
                                     PROGRAMMA BIO-IPNOLOGIA 

ogni materia ha con se un “pacchetto di ore”,  composto da: ore frontali teoriche ore pratiche, ore formative 
autogestite ed eventuali ore per tutoraggio esami e/o tesi. 

I aa 

-Biotipologia Embriologica e Cronobiologia (costituzione, temperamento, diatesi)

-Morfopsicologia e Caratterologia (fondamenti di morfopsicologia, quadro del viso, recettori) 

-Neurofisiologia delle emozioni

-Comunicazione non Verbale (analisi dei segni, gesti, comportamenti del linguaggio istintuale)

-Laboratorio Pratico 1

II aa 

-Grafologia Biotipologica (basi neuro-fisiologiche del gesto grafico)

-Storia delle Scienze del Comportamento (riferimento specifico all’età moderna)

-Fenomenologia Ipnotica

-Bio-Ipnologia, I (biotipologia ipnologica ed analisi delle caratteristiche individuali)

-Laboratorio Pratico 2

III aa 

-Dinamiche di Relazione (rapporti di relazione in base alla biotipologia)

-Storia dell’Ipnosi (dall’origine ai giorni nostri)

-Gestione della professione (norme, regole della professione di Bio-Ipnologo)

-Bio-Ipnologia, II (gestione di aiuto, crescita personale, conoscenza e capacità di comprensione) 

-Laboratorio Pratico 3



                                                                                 PROGRAMMI

Iaa:

BIOTIPOLOGIA EMBRIOLOGICA E CRONOBIOLOGIA

Il corpo umano è come un libro aperto. Le forme fisiche, l’aspetto, gli atteggiamenti, il modo di muoversi, 
raccontano la storia di ogni individuo e ci aprono verso la comprensione dell’inconscio. Il carattere, le 
predisposizioni organiche, i disturbi, possono essere “letti” prendendo in considerazione le peculiarità 
genetiche espresse dalla produzione e dal flusso degli ormoni corporei. Basta imparare a leggere tutte 
queste informazioni, per comprendere il perché ci comportiamo in un modo o nell’altro, quali sono i nostri 
punti deboli o come possiamo fare per prevenire i disturbi. Saper interpretare il corpo ci permette inoltre di 
conoscere meglio gli altri e capirli anziché giudicarli.

Il periodo embrionale, tra la quarta e l’ottava settimana di sviluppo è caratterizzato dall’iniziale 
trasformazione e delineazione dell’embrione con la presenza di tre foglietti germinativi. Ciascuno di essi 
inizia il suo processo di differenziazione e dà origine a tessuti e organi specifici.

Dalla fine del secondo mese di sviluppo le più importanti strutture hanno iniziato la loro organogenesi: 
nell’embrione la zona ecto si presenta dorsalmente, la zona ento ventralmente e la zona meso 
centralmente.

L’esuberanza anatomica e funzionale degli organi di provenienza dall’entoblasto, dall’ectoblasto e dal 
mesoblasto dà vita a fenotipi differenti che presenteranno un profilo psicologico diverso, ma all’eccesso di 
un tessuto primordiale o di un apparato si aggiunge la possibile carenza degli altri due tessuti in rapporto al 
dominante. 

La medicina scolastica è fondata sul pensiero dualistico mente/corpo, l’olismo concepisce l’intero corpo 
umano come un network interdipendente di sistemi di informazione che posseggono i propri codici e si 
trasmettono le informazioni con un sistema di trasduzione che converte il codice di un sistema nel codice di 
un altro.

La visione olistica inoltre collega l’uomo alla sua dimensione cosmica e al suo ‘io’ più profondo 
riconquistando i propri archetipi e riappropriandosi del proprio destino cosmico. 

Lo studio biotipologico è fondamentale per la comprensione dell’individuo che abbiamo di fronte, per la 
comprensione della sua sensibilità d’organo e della sua sensibilità emotiva.

La malattia infatti, è sempre uno squilibrio energetico che si manifesta nei quadri patologici più conformi al 
biotipo quindi alla meiopragia costituzionale e alla diatesi predisposizionale.
Nell’uomo moderno la noxa patogena di natura endogena è la causa più frequente di malattia.
Essa è l’espressione della cattiva gestione dell’energia psichica e/o del conflitto nella personalità.

