Cristina Flosi

 +39 0108497380

Istruzione e formazione
2008

Master in Management e Coordinamento delle professioni
sanitarie
Project Work. Benessere organizzativo elaborzione di Linee Guida e di
percorsi diagnostici-terapeutici (protocolli riabilitativi) per la presa in
carico degli utenti affetti da afasia. - 110/110 e lode
Università Unitelma di Roma - Roma - IT
2004

Laurea in Logopedia
Il Metodo Verbo-Tonale nella rieducazione delle afasie post stroke - 110/110
Università di Genova - Genova - IT
1996

Laurea in Filosofia
Alterità e relazione nel pensiero di Emmanuel Levinas - 110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT
1988

Terapista della riabilitazione specializzato in terapia del
linguaggio
Non prevista - 27/30
Università di Genova - Genova - IT
1985

Diploma di Liceo Pedagogico
I prodromi del nichilismo del '900 Nietzsche Freud e Schopenhauer - 60/60
Liceo Piero Gobetti - Genova - IT

Esperienza accademica
2017 - 2018

Docente a contratto al Master 'La Comunicazione
Aumentativa Alternativa Strumenti per l'autonomia'
Università di Modena e Reggio-Emilia (UNIMORE) - Modena - IT
Docente 'Appropriatezza dellintervento con CAA nelle persone con afasia'
2013 - IN CORSO
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Docente a contratto annuale CdL in Logopedia
Università di Genova - Genova - IT
Docente Corso Integrato di Neuroscienze applicate II (III anno) disciplina
'Logopedia dell'afasia' e Seminario 'L'intervento logopedico nelladulto con
cerebrolesioni acquisite disturbi deglutitori ed articolatori'
2016

Guida Clinica
Università di Genova e ASL3 - Genova - IT
Guida clinica per allievi e profesionisti sanitari presso il P.O.M. Villa Scassi
2014 - 2015

Docente a contratto al Master 'La Comunicazione
Aumentativa Alternativa Strumenti per l'autonomia'
Università degli studi di Modena e Reggio-Emilia (UNIMORE) - Reggio Emilia
- IT
Docente 'Appropriatezza dellintervento con CAA nelle persone con afasia.'
2012 - 2015

Attività di tutoraggio
Università di Genova e ASL3 - Genova - IT
Attività di tutoraggio per allievi e professionisti sanitari presso il P.O.M. Villa
Scassi
2013 - 2014

Docente a contratto al Master 'La Comunicazione
Aumentativa Alternativa Strumenti per l'autonomia'
Università degli studi di Modena e Reggio-Emilia (UNIMORE) - Reggio Emilia
- IT
Docente 'Appropriatezza dellintervento con CAA nelle persone con afasia.'
2002 - 2012

Docente a contratto annuale CdL in Logopedia
Università di Genova - Genova - IT
Docente Corso Integrato di Neuroscienze applicate II (III anno) disciplina
'Logopedia dell'afasia' con integrazioni anche per Disartria e Disfagia
tutoraggio allievi presso l'Ospedale Villa Scassi
2001 - 2002

Docente a contratto annuale D.U. Logopedista
Università di Genova - Genova - IT
Docente Riabilitazione Logopedica Speciale (III anno D.U.) materie 'La
rieducazione verbotonale dell'adulto affetto da disturbi del linguaggio e
della comunicazione di origine neurologica' e 'Aspetti diagnostici e
riabilitativi delle disartrie nell'adulto' tutoraggio allievi presso l'Ospedale
Villa Scassi
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Esperienza professionale
2018 - IN CORSO

Logopedista a t.ind.
ASL 3- Liguria - Genova - IT
Logopedista Ambuatorio per adulti SSRRF -Polo Teritoriale Ponente
Fiumara. Guida clinica per allievi tutor per professionisti sanitari.
2013 - IN CORSO

Docente a contratto
Università degli Studi di Genova (UNIGE) - Genova - IT
Docente al CdL in Logopedia per Corso Integrato di Neuroscienze applicate
II discipline 'Logopedia dell'afasia' e Seminario lintervento logopedico
nelladulto con cerebrolesioni acquisite disturbi deglutitori ed articolatori
2017 - 2018

