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INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  Anna Vespa 

Indirizzo  INRCA, National Institute of  Gerontological  Research, via  Della Montagnola 
n. 81, Ancona, Italy. 

Telefono  0039.0718003906 

Fax  0039.071 8003564 

 

E-mail  a.vespa@inrca.it 

 
Nazionalità  Italiano 

 
Data di nascita  21/08/1959 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a)  2005-2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 INRCA- Istituto di Ricerca e Cura per Anziani  via della Montagnola n. 81, 

Ancona, Italia 

• Tipo di azienda o settore  INRCA-IRCCS   

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo (Ricercatore e Psicoterapeuta)  

• Principali mansioni e 
responsabilità

 a) Lavoro di psicoterapia individuale e di gruppo per:  
pazienti affetti da tumori, malattie cardiovascolari, diabete, sindrome 
fibromialgica, artrite reumatoide, ecc.; 
caregiver; 
operatori socio-sanitari (gestione dello stress e comunicazione interpersonale). 
  
b) – Attività di Ricerca in medicina psicosomatica e psiconeuroimmunologia– 
(fattori implicati nello stress e varie patologie) 
 
Progetti di ricerca: 
2008- Responsabile Scientifico- -Valutazione del vissuto intrapsichico ed 
interpersonale, del social support,dello stress, della depressione in pazienti 
diabetici ed obesi-  
 
2006-7-8-9- Responsabile Scientifico- Progetto  ed evento formativo aziendale: 
Vivere a contatto con il dolore: comunicare con il paziente.  Psicoterapia 
applicata alla comunicazione interpersonale- Responsabile  scientifico e 
psicoterapeuta- 
“ verifica del corso sulla diminuzione dello  stress e sul miglioramento della 
comunicazione interpersonale degli operatori socio-sanitari (medici, 
fisioterapisti, infermieri, ecc.) 

 
2007-2008-Progetto di ricerca: Indagine sulla relazione tra ambiente 
ospedaliero e qualita’ della vita.L’uso delle immagini fotografiche con i pazienti 
oncologici nei luoghi di cura.  
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Collaborazione con il prof. Massimo Rosselli; università di Firenze ed il Prof. 
Stefano Cascinu, Università di Ancona 
 
2003-4-5 -Progetto di ricerca: Evaluation of  intrapsychic and interpersonal 
experiences: ways of coping, stressful and social factors, of patients  with 
tumors  who participate in prayer-medit ation practice (spirituality).  
 proponente del lavoro di ricerca, realizzato in  collaborazione con il Prof. 
Balducci, Oncologo e il Prof. P. Jacobsen, Psicologo, presso l’ H.Lee Moffitt 
Cancer Centre and Research Institute of University of South Florida. 
 
 
2001-2005- Responsabile Scientifico- Ricerca: Valutazione dei fattori 
intrapsichici, dell’ansia e della depressione e delle modalità di coping, in 
pazienti in affette da carcinoma mammario in post menopausa”,  
sottoprogetto del Progetto: “Parametri psicobiologici nella patologia 
tumorale mammaria. Valutazione dei fattori intrapsichici, dell’ansia e 
della depressione e delle modalità di coping, dei fattori ormonali e 
immunitari in pazienti in affette da carcinoma mammario in post 
menopausa (Nell’ambito della Ricerca Finalizzata 2001 -realizzato in 
collaborazione con l’Unità di Oncologia - Azienda Ospedaliero-
Universitaria Ospedali Riuniti, Università Politecnica delle Marche 
Ancona, Italia)  
Collaborazione con il Prof. Pio Scilligo, Metodologo della Ricerca 
Psicologica presso l’Università di Roma  la Sapienza, Facoltà di 
Psicologia. 
 
 
2003-2005 Responsabile Scientifico 
 
2004- 2005-2006-Valutazione del vissuto intrapsichico ed interpersonale dei 
ipertesi, pazienti infartuati e diabetici.  
Collaborazione  con il Prof. Massimo Rosselli Ospedale Careggi, Università di 
Firenze 
 
2001-2003- Responsabile Scientifico –Valutazione dello stress del Caregiver di 
pazienti affetti da Sindrome di Alzheimer e problematiche di relazione. 
Collaborazione con INRCA di Firenze e (Dott. A. Baroni, Dott. G. Gori) di 
Fermo (Dott. Buonaiuto). (Finalizzata del 2001). Campionamento ampliato 
negli anni 2002-2003-2004. 
 
