
Corso di Alta Formazione 

L’impianto cocleare nell’adulto: 
 criteri di selezione e adattamento del paziente 

in collaborazione con: 

Labirinto di Dioniso 
Associazione per il sostegno alla sordità e all’ipoacusia 

Palermo 19 marzo 2022 

 Sede: 
Università degli Studi di Palermo  

Istituto di Anatomia Umana e Istologia  
Via del Vespro 139, 90127, Palermo 

Direttore del Corso: Prof. Francesco Dispenza 
RAZIONALE: 
Il corso si propone di fornire ai Medici specialisti in otorinolaringoiatra, audiologia e in pediatria nonchè ai Logopedisti, ed 
ai Tecnici Audioprotesisti ed Audiometristi, conoscenze propedeutiche e specifiche in merito alle protesi impiantabili 
con particolare attenzione all’elettrofisiologia dell’apparato uditivo ed agli impianti cocleari tradizionali e bimodali. 
L'obiettivo è quello di aver consolidato alla conclusione del percorso formativo le seguenti competenze professionali: 

• Riconoscere le caratteristiche elettrofisiologiche dell’apparato uditivo del paziente;
• Conoscere le caratteristiche funzionali delle protesi impiantabili;
• Acquisire la preparazione tecnica in merito alle protesi impiantabili per prendere parte con consapevolezza 
all’equipe multidisciplinare che ha in carico il paziente ipoacusico impiantato [dal D.M. 668/94 “Regolamento 
concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audioprotesista” Art. 4 Collabora 
con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la fornitura di 
presidi protesici e l’addestramento al loro uso];
• Conoscere i criteri con cui si valuta la candidabilità del paziente ad una protesi impiantabile nell’adulto;
• Proporre la soluzione ottimale in base a molteplici variabili.

L’evento è organizzato in collaborazione con Labirinto di Dioniso, Associazione che intende, per il conseguimento del 
proprio scopo sociale di promozione dell’alta formazione in campo uditivo, implementare la divulgazione delle migliori 
soluzioni di cura e trattamento dell’ipoacusia.

FACULTY 
Francesco Dispenza, Palermo 
Salvatore Gallina, Palermo 
Francesco Martines, Palermo 
Marco Palmieri, Roma 
Maria Rosa Paterniti, Palermo 



Programma 

8.30 Registrazione partecipanti 

SESSIONE I: valutazione del paziente ed indicazione all’impianto 
Moderatore: Prof. S. Gallina 

9.00 
9.40 

Valutazione audiologica 
Valutazione preoperatoria 

Prof. F. Martines 
Prof. F. Dispenza 

10.20 Valutazione logopedica D.ssa M.R. Paterniti

11.00 Coffee break 

SESSIONE II: l’impianto cocleare, dall’intervento alla riabilitazione 
Moderatore: Prof. S. Gallina 

11.30 Chirurgia dell’impianto cocleare Prof. F. Dispenza 
12.10    Percorso audiologico e programmazione (fitting) dell’impianto cocleare Prof. F. Martines 

12.45    Il ruolo dell’audioprotesista nell’implantologia cocleare Dott. M. Palmieri 

13.30    Discussione casi clinici di pazienti canditi all’impianto cocleare  Prof. F. Dispenza 
   dell’anatomia complessa 

14.30    Test ECM 

14.45    Chiusura dei lavori 

Numero partecipanti: 30 

Quota d’iscrizione: 70 € iva inclusa 

Evento ECM: 346319 Crediti ECM: 5,3       Ore formative: 5  Tipologia evento: residenziale 

Evento accreditato E.C.M. per le seguenti categorie professionali:  
Otorinolaringoiatri, Audiologi, Pediatri, Tecnici audiometristi, Tecnici audioprotesisti e Logopedisti. 

Provider ECM: Full Congress di Daniela La Russa & C. s.a.s. ID Provider: 4842 

Segreteria organizzativa: 

Fluorite s.r.l. 
Via G. De Spuches, 11 
90141 – Palermo (PA) 
Tel. 091 5558307 – info@fluorite.eu – www.fluorite.eu 

L'evento si svolgerà in ottemperanza alle misure della normativa anti-COVID vigente. 

mailto:info@fluorite.eu
http://www.fluorite.eu/
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