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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

  

 

Informazioni personali  

Nome e Cognome VERONICA ZAVAGLI 

Indirizzo VIA LIBERTÀ, 18 - 40065 PIANORO (BO) 

Telefono +39 339-7757945   

E-mail veronica.zavagli@gmail.com  (PEC: veronica.zavagli.130@psypec.it)  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 09/02/1982 

  

Esperienze professionali  

Attività clinica  

Date (da - a)  01/10/2013 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti   Incarico di collaborazione con la Fondazione ANT Italia Onlus 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza, supporto e psicoterapia rivolta sia ai pazienti oncologici che ai 
loro familiari, anche per quanto riguarda l'elaborazione del lutto. 
Partecipazione agli incontri di équipe finalizzati alla discussione dei casi 
clinici e alla prevenzione del burn-out. Attività di ricerca (EIP on AHA). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione ANT Italia Onlus via Jacopo di Paolo 36, Bologna 

Tipo di attività o settore Attività clinica di psicologa-psicoterapeuta 

  

Date (da - a)  03/01/2013 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti   Esercizio della professione di psicologa e psicoterapeuta in forma libero-
professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza, psicoterapia e sostegno psicologico 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio privato presso via Masia 12C, Bologna (BO) 

Tipo di attività o settore Attività clinica libero-professionale 

  

Date (da - a)  07/01/2014 - 30/09/2014 

Lavoro o posizione ricoperti   Incarico di collaborazione con il servizio di Consultazione per rischi e ritardi 
evolutivi e problematiche educative e scolastiche - SERES 

Principali attività e 
responsabilità 

Consultazione e potenziamento per bambini di età compresa tra 0 e 6 anni 
con rischi e ritardi evolutivi nelle competenze comunicative, linguistiche e 
cognitive; valutazione dello sviluppo comunicativo, linguistico, cognitivo e 
motorio dei nati pretermine. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Servizio SERES, via Filippo Re 10, Bologna 

Tipo di attività o settore Attività clinica di consultazione psicologica 
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Date (da - a)  01/04/2013 - 01/04/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta frequentatore volontario presso l’Unità Operativa di 
Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi di 
Bologna 

Principali attività e 
responsabilità 

Valutazione dello sviluppo neuroevolutivo e fisico dei bambini nati 
pretermine nei primi 2 anni e mezzo di vita (3, 6, 9, 12, 18, 24 e 30 mesi di 
età corretta) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Unità Operativa di Neonatologia, via Massarenti 11, Bologna (direttore: 
prof. G. Faldella). 

Tipo di attività o settore Attività clinica di follow-up del nato pretermine 

  

Attività di ricerca  

Date (da - a)  01/04/2014 - 30/09/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università 
di Bologna 

Principali attività e 
responsabilità 

Selezione del campione di bambini nati pretermine e contatto con i genitori; 
somministrazione, scoring e interpretazione di una batteria neuropsicologica 
per la valutazione di funzioni cognitive e test di profitto per bambini nati 
pretermine e con sviluppo tipico; creazione e gestione del data-base; analisi 
dei dati 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Dipartimento di Psicologia, viale Berti Pichat 5, Bologna (referente: dott.ssa 
A. Guarini) 

Tipo di attività o settore Attività di ricerca nell’ambito del progetto FARB dal titolo “Processi di 
lettura in bambini nati pretermine, dislessici e normolettori”, coordinato dalla 
dott.ssa A. Guarini 

  

Date (da - a)  26/08/2013 - 25/12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università 
di Bologna 

Principali attività e 
responsabilità 

Analizzare le competenze comunicative, verbali, gestuali e interattive di 
bambini nati pretermine osservati nei primi anni di vita e confrontati con 
bambini nati a termine 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Dipartimento di Psicologia, viale Berti Pichat 5, Bologna (referente: prof.ssa 
A. Sansavini). 

