QUOTE D’ISCRIZIONE
Iscrizioni Ordinarie
Entro il 1.9.2016: € 950 !
Dopo il 1.9.2016: € 1100 !
Iscrizioni Speciali (entro il 1.9.2016)
Già Iscritti corsi SII-Neolaureati (non oltre 2 anni) e
Specializzandi (documentazione da attestare) (max. 5
iscritti): € 900 !
Gruppi (almeno 3 iscrizioni simultanee): € 900 !

FACOLTA’ DOCENTE
Prof. G. De Benedittis, Associato di Neurochirurgia e
già Direttore Centro Interdipartimentale per lo Studio e la
Terapia Dolore, Università di Milano, Vice-Presidente della
SII, Member of the Board of the International Hypnosis
Society (IHS)
Prof. G. Gulotta, Ordinario di Psicologia Giuridica,
Università di Torino, SII

Tutte le quote s’intendono IVA 22% esclusa. L’iscrizione
annuale alla Società Italiana di Ipnosi è raccomandata (€ 100,
IVA esente).

Prof. C. Loriedo, Associato I Clinica Psichiatrica,
Università di Roma, Presidente della SII, Past-President
della International Hypnosis Society (IHS)

Modalità d’Iscrizione
La presente adesione sarà ritenuta valida solo se
accompagnata dal versamento di € 500 a titolo di
deposito cauzionale, fatto pervenire al Direttore del
Corso, ma intestato ad RM-Società di Congressi,
Milano.
Il saldo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il
giorno d’inizio del Corso. Se l’iscrizione viene
effettuata entro il 1.9.2016: € 500 (+IVA sull’intero
importo); dopo il 1.9.2016: € 650 (+IVA sull’intero
importo.
Per iscrizioni speciali (iscritti SII, neolaureati,
specializzandi accettati, o iscrizioni di gruppo): € 400
(+IVA sull’intero importo. Dopo il versamento del
saldo, intestato a RM-Società di Congressi, verrà
emessa relativa fattura.

Dr.sa C. Casula, Psicoterapeuta, Consigliere Nazionale
SII, Milano, Presidente della European Society of Hypnosis

Cancellazione del Corso: Il Corso sarà attivato solo se sarà
raggiunto il numero minimo di 15 iscritti. In caso di
mancato raggiungimento del quorum necessario, il deposito
cauzionale verrà restituito, detratte le spese di segreteria di
€ 30.
Rinunce: entro il 31.10.2016, trattenimento del 50% della
cauzione (€ 200); dopo il 31.10.2016, trattenimento
dell’intera cauzione (€ 400).

ECM : accreditamenti richiesti

Società Italiana di Ipnosi (SII)
Ordine dei Medici della Provincia di Milano

Per avere ulteriori informazioni relative ai programmi
o alle modalità organizzative, oltre che per iscriversi,
gli interessati possono direttamente prendere contatto
con il Docente Responsabile del Corso o RM-Società
di Congressi
prof. Giuseppe De Benedittis
via S. Francesco d’Assisi 17 , 20122 Milano
TEL. 02/76111312 (ore 10-11) (segr.tel.)
FAX 02/76111312 –
Website: www.giuseppedebenedittis.it
E-MAIL giuseppe.debenedittis@unimi.it
R.M.-Società di Congressi s.r.l.
Via C. Menotti 11
20129 Milano
TEL. 02/70126308-70126367
FAX : 02/7382610 - E-MAIL : info@rmcongress.it

XXIII° Corso di Formazione
e Perfezionamento

L’ Ipnosi nel
Controllo del Dolore
Milano
Hotel Ascot Best Western
Via Lentasio 3
12-13 novembre 2016
10-11 dicembre 2016
14-15 gennaio 2017
11-12 febbraio 2017

La Società Italiana di Ipnosi (SII), capitolo nazionale
della International Hypnosis Society (IHS), ha
organizzato con successo, negli anni passati, Corsi di
Formazione e Perfezionamento Clinico in Ipnosi.
Sulla base del grande interesse suscitato da questa
iniziativa, la Società Italiana di Ipnosi (SII) propone
per l'A.A. 2015/16 il XXII Corso di

Formazione e Perfezionamento Clinico in
Ipnosi con finalità Antalgiche , con il
patrocinio dell'Ordine dei Medici della Provincia di
Milano :

