
Si è inaugurato ieri il Corso di Aggiornamento  della

Società Italiana di Foniatria e Audiologia, SIFEL, an-

cora in corso nella Sala dei Baroni del Maschio An-

gioino in collaborazione con l’Assessorato alle Politi-

che Giovanili e l’assessore Alessandra Clemente, pre-

ceduto e contestualizzato nella rassegna GIUGNO

GIOVANI, nella mattinata di venerdì  il corso pre-

congressuale “ A voce Sonora: tecniche di riscalda-

mento e raffreddamento  della voce” ideato dalla

Dr.ssa Marina Tripodi esperta in Vocologia Artistica.

Sul palco per mettere a lavoro con un laboratorio pra-

tico i giovani discenti le allieve della Dr.ssa Tripodi,

Claudia Costabile, Martina Credo e Annalisa Sorice

in qualità di supervisor, ma largo spazio è stato lascia-

to alla cantante Naomi Rivieccio reduce dai successi

di X-FACTOR e nuova voce di Jasmin nel film Ala-

din per la DISNEY. Alle 15 la cerimonia inaugurale

del Corso aperta dal Sindaco Luigi de Magistris e dal

Rettore dell’Università della Campania Luigi Vanvi-

telli, Prof. Giuseppe Paolisso. Presenti in sala oltre

250 ospiti e tutti gli esponenti a livello nazionale del-

le Cattedre di Audiologia, Foniatria e ORL. Al Corso

presieduto dalla Dr.ssa Tripodi ed il cui Presidente

Onorario è il Prof. Umberto Barillari direttore del

UOC Foniatria ed Audiologia at-

tiva presso l’azienda Ospedalie-

ra Università della Campania

Luigi Vanvitelli, sono giunti rela-

tori da tutta Italia. Tra cui la

Prof.ssa Elisabetta Genovese

presidente società italiana di Audio Foniatria, il Prof.

Bruno Fattori, il Prof. Marco de Vincentiis. Il corso,

imperniato sui disturbi del comportamento nelle pa-

tologie di interesse foniatrico logopedico, pone l’ac-

cento sull’importanza della collaborazione tra le di-

verse figure professionali in ambito sanitario per la

risoluzione delle problematiche dell’assistito. I temi

di relazione spaziano dal disturbo del comportamen-

to, alla difficoltà di apprendimento, includendo an-

che i disturbi alimentari nell’autismo fino ad arrivare

ai disturbi della voce, campanello di allarme per altri

disturbi di tipo psicologico. Audiologi, foniatri, neu-

ropsichiatri infantili, psicologi, nutrizionisti e natu-

ralmente i logopedisti tutti uniti per i discutere i pro-

tocolli vincenti . 

Il programma, nato dalla collaborazione nel comita-

to scientifico egregiamente diretto dalla Dr.ssa Ma-

ria Rosaria Barillari, è opera anche del Prof. Vittorio

Tripodi neonatologo-pediatra, tra i relatori impegna-

ti ad apportare il loro contributo scientifico la Dr.ssa

Rosa Cappelluccio psicologa, Dr.ssa Monica Cimi-

no biologa nutrizionista, il Prof Dario Grossi, a testi-

monianza dell’importanza del gioco di squadra per

un migliore approccio della malattia. In arrivo per

questa mattina il Prof Franco Fussi, nome iper cono-

sciuto nell’ambito della vocologia artistica e nel pa-

norama Sanremese. Attesissima la relazione di Mara

Behlau volata in Italia dal Brasile per partecipare al

corso Sifel. Una nota di colore... le pause caffè sono

state gentilmente offerte dal bar di Mary di Marianna

Stanzione che si trova in via Tribunali nelle imme-

diate vicinanze del vecchio policlinico e che insieme

a Raffaele Oliva di Caffè Borbone sono vicini alle

problematiche pediatriche dell’età evolutiva, è stato

quindi possibile offrire un assaggio di “vera napole-

tanità” a tutti i partecipanti.
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