Ipnosi Regressiva:

Palermo 3 luglio 2009 –Centro Omega Stargate via Florestano Pepe 6 ore 20’30

COME SI SVOLGE

FREQUENZA

Durante le prime sedute si raccoglie la
storia del paziente attraverso l’anamnesi e
si pone una prima, rivedibile, diagnosi
clinica, per valutare l’attitudine del
soggetto all’ipnosi regressiva. Non tutte le
persone infatti risultano idonee.

La terapia regressiva comporta
un profondo impegno psicologico
e spirituale. Le sedute hanno
cadenza
settimanale
o
quindicinale a seconda dei casi,
e per soggetti che vengono da
molto lontano il trattamento può
anche essere mensile, ma in
questo caso è richiesto un
importante lavoro domiciliare.

risulta
essere
un
validissimo
approccio emotivo al percorso di cura
del paziente, rintracciandone il mondo
immaginale ed
accelerandone
i processi di conoscenza e di cura.
Collegabile anche ai processi karmici,
talvolta ciò che emerge sembra potersi
ricollegare
ad
ipotetiche
vite
precedenti, anche se lo scopo ultimo
della metodica è il contatto con
l’archetipo. Imprescindibile da una
psicoterapia nel caso di problematiche
emotivo - affettive, viene comunque
utilizzato anche in gruppo al fine di
prendere contatto con parti meno
conosciute di sé.

L’obiettivo è quello di risolvere un conflitto
nucleare, causa di disagio psico-fisico
ricercando le cause nel mondo immaginale,
archetipico e karmico.

QUALIFICA

COSA CURA

L’ipnosi regressiva può essere condotta
solo da operatori qualificati quali
psicologi o medici psicoterapeuti.

L’ipnosi può trattare i disturbi d’ansia, il
panico, le ossessioni, i disturbi alimentari,
la depressione ma non le psicosi e i
disturbi borderline di personalità.

OBIETTIVO

ETA’
I soggetti devono aver compiuto
il 18° anno d’età.

Dott.ssa G. Polizzi.

GRUPPI
Il gruppo di primo livello si terrà
giorno 18 luglio alle ore 10-13 e
alle ore 15-18 e giorno 19 luglio
alle ore 10-13
Per prenotazioni e costi
telefonare alla Dott.ssa G. Polizzi.
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Conferenza
presso il centro Omega Stargate
via Florestano Pepe 6 Palermo
ore 20’30

La conferenza sarà
tenuta dalla

Dott.ssa G. Polizzi.

L’ipnosi regressiva è una metodica
all’interno
di
un
percorso
psicoterapeutico ad orientamento
analitico che ha come scopo il
contatto più diretto e meno mediato
dalla
coscienza
e
dalle
sue
resistenze,
con
il
nucleo
fondamentale ( archetipo ), spesso
inconscio, del problema del paziente.
Utilizzata da sempre in oriente e da
una ventina d’anni in occidente ,

