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Informazioni  generali 

 

Corrado Canovi ( Milano )  Claudio Mariuzzo ( Padova ) 

 

Il corso si svolgerà  il  19 settembre  2015 : dalle ore 09.00 alle 

ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00. Per i successivi incontri 

le date sono in fase di definizione  

 

Palermo. Sede in via di definizione 

 

Il Corso del 19 settembre è accreditato per medici, tecnici audio-

metristi, tecnici audio protesisti, logopedisti con  11   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 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 
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DEFICIT   UDITIVO  

ASPETTI  AUDIOLOGICI, TECNICI, NORMATIVI 
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Ore 8,15 Registrazione dei partecipanti 

1^ sessione – Relatore  dott. Claudio  Mariuzzo 

Ore 8.30 Presentazione del corso 

Ore 8,45 La valutazione dell’udito ai fini protesici                            

Ore 9.45 Strategie di amplificazione ed elaborazione 

Ore 11.00 pausa 

Ore 11.15 Presentazione di casi clinici. Dimostrazioni tecniche 
                  Attività di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 12.00 La valutazione tecnica di una corretta protesizzazione 
                   Dimostrazioni tecniche 

                   Lavoro di gruppo. Discussione con l’esperto 

Ore 13.15 pausa pranzo 

 

2^ sessione – Relatore  dott. Corrado Canovi 

Ore 14.45 Recupero del danno funzionale e qualità di vita              

Ore 15.45 Presentazione di casi clinici, Discussione con l’esperto 

Ore 16.30 L’aggiornamento del Nomenclatore Tariffario 

Ore 17.15 pausa 
 
Ore 17.30 Normative ed affini 

Ore 18.15 Discussione con gli esperti 

Ore 19.00 Chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 

 
 

La protesizzazione acustica è caratterizzata da molteplici fattori condizionan-
ti. La valutazione audioprotesica e la conseguente applicazione devono esse-
re precedute da una attenta analisi quantitativa e qualitativa dell’udito resi-
duo, comprendendo tutti gli aspetti soggettivi ed oggettivi, da  tenersi in 
considerazione nella fase di scelta dell’ausilio e del sistema di amplificazio-
ne. 
Uno studio del dottor Frank Lin, Professore nel Dipartimento di Otorinolarin-
goiatria dell’Università Johns Hopkins, rivela che un deficit uditivo può au-
mentare il rischio di sviluppare e/o enfatizzare una forma di demenza e gli 
anziani con una ipoacusia, hanno più probabilità di compromettere le pro-
prie abilità cognitive. 
Per questo motivo l’Audioprotesista dovrà analizzare e sfruttare nel miglior 
modo possibile l’udito residuo con vari sistemi avanzati come ad esempio: 
Loudness Scaling per costruire una mappatura del campo dinamico, o l’ANL 
Acceptable Noise Level per capire ed avere un valore predittivo sulla soglia 
del rapporto SNR che il paziente potrà avere o il TEN test per la valutazione 
delle regioni cocleari morte. 
Altre prove e valutazioni da eseguire dopo l’applicazione sono: l’audiometria 
vocale adattiva in competizione, la visualizzazione dell’effettivo abbattimen-
to del rumore all’interno del condotto uditivo e i test di direzionalità. 
L’obbiettivo dell’applicazione protesica sarà fare in modo che l’anziano ipoa-
cusico, non sia costretto a fare ricorso alle sue riserve cognitive per decodifi-
care il messaggio verbale. 

La concomitanza di un sensibile progresso tecnologico, di una sempre più 
dettagliata conoscenza della fisiopatologia del danno cocleare e di una mi-
gliore padronanza dei meccanismi fondamentali che coinvolgono la protesiz-
zazione permette di affermare senza tema di smentita che a livello clinico la 
situazione attuale della riabilitazione dall’ipoacusia è molto soddisfacente. In 
questa sezione verranno affrontati i temi relativi all’ipoacusia ed alla sua 
rimediazione mediante le ultime tecniche protesiche. 

L’intervento avrà l’obiettivo di migliorare la conoscenza delle aree di respon-

sabilità previste dal Decreto 332/99 “Regolamento  recante norme per le 

prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario 
nazionale: modalità di erogazione e tariffe“, fornendo gli strumenti legislati-
vi e metodologici utili per raggiungere un livello di efficacia degli interventi 
in linea con gli obiettivi contenuti negli ultimi aggiornamenti in discussione. 
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