2002 -2003- 2004-Valutazione del vissuto intrapsichico e interpersonale 
e delle modalità di coping in pazienti affetti da insufficienza renale 
cronica in trattamento dialitico. Progetto realizzato presso il Reparto di 
Emodialisi degli Ospedali Riuniti Torrette negli anni - in collaborazione 
con il Prof. Mioli e presso il Reparto di Dialisi dell’INRCA di Ancona in 
collaborazione con il Dott. Panichi ed il Dott. Baldini. 

 

 
 

 
 

• Date (da – a)

  
 
2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 INRCA- Istituto di Ricerca e Cura per Anziani  via della Montagnola n. 81, 
Ancona, Italia   
c/o H. Lee Moffitt Cancer Centre and Research Institute of University of South 
Florida,Tampa (Florida). 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca dell’Università della Florida 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo -INRCA - proponente del lavoro di ricerca realizzato in  
collaborazione con il Prof. Balducci, Oncologo e il Prof. P. Jacobsen, 
Psicologo, presso l’ H.Lee Moffitt Cancer Centre and Research Institute of 
University of South Florida. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progetto di ricerca: Evaluation of  intrapsychic and interpersonal experiences: 
ways of coping, stressful and social factors, of patients  with tumors  who 
participate in prayer-medit ation practice (spirituality). 
 

  
• Date (da – a)  2001-2003-2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 INRCA- Istituto di Ricerca e Cura per Anziani  via della Montagnola n. 81, 
Ancona, Italia  

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo, ricercatore e psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Responsabile Scientifico- Ricerca: Valutazione dei fattori intrapsichici, 
dell’ansia e della depressione e delle modalità di coping, in pazienti in affette 
da carcinoma mammario in post menopausa”, sottoprogetto del Progetto: 
“Parametri psicobiologici nella patologia tumorale mammaria. Valutazione dei 
fattori intrapsichici, dell’ansia e della depressione e delle modalità di coping, 
dei fattori ormonali e immunitari in pazienti in affette da carcinoma mammario 
in post menopausa (Nell’ambito della Ricerca Finalizzata 2001 -realizzato in 
collaborazione con l’Unità di Oncologia - Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Ospedali Riuniti, Università Politecnica delle Marche Ancona, Italia) 
Campionamento ampliato negli anni 2002-2003-2004.  
 
Responsabile Scientifico- Ricerca sullo stress del Caregiver di pazienti affetti 
da Sindrome di Alzheimer in collaborazione con INRCA di Firenze e (Dott. A. 
Baroni, Dott. G. Gori) di Fermo (Dott. Buonaiuto). (Finalizzata del 2001). 
Campionamento ampliato negli anni 2002-2003-2004. 
 
Psicoterapia per pazienti affetti da varie patologie. 
 

 
 

• Date (da – a)  1996 -2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 INRCA- Istituto di Ricerca e Cura per Anziani, Ancona e Firenze, Italia 
 

• Tipo di azienda o settore  INRCA-IRCCS 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo (ricercatore e psicoterapeuta) 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Lavoro di ricerca: Valutazione del trattamento non farmacologico di pazienti 
affetti da malattia di Alzheimer inseriti nel programma di un centro diurno 
(Firenze). 
Psicoterapia e ricerca. Trattamento di familiari di pazienti affetti da malattia di 
Alzheimer in psicoterapia di gruppo ed individuale.  Collaborazione con il 
Centro  Alzheimer diurno (Firenze) 
 

• Date (da – a)  1992-1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 INRCA- Istituto di Ricerca e Cura per Anziani  via della Montagnola n. 81, 
Ancona, Italia 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo,ricercatore e psicoterapeuta  

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Attività di psicoterapia e ricerca in Medicina psicosomatica e 
Psiconeuroimmunologia 

 
• Date (da – a)  1987-1992  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 INRCA- Istituto di Ricerca e Cura per Anziani  via della Montagnola n. 81, 
Ancona, Italia 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 
• Tipo di impiego  Ricercatore e psicoterapeuta con contratto di borsa di studio 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 -Psicoterapia e attività di ricerca in Medicina Psicosomatica. In particolar modo  
è stata operata una valutazione del vissuto intrapsichico, dei fattori stressanti e 
una  verifica del trattamento psicoterapeutico dei pazienti infartuati e ipertesi 
trattati con Training Autogeno e Psicoterapie Umanistico Esistenziali in terapia 
di gruppo e individuale (uno o due anni di trattamento): adattamento alla 
malattia e diminuzione dello stress). 
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-Si è occupata inoltre dello studio della Qualità della vita  , della reattività allo 
stress (fattori intrapsichici, ansia e depressione, processi di coping) in 
relazione alla  malattia in particolare i tumori (varie patologie) in soggetti 
anziani (valutazione multidimensionale). 