Docente a contratto di Comunicazione Aumentativa
Alternativa
UNIMORE -Università di Modena e Reggio Emilia - Modena - IT
Docente di 'Appropriatezza dellintervento con CAA nelle persone con afasia'
nel Master in CAA
2016

Membro di commissione concorsuale per Logopedisi
disabili
ASL 3 Genovese - Genova - IT
Preparazione delle prove e svolgimento adempimenti concorsuali
2009 - 2016

Esperta per la valutazione di eventi formativi nellambito
del Programma di Educazione Continua in Medicina
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Roma - IT
Valutazione di eventi formativi nellambito del Programma di Educazione
Continua in Medicina
2008 - 2016

Logopedista a t.ind.
ASL.3 Genovese - Genova - IT
Loopedista adulti Formatrice e Resp.e Coautrice protocollo clinicoassistenziale per i pazienti disfagici del Cenro Ictus Ospedale Villa Scassi
partecipante attiva audit e PDTA specifici (nutrizione e disfagia
riabilitazione afasie Parkinson ecc...) coautrice brochure informative utenti
e care-givers Resp. e autrice della brochure informativa su afasia e degenza
in fase acuta Osp.Villa Scassi attività di tutoraggio per allievi e
professionisti sanitari.
2014 - 2015
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Docente a contratto di Comunicazione Aumentativa
Alternativa
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) - Reggio Emilia
- IT
Docente di Appropriatezza dellintervento con CAA nelle persone con afasia
nel Master in CAA
2013 - 2014

Docente a contratto al Master in Comunicazione
Aumentativa Alternativa
Uniersità di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) - Reggio Emilia - IT
Docente di Appropriatezza dellintervento con CAA nelle persone con afasia
nel Master in CAA
2002 - 2013

Docente a contratto
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Docente CdL in Logopedia Corso Integrato di Neuroscienze applicate II
disciplina 'Logopedia dell'afasia' con integrazioni anche per Disartria e
Disfagia. attività di tutoraggioper gi allievipresso l'A.O. Villa Scassi
2012

Primo Curatore e co-autore
Casa Editrice Carocci Faber - Roma - IT
Primo Curatore e Co-Autore del volume La riabilitazione della persona con
afasia raccolta per la Federazione Logopedisti Italiani
2008

Membro della commissione concorsuale per Logopedisti
A.O.Villa Scassi - Genova - IT
Preparazione delle prove e svolgimento adempimenti concorsuali
1993 - 2008

Logopedista a t.ind.
A.O. Villa Scassi - Genova - IT
Loopedista adulti Formatrice e Resp.scientifico corsi e progetti
interdisciplinari coordinatrice log. senza ric.uff. Autrice e Responsabile di
protocolli dignostici-terapeutici/cartella riabilitativa e brochure per utenti
e caregivers deliberati dall'A.O. Atività di tutoraggio per allievi e
professionisti sanitari.
2002

Membro della commissione concorsuale per Logopedisti
A.O.Villa Scassi - Genova - IT
Preparazione delle prove e svolgimento adempimenti concorsuali
2002
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Membro della commissione concorsuale per Logopedisti
A.O.San Martino - Genova - IT
Preparazione delle prove e svolgimento adempimenti concorsuali
2001 - 2002

Docente a contratto
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Docente di Riabilitazione Logopedica Speciale (III anno D.U.) materie 'La
rieducazione verbotonale dell'adulto affetto da disturbi del linguaggio e
della comunicazione di origine neurologica' e 'Aspetti diagnostici e
riabilitativi delle disartrie nell'adulto' attività di tutoraggio allievi presso
l'AO Villa Scassi
1994 - 1997

Docente a contratto
A.O.Villa Scassi - Genova - IT
Docente in Loopedia presso la Scuola Infermieri Professionali
1989 - 1993

Logopedista a t.ind.
Centro di Educazione e Rieducazione Udito e Linguaggio (A.F.A. Centro
R.E.U.L.) - Genova - IT
Logopedista minori e Formatrice in Metodologia Verbo-Tonale
1988 - 1989

Logopedista a contratto
Centro di Educazione e Rieducazione Udito e Linguaggio (A.F.A. Centro
R.E.U.L.) - Genova - IT
Logopedista minori
1985