-MORFOPSICOLOGIA E CARATTERIOLOGIA (fondamenti di morfopsicologia, quadro del viso, recettori) 

La morfopsicologia è la scienza che studia le relazioni tra la forma del viso e lo psichismo, ovvero studia i 
rapporti antropometrici del viso in relazione allo stato fisiologico e psicologico del paziente. Ha le sue 
origini nella fisiognomica che desumeva le peculiarità morali e psichiche di un individuo dall’osservazione 
dei tratti somatici, in particolare del viso.



La fisiognomica è uno studio statico e meccanicistico, come lo erano gli studi antropometrici e 
antropomorfici del Lombroso o del Pende, mentre la morfopsicologia è uno studio dinamico che esprime 
il doppio movimento dell’energia vitale sotto forma dei due istinti opposti, ma essenziali, l’istinto di 
espansione e l’istinto di retrazione.
 Tra gli studiosi più importanti della morfopsicologia ricordiamo:

-Cesare Lombroso: studio della fisiognomica applicata non tanto alla medicina, quanto alla scienza forense 
e alla psichiatria. Limiti: visione meccanicistica pericolosa dato che schematizzava questa scienza e non 
prendeva in considerazione l’aspetto dinamico.

-Louis Corman (1937): vero fondatore storico della morfopsicologia perché introduce il 
concetto dell’ambiente psicologico in cui cresce l’individuo e che è fondamentale per le modificazioni 
morfologiche del viso. Limiti: mancanza di una legge che decodifichi le modalità con cui il viso si modula in 
funzione dell’ambiente.

-Claude Sigaud (1865-1921): introduce la legge di dilatazione e retrazione (legge fondamentale della 
morfopsicologia) introducendo la seguente legge: la forma umana si dilata, si espande in un ambiente 
favorevole in cui può facilmente adattarsi; la forma umana si retrae, si contrae, in un ambiente ostile di 
difficile adattamento.

-NEUROFISIOLOGIA DELLE EMOZIONI

Le emozioni, come ogni altro comportamento, si basano sull’attività del cervello e del sistema nervoso. Esiste 
un’ampia letteratura sulla neurofisiologia delle emozioni e storicamente la parte più ampia di tale ricerche si 
è interessata agli aspetti fisiologici delle reazioni emotive. Le trattazioni più recenti hanno riservato particola-
re spazio alla maturazione neurofisiologica come contesto dello sviluppo emozionale. La neurofisiologia delle 
emozioni è lo studio del coinvolgimento dei processi fisiologici delle emozioni, questo non è mai stato negato 
ma ci sono state controversie su come definire il ruolo di tali cambiamenti. Un’antica prospettiva, quella di 
James, sosteneva che le modificazioni fisiologiche danno luogo a una risposta emotiva sequenziale e tale 
prospettiva ha portato nel tempo a posizioni che enfatizzano il ruolo della valutazione cognitiva delle 
modificazioni fisiologiche proprie dello stato di attivazione. Un’altra prospettiva, quella di Cannon, e molte 
altre che l’hanno seguita, vede tali cambiamenti fisiologici come parte di una reazione globale con tutte le 
componenti attivate in modo essenzialmente concomitante. La nostra attuale comprensione 
dell’organizzazione e del funzionamento del cervello ci consente di armonizzare il ruolo chiave svolto da una 
pluralità di strutture neurofisiologiche nel fenomeno 
dell’emozione.                                                                                                                                                                       
       

L’idea che le emozioni si siano sviluppate in una fase iniziale della filogenesi e siano diventate importanti per 
l’uomo nel corso della sopravvivenza e dell’adattamento è legato al fatto che esse sono radicate in parti 
molto “antiche” del cervello: il tronco encefalico, il mesencefalo, l’amigdala e l’ipotalamo. Tutte queste 
strutture sono situate tra il midollo spinale e la neocorteccia che, in termini evoluzionistici, sono 
rispettivamente la parte più antica e quella più recente del sistema nervoso della nostra specie. La funzione 
del midollo spinale, sintetizzando, è quella di trasmettere comandi motori ai muscoli volontari del corpo e di 
ritrasmettere al cervello le informazioni raccolte dai recettori sensoriali: quando esso agisce 
indipendentemente dagli emisferi cerebrali è in grado di mediare solo il comportamento riflesso. Al contrario, 
la neocorteccia ospita la maggior parte delle cellule e dei neuroni che servono ai processi cognitivi che 
identifichiamo con la mente umana e che Darwin chiamò la “cittadella dell’evoluzione”.

