PROGRAMMA DEL PRE-CONGRESSO
E PROGRAMMA SCIENTIFICO

CALL FOR POSTERS

PROGRAMMA
WORKSHOP PRE-CONGRSSO
19 Ottobre ore 14.00-18.00

Michael Yapko

WORKSHOP AVANZATO
Chiavi di lettura e di intervento nel trattamento ipnotico della Depressione
Il workshop è dedicato agli elementi chiave che permettono di identificare i modelli che regolano il
funzionamento depressivo, come ad esempio lo stile di attribuzione negativo e la bassa tolleranza per
l’ambiguità. Al tempo stesso vengono indicate le modalità attraverso le quali l’ipnosi può essere utilizzata per
fare acquisire al soggetto le abilità e le strategie che consentono
di ridurre e anche prevenire la depressione

20 Ottobre ore 9.00-13.00

Camillo Loriedo

WORKSHOP AVANZATO
Ipnosi regressiva vs. Regressione d’Età nell’ipnosi naturalistica ericksoniana
Come evocare i vissuti del passato senza produrre implanted memories e come utlizzarli per superare
esperienze traumatiche e conflitti irrisolti, con un
approccio naturalistico ericksoniano nel pieno rispetto
delle esigenze e delle risorse del soggetto

PROGRAMMA
SCIENTIFICO
(dal 20 al 23 Ottobre)

Lettura Magistrale
Francesco Bottaccioli

Psiche, cervello e immunità: un network interattivo.

Keynotes
Consuelo Casula

Le teorie della mente del terapeuta che, credendo nel cambiamento, lo fanno
accadere

Giuseppe De Benedittis

La (Ri)scoperta dell’Inconscio: ciò che abbiamo imparato dalle Neuroscienze

Giuseppe Ducci

Disregolazione emotiva come dimensione psicopatologica trasversale. Il rapporto
con il trauma e altre ipotesi patogenetiche. Modelli di trattamento.

Camillo Loriedo

Recuperare se stessi: teoria e pratica dell’intervento ipnotico per la ricostruzione
della Autostima

Michael Yapko

Effetti dell’Ipnosi sulla Plasticità e sulla Flessibilità dell’Esperienza Soggettiva
Hypnosis and the Malleability of Subjective Experience

Invited Workshops
Consuelo Casula

I principi e le competenze di base ericksoniani che aiutano il processo del
cambiamento

Giuseppe De Benedittis

Il Ruolo dell’Ipnosi in Psiconcologia: Miti e Fatti

Camillo Loriedo

Il ruolo dei Conflitti nei Disturbi di Conversione e nel loro trattamento

Workshops

Renzo Balugani, Fabio Carnevale, Emanuele Mazzone
La relazione terapeutica analogica: l’interazione pre-verbale.
Workshop sonoro per terapeuti alle prese con le assonanze e le dissonanze delle
risorse interiori
Antonella Bianchi di Castelbianco, Valentina Calandriello
“Acting Therapy” - Laboratorio teatrale/esperienziale per terapeuti in azione
Fabio Carnevale, Maria Cristina Perica
Ipnosi. Emozioni. (Minimal Cues ed utilizzazione delle trasformazioni emotive
nell’esperienza di trance)
Giuseppe De Benedittis
Il Sè Diviso: Il processo d’individuazione ipnotica in un caso di emifibromialgia
Michele Modenese
Lavorare in Psicologia dello Sport con il Multilevel Hypnotic Model
Wilma Trasarti Sponti
Dalla dipendenza alla libertà e all’autostima

Invited Presentations

Paolo Ballaben, Fabio Varotto, Matteo De Tomi
Integrando Erickson e Bateson. Un intervento di consolidamento delle risorse per
dirigenti in vista di importanti cambiamenti organizzativi
Juan Manuel Badosa, Marc Muñoz, Giulia Marconi, Raffaele Tuccillo, Alexandre
Gironell, Albert Roig
Terapia ipnotica ultrabreve per il trattamento dei disturbi di conversione
Fabio Carnevale
L’interpolazione dei Sogni (Usare l’ipnosi per la elaborazione del materiale onirico. 3
idee, 2 incubi e 1 caso clinico)
Enrico Facco
Esperienze di premorte, out-of-body experiences e loro relazione con l'ipnosi

