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Nata a Viterbo il 23/01/1951, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicoterapeuta sessuale 
Dal 1995 Dirigente Responsabile della U.O. AIDS-ASL Roma C. 
* Ha insegnato Scienze dell’Educazione – con disciplina specifica in Psicologia – nel Corso di 
Abilitazione per docenti di scuola media superiore per discipline giuridiche (1975/76). 
* Negli anni ‘79-‘80 ha frequentato il Seminario Annuale sulle Tossicodipendenze ed Alcolismo, 
organizzato dal Comune di Roma. 
* Nel quadro delle attività  del Distretto XIX, nel periodo compreso tra il 1977 ed il 1985, ha 
coordinato le iniziative di Educazione Sanitaria, Prevenzione Primaria, Prevenzione delle 
Tossicodipendenze di cui sono state fatte ampie pubblicazioni. 
* In qualità  di docente e coordinatrice di corsi interdistrettuali, ha condotto seminari e conferenze, 
organizzate dal Provveditorato degli Studi di Roma negli aa. 1981-‘82 in materia di Educazione 
Sanitaria, Prevenzione Primaria, Prevenzione alle Tossicodipendenze. 
* Nell’ambito del lavoro presso il Servizio Materno Infantile della USL ha curato ripetute iniziative 
di educazione alla crescita per bambini e preadolescenti ed incontri di educazione sessuale per 
preadolescenti e adolescenti. 
* Dal 1989 fa parte del Centro di Ricerca Interdisciplinare in Sessuologia (CIRS) di Genova. 
* Nel 1990 ha tenuto una conferenza nella giornata conclusiva del Corso di Perfezionamento in 
Sessuologia per medici e Psicologi dell’Università  di Genova - facoltà  di Psicologia e di Medicina, 
sul tema “Teoria integrata in Sessuologia”. 
* Dal 1990 svolge senza interruzione, l’attività di Docente in Psicologia Generale presso la allora 
Scuola, già  T.d.R., dell’Ospedale CTO di Roma, e dal 1996 Laurea di I Livello in Fisioterapia per 
l’Università  “Tor Vergata”, per la quale ha coperto anche un ruolo scientifico partecipando, quale 
relatrice, al convegno promosso dalla Scuola medesima con relazione sul tema: “Risvolti 
psicologici nelle infezioni da HIV” (1996 e 1997). 
Presso la suddetta Scuola ha, inoltre, tenuto negli anni 2001 e 2002 due corsi opzionali sul tema: 
- “Il ruolo del fisioterapista e l’infezione da HIV”;  
- “Il fisioterapista e l’osservazione della famiglia”. 
Nel 2002 e 2003 ha tenuto, inoltre, in qualità  di relatrice, il corso “Lo schema corporeo e 
l’immagine di sé”. 
I corsi “Il ruolo di Fisioterapista e l’infezione da HIV” e “Lo schema corporeo e l’immagine di sé”  
sono stati reiterati annualmente fino all’attuale anno accademico 2007/2008. 
* Nell’ambito dell’appartenenza della.U.O. AIDS è responsabile attuandone, peraltro, la parte 
psicologica,  dei progetti seguenti: 
1 “Prevenzione AIDS - Problematiche adolescenziali”(iniziato dal 1991 ed attualmente in corso): 
atti pubblicati dalla USL; 
2 “Operazione anti AIDS - istruzioni per l’uso”: atto di intesa ASL RM C-Università “Roma Tre” 
(iniziato nel 1995, attualmente in corso): atti pubblicati dall’Università. 
Nel 2000 ha curato la segreteria scientifica del convegno svoltosi presso l’Università “Roma Tre”, 
di cui è stata relatrice, sul tema: “Giovani e Prevenzione AIDS - un impegno costante”, della 
Università “Roma Tre” e della ASL RM C. 
3 “Prevenzione trasmissione verticale del Virus HIV”, in collaborazione con il Consultorio 
Familiare di v. dei Lincei . 
4 “Prevenzione AIDS e Medici di Medicina Generale”: 3 giornate con incontri seminariali e 
pubblicazione di documentazione scientifica. 
5 “Prevenzione AIDS - Persone immigrate”. 
6 “Prevenzione AIDS - Mondo del lavoro”. 
* Negli anni 2000-2001 è stata curatrice della segreteria scientifica ed ha partecipato in qualità di 
relatrice al seminario “AIDS: una realtà  complessa. Unità  Operativa e Medici del territorio- un 
percorso comune” 



