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Sono psicologa, psicoterapeuta sistemico relazionale. Mi sono laureata in Psicologia,
indirizzo dello Sviluppo e dell' Educazione presso l' Università La Sapienza di Roma nel
1998.
Nel 1999 ho svolto il Tirocinio post- lauream presso il Servizio di Psicologia dell’ IRCCS
“Lazzaro Spallanzani”, occupandomi in patrticolare degli aspetti dell’assitenza
psicologica dei bambini con infezione da HIV/AIDS e delle loro famiglie. In questo
ambito ho collaborato alla costruzione di un questionario semistrutturato volto
all’analisi dei bisogni assistenziali pediatrici e alla sua validazione attraverso la
somministrazione ad un campione “pilota”.
Ho inoltre partecipato:
−

Docente ai corsi di formazione per il personale infermieristico – ausiliario dei reparti
di malattie infettive L. 135/ 90, presso l’IRCCS “Lazzaro Spallanzani” di Roma: Aspetti
psicologici nella gestione del bambino sieropositivo e della famiglia.

−

Facilitatore ai corsi di formazione per il personale infermieristico – ausiliario dei
reparti di malattie infettive L. 135/ 90, presso l’IRCCS “Lazzaro Spallanzani” di Roma:
Aspetti psicologici nella gestione del bambino sieropositivo e della famiglia.

−

Partecipato presso il Servizio di Psicologia dell’Ospedale IRCCS “L. Spallanzani” al
progetto “EUROVITA- Valutazione di programmi di gruppi guidati per persone con
HIV/ AiDS” (creazione di una rete tra terapeuti in Germania, Spagna, Italia, Francia e
Portogallo) sulla base del contratto tra la Commissione Europea DGV/F/2, L’Università
di Tubinga, Germania e PARSEC.

Ho presentato i risultati preliminari di questa attività di studio al XII Convegno Nazionale
AIDS e Sindromi Correlate, Genova 22-25 Novembre:
Giulianelli M.; De Santi A.; Grande F.; Tosi G.; Del Maestro A.; Speranza T.; Balestra P.;
Bove A.; Del Seppia R.; Solimeo M.; Lanucara A.; “La comunicazione tra il personale
sanitario e il paziente con infezione da HIV. Un’esperienza di formazione presso l’IRCCS
“ Ospedale L. Spallanzani”. In: Libro degli atti del XII Convegno Nazionale AIDS e
Sindromi Correlate, Genova 22-25 Novembre.
Del Maestro A.; Solimeo M.; Grande F.; Speranza T.; Timpano C.; Chiodi R.; Anzidei G.;
Cerilli S.; “ Prospettive assistenziali ed educative nell’AIDS pediatrico” Libro degli atti
del XII Convegno Nazionale AIDS e Sindromi Correlate, Genova 22-25 Novembre.

Nel 2002 ho svolto il Corso di Perfezionamento in Psico- Oncologia presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli e nel 2003 ho
conseguito la Specializzazione in Psicoterapia Familiare, a seguito del corso quadriennale
presso la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, riconosciuta dal MURST.
Precedentemente iscritta all'Albo della Regione Lazio dal 1999, la mi sono iscritta
all'Albo degli Psicologi della Regione Toscana con il n° 6763 nel 2013.
Dal 2000 ad 2012 sono stata Docente e Relatore presso l'Ospedale S. Spirito in Sassia
Roma per diversi convegni e meeting sui temi della comunicazione in ambito sanitario,
ovvero comunicazione di cattive notizie e dinamiche di gruppo
Dal 2003 al 2012, presso il Dh Onco-ematologico dell' Ospedale Santo Spirito di Roma,
per incarico dell’Associazione Anna Teresa Saraceni ONLUS, ho svolto:
−

attività come Psico-oncologafinalizzata alla valutazione psicologica dei pazienti e dei
loro familiari e al loro trattamento, a concorrere alla strutturazione di progetti di
cura che tengano conto della personalità e dei bisogni soggettivi dei malati, alla
valutazione delle dinamiche e dell’organizzazione dell’equipè dei curanti.

−

attività di ricerca “La comunicazione in oncologia: individuazione e definizione delle
variabili nel processo comunicativo” approvato dal comitato etico dell’azienda
ospedaliera.

I risultati della ricerca sono stati pubblicati:
Grande F.; Stani S.C.; Pastore L.; Cianti C.; Lizzani G. and Recine U.; “Diagnosis
communication in cancer patients: a correlation between delivered information and
patients’ perception and reaction. In: Annals of Oncology. 9
−

attività di ricerca “La relazione con la persona malata di cancro: le emozioni degli
operatori sanitari: la prevenzione del burnout in oncologia” approvato dal
comitato etico dell’azienda ospedaliera.

