FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Chiara Falcicchio

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

06/52666989
chiara.falcicchio@ifo.gov.it
italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
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Gennaio 2017-Dicembre 2018
IRCCS Istituto Tumori Regina Elena, Roma
XX Corso biennale in psicologia oncologica per l’acquisizionedi competenze nella
relazione d’aiuto, al lavoro in équipe, riferita al settore di attività specifica dello
psiconcologo.
Attestato di formazione in psicologia oncologica per operatori sanitari

Marzo 2010
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, direttore C. Saccu
Teorie e tecniche di psicoterapia

Specializzazione quadriennale in psicoterapia

Gennaio 2005-maggio 2005
Servizio di Psicologia Istituto Tumori Regina Elena, Roma
Valutazione psicologica all’interno del Progetto I-ELCAP (International
EarlyLungCancer Action Program)
Volontariato professionale
Novembre 2003-novembre 2004
Associazione ONLUS Peter Pan
Supporto pratico ai bambini oncologici afferenti all’Ospedale “Bambin Gesù” di Roma
ed alle loro famiglie.
Volontario
Ottobre 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università La Sapienza di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2003-marzo 2004
Servizio di Psicologia Istituto Tumori Regina Elena, Roma

• Qualifica conseguita

Professione psicologo
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Psicologo.

Osservazione clinica, ricerca bibliografica, somministrazione e codifica test, stesura
articoli, tutoraggio.
Tirocinio post - lauream

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2003
Università degli Studi di Roma, “La Sapienza”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2003
Associazione ONLUS Peter Pan di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2002-giugno 2003
IV Corso in Scienze Criminologiche e Forensi COISP presso la Questura di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1989–luglio 1994
Liceo Classico “L. Cagnazzi” di Altamura (BA)

Corso di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
Dottore in Psicologia

Corso di Formazione per l’Assistenza ai Bambini Oncologici ed alle loro Famiglie
Psicologia Oncologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Volontario

Criminologia clinica, Psicologia Giuridica e Forense
Attestato di Competenza in scienze criminologiche e forensi

Diploma di istruzione secondaria superiore

ESPERIENZA LAVORATIVAPROFESSIONALE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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01 Luglio 2019-31 marzo 2020
Direzione Scientifica IRE presso UOSD Ematologia IRE, Istituti Fisioterapici
Ospedalieri,
via E. Chianesi 53, 00144 Roma
IRCCS
Proroga contratto di collaborazione ricercatore laureato senior- psicologo clinico
nell’ambito del progetto: ”Funzionamento psicologico e qualità di vita dopo trapianto
autologo di cellule staminali in pazienti affetti da malattia onco-ematologica”
Valutazione dell’impatto del trapianto di cellule staminali (TCS) sulla qualità di vita e