Tipo di attività o settore Attività di ricerca all’interno del progetto dal titolo “Sviluppo gestuale,    
linguistico e modalità di interazione madre-bambino di bambini nati 
pretermine e con sviluppo tipico”, coordinato dalla prof.ssa A. Sansavini 

  

Date (da - a)  15/03/2012 - 15/09/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università 
di Bologna 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di supporto alla codifica dei comportamenti comunicativi verbali e 
gestuali di madre e bambino durante interazioni spontanee videoregistrate; 
supporto all’inserimento e all’analisi dei dati sopra indicati; supporto alla 
gestione di una banca dati dei video di cui sopra 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Dipartimento di Psicologia, viale Berti Pichat 5, Bologna (referente: prof.ssa 
A. Sansavini). 
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Tipo di attività o settore Attività all’interno del progetto nazionale PRIN “Gesti e linguaggio in 
bambini con sviluppo atipico e a rischio: relazioni tra competenze, modalità 
di interazione madre-bambino e proposte di intervento”, coordinato dalla 
prof.ssa A. Sansavini. 

  

Attività didattica  

Date (da - a)  30 gennaio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente al Corso di Aggiornamento e Formazione (ECM) “La ricerca clinica 
in cure palliative tra inter-disciplinarietà e inter-nazionalità”. 

Principali attività e 
responsabilità 

Argomento trattato: “Progetti europei: European Innovation Partnership on 
Active and Healthy Ageing: Action Groups A3 e B3”. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione ANT Italia Onlus, via J. Di Paolo 36, Bologna. 

Tipo di attività o settore Attività didattica 

  

Date (da - a)  24 febbraio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente al seminario ECM “Lo psicologo a domicilio” 

Principali attività e 
responsabilità 

Argomento trattato: “L’intervento psicologico domiciliare ai pazienti 
oncologici e ai loro familiari: l’esperienza dell’Unità di Psico-oncologia 
della Fondazione ANT”. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Albo degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, Str. Maggiore 24, Bologna. 

Tipo di attività o settore Attività didattica 

  

Date (da - a)  A.A. 2014/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto per il laboratorio di formazione professionale 
“Sostegno alla genitorialità” (24 ore; corso di laurea: educazione nei servizi 
per l’infanzia). 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, via Filippo Re 6, Bologna. 

Tipo di attività o settore Attività didattica 

   

Date (da - a)  A.A. 2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto per il laboratorio “Interventi psico-educativi e didattici 
con disturbi comportamentali” (32 ore). 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione Alma Mater - FAM dell'Università di Bologna, via Zamboni 33, 
Bologna. 

Tipo di attività o settore Attività didattica 
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Date (da - a)  A.A. 2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di tutorato per l’insegnamento di Psicologia dello Sviluppo (corso 
di laurea: educazione nei servizi per l’infanzia) 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di supporto e assistenza alla didattica 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, via Filippo Re 6, Bologna 
(docente di riferimento: prof.ssa A. Sansavini). 

Tipo di attività o settore Attività didattica 

   

Date (da - a)  A.A. 2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di tutorato per l’insegnamento di Psicologia della Disabilità e 
dell’Integrazione (corso di laurea: LM cu scienze della formazione primaria) 

Principali attività e 
responsabilità 

Conduzione di 2 laboratori di 8 ore ciascuno dal titolo “Genitorialità 
difficile” 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, via Filippo Re 6, Bologna 
(docente di riferimento: dott.ssa A. Guarini). 

Tipo di attività o settore Attività didattica 

  

Date (da - a)  22 ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente al Corso di Aggiornamento e Formazione (ECM) “Modificazioni 
delle dinamiche familiari: come mutano gesti e pensieri nel corso della 
malattia. Riflessioni su possibili forme di intervento psicoeducativo per una 
gestione precoce della situazione”. 

Principali attività e 
responsabilità 

Argomento trattato: “L’impatto della terminalità sulle dinamiche familiari”. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione ANT Italia Onlus, via J. Di Paolo 36, Bologna 

Tipo di attività o settore Attività didattica 

  

Date (da - a)  A.A. 2012/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di tutorato per l’insegnamento di Psicologia dello Sviluppo (corso 
di laurea: educazione nei servizi per l’infanzia) 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di supporto e assistenza alla didattica 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, via Filippo Re 6, Bologna 
(docente di riferimento: prof.ssa A. Sansavini). 

Tipo di attività o settore Attività didattica 

  

Date (da - a)  22 marzo 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente al Corso di Aggiornamento e Formazione (ECM) “Dalla diagnosi 
precoce alla fase avanzata di malattia oncologica: le variabili psicologiche 
che influenzano il benessere psicofisico”. 

