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Tecniche per costruire,
mantenere e trasferire il Rapport
Venerdi 8 Novembre 2019
PROGRAMMA SCIENTIFICO
INVITED SPEAKER

KATALYN VARGA

Professore e Ricercatore Eötvös Loránd University di Budapest
Premio Jay Haley della ISH per il contributo innovativo all’Ipnosi

Keynote Address
Il sincronismo interattivo in ipnosi
è la chiave di accesso al Rapport?”

DAN SHORT

Direttore del Milton H. Erickson Institute of Phoenix
Autore principale di Hope and Resiliency, in co-authorship
con Betty Alice Erickson e Roxanna Erickson Klein

Keynote Address
Alla ricerca di Erickson: Principi fondamentali, valori
essenziali e qualità delle cure del grande clinico

PROGRAMMA SCIENTIFICO
8-10 Novembre 2019

SPECIAL CONTRIBUTION

ABRAHAM HERNANDEZ COVARRUBIAS
L’arte del rapport. Gli otto principi ericksoniani

WORKSHOPS

FABIO CARNEVALE, MARIA CRISTINA PERICA
Dimensioni del rapport nell’ipnosi di gruppo
CONSUELO CASULA
Rapport e attaccamento: ti offro un luogo sicuro, ti vedo, ti ascolto, ti proteggo, calmo e ti
incoraggio a…
2

RUGGERO DARGENIO, VERUSCA GORELLO
Ipnosi e fenomeni carsici: come disseminare il Rapport. Istruzioni per l’uso
GIUSEPPE DE BENEDITTIS
Tellus incognita: pazienti complessi, terapie non comuni. Il ruolo della creatività ipnotica
MARA LAURA FASCIANA , BRIGITTE STUBNER
"Anime" inquiete fra i kreepypasta e i gangsta rap.
Dai turbamenti del terapeuta, all'accesso alle fantasie condivise con gli adolescenti
MARIA SOLE GAROSCI
La misteriosa danza della terapia - Esercizi di stile con William James e Milton Erickson
CAMILLO LORIEDO
Dalla tecnica al terapeuta. Lavorare sulla relazione per ottenere il cambiamento
ANNA MARIA RAPONE
Lo strano caso del direttore d’orchestra che dirige, suona e danza. Il rapport con l’individuo, la
coppia e la famiglia
WALTER SANTILLI
Il Rapport e la relazione terapeutica tra Pàthos, èros e psiche. Descrizione di un caso clinico
BRIGITTE STUBNER, ANNA SEGRE, FABIO CARNEVALE
Il Rapport fra identità e differenza

