
Ordine dei Medici Chirurghi  

      e degli Odontoiatri                                                                                                                                

  della Provincia di Sassari   

 

www.omceoss.org 

CORSO TEORICO

"RELAZIONE MENTE

L'ESPERIENZA DELL'IPNOSI"

 

• Aperto a medici ed odontoiatri

come    uditori. 

• sabato 19 ottobre 2013 h 8.30

• modalità di iscrizione: sportello Ordine dei Medici di Sassari o telefonicamente al

 n. 079/234430 

 

h. 8.30-9.00: registrazione dei partecipanti

h 9.00-9.15: saluto del Presidente dell'Ordine

h 9.15-10.45: Giuseppe Ducci, "Introduzione all'ipnosi"

h 10.45-11.00: dibattito 

h 11.00-11.15: coffe break 

h 11.15-12.00: Luca Carcassi, "L'ipnosi in medicina"

h 12.00-12.45: Stefano Casula, "L'ipnosi in psicoterapia"

h 12.45-13.00: dibattito 

h 13.00-14.30: brunch 

h 14.30-15.30: "Laboratorio esperienziale di ipnosi", condotto dai relatori con i discenti che abbiano 

consenso informato 

h 15.30-16.15: Lucia Latte, "L'ipnosi in un paziente con Sla: un'esperienza nell'ASL di Sassari 

h 16.15-16.30: coffee break 

h 16.30-17.15: Lucia Mocci, "L'ipnosi in pazienti con Sclerosi Multipla: un'esperienza sarda" 

h 17.15-18.15: Agostino Sussarellu, "L'ipnosi nel 

h 18.15-19.00: dibattito e verifica dell'apprendimento
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CORSO TEORICO-PRATICO INFORMATIVO SULL'IPNOSI

"RELAZIONE MENTE-CORPO NELLA PRATICA CLINICA: 

L'ESPERIENZA DELL'IPNOSI" 

assegnati 10,5 crediti ECM 

odontoiatri. 50 posti disponibili. Possibilità per gli psicologi di presenziare 

h 8.30-19.00 

modalità di iscrizione: sportello Ordine dei Medici di Sassari o telefonicamente al

 
 

PROGRAMMA 

registrazione dei partecipanti 

9.15: saluto del Presidente dell'Ordine 

10.45: Giuseppe Ducci, "Introduzione all'ipnosi" 

12.00: Luca Carcassi, "L'ipnosi in medicina" 

efano Casula, "L'ipnosi in psicoterapia" 

"Laboratorio esperienziale di ipnosi", condotto dai relatori con i discenti che abbiano 

Lucia Latte, "L'ipnosi in un paziente con Sla: un'esperienza nell'ASL di Sassari 

Lucia Mocci, "L'ipnosi in pazienti con Sclerosi Multipla: un'esperienza sarda" 

Agostino Sussarellu, "L'ipnosi nel controllo del dolore" 

dibattito e verifica dell'apprendimento 
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PRATICO INFORMATIVO SULL'IPNOSI 

CORPO NELLA PRATICA CLINICA:  

Possibilità per gli psicologi di presenziare 

modalità di iscrizione: sportello Ordine dei Medici di Sassari o telefonicamente al 

"Laboratorio esperienziale di ipnosi", condotto dai relatori con i discenti che abbiano espresso 

Lucia Latte, "L'ipnosi in un paziente con Sla: un'esperienza nell'ASL di Sassari  

Lucia Mocci, "L'ipnosi in pazienti con Sclerosi Multipla: un'esperienza sarda"  
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I RELATORI 
 
Giuseppe DUCCI: psichiatra, psicoterapeuta, attualmente Direttore del SPDC dell
Docente di Psichiatria d'Urgenza presso l
di Ipnosi, dal 1989 è supervisore clinico presso la Scuola Italiana di Ipnosi 
numerosi articoli e libri in italiano ed in ingle
Luca CARCASSI: psichiatra, psicoterapeuta, formazione quadriennale in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, EMDR I
livello; 
Stefano CASULA: psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, formazione quadriennale in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, 
EMDR I e II livello, esperto in Biofeedback;
Agostino SUSSARELLU: medico anestesista, dirigente medico presso UO Anestesia e Rianimazione PO Sassari, 
Presidente Ordine dei Medici di Sassari, formazione in ipnosi ericksoniana;
Lucia MOCCI: psicologa, psicoterapeuta, formazione quadriennale in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, EMDR I e 11
livello, collaboratrice AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla);
Lucia LATTE: medico psicoterapeuta, formazione quadriennale in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, vincit
Premio Giovani SIPSIC 2011 col lavoro: "Psicoterapia ipnotica in un paziente con SLA".
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psichiatra, psicoterapeuta, attualmente Direttore del SPDC dell'Ospedale S. Filippo Neri, Roma. 
l'Università "La Sapienza" di Roma. Socio fondatore e segretari

1989 è supervisore clinico presso la Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Erickspniana. E
numerosi articoli e libri in italiano ed in inglese; 

: psichiatra, psicoterapeuta, formazione quadriennale in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, EMDR I

: psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, formazione quadriennale in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, 
e II livello, esperto in Biofeedback; 

medico anestesista, dirigente medico presso UO Anestesia e Rianimazione PO Sassari, 
Presidente Ordine dei Medici di Sassari, formazione in ipnosi ericksoniana; 

: psicologa, psicoterapeuta, formazione quadriennale in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, EMDR I e 11
livello, collaboratrice AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla); 

: medico psicoterapeuta, formazione quadriennale in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, vincit
Premio Giovani SIPSIC 2011 col lavoro: "Psicoterapia ipnotica in un paziente con SLA". 
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Ospedale S. Filippo Neri, Roma. 
La Sapienza" di Roma. Socio fondatore e segretario. della Società Italiana 

Psicoterapia Erickspniana. E' autore di 

: psichiatra, psicoterapeuta, formazione quadriennale in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, EMDR I e II 

: psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, formazione quadriennale in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana,  

medico anestesista, dirigente medico presso UO Anestesia e Rianimazione PO Sassari, 

ta, formazione quadriennale in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, EMDR I e 11 

: medico psicoterapeuta, formazione quadriennale in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, vincitrice di 