sul funzionamento psicologico di pazienti adulti sottoposti a TCS, attraverso la
rilevazione di variabili dalla diagnosi fino a 12 mesi di follow-up. Identificazione di
possibili fattori demografici, clinici, e psicologici, predittivi di qualità di vita e di
funzionamento psicologico.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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1 Luglio 2018- 30 giugno 2019
Direzione Scientifica IRE presso UOSD Ematologia IRE, Istituti Fisioterapici
Ospedalieri,
via E. Chianesi 53, 00144 Roma
IRCCS
Proroga contratto di collaborazione ricercatore laureato senior- psicologo clinico
nell’ambito del progetto: ”Funzionamento psicologico e qualità di vita dopo trapianto
autologo di cellule staminali in pazienti affetti da malattia onco-ematologica”
Valutazione dell’impatto del trapianto di cellule staminali (TCS) sulla qualità di vita e
sul funzionamento psicologico di pazienti adulti sottoposti a TCS, attraverso la
rilevazione di variabili dalla diagnosi fino a 12 mesi di follow-up. Identificazione di
possibili fattori demografici, clinici, e psicologici, predittivi di qualità di vita e di
funzionamento psicologico.
01 Luglio 2017- 30 giugno 2018
Direzione Scientifica IRE presso UOSD Ematologia IRE, Istituti Fisioterapici
Ospedalieri,
via E. Chianesi 53, 00144 Roma
IRCCS
Proroga contratto di collaborazione ricercatore laureato senior- psicologo clinico
nell’ambito del progetto: ”Funzionamento psicologico e qualità di vita dopo trapianto
autologo di cellule staminali in pazienti affetti da malattia onco-ematologica”
Valutazione dell’impatto del trapianto di cellule staminali (TCS) sulla qualità di vita e
sul funzionamento psicologico di pazienti adulti sottoposti a TCS, attraverso la
rilevazione di variabili dalla diagnosi fino a 12 mesi di follow-up. Identificazione di
possibili fattori demografici, clinici, e psicologici, predittivi di qualità di vita e di
funzionamento psicologico.
01 Maggio 2017-30 Giugno 2017
Direzione Scientifica IRE presso UOSD Ematologia IRE, Istituti Fisioterapici
Ospedalieri,
via E. Chianesi 53, 00144 Roma
IRCCS
Proroga contratto di collaborazione ricercatore laureato senior- psicologo clinico
nell’ambito del progetto: ”Funzionamento psicologico e qualità di vita dopo trapianto
autologo di cellule staminali in pazienti affetti da malattia onco-ematologica”
Valutazione dell’impatto del trapianto di cellule staminali (TCS) sulla qualità di vita e
sul funzionamento psicologico di pazienti adulti sottoposti a TCS, attraverso la
rilevazione di variabili dalla diagnosi fino a 12 mesi di follow-up. Identificazione di
possibili fattori demografici, clinici, e psicologici, predittivi di qualità di vita e di
funzionamento psicologico.
01 Maggio 2016- 30 Aprile 2017
Direzione Scientifica IRE presso UOSD Ematologia IRE, Istituti Fisioterapici
Ospedalieri,
via E. Chianesi 53, 00144 Roma
IRCCS
Contratto di collaborazione ricercatore laureato senior- psicologo clinico nell’ambito del
progetto: ”Funzionamento psicologico e qualità di vita dopo trapianto autologo di
cellule staminali in pazienti affetti da malattia onco-ematologica”

• Principali mansioni e responsabilità

Valutazione dell’impatto del trapianto di cellule staminali (TCS) sulla qualità di vita e
sul funzionamento psicologico di pazienti adulti sottoposti a TCS, attraverso la
rilevazione di variabili dalla diagnosi fino a 12 mesi di follow-up. Identificazione di
possibili fattori demografici, clinici, e psicologici, predittivi di qualità di vita e di
funzionamento psicologico.

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

01 Luglio 2015- 31 dicembre 2015
Direzione Scientifica IRE presso UOSD Ematologia IRE, Istituti Fisioterapici
Ospedalieri,
via E. Chianesi 53, 00144 Roma
IRCCS
Contratto di collaborazione ricercatore laureato senior- psicologo clinico nell’ambito del
progetto: ”Funzionamento psicologico e qualità di vita dopo trapianto autologo di
cellule staminali in pazienti affetti da malattia onco-ematologica”
Valutazione dell’impatto del trapianto di cellule staminali (TCS) sulla qualità di vita e
sul funzionamento psicologico di pazienti adulti sottoposti a TCS, attraverso la
rilevazione di variabili dalla diagnosi fino a 12 mesi di follow-up. Identificazione di
possibili fattori demografici, clinici, e psicologici, predittivi di qualità di vita e di
funzionamento psicologico.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

16 Maggio 2015- 30 giugno 2015
UOSD di Psicologia IFO, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144
Roma
IRCCS oncologico

• Tipo di impiego

Contratto di collaborazione per un ricercatore laureato altamente specializzatopsicologo clinico per il progetto: “integrazione sociosanitaria cittadini paesi terzi, linea
di attività:servizi di facilitazione per l’accesso alla diagnosi precoce dei tumori femminili
per le donne straniere presenti in Italia”

• Principali mansioni e responsabilità

Rilevazione barriere culturali all’accesso ai servizi di prevenzione, diagnosi e cura
oncologica, accompagnamento nel percorso di diagnosi e cura delle pazienti
immigrate, effettuazione interventi psico-educazionali e presa in carico
psicoterapeutica delle pazienti a rischio.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 2014
Direzione Sanitaria Aziendale, Istituti Fisioterapici Ospedalieri,
via E. Chianesi 53, 00144 Roma
IRCCS oncologico
Prestazione d’opera occasionale per uno psicologo nel progetto:
"ForeignWomenCancer Care - una rete territoriale per facilitare l'accesso alla
prevenzione e alla cura dei tumori femminili"
Formazione degli operatori del progetto all’orientamento sanitario delle donne afferenti
al progetto FEI; messa a punto di un questionario mirato alla rilevazione delle barriere
psicologiche e culturali, dei bisogni d’informazione e della soddisfazione per il percorso
ricevuto delle donne afferenti al progetto; presa in carico delle pazienti a rischio;
partecipazione alle riunioni di progetto.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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01 Luglio 2013- 30 Aprile 2014
UOSD di Psicologia IFO, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144
Roma
IRCCS oncologico
Contratto di collaborazione psicologo clinico nella Ricerca/intervento:“Stile di vita come
fattore di rischio nella progressione del tumore al seno: indagine sui biomarcatori
neuroendocrini e molecolari dello stress”

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Programmazione ed organizzazione delle valutazioni dei pazienti; effettuazione delle
valutazioni psicologiche mediante strumenti quantitativi (somministrazione di batterie
di questionari standardizzati) e qualitativi (colloquio clinico psicologico) e presa in
carico dei pazienti. Siglatura dei questionari somministrati ed inserimento dati nel
database dedicato. Partecipazione alle riunioni di progetto. Relazione periodica alla
Responsabile di Progetto riguardante gli aspetti clinico-psicologici relativi ai pazienti
arruolati e lo stato di avanzamento degli arruolamenti. Partecipazione alle missioni di
progetto.
01 Novembre 2011-15 Febbraio 2012
UOSD di Psicologia IFO, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144
Roma
IRCCS
Contratto di collaborazione psicologo clinico nelle Ricerche/intervento: “Definizione di
un modello di percorso riabilitativo multidisciplinare e costituzione di un osservatorio
nazionale di riabilitazione oncologica”.
Valutazione psicologica dei bisogni riabilitativi prioritari per il singolo paziente e del
quadro psicologico dello stesso, mediante colloqui clinici individuali o, secondo
opportunità, di coppia e\o familiari e mediante somministrazione di batterie di
questionari.
Strutturazione del percorso riabilitativo psicologico.
16 Agosto 2010- 15 Luglio 2011
UOSD di Psicologia IFO, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144
Roma
IRCCS
Contratto di collaborazione psicologo clinico nelle Ricerche/intervento: “Definizione di
un modello di percorso riabilitativo multidisciplinare e costituzione di un osservatorio
nazionale di riabilitazione oncologica”.
Valutazione psicologica dei bisogni riabilitativi prioritari per il singolo paziente e del
quadro psicologico dello stesso, mediante colloqui clinici individuali o, secondo
opportunità, di coppia e\o familiari e mediante somministrazione di batterie di
questionari.
Strutturazione del percorso riabilitativo psicologico.
01 Agosto 2009- 31 luglio 2010
U.O.S.D. di Psicologia/SC Radiologia e Diagnostica per Immagini,, Istituti Fisioterapici
Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144 Roma
IRCCS
Contratto di collaborazione psicologo clinico nelle Ricerche/intervento:
 “Valutazione prospettica dei fattori che condizionano la fattibilità della
NippleSparingMastectomy e del suo impatto estetico e psicologico nelle
donne affette da cancro della mammella”
 “TC spirale low-dose nella diagnosi precoce del cancro del polmone in
soggetti a rischio”
Valutazione attraverso strumenti quantitativi e qualitativi dell’impatto psicologico e
dell’esito ricostruttivo di diverse strategie chirurgiche in pazienti con cancro della
mammella.
Valutazione psicologica dei soggetti afferenti allo screening per il cancro del polmone;
interventi sulla crisi dei soggetti con referti positivi o con dubbio diagnostico.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

15 Gennaio 2009 –15 luglio 2009
UOSD di Psicologia IFO, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144
Roma
IRCCS
Contratto di collaborazione Psicologo Clinico per le ricerche/intervento:
 Progetto sistema informativo per la comunicazione oncologica (S.I.C.O.P.)
 Progetto “prevenzione primaria e secondaria in soggetti a rischio per cancro
del polmone: studio multicentrico”, sostenuto dalla lega italiana per la lotta
contro i tumori.
Rilevazione, attraverso strumenti quantitativi e qualitativi, dei bisogni psicologici di
pazienti oncologici affetti da diverse neoplasie.
Valutazione psicologica dei soggetti afferenti allo screening per il cancro del polmone

• Date 15 Luglio 2008- 31 Dicembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di UOSD di Psicologia IFO, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144 Roma
lavoro
• Tipo di azienda o settore IRCCS
• Tipo di impiego
Contratto di collaborazione psicologoclinico per le ricerca/intervento:
“Valutazione prospettica dei fattori che condizionano la fattibilità della
NippleSparingMastectomy e del suo impatto estetico e psicologico nelle donne affette da
cancro della mammella”
• Principali mansioni e responsabilità Valutazione attraverso strumenti quantitativi e qualitativi dell’impatto psicologico e
dell’esito ricostruttivo di diverse strategie chirurgiche in pazienti con cancro della
mammella.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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15 Luglio 2007- 30 Giugno 2008
UOSD di Psicologia IFO, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144
Roma
IRCCS
Contratto di collaborazione psicologo clinico per le ricerca/intervento:
“Sistema informativo per la comunicazione oncologica (S.I.C.O.P.)
Formazione Volontari Servizio Civile Nazionale afferenti all’IRE, Formazione Operatori
Punti Informativi (PICO), IRE; Gestione PICO; Supervisione Volontari, Preparazione I
Corso Nazionale di Formazione Volontari Servizio Civile Nazionale, Conduzione
Focus Group per pazienti affette da cancro della mammella e ginecologico.
01 Luglio 2006- 30 Giugno 2007
UOSD di Psicologia IFO, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144
Roma
IRCCS
Contratto di collaborazionepsicologo clinico per le ricerca/intervento:
“Sistemainformativo per la comunicazione oncologica (S.I.C.O.P.) sostenuto dal
Ministero della Salute”
Formazione Volontari Servizio Civile Nazionale afferenti all’IRE, Formazione Operatori
Punti Informativi (PICO), IRE; Gestione PICO; Supervisione Volontari, Preparazione I
Corso Nazionale di Formazione Volontari Servizio Civile Nazionale, Conduzione
Focus Group per pazienti affette da cancro della mammella e ginecologico.
2007
UOSD di Psicologia IFO, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144
Roma
IRCCS
Prestazione D’Opera occasionale per uno psicologo nell’ambito del progetto:
“Prevenzione Primaria e Secondaria in soggetti a rischio per cancro del polmone:
studio multicentrico”
Messa a punto della strategia per la valutazione psicologica dei soggetti afferenti allo

screening per il cancro del polmone.
Organizzazione della formazione per gli psicologi delle Unità Operative esterne
coinvolte nello studio.
Valutazione psicologica dei soggetti afferenti allo screening.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 Giugno 2005- 31 dicembre 2005
UOSD di Psicologia IFO, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144
Roma
IRCCS
Contratto di collaborazionePsicologo Clinico per la ricerca/intervento:
“Progetto globale per la valutazione ed il miglioramento della qualità di vita nei
pazienti a lunga aspettativa di vita”
Realizzare la prima accoglienza, fornire informazioni, raccogliere e archiviare
l’anagrafica necessaria a garantire il contatto continuativo con i pazienti arruolati.
Favorire il necessario collegamento operativo e lo scambio di informazioni e di
documentazioni, tra gli I.R.C.C.S nazionali partecipanti al progetto.
Favorire l’espressione e la gestione dei bisogni di informazione e di contenimento dei
pazienti arruolati e la risposta ad essi da parte delle diverse Unità Operative coinvolte.
02 Gennaio 2004- 31 Dicembre 2004
UOSD di Psicologia IFO, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144
Roma
IRCCS
Contratto di collaborazione psicologo clinico per la ricerca/intervento:
“Progetto globale per la valutazione ed il miglioramento della qualità di vita nei
pazienti a lunga aspettativa di vita”
Realizzare la prima accoglienza, fornire informazioni, raccogliere e archiviare
l’anagrafica necessaria a garantire il contatto continuativo con i pazienti arruolati.
Raccolta schede, produzione e distribuzione materiale d’uso (consenso informato,
schede), recapiti alle Unità Operative coinvolte
Favorire il necessario collegamento operativo e lo scambio di informazioni e di
documentazioni, tra gli I.R.C.C.S nazionali partecipanti al progetto.
Partecipazione alle riunioni di progetto in accordo alle mansioni di segreteria.
Approntamento e gestione dell’ambiente dedicato al progetto.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2005 a febbraio 2012
UOSD di Psicologia IFO, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53,
00144 Roma
IRCCS oncologico

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 2008- febbraio 2012e da luglio 2013 a tutt’oggi
UOSD di Psicologia IFO, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53,
00144 Roma
IRCCS oncologico
Psicologo
Partecipazione desease management team delle malattie linfo-proliferative,
Valutazione bisogni e supporto pazienti onco-ematologici
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Accoglienza pazienti oncologici in follow-up presso gli ambulatori oncologici
Colloqui clinici
Somministrazione questionari
Raccolta ed analisi dei dati

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
•Date

2019
Perrone M, Falcicchio C, Bonucci A, Fotia L, Pietrangeli A, Garufi C, Giannarelli D, Pugliese P.HR-QoL
following a multimodal treatment for rectal cancer. Which long term impact on clinical management?a
prospective clinical study. Future Oncol. In subimission

•Date

2019
Bonucci A, Fotia L, Gallucci M, Ferriero M, Gabriele Tuderti G, Falcicchio C. , Perrone M, Pugliese P,
Mastroianni R, Giannarelli D, Simone G. Radical Prostatectomy and Sexual life: a Ten-Year Prospective
Longitudinal Study. J Sex Med. Submitted

•Date

2019
Maggi G, Terrenato I, Giacomelli L, Zoccali C, Condoleo MF, Falcicchio C, Baldi J, Vari S, Ferraresi V, Biagini
R, Pugliese P.: Sarcoma patients' quality of life from diagnosis to yearly follow-up: experience from an Italian
tertiary care center. Future Oncol. 2019 Sep;15(27):3125-3134. doi: 10.2217/fon-2019-0237. Epub 2019 Sep
12.

•Date

2019
Fabi A, LanzettaGViizza E, Corsi D, Moscetti L, SpinelliG, MentucciaL,, LalleM, PerroneM, Baiocco L,
FalcicchioC,MilaniA, GiannarelliD,CognettiF, PuglieseP:”The unmetneed for oncofertilitypreservation in
women: results of a survey by differentoncologicalspecialists in Lazio, Italy.Currproblcancer. 2019 may 17. pii:
s0147-0272(18)30341-6. doi: 10.1016/j.currproblcancer.2019.05.002

•Date

2017
Fabi A, Falcicchio C, Giannarelli D, Maggi G, Cognetti F, Pugliese P: "The course of cancer related fatigue
up to ten years in early breast cancer patients: what impact in clinical
practice?" Breast. 2017 Aug;34:44-52. doi: 10.1016/j.breast.2017.04.012. Epub 2017 May 11.

•Date

2016
Pace A, Villani V, Parisi C, Di Felice S, Lamaro M, Falcicchio C, Bonucci A, Pugliese P, di Napoli A, Di Lallo
D. Rehabilitation pathways in adult brain tumor patients in the first 12 months of disease. A retrospective
analysis of services utilization in 719 patients. Support Care Cancer. 2016 Nov;24(11):4801-6. doi:
10.1007/s00520-016-3333-9.

•Date

2015
Pugliese P., Falcicchio C:Cap 3: “Valutazione generale dei bisogni e dei sintomi fisici ed emozionali dei
pazienti” (pag. 39-48); Cap 4: “La cura psicosociale” (pag. 49-56); Cap. 5: “Comunicazione con paziente e
famiglia” (pag. 57-63) in Manuale di cure di supporto in oncologia a cura di Antonuzzo A, Bossi P, Fabi A,
Ripamonti C, Santini D. Società Editrice Universo, 2015

•Date

2014
Pugliese P., Falcicchio C., Maggi G, et al. The effects of psychosocial interventions in early breast cancer
survivors: a systematic review and meta-analysis.Reviews in oncology 2014; 2(2):1-17

COMUNICAZIONI A CORSI E CONGRESSI
• DATE

Novembre 2017
Corso di formazione: La malattia oncologica nella famiglia.
Relazioni dal titolo:” Relazioni familiari e realtà oncologica”;
“ Il paziente “giovane” e il sistema familiare:implicazioni psicologiche della malattia oncologica”
Roma, Centro congressi Bastianelli, IRE-Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144 Roma

Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ Falcicchio, Chiara]

• DATE

Settembre 2017
Giornata Nazionale della Psiconcologia: la SIPO Lazio. Le nuove frontiere della Psiconcologia
Relazione dal titolo: “Psiconcologia nelle malattie onco-ematologiche: esperienza IRE”.
Roma, Centro congressi Bastianelli, IRE-Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144 Roma

• DATE

Luglio 2016
AIOM incontra SIPO: il diritto alla maternità della donna con tumore della mammella: cosa è cambiato.
Relazione dal titolo:” Preoccupazione materna primaria e adozione: la risposta al desiderio di maternità”
Roma, Centro congressi Frentani, 6 luglio 2016

• DATE

Aprile 2014
I Corso di Formazione dal titolo “FOREIGN WOMEN CANCER CARE: la consapevolezza del diritto alla
salute delle donne straniere.
Relazione dal titolo “La comunicazione e l’accoglienza in ambito sanitario”
Relazione dal titolo: Donne migranti: approccio alla salute delle donne cinesi e filippine.
Il punto di vista psicologico
Roma, IRE-Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144 Roma

• DATE

Gennaio 2012
III Corso di formazione dal titolo “PERCORSI RIABILITATIVI IN ONCOLOGIA: la risposta interdisciplinare ai bisogni
dei pazienti .
Il percorso riabilitativo interdisciplinare nelle fasi precoci di malattia”
Roma,IRE- Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144 Roma

• DATE

Marzo 2011
*IRE- Ricerca scientifica e iniziative di accoglienza ed informazione per pazienti e familiari
Assistenza psicologica ai pazienti e Punto Informativo presso il Day-Hospital
Roma,IRE- Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144 Roma

• DATE

Febbraio 2011
*IRE- Corso di Formazione Volontari Servizio Civile
Il cancro: le emozioni del paziente e della famiglia

• DATE

Dicembre 2009
*Corso di formazione dal titolo: “Riabilitazione oncologica:
approccio interdisciplinare e formazione degli operatori”
“La riabilitazione nella fase terminale di malattia. L’esperienza IRE in ospedale.
Roma,IRE- Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144 Roma

• DATE

Maggio 2009
III master in neuroncologia
Focus groupesperenziale sulla comunicazione. “La comunicazione medico-paziente-familiari nella fase di
fine vita”
Roma,IRE- Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144 Roma

• DATE

Maggio 2008
II master in neuroncologia
Focus group: “la comunicazione medico-paziente nella fase di fine vita”.
Roma,IRE- Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144 Roma
Marzo 2008
Biblioteche del paziente:Informazione di qualità e servizi di lettura
Bisogni informativi: aspetti psicologici.
Roma,IRE- Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144 Roma
Giugno 2007
Breakfast Meetings IRE: Barriere e facilitatori psicosociali nello screening del cancro del polmone.
Roma,IRE- Istituti Fisioterapici Ospedalieri, via E. Chianesi 53, 00144 Roma

• DATE

• DATE
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ELENCO ABSTRACT
• Date

2015
Congesso Nazionale SIPO: Psiconcologia 30 anni dopo, Torino:
“Cura psico-sociale nei pazienti con neoplasia dell’apparato muscolo-scheletrico in fase di follow-up”
Maggi G, Falcicchio C, Favale L, Zoccali C, Fotia L, Salducca N, Ferraresi V, Biagini R, Pugliese P

• Date

2013
Antea Worldwide Palliative Care Conference,Rome:
A comprehensive palliative care in hospital: an interdisciplinary approach.
Perrone M., Pugliese P. , Falcicchio C. , Travo S. , Bonucci A. Terzoli E..

• Date

• Date
•

• Date

• Date

• Date

2013
XIII CONGRESSO NAZIONALE SIPO - “La Psico-Oncologia che verrà”, Cosenza 24-26 ottobre 2013
“Sessualita’ nei pazienti affetti da carcinoma prostatico sottoposti a prostatectomia radicale: studio
longitudinale prospetico a dieci anni”
P. Pugliese, A. Bonucci, B. Lo Forti, L. Fotia, M. Condoleo, M. Perrone, G. Maggi, C. Falcicchio, M.
Gallucc
2011
XII CONVEGNO NAZIONALE SIPO: La riabilitazione in oncologia: integrazioni di saperi e di tecniche,
Brescia 22-25 novembre 2011
“Rilevazione precoce dei bisogni riabilitativi delle pazienti affette da carcinoma mammario nella fase
operatoria”
P. Pugliese, A. Pietrangeli, C. Falcicchio, M. Perrone, R. Casillo, G. Maggi, A. Varanese, M. Pozzi, A
Minnetti, A. Zizzari, A. Pace, F. Di Filippo.
2009
XI CONGRESSO NAZIONALE SIPO:Professionalità ed innovazioni in psico-oncologia, Senigallia, 1-3
ottobre 2009
“Menopausa indotta dai trattamenti antitumorali: studio prospettico”
Falcicchio C; Perrone M; Fabi A; Mariani L; Pugliese P.
2009
XI CONGRESSO NAZIONALE SIPO:Professionalità ed innovazioni in psico-oncologia, Senigallia, 1-3
ottobre 2009
“Impatto psicologico della nipplesparingmastectomy (NSM) nelle pazienti affette da carcinoma mammario”.
Di Filippo R., Di Filippo F., Falcicchio C., Pugliese P.
2008
The 19th International Conference on Screening for Lung Cancer:
“Lung cancer screening as a motivational context for smoking behavior change”
Giunta S, Pugliese P,Falcicchio C, Travo S, CanitanoS,Crecco M

• Date

2008
Satellite Meeting SITAB, Settembre 2008, Roma.
“Psychosocial barriers and facilitators to smoking cessation in lung cancer screening program”
Pugliese P., Falcicchio C., Giunta S., Travo S., Mattioni M., Cilenti V., Crecco M.

• Date

2007
X Convegno Nazionale SIPO Psiche e soma contro il cancro. Torino Centro Congresso Torino incontra 3-6
ottobre 2007. Atti Congressuali: pag. 62
“Fatigue e qualità di vita in pazienti oncologici in fase avanzata di malattia: la percezione dei pazienti
anziani”
Perrone M, Falcicchio C, Garufi C, Terzoli E, Pugliese P
2007
X Convegno Nazionale SIPO Psiche e soma contro il cancro. Torino Centro Congresso Torino incontra 3-6
ottobre 2007. Atti Congressuali: pag. 63

• Date
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“Barriere e facilitatori psicosociali nello screening del cancro del polmone”
Falcicchio C, Pugliese P, Giunta S, Crecco M
• Date

2006
8th World Congress Of Psycho-Oncology Ferrara-Venice, Italy,16th-21st October:
“Quality of life during chronotherapy in cancer patients”
Garufi C., Perrone M., Vanni B., Falcicchio C., Campanella C., Terzoli E., Pugliese P.

• Date

2006
8th World Congress of Psycho-oncology Ferrara-Venice, Italy,16th-21st October, Psycho-oncology, Vol. 15,
N° 2 (supplement), S373, 2006
“The integration of the psychologist within a core multidisciplinary team for the oncological care”.
Pugliese P., Perrone M. , Condoleo M., Falcicchio C., Maggi G.

• Date

2006
8th World Congress of Psycho-oncology Ferrara-Venice, Italy,16th-21st October, Psycho-oncology, Vol. 15,
N° 2 (supplement), S374, 2006
“Impact of surgery and adjuvant treatment on the quality of life of women with breast carcinoma: a
prospective study”.
Pugliese P., Fabi A., Maggi G., Falcicchio C., Cognetti F., Carbone I
2005
IX Congresso Nazionale SIPO: “verso l’eccellenza delle cure nei centri oncologici”. Arcavacata di Rende
(CS)
“Uno studio integrato per migliorare la partecipazione allo screening del cancro del polmone”
Perrone M., Giunta S, Falcicchio C., Crecco M., Bonucci A., Canitano S., Teramo M., Pugliese P.
2004
VI CONGRESSO NAZIONALE AIOM :
“Quality of life (qol) and quality of care (qoc) in advanced colorectal cancer patients”.
Pugliese P, Garufi C., Perrone M., Bussoletti F., Falcicchio C., Vanni B., Calabretta F., Terzoli E

• Date

• Date

• Date

• Date

• Date

2004
7th World Congress of Psycho-Oncology. Copenhagen, August 25-28, 2004
“Lymphedema and qol in breast cancer patients.”.
Condoleo M.F., Pugliese P., Pietrangeli A., Falcicchio C., De Fulviis A.
2004
7th World Congress of Psycho-Oncology. Copenhagen, August 25-28, 2004 “The Emotional distress in
advanced cancer patients treated with chronomodulated chemotherapy”.
Perrone M., Pugliese P., Garufi C., Falcicchio C., Terzoli. E
2003
VIII CONVEGNO NAZIONALE SIPO, ACIREALE OTTOBRE 2003:
“L’impatto del linfedema sulla qualità di vita nelle pazienti con cancro della mammella”
Mf. Condoleo, A. Pietrangeli,, A. De fulviis, R. Casillo, C. Falcicchio, F. Bussoletti, P. Pugliese .

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
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italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Inglese
BUONO
BUONO
BUONO

Capacità di collaborare in équipe per il raggiungimento di obiettivi, volontà di
approfondire gli aspetti tecnici del problema presentato.
Competenze relazionali: sostenere e motivare i membri di un gruppo, ascoltare ed
essere partecipe nel loro percorso lavorativo, professionale, personale.
Partecipazione e confronto con gruppi multidisciplinari di operatori sanitari.
Adattamento competenze tecniche professionali al setting ospedaliero, alla peculiarità
dei pazienti oncologici.

Capacità di coordinamento team multidisciplinari, di gestione risorse umane.
Capacità di tutoraggio di tirocinanti in Psicologia.
Coordinamento progetti di ricerca.
Gestione database.
Uso del Pacchetto Office.Ambiente Mac e Windows
Buona navigazione in Rete.
Utilizzo Rete per ricerche scientifiche per argomento.
Utilizzo Piattaforma OVID

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 per le finalità di
cui al presente bando.
Data:
Firma:
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