Educatrice estiva per minore disabile
Consultorio familiare USL XI - Genova - IT
Affido educativo

Competenze linguistiche
French

English

Buono

Buono

Attività didattica
Dal 2001 a oggi Docente per UNIGE (D.U./ CdL in Logopedia): C.so Integrato
di Neurosc. II, su riab. dell'afasia e dist. della deglutizione e
dell'articolazione negli adulti neurologici. Dal 2013 a oggi Docente al Master
in Comunicazione Aumentativa Alternativa dell’UNIMORE per le applicazioni
nelle afasie. Sempre in tema di CAA per età adulta: Moderatore al I Corso
del Gruppo Libero CAA (Torino 2018), Relatrice al XI Convegno Nazionale
SINDEM per afasia primaria progressiva (Firenze, 2016), Relatrice sui criteri
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di appropriatezza degli ausili per al C.so Regione Liguria, Consulta
'Handicap e SCRRF-ASL3 (Ge, 2015), Docente Unico in diversi corsi per pz.ti
neurologici (A.O.Papa Giovanni XXIII Bergamo, 2013; AUSL Umbria 1-Perugia,
2015; ASL 3 Ge, 2015; Torre Pedrera Rimini, 2012; ULL Ge, 2012); Rel. al Corso
ECM UNIMORE (RE, 2015) e sui temi di etica e scienza applicate alla CAA al
C.so ISAAC (Roma, 2014). Per le tematiche di inquadramento e riabilitazione
delle afasie/ICF/Linee Guida: 2 rel. al V Congresso Naz. sull’Ictus CerebraleISO Italian Stroke Organization (Roma, 2018); rel. al C.so teorico-pratico su
afasie, neuroscienze e met.neurocognitivo-ling. (Napoli, 2012), al IX
Congresso FLI (Milano, 2012), al Convegno FLI Triveneto (Verona, 2011); Doc.
unico Fisioair (Torino, 2011; Bari, 2011) e per ULL (2 edizioni, Genova, 2010);
rel. al VIII e VII Convegno FLI (Torino, 2009 e Bologna, 2007), al Convegno ULL
(Genova, 2008) di cui sono stata anche Resp.scientifico; all'Ass. Regionale
Logopedisti Lazio (Roma, 2008), alla Conferenza Nazionale Stroke (Firenze
2016). Su applicazioni del Metodo VT nelle afasie: relatrice ai Congressi
Nazionali Stroke (Firenze, 2005 e 2004), al I Congresso dell’Ass.
Internazionale per il Metodo Verbotonale (Roma, 2003) e al V Simposio
Internazionale del Sistema Verbotonale (Zagabria, 2001). In tema di disfagia
(desease management, fisiopatologia, epidemiologia, Protocolli di
Valutazione e Riabilitazione della disfagia orofaringea nel post-ictus,
competenze interdisciplinari, nutrizione e gestione ai pasti, ecc...): Doc. in 4
ed. del Corso interdipartimentale ASL3 (2013) e in 4 ed. Progetto formativo
ASL 3 (2012); Doc. al C.so di Formazione on the job per OSS della SC
Neurologia e C.Ictus POM Villascassi (2011 e 2012); Resp. scientifico e Doc.
Corso di aggiornamento teorico-pratico per Medici, Infermieri e Logopedisti
(Genova, 2005); Rel. al Congresso Stroke 2005, Tutor al Corso ADI (Ge, 2005),
Doc. al Corso AO Villa Scassi (Ge, 2002) e alla I Giornata di agg. Unione
Logopedisti Liguri (ULL 1997). Su organizzazione ed efficacia della log.: 2 rel.
sull'org. territoriale e su epidemiologia e risorse logopediche in Liguria ai
Corsi ULL (G.Europee della logopedia), di cui sono stata anche
Resp.scientifico e Mod. alla Tavola Rotonda (Ge, 2014 e 2008); Mod. Corso
ASL 2 Savonese sulla presa in carico del pz.te traumatizzato (Loano, 2010),
Incaricata per il Workshop sul percorso riab. nell'adulto con deficit
neuropsicologici al IX Convegno Naz.FLI (Bari, 2010); Rel. per il POM Villa
Scassi al Corso per Medici su problematiche e criticità nella pianificazione e
nell'applicazione degli interventi riabilitativi nella fase di degenza (2
moduli, Ge, 2006), Intervento alla Giornata delle UO Riab. per il D.U. FKt
UNIGE (2002), Doc. C.so POM Villascassi (GE, 2002). Su MVT e minori: Doc. C.so
della Giornata di Agg.ULL (1995), Rel. al Convegno Ist.Gaslini (GE, 1992), 2 rel.