Molti studi ed esperimenti sui processi neurali implicati nell’emozione hanno mostrato che essi possono 
operare anche senza coinvolgere la neocorteccia, individuando una via delle emozioni completamente 



sottocorticale, identificando in alcuni nuclei del talamo, dell’amigdala, dell’ipotalamo e della sostanza grigia 
centrale del tronco encefalico le strutture fondamentali della via neurale sottocorticale. L’emozione è un 
fenomeno complesso, prodotto di diversi processi, alcuni dei quali sono operanti già alla nascita mentre altri, 
soprattutto quelli che svolgono un ruolo di controllo e modulazione della risposta emotiva (pur essendo legati 
allo sviluppo funzionale del sistema nervoso) sono in stretta relazione con il progressivo   sviluppo 
neurofisiologico, sociale e culturale.

COMUNICAZIONE IPNOTICA NON VERBALE

(analisi dei segni, gesti, comportamenti del linguaggio istintuale)

I segnali non verbali sono il più antico mezzo di comunicazione. Ogni comportamento non verbale che 
mostriamo, tipo i nostri gesti, il modo in cui ci sediamo, il ritmo e il tono della nostra voce, la distanza che 
manteniamo dalla persona con cui parliamo e il contatto con gli occhi che creiamo, porta forti messaggi che 
restano li anche quando smettiamo di parlare. Anche quando stiamo in silenzio la comunicazione continua 
in maniera non verbale.

I segnali non verbali consentono alle persone di:

-Modificare un messaggio verbale o renderlo più incisivo. Ad esempio, possiamo annuire mentre diciamo 
“si” per mostrare che siamo completamente d'accordo con l’interlocutore. Fare spallucce o l’espressione 
triste di una persona che dice “sto bene, grazie” potrebbe indicare che le cose non vanno bene.

Trasmettere le informazioni rispetto allo stato emotivo di una persona, definire o creare un rapporto più 
solido tra persone, fornire un riscontro all’altra persona, regolare il corso della comunicazione, segnandone 
l’inizio o la fine.

I cinque diversi ruoli della comunicazione non verbale possono essere così ripetuti, 
contradetti o addirittura sostituiti, sicuramente sempre completati nel loro significato veritiero e profondo 
producendo una maggiore enfasi.

Esistono molti diversi tipi di comunicazione non verbale. Alcuni dei principali sono:

Espressioni facciali, linguaggio del corpo, gesti, contatto visivo, l’uso del tatto, uso dello spazio personale e 
della voce.

-LABORATORIO PRATICO 1

Obiettivi formativi: Durante le lezioni si collegheranno gli studi di carattere neuropsicologico 
e neuroscientifico con la pratica clinica dove l’approccio interdisciplinare guiderà l’analisi e la gestione di 
alcuni casi clinici con gli assunti teorici delle contemporanee scienze cognitive.

IIaa:

-GRAFOLOGIA OLISTICA (basi neuro-fisiologiche del gesto grafico)

La scrittura viene definita come una stenografia della personalità e della biografia e registra la struttura e il 
comportamento del sistema nervoso sia centrale che periferico. Vi si trovano elementi biotipologici, 
morfologici, caratteriali, temperamentali con contenuti bio-psicodinamici, evolutivi; emergono anche 
qui aspetti psicoaffettivi, psicomentali, in quanto l’affettività, che fa parte della personalità, gestisce la 
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ciclotimia di base. Mancano solo gli aspetti distesici che comprendono parametri citologici, istopatologici, 
immunologici, reattivi, comportamentali (ad ogni diatesi è associato un sentimento). Simbolicamente la 
grafologia è paragonata ad una encefalografia in quanto registrazione neurofisiologica del gesto grafico, 
poiché è sottomessa ad un oscillatore grafico, costituito dalla mano, che si muove seguendo dei parametri 
neurologici.

Tutti i movimenti del gesto grafico si chiamano PRASSIE = movimenti di flessione, estensione, coordinazione, 
regolati e coordinati dal SNC e dai nervi dell’esterocettività (che portano la sensibilità) e dai nervi 
motoneuronici (effettori del gesto grafico).