RELAZIONI
SIMONA APOLITO
Una famiglia: Applicazione dell’ipnosi ericksoniana in un sistema familiare
JUAN MANUEL BADOSA, ALBERT ROIG, CAMILLO LORIEDO
Sincronia, Alleanza Terapeutica e Autenticità del Terapeuta: L’importanza di un trattamento
individualizzato
ANTONELLA BIANCHI DI CASTELBIANCO
Rapport, rispecchiamento e riconoscimento di sé: il terapeuta come testimone della “parte
migliore” del paziente
WALTER BOSCHI, CARLOTTA DI GIUSTO
Tra fiducia e difesa: quando l’ipnosi incontra le arti marziali
ADELINA BRIZIO
Placebo: dall’inganno alla relazione
FABIO CARNEVALE
Coregolazioni (Epistemologia, filosofia e senso della neurofisiologia del Rapport)
ILARIA MARIA EZIA CASTINO
“La sfera della relazione”. Aspetti teorici ed applicativi
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CONSUELO CASULA
Come costruire fiducia attraverso il rapport: presenza, sintonizzazione, e risonanza
SERENA CAVALLINI
Il rapport terapeuta paziente nel cambiamento corporeo e sua percezione nelle diete e piani
nutrizionali personalizzati (tailoring)
MAURO CAVARRA
Ipnosi per la pelle: favorire la gestione e la remissione delle condizioni dermatologiche
ANTONELLA CIARAMELLA, MARTINA ROSSI
La relazione psicoterapeutica in Ipnosi e in Gestalt: due prospettive a confronto
WALTER COMELLO
Il dolore del corpo e dell'anima, rapport in ipnositerapia
GIUSEPPE DE BENEDITTIS
Neuroni specchio, empatia e rapport: la fine di una illusione?
VALERIA DE LUCA
Rapport e Mente Relazionale: neurobiologia dell’esperienza terapeutica e della costruzione delle
immagini interne
ANNA MARIA DELLA GROTTA
Nella soglia tra il dentro e il fuori, tra passività e attività, tra subire e intervenire, con le giuste
relazioni si superano le difficoltà
CARLOTTA DI GIUSTO, CAMILLO LORIEDO
Narrazioni Integrative Modulari. Un modello di intervento terapeutico per il trattamento dei
sintomi e dei Disturbi Dissociativi
ENRICO FACCO
Il rapport e il Sé, alfa e omega nella terapia
MARIA LAURA FASCIANA
Le "metamorfosi" del terapeuta nel rapport con i bambini e le metamorfosi evolutive del bambino
nel rapporto terapeutico
LUCIA FIRINU, GIOVANNA MELONI, STEFANIA GRAZIADIO
A ritrovar le storie: la trama chiese aiuto all’ordito. insieme lavorarono…e il tessuto cambiò
JLENIA FRASCA, MANUELA BORGHI
Rapport: gravidanza e prodromi. Cosa permette il superamento delle paure?
CINZIA GARETTO
Quando il lavoro è la mia famiglia - l’ipnosi ericksoniana nella consulenza alle imprese familiari
MARIA SOLE GAROSCI
“Se mi fido, la tua voce verrà con me” - La relazione come fulcro dell’intervento terapeutico
NICOLETTA GAVA, ADELINA BRIZIO
Il rapport Ericksoniano: evidenze empiriche
NICOLETTA GAVA, MAURO CAVARRA
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Apprendere l’autoipnosi per promuovere il benessere psicofisico: uno studio di efficacia
ILARIA GENOVESI, NICOLINO RAGO, FEDERICA VOLPI
La relazione feconda: un’esperienza di intervento ipnotico e sistemico con le coppie infertili
MARIA LAVINIA GENTILE
“Il mestiere di umana”: reciproca responsività con paziente con attaccamento disorganizzato
EMILIO GERBONI
Psicomicità’ – un frame terapeutico per un rapport esilarante
STEFANIA GRAZIADIO, GIOVANNA MELONI, LUCIA FIRINU
Ipnosi fotografica e facilitazione del rapport
ALESSANDRA GRILLO, LUCIA FIRINU
Bambini, adolescenti e video games: dal sintomo all’utilizzazione terapeutica
ROCCO IANNINI
La relazione ipnotica nella gestione delle malattie stress-correlate
VINCENZO LANGELLOTTI
Il Rapport ipnotico tra modelli e prassi terapeutiche: esistono cambiamenti terapeutici senza
Rapport?
LUCA LARINI
Relazione Terapeutica e Reparenting: come un buon genitore per un figlio…
LUCIA LATTE
