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Perché integrare la medicina?

- Approcci medici differenti per affiancare (e non 

sostituire!) la medicina tradizionale laddove essa si 

trova in difficoltà

- Assenza di effetti collaterali maggiori

- Rispetto del paziente e della relazione terapeutica

- NON SOSTITUISCE il gold standard di cura!
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Chi partecipa a questo progetto?

Progetto iniziato all’OBV nel 2018

- Yanhong Cheng, terapista medicina tradizionale cinese, EOC 
(OBV) AGOPUNTURA

- Dr Giusepe Peloni, FMH chirurgia generale EOC (OBV), 
AGOPUNTURA

- Dr.ssa Wilma Sanzeni, FMH ginecologia ostetricia EOC (OBV) 
AGOPUNTURA

- Dr Giuseppe Bonforte, nefrologo EOC (OBV) OZONOTERAPIA

- Dr.ssa Hilary Riva, nefrologia EOC (OBV) OZONOTERAPIA

- Dr.ssa Nicole Ferrera, FMH medicina interna, EOC (ORL –
OBV) IPNOSI MEDICA 
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Come segnalare i pazienti?

Mail da mandare alla segretaria dell’ambulatorio di 

medicina integrata

segretariatomedicinacinese.obv@eoc.ch

medicinaintegrata.obv@eoc.ch

mailto:segretariatomedicinacinese.obv@eoc.ch
mailto:medicinaintegrata.obv@eoc.ch




Agopuntura (A) + Chirurgia (C)

=

Medicina Integrata (MI)

160 Corso di Aggiornamento per il Medico di Base

Giubiasco
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A + C = MI

L'agopuntura è un insieme di procedure che coinvolgono la

stimolazione di punti specifici sul corpo utilizzando una varietà

di tecniche, come penetrare la pelle con aghi che vengono poi

manipolati a mano o mediante stimolazione elettrica.

Che cos’è l’agopuntura?
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A + C = MI
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Caso clinico

A.F. 1956

• Defecazione ostruita su sindrome del pavimento spastico e

discendente con:

• piccolo rettocele anteriore e minimo enterocele

• emorroidi di stadio I

• polipectomia endoscopica del colon

• asportazione di condiloma perianale

A + C = MI
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Disfunzioni del Pavimento Pelvico

• Per la maggior parte delle persone, le funzioni intestinali sono

automatiche e regolari.

• Per altri individui la defecazione risulta difficoltosa con senso di ostruita

defecazione, senso di evacuazione incompleta e defecazione

frammentata.

• I pazienti fanno uso frequente di lassativi, ricorrono a clisteri o a manovre

manuali per poter evacuare.

• Il meccanismo della defecazione richiede la coordinazione dell’azione di

differenti muscoli del pavimento pelvico. Il loro corretto sincronismo

permette lo svuotamento del retto durante la defecazione.

• Quando manca la giusta coordinazione di questi muscoli la defecazione

diventa estremamente difficoltosa e si parla di disfunzioni del pavimento

pelvico.

A + C = MI
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Disfunzioni del Pavimento Pelvico

• DISTURBI DEL COMPARTO ANTERIORE:

• incontinenza urinaria, urgenza, tenesmo vescicale.

• DISTURBI DEL COMPARTO MEDIO:

• disfunzioni sessuali (difficoltà ad avere rapporti sessuali, dolore).

• DISTURBI DEL COMPARTO POSTERIORE:

• incontinenza ai gas e/o alle feci, sindrome da defecazione ostruita.

A + C = MI
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• La disfunzione del pavimento pelvico consiste in una vasta gamma di

sintomi che influenzano molteplici aspetti della vita di una persona.

• Poiché l'agopuntura funziona su più livelli contemporaneamente, molti dei

problemi legati a questo disturbo possono essere risolti allo stesso tempo.

• Nei disturbi del pavimento pelvico l'agopuntura viene utilizzata per

calmare il sistema nervoso, alleviare il dolore, facilitare il tono del

pavimento pelvico.

Disfunzioni del Pavimento Pelvico

A + C = MI
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Caso clinico
A.F. 1956

SINTOMI

• Dolori anali, pesantezza fondo-pelvica, feci sottili e frazionate con

sensazione di residuo post-evacuazione.

TERAPIA

• Bio-feed-back: beneficio minimo e non duraturo

A + C = MI
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• Sindrome perianale discendente 

del compartimento posteriore

• Prolasso rettale interno

• Piccolo enterocele

• Rettocele anteriore con 

mancanza del svuotamento del 

contenuto anale

A + C = MI
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• Ricovero ospedaliero in chirurgia per peggioramento della sintomatologia 

algica

• gestione dolori

• ulteriori accertamenti diagnostici

• Si aumenta la terapia antalgica: sempre forte dolore nella regione dello 

sfintere anale.

• Cure palliative: modifica della terapia antalgica.

• Esame proctologico: legatura emorroidaria con elastico.

• Miglioramento della sintomatologia con dolore sopportabile.

• Dimissione dopo 9 gg di ricovero.

A + C = MI
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• Frequenti accessi in PS per persistenza dei dolori ano-rettali ed

altro (cefalea, sindrome ansioso-depressiva).

• Numerosi esami strumentali:

• TC addominale

• TC encefalo

• RM

• esame proctologico

• EGDS

• Colonscopia

hanno permesso di escludere un substrato somatico.

A + C = MI
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• Secondo parere.

• Pesante terapia antalgica con poco effetto sul dolore.

• Importante conflitto di autostima e di relazione con il figlio

con consiglio di una presa a carico psichiatrica

approfondita.

A + C = MI
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Agopuntura

• 10 sedute settimanali da 30 minuti

• Punti:

• KI 16

• BL 40-57-60-62

• SI 5

• Decorso: graduale ed evidente riduzione dei dolori ano-rettali

con anche diminuzione della terapia antalgica. Residua solo

saltuario fastidio anale.

A + C = MI
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Disfunzioni del Pavimento Pelvico

• Stimolazione del Nervo Tibiale Posteriore(PTNS)

• Stimolazione Nervo Sacrale (SNS)

A + C = MI
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STIMOLAZIONE DEL NERVO TIBIALE POSTERIORE (PTNS)

Trattamento riabilitativo che consiste nella

neuromodulazione elettrica del nervo

tibiale posteriore in prossimità della

caviglia.

Tale nervo contiene fibre che originano

dalla radice sacrale S3, dalla quale

partono fibre per l'innervazione della

vescica urinaria e del retto.

Il razionale della tecnica è che, stimolando

i nervi parasimpatici che originano a livello

spinale S2-S4, si determina una

stimolazione riflessa della muscolatura

vescicale e del canale anale.

A + C = MI
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Un ago viene inserito per via percutanea

a circa 5 cm cranialmente al malleolo

mediale della caviglia poco

posteriormente rispetto al margine tibiale.

Un elettrodo di superficie viene poi

posizionato sulla superficie mediale del

calcagno.

L'ago e l'elettrodo vengono connessi ad

uno stimolatore elettrico.

A + C = MI
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Punto: SP-6

Nome cinese: San Yin Jiao

Localizzazione: sul lato mediale della

parte inferiore della gamba, 4 dita

trasverse sopra malleolo mediale, in una

depressione vicino alla cresta mediale

della tibia.

Neuroanatomia: nervo tibiale posteriore

dal nervo sciatico (L4-S3).

Indicazioni: disturbi urologici e pelvici,

mestruazioni irregolari, menorragia,

amenorrea, dismenorrea, prolasso

uterino.

A + C = MI
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Il sito di stimolazione utilizzato in

PTNS e il punto SP-6 sono simili.

Anche in agopuntura è possibile

stimolare il punto applicando una

corrente elettrica sull’ago.

In agopuntura SP-6 viene usato

per trattare un'ampia varietà di

condizioni urologiche e

proctologiche.

A + C = MI
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La neuromodulazione sacrale è una metodica di elettrostimolazione

continua della radice sacrale S3 mediante l'impianto di un sistema

programmabile dall'esterno.

Tecnica che permette mediante la modifica del controllo nervoso

degli sfinteri anali e del colon distale di migliorare l’evacuazione.

Stimolazione Nervo Sacrale (SNS)

A + C = MI
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Punto: BL-33

Nome cinese: Zhong Liao

Localizzazione: sopra il terzo forame

sacrale

Neuroanatomia: nervo sacrale S3

Indicazioni: disuria, stranguria, stipsi,

diarrea, distensione addominale,

leucorrea, dismenorrea, dolore lombare,

dolore del sacro e del coccige.