Corso Triennale Musicoterapia (Ge, 1992), Rel. Corso di agg.per insegnanti
(AFA REUL-Provv.agli Studi Ge, 1992). Su disfonia da par.iatrogene: Rel.
Riunione Scientifica per Medici Chirurghi (SIMG e AO Villa Scassi, 1998). Dal
1994 al 1997 Doc. in Logopedia per la Scuola infermieri Prof. AO Villa Scassi.
Attività di tutoraggio per UNIGE dal 2001 al 2012, per allievi e professionisti
in Asl3 dal 2012 al 2016; Consulente privata per tesisti in diversi Master
(afasia, disfagia, CAA) e Laurea Specialistica (Bari, Cagliari, Milano, Torino…).
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Interessi di ricerca
Interessi di ricerca in ordine temporale a mano a mano che si sono aggiunti
o sostituiti:
-Metodologia Verbo-Tonale applicata ai pazienti adulti neuroglogici, p.e.
insieme l Prof.A.Glàdic, da cui sono scaturite pubblicazioni, relazioni a Corsi
e Convegni nazionali e internazionai (Genova, Roma, Zagrabia, Parigi),
-riabilitazione logopedica nelle audiolesioni e nei disturbi del linguaggio,
insieme al Prof.B.Gervasoni, esitata ad es. nel volume 'Sentire, Udire,
Ascoltare per Comunicare, Testo pratico per l'educazione e la rieducazione
all'ascolto in funzione della comunicazione. ed.Erga, che ha visto una II
edizione per esaurimento della prima.
-riabilitazione logopedica per i disturbi della fonazione, previa frequenza
dei corsi ottimali, p.e. presso l'ARTEC (MI) per il Metodo Magnani e Cesena
per il Metodo PROEL@,
-presa in carico clinica, assistenziale e riabilitativa dei pazienti con disfagia
orofaringea, dal primo corso di formazione a Torino (Prof. O.Schindler,
I.Vernero e altri), all'esperienza con l'ADI per l'elaborazione delle Linee
Guida Nutrizionali (internazionali), al Progetto di presa in carico
multidisipinare presso l'AO Villa Scassi, compresa la costitutizione della
prima cucina ospedaliera genovese dedicata, alla progettazione e
formazione del Personale Medico, Infermieristico, Tecnico Riabilitativo e
OSS sul Protocollo di presa in carico nel neo costituito Centro Ictus dell'AO
Villa Scassi, all'elaborazione biennale delle Linee Guida SPREAD per l'ictus
cerebrale...,
-evidenze scientifiche, Linee Guida e applicazioni dell'ICF in Logopedia nelle
patologie di interesse logopedico di origine neurologica, in particolare per
afasie (anche primaria progressiva), disartrie e disfagie, da cui sono
scaturite ad esempio le esperienze di Docente, spesso unico, in molti corsi
nazionali, di Estensore di LG (SPREAD e ISO-SPREAD per l'ictus cerebrale,
approvate dal Ministero della Sanità), di Membro del Gruppo promotore e
di coord., Manag. Editor, Referente per il capitolo sull’efficacia della
riabilitazione ed Estensore delle LG della Federazione Logopedisti Italiani
sulla gestione logopedica del pz.te afasico adulto (approvate dall’ISS), di
relatore in Italia e all'estero (Zagabria, Parigi), di curatrice e autrice di
volumi e plurime pubblicazioni su riviste ufficiali indicizzate,
-Comunicazione Aumentativa Alternativa applicata a pazienti adulti
neurologici, con particolare riguardo per gli strumenti di valutazione, i
metodi procedurali e la tecnologia di ultima generazione, che mi ha portato
ad essere la prima autrice italiana di due volumi specifici, traduttrice
autorizzata della scala americana DAGG-2 (Dynavox) di valutazione e
programmazione per obiettivi, Docente al Master CAA dell'UNIMORE,
Membro e Moderatore al I Convegno italiano sulle tecnologie assistive
(Gruppo Libero CAA), formatrice per diverse ASL (Genova, Perugia, Bergamo,
Rimini), autrice di diverse pubblicazioni su riviste indicizzate...
-
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Progetti di ricerca
2014 - IN CORSO