Recupero del sé autentico attraverso il trattamento ipnotico del mancinismo corretto
GIOVANNI MADONNA
La relazione che cura
CLAUDIO MAMMINI
Case report: trattamento di una forma di acufene cronico con autoipnosi e toni binaurali (con
sperimentazione sul pubblico di un tono binaurale)
MAURIZIO MASSARINI, GIOVANNI SVERZELLATI, DANIELA ORIFIAMMI, PAOLA ORIFIAMMI,
ELISA CASSI
La videoformazione, una moviola della vita
EMANUELE MAZZONE, VALERIO PIDONE
Ricadute della realtà virtuale sugli stili di attaccamento: possibili ridefinizioni del rapport
ipnotico
ELENA MIBOLI, ILARIA EGESTE
Ipnosi individuale e di gruppo nel trattamento del disturbo da somatizzazione
MICHELE MODENESE
Di madre in figlia: il rapport indiretto e generazionale nel trattamento della fobia
ANDREA MOSCONI
Desensibilizzare, Decostruire, Ristrutturare: Riflessioni su alcuni criteri di utilizzazione degli
interventi in ipnosi
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ELEONORA MUTOLO
Quando accade l’inspiegabile: il potere trasformativo della sincronicità in ipnosi. Riflessioni su
case report
MATTEO PAGANELLI
Tu ed io nella relazione terapeutica: come creare un buon rapport. Una riflessione teorica ed
alcuni casi clinici con persone con aspetti di tipo depressivo e borderline
SABATINO PAPOLA
Rapport come fondamento della cura dei disturbi d’ansia “problematici”. Vignette cliniche
espositive
MARIA CRISTINA PERICA
Serious game e Ipnoterapia ericksoniana: un gioco ipnotico per migliorare la comunicazione di
coppia
PIERFRANCESCO PISANO
Il rapport nell’elaborazione del trauma e nel restituire significato alla vita
DANIELA POGGIOLINI, FRANCESCA PILÒ, FRANCESCA LAFASCIANO
Esperienze fra scienza, filosofia dell’esistere e vita reale, scoprendo l’inseparabilità della triade
mente/corpo/anima: il rapporto empatico positivo e l’ipnosi, un modello che cura
NICOLINO RAGO, FEDERICA VOLPI
La Fascinazione: l’importanza del rapport “corporeo” nella terapia popolare del dolore e
riflessioni nella clinica ipnotica
ANNA MARIA RAPONE
Lo Psicoterapeuta Ericksoniano ... Liutaio … Strumento … Concertista …
nella Sinfonia della Terapia
MARIA RICCIO, LANFRANCO VERDECCHIA, PALMERINO TARTAGLIA, DANIELE DELFINO
La realtà Virtuale come modello di una relazione empatica
GAETANO RINALDI
Memorie traumatiche, fobia sociale e trattamento ipnotico; un case report
MARZIA ROCCHINI, MADDALENA IONATA
Prendimi per mano: la relazione ipnotica con i piccoli pazienti
ELISABETTA ROSSI, GIOVANNA VANNINI, MARZIA ROCCHINI
Quando non scatta la scintilla: assenza di rapport e rapport conflittuale
ENRICA SANTARCANGELO, FRANCESCA DIOLAIUTI, ANNA ROSATI, IACOPO BELCARI, LAURA
SEBASTIANI
Suscettibilità ipnotica e interocezione
MARY ANN SANTORO BELLINI
Il Rapport In Una Seduta Nel Consultorio Universitario: Il Caso del Ragazzo Bisex
FRANCA SCARLACCINI
Il magico potere del “mi dispiace”: come aiutare i genitori a rendere le relazioni coi figli più
efficaci
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DANILO SIRIGU, SILVANO TAGLIAGAMBE, DOMENICO SCANU
Ipnosi – Ecografia: immagini che curano
BRIGITTE STUBNER
Il Rapport - visioni dalla parte della terapeuta
FULVIO TROMBOTTO
Orientamento sessuale e ipnosi
FULVIO TROMBOTTO, ADELINA BRIZIO
Rapport e co-conduzione terapeutica
RAFFAELE TUCCILLO, GIULIA MARCONI
La costruzione del rapport in due casi di disturbo da sintomi somatici con predominio di dolore
(Disturbo algico)
MARIA ANGELA ZENARI
Ipnosi Ericksoniana e V.I.C: aspetti in comune e differenze

PRESENTAZIONI LIBRI

MARIA SOLE GAROSCI
DAN SHORT, MILTON ERICKSON E WILLIAM JAMES
Milton Erickson e William James - La cura della coscienza umana
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