A + C = MI



Servizio & Istituto scienze farmacologiche / 6 giugno 2016

È ragionevole considerare che sia la PTNS

che la SNS siano varianti dell’elettro-

agopuntura poiché il loro concetto deriva

dalla pratica dell'agopuntura.

La differenza principale risiede nel

substrato anatomico utilizzato:

• nervo tibiale posteriore nella PTNS e

radice S3 nella SNS;

• percorsi energetici stimolati

nell'agopuntura.

Va notato che sebbene i pionieri della

PTNS e SNS abbiano ottenuto l'idea dalla

pratica dell’agopuntura, molto raramente

nei lavori si menziona il termine

"agopuntura”.

Paul Klee, Ad Marginem C, 1930

A + C = MI
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A + C = MI
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A + C = MI
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A + C = MI
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Le linee guida della International

Consultation on Incontinence affermano

che quando l'approccio di prima linea,

inclusi i farmaci, la terapia

comportamentale e le modifiche dello

stile di vita, non è completamente

soddisfacente o fallisce dopo 8-12

settimane, dovrebbero essere ricercate

terapie alternative

Abrams P. et al. Fourth International Consultation on

Incontinence Recommendations of the International

Scientific Committee: Evaluation and treatment of

urinary incontinence, pelvic organ prolapse, and fecal

incontinence. Neurourology and Urodynamics 2010,

29(1):213-240.

A + C = MI
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Un regime di trattamento costituito da regolari trattamenti di

agopuntura in combinazione con la terapia fisica è un

approccio possibile per problemi cronici del pavimento pelvico.

Paul Klee, Little Regatta, 1953

A + C = MI
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A + C = MI
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Terapia della menopausa 
Medicina integrata

Giubiasco, settembre 2018 



Menopausa (MP):

la cessazione permanente della mestruazione

Diagnosi retrospettiva

tra i 45 ed i 55 anni

una terzo della vita della donna si svolge in fase 
climaterica



Sintomi a breve termine

Sindrome vasomotoria

Dolori muscolo-articolari migranti 

Modificazioni del ritmo sonno-veglia 

Diminuzione della libido

Alterazioni del tono dell’umore 



Sintomi a medio termine

Sindrome Genitourinaria

Epiteli, cute 

Tessuto connettivo 

Dischi intervertebrali 



Sintomi a lungo termine

Malattie cardiovascolari

Osteoporosi e fratture correlate

Decadimento cognitivo 



L’85% uno o più sintomi

50% vampate, disturbi del sonno, 
modificazioni dell’umore

Influenza sulla qualità di vita

Impatto sociale



Effetti collaterali

Ritenzione di liquidi/aumento di peso 

Nausea, gonfiore addominale, dolori pelvici 

Tensione /dolore mammario 

Cefalea

Sanguinamenti anomali 

Aumento delle procedure diagnostiche 
(ecografie, isteroscopie, biopsie, mammografie) 



Controindicazioni HRT
Sanguinamento uterino anomalo non 
investigato 

Carcinoma della mammella 

Carcinoma endometriale ormonosensibile

Iperplasia endometriale non trattata 

Patologia coronarica e cerebrovascolare

Tvp, embolia polmonare

Malattie epatiche croniche o in atto

Otosclerosi 

Rifiuto della donna informata 



INDICAZIONI ALLA HRT

Vampate e la loro influenza sulla qualità di vita 

trovare un’alternativa terapeutica

per le pazienti per le quali è controindicata

per quel gruppo di donne che vuole affrontare 
questo particolare momento in modo più 
naturale e con maggior consapevolezza.



Sintomi secondo la legge dei 5 elementi

Cefalea

Vertigini
Bulimia

Presbiopia
Mialgie, crampi

Fine dei cicli

Anemia
Osteoporosi

Acufeni, ↓ dell’udito
Caduta capelli
Calcificazioni

Depressione
Perdita del ruolo di 

madre
Secchezza cute e 

mucose
Dispnea 
Tristezza

Inappetenza
Gastralgie
↑ di peso
Prolassi

Idee fisse 
Rimuginazione

Varici
Ipertensione arteriosa

Insonnia
Vampate, sudorazioni

Ansia, irritabilità
↓ libido



Studio osservazionale su 67 pazienti

CRITERI DI AMMISSIONE

Pazienti in menopausa da un anno non sottoposte 
a terapia agopunturistica per altre patologie o 

HRT



Studio osservazionale su 67 pazienti

MODALITÀ 

Tutte le pazienti sono state sottoposte ad esame obiettivo, 
visita ginecologica ed a prelievo per valutazione del 
profilo ormonale che dimostrasse lo stato climaterico 
(aumento dell’FSH e LH con diminuzione dell’E2). 

