
Corso FAD n. 700 - 193074

I° corso “Sordità e 
tecnologia audiologica
tra attualità e futuro” 

L'evento intende analizzare il tema della sordità, partendo dalle cause fino ad arrivare alla propo-
sta di strumenti di intervento e trattamenti, all'interno di un confronto tra coloro che a vario titolo si 
occupano del "prendersi cura" delle persone sorde. Il programma è articolato in una carrellata di 
interventi che metteranno in risalto l'importanza di un lavoro multi e interdisciplinare, in cui la 
persona sorda sia nel contempo costruttore e fruitore del percorso terapeutico - riabilitativo.
Durante la prima parte, attraverso le relazioni preordinate di medici e professionisti sanitari esperti e 
legati storicamente a Centri di eccellenza per la sordità, tratterà degli aspetti diagnostico-riabilitativi 
(identificazione delle cause, epidemiologia, approccio terapeutico, scelta dell'intervento protesico- 
abilitativo). La seconda parte tratterà delle nuove tecnologie protesiche e la loro applicazione clinica. 

PROGRAMMA

Responsabile scientifico e Direttore del corso: Dott. Sabato Leo

7 luglio
2017 hotel forum

Pompei (NA)

Relatori e moderatori:
Cassandro Ettore   Salerno
Di Maria Domenico    Benevento
Leo Sabato    scafati (SA)  
Lucato Franco   Milano
Malafronte Giuseppe  Avellino
Marcelli Vincenzo   Napoli
Marotta Ortensio   Caserta
Montanaro Salvatore Carmine Nola (NA)
Montella Andrea   Napoli
porpora Domenico  Napoli
siani Michele   Salerno
Sodano Luigi   Napoli
Vacalebre Arcadio   Napoli

 

09,00   Apertura dei Lavori 
  S. Leo - L. Sodano

   PRIMA SESSIONE
09,10   LETTURA MAGISTRALE: “L'Audiologia nel terzo millennio” 
  E. Cassandro 
10,00   Il problema sordità oggi: epidemiologia, cause attuali,  
  approccio terapeutico  
  M. Siani
10,30   Anatomia e fisiologia del sistema uditivo periferico e centrale 
  D. Di Maria
11,00   coffee break

   SECONDA SESSIONE
  S. C. Montanaro - A. Montella   
11,30   Ipoacusia trasmissiva: quando protesizzare e quando  
  intervenire chirurgicamente 
  G. Malafronte 
12,00   Sordità monolaterali come comportarsi 
  V. Marcelli 
12,30   Protesizzazione infantile: criticità nell’approccio e nel  
  trattamento 
   A. Vacalebre 
13,00   Quando è il momento di passare all'impianto cocleare 
  O. Marotta 
13,30   Pausa Lunch 
14,30   Ipoacusia ed ascolto 
  F. Lucato 
15,00   Tecnologie audioprotesiche: il punto attuale 
  F. Lucato 
16,00   Nuovi trend in amplificazione audioprotesica 
  F. Lucato 
16,30   Corretta prescrizione e collaudo di una protesi acustica  
  e nuovi Lea 
  D. Porpora 
17,00   Discussione e Compilazione questionari ECM 
17,30   CHIUSURA LAVORI


