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FIMP AUDIOLOGIA

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONGRESSO
Villa Castiglione, Via Colle Ramole, 20 - Loc. Bottai
50023 Impruneta (FI) - Tel. 055 2373684
COME RAGGIUNGERE LA SEDE
• Uscita autostradale A1 Firenze - Impruneta (ex Certosa) a 1500 mt
• Stazione Centrale Santa Maria Novella a 5 km
• Aeroporto di Firenze A. Vespucci a 15 km
PERIODO: 27 – 28 Novembre 2015
Il Corso è a numero chiuso: 30 partecipanti
QUOTA DI ISCRIZIONE: GRATUITA
LA QUOTA DI ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• partecipazione al Corso • attestato di partecipazione • attestato E.C.M*. al Congresso
(agli aventi diritto) • cena sociale 27/11/2015 • Lunch 28/11 • Pernottamento in camera
Doppia Uso Singola (notte del 27/11**)
* Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento, saranno disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento. Il partecipante potrà
ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet www.ideacpa.com e
seguendo le semplici procedure ivi indicate
** La richiesta dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa entro e non il 30/10/2015

RESPONSABILI SCIENTIFICI		
Stefano Berrettini			
Giovanni Lenzi				
					
					

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
iDea congress
P.zza Giovanni Randaccio 1 - 00195 Roma
tel. 06 36381573 - fax. 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 12 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico
Chirurgo. Rif. n° 555 140617

CORSO TEORICO-PRATICO DI

AUDIOLOGIA

PER PEDIATRI DI FAMIGLIA
27 - 28 Novembre 2015

Villa Castiglione, Impruneta (Firenze)

SABATO 28 NOVEMBRE

VENERDÌ 27 NOVEMBRE
OBIETTIVI:
Il Pediatra di famiglia deve conoscere epidemiologia ed eziologia dell’ipoacusia nei
diversi periodi dell’infanzia. 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 congenite ed acquisite conoscendo linee guida di terapia otologica nell'acuto e nel cronico. ll Pediatra di Famiglia
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 riabilitazione
dei neonati ai quali viene diagnosticata una perdita uditiva.
13.30

Registrazione dei partecipanti

14.00

Presentazione del Corso - G. Chiamenti, G. Lenzi

14.15

Lezione: Anatomia - fisiologia dell’apparato uditivo e generalità sull’ipoacusia
A. Della Volpe

14.40

Quiz su epidemiologia ed eziologia dell’ipoacusia non sindromica con lezione
interattiva integrata - A. Martini

OBIETTIVI:
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 riabilitazione audiologica anche al fine di supportare le famiglie dei bambini con deficit uditivo.
08.30 Griglia sulle tappe dello sviluppo del linguaggio: lavoro a piccoli gruppi
S. Berrettini
09.00 Correzione degli elaborati e lezione integrata
09.30 Lezione: Le metodiche di valutazione della capacità uditiva fuori e dentro
l’ambulatorio del pdf.
Esercitazioni pratiche con apparecchiature OEA - Impedenzometria
P. Marsella
10.00

I principi del trattamento protesico: lezione interattiva - E. Cristofari

10.45

Discussione

Sindromi associate a sordità: lezione con casi clinici. Discussione Interattiva
A. Martini

11.00

L’impianto cocleare: Lezione su indicazioni, selezione audiologica, selezione
medica, chirurgia. Esercitazioni a gruppi - D. Cuda

15.30

Patologia acquisita dell’orecchio medio: diagnosi e trattamento delle
complicanze infettive - P. Marsella

11.30

L’impianto cocleare: Lezione su test intra e post-operatori, mappaggio,
risultati. Quiz di verifica - A. Della Volpe

16.00

Lezione sulle metodiche di screening audiologico neonatale e su quelle 		
post-screening - S. Berrettini

12.00

La riabilitazione: iter e problemi correlati - E. Cristofari

16.20

Discussione

12.30

Discussione con domande al docente: “senza rete”

17.00

Le sordità’ tardive: sorveglianza audiologica (diagnosi eziologica e medica):
lavoro a piccoli gruppi - E. Orzan

13.30

Pausa

14.00

Correzione test finale di apprendimento e consegna degli attestati

15.00

Conclusione dei lavori

18.00

Discussione degli elaborati e lezione integrata con esercitazioni individuali
E. Orzan

18.30

Lo screening uditivo neonatale e l’esperienza dei genitori: Dalla diagnosi alle
varie tappe del trattamento. Le domande più comuni rivolte dai genitori
J. Cutler

19.30

Discussione e termine lavori

