Provider n.1029

Crediti ECM : 5

Dal 10 marzo
2022 al 31
dicembre
2022

FAD
Valutazione e trattamento del
paziente disfagico in
ambulatorio e a domicilio.
Dott.ssa Antonella Becce - Logopedista

PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Che cos’è la disfagia
Le cause della disfagia
Significato di penetrazione e aspirazione
Protocollo di valutazione della DISFAGIA
L’indagine strumentale
Valutazione
Trattamento
Counseling in ambulatorio
Counseling a domicilio

Crediti ECM : 5
Durata : 5 ore
Costo : 10,00
(+iva)
Puoi iscriverti su:

www.focusfad.it

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Antonella Becce
Via della Costituzione, 9/A, 56029, Santa Croce Sull'Arno (PI), Italia
+39 0571 35217

+39 340 5906448

becce.antonella@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 07/03/1987 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Logopedista
Iscritta alla Federazione Logopedisti Italiani sezione Toscana dal
2015

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
gennaio 2014 – alla data attuale

Logopedista
Studio medico fisioterapico Enrica Lazzereschi, Viale Italia 2/6, Castelfranco di Sotto (PI), Italia
Collaborazione con lo studio per riabilitazione delle patologie della deglutizione, del linguaggio e della
comunicazione in pazienti in età adulta ed involutiva

gennaio 2014 – alla data attuale

Logopedista
Studio Dr. Picchi Giovanni (odontoiatra e chirurgo maxillo-facciale), Piazza Aldo Moro 1, Livorno (LI),
Italia
Collaborazione con lo studio per riabilitazione delle patologie della deglutizione e del linguaggio, dei
deficit del complesso muscolare oro–facciale e della respirazione in pazienti in età evolutiva

gennaio 2013 – alla data attuale

Logopedista
Studio Dr. Ceccanti Gianluca (odontoiatra e ortodontista), Via Ferrante Aporti 13, San Miniato Basso
(PI), Italia
Collaborazione con lo studio per riabilitazione delle patologie della deglutizione e del linguaggio, dei
deficit del complesso muscolare oro–facciale e della respirazione in pazienti in età evolutiva

gennaio 2013 – alla data attuale

Logopedista
Terapia domiciliare per riabilitazione delle patologie del linguaggio, della voce e della deglutizione in
pazienti in età evolutiva ed involutiva

gennaio 2012 – alla data attuale

giugno 2012 – novembre 2012

Impartisco ripetizioni a studenti di scuole medie e superiori

Logopedista
Clinica Hildebrand, Via Crodolo 18, Brissago, Svizzera
Ospedale Civico, Via Tesserete 46, Lugano, Svizzera
Patologie trattate: afasia, disartria, disfagia e disfonia in pazienti in età adulta ed involutiva con
patologie neurologiche

maggio 2012

Ho partecipato al congresso “Due occhi come due stelle – cinquant'anni dopo” presso l'ospedale
pediatrico “Meyer” di Firenze con acquisizione di 5 crediti ECM
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gennaio 2012 – maggio 2012

Antonella Becce

Tirocinio formativo post – laurea presso il centro “Comunicarea ” di Fucecchio (FI) nell'ambito delle
patologie linguistiche e comunicative dell'età evolutiva

giugno 2011 – settembre 2011

Ho impartito ripetizioni a studenti di scuole superiori

giugno 2011 – agosto 2011
settembre 2007 – marzo 2008

Ho lavorato presso la gelateria “Gelatiamo” di Santa Croce sull'Arno (PI) ricoprendo tutte le mansioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
novembre 2011

Laurea in Logopedia
Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia, CdL Logopedia
Tesi dal titolo “La valutazione neuropsicologica del paziente adulto con patologia cerebrovascolare”
Punteggio 107/110

2010 - 2011

Tirocinio preparazione Tesi di Laurea presso il Dipartimento di Neuroscienze, Reparto di
Neuroriabilitazione, Ospedale di Cisanello, Pisa
Somministrazione della batteria di test di valutazione iniziale (memoria, attenzione, abilità visuospaziali, Mini Mental State Evaluetion, prassie) in pazienti in età adulta ed involutiva affetti da
encefalopatia vascolare ischemica cronica

2009 - 2010

Tirocinio III anno Logopedia presso la Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Ospedale di Cisanello
Pazienti in età evolutiva con ipoacusia e pazienti in età adulta ed involutiva con le seguenti patologie:
- Disfonia
- Disfagia
- Disartria
Ho inoltre assistito alla somministrazione dei seguenti esami strumentali:
- Audiometria Tonale Liminare
- Laringostroboscopia
- Rinolaringoscopia
- Studio della deglutizione
- Esame spettroacustico della voce

aprile 2009 – luglio 2009

marzo 2009

Tirocinio II anno Logopedia presso IRCCS Fondazione Stella Maris, Calambrone, Pisa
Pazienti in età evolutiva affetti da ritardo mentale e/o DSL
Tirocinio II anno Logopedia presso il Dipartimento di Neuroscienze, Reparto di Neuroriabilitazione,
Ospedale di Cisanello, Pisa
Somministrazione di test neuropsicologici a pazienti adulti e in età involutiva affetti da:
- Demenza
- Afasia
- Patologie neurodegenerative

ottobre 2008 – gennaio 2009

2007 - 2008

Tirocinio II anno Logopedia presso la Clinica Otorinolaringoiatrica, Ospedale Santa Chiara, Pisa
Stessa modalità del tirocinio svolto presso l'Ospedale di Cisanello
Tirocinio I anno Logopedia presso l'U.F.S.M.I.A. Di Fornacette (Asl 5), Pisa
Pazienti in età evolutiva
Patologie osservate :
- DSA
- DSL
- Ritardo Mentale
- Deglutizione Atipica
- Malattie Neuromuscolari
- Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività
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Antonella Becce

2007 - 2010

Durante il percorso di studi di Logopedia ho partecipato a:
- Master “I disturbi della deglutizione” , Direttore : Prof. Bruno Fattori, presso la Clinica
Otorinolaringoiatrica dell'Ospedale di Cisanello (Pisa)
- Corso di Base Teorico – Pratico di Aggiornamento “La procedura di impianto cocleare e le protesi
impiantabili”,
Direttore Prof. Stefano Berrettini, presso Santa Croce in Fossabanda (Pisa)
- Convegno “ La malattia di Menière ”, Direttore Prof. Francesco Ursino, presso la Clinica
Otorinolaringoiatrica dell'Ospedale di Cisanello ( Pisa )

giugno 2006

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo scientifico “G. Marconi”, Via Catena, San Miniato (PI)
Punteggio 90/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

A2

Inglese

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

- Attitudine a lavorare per obiettivi
- ottime doti comunicative
- buone capacità organizzative
- elevata flessibilità e disponibilità

Competenze informatiche

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows Xp e Windows 7, posta elettronica, navigazione in
Internet e buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e OpenOffice

Altre competenze

Grazie agli studi svolti e alle esperienze professionali, ho acquisito la capacità di relazionarmi agli altri
anche in contesti difficili

Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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