
 

     AGGIORNAMENTI  IN  TEMA  DI  SORDITA’ 

ISTITUTO  DI  STUDI  NOUS 

 

 

 

Informazioni  generali 

 

6 Giugno : Corrado Canovi ( Milano ) Claudio Mariuzzo ( Padova ) 

 

Il corso si svolgerà  il  6 giugno 2015 : dalle ore 09.00 alle ore 

13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.30. Per i successivi incontri le 

date sono in fase di definizione  

 

Hotel Mistral2—Via XX Settembre—Oristano 

 

Il Corso del 6 giugno è accreditato per medici, tecnici audiometri-

sti, tecnici audio protesisti, logopedisti con  11  crediti ECM. Il 

rilascio della certificazione dei crediti formativi ECM è subordina-

to alla partecipazione dell’intera attività formativa e al supera-

mento della verifica del test di apprendimento.  

 

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfe-

zionata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico 

bancario intestato a:  NOUS Istituto di studi  

 UNICREDIT— IBAN IT42I0200848821000004113813  

La quota di iscrizione è di 120 euro IVA compresa. L’iscrizione a 

più corsi comporta una riduzione della quota di partecipazione  

( cfr Promozioni ed offerte sul sito www.istitutonous.it ) 

Istituto di studi NOUS. Via Rossini 58. Cagliari  -  tel.070/487218  

www.istitutonous.it—mail:segreteria@istitutonous.it 

RELATORI 

CALENDARIO 

SEDE DEL CORSO 

ACCREDITAMENTO ECM 

ISCRIZIONE 

SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA 

   AGGIORNAMENTI  IN  TEMA  DI  SORDITA’ 

2^  edizione 

         Oristano,  6 giugno  - ottobre 2015 



 
IN TEMA DI ORIENTAMENTO SPAZIALE                                                     

                                                           Relatori:  da definire 

Udito ed equilibrio 

Ipoacusia ed orientamento spaziale 

Orientamento spaziale e riabilitazione 

Lavoro di gruppo. Discussione con l’esperto 

Ultime tecnologie disponibili 

Ipoacusia, orientamento spaziale  e decadimento cognitivo 

Il ruolo della protesizzazione nel decadimento cognitivo 

La qualità di vita dell’anziano con  deficit sensoriale  

Lavoro di gruppo. Discussione con l’esperto 

 

  

 LE  ABILITA’ UDITIVO-PERCETTIVE.  DIAGNOSI, RIMEDIAZIONI   

ED  ALLENAMENTO  

                                                        Relatori:  da definire 

 

 

Programma in fase di definizione 

SETTEMBRE  2015 

Il corso, articolato in tre incontri,  si propone di fornire indica-

zioni teoriche e strumenti operativi per migliorare le cono-

scenze e la professionalità dei tecnici audiometristi ed audio 

protesisti, senza peraltro escludere il confronto e/o la condivi-

sione con le altre figure professionali che spesso si trovano ad 

interagire con loro per la definizione di quadri clinici e di scelte 

terapeutiche. 

I programmi sono in fase di definizione 

 
 

LA RIMEDIAZIONE PROTESICA DEL DEFICIT UDITIVO 

Relatori: Dott. Corrado Canovi 

   Dott. Claudio  Mariuzzo     

La valutazione dell’udito ai fini protesici 

Strategie di amplificazione  ed  elaborazione 

La valutazione tecnica di una corretta protesizzazione 

Lavoro di gruppo. Discussione con l’esperto  

 

Recupero del danno funzionale e  qualità di vita 

L’aggiornamento del Nomenclatore Tariffario 

Normative ed affini 

Lavoro di gruppo. Discussione con l’esperto 

6  GIUGNO 2015  

OTTOBRE   2015 


