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ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso è gratuita.
Per iscriversi si prega di inviare un’email di richiesta, indicando
i dati personali, al seguente indirizzo:

audiologiapalermo2019@aimgroup.eu

L’iscrizione sarà ritenuta effettiva a fronte di un’email di con-
ferma della Segreteria Organizzativa, entro tre giorni dall’invio
della richiesta.
In caso di mancato arrivo dell’email, si prega di inviare nuova-
mente la richiesta.

CREDITI ECM
Il corso è inserito nel Piano Formativo FIMP anno 2019 (Provider
n. 634) ed è stato accreditato per un massimo di 100 parteci-
panti presso la Commissione Nazionale per la Formazione Con-
tinua esclusivamente per la figura professionale del Medico
Chirurgo con specializzazione nelle seguenti discipline (Pedia-
tria - Pediatria (pediatri di libera scelta) - Audiologia e fonia-
tria - Neonatologia - Otorinolaringoiatra - Medicina Generale).

Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da
quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti forma-
tivi.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di:

• compilazione e restituzione della modulistica che verrà con-
segnata in sede congressuale

• partecipazione del 90% ai lavori scientifici con firma del ta-
bulato in sede sia in entrata che in uscita

• superamento della prova di apprendimento con almeno il 75%
delle risposte corrette.

L’EVENTO HA OTTENUTO Nr.6 CREDITI FORMATIVI
ID ECM: 634-251076 Ed. 1

SEDE DEL CORSO

AULA DIDATTICA C/O VILLA MAGNIsI 
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

Via Rosario da Partanna, 22
Palermo
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SEGRETERIA SCIENTIFICA

Prof. Antonio Della Volpe 
Direore UOsD CRR Impianti Cocleari e Diagnostica

Audiologica AORN santobono_Pausilipon, Napoli

Prof. Francesco Martines
Professore Associato di Audiologia

Università degli Studi di Palermo – BiND Department

Dr. Giovanni Lenzi
Pediatra di Famiglia, Area audiologia FIMP Nazionale

Obiettivi
Il Pediatra di famiglia deve conoscere epidemiologia
ed eziologia dell’ipoacusia nei diversi periodi dell’in-
fanzia. Il Pediatra di Famiglia deve conoscere gli
screening audiologici neonatali attualmente in uso. Il
pediatra di Famiglia deve conoscere qual è il suo ruolo
nella prevenzione, nella diagnosi delle ipoacusie con-
genite ed acquisite conoscendo linee guida di terapia
otologica nell'acuto e nel cronico. ll Pediatra di Fami-
glia deve essere in grado di supportare i genitori e di
prendere contatto con gli idonei servizi audiologici al
fine di sviluppare un piano globale per la salute e la ria-
bilitazione dei neonati ai quali viene diagnosticata una
perdita uditiva.
Il Pediatra di Famiglia deve conoscere i principi del
trattamento protesico e dell’Impianto Cocleare (IC). ll
Pediatra di Famiglia deve conoscere la terapia e la ria-
bilitazione audiologica anche al fine di supportare le
famiglie dei bambini con deficit uditivo.

8.30 
Registrazione dei Partecipanti

8.45 - 9.00
saluti dell’autorità  
Giuseppe Vella, Fabio Campo, 
Antonino Gennaro

9.00 - 9.15
Presentazione del Corso 
Giovanni Lenzi, Francesco Martines 

9.15 - 9.45
Anatomofisiologia dell’apparato uditivo e
generalità sull'ipoacusia 
Sergio Ferrara

9.45 - 10.15
Epidemiologia ed eziologia dell’ipoacusia
neurosensoriale in età pediatrica 
Pietro Salvago

10.15 - 10.45 
Patologia infeiva dell'orecchio medio:
diagnosi e terapia 
Rosalia Gargano

10.45 - 11.15
sindromi associate a sordità  
Francesco Martines

11.15 - 11.45
Le metodiche dello screening audiologico
neonatale – Dimostrazione TEOAE-ABR
(esercitazione a piccoli gruppi) 
Francesco Martines

11.45 -12.15
Le sordità tardive: la sorveglianza audiologica
del Pediatra di Famiglia 
Giovanni Lenzi

12.15 12.45
I principi del traamento protesico 
Francesco Dispenza

12.45 - 13.15
Discussione sui temi traati

13.15 
Colazione di lavoro

14.00 - 14.30
L’impianto Cocleare: indicazioni, 
selezione, chirurgia 
Antonio Della Volpe

14.30 -15.00
La riabilitazione 
Francesco Martines

15.00 - 15.20
Dallo screening Audiologico all’Impianto
Cocleare: il sostegno alle famiglie 
Jodi Cutler 

15.20 - 15.40
Il riconoscimento previdenziale 
Giovanni Lenzi

15.40 - 16.00
Discussione sui temi tratati

16.00 
Test finale di apprendimento - Fine dei lavori 
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