• Date (da – a)  1985-1987  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Centro di Emodialisi dell'INRCA- Istituto di Ricerca e Cura per Anziani  

via della Montagnola n.108, Ancona, Italia 

• Tipo di azienda o settore  INRCA-IRCCS, Istituto a Carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicoterapia di sostegno per pazienti in dialisi 

 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività  psicoterapeutica 
2005-2009. Psicoterapia di gruppo ed individuale per: 
a)pazienti affetti da tumore, infarto, diabete,sindrome fibromialgica ed altre 
patologie; 
b)familiari di pazienti anziani affetti da demenza, malattie croniche invalidanti, 
tumori anche terminali. 
2006-7-8-9. Corso VIVERE A CONTATTO CON IL DOLORE. 
Progetto  PER UN GRUPPO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI 
OPERATORI SANITARI- Psicoterapia di gruppo applicata alla 
comunicazione interpersonale.  
Corso per badanti e caregiver- INRCA di Fermo- Progetto Enea - Docenza 
Attività di ricerca: 
2004- 2005-2006-Valutazione del vissuto intrapsichico ed interpersonale dei 
ipertesi, pazienti infartuati e diabetici. Realizzato in collaborazione  con il Prof. 
Massimo Rosselli Ospedale Careggi, Università di Firenze.- 
2003-4-5- Parametri Psicobiologici nella Patologia tumorale mammaria: 
Valutazione del vissuto intrapsichico, dell ‘ansia e della depressione, delle 
modalità di coping dei fattori ormonali immunitari in pazienti affette da 
carcinoma mammario. (Ripreso nel 2003-4-5) come Tesi di Laurea 
sperimentale in Psicologia di Marica Ottaviani) e ampliato dal Prof. Massimo 
Rosselli Ospedale Careggi, Università di Firenze.- 
E’ stato realizzato , da parte della stessa Marica Ottaviani ,il 
campionamento dei fattori psicosociali legati allo stress ma non dei 
parametri ormonali e immunitarii, che non sono stati effettuati.  
Tali Progetti sono stati concordati con il Prof. Pio Scilligo, Metodologo 
della Ricerca Psicologica presso l’Università di Roma  la Sapienza, 
Facoltà di Psicologia  
(in collaborazione con la Prof Maria Montroni, Immunologo, il Prof. 
Stefano Cascinu, Oncologo e il Prof. Marco Boscaro, Endocrinologo) 
 
2004-2005-2006. Valutazione della depressione, della qualità della vita e del 
senso di solitudine in pazienti anziani affetti da varie patologie. Tutor per la 
Tesi di Laura Fiorani  concordata con il Prof. F. De Felice Università di Urbino  
2007-2008-2009 - Valutazione dell’effetto della partecipazione a gruppi di 
psicoterapia sulla comunicazione e gestione dello stress da parte degli 
operatori socio sanitari: stress, ansia, depressione vissuto interpersonale, 
rapporto con il paziente. 
 
2009-  
Valutazione del vissuto intrapsichico ed interpersonale, delle modalità di 
coping, fattori sociali e qualità della vita in pazienti affetti da tumori che 
partecipano a pratiche di preghiera – meditazione (spiritualità).Stesso progetto 
presentato e realizzato presso L’H. Lee Moffitt Cancer Center and Research 
Insti8tute of University of South Florida.  
Parere del Comitato Etico dell’INRCA: Il Comitato Etico dichiara la Propria non 
competenza in merito.  
 
 
- 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
• Date (da – a)  1984-2000-2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Laurea in Psicologia (indirizzo sperimentale) conseguita nel 1984 con voto 
107/110. 
Laurea in Sociologia conseguita nel 1987 con voto 110/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Psicoterapia-Formazione psicoterapeutica: 
Frequenza di un Centro di Cure Palliative negli anni 2003-2004 del Prof. 
Paul Jacobsen ,  presso l’H. Lee Moffitt Cancer Center  
Dal 1984 –Psicoterapie Umanistico-Esistenziali con Ipnosi di Milton 
Erikson (IRPIR- formazione quadriennale) –Prof Pio Scilligo  
Dal 1998 -2000 Psicologia Transpersonale (corso triennale 
internazionale- Prof. Stanislav Grof) 
Dal 1986 - Psicoterapie Brevi (formazione triennale)- Prof. Luigi Peresson 
1988 -Psicosintesi terapeutica(Corso quinquennale) 
Dal 1991-Dal Lavoro simbolico junghiano su base corporea (corso 
biennale) - Dott.ssa Barbara Probst 
Dal 1991 Prof. Massimo Rosselli- vari corsi  con applicazione in 
Psicoterapia in Medicina Psicosomatica. 
 
