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Ipnos i ,  la  newslet ter

Betty Alice Erickson ricorda per noi la madre, scomparsa lo scorso 
Natale all’età di 91 anni 

Elizabeth, una donna carismatica

Con Milton Hyland, un team 

nella vita e nella professione
Elizabeth Moore Erickson è 

deceduta nella pace della sua casa il 
pomeriggio del 26 dicembre 2008. 
Nata il 22 aprile del 1917, ha sposato 

Milton H. Erickson il giorno in cui si 
è laureata in psicologia. È stata una 
donna soddisfatta di sé: con il marito 
ha creato un team che ha prodotto 

o t t i m i r i s u l t a t i p e r s o n a l i e 
professionali. Con lui ha collaborato 
nella stesura di articoli e ha 

contribuito allo sviluppo della 
American Society of Clinical 
H y p n o s i s .  H a p r e s o p a r t e 

all’innovazione dell’ipnosi promossa 
da Erickson e lo ha aiutato a rendere 
sia l’ipnosi sia la psicoterapia più 
accessibile, curando la redazione dei 

suoi scritti.  Ha partecipato alla 
nascita e all’evoluzione della M.H. 
Erickson Foundation, ed è rimasta 

attiva sino alla fine:  superati gli 
ottant’anni, ha scritto la prefazione 
del libro "Milton H. Erickson, An 

American Healer," curato da me e da 
Bradford Keeney.  Betty era contenta 
di constatare che il suo lavoro l’ha 

aiutata a rendere il mondo un posto 
migliore dove vivere: ha sempre 
gioito della vita.  Ha fatto in modo 
che la loro casa fosse un’oasi dove i 

n u m e ro s i p ro f e s s i o n i s t i c h e 
arrivavano per studiare, gli studenti 
per imparare e i pazienti per farsi 

curare si sentissero i benvenuti. 
L’importanza del suo ruolo è 
dimostrato da innumerevoli libri che 

le sono stati dedicati,  e anche dalla 
quantità di persone con cui ha 
mantenuto un rapporto epistolare. 
Amava viaggiare ed era anche 

orgogliosa di aver visitato tutti i 
continenti - tranne l’Asia - dove ha 
conosciuto amici con i quali è 

rimasta in contatto sino alla fine dei 
suoi giorni. Era molto orgogliosa 
della famiglia che lei e Milton hanno 

creato con i loro otto figli, tutti 
ancora vivi. Ogni figlio si sentiva “il” 
più importante, ciascuno è stato 
educato a cercare di rendere il 

mondo un posto migliore e a seguire 
l’esempio dei genitori nel gioire di ciò 
che la vita offre. Betty Erickson lascia 

31 nipoti, 55 pronipoti e 9 pro-
pronipoti.
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La sua eredità? Fiducia ed amore per la vita
Ad amici e familiari lascia in eredità la sua abilità di 

vedere gli aspetti positivi della vita. Non importava 
quanto difficile fosse la situazione o quanto complicate le 
circostanze, Betty poteva accettare qualsiasi condizione e 

trovare qualcosa di utile nell’esperienza. Come quando 
ha attraversato gli Stati Uniti in macchina da sola,  con 4 
figli piccoli,  per raggiungere suo marito ammalato che 

l’aveva preceduta a Phoenix, in treno. Il viaggio è 
avvenuto nel 1948 - prima che ci fossero autostrade, 
telefoni cellulari o tutte le facilitazioni che oggi diamo per 
scontato.  Eppure lei ricordava quel viaggio come 

un’avventura e i bambini come degli ottimi compagni di 
viaggio.  Ha contribuito al mondo anche come individuo 
unico. Ha vissuto con grazia,  mai dimentica che sono le 

piccole cose quotidiane a dare senso alla vita.  La sua 
dignità, il suo entusiasmo e la visione positiva del mondo 
sono stati fonte di ispirazione per ciascuno di noi. Ha 

continuato a trovare gioia nelle piccole cose della vita, 
anche quando la sua vita è stata limitata dall’età. 

