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Presentazione e Temi Congressuali 
I protocolli di trattamento del disagio psichico sono stati, sempre, tradizionalmente distinti, dicotomicamente, in biologici, più modernamente descritti 

come Neuroterapia e psicologici, denominati, da oltre due secoli, Psicoterapia. Nel novero della Neuroterapia rientrano gli psicofarmaci, i nutraceutici, la 

fitoterapia cannabidiolica, la stimolazione cerebrale a corrente costante, o mediante campi magnetici, e le tecniche di biofeedback. Le Psicoterapie sono 

caratterizzate dalla presenza di una pletora di Scuole ed orientamenti spesso sprovvisti di qualsiasi supporto scientifico. Nell’ambito dell’orientamento 

complesso, sviluppato da Tullio Scrimali, presso ALETEIA Sistema i trattamenti devono essere sempre integrati. In una dimensione tattico/strategica 

finalizzata alla evoluzione dei sistemi del cervello e dei processi della mente. L’edizione 2022 di Vulcanica…Mente è focalizzata sull’approfondimento di 

tale topica cruciale per il trattamento e la prevenzione del disagio psichico. 

Relatori 
Tullio Scrimali, Luciana Lorenzon, Damiana Tomasello,  Elena Ragusa, Cristina Fiascaro,  

Ilaria Campo, Antonio Carollo, Sibilla Giancreco, Nicoletta Lanza, Marta Messina, Giusy Morabito. 
 

Programma 
L’evento si articola in una sessione mattinale di relazioni sul tema congressuale. Nel pomeriggio si svolgerà invece un workshop, con valenza didattica, su 

QEEG e Neurofeedback. Nella sessione mattinale si attuerà una aggiornamento sulla prospettiva della integrazione nell’ambito del trattamento del disagio 

psichico tra terapie biologiche, psicoterapia e riabilitazione. Il workshop pomeridiano fornirà soprattutto informazioni di base sulla analisi quantitativa 

dell’EEG attuta con algoritmi basati su data base come Neuroguide   e anche sulle applicazioni di base del neurofeedback. 
 

Modalità di partecipazione: Gratuita - A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato  
 

 

Iscrizioni: direttamente in sede congressuale 
 

Contatti: Segreteria della Scuola ALETEIA - Via Gramsci n.6, Acicastello (Catania)  
Telefono: 095-7127747 – Fax: 095-71277749 – E-mail: aleteia.info@libero.it 

 

Call for papers: 
E’ possibile inserire ancora alcune relazioni della durata di 20’. Inviare titolo, affiliazione degli Autori ed Abstract a: 

tscrimact@gmail.com inserire nell’oggetto della e-mail: Vulcanica Mente 2022. Inviare proposte entro il 13/07/2022 
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