Attività di ricerca: 
 
Progetti di ricerca sulla valutazione della relazione dei parametri 
psicosociali(vissuto intrapsichico,qualità della vita, processi ddi 
coping,supporto sociale, ansia depressione e parametri ormonali ed 
immunitari) 
 
(Patologie studiate: tumori, diabete, ipertensione, cardiopatia, morbo di 
Parkinson, morbo di Alzheimer, artrite reumatoide,ictus, ecc.) 
Tra i progetti realizzati: 
Valutazione del vissuto intrapsichico ed interpersonale, del social support,dello 
stress, della depressione in pazienti diabetici ed obesi-  

 
Evaluation of  intrapsychic and interpersonal experiences: ways of coping, 
stressful and social factors, of patients  with tumors  who participate in prayer-
medit ation practice (spirituality).  
 proponente del lavoro di ricerca, realizzato in  collaborazione con il Prof. 
Balducci, Oncologo e il Prof. P. Jacobsen, Psicologo, presso l’ H.Lee Moffitt 
Cancer Centre and Research Institute of University of South Florida. 
 
 
2001-2005- “Parametri psicobiologici nella patologia tumorale. Valutazione dei 
fattori intrapsichici, dell’ansia e della depressione e delle modalità di coping, 
dei fattori ormonali e immunitari in pazienti in affette da carcinoma mammario 
in post menopausa (Nell’ambito della Ricerca Finalizzata 2001 -realizzato in 
collaborazione con l’Unità di Oncologia - Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Ospedali Riuniti, Università Politecnica delle Marche Ancona, Italia) 
 
2004- 2005-2006-Valutazione del vissuto intrapsichico ed interpersonale dei 
ipertesi, pazienti infartuati e diabetici.  
Collaborazione  con il Prof. Massimo Rosselli Ospedale Careggi, Università di 
Firenze 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta ad indirizzo Umanistico-Esistenziale con formazione in 
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Psicoterapia Transpersonale e Tecniche di gestione dello stress.  Lavoro 
simbolico di tipo junghiano. Psicoterapie brevi con  Ipnosi clinica.  
Ricercatore in Medicina psicosomatica e Psiconeuroimmunologia (stress e 
salute) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 Psicologo   Psicoterapeuta e Ricercatore  
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.
• Psicoterapeuta in medicina psicosomatica -indirizzi Umanistico-esistenziale e Psicoterapia 

Transpersonale, lavoro simbolico su base corperea (secondo un’ approccio olistico).   
• Ricercatore in Medicina psicosomatica e Psiconeuroimmunologia. In particolar  modo il campo 

di interesse è quello dei fattori psicosociali (tra cui qualità della vita, fattori intrapsichici, ansia, 
depressione, supporto sociale, modalità di coping e stile di vita) legati allo stress  e la relazione 
tra questi fattori e i paramentri ormonali ed immunitari (in particolar modo lo studio della 
reattività individuale allo stress), specialmente in campo oncologico. Studio dei fattori di 
adattamento o disadattamento alla condizione di malattia. 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Inglese (ottima) 

• Capacità di scrittura  Inglese (buona) 

• Capacità di espressione 
orale 

 Inglese (buona) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

  GRUPPI DI PSICOTERAPIA CON OPERATORI SOCIO SANITARI SULLA COMUNICAZIONE 

INTERPERSONALE 
COLLABORAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA:  

• ROSE MARIE DROES , PSICHIATRA – (PAZIENTI ALZHEIMER ) UNIVERSITÀ DI 

AMSTERDAM 
• Lavoro di psicoterapia con Franca Ilardi Passigli, psicoterapeuta e 

Massimo Rosselli psichiatra,psicoterapeuta del centro di Psicosintesi 
di Firenze  

Per i gruppi di psicoterapia per operatori socio-sanitari. Progetto-Evento  
Vivere a contatto con il dolore. evento  per un gruppo di formazione rivolto 
agli operatori sanitari- comunicazione con il paziente e gestione dello 
stress (corso esperienziale)(varie edizioni- INRCA (Ancona, Casatenovo, 
Roma, Cosenza) 
• Collaborazione con il Prof. Pio Scilligo, Metodologo della ricerca 

psicologica Università di Roma, La Sapienza, Facoltà di Psicologia dal 
1987. 