Molte persone la ricorderanno con tenerezza 
profonda. 

Betty Alice Erickson
(traduzione di Consuelo Casula)

Il Trialogo del 2009 sarà dedicato alla Terapia di Coppia e si terrà a Roma il 16 e 17 maggio. 

Loriedo, Nardone e Zeig. Tre voci si incontrano

Tra confronto e integrazione
Continua il trialogo fra Camillo Loriedo, Giorgio Nardone e 

Jeffrey Zeig.   Dopo  Tre voci sulla Psicoterapia Breve: tre modelli a 
confronto sull’intervento breve in diverse patologie (giugno 2003), 
“Enhancing Intimacy”, Terapia Breve dei Disturbi Sessuali. (settembre 
2005) e Tre voci sulla Terapia Breve dei disturbi del Comportamento 
Alimentare (ottobre 2007), è ora la volta di  Tre voci selle Tecniche 
Dirette e Indirette di intervento sulle Coppie. che si terrà a Roma sabato 
16 e domenica 17 maggio 2009.

Come ogni psicoterapeuta ben sa,  l’intervento terapeutico 
sulla Coppia rappresenta una sfida particolarmente 
impegnativa. Dalla difficoltà ad ottenere la partecipazione sia 
materiale che emotiva di entrambi i componenti, alla difficoltà 
di stabilire una valida relazione terapeutica a tre, fino al 
problema della giusta distanza da conservare nel corso di una 
terapia in cui anche il minimo movimento del terapeuta può 
essere percepito come coalizione con l’altro, ogni singola mossa 
deve essere accuratamente ponderata perché non si traduca in 
un irreparabile errore. Nel corso del Trialogo, le tecniche e le 
strategie per affrontare questa difficile prova vengono descritte e 
discusse, ma soprattutto dimostrate e commentate attraverso tre 
approcci, quello della ipnoterapia e psicoterapia ericksoniana, 
quello  della psicoterapia relazionale-sistemica e quello della 

psicoterapia breve strategica, e tre stili personali diversi, ma 
disposti al confronto. Camillo Loriedo, Giorgio Nardone e 
Jeffrey Zeig non necessitano di presentazione fra gli 
psicotrerapeuti  e gli studiosi che fanno riferimento alla Società 
Italiana di Ipnosi e a quanti si siano formati presso La Scuola 
Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana. Includiamo 
comunque un loro profilo, ad uso di quanti si avvicinassero  ora 
al mondo dell’Ipnosi Clinica.

Jeffrey Zeig
E’ stato il fondatore della Milton 
H. Erickson Foundation, ha 
organizzato diec i congress i 
inter nazional i dedicat i ag l i 
“Ericksonian Approaches to 
Hypnosis and Psychotherapy” ed 
ha condotto workshops in 39 
diversi paesi. Ha pubblicato, o 
c u r a t o , 2 1 l i b r i e c i n q u e 

m o n o g r a fi e d e d i c a t i a l l a 
psicoterapia ericksoniana, ipnosi, terapia breve e psicoterapia 
eclettica. Queste pubblicazioni sono state tradotte in dieci lingue 
ed il Dr. Zeig fa parte del Comitato Scientifico di numerose 
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L’uso dei fenomeni ideomotori 
nell’induzione ipnotica

Sabato 28 Novembre (9.30-17.30)

L’uso dei fenomeni ipnotici in 
Psicoterapia Ericksoniana 

Sabato 5 Dicembre (9.30-17.30)
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riviste internazionali. Psicologo e terapeuta della Coppia e della 
Famiglia, svolge la sua pratica privata a Phoenix in Arizona ed è 
stato nominato  Distinguished Practitioner dalla National 
Academy of Practice in Psychology che è parte delle National 
Academies of  Practice.

