
 

     PROCEDURE  IN  TEMA  DI  SORDITA’ 

    DALLA DIAGNOSI  ALLA  TERAPIA 

ISTITUTO  DI  STUDI  NOUS 

           10—17   MAGGIO   2014 

 

Informazioni  generali 

 

 

Alessandra Ferraboschi; Claudio Mariuzzo ( Padova ) 

 

Il corso si svolgerà  il 10 e 17 maggio 2014 : dalle ore 09.00 alle ore 

13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00  

 

 

Centro Congressi “L’Anfora “ - Tramatza 

 

Il Corso è accreditato per medici, logopedisti,  tecnici audiometri-

sti, tecnici audioprotesisti con  22,3  crediti ECM. Il rilascio della 

certificazione dei crediti formativi ECM è subordinato alla parteci-

pazione dell’intera attività formativa e al superamento della verifi-

ca del test di apprendimento.  

 

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

nata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico banca-

rio intestato a:  NOUS Istituto di studi  

 UNICREDIT— IBAN IT42I0200848821000004113813  

La quota di iscrizione è di 220 euro IVA compresa 

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 



 

Il  profilo professionale del tecnico audiometrista e le figure dell'au-

dioprotesista e della logopedista 

Appendice 

Piccolo vocabolario per l'audiometrista nell'italiano segnato (I.S.E) 

Lavoro di gruppo. Discussione con l’esperto  

 
                                                             

                                                           Relatore:  Dott. Claudio Mariuzzo 

 

Introduzione .    Apparecchio acustico,   protesi impiantabile,   

impianto cocleare:  Quando, Come, Perché 

Profilo professionale dell’ Audioprotesista: nuove competenze 

Le indicazioni alla protesizzazione acustica 

Stimolazione bimodale I.C. + A.A. 

Lavoro di gruppo. Discussione con l’esperto 

Ultime tecnologie disponibili 

Strategie di abbassamento frequenziale 

Trattamento degli acufeni 

Ipoacusie monolaterali 

Prospettive future 

Lavoro di gruppo. Discussione con l’esperto 

 

 

17  MAGGIO  2014 –       LA TERAPIA 

Il corso si propone di fornire indicazioni teoriche e strumenti 

operativi per migliorare le conoscenze e la professionalità dei 

tecnici audiometristi ed audio protesisti, senza peraltro esclu-

dere il confronto e/o la condivisione con le altre figure profes-

sionali che spesso si trovano ad interagire con loro per la defi-

nizione di quadri clinici e di scelte terapeutiche 

 
 

Relatore: Dott. Alessandra Ferraboschi 

La sordità: in età evolutiva e in età adulta 

Le procedure per la diagnosi di sordità 

          Esami audiologici dalla nascita all'età adulta 

          Esami audiologici  nei pazienti sindromici o  

          con patologie associate 

Il tecnico audiometrista e la sala operatoria: esami pre-operatori 

negli interventi ORL, esami intra-operatori per gli IC 

Lavoro di gruppo. Discussione con l’esperto  

 

Impianti Cocleari: inquadramento audiologico, funzionamento, 

modelli, strategie, punti principali della programmazione ed ac-

cessori. 

Supporto al medico per le prescrizioni negli impianti cocleari 

 

10  MAGGIO 2014 -       LA DIAGNOSI 


