Di cosa mi occupo?
Disfagia o disturbo della deglutizione:
-infantili, adulte, senili.
-in soggetti con malocclusioni dentarie, palatoschisi, turbe neurologiche, meccaniche, post
intervento e post stroke.
-svezzamento da tracheotomie e PEG.
Disfonie o disturbi della voce:
- professionali e/o artistica.
-rieducazione di laringectomizzati.
Disturbi della pronuncia da cause organiche del vocal tract.
Disturbi della fluenza verbale.
Disturbi delle cosiddette funzioni corticali superiori come afasie, agnosie, aprassie.
Disturbi comunicativi in sindromi genetiche o demenziali (Alzheimer, Parkinson).
Istruzione e Formazione
Da gennaio 2015 a dicembre 2015.
Università di Pisa – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Master di primo livello nei Disturbi della
Deglutizione abilitante alla qualifica di Deglutologo.
Tesi sperimentale “Applicazione di una nuova tabella valutativa per VFS e FEES” con votazione
Ottimo

Da ottobre 2009 ad aprile 2013.
Università di Pisa – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Logopedia abilitante
alla professione di logopedista.
Tesi di laurea sperimentale “Risultati a confronto fra i tre principali test per disfagia”
Risultato 100/110.
Diploma di maturità scientifica Luglio 2009

CORSI, SEMINARI, CONVEGNI
23 e 24 Settembre 2011 “6° corso di base teorico-pratico di aggiornamento : la procedura di
impianto cocleare e le protesi impiantabili” AOUP, Pisa
7 e 8 Giugno 2012 “Il metodo propriocettivo-elastico nella voce parlata e cantata” AOUP, Pisa
23 Giugno 2012 “Nutrizione e disabilità: l’importanza di un intervento multidisciplinare”
IRCCS Stella Maris, Calambrone (Pisa)
20 Novembre 2010 “La presa in carico dei bambini parlatori tardivi” NH Cavalieri, Pisa

Corso Pyramid per l’utilizzo della comunicazione per immagini PECS 27/28 febbraio 2016,
Calcinaia – Pisa.
Tirocinio Universitario
Da Ottobre 2009 – aprile 2013
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (Otorinolaringoiatria e Neuroriabilitazione);
USL 5 UFSMIA (Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza) di Fornacette (PI);
Istituto scientifico e ospedale specializzato Stella Maris di Calambrone (PI)

Tirocinio personale
Da Ottobre 2013 a Gennaio 2015
Associazione NeuroCare, presidente Prof. Paolo Bongioanni (neurologo in A.U.P. Cisanello)
Come logopedista in completamento di diagnosi e successiva terapia a pazienti neurologici adulti e
studio sull’applicabilità di nuove tecnologie (quali XBOX Kinect) per la riabilitazione di memoria e
attenzione.
Durante questo percorso, docente al “Corso teorico-pratico per l’assistenza domiciliare al paziente
neurologico” organizzato dall’associazione.
Esperienze Lavorative
Da Maggio 2013
Libero Professionista con studio a Rosignano in località Le Morelline presso la Pubblica
Assistenza
3 Settembre 2014
come unico docente al corso sulla prevenzione e trattamento delle Disfonie Professionali
destinato ai professori delle Scuole Medie Galileo Galilei di Via Fucini 3 Cecina Li.
Da Febbraio 2014
Libero Professionista con studio a Cecina, Galleria Bertelli 44
Da Novembre 2015
Libero Professionista con due pomeriggi settimanali al centro “Il Principe e la Volpe” a Cecina e a
Calcinaia

