
 

CORSO AVANZATO 

L’IPNOSI CLINICA  
NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE  

E DELLE SINDROMI ALGICHE  



DESCRIZIONE DEL CORSO 

“L’ipnosi clinica nel trattamento del dolore e delle sindromi algiche” è un corso 
monotematico avanzato che si  articola su 2 week-end, per un totale di 32 ore di 
formazione. È un corso adatto per chi ha già almeno un po’ di esperienza con l’ipnosi 
(induzione ipnotica, approfondimento della trance, comunicazione ipnotica, 
fenomenologia dell’ipnosi profonda) e che lavora  con il dolore e i disturbi algici, o che è 
interessato a lavorare in questo ambito. Si tratta infatti di un corso prettamente pratico 
durante il quale la parte didattica predominante si incentra sulle dimostrazioni, sulle 
esercitazioni e sulle supervisioni. 

Obiettivi formativi del corso 
Al termine del corso i partecipanti avranno appreso le tecniche dell’ipnosi clinica 
nell’ambito del dolore acuto, procedurale, cronico e ricorrente, e le potranno applicare 
nel loro ambito lavorativo. Saranno inoltre in grado di riconoscere gli stati di trance 
spontanei dei pazienti, e di saper utilizzare la comunicazione ipnotica e la relazione 
ipnotica, per facilitare non solo un sollievo dal dolore, ma anche uno stato di 
tranquillità, rilassamento e benessere nei loro pazienti. 

Attestati e titoli 
Al termine del corso, previo superamento della prova d’esame, verrà rilasciato l’attestato 
di frequenza. Per gli iscritti che hanno già partecipato al corso di base “L’induzione 
ipnotica”, l’attestato riporterà anche la qualifica di “Esperto in tecniche ipnotiche per la 
gestione del dolore”. 

Sede del corso 

Villa Sant’Ignazio: Via delle Laste, 22, 38121 Trento TN 

Direttore del corso: Dott.ssa Manuela Trapanotto 

https://www.vsi.it


CONDIZIONI GENERALI 

Possono partecipare 
Medici, Odontoiatri, Psicologi, Infermieri, Infermieri pediatrici, Ostetriche, Fisioterapisti, 
Specializzandi 
  
Come effettuare l’iscrizione 
L’iscrizione va effettuata ENTRO IL 9 GENNAIO 2021. Per iscriversi è necessario compilare la 
scheda di iscrizione (clicca qui) e saldare la quota di iscrizione e partecipazione (o prima rata). 

La segreteria invia la mail di conferma dell’iscrizione solo a chi ha perfezionato la domanda (scheda di 
iscrizione e conferma bancaria). 

Quota di iscrizione e partecipazione 
La quota di iscrizione e partecipazione al corso è di:  

1. UNICA RATA: € 650 (+ IVA)  
2. 2 RATE DA € 350 (+ IVA). Versamento entro: 9 Gennaio; 13 Febbraio 2021 

Riduzione Specializzandi (10%):  
 1. UNICA RATA € 585 (+ IVA)  
 2. 2 RATE da € 315 (+ IVA). Versamento entro: 9 Gennaio; 13 Febbraio 2021 

Riduzione Gruppi (15%): UNICA RATA € 550 (+ IVA) 

Modalità di pagamento 
E’ possibile saldare la quota di iscrizione e partecipazione mediante bonifico bancario sul CC 10238.72 
M.P.S. intestato a Casilli Costantino. 
Codice IBAN  IT37L0103002801000001023872. Causale: ipnosi e dolore Trento 

Restituzione della quota e cancellazione 

Qualora il corso non venga attivato l’importo versato verrà interamente rimborsata mediante bonifico 
entro e non oltre l’11 Gennaio 2021. 
La cancellazione dell’iscrizione (con relativo immediato rimborso totale) è possibile esclusivamente 
entro il 31 Dicembre 2020. 
L’interruzione a qualsiasi titolo della frequenza e/o della fruizione delle attività didattiche non solleva 
l’iscritto dall’obbligo di versare le rimanenti rate 

Posti disponibili e selezione - attivazione del corso - eventuali modifiche al programma didattico 
Il numero minimo di partecipanti è 8; il numero massimo accettato di partecipanti al corso è 25 (salvo 
deroghe: uditori / partecipanti ai singoli moduli).  
Qualora il numero di richieste sia superiore ai posti disponibili la selezione dei partecipanti avverrà per 
cronologia di avvenuto perfezionamento dell’iscrizione (data del versamento). 
Dell’attivazione del corso viene data conferma agli iscritti, a mezzo mail, entro il 9 Gennaio 2021. 
Eventuali modifiche al programma didattico saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti. 

Scheda di iscrizione e ulteriori informazioni 
form di iscrizione sulla pagina: Corso di ipnosi e dolore. info@centroipnosi.it. 055-577172 

Percorsi personalizzati (chiedere maggiori informazioni alla segreteria: info@centroipnosi.it) 

https://centroipnosi.it/l-ipnosi-clinica-nel-trattamento-del-dolore-2020-trento/
http://L'induzione%20ipnotica%20-Maggio%202019-%20Firenze.pages
https://centroipnosi.it/l-ipnosi-clinica-nel-trattamento-del-dolore-2020-trento/
mailto:info@centroipnosi.it
mailto:info@centroipnosi.it


Struttura del corso 
Lezioni frontali d’aula, attività di gruppo con esperienze interattive, dimostrazioni, esercitazioni 
pratiche, verifiche: 32 ore 

Orario 
Sabato ore 09.00 - 18.30 / Domenica ore 09.00 - 18.30 
Pause: break 11.00-11,15; pranzo 13.15-14.15; break 16.15-16.30 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

1° Week-end: 16-17 Gennaio 2021  

IPNOSI CLINICA – L’ipnosi e il controllo del dolore 

1° parte 
Neurofisiopatologia e classificazione del dolore 
L’esperienza neuro-psichiatrica del dolore 
Le tecniche di ipnosi clinica per il controllo della sofferenza e del dolore 
L’ipnosi nelle cure palliative con l’adulto 

2° parte 
Ipnosi e sintomi (descrizione, funzionalità e vantaggi secondari) 
Percezione del dolore: Scale di riferimento e intensità del dolore 
Tecniche di scomposizione del dolore (differenziazione per distretti, tecnica dell'isolamento, dissociazione, 
riduzione, spostamento, trasformazione, utilizzazione) 

Parte pratica 
Esercitazioni 
Prove di analgesia ipnotica (prova dell’ago)

2° Week-end:  13-14 Febbraio 2021 

IPNOSI CLINICA - L'uso dell'ipnosi nei disturbi algici 

Le tecniche di induzione ipnotica dissociative 
La polarizzazione dell’esperienza nell’induzione 
Analgesia e anestesia ipnotiche 

L'ipnosi nel dolore cronico, acuto e ricorrente nei bambini  
L’ipnosi nelle cure palliative col bambino 

Parte pratica  
Esercitazioni 
Prove di analgesia ipnotica (cold pressor test) dei partecipanti