Questi impulsi di sensibilità arrivano tutti al sistema midollare del tronco encefalico (formazione reticolare, 
vie ascendenti). Per essere trasmessi alle zone superiori dove avviene l’elaborazione, attraverso “circuiti 
riverberanti” utili alla modulazione e dare le fini informazioni.

La modulazione spaziale del movimento è legata al cervelletto e ai circuiti detti di controllo dei fini 
movimenti delle mani, supercontrollori utili a valutare la forza con cui sollevare la penna (o un sasso).

La grafia non ha nessun intermediario, in quanto è una registrazione diretta e obiettiva (funzioni cerebrali 
di Lurija). LEGGE DI LURIJA l’evoluzione di una funzione, di una struttura di una parte ultima del cervello, 
deve essere sistemica. L’evoluzione di una funzione, ad uno stadio relativamente superiore, è condizionata 
dal grado di evoluzione dello stadio immediatamente inferiore. Gli stadi superiori non possono lavorare in 
funzione sistemica se non sono integrati con quelli inferiori.

-STORIA DELLE SCIENZA DEL COMPORTAMENTO (riferimento specifico all’età moderna)

Studiando la plasticità del cervello e alcune sue funzioni cognitive, il Bio-Ipnologo acquisisce una 
ricostruzione storica delle idee sviluppate nel tempo sul cervello e i suoi rapporti con le funzioni cognitive 
(e, in prospettiva più ampia, il corpo, l’organismo e le sue relazioni con l’ambiente). Con un approccio allo 
sviluppo delle scienze cognitive basato sulla intersezione tra storia della scienza e riflessione epistemologica 
su modelli e presupposti teorici nello studio sulle basi biologiche della mente.

L'empatia è scienza ed è possibile apprenderla, è tornata alla ribalta grazie agli sviluppi delle neuroscienze 
affettive e sociali, come un processo emozionale costitutivo non solo dell'intimità personale, ma 
dell'alterità in generale e del mondo sociale condiviso. Dalle trattazioni filosofiche alle ricerche 
neurobiologiche, l'empatia illumina la primarietà della dimensione corporea nella comunicazione 
intersoggettiva, che, inscritta dall'evoluzione nella struttura psicofisica di molte specie animali, offre nuove 
chiavi di lettura dei fenomeni dell'altruismo. 

Allo stesso tempo, la capacità umana di espandere indefinitamente l'esperienza empatica all'altro da sé 
rivela caratteristiche uniche della nostra specie, che hanno aperto nuove prospettive nella filosofia della 
mente e più in generale nel dibattito sulla natura umana. La pluralità di approcci che il Bio-Ipnologo ricopre 
propone una riflessione ad ampio raggio su quanto e in che modo la modificazione prospettica in corso 
nella scienza, della quale l'empatia è indicatore privilegiato, possa contribuire a influenzare i processi, 
culturalmente e soggettivamente condizionati, di generazione del valore, e a prospettare un orizzonte 
motivazionale più ampio e un’immaginazione etica inclusiva.

Le conquiste delle neuroscienze offrono una visione equilibrata della natura umana, che prende in giusta 
considerazione le radici biologiche di comportamenti complessi e per lungo tempo preclusi all’indagine 
sperimentale (si pensi alla creatività o alle forme più elevate di spiritualità).

I progressi delle neuroscienze contemporanee hanno introdotto una rottura storica epocale con la 
considerazione di Platone che nel cervello è situata la sede del pensiero: il fatto che oggi possiamo studiare 



il cervello e conoscerne il funzionamento mette in discussione le basi stesse di quello che culturalmente si 
considera il soggetto umano.
Se l’amore, la libertà, la memoria sono effetti più o meno illusori di processi fisiologici cerebrali, è la stessa 
unità dell’uomo che sembra disperdersi, sparpagliarsi in un movimento centrifugo. 

In particolare nella neurofisiologia della coscienza dopo aver discusso la legittimità e i problemi 
metodologici che si incontrano nello studio dei processi coscienti, si analizzano gli aspetti funzionali e 
adattativi della coscienza. I dati clinici sono discussi e confrontati con quelli ottenuti dalle più moderne 
tecniche di indagine neurobiologica, come la risonanza magnetica funzionale e la stimolazione magnetica 
transcranica. Fino all’analisi degli ultimi studi dove la coscienza sembrerebbe avere caratteristiche modulari 
che riflettono anche a livello fenomenologico la struttura multidimensionale dei processi cognitivi.

