Con il patrocinio di:
Scienza & Vita, associazione nazionale,
si propone, nel quadro di una promozione del diritto alla vita di ogni essere
umano, di dibattere i temi della ricerca
scientifica per quanto attiene alle ricadute sulla vita dell'uomo e della società.
Scienza & Vita vuol capire le vicende e
le ragioni sociali che stanno sullo sfondo delle ricerche scientifiche e biomediche, per comprendere meglio quali
trasformazioni porteranno alla nostra
cultura.
A Scienza & Vita aderiscono quanti,
pur provenendo da aree culturali diverse, intendono tutelare la vita e la dignità di ogni essere umano, dal concepimento alla morte, e promuovere una
scienza che sia veramente al servizio
dell'umanità.
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MARIANGELA TREGLIA
Mariangela Treglia,
psicologa clinica e
di comunità, psicoterapeuta cognitivo
-interpersonale, ricercatrice, laureata
all’Università
La
Sapienza, si è specializzata presso la Scuola di
Psicoterapia SCINT diretta dal prof. Tonino
Cantelmi.
Dal 2008 al 2016 ha collaborato con la cattedra di Neuroscienze presso la facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza.
Dal 2016 è collaboratrice della cattedra di Psichiatria presso la facoltà di Medicina e Odontoiatria della stessa Università, per la quale
tiene il corso relativo, nell’ambito del Corso di
Laurea Triennale in Infermieristica.
Svolge la sua attività come ricercatrice clinica
I.T.C.I. sotto la direzione del prof. Tonino
Cantelmi a Roma e lavora nel campo dell’adolescenza nel quale porta il suo contributo terapeutico con attività individuali e di gruppo.
E’ Autrice di tre lavori scientifici e di un quarto in pubblicazione.

I.T.C.I.
e
Prof. Tonino Cantelmi

L’Istituto di Terapia Cognitivo-Interpersonale
nasce nel 2000 a Roma, sotto la guida del Prof.
Tonino Cantelmi svolge la sua azione grazie ad
un gruppo di lavoro costituito da 29 ricercatori
clinici ciascuno con propri campi di interesse.
Il prof. Cantelmi, medico chirurgo, specializzato
in psichiatria e psicoterapeuta, formatosi alla
scuola di Vittorio Guidano, parte dal concetto di
esperienza emozionale, posto alla base della conoscenza personale, che costituisce il nucleo centrale del cognitivismo. Si supera l’assunto che la conoscenza sia la rappresentazione di un ordine oggettivo e univoco esistente indipendentemente
dall’esistenza concreta di ognuno di noi e considera primariamente la persona come portatore di
significati organizzati, suscitati, ma non determinati, del mondo reale, che costituiscono la dimensione alla quale l'individuo attribuisce valore di
verità.

La conoscenza stessa è vista come un insieme di relazioni, segni e significati nei quali
ciascuno è da sempre immerso ma che continuamente riordina, ricostruisce, tenta di
rendere coerente, perché possa essere, per
sé, un patrimonio intelligibile, funzionale a
un buon adattamento e, altresì, comunicabile agli altri. Infine, il termine interpersonale completa l'inquadramento della teoria,
riferendosi al fatto che l'individuo è concepito come un polo relazionale che incontra gli
altri e i loro significati; nell'interazione con
essi, egli amplia e riorganizza il suo sistema
di rappresentazioni cercando la coerenza
fra i diversi mondi di segni che di volta in
volta lo coinvolgono. Questo continuo processo di incontro e comunicazione con i propri simili trasforma la persona e si costituisce come il fondamento della sua identità e
del suo sviluppo. Il Prof. Cantelmi è stato il
primo in Italia ad occuparsi dell’impatto
della tecnologia digitale sulla mente umana
ed ha fondato il CEDIS, ente per lo studio
delle dipendenze comportamentali (in modo
specifico dipendenza da tecnologia e dipendenza sessuale)

