
 
 

FINALITA’ DEL CORSO 

 

Il corso sarà organizzato in due giornate:   

• Durante la prima giornata verranno poste le 

fondamenta relative all’argomento trattato e forniti gli 

strumenti per analizzare la propria casistica,  

• Durante la seconda giornata verranno analizzati 

gli aspetti relativi alla quotidianità del paziente 

ipoacusico, discussi casi clinici “particolari” ed ipotizzato 

un protocollo di valutazione del livello percettivo 

acustico condiviso.  

I discenti potranno inviare ai docenti i loro casi clinici 

“particolari” (entro una data concordata prima del 

secondo incontro) in modo che essi vengano condivisi, 

analizzati e discussi sulla base delle esperienze di 

ciascuno dei partecipanti, nonché ad inviare le proprie 

ipotesi (relative alle esperienze personali) di disegno di 

un protocollo di valutazione del livello percettivo che 

possa essere condivisibile a livello interdisciplinare 

(partendo anche da quanto già presente ed utilizzato in 

letteratura).  

 

Obiettivi del corso  

• Fornire i concetti “base” relativi ad impianti cocleari 

e protesi impiantabili utili ai fini riabilitativi.  

• Fornire spunti per avviare un programma di 

sviluppo della percezione uditiva.  

• Ipotizzare e costruire un modello di valutazione 

percettiva condiviso fra differenti figure 

professionali. 

(Logopedista/Audiometrista/Audioprotesista)  

 

 

 

 

      Il corso è aperto a 50 partecipanti tra 

  

� Logopedisti 

� Tecnici audiometristi 

� Tecnici audioprotesisti 
 

 

         Richiesto patrocinio di ASL 2 LIGURIA 

 

                Con il contributo non condizionante di: 

       
 

           Questo evento è organizzato da 

              
          PROVIDER ECM 1038 

         Per informazioni: Alessia Marchisio 

        Tel: 370/3483379   E – mail : info@staffpep.com 

 

Hotel convenzionato: Mare Hotel Savona  

Via Nizza,41  

                   Convenzione a nome: " Staff P&P"  

 

 

 

Corso di formazione ECM 
19 crediti ECM 

 

“ACCORDANDO IL SENTIRE” 

Sviluppo della percezione uditiva in 

portatori di impianti cocleari e protesi 

impiantabili 
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Sede del Corso: 

Aula Magna Palazzina Vigiola 

OSPEDALE SAN PAOLO 

Via Genova, 30 – Savona 

Costi iscrizione 

Iscrizioni  

Entro il 29 aprile 2017 

 

       €  90.00 

 

Dopo il 29 aprile 2017 

 

      €  110.00 

Studenti: anticipare 

iscrizione via mail: il 

pagamento dovrà essere 

effettuato previa nostra 

autorizzazione, dopo il parere 

del responsabile scientifico 

 

      €  50.00 



Responsabili Logistica 

 

Dott.ssa Laura Pellero 

Dott.ssa  Samantha Rebagliati 

Dott.ssa Ilaria Zambarino 

Logopediste ASL 2 Savonese 

Tel. 019 840 49 57 

 

Responsabile Scientifico 

 

Dott.ssa Ingeborg Muller 

Coordinatore Dipartimento di Riabilitazione 

ASL  2 Savonese 

 

Docenti 

 

Dott.ssa Carla Montuschi.  Audio-fonologopedista dal 

1990 Audiometrista dal 2006 ed Audioprotesista dal 

2016. Si è  occupata di: audiometria industriale, 

trattamento della disfagia post chirurgica, voce artistica 

e professionale, valvole fonatorie. Lavora presso la Città 

della Salute e della Scienza di Torino (sede Molinette) dal 

1995 e da circa otto anni si occupa in prevalenza di 

mappaggio degli impianti cocleari, protesi impiantabili e 

sviluppo della percezione uditiva. 