Principali attività e 
responsabilità 

Argomento trattato: “Relazione tra fattori psicologici e salute. Studi 
osservazionali dell’ANT”.. 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione ANT Italia Onlus, via J. Di Paolo 36, Bologna 

Tipo di attività o settore Attività didattica 

  

         Istruzione e formazione  

Date (da - a) A.A. 2007/2008 - A.A. 2011/2012 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Psicologia - Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 

 

Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Psicologia della Salute 

Votazione 110/110 e lode 

 

Date (da - a) A.A. 2004/2005 - A.A. 2005/2006 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Psicologia - Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 

Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Psicologia Cognitiva Applicata 

Votazione 110/110 e lode 

  

Date (da - a) A.A. 2001/2002 - A.A. 2003/2004 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Psicologia - Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 

Qualifica conseguita Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali 

Votazione 108/110 

 

Date (da - a) Settembre 1996 - Luglio 2001 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Ginnasio Statale Luigi Galvani (Bologna) 

Qualifica conseguita Maturità classica 

Votazione 100/100 e lode 

 

         Altre esperienze formative  

Date (da - a) 31/01/2013 - 03/02/2013 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di formazione “Circle of Security Parenting DVD Training” (docente: 
Prof. B. Powell)  

Qualifica conseguita Abilitazione a condurre gruppi psico-educativi per genitori secondo il 
modello del Circle of Security 

 

Date (da - a) 04/07/2011 - 09/07/2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Scuola estiva AIP di Metodologia “Osservazione e analisi sequenziale 
dell’interazione sociale” (docenti: Prof. A. Gnisci e Prof. R. Bakeman)  

Qualifica conseguita Conoscenze dei software GSEQ e ILOG 
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                       Periodi di Tirocinio 
 

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto e settore 

d’attività

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto e settore 

d’attività
 
 

                               Date (da - a) 
Nome e tipo di istituto e settore 

d’attività
 

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto e settore 

d’attività

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto e settore 

d’attività
 

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto e settore 

d’attività   

 
 

Gennaio 2010 - Dicembre 2012 
Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo del Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Bologna. Codifica e analisi di comportamenti comunicativi 
verbali e gestuali e di interazione madre-bambino nei bambini con sviluppo 
tipico e in quelli nati pretermine. 
 
Gennaio 2010 - Dicembre 2012 
U.O. di Neonatologia del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna. Follow-
up del nato pretermine: osservazione e valutazione dello sviluppo 
comunicativo-linguistico e relazionale nei primi anni di vita dei bambini nati 
pretermine.   
 
Gennaio 2008 - Dicembre 2012 
Fondazione ANT Italia. Attività clinica e di ricerca nell’ambito della psico-
oncologia, con particolare attenzione alla valutazione dello stato di salute 
psico-fisica dei caregivers. 
 
Gennaio 2007 - Giugno 2007 
Servizio di Biofeedback Applicato del Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Bologna. Uso di protocolli diagnostici e d’intervento per i 
disturbi psicofisiologici e le reazioni psicosomatiche a breve e a lungo 
termine.  

 
A.A. 2005/2006 
Ambulatorio per la Malattia di Parkinson e i Disordini del Movimento 
dell’U.O. di Neurologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi. Valutazioni 
cognitive ed emotive di pazienti parkinsoniani. 
 
A.A. 2003/2004 
Servizio per la Valutazione e il Trattamento Comportamentale dei Disturbi 
del Sonno del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna. Attività 
di ricerca sulla percezione del sonno in soggetti insonni e controlli. 

 
   

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua ITALIANO 

Altra(e) lingua(e) INGLESE 
 Capacità di lettura: Ottimo 
 Capacità di scrittura: Ottimo 
 Capacità di espressione: Buono 

  

Appartenenza a società 
scientifiche 

 

 Dal 2014 a oggi: socio della Società Italiana di Cure Palliative (SICP); 

 Dal 2012 a oggi: socio della Società Italiana di Terapia Comportamentale e
Cognitiva (SITCC); 
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 Dal 2008 a oggi: socio della Società Italiana di Psicologia della Salute 
(SIPSa). 

