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se non visualizzi correttamente questa newsletter [ C LIC C A QUI ]

CLICCA MI PIACE su

SEGUICI su

GUARDACI su

febbraio.2014

Ipnosi e Cefalee
se desideri iscriverti alla newsletter del Milton H. Erickson [ C LIC C A QUI ]

SEMINARIO DI SECONDO LIVELLO
Sono state pubblicate le nuove date del Seminario di
Secondo Livello!

[ leggi tutto ]

IPNOSI E CEFALEE
L’ipnosi è ormai riconosciuta come una tecnica efficace per
la riduzione di diversi tipi di dolore, incluso il mal di testa. Si
tratta di una strada economica sia in termini di tempo...
[ leggi tutto ]

CEFALEE: TERAPIE ALTERNATIVE
Nonostante le cause di queste cefalee siano certamente
collegabili alla neurobiologia cerebrale ed alla predisposizione
di alcune persone ad essere più soggette al mal di testa,
bisogna...
[ leggi tutto ]

UN TERRIBILE MAL DI TESTA
Venne un uomo e mi disse: “Ho un terribile mal di testa. Ce
l’ho fin da quando avevo sette anni. Ho frequentato le
elementari, le superiori e l’università e malgrado il mal di
testa...
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[ leggi tutto ]

LA TESTIMONIANZA DI F.
Soffro di emicrania cronica da più di dieci anni. [...] Sapendo
che con l’ipnosi si può intervenire efficacemente ho pensato
di rivolgermi al Milton Erickson Institute di Torino e ho...
[ leggi tutto ]

CONTROLLED OUTCOME STUDIES OF CHILD CLINICAL
HYPNOSIS
We will examine the following themes: anesthesia, acute and
chronic pain, chemotherapy-related distress, along with
other specific medical issues.
[ leggi tutto ]

BACHECA

BACHECA

In evidenza il calendario
dei corsi formativi/seminari

Primo Livello
dal 22 Febbraio
2014
[ ISCRIVITI ]

EVENTI / CALENDARIO

BACHECA

Master Ipnosi
Clinica ad
Orientamento
Ericksoniano
[ ISCRIVITI ]

A partire dal 8 MA GGIO 2014

Ipnosi e Parlare
in Pubblico

[ ISCRIVITI ]

visita il sito per la programmazione delle attività formative 2013

se desideri cancellarti dalla newsletter invia una mail a [ info@ericksoninstitute.it ]
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