Le pazienti sono state sottoposte ad una seduta settimanale 
per 10 settimane. 

Follow up di 6 mesi: le pazienti sono state rivalutate a sei 
mesi dal trattamento.

L’età media delle pazienti era 55.6 anni (età compresa tra i  
68 anni e 46 anni). 



Studio osservazionale su 67 pazienti

La scelta dei punti è stata fatta con lo scopo di 
valutare l’efficacia sulle vampate e la qualità del 
sonno, sintomi che più incidevano sulla qualità 
di vita delle pazienti e che le inducono a 
richiedere una HRT.

La scelta dei punti ha privilegiato punti 
specifici



Risultati 

16%

47%

25%

12%

Scomparsa

Migliorate

No Benefit

Abbandono

N° paz. 67



Pratiche di sostegno capitale energetico 

Esercizi fisici  associati ad una corretta 
respirazione (Taijiquan, qi gong, yoga) 
facilitano lo scorrere del qi in particolare  del 
qi del Polmone, maestro dell’energia.

Consigli dietetici



La riflessione sulla menopausa permette di 
offrire altre possibilità terapeutiche alle 
pazienti. 

Maturare con le pazienti la consapevolezza 
della naturalità dei cicli della vita per meglio 
aiutarle a traghettare verso le fasi 
successive, evitando di considerare la 
sindrome climaterica come una patologia. 

Sollecitare le pazienti a porre attenzione agli 
aspetti più sottili della vita che l’aiutano a 
liberarsi dalla trappola culturale dell’eterna 
giovinezza.



…. con la menopausa la donna si 
libera dalla materia ed esce 
dall’influenza lunare, dalla 
ripetitività dei cicli. 

È il momento in cui deve 
trasformarsi e passare da un ruolo 
materiale ad uno più spirituale.
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L’ozono è una forma arricchita dell’ossigeno (O3)

è blu e ha un odore particolare
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EFFETTI BIOLOGICI DELL’OZONO

- Azione antibatterica ed antivirale
- Azione diretta sul germe dovuta al suo alto potere ossidante

- Attivazione della fagocitosi

- Attivazione delle citochine

- Miglioramento della circolazione:

- Aumento della deformabilità dei globuli rossi;

- Aumento della produzione, sempre a livello dei globuli rossi, del 

2,3-difosfoglicerato, responsabile della cessione di O2 ai tessuti..

- Azione antinfiammatoria

- Azione antidolorifica

- Azione cicatrizzante

- Azione immunomodulante

Bocci V.     0SSIGENO-OZONOTERAPIA

Comprensione dei meccanismi d’azione e possibilità terapeutiche
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Vie di somministrazione

- INFILTRATIVE

- Sottocutanea

- Intra-muscolare

- Intra-articolare

- Perinervose

- Cute perilesionale

- SISTEMICA

- Autoemoinfusione

- INSUFFLATIVA

- Endorettale vescicale vaginale

- TOPICA

- Camera iperbaricaSacchetti

- Soluzione fisiologica  o oli creme ozonizzati 
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Vie di somministrazione

- INFILTRATIVE

- Sottocutanea

- Intra-muscolare

- Intra-articolare

- Perinervose

- Cute perilesionale

*

*

*

*
*

*
**

* *
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Vie di somministrazione

- SISTEMICA

- Autoemoinfusione
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Vie di somministrazione

- INSUFFLATIVA

- Endorettale vescicale vaginale

- CAMERA IPERBARICA 

- Sacchetti

- TOPICA

- Acqua o oli creme ozonizzate
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Totale Patologie trattate 2016-2018
ernia cervicale

3% ernia lombare
5%

lombalgia
18%

tendinite
17%

gonalgia
11%

coxalgia
2%

spalla
8%

fibromialgia
4%

sclerodermia
5%

ulcera
21%

ferita chirurgica infetta
3%

acufeni ernia cervicale ernia lombare lombalgia tendinite

gonalgia coxalgia spalla fibromialgia polimialgia

sclerodermia ulcera ferita chirurgica infetta dolore oncologico



Risposta al trattamento

risultato invariato miglioramento risoluzione persi fu totale

n° pz 18 40 49 14 121

% 14,9 33,1 40,5 11,6

invariato

miglioramento

risoluzione

persi fu

33%40,5%

Il 70% dei pz ha 
presentato una 
risposta positiva



Risultati: modifiche scala del dolore  VAS

Valore

VAS inizio (media ds) 5.9 ± 0.97

VAS fine (media ds) 1.27 ± 1.92

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
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4,5
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inizio fine
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Caso Clinico 1

