Dott.ssa Linda Cosenza
Curriculum vitae
La dott.ssa Linda Cosenza, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 19 Novembre
1977, consegue nel 2004 la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) con votazione 110/110 con Plauso
della Commissione esaminatrice e dignità di stampa della testi dal titolo
“Correlazione tra ipertensione e progressione del danno renale in età pediatrica”.
Relatrice Prof.ssa Giuliana Lama.
Consegue il diploma di Ecografia Internistica di Base SIUMB dell’ Università degli
Studi di Napoli “Federico II” nel 2005. Coordinatore del Corso Dott. Ilario De
Simone
Trascorre un periodo pratico-operativo presso il Dipartimento di Pediatria
dell’Università degli Studi di Padova. Dir. Prof. Franco Zacchello.
Prosegue il suo percorso di studi vincendo il concorso per l’accesso alla Scuola di
Specializzazione in PEDIATRIA presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”.
Durante il percorso formativo frequenta come assistente in formazione i reparti di
Gastroenterologia ed Epatologia, Malattie Infettive, Neonatologia e Malattie
Infettive Perinatali e Immuno-Allergologia del Dipartimento di Pediatria
dell’Università degliStudi di Napoli “Federico II” e i reparti di Terapia Intensiva
Neonatale dell’ Azienda Ospedaliera Vincenzo Monaldi di Napoli;
All’interno della rete formativa specialistica si dedica allo studio
dell’Allergologia Pediatrica acquisendo competenze in tutti i suoi aspetti e
soprattutto nell’ambito delle tecniche diagnostiche in merito alle allergie alimentari
(test di provocazione orale, prick test, patch test) e nella prevenzione e cura delle
reazioni allergiche gravi ad alimenti e farmaci pubblicando inoltre numerosi articoli
su riviste scientifiche di rilievo Nazionale ed Internazionale
Nel 2011 consegue la Specializzazione in PEDIATRIA con indirizzo Pediatria
Generale presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con votazione 70/70

e lode con una tesi sperimentale dal titolo: “Effetto dell’aggiunta di Lactobacillus GG
ad un idrolisato estensivo di caseina sul tempo di acquisizione della tolleranza nei
bambini con allergia alle proteine del latte vaccino”. Relatore: Prof Roberto Berni
Canani.
Dal 2011 al 2014 riceve incarichi di collaborazione presso il Dipartimento di
Pediatria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nell’ambito del progetto
di ricerca “Effetti della terapia con acido butirrico in pazienti pediatrici affetti da
cloridorrea congenita”
Dal 2015 al 2016 ricopre incarico di consulenza professionale
presso il
CEINGE Biotecnologie Avanzate di Napoli in merito al progetto di ricerca
“Epigenetic effect elicited by Nutramigen LGG in children with cow’s milk allergy: a
possible effect on atopic march”.
Dal 2017 al 2019 vincitrice di Borsa di Ricerca istituita al Dipartimento di
Scienze mediche Traslazionali dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II “
nell’ambito dei progetti “Modificazioni dell’Immunità del neonato a termine in
relazione al tipo di allattamento e modalità di parto”; nell’ambito dello SDACMA e
CINNAMON Study. Referente prof. Roberto Berni Canani
La dott.ssa Linda Cosenza partecipa inoltre ogni anno come relatore al “Corso
di Perfezionamento Universitario in Gastroenterologia Pediatrica” organizzato dal
Dipartimento di scienze mediche Traslazionali dell’ Università deglinStudi di Napoli
“Federico II” e dal Laboratorio Europeo per lo Studio delle Malattie Indotte da
Alimenti (ELFID).
Dal 2011 ad oggi la dott.ssa Cosenza svolge attività clinico-assistenziale presso
l’ambulatorio di Allergologia Pediatrica dell’Università “Federico II”.

