


















settembre 2012 "Assessment of the risk of occupation-related stress in the bakery industry at the ASPAN 

ofBergamo" 

Ha pubblicato su: Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia Voi XXXIV suppi. al n°3 Luglio

settembre 2012 "Metodo di VDR dello stress lavoro correlato nelle imprese di piccole dimensioni" 

Ha pubblicato: "Lo spazio della domanda". In Congresso Nazionale Società Italiana Cure Palliative , 9-12 

ottobre 2012, Torino 

Ha pubblicato: "Spatial neglect and perseveration in visuomotor exploration". 

In Journal Neuropsychology: 2012 Sep;26(5):588-603 

Ha pubblicato: "Peritoneal carcinomatosis from advanced ovarian cancer: 

To treat or not to treat ethical issues suggested by a case study" World J Obstet Gynecol 2014 February 

10; 3(1): 14-20 

Coautore dell'articolo dal titolo "(Un)awarness of unilatera! spatial neglet: a quantitative 

evaluation of performance in visuo-spatial tasks" Cortex 61 (2014) 167-182 

Ha pubblicato: "Un'équipe che pensa" XX Congresso Nazionale Società Italiana Cure Palliative, ottobre 

2014, Arezzo 

Ha pubblicato: "lo accanto a te. Riflessioni sulla relazione di cura in hospice e al domicilio Spada" M.S., 

Pesenti, M., Strappa V - Rivista Italiana di Cure Palliative, Anno XVI, numero 3, 2014, Zadig Editore, 

Milano 

Ha pubblicato: "Cure Palliative e riposizionamento degli operatori sanitari". IN X Congresso Nazionale di 

Psicologia della Salute-La ricerca di buone pratiche in psicologia della salute", Orvieto, 10, 11 12 maggio 

2013 

Ha pubblicato Eur J lntern Med. 2017 Mar;38:e18-el9. doi: 10.lOlq'j.ejim.2016.11.005. Epub 2016 Nov 

15."Delirium: T ime to climb this babylon tower." Capponi MG1, Biffi AM2, Spada MS2, Ansa Ioni L3. 

Ha pubblicato il capitolo dal titolo "Psychological aspects of the relationship between medicai personnel 

and family, in the patient with congenita! heart" in "Clinica! Psychology and Congenita! Heart Disease" 

MWSpringer 

E' coautore di: "I stili have difficulties feeling like a mother': The 

transition to motherhood of preterm infants mothers" in Psychology & Health ISSN: 0887-0446 (Print) 

1476-8321 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/gpsh20. 

Ha collaborato alla testo di Paride Braibanti: "Ripensare la salute. Per un riposizionamento critico nella 

psicologia della salute" Franco Angeli collana Psicologia -textbook; data uscita:lz,'1]/2015 

Ha pubblicato: "Left neglet dyslexia: perseveration and reading error types". 

In Journal Neuropsychology: 89 (2016) 453-464 

Under review, Vascello, M, Marchetti, M., Scaltritti, M., Altoè, G., Spada, M. S., Molinero, G., Manfrinati, 

A. {Under review, 2016). Are mora! and socio-conventional knowledge impaired in severe

Traumatic Brain lnjury?

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 196/03. 

Bergamo, luglio 2018 
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