UNA DECISIONE 

INCONTROVERTIBILE
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UNA DECISIONE INCONTROVERTIBILE

Donna di 78 anni

Vive in casa anziani per difficile gestione al domicilio.

Piccoli spostamenti con ausili, principalmente in carrozzina.

Comorbilità: 

 ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, obesità

 DM tipo 2 complicato: 

• IRC in emodialisi trisettimanale

• Cardiopatia ischemica trivasale (PTCA + stent )

• Ictus cerebri

• Polineuropatia agli arti inferiori

• Arteriopatia obliterante arti inferiori
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Grave arteriopatia obliterante periferica

a destra: PTA+stenting dell’a. iliaca comune (2007)

a sinistra:

- PTA di a. femorale superf, poplitea, tibiale post (04.2013)

- PTA dell’a. femorale superficiale e a. poplitea (07.2013)

- amputazione I dito piede sinistro (07.08.2013)

- PTA a. femorale e a. poplitea (11.2013)

- PTA dell'a. femorale comune e superficiale, a. poplitea e 

a. fibulare. (8.2014)

- Trombo-endoarterectomia femorale (09.04.2015)

- PTA dell'arto inferiore sinistro (13.04.2015)

UNA DECISIONE INCONTROVERTIBILE
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anteriore posteriore

UNA DECISIONE INCONTROVERTIBILE
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Arteriopatia stadio IV secondo Leriche-Fontaine gamba 

sinstra.

Dicembre 2014: lesione ischemica al tallone sinistro.

o Infezione locale da S. aureus MRSA +P. Mirabilis

(03.2015)

o Infezione ferita: S. aureus MRSA + E. coli ESBL 

(04.2015)

o Sepsi da  E. faecalis su osteomielite del  piede 

(08.2015)

UNA DECISIONE INCONTROVERTIBILE



o Terapia FARMACOLOGICA : METADONE 60 mg  

DIPIPERONE 22.5 mg + 2.5 mg IR

LYRICA 75 mg 

DAFALGAN  3g + 1 g IR

o POLITERAPIA ANTIBIOTICA

o DEBRIDEMENT

o VAC THERAPY

o PROPOSTA AMPUTAZIONE

UNA DECISIONE INCONTROVERTIBILE

«Piuttosto che farmi amputare , muoio»



10 Agosto 2015 Maggio 2015

UNA DECISIONE INCONTROVERTIBILE



TRATTAMENTO PROPOSTO (PROTOCOLLI SIOOT)

- Debridement

- Lavaggio con soluzione fisiologica ozonizzata

- Bag – sacchetto iperbarico con ossigeno-ozono

- Endovenosa - Grande autoemoinfusione

- Medicazione semplice a piatto

UNA DECISIONE INCONTROVERTIBILE



18 Settembre  2015 

1 mese, 1 settimana

9 Settembre  2015 

1 mese di trattamento

14 Ottobre 2015

2 mesi di trattamento

UNA DECISIONE INCONTROVERTIBILE



2 novembre 2015

2 mesi e 2 settimane di trattamento

UNA DECISIONE INCONTROVERTIBILE



11 Novembre 2015 13 Novembre 2015

UNA DECISIONE INCONTROVERTIBILE





Dolore ischemico non responsivo ad alcuna terapia 
farmacologica.

La paziente resta irremovibile sulla propria scelta.

Si inizia la terapia palliativa. 