 

Dott. Diego Sammarco. Logopedista dal 2000 si è 

occupato di adulti e bambini in ambito riabilitativo 

neurologico, oncologico, educativo e relativo alla sordità 

ed alle patologie della voce. Dal 2013 lavora presso la 

Città della Salute e della Scienza di Torino (sede 

Molinette) e segue prevalentemente il trattamento della 

disfagia nei pazienti neurologici, lo sviluppo della 

percezione uditiva in pazienti portatori di apparecchi 

acustici e protesi impiantabili, nonché la deprivazione 

uditiva profonda. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA I GIORNATA 

27 maggio 2017 

 

08.00-08.30  Registrazione partecipanti 

 

08.30-09.00  Epidemiologia della sordità e “barriere 

acustiche” 

 

09.00-10.00  Fisica acustica di orecchio e voce 

 

10.00-11.00  Anatomo-fisiologia della percezione 

 

11.00-11.15  Coffee break 

 

11.15-12.00  Inquadramento audiometrico dell’adulto 

vs bambino 

 

12.00-13.00  Inquadramento Logopedico dell’adulto 

vs bambino 

 

13.00-13.30  Classificazione di Apparecchi e protesi 

acustiche 

 

13.30 – 14.00 Pausa pranzo 

 

14.00 – 14.30 Intervento scientifico di presentazione 

 

14.30-15.00  L’impianto cocleare: principi di 

funzionamento 

 

15.00-16.00  Excursus sulle tecniche riabilitative 

 

16.00-17.00  Mappaggio ritmico-tonale presupposti 

 

17.00-18.00  Mappaggio ritmico-tonale Esercizi 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA II GIORNATA 

7 ottobre 2017 

 

08.00-08.30   Registrazione partecipanti 

 

08.30-09.00   Breve riassunto relativo alla precedente 

giornata 

 

09.00-11.00  Discussione dei case report inviati dai discenti 

  

11.00-11.15   Coffee break 

 

11.15-12.30   Discussione dei case report dei docenti 

  

12.30-13.30   Tavolo di lavoro per la proposta di un 

protocollo condiviso 

 

13.30-14.30   Pausa pranzo 

 

14.30-15.00   Deprivazione e crossmodalità: quali 

prospettive?? 

 

15.00-16.00   Stretch TV: progetto in collaborazione con 

RAI per l’audio-video rallentamento 

 

16.00-17.00   Utilizzo della Musica nella riabilitazione 

 

17.00-18.00   Gestione pratica dei principali dispositivi e 

connettività 

 

 



SCHEDA D’ISCRIZIONE CORSO ECM 

“ACCORDANDO IL SENTIRE” -  Sviluppo della percezione uditiva in portatori di impianti cocleari e 

protesi impiantabili 

 

27 maggio – 7 ottobre 2017 

DATI PARTECIPANTI: 

Codice Fiscale ________________________________________________________ 

Cognome ____________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________ Prov. (______) il ___________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________ 

CAP _____________ Città _________________________________ Prov _________ 

Cell ________________________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________ 

Professione __________________________________________________________ 

Libero Professionista      dipendente    Convenzionato 

 Se Libero Professionista Partita IVA :_____________________________________ 

Specializzando o studente : n SI n NO 

Indirizzo professionale per fatturazione se diverso da quello privato: 

Intestazione fattura:___________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________ 

CAP _____________ Città _________________________________ Prov________ 

Partita IVA __________________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________________________________ 

Tel _________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a autocertifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 25, del d. l. 269/2003, convertito in legge 25 novembre 2003, n .326. di 

essere in possesso del titolo professionale dichiarato per l’acquisizione dei crediti ECM ed inoltre dichiara di essere  a conoscenza che, ai sensi 

dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai fini ECM, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 art. 7 e 13. 

 

Data ______________________ Firma ___________________________________ 
 

PAGAMENTO  QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

Tramite bonifico bancario intestato a STAFF P&P Srl - Via Traversa, 9 - Peveragno (CN) indicando NOME e COGNOME 

del partecipante e il RIFERIMENTO AL CORSO. 

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES Filiale di Peveragno - IBAN: IT75T0839746610000040123009 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni avvengono mediante invio dell’apposita scheda con copia allegata della 

disposizione bancaria e verranno accettate fino ad esaurimento dei posti facendo fede la prima comunicazione 

ricevuta. 

La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato della quota prevista. 

In caso di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa 40 giorni prima dalla data di inizio del corso, la quota 

versata sarà restituita interamente, entro i 30 giorni con una decurtazione del 50%.  

Gli annullamenti comunicati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso 


