCeO di Trieste, Pavia, Ragusa, Firenze, 
La Spezia, Campobasso, Sondrio).
Insegna anche tecniche di comunicazio-
ne in ambito sanitario.
Svolge inoltre docenze nel campo dell’in-
tegrazione tra medicina estetica e odon-
toiatria; insegna in numerosi corsi sulle tec-
niche di impianto di filler nel terzo inferiore 
del viso.

Sabato 14 Marzo

L’ipnosi nella sedazione “drug-free”
Ipnosi vs. protossido di azoto
Fenomenologia dell’ipnosi
Suggestioni postipnotiche
Tecniche di ancoraggio

Coffee break

Cenni di autoipnosi
Cennii di analgesia con ipnosi

Light lunch

Esercitazioni pratiche a coppie

Curriculum Vitae
Dr. Francesco Rossaniore 09.00 - 18.00 ore 09.00 - 18.00


