
   
                                                                                                
                                                                                             

Deliberazione n.___________ 
 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO: L’Ipnosi nelle biopsie renali. 
 
PDEL/2022/1204 
_______________________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a  
 
Disposizione per la consultazione.                                            S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere                       
  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda   

SI     NO X         

Il Direttore Generale   Dott.ssa Agnese Foddis 
 
Coadiuvato  
Dal Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu 
Dal Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Su proposta della S.S.D. Ufficio Formazione 
 

PREMESSO che L’ipnosi clinica (IC) si inserisce in maniera particolarmente efficace nell’obiettivo di 
controllare le situazioni di dolore e ansia, senza i potenziali effetti collaterali della terapia 
farmacologica; 

 

CONSIDERATO che il suo utilizzo in ambito medico è già sperimentato per gestire alterazioni emotive come 
l’ansia e le fobie, e nel controllo del dolore acuto e cronico, laddove vi sia l'esigenza di 
procedere a tutta una serie di indagini diagnostiche strumentali, anche invasive, che 
comportano ansia e dolore e che d'altra parte necessitano di una ottimale collaborazione 
del paziente; 

 

VISTA l’associazione dell'Ipnosi clinica con l’ecografia che permette, attraverso la visualizzazione 
degli organi interni, di rimodulare il concetto di immagine corporea che nelle condizioni di 
malattia viene ad essere alterata e interpretata come una perdita di interezza e di identità; 
questa associazione può quindi tornare utile nel controllo dei sintomi della malattia; 

 

VERIFICATA la necessità di individuare un protocollo da mettere in atto denominata: “L’Ipnosi nelle 
biopsie renali” 

 
DATO ATTO che il protocollo di cui all’oggetto potrà essere revisionato qualora se ne verificasse la 

necessità; 
 
RITENUTO pertanto di voler approvare e adottare il sopracitato protocollo 
 
CON               il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
 
 
 
 
 

% 
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Segue Deliberazione n. _________ del _____________________ 
 

 

 

D E L I B E R A 
 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

- Di prendere atto dell’adozione, con decorrenza immediata della procedura: “L’Ipnosi nelle biopsie 
renali”. 
 

- Di darne comunicazione a tutte le Strutture interessate, disporne la pubblicazione sul sito aziendale 
e nell’area intranet aziendale. 
 
 

 
 

Il Direttore Generale 
          Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo                    Il Direttore Sanitario  
   Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna  
     
 

 
 

 

 
 
 

      
  
 
 
 
 
 
 
       
 

 
Il Responsabile f.f. S.S.D. Formazione Dott.ssa Marinella Spissu 
 
Ass.te Amm.vo Dott.ssa Anita Mulas  
 
 
 

luisanna.perra
Font monospazio
1092

luisanna.perra
Font monospazio
15.09.2022


































		2022-09-14T09:14:53+0200
	MULAS ANITA


		2022-09-14T09:36:50+0200
	SPISSU MARINELLA


		2022-09-14T10:53:27+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2022-09-14T15:21:25+0200
	PINNA RAIMONDO


		2022-09-14T19:57:49+0200
	FODDIS AGNESE


		2022-09-15T13:46:00+0200
	PERRA LUISANNA




