
 

      

ISTITUTO  DI  STUDI  NOUS 

 

 

Informazioni  generali 

 

Claudio Mariuzzo  ( Padova ) 

 

 

Il corso si svolgerà  il  10  Giugno  2017 : dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dal-

le ore 14.00 alle ore 18.30.  

 

 

Hotel Caesar’s. Via Darwin 2 . Cagliari 

 

Il Corso  è accreditato per medici, tecnici audiometristi, tecnici audio pro-

tesisti, logopedisti  con  13,2  crediti ECM. Il rilascio della certificazione dei 

crediti formativi ECM è subordinato alla partecipazione dell’intera attività 

formativa e al superamento della verifica del test di apprendimento.  

 

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

dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico bancario intestato 

a:  NOUS Istituto di studi  

 BANCA INTESA — IBAN IT 96C0306904861100000013974  

La quota di iscrizione è di 140 euro IVA compresa. L’iscrizione a più corsi 

comporta una riduzione della quota di partecipazione  ( cfr Promozioni ed 

offerte sul sito www.istitutonous.it ) 

 

Isti-

tuto 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’ 

                          Cagliari   10  Giugno  2017 
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AGGIORNAMENTI  IN  TEMA  DI  SORDITA’      

 
V^   edizione 



 

 

Ore  8.15    Registrazione dei partecipanti.  

                      Presentazione del corso  

1^ sessione                     

Ore  8.30    Metodologie avanzate di analisi uditiva.  

                     Analisi  strumentale con dimostrazioni pratiche 

Ore  10:30  Metodologie avanzate di analisi vestibolare.   

                     Analisi  strumentale con dimostrazioni pratiche 

Ore 12:30  Presentazione e discussione di casi clinici  con i  

                     partecipanti 

Ore  13.00  pausa pranzo 

2^ sessione                   

Ore 14:00   Workshop 

            Piano Prevenzione Regionale 2016-18: lo screening 

             uditivo neonatale. Lo stato dell’arte in Sardegna 

Ore 15:00  Discussione con gli esperti 

3^ sessione 

Ore 17.00   Workshop       

             I nuovi LEA ed il Nomenclatore Tariffario 

Ore 18:30   Chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 

 

 

 

 
 

RAZIONALE  

Il corso è articolato in sessioni diverse che affrontano tematiche 

differenti in modo da offrire una formazione che , senza esclu-

dere tecniche ed applicazioni pratiche, anche con presentazio-

ne e discussione  di casi clinici, consenta anche un aggiorna-

mento su leggi e disposizioni recenti. 

Nella prima sessione vengono presentate le più recenti tecni-

che di analisi per la funzione uditiva e vestibolare con la presen-

tazione di strumenti di più recente acquisizione. Alla presenta-

zione si affiancano dimostrazioni pratiche con partecipazione 

diretta dei partecipanti. 

Ad ulteriore supporto esplicativo vengono presentati casi clinici 

valutati e trattati con le strumentazioni presentate. Segue di-

scussione fra operatori presenti ed esperti. 

Nella seconda sessione, viene illustrato il Piano di Prevenzione 

della Regione Sardegna 2016-18 relativamente alla prevenzione 

delle sordità neurosensoriali ed allo Screening neonatale. La 

Regione Sardegna ha legiferato tenendo conto del Piano di Pre-

venzione Nazionale, estendendo perciò a tutti i punti nascita lo 

Screening neonatale. Il Workshop rappresenta un momento di 

verifica per  le diverse realtà esistenti nel territorio . Da questo 

ci si può successivamente confrontare con  modelli di altre Re-

gioni per ottimizzare le prestazioni. 

Nella terza sessione infine, vengono illustrati i nuovi LEA con 

particolare riferimento al Nomenclatore Tariffario ed alle inno-

vazioni relative agli ausili. 

PROGRAMMA   