UNA DECISIONE INCONTROVERTIBILE





L’ipnosi: curiosi?
Da scoprire cammin facendo

Dr med. Nicole Ferrera Espinosa

FMH medicina interna

AFC ipnosi medica SMSH



Dal passato…

Pittura rupestre, grotte di Lascaux



…fino ad oggi

Effetto placebo

• “Placebo Domino in regione 
vivorum”

• Legato ad una componente di 
(auto-)suggestione

• Effetto riconosciuto 
implicitamente (studi placebo-
controlled)



Lo stato ipnotico (trance)

• Stato particolare di veglia, immersione totale 
su visioni interiori

• Dissociazione fra il pensiero e gli stimoli 
sensoriali, oppure stato ipervigile

• Fisiologico, ciclicamente adottato dal cervello

• Momento di particolare recettività del 
cervello, suggestionabilità aumentata 



Contributo della tecnica radiologica allo 

studio del fenomeno ipnotico

IRM funzionale durante 
un movimento volontario

IRM funzionale durante 
l’immaginazione del 

movimento

Solodkin et al, Fine Modulation in Network Activation during Motor Execution and Motor Imagery; Cereb. Cortex 2004; 14(11), 1246-1255



IRM funzionale durante 
un movimento volontario

IRM funzionale durante la 
riproduzione del 

movimento sotto ipnosi

Solodkin et al, Fine Modulation in Network Activation during Motor Execution and Motor Imagery; Cereb. Cortex 2004; 14(11), 1246-1255



Contributo della tecnica 

radiologica

Oakley, Hypnotic suggestion and cognitive neuroscience, Trends in Cognitive Science, vol. 13 no. 6

Suggestione di termoalgesia

Percezione termica dolorosa

Immaginazione di stimolo 
doloroso



Elettroencefalogramma

• Trance: onde theta 
ed oscillazioni 
gamma-theta

Jensen et al, Brain Oscillation, Hypnosis and 
Hypnotizability, Am J Clin Hypn 2015; 57(3):230-
253



Entra in gioco la neuroplasticità

• Capacità del cervello di adattarsi sulla scia delle 
nostre esperienze

• Nuove connessioni fra neuroni che si rinforzano 
progressivamente

• Esperienze vissute in ipnosi: percezioni reali che 
inducono cambiamenti fisiologici reali

VS RAMACHANDRAN et al, Synaesthesia in phantom-limb induced with mirrors, Proceedings of the Royal Society 
B, 263, 1996, 377-386

L FEUILLET et al, Brain of a white-collar worker, The Lancet, 370, 9583, 2007, 262



La plasticità neuronale

• Alla base dell’apprendimento

• Sia in senso costruttivo che in senso distruttivo



Caratteristiche del paziente

• Apertura, curiosità, interesse

• Scetticismo?

• L’IPNOSI È CONTRO-INDICATA NEI DISTURBI 
DELLO SPETTRO PSICOTICO!!!!

• Richiede un minimo di capacità di 
concentrazione 



Indicazioni

Riprogrammazione psicologica

• Elaborazione di lutti, traumi, gestione di emozioni

• Ansie, fobie

• Dolore cronico

• Disturbi del sonno

• Dipendenze



Indicazioni

Apprendimento concreto

• Neuro-riabilitazione

• Malattie croniche esacerbate da fattori psicologici 
(malattie reumatiche ed infiammatorie 
intestinali, affezioni cutanee)

• Antalgia non farmacologica, modulazione di 
percezioni sgradevoli

• Progressione del travaglio



Caso clinico della signora P.G, 1966

• Tiroidectomia sostituita, peri-menopausa

• Emicrania cronica, > 10 giorni/mese, invalidante 
da diversi anni

• Maestra di scuola dell’infanzia

• Molteplici tentativi terapeutici infruttuosi



• Tecniche di respiro/mindfulness: abreazione

• Emicrania = pretesto? Tecniche di 
comunicazione

• Difficoltà con la madre: tecniche di ricerca della 
libertà, sicurezza

• Mancanza di fiducia in sé: tecniche di 
regressione

• Tecniche di modulazione delle percezioni



Caso clinico di S. C., 1993

• Vive con il suo fratello gemello e la sorella

• Affetto da balbuzie importante, che 
condiziona le sue scelte professionali e ha un 
grosso impatto nella quotidianità

• Segue regolarmente le sedute di 
logopedia, mandato dalla logopedista.



• Tecniche di respiro/mindfulness, richiamo 
olfattivo

• Netto miglioramento dei sintomi

• A disposizione.



Ipnosi medica

• Insieme di tecniche variate 

• Adattamento continuo all’immaginario del 
paziente

• Rispetto totale dell’autonomia della persona

• Rispetto della persona, intesa come unità corpo-
mente-emozioni 

• Risultati a volte straordinari, che stupiscono me 
per prima!



Potere del cambiamento di prospettiva…!



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

MC Escher, litografia


