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Esperienza professionale
Date 1/09/2017- 15/12/2017
Lavoro o posizione ricoperta Consulente psicologa
Principale attività e Consulenza psicologica nell’ambito del del Progetto PRIN 2015: Prot.
responsabilità 2015373z39_006 “pancreatic β-cell identity, glucose sensing and the control of
insulin secretion” (CUP: J52F16001960008
Nome ed indirizzo Istituto di Patologia speciale medica e semeiotica medica
Date 2017 on going
Lavoro o posizione ricoperta rater
Principali attività e Effettuare un trial clinico “A randomized, double-blimd, palcebo controlled and
responsabilità delayed-strat study of LY3314814 in mild alzheimer’s disease dementia (the Day
Break study)
Nome ed indirizzo CLINICA DELLA MEMORIA, Area invecchiamento, ortopedia e riabilitazione
(direttore prof. Camillo MARRA)
Date 2017 on going
Lavoro o posizione ricoperta rater
Principale attività e Effettuare un trial clinico “A phase III, multicenter, randomized, double-blind,
responsabilità placebo-controlled, parallel-group, effcacy and safety study of crenezumab in patient
with prodromal to mild Alzheimer’s Disease.
Nome ed indirizzo CLINICA DELLA MEMORIA, Area invecchiamento, ortopedia e riabilitazione
(direttore prof. Camillo MARRA)
Date 2017 on going
Lavoro o posizione ricoperta

rater

Principali attività e effettuare un trial clinico “ A clinical study protocol M15-566. A phase “ multiple
responsabilità dose, multicenter, randomized, double-blind, palcebo controlled study evaluate the
efficacy and safety of ABBV-8E12 in subjects with early alzheimer’s disease
Nome ed indirizzo CLINICA DELLA MEMORIA, Area invecchiamento, ortopedia e riabilitazione
(direttore prof. Camillo MARRA)

Date 2016 on going
Lavoro o posizione ricoperta

Rater

Principali attività e Effeuttare un trial clinico “Biogen 2214D301/221AD302” P.I. Rossini, site number:
responsabilità 181
Nome ed indirizzo

Date

CLINICA DELLA MEMORIA, Area invecchiamento, ortopedia e riabilitazione
(direttore prof. Camillo MARRA)
A.A. 2015-2016
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Lavoro o posizione ricoperta

Psicologo- Libero professionista

Principali attività e Valutazioni neuropsicologiche e cicli (trimestrali con sedute bisettimanali) di
responsabilità riattivazioni cognitive su pazienti affetti da deterioramento cognitivo di grado lievemoderato
Nome ed indirizzo U.O. di Neurologia dell’Ospedale San Pietro di Roma (provincia Religiosa di San
Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio- Fatebenefratelli), via Cassia,
600 (RM).
Date 02 al 22- 12-2014
Lavoro o posizione ricoperta Psicologa
Principali attività e Valutazioni neuropsicologiche in pazienti anziani, nell’ambito dello Studio “Impatto
responsabilità dello stato nutrizionale sulla longevità e sulle malattie correlate all’invecchiamento”
Nome ed indirizzo Istituto di Patologia Speciale Medica e Semeiotica Medica, Università Cattolica del
Sacro Cuore
Date 02- 2012 al 12-2013
Lavoro o posizione ricoperta Tirocinante (per Scuola di specializzazione in psicoterapia)
Principali attività e Seduta collettiva (ciclo 10 sedute) per familiari di pazienti con M. di Alzheimer.
responsabilità
Nome ed indirizzo Psichiatria/Psicologia del Policlinico “A. Gemelli” in Roma, 00168, Roma
Date 04/2010- 07/2011
Lavoro o posizione ricoperta Psicologo-frequentatore
Principali attività e Somministrazione degli strumenti di valutazione e diagnosi neuropsicologiche.
responsabilità Test neuropsicologici presso il DH ed il servizio di neuropsicologia: Test
comportamentali, Test del linguaggio, Batteria per il deterioramento mentale, Batteria
per il rilevamento dei sintomi da lesione destra, Batteria per il Trauma cranico
(Wechsler Memory Scale), Batteria per analisi visuo-spaziale (VOSP), Wisconsin
(Modified Card Sorting Test), WAIS-R.
Nome ed indirizzo Servizio di neuropsicologia del Policlinico “A. Gemelli” in Roma, direttore di Istituto
prof. Guido Gainotti. Largo A. Gemelli, 00168, Roma.
Date 02-05/ 2011
Lavoro o posizione ricoperta Tirocinante (per Scuola di specializzazione in psicoterapia)
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Principali attività e Psicodiagnosi, osservazioni colloqui
responsabilità
Nome ed Indirizzo Centro di riferimento Alcologico della Regione Lazio. Dip. Medicina Clinica
Università “La Sapienza” Roma (Umberto I)
Date 01-07/2010
Lavoro o posizione ricoperta Tirocinante (per scuola di specializzazione in psicoterapia)
Principali attività e Colloqui e conduzione di gruppo con pazienti psichiatrici
responsabilità
Nome ed indirizzo SOLE LUNA soc. coop. Sociale, Via Tevere, 40- 00197, Roma
Date 2008-03/2010
Lavoro o posizione ricoperta Titolare di borsa di studio
Principali attività e Effettuare uno “studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi
responsabilità paralleli, della durata di 48 settimane, per valutare l’efficacia, la sicurezza e la
tollerabilità di Exelon cerotto transdemico da 10 a 15 cm², in pazienti con malattia di
Alzheimer che presentano decadimento cognitivo durante una fase iniziale di
trattamento in aperto”.
Test neuropsicologici per lo studio: ADAS-Cog, ADAS-ADL, TMT (Part A&B),
NPI.
Nome e indirizzo Istituto di Neurologia del Policlinico “A. Gemelli” in Roma, sotto la direzione del
Prof. Gainotti. Largo A. Gemelli, 00168, Roma.