-FENOMENOLOGIA IPNOTICA

Concetto di ‘tempo’ e fenomenologia. “Riuscire a vivere la fine contenuta nell’inizio”. Questa è la frase 
pronunciata da uno dei più grandi direttori d’orchestra del XX secolo: Sergiu Celibdache. Apparentemente 
sembra affermare quale sia secondo la sua poetica la finalità dell’ascolto di un brano di musica, in realtà ci 
offre uno straordinario stimolo di pensiero da cui possono avvalersi tutti gli esseri umani che vogliono 
accrescere la propria consapevolezza dell’esistere, del senso stesso della vita. E’ lo stesso cammino di chi, 
attraverso l’ipnosi, cerca di ricomporre e portare a livello della coscienza quei dati che si albergano nel sé 
più profondo e che sono i nodi più difficili ed impegnativi da affrontare sulla via che porta un essere umano 
alla libertà. La fenomenologia musicale è quella disciplina che tenta di trovare cosa ci sia di oggettivo nelle 
relazioni fra i suoni e come questa interagisca con la coscienza umana. L’approccio fenomenologico quindi 
ci induce a conoscere meglio come funziona la nostra coscienza, quali sono le sue modalità di approccio alla 
realtà che ci permettono di entrare in contatto col mondo fenomenico che ci circonda. Passare attraverso la 
musica è la palestra, il luogo privilegiato, l’ambito in cui ci viene offerta l’occasione concreta di vivere 
pienamente i percorsi della nostra coscienza.

BIO IPNOLOGIA, I 

E’ un’analisi sistematica con il sistema delle griglie delle caratteristiche individuali più nascoste della 
persona, la loro profonda comprensione fa sì che la comunicazione con il nostro io più profondo sia diretta 
ed efficace che, vistosi compreso nei suoi lati più nascosti e meno evidenti, si lascia guidare verso la 
soluzione dei propri turbamenti.

L’ipnosi su base biotipologica è la più veloce ed efficace comunicazione con la nostra parte più profonda 
proprio perché effettuata su base estremamente individuale. 

-LABORATORIO PRATICO 2

Obiettivi formativi: applicare gli spunti teorici e la biotipologia, gli studi neuropsicologici, neuroscientifici e 
fenomenologici all’ipnosi pratica, dove l’uso della biotipologia è la nuova e profonda arma vincente di 
gestione, accompagnamento e risoluzioni delle problematiche del cliente. 

III aa:



-DINAMICHE DI RELAZIONE 

Per riuscire a comunicare in maniera efficace bisogna inserirsi nelle relazione con gli altri dove spesso vi è 
già una realtà relazionale dinamica e complessa. Bisogna conoscerne l’applicazione nei nostri interlocutori 
in base alla biotipologia di appartenenza di ogni membro nei suoi aspetti dinamici ed emotivi che fanno da 
sfondo alla comunicazione e alla relazionalità per costruire e applicare un clima relazionale positivo dove la 
professione di aiuto del Bio-Ipnologo si può esprimere al meglio. 

Saper comprendere i meccanismi interni e relazionali che portano al conflitto nei vari contesti sociali e 
lavorativi, conoscere le strategie funzionali e i meccanismi interni di regolarizzazione ci permette di 
diventare significativi alla luce dell’interolocutore. 

Saper interpretare e gestire la complessità dei processi relazionali che coinvolgono gli individui, conoscere 
gli strumenti e le metodologie da adottare, avere gli strumenti di valutazione e osservazione della qualità 
delle relazioni e conoscerne le modalità porta la comunicazione su base biotipologica ai livelli più eccelsi. 

