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Ipnosi Clinica: uno strumento medico e scientifico di reale utilità 

 
Abstract: 

 

Ipnosi clinica: uno strumento che cambia le carte in tavola. 

Liberata dai pregiudizi e cliché che derivano dal suo utilizzo come fonte di  intrattenimento,  

l’ipnosi diventa  un potente strumento medico che permette di eseguire prestazioni 

odontoiatriche  altrimenti  difficilmente  o per niente eseguibili. Lo stato di sedazione e di parziale 

dissociazione che caratterizzano lo stato ipnotico si  traduce  infatti   in un aumento della 

collaborazione alle cure alle quali il paziente deve essere sottoposto. Modificando 

opportunamente le modalità operative è possibile ottenere un valido stato di ipnosi in pazienti 

adulti, in pazienti  anziani ed anche in pazienti in  fase pediatrica.  

Presentati i concetti teorici e le fasi operative fondamentali del fenomeno ipnotico, nel corso 

dell’incontro verranno presentati le possibilità operative nelle diverse fasce di età . 

Ulteriore campo di applicazione dell’ipnosi di possibile pertinenza dell’ odontoiatra consiste nel 

suo utilizzo    nel trattamento della  dismissione da fumo di sigaretta .La trattazione delle  

indicazioni,  delle modalità operative e  dei risultati di tale applicazione dell’ipnosi concluderanno 

l’incontro.  

 

Dott. Roberto Ferdeghini: 

 

ODONTOIATRA, LIBERO PROFESSIONISTA. 

COLLABORATORE PRESSO Istituto Stomatologico Italiano. 

Si occupa di ipnosi medica applicata all’odontoiatria  in pazienti adulti  e  pediatrici. 
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Modalità di iscrizione e pagamento 
 

L’iscrizione deve essere effettuata contattando la Segreteria Scientifica entro una settimana dalla data di inizio 

dell’evento.  

 

La quota di iscrizione per l’intero ciclo di serate è di euro 300,00 iva compresa, per una sola serata euro 60,00 iva 

compresa, per tre serate euro 150,00 . 

 

Il pagamento può essere effettuato: 

 

- con assegno  o carta di credito presso la Segreteria Scientifica; 

 

- tramite bonifico bancario intestato a: 

Istituto Stomatologico Italiano  - Banca Prossima - CODICE IBAN IT 51H0335901600100000119450.  

Nella causale del bonifico è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende partecipare.  

 

Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato la 

Segreteria Scientifica.  

 

Dati da fornire ai fini della fatturazione: 

 
 

Cognome_____________________________________________________Nome______________________________________ 

 

Intestazione Fiscale________________________________________________________________________________________ 

 

Codice destinatario per fatturazione elettronica_________________________________________________________________ 

 

P.IVA___________________________________________________C.F._____________________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________________ 

 

CAP________________  Città________________________________________________________________________________ 

 

Tel. ______________________________________________E-mail_________________________________________________ 

 

Iscrizione evento del ____________________ Titolo evento  ______________________________________________________ 

 

 

 Trattamento dei dati sensibili ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679. 
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