Date 09/2007-11/2007
Lavoro o posizione ricoperta Frequentatore*
Date 09/2006-09/2007
Lavoro o posizione ricoperte Tirocinio post-lauream*
Principali attività e *Acquisizione degli strumenti di valutazione e diagnosi neuropsicologica clinica e
responsabilità cognitiva. Valutazione comparata di varie forme di deterioramento

Istruzione e formazione
Date 13/12/2013
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Titolo della qualifica Specializzazione in Psicoterapia di gruppo ““I.T.E.R. Istituto terapeutico Romano” ,
rilasciata voto 70/70
Sede didattica: Università Cattolica S. Cuore “A. Gemelli”, L.go A. Gemelli,
8-00168, Roma

Date 09-2011
Titolo delle qualifica “Diploma Biennale di Formazione in Psicodiagnosi e Psicologia Clinica” presso la
rilasciata Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Gruppo “I.T.E.R. Istituto terapeutico
Romano”
(WAIS-R, Rorschach, Wartegg, Test della figura umana, Test della famiglia, Reattivo
dell’albero).

Date 29/10/2008
Titolo della qualifica Iscrizione sezione all’Albo degli Psicologi del Lazio-Sezione A
rilasciata

Date 07/2006
Titolo della qualifica Laurea in Psicologia- Indirizzo Clinico e di Comunità V. O.
rilasciata Votazione finale: 94/110

Date 09/2006-10/2006
Titolo della qualifica Attestato di frequenza
rilasciata
Principali tematiche/ Corso di Perfezionamento in Psico-oncologia: dinamiche della comunicazione
competenze professionali
possedute

Date 05/2006-6/2006
Titolo della qualifica Attestato di frequenza
rilasciata
Principali tematiche/ Corso di Formazione in Psico-oncologia: simulazione di scene cliniche
competenze professionali
possedute
Date 10/2005-11/2005
Titolo della qualifica Attestato di frequenza
rilasciata
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Principali tematiche/ Corso di Formazione in Psico-oncologia: Balint like group
competenze professionali
possedute

Date 03/2005-05/2005
Titolo della qualifica Attestato di frequenza
rilasciata
Principali tematiche/ Corso di Formazione in Psico-oncologia:Teoria e Clinica
competenze professionali
possedute
Nome e tipo di Università Cattolica del Sacro cuore. Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”.
organizzazione erogatrice Direttore del corso: Prof. A.R.M. Cittadini; coordinatore del corso: dott. D.A. Nesci
dell’istruzione e formazione

Date 1997
Titolo della qualifica Maturità scientifica
rilasciata Votazione finale: 50/60
Nome e tipo di Liceo Scientifico “Leon Battista Alberti”, Marina di Minturno (LT)
organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
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Ulteriori informazioni
Poster presentation “Dietary and cognitive performance in peoplke at risk for type 2 diabetes”
G.P. Sorice, T. Mezza, G.Masone Iacobucci, C. Marra, I. Improta, S. Moffa,
A.V.Sun, M. Vitale, A. Giaccari
American Daibetes Association 77 Meeting, June 2017- San Diego
“Performace Cognitiva in soggetti a rischio Diabete mellito”
G.P. Sorice, T. Mezza, G.Masone Iacobucci, C. Marra, I. Improta, S. Moffa,
A.V.Sun, M. Vitale, A. Giaccari
26° Congresso Nazionale della società italiana di Diabetologia Rimini, 4-7 maggio
2016
Abstract

Background: the relation between impairment of cognitive function and poor glycemic control in type 2
diabetes is already demonstrated. Among multiple causative factor, growing evidences suggest that
cognitive function may be influeced by diet, which is one of the risk factor also for type 2 diabets (T2D).
Aim: the object of this stydy was to examine the association beyween dietray patterns, dietary glycaemic
load (GL) and index (GI) and cognitive performance (CP) in people at risk for type diabets (T2D)
Material and Method: One hundred forty-eight volunteers (26M, 121F; 46±4,3 yars; BMI 25.04±2.1kg/m2
), at risk for T2D, were analysed. Dietray intake was assessed using a valideted semi-quantitative food
frequency questionnaire (EPIC questionnaire). Cognitive capacy was tested through neuropsycological test
(MMSE, RAVLT, Trail making test, Stroop Coulor Word test) to assess verballearning, visual attention,
executive functions and overall cognitive function)
Results: Multivaribile-adjusted logistic and Poisson regression models were used to examine the
relationship between diet and cognitive scores. The results of neuropsychological tests were then
normalized by age and education; each test was standardized aìon scale from 0 (worst) to 4 (best
performance). The equivalent scores of each test were aded to obtain a compositive endpoint (Cognitive
Performance Index), from 0 a 16, from poorest to better CP. Logistic and Poisson regression analyses
indicated that the CPI score was inversely associated with the GI and zinc and vitamin C intake
(p=0.002), and directly related to TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity)(P<0.05)
Conclusion: in conclusion, in people at risk of T2D, a diet with a hight GI, poor in zinc and vitamin C
intake and with lower antioxidant capacity is associated with poore CP.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana
Altra (e) lingua (e)
Autovalutazione
Inglese Buona capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale
Francese Buona capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale
Capacità e competenze Conoscenza del sistema operativi di Windows 98/XP, pacchetto office, browser
informatiche Internet Explorer, Posta elettronica
Capacità e competenze Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
sociali indispensabile la collaborazione tra figure professionali diverse e con modalità orarie
varie
Patente Automobilistica (Patente B)
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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 il
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Firma
Giovanna Masone Iacobucci
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