
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRISONE Maria Flavia
Data di nascita 05/02/1966

Qualifica I Fascia
Amministrazione AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO
Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - U.O. Pediatria-Ospedale Lamezia Terme

(CZ)
Numero telefonico

dell’ufficio 0968208603

Fax dell’ufficio 0968208607
E-mail istituzionale mariaflavia.frisone@asp.cz.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti) - Ho prestato servizio presso la NPI del P.U. “Agostino
Gemelli” (Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma)
diretto dal Prof. Francesco Guzzetta, intraprendendo attività
di ricerca relative al follow-up neuropsicologico e visivo del
soggetti nati prematuri e a termine a rischio di patologie
neuropsichiatriche. In particolare, sono stati utilizzati i
protocolli di assessment sul neonato pretermine ed a
termine, validati presso l'Hammersmith Hospital di Londra:
esame neurologico del neonato (secondo lo schema
proposto da Dubowitz-Dubowitz-Mercuri) e del bambino
(Hammersmith Infant Neurological Examination);
valutazione delle funzioni visive (mediante Acuity Cards e
tecniche elettrofisiologiche tra cui i Potenziali Evocati
Visivi); valutazione dello sviluppo cognitivo (mediante le
Scale di Sviluppo Griffiths); test di valutazione
dell'attenzione, della percezione visuo-spaziale, Scale
Wechsler in età prescolare (WPPSI) e scolare rivedute
(WISC-R). - P.U. "A. Gemelli" di Roma

- Vincitrice di Borsa di Studio "Istituto Giuseppe Toniolo di
Studi Superiori", relativamente al follow-up cognitivo e
psico-sociale nelle epilessie dell'età evolutiva presso la
Divisione di Neuropsichiatria Infantile dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, sotto la direzione del
prof. Francesco Guzzetta. - P.U. "A. Gemelli" di Roma

- Ho frequentato il reparto di NICU (Neonatal Intensive Care
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Unit) ed i servizi del Dipartimento di Pediatria dell'Ospedale
Hammersmith di Londra, come Research Fellow e dopo
regolare registrazione presso il General Medical Council di
Londra. Presso la suddetta struttura ospedaliera ho affinato
le tecniche di elettroencefalografia neonatale (in
collaborazione col Dott. Enrico Biagioni), di diagnostica
mediante tecniche di neuroimaging nonché l'approccio
neurologico neonatale ed il follow-up in età prescolare sui
soggetti a rischio di neuropsicopatie (sotto la supervisione
dei prof. Lilly Dubowitz, Frances Cowan ed Eugenio
Mercuri). Nello stesso periodo ho completato l'attività di
ricerca presso la Visual Development Unit dello University
College di Londra. - Hammersmith Hospital di Londra

- Ho prestato servizio, con contratto di lavoro a tempo
determinato, in qualità di Dirigente Medico I livello della
disciplina di Neuropsichiatria Infantile presso l’A.S.L. n° 6 di
Lamezia Terme (CZ) ai sensi dell’art. 15-septies, comma 1,
del D. Lgs n. 502/1992. - AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CATANZARO

- Vincitrice di concorso pubblico per Medico I livello
Dirigenziale della disciplina di Neuropsichiatria Infantile
(contratto di lavoro a tempo indeterminato). - ASP DI
SIRACUSA

- Vincitrice di concorso pubblico per Medico I livello
Dirigenziale della disciplina di Neuropsichiatria Infantile
(contratto a tempo indeterminato). Incarico in corso. -
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Nella pratica clinica utilizzo con adeguato livello di

esperienza e competenza: (1) l'EEGrafo digitale con
poligrafia e supporto video; (2) l'Ecografo in dotazione alla
TIN per l'esecuzione delle ecografie transfontanellari
esterne (CUP), dei piccoli pz ricoverati e dei neonati "a
rischio neurologico" seguiti in follow-up NPI presso
l'ambulatorio di Neonatologia dedicato; (3) il PC specie
nella compilazione delle relazioni clinico-neurologiche,
certificati diagnostici e referti dei pz osservati nei vari ambiti
assistenziali (di cui é conservata anche copia cartacea
nell'archivio NPI). Possiedo, inoltre, una buona conoscenza
delle tecniche di neuroimaging che mi supporta nella
pratica clinica quotidiana.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Conto 24 pubblicazioni scientifiche di cui 19 su riviste di
rilievo internazionale. Ho conseguito i seguenti diplomi
relativi a corsi di spiccata valenza in ambito
riabilitativo-assistenziale: (1) “Programma di Arricchimento
Strumentale -Classic- secondo il pensiero del Prof. R.
Feuerstein”. Catanzaro, 18-20 aprile 2009. (2)
“L’adattamento tattile degli strumenti Feuerstein. Una
risposta a necessità specifiche di apprendimento, con
particolare attenzione alle minorazioni visive ed alla
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sindrome ADHD”. Milano, 19-21 ottobre 2009. (3) “Il
Metodo Feuerstein: Programma di Arricchimento
Strumentale - Basic”. Catanzaro, 11-13 settembre 2009 e
27-30 gennaio 2010.

- Principali partecipazioni a corsi e convegni: -1° Corso di
Elettroencefalografia Neonatale. Modena, 10-12 ottobre
2002. - EPNS 5th Congress of the European Pediatric
Neurology Society. Taormina, 22-25 ottobre 2003. - 5°
Corso Residenziale di Epilettologia dell’Età Evolutiva.
Sciacca Terme (AG), 14-16 aprile 2005. - “Workshop on
West Syndrome”. Roma, 12-13 novembre 2005. - “Giornate
monotematiche in Neuropsichiatria Infantile. L’approccio
multimodale delle principali Patologie Neurologiche e
Psichiatriche in Età Evolutiva ed Adolescenziale”. A.S. n° 6
Lamezia Terme (CZ), 11 settembre, 09 ottobre, 20
novembre 2007. - “Epilessie nella prima infanzia”.
Accademia Belgica Roma, 27 giugno 2008. - “Epilessia
Benigna del lobo Temporale”. Campus Universitario di
Germaneto (CZ), 19-20 settembre 2008. - “Le Epilessie
Farmacoresistenti. Il Medico di fronte ai Farmaci”. Sciacca,
25-28 aprile 2010. - "Comorbidità vere o secondarie nelle
Epilessie del bambino". Messina, 2-3 dicembre 2011.

- Corso sull’Assessment Qualitativo dei “General
Movements” nel neonato e nel lattante secondo Prechtl,
diretto dal prof. Heinz Prechtl. Cambridge, 18-21 luglio
2000.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO

dirigente: FRISONE Maria Flavia

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - U.O. Pediatria-Ospedale Lamezia Terme (CZ)

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€43.530,83 €4.830,54 €0,00 €0,00 €17.221,89 €65.583,26

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

4


