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Cupa Carbone 28, 80144, Napoli, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
05/2020
MEDICO SPECIALISTA IN AUDIOLOGIA E FONIATRIA – CENTRO MINERVA PRO JUVENTUTE SRL
Consulente Foniatra del centro che si occupa principalmente di riabilitazione delle problematiche del linguaggio,
disfagia, autismo e riabilitazione neuromotoria
Napoli, Italia
Napoli
MEDICO FONIATRA ESPERTO IN VOCE PROFESSIONALE – ASSOCIAZIONE VOCOLOGICA

12/2019 – ATTUALE – Napoli
SOSTITUZIONI IN SPECIALISTICA AMBULATORIALE AUDIOLOGIA E FONIATRIA – ASL NAPOLI 1

06/2014 – ATTUALE
SOSTITUZIONI IN SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E MEDICINA GENERALE – ASL NAPOLI 1
Napoli, Italia

12/2014 – 12/2019
SPECIALIZZAZIONE IN AUDIOLOGIA E FONIATRIA – UNIVERSITÀ FEDERICO II, NAPOLI
- gestione di un ambulatorio ORL e foniatrico
- esecuzione di esami laringoscopici, utilizzo di programmi per l'analisi spettroacustica della voce
- diagnosi di disturbi del linguaggio e dell'apprendimento
- esecuzione ed interpretazione di audiogrammi, timpanogrammi, ABR per la valutazione dei disturbi dell'udito in adulti
e bambini
- diagnosi e valutazione della disfagia, esecuzione della FEES
- diagnosi di disturbi vestibolari, esecuzione delle manovre liberatorie (Epley, Semont)
Napoli, Italia

07/2018 – 11/2018
STAGE DI FORMAZIONE IN ORL – HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE/ HOPITAL LYON SUD
- secondo operatore in interventi di chirurgia del distretto testa collo
(svuotamenti laterocervicali, mandibulectomie, laringectomie totali e parziali, settoplastiche, timpanoplastiche,
ossiculoplastiche, parotidectomie, tiroidectomie, tracheotomie, tiroplastica sec. Mongomery)
- gestione del paziente oncologico del distretto testa-collo nella fase di degenza post-chirurgica e riabilitativa
- esecuzione di panendoscopie
- presa in carico foniatrica e fonochirurgica del paziente professionista della voce; diagnosi delle patologie laringee
Tutor: Prof. P. Ceruse, Dott. B. Colombeau, Dott.ssa S. Zaouche
Lyon, Francia

10/2012 – 06/2013
STAGE DI FORMAZIONE – UNIVERSITÉ PARIS VII DENIS DIDEROT
Stage ospedaliero nei reparti di Medicina Interna e Urgenze dell'Hopital Bichat e nel reparto di Pediatria dell'Hopital
Debré di Parigi nell'ambito del progetto Erasmus
Paris, Francia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2019 – 10/2020 – Bologna, Italia
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN VOCOLOGIA ARTISTICA – Università Almamater Studiorum
12/2014 – 12/2019 – Napoli, Italia
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN AUDIOLOGIA E FONIATRIA – Università Federico II
Conseguimento del diploma di specializzazione in data 17/12/2019 con valutazione 50/50 e lode con una tesi dal titolo
"Studio di correlazione tra disturbi vocali e disturbi della sfera psichica nella popolazione Campana"
09/2007 – 21/10/2013 – Napoli, Italia
LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA – Seconda Università di Napoli
Conseguimento della laurea col massimo punteggio (110 lode/110) e dignità di stampa con la tesi sperimentale dal
titolo: "markers clinici e biochimici di valutazione del diabete mellito di tipo I" realizzata dopo due anni di internato
presso il reparto di Diabetologia Pediatrica della SUN.
09/2002 – 07/2007 – Napoli, Italia
MATURITÀ CLASSICA – Liceo Classico Statale J. Sannazaro
Punteggio conseguito 100/100

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

FRANCESE

C2

C2

C2

C2

C2

INGLESE

C2

C2

C2

C2

C2

SPAGNOLO

A2

A2

A2

A2

A2

TEDESCO

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni

"Psychological Distress in a Sample of Adult italian patients affected by Vocal Nodules and Muscle tension dysphonia:
Preliminary Results" Falanga C et al. J Voice 2020 Dec 30
"Clinical features of patients who had two COVID 19 episodes: a European multicentre case series " Lechien et al. J
Intern Med 2021 Mar 10
"Clinical and Epidemiological Characteristics of 1,420 European Patients With Mild-To-Moderate Coronavirus Disease
2019" Lechien et al. J Intern Med. 2020 Apr 30
"Olfactory and gustatory disfunctions as a clinical presentation of mild-to-moderate forms of the coronavirus disease
(COVID-19): a multicenter European study." Lechien et al. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020 Apr 6
"Effetto del trattamento della celiachia in pazienti diabetici-celiaci di età pediatrica" Giornate Scientifiche di Ateneo
2012

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
- membro della Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF)
-membro della Società Italiana di Foniatria e Logopedia (SIFEL)
- membro degli Young Othorinolaryngologists IFOS

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Riconoscimenti e premi
Premio L Croatto per la miglior tesi di specializzazione in Audiologia e Foniatria SIFEL 2020
Premio per la migliore esposizione Academy Auorl 2018
Premio per il miglior contributo scientifico Academy Auorl 2017
Premio per la miglior tesi di laurea AGD Parma 2014

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
- buone competenze comunicative maturate grazie a numerosi anni di esibizioni teatrali e canore
- gestione e comunicazione con i bambini grazie all'esperienza maturata nell'ambito di laboratori di teatro per l'infanzia
e alle esperienze di reparto

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
- diploma in BLS (basic life support) e ILS (Immediate life support)

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
- formazione in canto moderno ed esperienza di canto in band pop-rock e swing
- formazione teatrale: diploma in mimo corporeo, esperienza di Commedia dell'Arte, clownerie
- conoscenza delle basi del metodo Feldenkrais e della sua applicazione sul movimento e l'emissione vocale
- basi di dizione italiana
- esperienza in scherma teatrale, trapezio e tessuti aerei
-formazione in doppiaggio e voice over, utilizzo di software per home recording

COMUNICAZIONI ORALI
Comunicazioni orali
-"Disturbi vocali correlati al ciclo mestruale e qualità della vita in professioniste della voce: quale correlazione?". Lucca
e Voce 2016, Lucca
-"Disfonia e disturbi psichiatrici, quale correlazione? (risultati preliminari)". Congresso SIAF 2017, Siena
-"Efficacia di un trattamento combinato psicologico-logopedico nella riabilitazione di un professionista della voce
affetto da UVFP". Academy AUORL 2017, Milano
-"Modificare le caratteristiche vocali del transgender donna: é solo una questione di corde?". Academy AUORL 2018,
Milano
-"Studio di correlazione tra patologie della sfera psichica e disturbi vocali nella popolazione Campana". Congresso SIAF
2019, Modena
-"Dysphonie: l'importance de l'état tymique". Congresso "ORelles Amplifon 2021", Marsiglia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

