
Il gruppo italiano di studi su Neurofeedback clinico e trauma 
presenta:

Neurofeedback clinico e trauma
Conversazioni con Sebern Fisher e esperienze italiane

di integrazione del Neurofeedback in psicoterapia.  
L’utilizzo del modello della regolazione per 

l’integrazione del Nf clinico nel setting psicoterapeutico 
in particolare nel trauma dello sviluppo: basi 

scientifiche, utilizzo dell’assessment incentrato sul 
modello della regolazione e casi clinici

Sabato 15 maggio 2021 - online su piattaforma Zoom 
Dott.ssa Sebern Fisher

Dott.ssa Chiara Bergesio, Dott.ssa Cristiana Grazioli, Dott.ssa Sara 
Minichetti, Dott.ssa Marilena Ruiu, Dott. Luca Righetto, Dott.ssa Porzia Talluri

con il patrocinio di 

“Il Neurofeedback è neuroscienza applicata… … Sebern Fisher, 
una clinica sensibile e profondamente esperta di Neurofeedback, è 
la persona giusta per insegnarci ad integrarlo nella pratica clinica”… 
“I miei incontri con i pazienti di Sebern hanno aperto alla speranza 
che il Neurofeedback possa essere capace di realizzare quello in 
cui abbiamo fallito così a lungo”…

Bessel Van der Kolk



Sebern Fisher

Dal 1980 al 1997, S.Fisher è stato direttore clinico di un programma di 
trattamento residenziale per adolescenti gravemente disturbati nel 
Massachusetts.
Nel 1997, ha iniziato a integrare il Neurofeedback con la psicoterapia nel 
trattamento dei suoi pazienti traumatizzati. Il suo libro “Neurofeedback in the 
Treatment of Developmental Trauma: Calming the Fear-driven Brain” 
pubblicato negli Stati Uniti nel 2014 è stato tradotto in Italia con il titolo 
“Neurofeedback nel trattamento dei traumi dello sviluppo” ed è il risultato 
diretto di ciò che ha imparato lavorando con il proprio cervello e con quelli dei 
suoi pazienti.
Ha ricevuto nel 2013 il Joel Lubar Award per i contributi al settore del 
neurofeedback e nel 2017 ha ricevuto il premio MB Sterman Career 
Achievement Award dall'International Society for Neurofeedback and 
Research. 
Oltre al suo libro, ha pubblicato numerosi articoli scientifici sull’integrazione 
del Neurofeedback in psicoterapia ed è autrice di un capitolo del libro 
“Neurofeedback: The First Fifty Years” pubblicato recentemente  da  James 
R. Evans , Mary Blair Dellinger , Harold L. Russell.

La Dott.ssa S. Fisher continua ad oggi la sua attività clinica nel trattamento di 
adulti che soffrono degli esiti di abusi, violenze e trascuratezza avvenuti 
durante il loro sviluppo. Il suo studio si trova a Northampton in 
Massachusetts.
Da alcuni anni si occupa della formazione continua di clinici provenienti da 
diverse parti del mondo all’uso del Neurofeedback nel trattamento del trauma 
dello sviluppo. Fanno parte del gruppo italiano la Dott.ssa Chiara Bergesio, la 
Dott.ssa Cristiana Grazioli, la Dott.ssa Marilena Ruiu e la Dott.ssa Porzia 
Talluri.

La Dott.ssa Bergesio e la Dott.ssa Grazioli hanno partecipato nell’aprile 2019 
alla formazione della Dott.ssa S.Fisher al mentoring nel Neurofeedback 
Clinico per il trattamento del trauma dello sviluppo. Questa formazione ha 
visto protagonisti clinici provenienti da diversi paesi del mondo che hanno 
costituito un gruppo di Trauma Mentor.

 



Chiara Bergesio
Medico psichiatra e psicoterapeuta
Clinico certificato BFE (Biofeedback Federation of Europe)
Trainer e Mentor in Neurofeedback Clinico e Trauma 

Cristiana Grazioli 
Psicologa psicoterapeuta
Clinico certificato BFE (Biofeedback Federation of Europe)
Trainer e Mentor in Neurofeedback Clinico e Trauma 

Sara Minichetti
Laurea magistrale in psicologia clinica: salute e interventi nella comunità
Tesi di laurea e tirocino post laurea in Neurofeedback

Marilena Ruiu
Specialista in Psicoterapia Individuale e di Gruppo
Neurofeedback Trainer
Referente per le neuroscienze della Fondazione Laps Onlus 

Luca Righetto
Fisico elettronico, "Righetto s.r.l." Venezia - "Thought Technology", Montreal, 
Canada.