• Prof. Massimo Rosselli, Psichiatra, Psicosomatista, Ospedale Careggi, 
Università di Firenze- Lavori di ricerca in medicina psicosomatica 

• 2006-2007 progetto ENEA INRCA di Fermo –Corso per badanti e 
caregiver- Docenzain collaborazione con il Dott. Bonaiuto, INRCA, 
Fermo 

• Prof Maria Montroni, Immunologo, Azienda Ospedaliera 
Universitaria, Ospedali Riuniti ANCONA 

• Prof. Stefano Cascinu, Oncologo, DELL’UNIVERSITÀ DI ANCONA, 
Azienda Ospedaliera Universitaria, Ospedali Riuniti ANCONA 

• Prof. Marco Boscaro, Endocrinologo) DELL’UNIVERSITÀ DI 

ANCONA Azienda Ospedaliera Universitaria, Ospedali Riuniti 
ANCONA 

• PROF.ANGELO CAVICCHI- ASUR MARCHE, SENIGALLIA 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

• Prof. Pio Scilligo, Metodologo della Ricerca Psicologica presso 
l’Università di Roma  la Sapienza, Facoltà di Psicologia 

 
 

         LAVORI DI RICERCA NEL CAMPO DEI TUMORI  
• Lodovico Balducci M.D.Program Leader Senior Adult Oncology 

program, Moffitt Cancer Center, University of South,Florida,Tampa 
Florida  

• Prof. Paul Jacobsen , University of South Florida Paul Jacobsen, 
Ph.D., Director of Division of Health Outcome and Behavior, Moffitt 
Cancer Center, Tampa, Florida Lavoro di ricerca sulla spiritualità e 
cancro.  

        Validazione sulla popolazione oncologica italiana della scala di 
Fatigue ideate dal    Prof. Jacobsen 
• Dott. Pietro Scendoni, Reumatologo, INRCA Fermo per 

l’organizzazione dei gruppi di Psicoterapia per Sindrome Fibromialgica 
e artrite reumatoide 

• Dott.ssa Pisana Gattafoni, Geriatra, INRCA, Ancona, per psicoterapia 
di gruppo e individuale per pazienti affetti da tumori  e caregiver  

• Collaborazione con il Prof. Franco De Felice come tutor per la 
realizzazione di tesi di laurea sperimentali alla Facoltà di Psicologia, 
Università di Urbino  

• Formazione e preparazione alla performance musicale- Conservatorio 
Rossini di Pesaro 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Gestione dell’organizzazione del  lavoro di ricerca sia presso l’INRCA che nelle 
altre Istituzioni italiane e straniere con le quali sono state  realizzate le 
collaborazioni. 
(vedere paragrafo precedente) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

 Testistica e diagnosi clinica. Computer 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.

 Musico-terapia, pittura, arte-terapia 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate.

 Approfondimento degli interventi psicoterapeutici nel campo delle cure 
palliative- c/o Division of Health Outcome and Behavior, Moffitt Cancer Center, 
Tampa, Florida, Director Prof. Paul Jacobsen, Ph.D  
Lavoro corporeo di tipo Junghiano-formazione biennale con la Dott.ssa 
Barbara Probst, Psicoterapeuta Junghiana, Firenze (applicazioni in 
psicoterapia delle nevrosi  e nel trattamento psicoterapeutico in  medicina 
psicosomatica). 
Corsi con il Prof.Martin Kalf, Psicoterapeuta junghiano- Svizzera-  sulle 
tecniche meditative e loro applicazione alla psicoterapia (anche in medicina 
psicosomatica). 
Corso sull’utilizzo delle tecniche meditative in campo oncologico presso l’H. 
Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute (Florida) 

 
PATENTE O PATENTI  Ricercatore nel campo della Medicina Psicosomatica e della 

Psiconeuroimmunologia 
Psicoterapeuta clinico anche in medicina psicosomatica (gestione dello stress 
e adattamento alla malattia) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

ALLEGATI  PUBBLICAZIONI (principali) 
 

