Lunedì 29 ottobre 2018 - dalle ore 9,30

Incontri di ipnosi terapeutica
Conduce il Dott. Jean-Paul Delabade

“L’ipnosi non esiste, tutto è ipnosi!”
Milton H. Erickson
L’ipnosi è una tecnica di cura. È condotta da un ipnoterapeuta che cerca di modificare lo
stato di coscienza del paziente. Quando lo stato ipnotico è stato indotto, il terapeuta entra
in relazione diretta con l’inconscio del paziente per lavorare e ottenere i cambiamenti
augurabili in vista della guarigione.
Quindi, l’obiettivo è la guarigione dal disturbo o dai disturbi del paziente, che si
manifestano attraverso i sintomi. L’ipnosi terapeutica è una tecnica senza effetti
indesiderati. Non presenta alcun rischio. Questa ipnosi terapeutica non ha niente a che
vedere con l’ipnosi da spettacolo, a scopo di divertimento, la quale dà una falsa idea di ciò
che è l’ipnosi terapeutica.

Conferenza gratuita - è gradita la conferma della partecipazione

Incontro di ipnosi terapeutica
Con la tecnica ipnotica possiamo curare con ottimi risultati e dipendenze (tabacco, alcool,
droghe, lavoro, sesso, sole, onicofagia, ecc.).
Le fobie: claustro e agorafobia e tante altre…, fobia sociale, paura degli ascensori, del
treno, dell’aereo, dell’acqua…ecc.
La depressione, gli attacchi di panico, l’angoscia, lo stress e il malessere, il disagio sociale, i
disturbi del sonno, la mancanza di fiducia in se stessi e di stima di sé, ecc.
I comportamenti ossessivi: lavaggio delle mani, del corpo, chiusura delle porte, pulizia
eccessiva, ecc.…
L’ipnosi è particolarmente adatta alla preparazione della prestazione (sport, studi, esami).
Risponde favorevolmente in caso di traumi: incidenti, lutti, fine di relazioni sentimentali o
sociali, perdita del lavoro, lotta contro il dolore fisico e psicologico (mal di denti…ecc.),
scottature, ecc.
Preparazione al parto, agli interventi chirurgici, all’anestesia, ecc.
In caso di nuovo orientamento professionale o personale, l’ipnosi è assolutamente
indicata per aiutare a prendere le giuste decisioni.
Inoltre, per gli stati emozionali non controllati (paura, rabbia, vergogna, timidezza…)
Tutte le situazioni in cui è necessario prendere una decisione importante.
Impotenza sessuale, vaginismo, frigidità, sterilità, enuresi, encopresi, sofferenze fisiche
(articolazioni, spasmi muscolari…).
Allergie croniche e non: asma, herpes zoster, herpes simplex, eruzioni cutanee, prurito…
Tutti i disturbi alimentari, aumento di peso, artrite, reumatismi, ecc.
Quest’elenco non è esauriente. L’ipnosi terapeutica è una tecnica comprovata. Risponde a
tante problematiche e può adattarsi velocemente ai nuovi disturbi tipo, per esempio, la
dipendenza da videogiochi…

Dott. Jean-Paul Delabade
Il Dott. Jean-Paul Delabade, vive e lavora a Parigi, dove
opera come Psicoanalista esperto in ipnosi. Il percorso di
studi lo vede laureato in diritto di Sanità Pubblica e in
diritto ambientale; in seguito si laurea all' Università di
Parigi René Descartes
come Psicologo clinico e
Psicoanalista Junghiano. La sua ricerca lo porta a studiare
e praticare l’ipnosi, certificandosi come Ipnoterapista
(Istituto Francese di Ipnosi Erickson) abilitato in ipnosi
umanistica e symbolica (I.F.I.E) e in Programmazione
Neuro linguistica (I.F.I.E).
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