
  

Strumentazione 
 

Ø Test Psicologici per la 
valutazione delle diverse 
funzioni cognitive  in età 
evolutiva 

Ø Test Psicologici per la 
valutazione delle diverse  

funzioni cognitive in età adulta 
e anziana 

Ø Programmi di stimolazione 
Cognitiva  

Ø Pacchetto  E-Prime per la 
costruzione e la gestione di 
prove sperimentali 

Ø Programmi di elaborazione 

Statistica 
Ø Brain –Stim per la 

stimolazione/inibizione di aree 
cerebrali 

Ø Survey Monkey intrument 
Ø Protocolli di intervento emotivi 
Ø Testistica self-report 

 
 

Staff: Prof. Domenico Passafiume (Prof. Associato di Psicologia Generale); 
Dr.ssa Dina Di Giacomo (Ricercatore di Psicologia Clinica); Dr Enrico 
Perilli (Ricercatore di Psicologia Dinamica); Dr.ssa J. Ranieri (Dottoranda 
Medicina Clinica); Drssa F. Guerra (Dottoranda Medicina); Dr.ssa Di 
Silvestre A (Psiconcologo, ASL PE) Cannita K. (Medico Oncologo, ASL 
AQ)  
 
Sede:  Edificio Delta 6, III Piano 
Contatti : E mail :  dina.digiacomo@cc.univaq.it;  +39 0862 434694 

LABORATORIO DI PSICOLOGIA  CLINICA E PSICONCOLOGIA  
 

L A B O R A T O R I O  

 

Responsabile:   Dr.ssa Dina Di Giacomo 

Descrizione dell’Attività 
La attività del Laboratorio è volta alla progettazione e realizzazione di 
studi sperimentali e clinici diretti allo: 

- Studio dei processi di sviluppo e perdita delle componenti emotive 
nel bambino e nell’adulto 

- Studio delle modificazioni cognitive e comportamentali a seguito di 
lesioni cerebrali acquisite o congenite 

- Aging e Tecnologia: meccanismi di lifelong learning 
- Qualità della Vita e Benessere negli adolescenti ed giovani 
- Piani di trattamento terapeutici nella psiconcologia 
- Trattamento Cognitivo Comportamentale di giovani donne con 

cancro al seno 
- Sperimentazione e implementazioni di piani di intervento emotivo 

nei pazienti con danno organico 
- Supporto emotivo del caregiver   

 
Collaborazioni Internazionali nell’ambito del:  

- European Network on Individualized Psychotherapy Treatment 
of Young People with Mental Disorders 
(https://www.cost.eu/actions/CA16102#tabs|Name:overview ) 

- Towards an International Network for Evidence-based Research 
in Clinical Health Research 
(https://www.cost.eu/actions/CA17117#tabs|Name:overview) 

 
Collaborazioni Scientifiche: 

- Divisione di Oncologia Medica, ASL AQ 
- Divisione di Oncologia, USL PE 
- Divisione di Neuropsichiatria Infantile, ASL AQ   

 

Dip. 1 - Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off - Tel. +39 0862 432765 - 432749 

 

Servizi  Offerti 
 
 

•Consulenza e collaborazione con 
strutture di Riabilitazione per la 
programmazione e supervisione di 
programmi di intervento emotivo e/o 
cognitivo  

•Collaborazione con Progetti di Ricerca 
Europei  

•Collaborazione di Ricerca con Enti di 
Ricerca esterni   

•Collaborazione con Strutture del SSN 
per la  valutazione del disturbo emotivo 
nelle malattie croniche non trasmissibili 

•Valutazione dei disturbi cognitivi 
nell’età  evolutiva e nell’invecchiamento  
(attività in “conto terzi”) 

•Diagnosi e trattamento di disturbi 
emotivi e stati ansiosi  (attività in ‘conto 
terzi’) 

• Trattamenti di Psicoterapia  (attività in 
‘conto terzi’) 

•Attività di tutoraggio e supervisione per i 
tirocini  post  Laurea Magistrale in 
Psicologia   

•Attività di tutoraggio nella preparazione 
di tesi sperimentali degli studenti delle 
Lauree Magistrali, dei Dottorandi e degli 
Specializzandi di area medica e non-
medica. 

 


