CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Corso “ Moderno approccio al sordo profondo :gli impianti cocleari”
Caltanissetta -CEFPAS. In Presenza gg 13-15 dicembre 2021

Premessa: La sordità infantile costituisce un problema sociale di evidente rilevanza se si considera ii fatto che,
in mancanza e di un eventuale intervento riabilitativo precoce, essa determina gravi problemi comunicazionali,
linguistici e di sviluppo neuropsicologico.
In campo audiologico infantile la diagnosi precoce è oggi una realtà grazie allo screening universale
audiologico neonatale effettuato, anche in tutti i punti nascita pubblici e privati siciliani, a mezzo delle
otoemissioni acustiche. Allo screening deve associarsi, nei casi di positività, un progetto riabilitativo
individualizzato che include, ove indicato, I' applicazione chirurgica dell'impianto cocleare.
Questo costituisce oggi una realtà terapeutica, praticata anche in Sicilia, in grado di risolvere i casi di sordità
profonda, non solo infantile ma anche dell'adulto e rappresenta l’unico ausilio per quei casi che non possono
essere affrontati con metodica audioprotesica analogica o digitale.
L'intervento chirurgico in questione è da tempo effettuato presso alcuni centri di Otorinolarinqoiatria pubblici
siciliani che hanno in questo acquisito esperienza decennale. Altre strutture si stanno adoperando per potere
fornie lo stesso servizio.
Si vuole evidenziare che l'intervento chirurgico di applicazione dell'impianto cocleare rappresenta solo
un momento e neanche ii più difficile, dell’iter riabilitativo del sordo profondo, dovendo ad esso seguire i
momenti di attivazione dell’impianto, di mappaggio e l’iter logopedico . In quest'ottica, i centri implantologici
siciliani sono già forniti delle figure tecniche(audiometristi, logopedisti, audioprotesisti) necessarie alla
success1va personalizzazione di questo sussidio.
In altri casi particolari, inoltre , l’audioleso grave può ricorrere al sistema bimodale che prevede l'applicazione
nello stesso soggetto da un lato di una protesi acustica analogica o, meglio, digitale e dall’altro di un impianto
cocleare. La qualcosa prevede una collaborazione tra equipe otochirurgica ed audioprotesista.

Obiettivi: Essendosi evidenziata una scarsa conoscenza di queste acquisizioni anche presso gli

specialisti territoriali del settore , questo corso, propedeutico ad un successivo master sulla
riabilitazione chirurgica ed audioprotesica del sordo, si propone di far conoscere la metodica
implantoloqica, valorizzando le risorse assistenziali specifiche delle quali la regione Siciliana già
dispone.
II Progetto didattico era stato presentato ii 14.01.20 ed era stato rinviato a causa della sospensione
di attività "didattiche in presenza".
Contenuti: Metodica implantologica ne suoi aspetti pre e post intervento ed il relativo iter riabilitativo
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PROGRAMMA DIDATTICO
Durata: 25 ore
Accreditamento ECM: si
Metodologia formativa: lezioni frontali.
Modalità di valutazione dei risultati: questionario.

SESSIONE I
13.12.21
Ore 9.00 lntroduzione direzione CEFPAS
09.00 Aldo Messina: Programmare un master sull'lmplantologia cocleare.
10.00 Francesco Galletti: organizzazione di un centro di Implantologia Cocleare.
11.00 Riccardo Speciale: Aspetti cognitivi della privazione uditiva.
12.00 Enrique Perello Scherdel : lmpianti cocleari. Storia, evoluzione, considerazioni etiche e culturali.
13.00 Patrizia Mancini: cochlear implant in immune mediated inner ear disease:variation and clinical outcomes(WEB)
14.00 pausa
12.00 Luigi Maiolino: Limiti delle protesi acustiche per amplificazione
16.00 Francesco Freni: Linee guida e selezione dei candidati.
17.00 Carmela Azielli: Screening audiologico universale.
18.00 Graziella Poli/Salvatore Ferlito: Prevalenza ed incidenza della sordità dell’adulto e del bambino
14.12.2021
09.00 Aldo Messina: Anatomia della coclea.
10.00 Silvio Mazziotti: Ruolo dell'imaging.
11.00 Francesco Galletti: Tecniche chirurgiche.
12.00 Gianfranco Cupido: aspetti foniatrici
13.00 Ferdinando Raso: Ossificazioni e malformazioni.
14.00 Pausa
15.00 Loredana Sorbello: Test audiologici intraoperatori
16.00 Bruno Galletti: complicanze maggiori e minori
17.00 Giuseppe Alberti: Audioprotesista ed impianto cocleare
18.00 Sabrina Loteta Costantino Depalma: stimolazione bimodale
15.12.2021
09.00 Sandro Burdo.impianto cocleare mono o binaurale?
10.00 Rocco Bruno : lmpianto cocleare, SSD ed acufene
11.00 Francesco Ciodaro: Disturbi dell'equilibrio ed IC
12.00 Costantino De Palma: Attivazione e mappaggio
13.00 Marianna Ferrara : Audiometria vocale e sordità centrale
14.00 pausa
15.00 Patrizia Longo: La riabilitazione uditivo-comunicativa pausa
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16 .00 Francesco Galletti e Aldo Messina: Conclusion
17.00 test di valutazione ECM
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Responsabili scientifici
Aldo Messina , Medico specialista in audiologia, in atto docente a Contratto di audiologia università di Messina.
Docente Master II Livello Posturologia e Biomeccanica (Prot 1870.17)
Docente Master II livello “Otoneurologia” Università Catanzaro Anno accademico 16/17 prot 79631.16
Docente Master II livello Vestibologia pratica anno 17/18 Università La sapienza Roma
Direttore e docente corso Terapia Riabilitativa della vertigine CEFPAS 0000276 del 11.01.18
Direttore e docente Corso CEFPAS Dalla strategia Audiologica nelle ipoacusie di varia origine alla terapia
riabilitativa della vertigine codice Modulo I corso E02618 prot 0007839 del 27.08.18
Modulo II corso E02618 prot 0008462 del 21.09.18
Modulo I-VIII corso CEFPAS prot 0003418 Managmemnt avanzato della riabilitazione vestibolare
Dal 2015 responsabile scientifico screening audiologico universale neonatale Progetto Regionale
Finanziamento SSR per la prevenzione dei deficit permanenti dell’udito in età evolutiva.
Direttore e Docente Programma Avanzato Menagement dell riabilitazione vestibolare giugno-dic 19 tot ore 56
Prot 0005782 del 20.06.19
DOCENTI:

