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Il Centro nasce nel 2015 presso la storica 
Casa di Cura  "La Quiete di Varese" ad  opera
degli psicologi varesini
Dott. Nicola Crozzoletti e Dr.ssa Pierpaola Roda
Oggi l'approccio innovativo viene disposto
operativamente presso gli studi di Angera-
Golasecca - Besozzo con ulteriori ed avanzati
sviluppi. 
L'equipe dispone del Servizio di Analisi
biomediche e Test del  DNA per elaborare la
mappa alimentare individuale
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INTELLIGENZA 
ABILITÁ COGNITIVE 

 Diventa importante lo studio e più che la valutazione del
Q.I,  e dellle dimensioni cognitive che lo compongono.

Wechsler definisce l'intelligenza la capacità di un individuo
di agire per uno scopo, di pensare in modo razionale e di

essere capace di avere a che fare in modo efficace con il
suo l'ambiente.

La valutazione delle dimensioni e abilità cognitive sono
importanti fattori ed ausili di conoscenza della struttura

clinica diagnostica più completa  per gli psicologi e
psicoterapeuti, neurologi e psichiatri.  

 
La terapia ipnotica  è dotata di osservazione in tempo

reale con strumentazione medicale e analisi exodermica
dei parmentri neuropsicofisiologici e  neuromodulatori

delle attività stressorie.
  



Il nostro modo di operare nella Terapia Breve Integrata, per casi complessi nella
gravità o ritenuti "Farmaco resistenti",  utilizza prevalentemente l'ipnosi ed aspetti
avanzati, ove richiesti, di Analisi genetica e genomica mirata alla scelta degli alimenti.
Essi facilitano e sono in grado di influire nello stimolo dell'equilibrio psichico.
 
Grazie all' Intervento nel nostro Centro di una Area biomedica formata da una rete di
Biologi ricercatori e Medici specialisti ci adoperiamo  a considerare la salute un
intervento integrato sulla persona. 
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Area specialistica di 
     Ipnoterapia e Biofeedback

 

 
 
 

Area clinica di IPNOTERAPIA  e BIOFEEDBACK
 e Studi applicati  sull'Intelligenza ed Abilità

cognitive nella Terapia breve integrata 
 
 

 

Licenza vaticana in Psicologia clinica ed Educativa
Universita Pontificia Salesiana di Roma - SISF VE

 
Specialista in Psicoterapia analitica e Transazionale 

indirizzo:Socio cognitivo
 
 
 
 
 

Iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia 
Elenco Psicologi e Psicoterapeuti

 



Area
Biomedica

NUTR IGENET ICA 
Studio dei principi nutritivi contenuti negli alimenti

che hanno effetti benefici sulla salute attraverso

un Test del DNA sul singolo individuo e sulle sue

peculiari caratteristiche genetiche relazionandole

alla sua alimentazione, al proprio metabolismo,

alle predisposizioni individuali e all’ambiente in

cui vive

REGOLAZ IONE
NEUROTRASMETT ITOR I
I nostri test eseguiti presso il Centro di Ipnosi
individuano modificazioni geniche  che regolano
il metabolismo dei neurotrasmettitori che
possono influire sui disturbi depressivi, ansiogeni
e dello stress e sull'equilibrio psico fisico

Nutrigenetica
Analisi genetica personalizzata
Analisi genetica suscettibilità alle
patologie
Mappe alimentari genomica
nutrizionale 

FLAVIO GAROIA Ph.D
Biologo - Dottore di Ricerca 
 
Co-fondatore dello Spin-off
dell'Università di Ferrara NGB Genetic

Responsabile 



Gli ulteriori sviluppi clinici pongono fattori di diagnosi,
assessment psicologico  e valutazione del funzionamento
dell'Intelligenza generale e cognitiva  e l'interazione con il
modello psicoterapeutico Analitico e Transazionale Socio -
cognitivo sono  importanti per buon esito di una Terapia
breve con l'uso dell'Ipnoterapia effettuata presso gli studi .
Nell'ipnoterapia l'aspetto strumentale di monitorizzazione
EEG/EMG ha un ruolo importante poichè aiuta a chiarisce
la  separazione tra il semplice rilassamento muscolare e
gli  Stati ipnotici tipici nel trattamento in Ipnosi. 
 

IPNOTERAPIA
 
M O N I T O R IZ Z A Z IO N E  S T RUM EN T A L E  E E G / EM G



Negli ultimi anni in ambito clinico, si sono affiancate, ai
trattamenti convenzionali farmacologici, numerose 
 metodiche alternative in grado di trattare una vasta
gamma di disturbi con  risultati.i importanti.
 
Il Biofeedback nasce negli United States ed è riconosciuto
come trattamento cardine nelle    cefalee negli adulti.
Numerosi studi hanno convalidato l'efficacia (Yucha &
Gilbert, 2004; Yucha & Montgomery, 2008; peper et al.,
2009). 
 
Rilevare la  microsudorazione cutanea, che è condizionata
sia da stimoli emozionali interni ed  esterni, e la variazione
è osservabile come manifestazione di stati di ansia e
vissuto emotivo 
 

BIOFEEDBACK - GSR
Galvanic Skin Resistence 



APPLICAZIONI 
Ipnoterapia e Biofeedback 

I PNOTERAP IA   
Strumenti di estrema efficacia nel trattamento
terapeutico, nella cura dei disturbi psicopatologici  
nella Terapia Breve.
Integra la Psicoterapia analitica e valutazione
scale dimensioni cognitive individuali. 

I PNOSI  NELLO SPORT
Ottimizzazione delle performance cognitive e
motorie negli Sport riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano.  

B IOFEEDBACK
Cefalee
Ansia e Stress
Depressione
Fibromialgia
Disturbi del sonno
Psicosomatica

I PNOSI  NEL  BENESSERE  E
CREAT IV ITÁ
Mindfulness, e Rilassamento autogeno e 
 psicocorporeo



NICOLA CROZZOLETTI

Psicologo - Psicoterapeuta
Specialista in Psicoterapia analitica e Transazionale
Socio cognitivo

SPECIALIZZAZIONI 

Master universitario di II°livello in 

Master universitario di II° livello in 

Perfezionamento post -graduate

Certificato I°e II° livello in BrainSpotting Esperto nella
Rielaborazione delle esperienze traumatiche ed in
emergenza acuta da Stress
Laurea 1° ciclo in Scienze del Servizio sociale

    Psicodiagnostica e Assessment psicologico

    Ipnosi clinica ed Analitica
    indirizzo Psico Neurofisiologico

    in Genomica e Genetica predittiva e forense
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