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Richiesta per borsa di studio da attivare ai sensi di quanto disposto dal D.M. n. 1061 del
10/08/2021
Il sottoscritto Marsella Luigi Tonino qualifica P.O. di Medicina Legale afferente al Dipartimento
di

Biomedicina

e

Prevenzione

Interno

0620900422

email

marsella.luigi@gmail.com

/

marsella@med.uniroma2.it
CHIEDE
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l’attivazione di una borsa di studio di dottorato ai sensi di quanto disposto dal D.M. n. 1061 del
10/08/2021. A tal fine comunica quanto segue:
La borsa sarà attivata sul seguente corso di dottorato accreditato per il XXXVII ciclo: Scienze Medico
Chirurgiche Applicate – linea Scienze Forensi.
Area per la quale si presenta la richiesta (selezionare solo una delle due):
□ Innovazione
X□ Green
Tipologia di cofinanziamento (pari ad euro 8000 una tantum):
□ Nome dell’Ente finanziatore pubblico o privato ---------------------Persona di Riferimento:------------ Telefono -----------Email: ----------------X □ Fondi di ricerca dipartimentali
Progetto di Ricerca: Attività di valutazione e counselling psicologico a distanza per fini medico legali.
Descrizione del Progetto: Scopo del progetto è valutare la possibilità di implementare l’utilizzo
della telemedicina nella pratica della psicologia clinica con pazienti soggetti a valutazione medico legale
che necessitano di accertamenti e trattamenti psicologici esperibili a distanza. Il progetto prevederà la
sperimentazione della telemedicina per eseguire sedute psicologiche in remoto in soggetti sottoposti ad
accertamenti medico legali verificando, mediante l’individuazione di appositi outcomes, l’effetto
terapeutico ottenuto e di conseguenza le reali condizioni di salute. Tale approccio consentirà di valutare
eventuali relativi vantaggi con particolare riferimento alla maggiore praticità per il paziente e per il
professionista sanitario nonché la riduzione dell’impatto ecologico determinato dalla limitazione
dell’utilizzo di mezzi di locomozione da parte dei pazienti.
Obiettivi formativi:
-

Conoscenza delle metodiche di telemedicina applicabili alla psicologica clinica e all’assistenza
psicologica per valutazioni medico legali.

Attività previste:
-

Analisi di fattibilità dell’utilizzo della telemedicina
Individuazione ed analisi degli outcomes ottenuti
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Attinenza del progetto all’area indicata: Il progetto risulta essere attinente all’ambito
dell’innovazione per la possibilità di favorire l’implementazione della telemedicina e alla tematica green
per la possibilità di ridurre l’impatto ecologico determinato dalla minor necessità per i pazienti di muoversi
presso le strutture sanitarie e di una maggiore educazione all’utilizzo del mezzo di trasporto.
Risultati attesi:
-

Studio di fattibilità dell’applicazione della telemedicina nella pratica clinica psicologica a fini
medico legali
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Azienda pubblica o privata coinvolta nazionale o straniera in cui si prevede di far svolgere il
periodo obbligatorio da 6 mesi previsto dal Decreto Ministeriale: Mediteck srl – Sanitas per la
Salute srl
Roma, 24.9.21

