
 

     AGGIORNAMENTI  IN  TEMA  DI  SORDITA’ 

ISTITUTO  DI  STUDI  NOUS 

 

 

 

Informazioni  generali 

 

Claudio Mariuzzo (  Centro Sordità, Padova ); Paola  Magnavita ( Centro 

regionale di riferimento specializzato nella diagnosi e terapia delle verti-

gini  - Direttore: Dott. Francesco Comacchio - Padova  ) 

  

Il corso si svolgerà  il  26 settembre 2015 : dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e 

dalle ore 14.30 alle ore 19.00.  

 

Hotel Mistral2—Via XX Settembre—Oristano 

 

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

tesisti  con  12   crediti ECM. Il rilascio della certificazione dei crediti for-

mativi ECM è subordinato alla partecipazione dell’intera attività formati-

va 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 intesta-

to 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 

IN   TEMA    DI    

ORIENTAMENTO   SPAZIALE 

UN  APPROCCIO  INTERDISCIPLINARE 

         Oristano,  26  settembre   2015 

  

 
 

 



 
 

 

Ore 8,15 Registrazione dei partecipanti 

1^ sessione –  
Relatori  dott. ssa  Paola  Magnavita -   dott. Claudio Mariuzzo 

Ore 8.30 Presentazione del corso 

Ore 8,45  Udito  ed  equilibrio                            

Ore 9.45 Ipoacusia ed orientamento spaziale 

Ore 11.00 pausa 

Ore 11.15 Orientamento spaziale  e  riabilitazione 
 
Ore 12.00  Attività pratica. Discussione con l’esperto 

Ore 13.15 pausa pranzo 

2^ sessione –  
Relatori  dott. ssa  Paola  Magnavita -   dott. Claudio Mariuzzo 

Ore 14.45 Ipoacusia,  orientamento spaziale e decadimento cogni-
tivo.  

Ore 15.45 Presentazione di casi clinici. Lavoro di gruppo. Discussio-
ne con l’esperto 

Ore 16.30  Il ruolo della protesizzazione 

Ore 17.15 pausa 
 
Ore 17.30 La qualità di vita dell’anziano con deficit sensoriale. Ulti-
me tecnologie disponibili 

Ore 18.15 Presentazione di casi clinici. Discussione con gli esperti 

Ore 19.00 Chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 

 
 

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

ni teoriche e strumenti operativi per migliorare le conoscenze e 

la professionalità dei tecnici audiometristi ed audio protesisti, 

senza peraltro escludere il confronto e/o la condivisione 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 . 

Il tema del secondo incontro  è l’orientamento spaziale, affron-

tato, dopo una definizione clinica,   secondo ottiche diverse  

( riabilitazione e tecnologie ) e in epoche della vita diverse. 

In letteratura è riportato infatti che negli Stati Uniti la principale 

causa di morti accidentali nei soggetti over 65 sono le cadute 

accidentali. Approfondire gli studi sull'equilibrio diventa quindi 

un aspetto fondamentale per la qualità della vita e la sostenibi-

lità del sistema sanitario. 

I ricercatori del Dipartimento di Otorinolaringoiatria, della Wa-

shington University di St. Louis, Missouri, hanno condotto un 

interessante studio dimostrando che gli apparecchi acustici so-

no una modalità di trattamento innovativo per lo squilibrio ne-

gli anziani con perdita di udito e suggeriscono che il loro uso 

offre un significativo beneficio per la salute aiutando ad evitare 

cadute in questa popolazione  

 
 

PROGRAMMA RAZIONALE  


