
DATA: 28/01/2023 

SEDE: Presso POLO uniastiss – Piazzale De Andrè

Evento n° 373030

Dossier Formativo: Area degli obiettivi formativi di processo

Ob. 12: Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure

CREDITI ECM: 10,4 per Infermieri e Infermieri pediatrici

LE BASI DELLA COMUNICAZIONE IPNOTICALE BASI DELLA COMUNICAZIONE IPNOTICA
APPLICATA ALLA CLINICAAPPLICATA ALLA CLINICA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ordine delle Professioni Infermieristiche di ASTI

Piazza Goria, 1, 14100 Asti AT
0141 33086 info@opiasti.it

INTRODUZIONE

La  Comunicazione  Ipnotica  è  una  tecnica  di  comunicazione  che  applica  consapevolmente  i
meccanismi neurolinguistici implicati in alcune funzioni della mente. 
Il principio della Comunicazione Ipnotica è la consapevolezza del potere delle parole per creare
immagini  mentali,  che  riverberino  nel  corpo modificandolo.  Con la  Comunicazione  Ipnotica  si
guida il paziente nella percezione di sé e dell’esperienza che sta vivendo. Si avvale dell’azione che
le parole hanno a livello neurofisiologico e della relazione di fiducia che via via si instaura tra
operatore e paziente. Può essere utilizzata anche senza che sia in atto una modifica dello stato di
coscienza ma la relazione di fiducia che si instaura può portare alla realizzazione di uno stato di
coscienza particolare,  fisiologico e dinamico che sviluppa una particolare partecipazione mente-
corpo con la quale il soggetto riesce ad influire sulle proprie condizioni psichiche e fisiche grazie al
manifestarsi  di  fenomeni  fisicamente  evidenti  che  sono  l’espressione  della  potenza  di  una
immagine,  (monoideismo  plastico).  Il  professionista  capace  di  adottare  questa  tecnica  può
contribuire a ridurre la percezione del dolore e dell’ansia correlate alle procedure interventistiche La
comunicazione  ipnotica,  applicata  nella  pratica  assistenziale  propria  degli  infermieri,  crea  una
relazione di fiducia che permette al paziente di sperimentare un particolare stato di coscienza grazie
al quale è possibile sviluppare e incrementare le capacità di autoapprendimento autodeterminazione
del soggetto. La differenza con altre modalità comunicative, è nella capacità del professionista di



sfruttare  in  modo  consapevole  i  meccanismi  neurolinguistici  implicati  in  alcune  funzioni  della
mente umana. Per questa ragione è indispensabile un’adeguata formazione degli operatori sanitari
relativamente  alle  modalità  di  comunicazione  che  comprendano l’utilizzo  di  tecniche  adatte  ad
aumentare la compliance nelle situazioni di disagio acuto del paziente.
Si  è  osservato  infatti  che  saper  gestire  la  relazione  con  tecniche  di  comunicazione  ipnotica,
conoscerne le potenzialità per migliorare l’adesione alla procedura e alla terapia, è un modo per
intervenire su quella quota di dolore procurata dagli stessi interventi sanitari e che non può essere
sottovalutata.

Struttura del corso: giornata formativa ed interattiva 8 ore/aula in presenza

PROGRAMMA

ORA TITOLO DOCENTE

08.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

09.00 Condivisione degli obiettivi, delle aspettative, dei

contenuti e della metodologia di lavoro

M. MURO

09.30  IPNOSI E COMUNICAZIONE IPNOTICA M. MURO/D. NICOLOSI

IPNOSI E COMUNICAZIONE IPNOTICA:

SPERIMENTIAMO

11.00 Pausa caffè

11.15 FENOMENI IPNOTICI ED AMBITI APPLICAZIONI

SPERIMENTIAMO

M. MURO/ P. FERNANDES

12.15 PERCORSI FORMATIVI E RISULTATI M. MURO/M. CANICATTI’

13.00  Pausa pranzo

14.00 ESPERIENZE DI COMUNICAZIONE IPNOTICA

SALE DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

G. AMERIO

14.30  OSTETRICIA E GINECOLOGIA D. NICOLOSI

15.00 CONTESTO OSPEDALIERO SPECIALISTICO E

TERRITORIALE

L. RANA

15.30 L’AMBITO AMBULATORIALE E

L’EMPOWERMENT

P. FERNANDES

16.30 IL PROGETTO HERMES  M. CANICATTI’

17.00 CONCLUSIONI E DISCUSSIONE TUTTI



17.30  VERIFICA APPRENDIMENTO- istruzioni per l’uso M. MURO

17.45 CHIUSURA LAVORI

RESPONSABILE SCIENTIFICO:  Dott.ssa Stefania CALCARI, presidente OPI Asti

DOCENTI:

Dott.ssa Filomena MURO: Infermiera esperta in comunicazione ipnotica. A.O.U. Città dellaSalute
e della Scienza di Torino – Presidio Molinette – Terapia del Dolore e Cure Palliative. Si occupa di
sedazione ipnotica dei pazienti in sala operatoria, del controllo del dolore e dell’ansia da procedura
e del dolore cronico. Referente Aziendale Operatore Esperto Comunicazione Ipnotica.
Presidente  dell’  A.S.I.E.C.I.  (Associazione  Scientifica  Infermieri  esperti  in  Comunicazione
Ipnotica). 

Dott.ssa Manuela CANICATTI’: Infermiera di Ricerca, coordinatore di Ricerca Asl At. ASL AT
S.C. Oncologia si occupa di comunicazione ipnotica per la gestione dell’ansia, del dolore e degli
effetti collaterali dei farmaci in ambito oncologico. Professore a contratto UNITO, UNIUPO Corso
di Laurea in Infermieristica. Professionista Sanitario Esperto in Comunicazione Ipnotica. ASIECI

Dott.ssa Paula M. M. R. FERNANDES: Infermiera. ASL AT Poliambulatori Territoriali – Unità
Territoriale  di  Asti-  Collaboratore  alla  didattica  corsi  di  Laurea  in  Infermieristica,  docente,
formatore e tutor Corsi Post Universitari e corsi formazione in comunicazione Ipnotica.
Professionista Sanitario Esperto in Comunicazione Ipnotica. ASIECI

Dott.ssa Gabriella AMERIO: Infermiera ASL AT Elettrofisiologia ed emodinamica. Si occupa di
sedazione  ipnotica  dei  pazienti  sottoposti  ad  interventi  di  sale  cardiologiche.  Professionista
Sanitario Esperto in Comunicazione Ipnotica. ASIECI

Dott.ssa Daniela NICOLOSI: Infermiera ASL AT. Nurse di anestesia del dipartimento di ostetricia
e  ginecologia.  Docente,  formatore  e  tutor  Corsi  Post  Universitari  e  corsi  di  formazione  in
comunicazione Ipnotica. Professionista Sanitario Esperto in Comunicazione Ipnotica. ASIECI

Dott.ssa Luigina RANA:  Esperto in Comunicazione ipnotica IPNOMED e CIICS, Leader
yoga della risata,  Infermiere specializzato in area critica, in servizio al Centro di Salute
Mentale di Nizza Monferrato. Membro A.S.I.E.C.I.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Inviando mail alla segreteria dell’OPI di ASTI: info@opiasti.it

Posti disponibili 50

Le iscrizioni saranno validate secondo l’ordine cronologico e confermate dalla Segreteria.



Rilascio  crediti  ECM:  i  crediti  ECM  verranno  riconosciuti  ESCLUSIVAMENTE  ai
partecipanti  che  avranno  presenziato  all’intera  giornata  di  formazione,  compilato  i
questionari di gradimento evento e docenti, superato il test di verifica apprendimento con un
punteggio non inferiore al 75% di risposte corrette.


