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Ipnosi: un potente strumento di cambiamento 

Recenti evidenze cliniche contraddicono le critiche e le idee sbagliate comuni che circondano 
l'ipnosi. Sulla base di una revisione di studi recenti, si conclude che "l'uso principale dell'ipnosi non 
è un mezzo per la rimozione diretta dei sintomi. Né il suo uso principale come dispositivo di 
scoperta. La tendenza attuale è quella di utilizzare l'ipnosi per rimuovere gli atteggiamenti 
negativi, paure, modelli di comportamento disadattivi e immagini di sé negative alla base dei 
sintomi".  

 
 
(Fonte: PsycINFO Database Record (c) 2016 APA) 

 

Questo articolo evidenzia come rispetto alla psicanalisi o alla terapia comportamentale, l’Ipnosi abbia 
un’efficacia del 93% in sole 6 sessioni, mentre la terapia comportamentali manifesta risultati al 72% dopo 
22 sessioni e la psicoterapia ottiene risultati al 38% dopo 600 sessioni. 



Questa ricerca ci fa capire come l’Ipnosi permette in breve tempo dei risultati rapidi e concreti 

Apprendere tecniche di Ipnosi permette sia al cliente di apportare nella sua vita cambiamenti efficaci e 
rapidi, sia al professionista di apprendere nuovi metodi per aiutare i propri clienti/pazienti.  

 

Ad esempio, chi vuole smettere di fumare, vediamo come l’agopuntura ha un’efficacia del 25%, i cerotti (o 
metodi simili) hanno un’efficacia al 13%, ecc. mentre l’Ipnosi ha un’efficacia notevole. 

 

Potete trovare anche in rete, diversi articoli scientifici che dimostrano che l’Ipnosi è estremamente efficace 
per aiutare a risolvere problemi psicosomatici (mal di testa, asma, problemi della pelle, attacchi di panico, 
ansia, stress, rilascio del dolore, ecc.). 



 

 

 

La disinformazione sull’Ipnosi in Italia è notevole: il 18% degli italiani la ritiene una manipolazione psichica, 
il 9% una tecnica da mentalisti, alcuni la considerano una pratica non scientifica e legata all’esoterico, e in 
pochi conoscono i suoi possibili utilizzi in ambito medico, nella terapia del dolore, nella prevenzione, nel 
trattamento di patologie specifiche, ecc. Più del 51% non conosce l’ipnosi. Nonostante questo, 6 italiani su 
10 si dichiarano pronti a provarla. 

Alcuni ostacoli che frenano le persone ad apprendere tecniche ipnotiche sono: 

• Non sono all’altezza di imparare queste cose 



• Ho già la mia professione non ho bisogno di imparare altro 
• Ho già visto diversi video di ipnosi su YouTube ma non sono capace di applicarla 
• Ho paura di nuocere 
• Ho paura di non riuscire a trasformare la teoria in pratica 
• Non mi fido di chi la insegna. 

False credenze che hanno il 90% dei professionisti della relazione d’aiuto sull’Ipnosi: 

1. Credere che l’ipnosi sia “spettacolo” da intrattenimento come quella vista al cinema o in 
televisione. 

2. Pensare che l’ipnosi sia un metodo per il “controllo mentale”. 
3. Pensare che l’ipnosi sia una forma di manipolazione psichica. 
4. Pensare che solo i professionisti clinici possano utilizzare l’ipnosi. 

Nel nostro ordinamento è consentito esercitare in libertà e legalità la libera professione di 
Ipnologo/ipnotista purché la “trance” sia utilizzata sono come induzione per il benessere fisico e mentale 
e non come “terapia”.  

La vigente normativa vieta l’ipnosi in 2 casi: 
1) Mancanza di consenso 
2) se è svolta a fini terapeutici da chi non svolga una professione sanitaria. 

(Direttiva del Parlamento e Consiglio Europeo COM-2002-119) 

Se non sei un professionista sanitario, puoi utilizzare l’ipnosi, ad esempio, per: 

• Indurre un rilassamento fisico e mentale 
• Favorire l’accesso alle risorse più profonde 
• Superare limiti non invalidanti 
• Facilitare cambiamenti importanti in diversi ambiti 
• Migliorare le performance personali nel quotidiano e nel lavoro 

Formazione specialistica in IPNOSI: 
L’Università Popolare del Sociale propone la formazione specialistica: 

1) Scuola di Ipnosi Costruttivista – Diploma di Ipnologo/Ipnotista 
INFO/Iscrizioni: https://bit.ly/3RKBP7y 
 

2) Scuola di Coaching Ipnologico – Diploma di Coach Ipnologico 
INFO/Iscrizioni: https://bit.ly/3deHROL 

docente: Dott. Marco Chisotti (psicoterapeuta) 
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