STORIA DELL’IPNOSI (dall’origine ai giorni nostri)

Non si può risalire con precisione alle origini dell’ipnosi, testimonianze storiche dimostrano come questo 
fenomeno sia sempre esistito assumendo nel corso dei secoli diverse denominazioni. Le fonti affermano che 
nell’antichità questa pratica veniva utilizzata da sciamani e stregoni, da sacerdoti egizi e greci che la 
utilizzavano per fini terapeutici.
A metà del 1700, con la teoria del “magnetismo animale” si identifica l’inizio dello studio scientifico del 
fenomeno ipnotico. Nel 1766, a Vienna, Franz Anton Mesmer discusse la sua tesi di laurea in medicina “de 
planetorum influxi” nella quale volle dimostrare che ogni cambiamento nei corpi celesti provoca un 
cambiamento nell’essere umano, il quale a sua volta possiede una forza di attrazione specifica, la “gravità 
animale”. Secondo Mesmer questa forza aveva la capacità di attirare salute e malattia. Nel 1779 introdusse 
la teoria di un “fluido sottile” il quale pervadeva l’intero universo e connetteva gli esseri umani a tutto ciò 
che li circondava. Individuò la causa della malattia nella distribuzione disomogenea del fluido all’interno del 
corpo, e l’azione curativa nella ridistribuzione di questo fluido. Mesmer si oppose al modello biomedico 
ammettendo l’esistenza di un’unica malattia legata alla circolazione del fluido, ritenendo inutile individuare 
la sede anatomica della malattia, ponendo invece al centro dell’azione terapeutica il paziente e la sua volontà 
di guarire con il terapeuta e la sua volontà di produrre la guarigione. “È evidente come una posizione del 
genere cozzasse contro gli interessi della Facoltà di Medicina: si poneva in contraddizione con tutta la pratica 
medica e la teoria del ruolo del medico, a cui non si chiedeva più una comprensione intellettuale (la diagnosi 
basata sulla oggettività del sintomo) ma una comprensione emotiva che lo poneva su un piano analogo a 
quello del paziente”.
Il marchese Puysegur (1751-1825), allievo di Mesmer, durante alcuni esperimenti di magnetizzazione notò e 
descrisse per la prima volta il manifestarsi nel malato di uno stato di “sonnambulismo artificiale”, cioè 
indotto. I suoi seguaci si organizzarono in una scuola fondata sul sonnambulismo ed approfondirono gli studi 
su questo stato individuando alcune caratteristiche psicologiche presentate dai pazienti in stato 
sonnambulico: l’ipermnesia, l’amnesia post-sonnambulica e il comportamento infantile. Puysegur spostò 
l’attenzione dall’agente fisico che portava a guarigione (il fluido magnetico) a quello psicologico del rapporto 
tra magnetizzatore e malato, sostenendo che il fluido veniva mobilizzato dalla volontà di guarigione del 
paziente.
Nel 1813 il portoghese abate Faria aprì a Parigi una scuola di sonno lucido. Ritenendo che il sonnambulismo 
non potesse assolutamente essere attribuito ad un fluido, rifiutò la teoria del magnetismo animale, ed al 
contempo rifiutò la teoria di Puysegur che attribuiva il sonnambulismo alla volontà di guarigione del paziente. 
Faria enfatizzò i processi psicologici interni ed evidenziò l’esistenza di differenze tra gli individui nella capacità 
di entrare in ipnosi, attribuendo importanza primariamente alla suggestione ed al grado di suggestionabilità 
dei soggetti.
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Nel 1841, James Braid, medico di Manchester, riprese gli studi sul sonnambulismo artificiale coniando il 
termine “ipnotismo”, lasciandosi alle spalle la teoria del fluido e attribuendo tutto il fenomeno 
all’impressione esercitata sui centri nervosi. Per primo descrisse un metodo di induzione dell’ipnosi che non 
prevedeva alcun passaggio di fluido tra ipnotista e soggetto (fissare un punto ad elevata luminosità). Diede 
quindi un interpretazione fisiologica della trance: “Io sono convinto che i fenomeni sono unicamente 
provocati da un’impressione prodotta sui centri nervosi e dalla condizione fisica e psichica del paziente, 
esclusa ogni altra forza proveniente direttamente o indirettamente da altri”.
Jean Martin Charcot (1825-1893) fu professore alla Salpetriere a Parigi interessandosi prevalentemente 
all’isteria. Si occupò inoltre di ipnosi concentrandosi sui suoi effetti fisiologici ma tralasciando l’aspetto 
psicologico del fenomeno. Egli considerava ipnotizzabili solo pazienti affetti da malattie neurologiche, e 
quindi definiva la suggestionabilità come il risultato patologico di un’affezione del sistema nervoso. Contribuì 
al riconoscimento della realtà scientifica dell’ipnosi presentando all’accademia delle scienze una relazione 
che raccoglieva i sintomi somatici più comuni dello stato ipnotico individuando tuttavia solo una causa 
fisiologica del fenomeno.
Il medico francese Hyppolite Bernheim (1840-1919) portò l’ipnosi all’interno dell’ospedale in cui lavorava 
dimostrandone la valenza scientifica. Fondò la scuola di Nancy che si contrapponeva alle teorie 
di Charcot sostenendo che lo stato ipnotico era causato esclusivamente dalla suggestione e dall’imitazione. 
Introdusse i concetti di suggestione e di ideodinamismo. Definì la suggestione come la capacità del soggetto 
di lasciarsi influenzare da un’idea, caratteristica non esclusiva di malati neuropatici ed isterici, ma propria di 
tutti i soggetti. Per ideodinamismo intese la capacità del cervello di ricevere o evocare idee e la sua tendenza 
a realizzarle, capacità in genere contrastata dall’attenzione, dalla critica, dal ragionamento. In base a queste 
premesse l’ipnosi venne definita come uno “stato fisiologico che i soggetti sani possono sviluppare a diversi 
livelli a seconda del loro grado di suggestionabilità” che può essere utilizzato a scopo terapeutico. Il dibattito 
tra fluidisti ed animisti riguardo la natura del fenomeno si tramutò nell’opposizione tra la Salpetriere, che 
sosteneva l’ipotesi fisiologica e la scuola di Nancy che sosteneva l’ipotesi psicologica.
Tra il 1885-1886 il neurologo e psicanalista austriaco Sigmund Freud trascorse un periodo alla Salpetriere 
studiando il fenomeno ipnotico ed elaborando una propria teoria sullo stato ipnoide. Confermò attraverso 
l’ipnosi le sue teorie sull’esistenza dell’inconscio quale serbatoio di conflitti rimossi, e trovò nell’ipnoterapia 
la chiave per liberare il paziente dai blocchi razionali della coscienza che gli impedivano di risolvere i propri 
conflitti interni e risalire alle cause del problema debilitante. Descrisse inoltre l’importante fenomeno della 
translazione, oggi detto transfert, ovvero il particolare rapporto basato sull’empatia che viene ad instaurarsi 
tra paziente e terapeuta.
Infine Milton Erickson, (1901-1980) riconosciuto come uno dei più autorevoli innovatori nell’uso della tecnica 
ipnotica, fornì le tecniche e le teorie su cui tutt’oggi si basa l’ipnoterapia moderna. Erickson concepiva 
l’inconscio del paziente come ricco di risorse fondamentali alla guarigione che il paziente era ignaro di 
possedere, ed individuava in tutti i soggetti capacità auto curative scaturite dalle esperienze passate del 
paziente a cui il terapeuta doveva risalire. Con il suo contributo l’ipnoterapia assume caratteristiche di 
flessibilità ed informalità, poiché ogni fase del processo è adattabile grazie alla fantasia, all’intuizione ed 
all’abilità del terapeuta nell’escogitare sempre nuove situazioni che facilitino la guarigione del paziente 
fornendo suggestioni al suo inconscio.
Possiamo concludere affermando che l’ipnosi è uno strumento antico di cura, oggi l’ipnosi moderna porta 
con se solamente quei meccanismi che consentono di sbloccare situazioni emotive problematiche lavorando 
così per il benessere dell’individuo, svestendosi di tutta la concezione “magica” che inizialmente i primi 
guaritori utilizzavano

