
 

Studio Professionale: via Siracusa,7 – Palermo (Sicilia) 

Contatto telefonico: 3281220222 

E-mail: calannimacchiomaria@gmail.com 

Area di interesse:  

 Psico-Oncologia e Cure Palliative 

 Psicodiagnostica clinica e Psicoterapia 

 Valutazione e Riabilitazione Neuropsicologica 

 Supporto ed elaborazione del Lutto 

 Ritiro scolare e disturbi legati all’età evolutiva 

Target di riferimento: Bambini, Adolescenti, Adulti, Anziani e Coppia 

Attività clinica: 

 colloqui individuali e di gruppo per i pazienti  

 colloqui individuali e di gruppo per i familiari  

 psicodiagnostica (valutazione delle reazioni psicopatologiche)  

 terapia di supporto e psicoterapia per i pazienti  

 training di rilassamento   

 conduzione di gruppi di self-help (auto-aiuto) 

 conduzione di gruppi eterocentrati per il personale  

 colloqui di selezione e orientamento per i volontari 
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Attività nelle cure palliative: 

 formazione e supervisione dell’équipe curante  

 supporto psicologico al paziente e alla famiglia  

 supporto psicologico all’elaborazione del lutto dei familiari 
 

Attività di ricerca: 

 sviluppo di progetti di ricerca sulla qualità di vita e impatto psicosociale  

dei trattamenti antitumorali e palliativi; 

 sviluppo di progetti di ricerca sullo stress lavorativo  

 valutazione dei modelli di intervento psicosociale 

 

La Dott.ssa Maria Calanni Macchio è una Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, iscritta 

all'ordine degli Psicologi della Regione Sicilia (7379-Sez.A) e anche Psiconcologa, iscritta alla 

SIPO- Società Italiana di Psico-Oncologia (0617-A). 

Si è laureata presso l'Università degli studi di Padova in “Neuroscienze e Riabilitazione 

Neuropsicologica”. Successivamente si è specializzata presso l’Associazione di Psicoterapia 

Cognitiva nella sede di Verona, diretta dalla Dr.ssa Elena Prunetti. Da giugno 2016 fa parte della 

Società Italiana di Psico-Oncologia, come Socio SIPO-Giovani.  

Ad oggi, la dr.ssa Calanni si occupa di Assistenza Domiciliare e Cure Palliative presso i distretti 

Socio-Sanitari di Sant’Agata di Militello e di Patti, appartenenti all’ASP-5 di Messina. 

Inoltre, svolge attività clinica privata di psicoterapia, supporto e consulenza psicologica presso lo 

studio di Sant’Agata di Militello (ME). 

Il ruolo e l’obiettivo principale della Dr.ssa Calanni, è quello di migliorare la Qualità di Vita e di 

limitare il rischio di conseguenze psicopatologiche invalidanti che condizionano la vita futura della 

persona e/o dei suoi familiari; il sostegno psicologico e sociale diviene pertanto un elemento 

costitutivo del trattamento del paziente. 



Nello specifico, il suo intervento sul piano clinico ha come principali destinatari il paziente 

oncologico e la sua rete sociale prossima, costituita in primo luogo dai familiari. Per questi ultimi, 

la possibilità di un supporto psicologico specifico riguarda non soltanto l’intero periodo di malattia 

del paziente (prima e dopo la diagnosi, le terapie e follow-up), ma anche il momento successivo 

all’eventuale decesso, nelle fasi che caratterizzano l’elaborazione del lutto della famiglia e la 

comunicazione ai minori (se presenti) della famiglia coinvolta al fine di: contenere i sintomi di 

sofferenza (come ad es., ansia e depressione).  

Durante la sua carriera formativa e professionale ha svolto principalmente attività clinica e di 

ricerca presso Strutture Sanitarie e presso Strutture private convenzionate con il Sistema Sanitario 

Nazionale, sia italiane sia estere (Tubinga-Germania). Nello specifico, ha svolto attività formativa e 

di ricerca presso lo IOV- Istituto Oncologico Veneto – Ospedale Busonera di Padova, collaborando 

con l’oncologa la Dr. Cristina Ghiotto e la Dr.ssa Eleonora Capovilla, responsabile dell’U.O.S di 

Psiconcologia di Padova. È stata anche Psicologa Frequentatrice presso la Clinica di 

Oncoematologia Pediatrica (Padiglione n°13 Pediatria- Azienda Ospedaliera di Padova), dove ha 

preso parte alle attività di ricerca tra centri AIEOP sulle medicine alternative e complementari 

(CAM); ha preso parte all’affiancamento e sostegno all’attività scolastica presso il Day Hospital; ha 

partecipato ed affiancato la responsabile del reparto, la dr.ssa Maria Montanaro, durante i colloqui 

psico-oncologici d’accoglienza e di supporto all’utenza e per la selezione dei nuovi volontari in DH. 

Inoltre, ha svolto attività formativa clinica presso il Centro per la Riabilitazione Neurocognitiva 

(CeRiN) di Rovereto (Trento). Il CeRiN è un centro di neuroriabilitazione che fornisce 

approfondimenti diagnostici e terapie riabilitative per persone adulte che soffrono di danni cerebrali 

acquisiti, come: disturbi neurologici di natura degenerativa (demenze), ma anche di natura  

vascolare, traumatica e neoplastica. Nello specifico, la dr.ssa Calanni ha partecipato ad un progetto 

di ricerca per la riabilitazione dei pazienti affetti da Malattia di Parkinson, sotto la supervisione 

della dr.ssa Raffaella Di Giacopo, neurologa del centro. Tale lavoro dal titolo: “La riabilitazione 



delle funzioni esecutive e visuo-spaziali nella malattia di Parkinson: la nostra esperienza” è stato 

presentato al congresso congiunto DISMOV-SIN (Gruppo dei Disturbi del movimento della società 

italiana di Neurologia) e LIMPE (Lega Italiana per la lotta contro la Malattia di Parkinson ed altre 

Malattie Neurodegenerative). 

La dr.ssa Calanni si è occupata anche di condurre e gestire attività sportive e di animazione, 

laboratori creativo espressivi per bambini e ragazzi con disabilità psicofisiche e disabilità 

intellettive presso la Società Padova Nuoto s.r.l., di Padova.  Ha svolto un periodo di formazione 

anche presso la Comunità Alloggio per Minori Casa Nadino, Assistenza Sociale Residenziale, 

Acquedolci (ME) per il sostegno all’emotività, la definizione di strategie operative e training delle 

abilità sociali, incontri di progettazione e la stesura di un progetto educativo personalizzato per i 

minori in affidamento ai servizi sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