Maria Laura Fasciana
Il bambino in ipnosi, tra patologia, creatività e tecnologia
Silvia Giacosa, Costanza Licari, Laura Galimberti AMISI
La teoria della mente nella Psicoterapia Ipnotica Neo-Ericksoniana
Lucia Latte
Non vedere per non andare: trattamento ipnotico del blefarospasmo psicogeno
Giovanni Madonna
La mente ecologica
Claudio Mammini
Supervisione e Tutoring in Ipnosi Ericksoniana. Descrizione di una esperienza
online (con video)
Emanuele Mazzone, Valerio Pidone
La flessibilità cognitiva nell’interazione individuo ambiente: l’approccio ericksoniano
nel Disturbo dello Spettro Autistico
Michele Modenese
Il senso del corpo in ipnosi: uno studio sperimentale con la Rubber Hand Illusion
Maria Cristina Perica
Ipnosi e Terapia occupazionale: tecniche di intervento ipnotico per l’inserimento
professionale di adulti con disagio psichico
Piero Petrini, Anna Maria Mandese
Il processo di cambiamento tra psicoanalisi e ipnosi. Il pensiero comune
Baingio Pinna
Illusioni visive, strumento d'ipnosi
Antonio Piro
La trance ipnotica tra Corpo e Mente: il sentiero dell’Ordalia
Nicolino Rago, Federica Volpi
Un cambiamento difficile: smettere di fumare. Presentazione di un metodo
standardizzato ma personalizzato
Anna Maria Rapone, Fabio Carnevale
Proteggersi dal Burnout (Quattro chiacchiere semiserie in chiave ipno-sistemica)
Valter Santilli
"Inciampi" e "Distorsioni" della Memoria: Il fenomeno del Déjà Vu e i Ricordi di
copertura. Aspetti clinici e teorici
Danilo Sirigu, Domenico Scanu, Stefano Cossa, Sabrina Montis, Silvano Tagliagambe
Ipnosi e Psiconeuroendocrinoimmunologia: applicazioni cliniche in ambito
ospedaliero
Brigitte Stubner
Cambiamenti di appartenenza e ciclo vitale. Ipnoterapia per Disturbi d'ansia
Wilma Trasarti Sponti
Dalla dipendenza alla libertà e all’autostima

Presentazioni

Luca Bidogia
Ipnosi dalla prospettiva interazionista: contesto simbolico e scelte pragmatiche in
psicoterapia
Monica Bonsangue
Essere o non essere? L’approccio eriksoniano nel percorso con le vittime di violenza
psicologica
Silvana Cagiada
Sperimentazione dell’uso dell’ipnosi come nuovo metodo di prevenzione della
malattia e mantenimento dell’omeostasi, processo evolutivo di adattamento interno,
regolato dal sistema psicobiologico
Daisy Capart de Vasselot
Il Potere Mentale come rinforzo delle 7 tappe in Ipnoterapia
Ilaria Maria Ezia Castino
L’eterno ritorno. Chiudere la “gestalt traumatica” attraverso la Tecnica ipnotica
Antonella Ciaramella
Studio osservazionale di confronto tra ipnosi e terapia convenzionale nel trattamento
del dolore cronico intrattabile
Michele Cusano
La concezione della mente e del cambiamento nell’ipnoterapia dei disturbi d’ansia
Adriana de Araújo
Oltre la paura
Dalila Del Sole, Martina Chiusalupi, Mario Anghinolfi, Chiara Sannino, Giancarlo
Carli, Antonella Ciaramella
Il programma di self-management nel controllo dell’ansia associata al dolore
cronico: adeguatezza della terapia integrata
Anna Maria Della Grotta, Fabio Glielmi
Stivali di coccodrillo (a km 0): dal produttore al consumatore, il comportamento e
l’evoluzione della mente quantica nella gestione delle variabili quotidiane. Le nostre
risorse vanno cercate vicino, così vicino che spesso non le troviamo
Carlotta Di Giusto, Alessandra Favaro, Marzia Rocchini
Metafore in 4D: quando l'ipnosi ericksoniana incontra la teoria dei costrutti
personali
Livia Ileana Duce
Il perdono e l’ipnosi ericksoniana - scoprire le ragioni “oscure” del male con tecniche
ericksoniane
Alessandro Fedi
L’Ipnosi a fianco di osteopatia,chiropratica e odontoiatria per un cambiamento
stabile nella riabilitazione di posture disadattate
Lucia Firinu
Saggezza digitale e ipnosi Ericksoniana
Laura Galimberti, Silvia Giacosa, Costanza Licari
Dissociazione e psicoterapia ipnotica