-GESTIONE DELLA PROFESSIONE   

Le norme e le regole della professione di Bio-Ipnologo.

La legge italiana consente di esercitare in libertà e legalità la professione di Ipnologo inserendolo tra gli 
‘operatori del benessere’, integrando la direttiva del parlamento europeo e del consiglio COM (2002) 119, 
relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra i paesi membri, che è stata approvata 
l’11 febbraio 2004.

http://www.igorvitale.org/2013/07/15/corso-in-tecniche-rapide-di-induzione-ipnotica/
http://www.igorvitale.org/2012/06/03/lipnosi-e-una-risorsa-psicologica/
http://www.igorvitale.org/2013/08/07/tecniche-di-ipnosi-per-il-trattamento-dellobesita-e-perdita-di-peso/
http://www.igorvitale.org/2013/08/07/tecniche-di-ipnosi-per-il-trattamento-dellobesita-e-perdita-di-peso/
http://www.igorvitale.org/2013/08/07/tecniche-di-ipnosi-per-il-trattamento-dellobesita-e-perdita-di-peso/
http://www.igorvitale.org/2013/08/07/tecniche-di-ipnosi-per-il-trattamento-dellobesita-e-perdita-di-peso/


La normativa vigente italiana richiede due cose fondamentali per l’Ipnologo: il consenso informato e 
l’obbligo che la professione non venga fatta a fini terapeutici a meno che non venga svolta da un medico.