L’IPNOSI NEL CONTROLLO
DEL DOLORE
E’ un corso monotematico, "full-immersion", della
durata di otto giornate (50 ore), distribuite in quattro
week-ends, destinato a coloro che, avendo già una
formazione professionale adeguata, medica o
psicologica, desiderano approfondire elettivamente
l'uso dell'ipnosi nel settore specifico.
Lo svolgimento del corso verrà articolato in modo
da garantire l'approfondimento più ampio possibile
del tema, affidato in larga parte al docente
responsabile, e per il resto ad altri colleghi, esperti
ipnoterapeuti, i quali tratteranno temi più generali
relativi
alle
modalità
di
induzione
ed
approfondimento della trance, così da consentire
anche a coloro i quali non hanno alcuna precedente
esperienza con la metodica di apprenderne i principi
fondamentali. Saranno naturalmente incluse anche
delle esercitazioni, indispensabili per far acquisire a
tutti i partecipanti l'effettiva attitudine ad utilizzare
l'ipnosi in generale e, in particolare, nel trattamento
dello specifico tipo di patologia.
Il corso é riservato a medici chirurghi (in particolare
terapisti del dolore, anestesisti, neurologi, psichiatri,
internisti ) odontoiatri e psicologi.
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza. Il corso potrà essere seguito, a richiesta,

da supervisioni individuali; la loro frequenza
consentirà una abbreviazione del curriculum ( nella
forma di "credits") agli allievi che decidessero in
seguito di iscriversi alla Scuola Quadriennale di
Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, già in funzione
presso la sede centrale di Roma, e recentemente
riconosciuta a livello nazionale come Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia.
Direttore del Corso è il prof. G. De Benedittis,
già Direttore del Centro Interdipartimentale per lo
Studio e la Terapia del Dolore (CSTD)
dell’Università di Milano e Vice-Presidente della
Società
Italiana
d’Ipnosi
(SII).
_________________________________________
Prof. Giuseppe De Benedittis, via S. Francesco d’Assisi 17, 20122
Milano - Tel-fax 02/76 11 13 12
e-mail: giuseppe.debenedittis@unimi.it

L'organizzazione scientifica del corso sarà a cura del
Prof. G. De Benedittis, mentre quella organizzativa sarà
gestita dalla RM-Società di Congressi di Milano, via Ciro
Menotti 11, 20129 Milano (tel. 02/70126308-70126367).
Le lezioni impartite a Milano potranno, a scelta degli
allievi, essere integrate anche con la partecipazione a
seminari tenuti, sia presso la sede di Roma, sia presso la
sede di Milano, con quote di partecipazione ridotte nella
stessa misura prevista per gli iscritti al corso
quadriennale.
Per assicurare il migliore svolgimento di lezioni ed
esercitazioni, il corso verrà attivato per non meno di
15 e non più di 30 allievi.

Si richiama l'attenzione sulle facilitazioni offerte
ai neo-laureati e specializzandi, nonché
sull'opportunità di effettuare l'iscrizione il più
tempestivamente possibile, allo scopo di
assicurarsi la partecipazione certa al numero
chiuso di iscritti, usufruendo di una quota
significativamente ridotta.

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO ?
Algologi, Anestesisti, Psichiatri, Psicologi, Neurologi, Fisiatri,
Ginecologi, Internisti, Oncologi, Odontoiatri e Medici di Base

ARGOMENTI TRATTATI
ALGOLOGIA
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Psiconeurobiologia del dolore
Teorie del dolore
Misura del dolore
Stress, personalità e dolore
Elementi di psicopatologia e semeiotica psichiatrica
Elementi di medicina psicosomatica
Le cefalee
Le algie oro-facciali
Il back pain
Il dolore neuropatico e da deafferentazione
Il dolore oncologico ed il paziente terminale
Principi di terapia antalgica
Psicodinamica del dolore cronico

IPNOSI
v
v
v
v
v
v
v
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v
v
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v

Storia e teorie dell’ipnosi
Neurobiologia e neuropsicologia dell’ipnosi
Fenomenologia ipnotica
Tecniche d’induzione della trance
Ipnosi diretta ed indiretta
L’uso della metafora in ipnosi
Fondamenti di analgesia ipnotica
Principi d’ipnositerapia antalgica: indicazioni,
controindicazioni
Tecniche avanzate d’ipnositerapia nel controllo del
dolore e nelle cure palliative
Tecniche ericksoniane
Principi e tecniche d’ipnoanalisi
Il sogno in ipnositerapia
Esercitazioni e casistica clinica