Linee Guida del Gruppo ISO (Italian Stroke Organization)
SPREAD (Stroke Prevention And Educational Awareness
Diffusion)
Gruppo ISO (Italian Stroke Organization) - IT
Gruppo ISO - Partecipante
Sono una delle due Logopediste italiane a partecipare come Estensore
Linee Guida del Gruppo ISO (Italian Stroke Organization) SPREAD (Stroke
Prevention And Educational Awareness Diffusion) nel capitolo specifico
dedicato al “Trattamento riabilitativo e continuità dell`assistenza” (disturbi
della comunicazione, del linguaggio, dell’articolazione e della deglutizione).
2018 - IN CORSO

Effetto dell'attività del canto corale sull'afasia non
fluente.
Ospedale San Martino Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ospedale Policlinico San Martino - IT
A.L.I.Ce - Partecipante
Partecipo come Consulente-Referee all'elaborazione del progetto di ricerca
e dei risultati.
2007 - 2013

Linee Guida del Gruppo SPREAD (Stroke Prevention And
Educational Awareness Diffusion)
SPREAD-Bayer - IT
SPREAD - Partecipante
Sono stata una delle due logopediste italiane a partecipare come Estensore
Linee Guida del Gruppo SPREAD (Stroke Prevention And Educational
Awareness Diffusion) per il capitolo specifico dedicato alla Riabilitazione
(disturbi della comunicazione, del linguaggio,dell’articolazione e della
deglutizione, cognitivi…).
2006 - 2007

Consensus meeting ed elaborazione di raccomandaioni
nutrizionali in tema di disfagia
ADI - IT
ADI - Partecipante
Esperto scientifico alla Consensus Meeting ADI sulla disfagia ed Estensore
di raccomandazioni nutrizionali nazionali in tema di disfagia (ADI, poi
pubblicate anche in inglese e diffuse all'estero).
1989 - 1990

Possibili applicazioni della disciplina Verbo-Tonale
'Grafismo Fonetico' nei casi di agnosia uditiva
AFA Centro REUL - IT
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AFA Centro Reul - Partecipante
Studio condotto insieme al Prof. A.V. Gladic, inventore della disciplina
Grafismo Fonetico nell'ambito della Metodologia Verbo-Tonale, sulle
applicazioni della stessa per bambini affetti da agnosia uditiva in forma
grave. I risultati di tale ricerca sono confluiti l'anno dopo in una
pubblicazione apparsa sulla Rivista quadrimestrale di Scienze della
Comunicazione Logopedia Contemporanea (organo ufficiale dell'allora
Associazione Nazionale Logopedisti).

