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L’impatto di una perdita uditiva non è solo funzionale, con limitazioni a livello 
comunicativo, ma anche sociale e psicologico. L’evoluzione tecnologica delle 
protesi acustiche e degli impianti cocleari ha determinato un cambiamento 
nell’approccio rimediativo della sordità sia nell’adulto che nel bambino.

Il ripristino dell’udito binaurale, la bimodalità, il trattamento delle ipoacusie 
asimmetriche ed unilaterali, lo studio delle funzioni cognitive superiori e la loro 
interazione con la rimediazione dell’ipoacusia rappresentano argomenti sempre 
attuali. 

Scopo del convegno sarà quello di valutare gli attuali trend diagnostici oltre a 
quelli rimediativi, valutando i vari aspetti che si intrecciano in un ambito sempre 
più complesso ed articolato.



 8.30 Registrazione dei partecipanti

 9.00 Introduzione al corso
  Daniele Marchioni

 I SESSIONE 
Presidenti di sessione: Roberto Albera, Livio Presutti

 9.15 Lettura magistrale
  Approcci chirurgici nelle patologie avanzate
  dell’orecchio medio ed interno
  Daniele Marchioni

Children Corner
Moderatore: Piero Nicolai

 9.45 Aspetti neuroradiologici in pazienti pediatrici
  con ipoacusia profonda
  Elisa Ciceri

 10.00 Aspetti sindromici associati all’ipoacusia
  pediatrica
  Eliana Cristofari

 10.20 Protesizazzione acustica e disabilità associate
  nelle ipoacusie pediatriche
  Elisabetta Genovese

 10.40 Coffee break

 11.00 Linee guida all’impianto cocleare e all’impianto
  al tronco in età pediatrica
  Marco Carner

 11.40 Tavola rotonda
  Casi clinici in età pediatrica
  Moderatore: Davide Soloperto
  Panelist: Andrea Canale, Domenico Villari,
  Pietro Canzi, Giuseppe Di Trapani

 13.00 Light lunch

Surgical Corner
Moderatore: Gabriele Molteni

 14.00 Update sui risultati chirurgici nell’approccio
  endoscopico alla staffa
  Livio Presutti

 14.20 Update sui risultati chirurgici nell’approccio
  endoscopico al colesteatoma
  Alessia Rubini

 14.40 Riabilitazione e conservazione uditiva nella 
  chirurgia di neurinoma  dell’acustico.
  “Tra mito e realtà”
  Luca Bianconi

Programma



II SESSIONE 
Presidenti di sessione: Piero Nicolai, Cosimo de Filippis

 Old’n Wise
 Moderatore: Cosimo de Filippis

 15.00 Linee guida all’impianto nell’adulto ed anziano:
  quando è ora e fino a quando
  Roberto Bovo

 15.20 Recupero dell’aspetto cognitivo nell’anziano
  dopo l’impianto o la protesizzazione
  Elisabetta Genovese

 15.40 Tavola rotonda
  Casi clinici nel paziente adulto/anziano
  Moderatore: Davide Soloperto
  Panelist: Domenico Villari, Andrea Canale,
  Elisabetta Zanoletti, Pietro Canzi

 16.40 Coffee break

 17.00 Percorsi logopedici riabilitativi nelle ipoacusie
  Silvia Montino

 17.20 Attualità tecnologiche nella protesizzazione 
  acustica
  Franco Lucato

 17.40 Tecnologia impiantologica
  Pasquale Riccardi

 18.00 Test di verifica ECM e compilazione del modulo
  della qualità percepita



Quota di partecipazione
La quota di iscrizione è di € 75,00 iva 22% inclusa e comprende: partecipazione ai lavori, light lunch e coffee break come da programma, 
attestato di partecipazione e possibilità di accedere ai Crediti ECM. 
Si accetteranno le iscrizioni sino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Sono esenti IVA le iscrizioni effettuate da Enti Pubblici.

Sede del corso
Hotel Leon D’Oro
Viale del Piave, 5
37135 Verona

Educazione Continua in Medicina
Codice evento: 211-286317 - 7 (sette) crediti ECM 
per le seguenti categorie accreditate: Medico Chirurgo (con discipline di ORL, Audiologia e Foniatria), Logopedista, Tecnico Audiometrista, 
Tecnico Audioprotesista.
Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo e al superamento della prova di verifica 
dell’apprendimento con almeno i 4/5 delle risposte corrette. 
La Meet and Work srl, Provider nr. 211, è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua e 
si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica dell’attività ECM.
Obiettivo formativo nazionale: documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza-
profili di cura (3)



Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Abano Terme - Padova -  +39.049.8601818
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