1. Vespa A  et al..  The selection of meaningful activities as 
a treatment for day-care in dementia 
Archives of Gerontology and Geriatrics, suppl 7(2001) 207-
212. 
2. Vespa A, Gori, G, L. Spazzafumo. Evaluation of non-
pharmacological intervention on antisocial behavior in 
patients suffering from Alzheimer’s Disease in a day care 
center. Archives of Gerontology and Geriatrics 34(2002)1-8. 
3. Vespa A, et al.. Evaluation of the intrapsychic and 
interpersonal modalities , social factors and of anxiety and 
depression levels in older woman suffering from breast 
cancer. Acts of the Medical Anthropology Congress: Living 
and caring for old age in the world. Genova 11-16,  March 
2002. 
4. Vespa A., Gori G, et al.. A Validation of  CMAI Scale on 
italian population of patients affected   by  Alzheimer ‘s 
Disease. Archives of Gerontology and Geriatrics (2002). 
5. Vespa, M. Rosselli. Valutazione dei processi intrapsichici 
in pazienti infartuati e diabetici Congresso della Società di 
Geriatria e Gerontologia, 2008. 
6. Vespa A, L.Rosselli M , Rossini S- The role of  depression 
and  psychological factors on breast cancer onset. 
International Congress of psychosomatic Medicine, Torino, 
23-26 Settembre 2009. 
7. Gagliardi  C, Vespa A, Papa R, Mariotti C, Rossini S. 
Social support networks  and depression  of women suffering  
from early stage breast cancer: a case control study. J. 
Psychosoc Oncol. 2009; 27(2):216-29. 
8. A.Vespa, P. Jacobsen,  L. Spazzafumo, L. Balducci. 
Evaluation of  intrapsychic factors,coping styles and 
spirituality of patients  affected by tumors. Psycho-
Oncology,2010.In Press. 

 
REPORT 

A.. Vespa, L.Spazzafumo ambiente di lavoro : ansia e stress 
negli operatori socio-sanitari nell’unita’ di riabilitazione 
dell’ospedale inrca. il fisioterapista, 2008 
-2008- A. Vespa, P. Pace lL. Spazzafumo , O. Scarpino. 
Ambiente di lavoro : ansia e stress negli operatori socio-sanitari 
nell’unita’ di riabilitazione dell’ospedale inrca.  

 
PARTECIPAZIONI A CONGRESSI(ultimi 5 anni) 

Nome del congresso, titolo della relazione, data:2008-53° 
Congresso SIGG -Firenze 
2008 -Intervento nell’ambito della Giornata sul Dolore. INRCA 
Ancona 
2007- Giornata Europea sulla Depressione,Ancona 
2007- Aspetti clinici sull’anziano fragile, Ancona 
2006- Psicoterapia ricostruttiva interpersonale- Lorna Smith 
Benjamin- Psichiatra, Salt Lake city University- c/o Pontificio 
Ateneo Salesiano- Roma- organizzato daProf. Pio Scilligo, 
Università la Sapienza Roma- Facoltà di psicologia. 
2006- Prof. Martin Kalff- Psicoterapeuta junghiano – Simbolismo 
junghiano  e buddismo- Eremo di Fonte Avellana 
2006- Congresso – Psicosintesi Terapeutica- Portonovo, Ancona 
2009- International Congresso of Psychosomatic Medicine- 
Torino 23-27 Settembre 2009. 
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Vespa%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Papa%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Rossini%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Gagliardi%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Vespa%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Papa%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Mariotti%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Rossini%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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 Il sottoscritto 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, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Città , data  
Ancona 25/6/2008 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                                    Anna Vespa 

 

  


	Collaborazione con il prof. Massimo Rosselli; università di Firenze ed il Prof. Stefano Cascinu, Università di Ancona
	Psicoterapia-Formazione psicoterapeutica:
	Frequenza di un Centro di Cure Palliative negli anni 2003-2004 del Prof. Paul Jacobsen ,  presso l’H. Lee Moffitt Cancer Center 
	Dal 1984 –Psicoterapie Umanistico-Esistenziali con Ipnosi di Milton Erikson (IRPIR- formazione quadriennale) –Prof Pio Scilligo 
	Dal 1998 -2000 Psicologia Transpersonale (corso triennale internazionale- Prof. Stanislav Grof)
	Dal 1986 - Psicoterapie Brevi (formazione triennale)- Prof. Luigi Peresson
	1988 -Psicosintesi terapeutica(Corso quinquennale)
	Dal 1991-Dal Lavoro simbolico junghiano su base corporea (corso biennale) - Dott.ssa Barbara Probst
	Dal 1991 Prof. Massimo Rosselli- vari corsi  con applicazione in Psicoterapia in Medicina Psicosomatica.