Attività editoriale
-VOLUMI Come unico A.: su Afasia post-stroke (patr.ULL e recens. A.Basso,
2010) e CAA per pz.ti neurologici (2013), Gruppo ed.L’Espresso e distrib.
laFeltrinelli; come I A.: Flosi-Pieri sugli strumenti di val. delle app software
per bisogni comunicativi complessi, (2016), contenente l’adattamento della
Scala DAGG2 autorizzato dalla Dynavox@ (USA), e Flosi-Gervasoni, Testo
pratico per l'educazione e la rieducazione all'ascolto in funzione della
comunicazione (2 ed. Erga, Ge,1997 e 1998). -CAPITOLI IN MISCELLANEE 2 cap.
come I A. e 1 cap. come II A. in: Flosi C., Consolmagno P., Rossetto T. (a cura
di). La riabilitazione della persona con afasia. Carocci Faber. Roma, 2013, di
cui sono stata anche I Curatore Ref. -CAP. IN LINEE GUIDA Co-aut.
Trattamento riabilitativo e continuità dell’assistenza – Cap.15 Riabilitazione,
SPREAD Ictus cerebrale: linee guida italiane di prevenzione e trattamento,
per 4 ed. (2007/2016), in lavorazione la rev. 2018; Co-aut. e Resp. del Cap.
Efficacia della Riabilitazione delle LG FLI Appropriatezza e Linee Guida in
Logopedia. Linee Guida sulla gestione logopedica del paziente afasico
adulto, 2009); Co-aut. LG Ass.It.Dietetica e Nutrizione Clinica: ADI nutritional
recommendation for dysphagia, Mediterranean Journal of Nutrition and
Metabolism; Volume 2, Iss.1 (2009) e Riabilitazione logopedica e indicazioni
alla rialimentazione nella disfagia neurogena post-cerebrolesione in: ADI.
Raccomandazioni nutrizionali in tema di disfagia. ADI MAGAZINE 1, 2007. Coaut. Indirizzi regionali Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) Liguria sulla
riabilitazione del neonato pretermine (2011). -ARTICOLI: Logopedia
Contemporanea (LC, riv. ufficiale it.), Logopedia e Comunicazione (LCOM,
indicizzata Elsiever), Ictus (I, riv.uffic. gruppo SPREAD); Riabilitazione Oggi
(RO, riv.FKT): 10 come unico A. di cui 4 LCOM su supporti CAA per APP/ruolo
dei familiari in riab./efficacia supporti visivi in CAA nelle
afasie/ob.logopedici su indicatori ICF/Protocolli riab.e benessere org.
(2016,2014,2012,2008); 2 I: applicazioni del MVT nelle afasie post-stroke
(2005, 2004); 2 LC: dist.del linguaggio/ricerca su GF e agnosia uditiva (1990),
1 su FLI, LG e racc. (www.genova.ipasvi.it/news 17/07/2007). 7 come I A.:
afasia e testo LG SPREAD (LCOM, 2018)/valutazione delle applicazioni in
supporto alla CAA per le persone con bisogni comunicativi complessi
(LGCOM 2017)/ CAA come strumento per l’accoglienza delle persone con
afasia severa post-stroke (LCOM, 2015)/Presentazione delle LG FLI
sull’afasia (LCOM 2011)/Benessere lavorativo e LG (LCOM,
2008)/Questionario sulla presa in carico logopedica del soggetto afasico
(LCOM, 2007)/Proposta di un protocollo integrato per la valutazione
riabilitativa del pz.te adulto affetto da Stroke (RO, 2003). 2 con altri AA:
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Organizzazione dei processi di Gestione Attività Riabilitativa nell'ambito
dell'U.O. di Riab.in Osp. di emergenza (RO, 2005), Applicazione del metodo
dei RFM nei dist.del linguaggio e di apprendimento della lettura e della
scrittura (LC, 1994). Attualmente in ref. come II A.: Dist. della consapevolezza
della disfagia dopo ictus cer. (LCOM). -BROCHURE: 3 come I A.: con supporti
di CAA su Ictus e afasia, breve guida per capire come convivere con l’af.
(ASL3 Ge, 2014, 32 pp.), La disfagia orofaringea, ed.AO.Villa Scassi, (Ge 2004,
32 pp.); L’U.O. di Riabilitazione Funzionale dell'A.O.Villa Scassi (2002). Come
II A: Opuscolo informativo per i pz.ti degenti presso l’U.O. Medicina
Riabilitativa A.O. di Cremona (Ed.Ist. Ospitalieri di Cremona, 2007). COMUNICAZIONI POSTER A CONGRESSI/CORSI: Come unico A.: New paths of
rehabilitation: application of the verbo-tonal system in the reeducation of
aphasia; Nouveaux parcours de réhabilitation: application de la méthode
verbo-tonale dans la rééducation de l'aphasie. (IV Congresso Europeo del
CPLOL, Paris, 2000); come I A.: Protocollo integrato per la valutazione
funzionale globale del paziente adulto affetto da stroke. (Congresso Stroke
Firenze, 2004).

