SIFEL 2019,
un nuovo successo
firmato Tripodi e Barillari

Il 21 e 22 Giugno si è tenuto il Corso Nazionale di aggiornamento
Disturbi del comportamento nelle
patologie di interesse foniatricologopedico: fattore scatenante o
comorbidità? Ruolo del logopedista e del foniatra nel percorso diagnostico-terapeutico. Il Corso della
Società Italiana di Foniatria e Logopedia, è stato aperto con i saluti
del Sindaco Dr. Luigi de Magistriis,
e del Rettore dell’ Università della Campania Luigi Vanvitelli Prof.
Giuseppe Paolisso, che hanno poi
lasciato la parola alla Presidente
del Congresso Dr.ssa Marina Tripodi ed al Presidente Onorario Prof.
Umberto Barillari. Ricco e denso il
programma della due giorni, che
ha visto esperti provenienti da tutta
Italia a confronto, sulle migliori tecniche di approccio per pazienti con
disturbi dell’apprendimento. Grande interesse ha suscitato la tavola
rotonda organizzata dalla Scuola
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di Pisa con lo studio sui disturbi
alimentari del bambino autistico.
Ha soddisfatto le aspettative degli
oltre 300 presenti l’intervento della
Dr.ssa Mara Behlau volata a Napoli
dal Brasile per parlare di disfonie
comportamentali. Il programma
dalla Dr.ssa Maria Rosaria Barillari, che presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria della Campania
Luigi Vanvitelli stà curando uno
laringo faringeo e la sua correlazione con le problematiche vocali.
Una parte importante del corso è
stata riservata alla Vocologia Artistica, il Prof. Fussi, dell’Università
di Ravenna ha indicato i comportamenti errati nell’artista, e nel corso
precongressuale nell’ambito della
Rassegna Giugno Giovani del Comune di Napoli, in collaborazione
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con l’Ass. Alessandra Clemente, la
Dr.ssa Tripodi, esperta di Vocologia
Artistica ha fatto lavorare il pubblico
in sala, con l’aiuto della Cantante
Aladin Disney, sulle migliori tecniche
di riscaldamento e raffreddamento
della voce. Presenti a Napoli, la Presidentessa della SIAF Prof.ssa Elisabetta Genovese, e tutte le scuole più
autorevoli del panorama Nazionale.
A sottolineare l’importanza dell’approccio multidisciplinare in questo
tipo di problematiche il confronto tra
to sanitario in tema di comportamento, la Psicologa Rosa Cappelluccio,
la biologa Nutrizionista Monica Cimino e il pediatra neontologo Prof. Vittorio Tripodi, hanno dibattuto con gli
audiologi e foniatri
sulle migliori tecniche di approccio
e cura.