Camillo Loriedo
P ro f e s s o re A s s o c i a t o d i 
Psichiatria presso l'Università 
degli Studi di Roma "la 
Sapienza". Insegna Psichiatria 
ne l Cor so d i Laurea d i 
Medicina della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia della 
stessa Università e Psicoterapia 
n e l l a S c u o l a d i 
Specializzazione in Psichiatria. 
D i r e t t o r e d e l l a U n i t à 

Operativa Complessa di Psichiatria e Disturbi del 
Comportamento Alimentare della Università "La Sapienza" di 
Roma. Direttore della Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia 
Ericksoniana. Direttore dell’Istituto Italiano di Psicoterapia 
Relazionale di Roma e Direttore Responsabile della Rivista di 
Psicoterapia Relazionale e della rivista Ipnosi. Direttore delle 
Collane Psicoterapia della Famiglia e Pratica Clinica, per la 
Casa Editrice Franco Angeli. Ha pubblicato oltre 300 lavori e 24 
libri. Ha ricevuto il Milton H. Erickson Lifetime Achievement 

 

Award for outstanding contribution to the field of 
Psychotherapy.

Giorgio Nardone
Fondatore, insieme a Paul Watzlawick, e direttore del Centro di 

Terapia Strategica, vi svolge 
la sua attività di psicologo e 
psicoterapeuta, dirige la 
Scuola di Specializzazione 
in P s i co t e rap ia Breve 
Strategica  presso il CTS in 
Arezzo e la Scuola di 
comunicazione e Problem 
So lv ing S t ra teg i co ad 
Arezzo e Milano. È Docente 
di Tecnica di Psicoterapia 
Breve ne l la Scuola d i 
S p e c i a l i z z a z i o n e i n 

Psicologia Clinica all'Università di Siena.
18  sono i libri pubblicati e tradotti in molte lingue che si 

riferiscono al frutto delle ricerche svolte presso il Centro di 
Terapia Strategica di Arezzo. Coordinatore del Network 
Europeo di Psicoterapia Breve Strategica e Sistemica e della 
Rivista Europea di Psicoterapia Breve Strategica e Sistemica. 
Direttore della Collana “Saggi di Terapia Breve”, Ponte alle 
Grazie editore, Milano. 

WORKSHOP AVANZATO
Tre voci selle Tecniche Dirette e Indirette di intervento sulle Coppie  

è organizzato da
SIME-Società Italiana Milton Erickson, Roma

CTS-Centro di Terapia Strategica, Arezzo
MEF-Milton H. Erickson Foundation, Phoenix 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
(anche sugli altri WORKSHOP AVANZATI)

Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana
Via Tagliamento, 25 - 00198 Roma 

Tel. e Fax: 06 8548205 
E-mail: ipnosii@tin.it

Si terranno in inverno a Roma, nella sede di via 
Tagliamento 25,  due Workshop con Emanuele 
Del Castello. Informazioni ed iscrizioni presso la 
SIIPE

Del Castello: tecnica ed 
esperienza
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SEMINARIO “IL GUARITORE-IN-NOI”
(28 giugno 2008)

e
XVI CORSO SULL’IPNOSI 

NEL CONTROLLO DEL DOLORE
(ottobre 2009 - gennaio 2010)

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
prof. G. De Benedittis

Centro per lo Studio e la Terapia del Dolore,
Università di Milano, Policlinico,
via F. Sforza 35 , 20121 Milano

TEL. 02/55035518 (ore 11.30-12.30)
02/55033624 (segr.tel.) – FAX 02/55035518

www.cstdol.it

Vi anticipiamo due iniziative che si terranno a Milano:

1) Seminario “Il Guaritore-in-noi” sul ruolo dell’ipnosi nei 
processi di auto-guarigione da malattie abitualmente 
inguaribili (28 giugno 2009).

