
 

 
 
 
 

             “CORSO INTRODUTTIVO IPNOSI SSF - SEDAZIONE CLINICA CON IPNOSI” 
                                                                                                     

                                                                                             01 Aprile 2023 
                                                                                    Hotel Ovest 
                                                                      Via 1* Maggio, n. 82– Piacenza 
 

                                                   RELATORE: Dott. Francesco Rossani 
 

ore   8.15   Registrazione dei partecipanti 

ore   8.45   Saluti:  Presidente OMCeO Piacenza – Prof. Mauro Gandolfini   

                                       Presidente CAO Piacenza - Dott. Marco Zuffi 

ore   9.00  Ipnosi: definizione del fenomeno – Impieghi clinici dell’Ipnosi 

  Cenni storici – Note legali ed etiche - Consenso informato 

  Teoria della percezione – Modello classico – Modello neurofisiologico  

  Basi di comunicazione  

  Le fasi dell’ipnosi – Tecniche di induzione  

ore 10.45   Coffee break 

ore 11.00    Routines di approfondimento – Suggestioni post-ipnotiche 

    Ancoraggi – Eventi avversi  

  L’ipnosi nella sedazione drug free 

  Ipnosi vs Protossido vs Agopuntura 

  Dimostrazioni pratiche                                    

ore 13.00    Termine lavori - Discussione                                                                    Con il patrocinio di                                                                                                    

 
                                                                                                                                                                            Sezione di Piacenza 

                                                                                                                                                                                                         

__________________________________________________________________________________ 

L'iscrizione al convegno è gratuita e va effettuata entro le ore 14,00 di giovedì 30 marzo 2023. 
 
Tutti  i  medici  dipendenti delle  Aziende Sanitarie della Regione Emilia - Romagna  possono iscriversi  dal proprio  cartellino on line:     
 https://portale-gru.progetto-sole.it/exec/ 
 
I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i professionisti  non dipendenti/convenzionati del SSN della Regione  Emilia - Romagna  
devono  essere  registrati  nel  portale WHR-TIME http://portale-ext-gru.progetto-sole.it/index.php  ed i scriversi on line -  COD. GRU 4411.1 
In questa pagina è possibile trovare le istruzioni per la registrazione/iscrizione:https://www.ausl.pc.it/it/azienda/formazione/corsi-iscrizioni-online 

 
I convegnisti che NON si registreranno secondo le modalità indicate, potranno partecipare in qualità di uditori ma non otterranno i 
crediti ECM.  Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento ECM per medici e odontoiatri (70 posti). 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Segreteria organizzativa OMCeO di Piacenza, via San Marco 27, tel. 0523 323848  - email:  convegni@ordinemedici.piacenza.it 
Provider ECM. n. PG20120105752: Qualità e Formazione AUSL di Piacenza - Obiettivo formativo: TP 18 Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 

                      Commissione Albo Odontoiatri 
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