Altre attività professionali
Membro del gruppo dell’ASL3-Genovese per l’Audit 2014 e 2015
su: applicazione protocollo presa in carico pzte disfagico nel C.Ictus,
ristorazione ospedaliera per procedura relativa a disfagia (2016), PDTA
Parkinson (2017). Dall'inizio (2016, in corso), membro Gruppo Libero CAA e
Tecnologie Assistive (Torino). Membro Comitato Sc. (in corso, dal
2015) e Comitato Redazionale (2015-2018) della rivista Logopedia e
Comunicazione (indicizzata Elsevier). Co-autrice e Resp.Sc. brochure
informativa: “ICTUS E AFASIA. Una breve guida per aiutare a capire come
convivere con l’afasia” realizzata con supporti di CAA per pzti degenti con
gravi compromissioni comunicative e familiari nel “Progetto per
l’accoglienza dei pazienti con afasia ricoverati presso il C.Ictus/Neurologia
VillaScassi e dei loro familiari” (ASL3-Genovese, 2014). 2009/2014 e
2015-2016 Esperta per la val. eventi formativi nel Programma di ECM per il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Roma. Membro
diverse commissioni concorsuali (ASL3 Genovese 2016, AOVillaScassi 2008 e
2002, AOSan Martino, 2002). Membro GdL ARS Liguria per Delibera Reg.
attuazione L.170/2010 DSA (2011) e GdL ARS Liguria per indirizzi reg. sulla riabilitazione del nenonato pretermine (2010-2011). Selezionata Age.na.s.
(Commissione Naz. Formazione Continua) per I C.so formazione osservatori
della qualità dell'ECM (2011). Responsabile Sc. diversi Corsi/Convegni: 2 C.si
Medlearning“Afasia post-stroke. Dalle linee guida all’intervento
logopedico” (Ba e To, 2011), 3 C.si ULL:'Il Metodo Estill Voice-Craft Evts per
l’intervento logopedico nelle disfonie”(2011),“Afasia post-stroke. Dalle linee
guida all’intervento logopedico' (2 ed.2010), 'La presa in carico logopedica
del paziente laringectomizzato” (2010); 2 Conv. ULL:“La voce. Prospettive di
prevenzione e cura nella realtà ligure” GE Logopedia (Ge, 2010), in cui sono
stata anche Moderatore della Tav.rot. con Assessore Regionale alla Sanità
(C.Montaldo) e Dir.Ag.San.Ligure (F.Bonanni) e “GE della Log. Lo status della
Logopedia in Liguria: quale risposta ai bisogni del paziente neurologico
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adulto?” (membro Seg.Sc. e Mod.,2008). Resp.sc. e org. C.so per Log., Med.,
Inf.'La presa in carico del cliente adulto affetto da disfagia orofaringea' (Ge,
2005), in cui sono stata anche docente e tutor. Resp. Progetto Specifico
realizzazione brochure informativa disfagia orofaringea,
autor. Commissione Progetti Az. AO.Villa Scassi 2004. Autrice e Resp.
Progetto presa in carico multidisciplinare dei pzti affetti da disfagia
orofaringea post-ictus, degenti in U.O.Med.Gen. (2003-2004), in coll. con U.O
Med.Gen., Dietologia, M.O.D. O.R.L., UO Riab. autoriz. Dir.San. AO.Villa Scassi.
Nell’ambito del progetto sono nati: la I cucina ligure dedicata ai pzti
disfagici, attiva fino al 30 sett.2015, l’adattamento Scala DOSS e la I
procedura presa in carico ospedaliera pzti disfagici con ictus. Autrice diversi
protocolli di valutazione (disartria/afasia), inseriti anche nella Cartella
Logopedica Unificata del Coord.Log. A.U.S.L.3., e presa in carico
riab.(afasia/disartria in forma stabile/evolutiva/disfonia ipercinetica/da
paralisi ricorrenziale) tutti delib. AOVillascassi (2003) e in atto fino al 2013.
Coautrice prot.presa in carico multidisciplinare pz.te affetto da disfagia
orof. post-ictus, utilizzati fino al 2015. Sotto la mia Resp. anche la revisione
del prot presa in carico per disfagia del CIctus (2015). Presidente ’’Unione
Logopedisti Liguri' (UL, aff.ta FLI) 2004-2012; Segretaria Resp.ULL 1997-1998,
Delegata Naz. 2002-2004, Membro Direttivo 1989-2004 e 2012-2013. Membro
Coord.Log.A.U.S.L.3 Ge progetto elaborazione Cartella Log. Unificata
(2001-2003).
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