2) XVI Corso sull’Ipnosi nel Controllo del Dolore (ECM 
richesti) per medici e psicologi (ottobre 2009 - gennaio 2010). E’ 
un corso monotematico, "full-immersion", della durata di otto 
giornate (50  ore), distribuite in quattro week-ends, destinato a 
coloro che, avendo già una formazione professionale adeguata, 
medica o  psicologica, desiderano approfondire elettivamente 
l'uso dell'ipnosi nel settore specifico. I medici chirurghi (in 
particolare terapisti del dolore, anestesisti, neurologi, psichiatri, 
internisti, fisiatri, ginecologi,  oncologi, odontoiatri e medici di 
base) e gli psicologi potranno conoscere le modalità di induzione 

ed approfondimento della trance ed apprenderne i principi 
fondamentali. 

Giuseppe De Benedittis
Neurochirurgo, psichiatra, 
psicoterapeuta e anestesiologo, 
dirige il Centro per lo studio e 
l a t e rap ia de l do lore a l 
d i p a r t i m e n t o d i S c i e n ze 
neurologiche dell'Università 
Stata le d i Mi lano, dov 'è 
p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i 
neurochirurgia. Si occupa di 
sindromi dolorose croniche e di 
impiego dell'ipnosi.

“Il Guaritore-in-noi” e il XVI Corso sull’Ipnosi nel Controllo del Dolore: perfezionarsi con uno dei maggiori 
esperti mondiali di Algologia e Ipnosi. 

De Benedittis, animatore delle iniziative a Milano

7 marzo 2009. All’ordine del giorno anche la realizzazione di un ‘Albo elettronico’

Convocazione dell’Assemblea dei Soci della 
Società Italiana di Ipnosi
É convocata per il 07.03.2009, presso la Sede 

Sociale, in Roma, Via Tagliamento, 25 l’Assemblea 

della Società Italiana di Ipnosi. La prima 

convocazione è prevista per le ore 7.00 e la seconda 

convocazione alle ore 18.30 con il seguente 

Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Presidente

Approvazione del verbale precedente

Bilancio Consuntivo 2008 e Bilancio Preventivo 

2009

Congruità dei Corsi tenuti o organizzati dai Soci

Proposta Sezione Triveneto

Attività della SII e delle Sezioni Regionali

Rapporto delle Sezioni Regionali: rendiconto delle 

attività, situazioni in atto, nuove iniziative e proposte

Riconoscimento di diritto a qualifica di Soci 

Ordinari per Diplomati Master

Inserimento di Nominativi di Soci nell’Albo Elettronico

Master di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana 

Congresso ISH

Rivista

Approvazione nuovi Soci

Ricerca

Varie ed eventuali 
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Venerdì 6 e Sabato7 Marzo 2009
Camillo Loriedo, LA NUOVA IPNOSI
Il ruolo e l’influenza dell’ipnosi ericksoniana nella psicoterapia attuale 

Venerdì 03 e Sabato 04 Aprile 2009
Brigitte Stubner, L’osservazione. L’Induzione. 

Giovediì 14 e Venerdi 15 Maggio 2009
WORKSHOP AVANZATO a ROMA
Camillo Loriedo, COME COSTRUIRE UNA TERAPIA IPNOTICA 
L’UTILIZZAZIONE nella diagnosi, nella progettazione e nella realizzazione dell’intervento ipnotico ericksoniano 

Sabato 16 e Domenica 17 Maggio 2009
Trialogo. Jeffrey Zeig, Camillo Loriedo e Giorgio Nardone 
TECNICHE DI INTERVENTO SULLE COPPIE

Venerdì 12 e Sabato 13  Giugno 2009
WORKSHOP AVANZATO
Wilma Sponti, LE MINIMAL CUES NELLA DIAGNOSI E NELLA TERAPIA IPNOTICA ERICKSONIANA

Venerdì 10 e Sabato 11 Luglio 2009
Giuseppe De Benedittis, La Fisiologia della trance.  L’ipnosi nel controllo del dolore. Applicazioni speciali dell’ipnosi. 