  

Capacità e competenze  
Competenze cliniche e di ricerca nell’ambito della psico-oncologia, delle cure 
palliative e dell’elaborazione del lutto maturate presso la Fondazione ANT 
Italia. 
Conoscenza del Rilassamento Muscolare Progressivo di Jacobson e delle 
tecniche di Biofeedback, maturata presso il Servizio di Biofeedback del 
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna. 
Esperienza nell’osservazione e valutazione dello sviluppo comunicativo-
linguistico e relazionale nei primi anni di vita dei bambini nati pretermine 
maturata presso l'U.O. di Neonatologia del Policlinico S. Orsola-Malpighi di 
Bologna. 
Competenze nella codifica e analisi di comportamenti comunicativi verbali e 
gestuali e di interazione madre-bambino nei bambini con sviluppo tipico e in 
quelli nati pretermine maturate presso il Laboratorio di Psicologia dello 
Sviluppo del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna. 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 

Ottime conoscenze del pacchetto Microsoft Office (in particolare, 
PowerPoint, Excel e Word) e dei software statistici SPSS e Statsoft Statistica. 
Ottime conoscenze dei software GSEQ e ILOG maturate presso la Scuola 
estiva AIP di Metodologia “Osservazione e analisi sequenziale 
dell’interazione sociale” tenutasi il 4-9 luglio 2011 (docenti: Prof. A. Gnisci e 
Prof. R. Bakeman). 
Ottima conoscenza dei software INTERACT ed ELAN maturata presso il 
Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo del Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Bologna. 

Ulteriori informazioni  
 01/04/2008: Iscrizione alla Sez. A dell’Albo degli Psicologi della 

regione Emilia Romagna con il numero progressivo 5615; 
 

 autore in collaborazione di pubblicazioni scientifiche e partecipazione a 
congressi. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
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ALL. 1 
PUBBLICAZIONI: 
 
Pubblicazioni su riviste scientifiche: 
 

1) Tziraki-Segal, C., De Luca, V., Santana, S., Tramontano, G., Romano, R., Scattola, P., Celata, C., 
Gelmi, G., Ponce Márquez, S., López-Samaniego, L., ZAVAGLI, V., Halkoaho, A., Grimes, C., 
Fernandes, B., Caetano Tomás, M. T., Calza, L., Coppola, L., Speranza, P., Jager-Wittenaar, H., Ó 
Caoimh, R., Pietilä, A. M., Carriazo, A. M., Apostolo, J., Iaccarino, G., Liotta, G., Tramontano, D., 
Molloy, D. W., Triassi, M., Viggiani, V., Illario M. (2019). Creating a Culture of Health in planning and 
implementing innovative strategies addressing non-communicable chronic diseases. Frontiers in 
Sociology section Medical Sociology, in press. 
 

2) ZAVAGLI, V., Miglietta, E., Varani, S., Pannuti, R., Brighetti, G., Pannuti, F. (2016). Associations 
between caregiving worries and psychophysical well-being. An investigation on home-cared cancer 
patients family caregivers. Supportive Care in Cancer, 24(2), 857-863. 
 

3) Sansavini, A., ZAVAGLI, V., Guarini, A., Savini, S., Alessandroni, R., Faldella, G. (2015). Dyadic co-
regulation, affective intensity and infant's development at 12 months: A comparison among extremely 
preterm and full-term dyads. Infant Behavior and Development, 40, 29-40. 
 

4) Sansavini, A., ZAVAGLI, V. (2012). Interazione madre-bambino e sviluppo comunicativo-linguistico 
tipico e atipico. Il ruolo della funzione comunicativa materna e della co-regolazione diadica. 
Infanzia,1(4/5), 293-298. 
 

5) ZAVAGLI, V., Varani, S., Samolsky-Dekel, A. R., Brighetti, G., Pannuti, F. (2012). Worry as a risk 
factor for mental and somatic diseases. A research on home-cared cancer patients family caregivers. 
Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia - Supplemento B Psicologia, 34(2), B17-B22. 

 
6) ZAVAGLI, V., Varani, S., Samolsky-Dekel, A. R., Brighetti, G., Pannuti, F. (2012). Valutazione dello 

stato di salute psicofisico dei caregiver di un gruppo di pazienti oncologici in assistenza domiciliare. 
Rivista Italiana di Cure Palliative, XIV(3), 20-27. 

