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Gli incontri si terranno presso  
il Circolo dei lettori 

Salone d’Onore
via G. Bogino 9 - Torino - ore 21.00

ingresso libero 
consigliata la prenotazione

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

EVENTO OSPITE DE

a cura di 

WALTER COMELLO 
psicologo - psicoterapeuta

PSICOSCOPIA
Una attenta osservazione dell’animo umano per curare la mente e il corpo

L’inconscio celato nel buio, garante, 
protettivo, potentemente istintivo, estremo  

e non vuole che si parli di lui
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PSICOSCOPIA è un’attenta osservazione dell’animo umano e di come questo, con i propri vissuti, sia 
origine di problematiche fisiche e psicologiche. La lettura PSICOSOMATICA della malattia e l’utilizzo 
dell’IPNOSI TERAPIA possono essere strumenti chiave di soluzione. 
L’ipnosi è uno stato di coscienza particolare in cui le naturali facoltà analitiche sono sufficientemente 
ridotte da consentire l’utilizzo di livelli più profondi dell’inconscio ai fini del benessere dell’individuo. 
E’ uno straordinario STRUMENTO MEDICO E PSICOLOGICO, riconosciuto da oltre un secolo,  sempre 
più utilizzato in ambiti differenti.
La mente se adeguatamente guidata sa orientare se stessa, sa prendersi cura del corpo e curarlo ove 
necessario; sa farlo con le stesse competenze con cui ci si ammala, sa porre rimedio a ciò che un 
tempo si è venuto a creare.
Dopo molti anni di esperienza nell’utilizzo di questo straordinario strumento, ogni giorno sono il 
primo ad entusiasmarsi dei suoi importanti risultati. L’entusiasmo è quel sentimento che unisce 
stupore e meraviglia, che stimola ancor più in questo ambito studio e ricerca e dà a chi si sottopone 
energia, vita alla vita.

Walter Comello

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.

•	 IL	DOLORE	DEL	CORPO	E	DELL’ANIMA					 								25	gennaio	2016
Una condizione fisica e psicologica che accompagna inevitabilmente la vita; è 
espressione di malattia, è invito al cambiamento, a volte accompagna alla morte. 
La paura del dolore crea dolore, invalida la vita in una società che non ne conosce 
il senso e non lo sa accettare. A volte è in una parte del corpo, altre volte è lutto, 
solitudine, colpa, abbandono, paura. Un’esperienza della mente che con l’IPNOSI 
TERAPIA può essere modificata, curata come sintomo, altre volte come soluzione 
alla malattia.

 
•	 ANSIA	E	ATTACCHI	DI	PANICO	 	 							22	febbraio	2016	

Ci sono momenti in cui si pensa di non essere padroni di sé, in cui ci si sente 
impotenti in relazione a qualcosa che non si conosce, non si sa definire, ma si 
avverte come dominante sulla volontà. Una condizione sempre più frequente, che 
appare ingestibile, rende fragili e invalida la vita.  L’IPNOSI TERAPIA saprà restituire 
quel potere che renderà consapevoli di sé e dell’efficacia delle proprie azioni.

	
•	 CUORE	E	SESSO		 	 	 	 									21	marzo	2016
Affettività e sessualità sono dinamiche spesso in relazione, per molti inscindibili. 
Questo vale anche per apparati e distretti corporei in cui avvengono funzioni e 
si realizzano specifiche problematiche. Malattie e sintomatologie organiche e 
psicologiche difficili da diagnosticare, spesso da accettare e curare. E’ necessaria 
una medicina delle passioni che determini una diagnosi che le pone in relazione e 
poi con l’IPNOSI TERAPIA le sappia curare.

	
•	 ABBANDONO	E	LUTTO		 												 	 											18	aprile	2016

Esperienze che generano dolore e paura che appaiono irrisolvibili. Sentimenti che 
si concatenano rendendo certi accadimenti una condizione che unisce il passato 
con il futuro annullando il presente. Una profonda e apparentemente irrisolvibile 
ferita che spegne la vita.  Un’assenza che genera un grande e incolmabile vuoto, o 
che lo colma proprio di quell’assenza. Una sensibile analisi e con l’IPNOSI TERAPIA 
le strategie di soluzione per tornare a vivere. 

	
•	 DEPRESSIONE	E	OSSESSIONI		 	 									23	maggio	2016	

Il male oscuro avvolge come il buio in cui si cela la paura. Un tempo senza tempo 
in cui si cercano soluzioni e paradossali compagni alla solitudine. Un’oscurità 
apparentemente impenetrabile da chi vive l’impotenza di un aiuto e da chi 
affida al farmaco la soluzione di sé. E’ necessario, con l’IPNOSI TERAPIA che sa 
agire direttamente sull’inconscio in cui origina il buio della malattia, ritrovare 
gradualmente la sicurezza e la consapevolezza di sé e dell’efficacia delle proprie 
azioni.

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

www.waltercomello.it