-BIO IPNOLOGIA, II 

Gestione di aiuto, crescita personale e autoipnosi, conoscenza e capacità di relazione e comprensione con il 
nostro interlocutore. Ipnologia di gruppo.

_______________________________________________________________________________________

ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE DI BIO-IPNOLOGO 

Il bio-Ipnologo é un operatore professionista del benessere che opera autonomamente nel campo dello 
sviluppo personale svolgendo un’attività di accompagno al naturale processo di trasformazione e crescita 
attraverso l’utilizzo delle più aggiornate metodiche non invasive. Le tecniche utilizzate dall’Ipnologo sono 
costituite da una varietà di metodologie su base biotipologica individuale, che permettono il recupero 
consapevole di risorse e consapevolezza di Sé.

Il Bio-Ipnologo è un’esperto di analisi olistica dell’uomo, si rifà ad una visione della salute e della malattia 
che raramente trova punti di contatto con la medicina convenzionale. Guida il suo cliente in un positivo 
processo di scoperta, rielaborazione, ristrutturazione ed integrazione costruttiva delle esperienze per 
facilitarlo nel suo cammino evolutivo, soggettivo ed individuale. 

L’operatore che utilizza la disciplina della Bio-Ipologia agisce nell’ambito delle discipline olistiche e pertanto 
sulla globalità dell’uomo (corpo, mente e spirito), e delle discipline energetiche stimolandone il riequilibrio 
e risvegliando la memoria quell’armonia psico-somatica originario in tutti gli esseri viventi;

Il Bio-Ipnologo, quindi, fonda il proprio operare su delle basi multidisciplinari di analisi, che tendono a 
comprendere attraverso l’uso di varie metodiche, in maniera globale la persona che gli chiede aiuto, fino a 
comprenderne lo spettro energetico, fisico ed emozionale arrivando a raggiungere lo parte più sottile e 
spirituale. Fondamentale è lo studio della Biotipologia come indagine conoscitiva dell’aspetto morfo-
antropometrico del biotipo, dell’aspetto neuro-endocrino- metabolico, e di quello caratteriale e 
psicologico.

 Andando ad effettuare delle ristrutturazioni di aiuto alla soluzione dei turbamenti che condizionano la 
nostra vita, mette in atto una purificazione energetica della persona, che poi si traduce in risoluzione di 
problemi al presente e prevenzione di quelli in divenire; molto spesso i trattamenti si diradano nel tempo e 
diventano necessari solo quelli di “richiamo”, per poi diventare controlli di sicurezza personali.

La legge italiana consente di esercitare in libertà e legalità la professione di Ipnologo integrando la direttiva 
del parlamento europeo e del consiglio COM (2002) 119, relativa al riconoscimento reciproco delle 
qualifiche professionali tra i paesi membri, che è stata approvata l’11 febbraio 2004.

La normativa vigente italiana richiede due cose fondamentali per l’Ipnologo: il consenso informato e 
l’obbligo che la professione non venga fatta a fini terapeutici a meno che non venga svolta da un medico.

Si tratta quindi, per l’Ipnologo non medico, di praticare l’ipnosi senza creare pericolo per l’incolumità del 
cliente e senza effettuare terapia, accompagnando il cliente in un processo di crescita individuale.



In sostanza l’Ipnologo non medico può praticare l’ipnosi purché essa non sia terapeutica e non sia dannosa 
ma venga usata unicamente per finalità di evoluzione personale. Il Bio-Ipnologo esperto, se non medico, 
NON può praticare l’ipnosi per finalità cliniche, diagnostiche o terapeutiche, ma può invece utilizzarla 
liberamente, in qualità di libero professionista, ai fini della crescita personale del proprio cliente, per il suo 
sviluppo e la presa di coscienza, oltre che per la riscoperta di risorse e l’insegnamento di tecniche atte al 
dissolvere disagi e per il miglioramento personale e relazionale.


