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Mission
Il Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica si impegna a promuovere e
mantenere i più alti standard professionali nella pratica di ipnosi per scopi clinici o
sperimentali, e nella diffusione di informazioni riguardanti l'ipnosi.
Tutti gli Associati del Centro sottoscrivono il presente Codice Etico in ogni sua parte,
consapevoli che la mancata adesione anche ad una sola delle prescrizioni in esso contenute
comporta l'immediata revoca dello status di Associato.

Articolo 1 (Condotta professionale)
1.

Il Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica disciplina l'accesso dei propri
Associati limitandolo ai medici, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai rispettivi albi che hanno
seguito un percorso formativo, scuola quadriennale o master di secondo livello, presso il
C.I.P.P.S.

2.

Gli Associati si impegnano a dare priorità al benessere del paziente quando si utilizza l'ipnosi.

3.

Il Centro fornisce adeguate garanzie ogni volta che un paziente o soggetto è esposto a stress
insolito o altra forma di rischio. Pertanto, in tali casi, il paziente viene adeguatamente informato
e deve esprimere il proprio consenso. Le stesse garanzie sono estese quando la terapia è svolta
dai Tirocinanti del Centro, i quali, in caso di dubbio, sono obbligati a confrontarsi con i propri
Tutor.
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Articolo 2 (Utilizzo dell'ipnosi da parte del professionista)
1.

L'ipnosi è considerata una modalità psicoterapeutica e il complemento ad altre forme di
ricerche scientifiche o cliniche, in modo che la competenza nelle sole tecniche ipnotiche non è
accettabile come base per servizio professionale o di ricerca .

2.

Gli Associati del Centro sono in ogni momento consapevoli che devono utilizzare l'ipnosi solo
per le finalità per le quali essi sono professionalmente qualificati ed entro i rigorosi limiti del
loro lavoro professionale.

3.

Questo implica che gli Associati che utilizzano l'ipnosi per qualche scopo clinico o terapeutico
devono essere in possesso di una qualifica professionale in terapia riconosciuta dalla
competente autorità sanitaria nazionale.

4.

L'utilizzo, da parte degli Associati, dell'ipnosi nell'ambito del proprio lavoro professionale deve
essere compatibile e coerente alle linee guida del proprio ordine professionale di appartenenza.

Articolo 3 (Terapia privata)
1.

Gli Associati del Centro sono consapevoli di poter esercitare privatamente una terapia solo se
questo è compatibile con le regole fissate dal proprio ordine professionale di riferimento. Essi
limitano la loro attività privata a quei problemi per i quali sono professionalmente riconosciuti
in grado di intervenire da parte della competente autorità sanitaria nazionale.

Articolo 4 (Ipnosi e laici)
1.

C.I.P.P.S.

Gli Associati del Centro non sostengono la pratica e l'insegnamento dell'ipnosi a persone non i
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possesso dei requisiti professionali per l'esercizio della stessa, salvo che nei confronti dei
professionisti individuati al successivo comma 3.
2.

Gli Associati del Centro non possono insegnare le tecniche di ipnosi ad individui o gruppi che
comprendono persone non ammissibili all'adesione di una società costituente della European
Society of Hypnosis (ESH). È consentito l'utilizzo di lezioni informative sull'ipnosi ai “laici”, a
condizione che esse non includano dimostrazioni o materiale didattico che insegna tecniche di
induzione ipnotica. Sono considerati “laici” coloro i quali attualmente non hanno i requisiti di
accesso al Centro o ad una qualsiasi altra società costituente della ESH.

3.

Sono previste eccezioni per gli studenti in formazione nelle scienze o professioni adeguate. Si
riconosce che l'ipnosi può essere opportunamente utilizzata dai professionisti della salute , ad
esempio assistenti paramedici, sotto la supervisione di una persona in possesso dei requisiti
professionali per l'adesione al Centro o ad una qualsiasi altra società costituente della ESH.

4.

L'interazione con i rappresentanti laici della stampa o di altri mezzi di comunicazione è
consentita al fine di beneficiare della conoscenza e la comprensione da parte del pubblico
dell'ipnosi. Qualsiasi forma di interazione con i rappresentanti laici della stampa o di altri mezzi
di comunicazione è consentita a condizione che sia coerente con gli obiettivi del Centro e con il
proprio Codice Etico.

Articolo 5 (Ipnosi e spettacolo)
1.

L'ipnosi non deve mai essere utilizzata come forma di intrattenimento.

2.

Nessun Associato del Centro può utilizzare l'ipnosi come forma di intrattenimento pubblico o
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collaborare con qualsiasi persona o agenzia che opera nel settore dell'intrattenimento pubblico.

Considerazioni finali
Si riconosce che nessun Codice Etico può evidentemente coprire tutte le pratiche considerate
etiche o tutte quelle pratiche che sarebbero da considerarsi come non etiche.
Come già precedentemente stabilito, è previsto che tutti i professionisti, nella pratica clinica e
accademica, devono rispettare i codici di condotta professionali del proprio ordine di
appartenenza e le leggi del proprio Paese.
Qualora un Associato dovesse, con il proprio comportamento, commettere atti illeciti,
inaccettabili professionalmente o comunque in contrasto con il presente Codice Etico, Il Centro
provvederà a denunciare lo stesso alle autorità competenti e all'ordine professionale di
appartenenza, nonché a revocargli lo status di Associato.
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