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Uno strumento di comunicazione aperto ai soci SII e a quanti siano interessati
allo stato dell’arte nella Nuova Ipnosi

Arriva Ipnosi, la newsletter

VI SEGNALIAMO
ROMA,
22-26 SETTEMBRE
CONGRESSO
INTERNAZIONALE ISH
Ipnosi e neuroscienze,
implicazioni cliniche dei
nuovi paradigmi mentecorpo
Università di Roma “La Sapienza”,
Piazzale Aldo Moro n. 5
Settimana internazionale
dell’ipnosi
ABSTRACTS
A richiesta, scadenza
prorogata al 10 gennaio
2009

La newsletter, della quale vi inviamo
questo numero zero, si propone di
affiancare www.hypnosis.it, il sito ufficiale
della SII (Società Italiana di Ipnosi) e
della SIIPE (Scuola Italiana di Ipnosi e
Psicoterapia Ericksoniana) e la rivista
Ipnosi, Rivista italiana di ipnosi clinica e
sperimentale nell’intento di informare sulle
iniziative promosse dalla SII e di favorire
lo scambio culturale non solo fra gli
psicoterapeuti che si riconoscono nel
modello di Milton E. Erickson, ma, più
in generale, fra medici, psicologi, studiosi
e studenti interessati a quella che a buon
diritto può essere riconosciuta come la
più antica forma di psicoterapia: l’Ipnosi.

Il Congresso internazionale
Come molti di voi già sanno, il 2009
sarà contrassegnato da un evento di
particolare rilievo: il XVIII congresso
internazionale della ISH (International
Society of Hypnosis) che, ospitato
dall’Università di Roma “La Sapienza”,
si terrà a Roma dal 22 al 26 settembre
2008. Articolati in due momenti distinti,
il Precongresso (22 e 23 settembre) e il
Congresso (24, 25 e 26 settembre), sono
previsti gli interventi degli esponenti più
rappresentativi dell’odierno panorama
internazionale. Un’occasione preziosa

perché anche ciascuno di noi possa
presentare il proprio contributo clinico,
culturale, scientifico.

La Settimana internazionale
dell’Ipnosi
Non era mai avvenuto prima!
L’International Society of Hypnosis ha
proclamato la settimana congressuale
Settimana internazionale dell’Ipnosi. Questo
significa che il programma scientifico del
congresso sarà affiancato da iniziative
culturali e divulgative rivolte ad un
p u bbli c o p i ù vas to, s ec o n d o u n
calendario che verrà presto pubblicato.

L’invio di abstracts
A seguito delle numerose richieste
giunte in tal senso, la presentazione di
abstracts, inizialmente prevista entro il 15
c.m., è stata prorogata al 10 gennaio
2009. Gli abstracts possono essere inviati
a ipnosii@tin.it

Le iscrizioni
Ancora per pochi giorni (fino al 15
gennaio) è possibile iscriversi, anche
online, usufruendo di quote ridotte (vai a
pag. 2 oppure al sito www.hypnosis.it).
segue a pagina 3

ISCRIZIONI
Fino al 15 gennaio 2009,
quote ridotte
ISCRIZIONI ON LINE
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“Ipnosi” e “Idee in Psicoterapia”

Due riviste che si integ rano
Ipnosi, rivista semestrale edita da
FrancoAngeli (www.francoangeli.it/
riviste/) nel rispetto dei più recenti criteri
redazionali internazionali, si appresta ad
entrare nel sesto anno di pubblicazione.
E’ diretta da Camillo Loriedo e Giuseppe
De Benedittis e viene inviata a tutti i soci,

esprimeranno i loro giudizi in modo
anonimo e imparziale. Chiunque voglia
proporre articoli per una eventuale
pubblicazione può inviare il suo testo,
completo di abstract e conforme alle
norme redazionali illustrate nel sito,
all’indirizzo ipnosii@gmail.com.

PER
PUBBLICARE
IPNOSI, RIVISTA
ITALIANA DI IPNOSI
CLINICA E
SPERIMENTALE

1. Prendere visione delle norme
redazionali pubblicate sul sito
http://www.francoangeli.it/
riviste/sommario.asp?
IDRivista=119
2. Inviare l’articolo all’indirizzo
e-mail ipnosii@tin.it

ordinari e aggregati, della SII. Il numero
2 - 2008, in fase di stampa, oltre alle
rubriche abituali (Incontri, Letteratura e
Ipnosi, Riviste e pubblicazioni
internazionali, Recensioni), prevede gli
articoli: L’integrazione in psicoterapia, di
Maria Riccio, Ipnosi, flessibilità cognitiva e
sistemi di controllo e di super visione
dell’attenzione (Parte seconda), di
Emanuele Mazzone, e Psoriasi: evoluzione
delle lesioni cutanee durante una terapia ipnotica,
di Salvatore Piedepalumbo. Ipnosi si
distingue per la sua puntualità e per
l’ampiezza potenziale della sua audience.
Invitiamo dunque tutti gli studiosi ad
inviare contributi per un’eventuale
pubblicazione, purché siano inediti e non
ancora sottoposti (integralmente o per le
parti più importanti) ad altre riviste. I
lavori verranno valutati con un processo
di peer reviewing, in cui esperti di Ipnosi

Frutto di una più recente iniziativa
editoriale voluta da un board scientifico
di 16 Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia, fra le quali vi è la SIIPE,
Idee in psicoterapia, edita da Alpes
(www.alpesitalia.it), è un quadrimestrale
diretto da Luigi Janiri e Piero Petrini. Il
primo numero è stato pubblicato nel
gennaio 2008. Idee in psicoterapia si
propone di favorire e promuovere
iniziative scientifiche all’insegna della
collaborazione e dell’integrazione fra i
d i ve r s i m o d e l l i a l l ’ i n t e r n o d e l l a
Psicoterapia e, in particolare, fra quelli
rappresentati nel suo board scientifico.

Auguri

PER
SEGNALAZIONI
E PROPOSTE
IPNOSI, LA NEWSLETTER
ipnosilanewsletter@yahoo.it
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