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La commissione Sanità ha ascoltato la relazione del dr. Danilo
Sirigu, del Centro Ipnosi clinico sperimentale sulle possibilità
dell’utilizzo dell’ipnosi in ambito medico.
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La commissione Sanità presieduta da Raimondo Perra (Cps) ha ascoltato la relazione del dr. Danilo Sirigu
del Centro Ipnosi clinico sperimentale sulle possibilità dell’utilizzo dell’ipnosi in ambito medico.
Nel suo intervento, corredato da un docu-film con immagini di trattamenti terapeutici e testimonianze di
pazienti, il dr. Danilo Sirigu, radiologo dell’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari, ha affermato fra l’altro
che “la cultura dell’ipnosi, sia pure con difficoltà, sta cominciando a farsi strada nell’ambito medico grazie
allo sviluppo costante delle neuro-scienze e la Sardegna, in particolare, ha già raggiunto risultati
importanti in questo filone della ricerca scientifica, che però deve essere valorizzata e strutturata nel
sistema sanitario e universitario regionale”.
«L’ipnosi – ha sostenuto – è uno stato di coscienza modificato, un’area che mette in relazione la sfera
psichica e quella biologica del nostro organismo e consente al paziente di superare situazioni complesse
(legate a trattamenti terapeutici invasivi come la risonanza magnetica o ad interventi chirurgici) grazie ad
una percezione concreta di benessere ottenuta senza assumere nessun farmaco, ma attivando alcune
capacità del cervello di produrre un vissuto virtuale con effetti reali nel quadro di un rapporto di grande
fiducia fra medico e paziente.»
«In campo medico – ha proseguito Danilo Sirigu – sono già state sperimentate applicazioni molto positive
dell’ipnosi in radiologia, chirurgia, cardiologia, gastroenterologia, odontoiatria, neuro riabilitazione ed
oncologia e la prossima frontiera sarà quella dei trapianti. Attualmente – ha concluso – abbiamo formulato
la richiesta di rendere stabile questa tipologia di trattamento al comitato etico del Brotzu ma è
fondamentale il supporto delle istituzioni.»
Nel corso dell’audizione è intervenuto anche il prof. Silvano Tagliagambe, che collabora da alcuni anni
con il dr. Danilo Sirigu e si è soffermato sulle relazioni fra medicina e filosofia. «La chiave – ha osservato –
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nel superamento dell’idea cartesiana che
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vede separati mente (luogo del pensiero) e corpo
(macchina che funziona) mentre le neuroscienze hanno dimostrato che questa separazione non c’è, anzi:
dentro di noi convivono una intelligenza cognitiva ed una emotiva riconducibili allo stretto legame che
esiste fra corpo e mente. Da qui parte l’esplorazione di possibilità terapeutiche del tutto nuove.»
Nel dibattito hanno preso la parola i consiglieri regionali Augusto Cherchi del Pds, Edoardo Tocco di Forza
Italia, Rossella Pinna e Lorenzo Cozzolino del Pd, Giorgio Oppi dell’Udc. Tutti hanno espresso
apprezzamento ed interesse per i contenuti innovativi delle relazioni che possono dare un grande
contributo a quella «umanizzazione delle cure» che deve rappresentare uno dei riferimenti centrali della
sanità del futuro. Dai consiglieri è arrivata inoltre la richiesta di una specifica risoluzione della
commissione, che il presidente Perra ha recepito, sottolineando fra l’altro la necessità di «cogliere questa
opportunità, che certamente qualifica la sanità sarda».
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