Venerdì 09 e Sabato 10 Ottobre 2009
Consuelo Casula, L’uso delle Metafore e del Linguaggio Analogico nella Ipnoterapia Ericksoniana

Venerdì 13 e Sabato 14 Novembre 2009
Antonella Bianchi di castelbianco, Le Resistenze. L’ipnosi profonda. 

Venerdì 18 e Sabato 19 Dicembre 2009
Mario Marazzi, La psicoterapia ericksoniana. L’utilizzazione. 

Venerdì 16 e Sabato 17 Gennaio 2010
WORKSHOP AVANZATO
Luisa Martini, LE RISORSE DEL SOGGETTO E LE RISORSE DEL TERAPEUTA

Venerdì 12 e Sabato 13 Febbraio 2010
Emanuele Del Castello, Il Processo terapeutico ericksoniano. Le tecniche ericksoniane avanzate. 

Venerdì 10 e Sabato 11 Marzo 2010 
Camillo Valerio e Maria Laura Fasciana, L’ipnosi con i bambini

Venerdì  02 e Sabato 03 Aprile 2010
Camillo Loriedo, Il rapport . 
CONCLUSIONE DEL CORSO

IL  MASTER
è organizzato dalla Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia 

Ericksoniana  col patrocinio  della  Milton H. Erickson 
Foundation  e della Società Italiana di Ipnosi

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana

Tel. e Fax: 06 8548205  - E-mail: ipnosii@tin.it

Un’iniziativa in crescita. A Siena, in via Monna Agnese 22, il 3° Corso Intensivo di Formazione in Ipnosi 
Ericksoniana per Psicoterapeuti

Master 2009-2010. Il programma

SEDE: Siena, Via Monna Agnese 22 (accanto al Duomo)
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Ha avuto vasta eco sui media l’intervento effettuato nel Centre Hospitalier Universitaire di Liegi, che vanta una 
ricca casistica di operazioni chirurgiche con l’ausilio dell’ipnosi. Un esempio per l’Italia?

Ipnosedazione per l’ex Regina del Belgio
La Regina Fabiola , 
ricoverata l’8 gennaio 
2009 presso l’Ospedale 
Universitario di Liegi, è 
stata sotto-posta ad un 
intervento chirurgico, 
presumibilmente alla 
tiroide (ma il riserbo 
sulla vicenda induce a 
cautela),  durante il quale 
è s t a t a p r a t i c a t a 
ipnosedazione in luogo 
dell’anestesia generale, 
controindicata per i 
rischi dovuti all’età della 
paziente, ottantenne. La 

dimissione è avvenuta due giorni dopo, senza 
complicanze. Il Centre Hospitalier Universitaire de 
Liège, molto conosciuto nel settore per l’adozione 
dell’ipnosi come tecnica complementare in anestesia e 
rianimazione, vanta ad oggi più di 5100 interventi 
chirurgici su pazienti che hanno ricevuto l’ipnosi come 
strumento ausiliario, in associazione ad anestesia locale e 
leggera sedazione farmacologica. 

Mairie-Elisabeth Faymonville,  che dirige il team di 
chirurghi belgi, ha pubblicato diversi lavori sugli aspetti 
neurofisiologici degli stati di trance,  in particolar modo di 
quelli correlati all’analgesia ipnotica, ed è nota anche 
grazie ai suoi studi circa gli effetti dell’ipnosi nella 
prognosi post-operatoria: tra i pazienti sottoposti ad 
interventi alla tiroide, rientravano al lavoro dopo una 

media di 15 giorni quelli che avevano ricevuto 
ipnosedazione, mentre chi era stato sottoposto alle 
procedure standard di anestesia totale tornava alla propria 
attività in media 28 giorni dopo l’operazione. Oltre a 
confermarsi come metodo efficace dal punto di vista 
economico, i pazienti dicono che si tratta di 
“un’esperienza molto speciale” riporta la Faymonville, 
che prosegue: “adesso seguiamo con questa tecnica 
persone provenienti da tutto il mondo”.