Ilaria Genovesi, Carlotta Di Giusto, Maria Antognozzi, Nicolino Rago
L'Ipnosi nel trattamento del vaginismo
Emilio Gerboni, Zaccheo Pirani
Quando l’ipnosi inizia prima dell’incontro: comunicazione ipnotica nell’era digitale
Alessandra Grillo, Francesca Pinna, Giovanna Meloni, Lucia Firinu, Manuela Violani
Metafore sensoriali come pratica del cambiamento: dalla mostra al dimostrare
Manuela Iasenzaniro
Ipnosi versus anestesia generale in un intervento maggiore di neurochirurgia
Costanza Federica Licari, Laura Galimberti, Silvia Giacosa
Dal dolore alla comprensione di sè. Descrizione di un caso clinico trattato con
Psicoterapia Ipnotica neo-ericksoniana
Teresa Mainiero, Anna Maria Rapone
La “Mente” del Sistema Terapeutico: La psicoterapia come percorso di crescita per
paziente e psicoterapeuta
Maria Luisa Malafronte
Utilizzo dell'Ipnosi Ericksoniana in Risonanza Magnetica (RM) in ambito pediatrico:
dalla pratica clinica alla definizione di un protocollo sperimentale
Viviana Morelli
Riconoscersi e valorizzarsi. Uscire dalla Dipendenza Affettiva: l’approccio
psicodinamico in sintonia con l’Ipnosi
Eleonora Mutolo, Stefano Sbarra
L’ipnosi nel trattamento integrato del trauma
Salvatore Antonino Palumbo
Fobia e Ombra (quando l’altro diventa proiezione di te stesso)
Valerio Pidone, Emanuele Mazzone
Il Pensiero e la Coscienza: un divenire inter-corporeo
Zaccheo Pirani, Emilio Gerboni
Il Cambiamento nel trattamento integrato e complesso del Disturbo di Attacco di
Panico: Tailoring, Aree e Tecniche di intervento, Utilizzo delle Immagini mentali
Dominique Pontoriero, Sandro Mandarini, Stefano Sbarra
e-EMDR 1.0
Marzia Rocchini, Teresa Mainiero
Innamorarsi, disinnamorarsi e ritornare ad amare: modelli di intervento per lasciare
aperto il cuore senza perdere la testa.
Albert Roig, Juan Manuel Badosa, Raffaele Tuccillo, Giulia Marconi, Marc Muñoz,
Alexandre Gironell
Terapia del Disturbo Conversivo con suggestioni ipnotiche
Valeria Savoja
Cambiamento con l’ipnosi: vie aggiuntive d’azione rispetto a condizioni non
ipnotiche emergenti da studi con neuroimmagini

Stefano Sbarra
Lo Spazzolino da Denti In Psicoterapia
Raffaele Tuccillo
Fibroqol: una terapia per la fibromialgia in 8 sedute
Manuela Violani
“METAVOLE” metafore e favole per stimolare la resilienza, l’evoluzione e il
cambiamento

Induzioni Ipnotiche Enogastronomiche
A cura della SII Sardegna

Lucia Latte: "Il porceddu (vegan compatibile) - Rituale di Accoglimento"
Alessio Rizzo, Giorgia Zura: "Il vino"
Lucia Firinu, Francesca Pinna: "Famine finas a coghere no est famine malu"
(Piacevole è l'attesa della cottura per colui che sa che mangerà)
Consuelo Casula: "Il pane - Rituale di Saluto"