 
Abstract di Convegni nazionali e internazionali: 
 

1) Zuccarini, M., Sansavini, A., Iverson, J. M., Savini, S., Guarini, A., ZAVAGLI, V., Aureli, T. (2014). 
Esplorazione e manipolazione degli oggetti a 6 mesi in bambini nati estremamente pretermine e nati a 
termine. Atti del XXVII Congresso AIP - Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. 
 

2) Zuccarini, M., Sansavini, A., Iverson, J. M., Savini, S., Guarini, A., ZAVAGLI, V., Aureli, T. (2014). 
Object engagement and exploration in very preterm and full term infants at 6 months. XIX Biennial 
International Conference on Infant Studies. 
 

3) Alessandroni, R., Savini, S., ZAVAGLI, V., Vandini, S., Monari, C., Orlandi, A., Cosentino, A., Rocca, 
A., Pascai, D., Guarini, A., Sansavini, A., Faldella, G. (2013). Outcome neuroevolutivo a 24 mesi dei 
nati pretermine extremely gestational age (ELGA). Atti del XIX Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Neonatologia. 
 

4) ZAVAGLI, V., Miglietta, E., Varani, S., Brighetti, G., Pannuti, R., Pannuti, F. (2013). Caregiving e 
rimuginio. Uno studio sulle preoccupazioni e sul benessere psicofisico dei familiari caregivers di 
pazienti oncologici assistiti a domicilio. Atti del XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure 
Palliative, p.80. 
 

5) ZAVAGLI, V., Miglietta, E., Varani, S., Brighetti, G., Pannuti, R., Pannuti, F. (2013). Caregiving 
worries and negative health outcomes in family caregivers of oncological patients assisted at home. 
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Tumori - a Journal of Experimental and Clinical Oncology: XV National Congress of Medical 
Oncology, 14(1), S185. 
 

6) Sansavini, A., Guarini, A., Savini, S., ZAVAGLI, V. (2013). Coregolazione diadica madre-bambino, 
qualità affettiva e sviluppo comunicativo-linguistico a 12 mesi in bambini nati estremamente 
pretermine. Atti del XXVI Congresso AIP - Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, 
pp.32-33. 
 

7) Sansavini, A., Guarini, A., Savini, S., ZAVAGLI, V. (2013). Early lexical processes and the role of 
early mother-infant interaction in extremely preterm infants. Abstract book of the 16th European 
Conference in Developmental Psychology, p.40.   
 

8) Sansavini, A., ZAVAGLI, V., Guarini, A., Savini, S. (2012). Dyadic co-regulation, affective intensity 
and maternal communicative style at 12 months: a comparison among extremely preterm and full-term 
dyads. Abstracts of the 3rd Conference on Early language Acquisition, pp.59-60. 

 
9) ZAVAGLI, V., Varani, S., Samolsky-Dekel, A. R., Brighetti, G., Pannuti, F (2012). Il rimuginio come 

attivatore potenziale di malattia. Una ricerca sui familiari caregiver di pazienti oncologici in assistenza 
domiciliare. Atti del Congresso Internazionale “Dinanzi al morire. Percorsi interdisciplinari dalla 
ricerca all’intervento palliativo.”, pp.578-593. 

 
10) ZAVAGLI, V., Varani, S., Samolsky-Dekel, A. R., Brighetti, G., Pannuti, F (2012). Impact of worry on 

psycho-physical symptoms. A research study on family caregivers of cancer patients. Abstracts of the 
7th World Research Congress of the European Association for Palliative Care - Palliative Medicine, 
pp.513-514. 

 
11) ZAVAGLI, V., Varani, S., Samolsky-Dekel, A. R., Brighetti, G., Pannuti, F. (2011). Impact of worry on 

psycho-physical symptoms in home-cared cancer patients family caregivers. Tumori - a Journal of 
Experimental and Clinical Oncology: XIII National Congress of Medical Oncology, 11(2), S109. 
 

12) ZAVAGLI, V., Varani, S., Samolsky-Dekel, A. R., Brighetti, G., Pannuti, F. (2011). Valutazione dello 
stato di salute psico-fisico dei caregivers di un gruppo di pazienti oncologici. Atti del XVIII Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative, p.48.                                                                   