Alberti Giuseppe audioprotesista ORL (Messina)
Azielli Carmela audiometrista (ORL Messina)
Bruno Rocco audiologo {ORL Messina)
Burdo Sandro ORL {Milano)
Ciodaro Francesco ORL (Messina)
Cupido Gianfranco ORL (Palermo)
De Palma CostantinoORL (Messina)
Ferlito salvatore(Catania
Ferrara Marianna audiometrista {Sciacca)
Freni Francesco ORL (Messina)
Galletti Bruno ORL {Messina)
Galletti Francesco ORL (Messina)
Longo Patrizia Logopedista (Messina)
Loteta Sabrina Audioprotesista (Messina)
Maiolino Luigi ORL- audiologo (Catania)
Mazziotti Silvio Radiologo (Messina)
Messina Aldo Audiologo {Palermo)
Perelo Enrique ORL (Barcelona- Spagna)
Poli Graziella(Catania)
Raso Ferdinando ORL {Catania)
Sorbello Loredana Audiometrista(Catania)
Speciale Riccardo ORL (Palermo)
Metodologia e modalità di iscrizione
L’attività si realizza in presenza
Saranno ammessi a partecipare sino ad un massimo di 25 discenti tra coloro che si saranno iscritti tramite il portale
formazione del CEFPAS (formazione.cefpas.it) o su segnalazione dei professionisti individuati dalle Aziende per la
partecipazione al corso.
Il CEFPAS attribuisce alla valutazione un ruolo centrale. Per migliorare la qualità della proposta formativa e per
verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l’iniziativa è sottoposta a valutazione di gradimento
e di apprendimento, pertanto ai partecipanti è richiesto di compilare i relativi questionari che verranno
somministrati l’ultimo giorno del corso.
Modalità di iscrizione: Iscrizioni aperte - su piattaforma formazione cefpas
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Numero di partecipanti: max 25

Durata: 25 ore

Modalità di erogazione: Il corso si svolgerà in presenza.

Accreditamento ECM: Il corso è accreditato per tutte le figure professionali in campo sanitario ivi inclusi
audiometristi ed audioprotesisti. Non è previsto l’accreditamento degli Assistenti Sociali (C.R.O.A.S.)
La partecipazione al corso E’ GRATUITA per il personale a tempo indeterminato delle Aziende pubbliche del
Servizio Sanitario della Regione Siciliana nonché per il personale a tempo determinato appositamente segnalato
dall’Azienda di appartenenza.
Per quanti non rientrano nella tipologia sopra indicata la quota di partecipazione è di 208 Euro
Responsabile attività: Carmelo Amico - carmelo.amico@cefpas.it

Accreditamento ECM
Il CEFPAS, in qualità di provider Regionale, ha accreditato il corso per tutte le suddette professioni.
Segreteria del corso
CEFPAS - Via Mulè n.1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934 505215 http://www.cefpas.it e-mail: cdf@cefpas.it

www.cefpas.it
Cittadella Sant'Elia - via G. Mulè, 1 - 93100 CALTANISSETTA
tel. 0934 505215 – fax 0934 591266 – e-mail: cdf@cefpas.it
Sede operativa di Palermo c/o Assessorato Regionale della Salute
via M. Vaccaro, 5 – 90145 Palermo
tel. 091 7079361 P. IVA 01427360852

