
a cura di 
WALTER COMELLO 
psicologo - psicoterapeuta

IPNOSI
Da un’affascinante scoperta della mente 
ad uno straordinario strumento terapeutico

COMUNE DI 
VERRÉS



“In me c’è un me stesso molto più me stesso di quanto io non sia”
Sant’Agostino

a cura di WALTER COMELLO
Psicologo psicoterapeuta, criminologo clinico e psicopatologo forense, specialista in

medicina psicosomatica, esperto in psicoterapie per disturbi post traumatici, autori

e vittime di reato, psicologia strategica, psicologia delle relazioni, consulente UNITO.

PSYCHE’ CENTRO STUDI 
Associazione con sede in via Po 50 a Torino. Da oltre quindici anni 
realizza progetti in ambito psico-sociologico e giuridico, svolge attività 
di divulgazione scientifica sulle tematiche di riferimento anche con 
l’organizzazione di grandi eventi con il patrocinio di Regione Piemonte, 
Provincia e Comune di Torino, Unicef e Università di Torino.

INFO e PRENOTAZIONI :  
Dott.ssa  Patrizia Castagnotti - tel. 011.812.97.58
info@psychecentrostudi.it 
www.waltercomello.it

L’argomento che certamente suscita curiosità e interesse  richiede di essere presentato 
con l’adeguato approccio scientifico che una tecnica medica e psicologica richiede 
quando questa si fa portatrice di importanti risultati. Riconosciuta scientificamente 
da oltre un secolo, l’ipnosi si rivela efficace per problemi derivati da stati emotivi 
e abitudini ritenute inadeguate, valorizza le capacità individuali, stimola il sistema 
immunitario, interviene in modo evidente e clinicamente misurabile nelle terapie 
fisiche.  Nel corso della serata si parlerà dell’uso dell’ipnosi per le terapie relative ad 
ANSIA, ATTACCHI DI PANICO, PROBLEMATICHE SESSUALI, DISTURBI 
POST TRAUMATICI DA STRESS, per superare LUTTI e ABBANDONI 
AFFETTIVI, nei DISTURBI ALIMENTARI e in diverse PROBLEMATICHE 
ORGANICHE. 
L’eccezionalità della serata sarà rappresentata dalla partecipazione di testimoni 
con i quali negli ultimi tempi il Dott. Comello ha lavorato con risultati importanti. 
Saranno loro con la loro storia clinica a rappresentare un ulteriore concreto interesse.

VENERDI’ 13 MAGGIO 2016 - ore 21.00 
Comune di Verrès – Salone Bonomi, Piazza Europa 1, Verrès

Ingresso libero – consigliata prenotazione


