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Cari Lettori,
con l'occasione del Natale il Milton Erickson Institute di Torino ha il piacere di mettere sotto l'albero un pacco
speciale: l'HYPNO-PALM THERAPY: una metodica ipnotica per la gestione dell'ansia.
In questo studio ve la proponiamo per un tipo di situazione non semplice da affrontare: l'ansia pre-operatoria.
Un regalo che l'Istituto è lieto di offrire ai cultori dell'ipnosi e del benessere, oltre che agli operatori della sanità!
Cogliamo l'occasione di questa speciale newsletter per inviare ad ognuno i migliori auguri di Buon Natale e Buon
Anno.
Arrivederci nel 2014!
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[ LEGGI ]

Hypno-Palm Therapy

Ebbene si, nella scala dei fattori che provocano maggiori livelli

Una metodica ipnotica
di stress ci sono gli interventi chirurgici.
per la gestione dell'ansia Ne parlano nella monografia “Hypno palm therapy - Una
operatoria
metodica ipnotica per la gestione dell’ansia operatoria” i
direttori del Milton Erckson Institute di Torino, un regalo per i
cultori dell’ipnosi e del benessere, oltre che per gli operatori

della sanità.
Il testo si apre con una revisione della letteratura scientifica che
da tempo evidenzia come nel processo di guarigione della
persona non sia possibile scindere l’area fisica da quella
emotiva.
Infatti gli operatori della sanità sanno bene quali ripercussioni
lo

stress

e

l’ansia

preoperatoria

hanno

nel

processo

di

guarigione.
E’ più alta l’attenzione riguardo le novità tecniche e tecnologiche
messe a disposizione della chirurgia che fa passi da gigante per
essere sempre più efficace e meno invasiva possibile.
Del benessere preoperatorio e di tutti i vantaggi che esso può
determinare a livello di minor dolore, minor complicanze e
maggior rapidità di ripresa postoperatoria se ne parla ancora
troppo poco, mentre si continua ad affidare alla gestione
farmacologica la soluzione di tali problemi e spesso purtroppo,
con effetti collaterali ancor più invalidanti.
E’ ora a disposizione una originale procedura ipnotica.
[ Leggi tutto ]
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