* È stata docente al corso di aggiornamento obbligatorio regionale per operatori pubblici e privati 
della tossicodipendenza, organizzato dalla ASL RM C con relazione sul tema “Prevenzione 
primaria e secondaria correlata all’HIV: aspetti psicologici relativi all’accesso al test HIV”. 
* Nel 1998 e 1999 ha partecipato in qualità  di relatrice al seminario “AIDS: sistema di notifica”, 
presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università “La Sapienza” 
di Roma, per la quale nel 1999 ha coperto il medesimo ruolo nel seminario “Epidemiologia e 
Profilassi delle malattie da infezione da HIV”. 
* Ha partecipato, in qualità  di relatrice, su richiesta della ASL RmC al Convegno “Identità  
sessuale e progetti per una educazione sessuale integrata”, tenutosi a Genova il 8/9 Marzo 2001. 
* Ha partecipato, in qualità  di relatrice, al Convegno “Infezione da HIV e medicina di base. 
Prevenzione, diagnosi e terapia”, tenutosi il 7 e 22 giugno 2001. 
* Nel Convegno “affettività e sessualità” (Genova, 2007) ha tenuto la relazione “HIV e desiderio di 
maternità”. 
Nel 2002, 2003 e 2007 ha coordinato 4 corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM) di seguito 
riportati, in cui ha svolto funzione di docente: 
1. “L’AIDS: una realtà  complessa.-Unità  Operativa AIDS e Medici e Psicologi del Territorio, un 

percorso comune”. 
2. “Formazione del personale dei servizi territoriali e presidi ospedalieri in tema di infezione da 

HIV”. 
3. “Formazione operatori preposti all’accoglienza di cittadini con problematiche relative all’HIV”. 
Questi corsi sono stati reiterati e svolti anche nel 2003. 
Nell’ambito del progetto “prevenzione AIDS persone immigrate” collabora con l’Istituto Superiore 
di Sanità all’attuazione delle linee guida del National Focal Point Italia. Infatti ha tenuto, nel 2008, 
in qualità di relatrice la comunicazione sul tema Asl RM C e Municipio XI di Roma: “Approccio 
metodologico integrato nell’attuazione di un programma d’intervento comune per la prevenzione 
AIDS – popolazioni immigranti”. 
Sempre in tale ambito, nell’aprile 2008, ha partecipato alla Convention della AISEC nazionale 
presso l’Università Roma Tre tenendo una relazione per la tavola rotonda “Africa e Etiopia, un 
continente e il suo potenziale”, illustrando il tema “Conseguenze socio-economiche dell’infezione 
da HIV in Africa  e Etiopia”. 
 
 

 Pubblicazioni. La Dott. ssa Di Bacco è stata coautrice con il Dott. Benvenuti delle seguenti 
pubblicazioni: 

 
   * Nell’ambito di appartenenza al CIRS ha partecipato in qualità di coorelatrice con il Dott. 
Benvenuti ai Congressi Nazionali di Sessuologia:  
- Congresso Nazionale della Società Italiana di Sessuologia Clinica e della American Association of 
Sex Educators,  Counselors ed Therapists  (Firenze 1991) con relazione  “Dallo Yin allo Yang, dal 
Profondo alla Superficie – Costruzione di un modello terapeutico integrato”. 
- Congresso Nazionale di Sessuologia  (Modena 1993) con relazione “L’adolescente di fronte ad 
una sessualità minacciosa”. 
     * E’ stata coorelatrice e cocordinatrice dei convegni di seguito riportati, organizzati dalla UO 
AIDS, i cui atti sono stati pubblicati dalla ASL 
1 - “Genitori e figli dinanzi al rischio AIDS” (1996-‘97) 
2  - “Imprudenti e imbarazzati: adolescenti ed AIDS” (1997-‘98) 
3  - “L’amicizia in tempo di AIDS: l’adolescente tra paura e solidarietà” (1998-‘99) 
4  - “AIDS la classe a confronto”(1990-‘00) 
5  - “AIDS del III Millennio: nuovi ottimismi e vecchie disinformazioni” (2000-‘01) 
6  - “Prevenzione AIDS – L’adolescenza – I problemi della comunicazione” (2001-‘02) 
7  - “AIDS: gli adolescenti primi attori della prevenzione” ( 2002-‘03) 
8  - “Prevenzione AIDS: pensiamo divertendoci” (2003-‘04) 



9  - “Crea un SMS e aiuto un amico a tenere lontano l’AIDS” (2 edizioni: 2004-’05 e 2005-’06). 
10- “Corriamo insieme per vincere l’AIDS” (2007) 
 
 

 

- Articoli pubblicati sulla “News Studenti Roma TRE”: 

“Una joint-venture contro l’AIDS” – 3/6,  1999 
“AIDS un impegno costante” – 9/12,  1999  
“Giovani e Prevenzione AIDS” – 4/5, 2000 
 “2001-AIDS nuova necessità di prevenzione” – 2/5, 2001  
"AIDS, nuova necessità di prevenzione” – 6/8, 2001 
“AIDS 2002, tanti chiarimenti in più” – 6/7, 2002 
Nel “La sessualità tra piacere colpa e vergogna” a cura di Jole Baldaro Verde – ed. EUR  Roma 
2001: “AIDS: la vergogna nel chiedere la protezione” 
“La prevenzione dell’AIDS e delle MST: modello operativo di collaborazione tra ASL e strutture 
scolastiche” – atti del convegno, pubblicato su: “Identità sessuale e progetti per una educazione 
sessuale integrata”. A cura di Jole Baldaro Verde e Marco Del Ry. Genova 2001:Franco Angeli. 
 