Porzia Talluri
Psicologo Psicoterapeuta
Esperta in psicotraumatologia e trauma complesso
bioneurofeedback clinico
Certificata BFE 
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Programma Corso

10.45 -11.00 Apertura lavori
11.00 - 11.20 Il Neurofeedback clinico nel trattamento del trauma 
dello sviluppo - Cristiana Grazioli
11.20 -11.50 Cenni introduttivi al Neurofeedback  - Sara Minichetti
11.50 - 12.00 Pausa
12.00 -12.45 Aspetti tecnici sul software - Luca Righetto
12.45 -14.00 Pausa pranzo
14.00 -14.30 Il trauma dello sviluppo - Porzia Talluri
14.30 -15.00 Strutture e networks coinvolti nel trauma dello sviluppo 
- Chiara Bergesio
15.00 -15.15 Pausa
15.15 -15.45 Assessment clinico per il NF secondo il modello della 
regolazione - Marilena Ruiu
15.45 -16.45  Casi clinici (presentazione clinica, assessment e 
protocolli) C. Bergesio, C. Grazioli, M. Ruiu, P. Talluri 
16.45 -17.00 Pausa
17.00 -18.30 Conversazioni con Sebern Fisher “Integrazione tra 
Neurofeedback Clinico e psicoterapia” 
(traduzione simultanea – Dott.ssa Laura Coverlizza)
18:30 -19.00 Conclusioni 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

- I partecipanti saranno in grado di individuare le differenze tra trauma e 
trauma dello sviluppo. 

- I partecipanti approfondiranno la conoscenza del trauma dello sviluppo 
e la sua influenza sul funzionamento cerebrale.

-  I partecipanti saranno in grado di descrivere i network e le strutture 
cerebrali maggiormente implicate nel trauma dello sviluppo.

- I partecipanti saranno in grado di descrivere il modello della regolazione 
del Neurofeedback e le sue correlazioni con il trauma dello sviluppo.

- I partecipanti acquisiranno le linee guida dell’integrazione tra 
Neurofeedback e psicoterapia.
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di integrazione del Neurofeedback in psicoterapia.
Sabato 15 maggio 2021
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Segreteria amministrativa:  mail info@righetto.biz  Tel. 041 -5415253

Segreteria Scientifica: mail crigrapsi@gmail.com  Tel. 347-3600894

Potete preiscrivervi direttamente a questo link 
https://forms.gle/zdjFDRHV2CTwzvkB7

Oppure compilare i dati qui sotto riportati e inviarli via mail 

DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome_________________________________ 

Nome________________________________________

Nato a_________________________________il__________________________ 
Residente in 
(Via/Piazza)________________________________________________CAP__________
Città______________________ Prov.__________
E-mail____________________________________
Tel.__________________________Fax__________________________ 

Cell._________________________ 

Cod. Fisc._____________________________________ 

P.IVA_____________________________________ 

Codice univoco per fatturaz. elettronica_______________ 

PEC_____________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare solo se diversi dai dati di iscrizione)  
Ragione 
Sociale____________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________ 
CAP_______________________ 
Città_______________________________________ Prov.___________ 
Tel._________________________ 
Cod. Fisc._______________________________________ 
P.IVA___________________________________ 



Codice univoco per fatturaz. elettronica_______________ 
PEC_____________________________________

Neurofeedback clinico e trauma
Conversazioni con Sebern Fisher e esperienze italiane
di integrazione del Neurofeedback in psicoterapia.

Sabato 15 maggio 2021
online su piattaforma Zoom 

Costo
 Iscrizione euro 70 totale (57,38 + iva)
 Per neolaureati e per gli allievi di scuole di specializzazione in psicoterapia il costo 

è di 50 +IVA 

Una volta effettuata la preiscrizione verrete contatti al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti per perfezionare l’iscrizione al corso con compilazione e accettazione della 
presente scheda e il versamento della quota di iscrizione, facendo pervenire copia 
dell'attestato di pagamento alla segreteria organizzativa tramite mail 
Coordinate Bancarie: 
 IT 26 S 02008 61800 000040476609 
Intestato a: Righetto S.r.l. - Venezia

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 

Il/la sottoscritto/a autorizza gli Enti organizzatori al trattamento dei dati personali con 
procedure automatiche e/o manuali, nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679.
In ogni momento, a norma di legge, potrò avere accesso ai miei dati e richiedere la 
modifica o la cancellazione. 
Luogo e data ____________________________ 
Firma_______________________________________________ 

Consenso informato per la registrazione audio/ video/foto 
Il/la sottoscritto/a acconsente che le lezioni vengano audio/videoregistrate o che vengano 
scattate immagini fotografiche. Acconsente inoltre che tali materiali audio/video/fotografici 
possano essere utilizzati dagli Enti organizzatori nel corso dello svolgimento del corso o 
per finalità promozionali/didattico/scientifiche. 
Luogo e data ____________________________ 
Firma ____________________________________________



Questo corso ha il Patrocinio di SINQ, prima Società Italiana di Neurofeedback e 
qEEG. 
SINQ ha l'obiettivo di promuoverne la diffusione sul territorio, monitorare la qualità 
dei percorsi di formazione, creare rete tra clinici che se ne occupano, favorire il 
contatto con i principali organismi mondiali nel campo.

Se vuoi essere inserito nella Newsletter di SINQ, per essere aggiornato sulle loro 
iniziative, spunta questa casella   [ ]
 Indica qui la mail che vuoi venga utilizzata per la Newsletter:


