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7 508069 BRONZINI MATTIA
"Il processo di recovery nelle residenze psichiatriche Italiane: un confronto tra l’abitare supportato e la 

residenza psichiatrica sul tema della qualità della vita e dello stigma del paziente"
ALOISI* SMORTI*

1 523472 CAMPOREALE ARIANNA
Amore criminale o dipendenza affettiva e violenza? Il contributo della psicologia per la prevenzione dei 

femminicidi
ALOISI* CONVERSANO

2 495005 CLEMENTE MARIA GRAZIA
la stimolazione cerebellare transcranica a corrente diretta (ctDCS) nella sindrome dell'arto fantasma: principi ed 

effetti
SARTUCCI CONVERSANO

3 572449 MANCINI GIORGIA
Qualità della vita e fibromialgia: confronto con arterie reumatoide, diabetici e popolazione generale; il ruolo del 

trauma e risposta ai trattamenti psicofarmacologici 
CIAPPARELLI CONVERSANO

5 523105 SABBATINI SILVIA
Intervento di Mindfulness-Based Stress Reduction sui pazienti con fibromialgia: nuove prospettive per il 

trattamento del dolore cronico
CONVERSANO CIAPPARELLI

9 523487 ERARIO GIUSEPPINA
Associazione tra temperamenti affettivi e caratteristiche cliniche del disturbo bipolare: il ruolo dei ritmi 

cronobiologici
MINIATI CIAPPARELLI

4 495071 PAGNI LORENZO
Psicopatologia e self efficacy nell'abuso di alcol - incidenza psicopatologica e ruolo della self efficacy nel 

controllo dei comportamenti di abuso su un campione di avventori di un locale notturno. 
CONVERSANO MAREMMANI SCARSELLI

6 506222 BERTOLOZZI CHIARA
La lettura condivisa come strumento per potenziare le funzioni esecutive in eta' prescolare: applicazione italiana 

di Quincey Quokka's Quest
PECINI CELI

8 482858 DINI MICHELANGELO
Fattori di rischio per lo sviluppo di demenza associata alla Malattia di Parkinson: evidenze da uno studio 

retrospettivo su una popolazione di pazienti "de novo"
CERAVOLO SCARSELLI

10 571942 FOTI LAURA ALESSANDRA
Repertorio motorio spontaneo nelle prime settimane di vita e capacità interattive precoci nel bambino a 

sviluppo tipico: uno studio pilota
GUZZETTA* APICELLA

11 469553 LOCCI CAROLINA
Narcisismo, autostima e aggressività in età evolutiva. Il ruolo dei tratti narcisistici nell'influenzare l'autostima e il 

comportamento del bambino.
MURATORI P. APICELLA

12 512766 TARSITANO ELENA
Analisi di metilazione gene-specifica in bambini con Disturbo dello Spettro Autistico e correlazione con i fattori 

ambientali e le caratteristiche cliniche.
MIGLIORE MURATORI P.

13 493530 ROSATI ANNA Interocezione in funzione della suscettibiltà all'ipnosi SEBASTIANI SANTARCANGELO GEMIGNANI

14 575221 UVELLI ALLISON
Diametro pupillare come indice di attività noradrenergica del Locus Coeruleus in soggetti di diversa 

ipnotizzabilità
SEBASTIANI SANTARCANGELO GEMIGNANI

15 507976 MALLOGGI ELEONORA Correlati psicofisiologici dei meccanismi attentivi stimulus-driven e goal-directed: uno studio multi-parametrico GEMIGNANI MENICUCCI BINDA*
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