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L'ipnosi è una tecnica utilizzata per indurre uno stato di trance o un controllo particolare della
mente e del corpo. Sebbene sia stata scoperta relativamente di recente in Occidente, essa affonda
le radici in antiche pratiche appartenenti a culture non occidentali, come per esempio lo
sciamanesimo. La sua potenza consiste nella duttilità con cui può essere predisposta per
affrontare questioni fondamentali, come la progressione della malattia e la paura della morte.
Attraverso l'ipnosi si produce infatti uno stato alterato di coscienza che può essere focalizzato su
obiettivi terapeutici, a partire dal controllo del dolore e dell'ansia causati dalla malattia fino
all'esperienza trascendentale che aiuta a superare il terrore della fine. Stati dissociativi simili a
quelli prodotti dall'ipnosi già appartengono alle reazioni spontanee di coloro che si trovano in
situazioni in cui la sopravvivenza è a rischio; saper dunque orientare consapevolmente tale tipo di
risposta può essere utile per migliorare le condizioni di chi deve necessariamente confrontarsi con
il dolore. L'ipnosi può inoltre facilitare la ristrutturazione cognitiva di problemi che spaziano
dall’eliminare abitudini nocive, come il fumo, al padroneggiare fattori stressogeni traumatici.
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