I medici e gli psicologi italiani, testimoni della 
ritrosia con cui le tecniche ipnotiche vengono spesso 
accolte dalla medicina ufficiale, non si demoralizzino: 
l’ipnosi è un fenomeno “carsico”. Bandita dalla chirurgia 
nel 1845 in seguito all’introduzione dell’etere,  infatti, è 
stata riabilitata dall’American Medical Association nel 
1958, che l’ha inclusa nel novero delle pratiche mediche, 
dentistiche e chirurgiche. Chissà che con un po’ di 
pazienza e di onesto lavoro anche l’Italia - culla di 
cultura e di sapere da sempre – non riesca a riconoscere 
questa sua negletta prole. Certo, il regale precedente di 
Fabiola non nuocerà allo scopo.

Per approfondimenti:  
Functional neuroanatomy of the hypnotic state. 

Faymon-ville ME, Boly M, Laureys S. J Physiol Paris. 
2006 Jun;99(4-6):463-9. Pub. 2006 Jun 5. Review.

Hypnosis with conscious sedation instead of general 
anaesthesia?  Applications in cervical endocrine surgery. 
Meurisse M, Defechereux T, Hamoir E, Maweja S, 
Marchettini P, Gollogly L, Degauque C, Joris J, 
Faymonville ME. Acta Chir. Belg. 1999 Aug;99(4):151-8
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Nell’articolo di review pubblicato sul numero di 
Giugno 2008 dell’International Journal of Neuroscience, 
il Dr. E.C. Trakhtenberg dell’Istituto di Psicologia 
Transpersonale di Palo Alto riporta i dati di numerose 
ricerche che hanno studiato il legame esistente tra le 
tecniche di immaginazione guidata ed i parametri del 
sistema immunitario. Di particolare interesse i dati circa 
gli effetti dell’immaginazione guidata: 

1. nel ridurre lo stress e aumentare la risposta 
immunitaria; 

2. nell’influenzare selettivamente i globuli bianchi, 
neutrofili o linfociti;

3. nella diminuzione della conta dei globuli bianchi nelle 
fasi di immaginazione e rilassamento dovuta a 
fluttuazione di produzione o marginazione. 

Un precedente lavoro di review del 2002 del Dr. J. 
Gruzelier forniva evidenze circa l'efficacia delle tecniche 
di rilassamento e di immaginazione guidata nel controllo 
immunitario e nell’incremento dello stato dell’umore e 
del benessere globale. Due studi dell’autore 

evidenziavano l’effetto di sessioni di ipnosi 
espressamente rivolte al sistema immunitario: tale tecnica 
permetterebbe di influenzare positivamente la funzione 
immunitaria, l’umore e, ancora più importante, il numero 
di infezioni virali nella stagione invernale. Un terzo 
studio dell’autore riguardava una popolazione 
universitaria portatrice di Herpes Simplex virus-2 
(HSV-2): sei settimane di training avevano dimezzato la 
ricorrenza dell’espressione del virus e ridotto i livelli di 
depressione e ansia. Inoltre, i parametri biochimici 
evidenziavano un aumento delle funzioni immunitarie, in 
particolare delle cellule natural killer.

Per approfondimenti:  
Gruzelier, J.H. (2002). A review of the impact of 

Hypnosis, relaxation, guided imagery and individual 
differences on aspects of immunity and health.  Stress, 
Jun;5(2):147-63.

Trakhtenberg E.C. (2008). The effects of guided 
imagery on immune system: a critical review. 
International Journal of Neuroscience, Jun;118(6):
839-55.

Immaginazione guidata e rilassamento favorirebbero le difese immunitarie: da Palo Alto conferme alle ipotesi 
formulate nel 2002 da Gruzelier.

Ipnosi, stress e sistema immunitario
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