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Nel corso degli ultimi decenni il progresso tecnologico in Otorinolaringoiatria e in Audiologia protesica ha
percorso strade con velocità inimmaginabili, investendo i settori con una molteplicità di innovazioni che
hanno rivoluzionato le conoscenze di base e le possibilità terapeutiche secondo approcci sempre più
integrati e personalizzati.
Oggi grazie alle nuove metodiche audioprotesiche, la maggior parte delle ipoacusie può essere trattata in
modo efficace, annullando l’impatto negativo che la sordità ed i suoi sintomi associati provocano sulle
persone affette da tali deficit e le loro conseguenze sulla qualità della vita.
La continua evoluzione delle conoscenze in audiologia richiede un costante aggiornamento professionale
che permetta al professionista di approcciarsi al paziente sordo in modo omnicomprensivo e senza
tralasciare tutti quegli aspetti correlati, e solo apparentemente secondari rispetto alla semplice correzione
del danno uditivo, oggi imprescindibili ai fini dell’ottenimento della best practice audioprotesica, e per
gestire il paziente ipoacusico con un approccio globale ed efficiente in tutto il suo percorso riabilitativo.

FINALITA’
Il Corso si propone di fornire un aggiornamento sulle più innovative tecniche protesiche e sulle
competenze teoriche specifiche atte a fornire un’altissima specializzazione in materia di device protesici,
diagnostica avanzata integrata, nuove terapie fisiche-mediche-chirurgiche e di riabilitazione acustica.
Il corso è strutturato per fornire al discente un aggiornamento scientifico in materia di ricerca clinica, di
prevenzione e di addestramento pratico al fine di poter affrontare le problematiche e i differenti casi clinici
nelle varie fasce d’età con l’autonomia e l’appropriatezza che le nuove procedure audiologiche offrono
nell’ambito della protesistica riabilitatoria che ha come fine ultimo il ripristino dell’integrazione sociale e
lavorativa delle persone con disabilità uditive.
Al termine di questo percorso post lauream, i partecipanti saranno messi in grado di trattare in modo
migliore il paziente ipoacusico con una assistenza completa ed altamente qualificata, ponendo particolare
attenzione alla customer satisfaction.

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE
Il Corso è svolto in lingua italiana, ha la durata complessiva di 6 mesi e prevede l’accreditamento di 50
crediti ecm.
L’attività formativa sarà suddivisa in moduli dedicati all’attività didattica frontale, ed altri moduli dedicati
all’ esercitazione pratica.
Durante il corso, oltre agli imprescindibili moduli propedeutici nei quali verranno proposti approfondimenti
sull’anatomo-fisiologia del sistema uditivo, sulla fisica acustica, sulle patologie del sistema uditivo e sulla
diagnostica audiologica, sono stati ideati insegnamenti specifici sui nuovi campi di interesse
dell’audioprotesi che non vengono trattati durante il Corso di Laurea al fine di colmare il vuoto formativo e
le negative ricadute professionali per discenti e pazienti.
In particolare, un modulo consentirà al discente di approfondire le proprie conoscenze sulle nuove
modalità di realizzazione delle impronte auricolari e sulla protesistica di ultima generazione. In un altro
modulo si affronteranno gli argomenti relativi al best fitting audioprotesico con la gestione delle nuove
piattaforme e delle misure in vivo. Altri moduli tratteranno argomenti relativi agli impianti cocleari,
all’audiologia infantile, all’approccio multi-specialistico del paziente sordo, al counseling, agli acufeni e alle
sordità da rumore con le nuove prospettive terapeutiche.
Altri moduli innovativi tratteranno argomenti relativi alle nuove tecniche endoscopiche e miniinvasive in
ORL e in audiologia, la gestione del paziente anziano e del primo soccorso nello studio audioprotesico, il
social media marketing del libero professionista e del centro acustico, e tutte quelle abilità che consentono
al professionista la presa in carico e la gestione pre e post protesizzazione al fine di mantenere nel tempo
un risultato rimediativo stabile ed ottimale.
Durante il percorso formativo sarà possibile partecipare ad un tirocinio organizzato presso l’ Unità
Operativa di ORL dell’Università Tor Vergata di Roma, presso le Unità di ricerca clinica della Sidero Onlus, o
presso le strutture convenzionate con il corso.

REQUISISTI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Corso di Alta Formazione, tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio di:
- Laurea di I livello L/SNT3 in Tecniche Audiometriche e/o in Tecniche Audioprotesiche.
- Laurea di II livello LM/SNT3 in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività
formative.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 30/09/ 2018 in modalità on-line richiedendo il
modulo di iscrizione alla mail della segreteria didattica www.masteraudioprotesi@gmail.com , e dopo aver
letto il bando del Corso pubblicato sul sito della Scuola Medica Ospedaliera www.smorrl.it o sul sito della
Sidero Onlus ( www.sidero.it ).

L’ammissione al Corso è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da parte del
comitato scientifico.
Ricevuta l’approvazione favorevole da parte del comitato scientifico, i candidati potranno procedere al
pagamento della prima quota (euro 1.000,00) secondo le modalità descritte sul modulo d’iscrizione.
Il numero massimo di partecipanti al corso è di 30 discenti.
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti, l’ammissione avverrà sulla base
di graduatorie formulate dal collegio dei docenti.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di 1.500,00 da versare come segue:
- 1.000,00 all’immatricolazione.
- 500,00 entro e non oltre il 31/01/2019
INIZIO DEL CORSO
Le lezioni avranno inizio in data 9/11/2018

FREQUENZA E TITOLO FINALE
È previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70% delle lezioni. A conclusione del Corso, agli iscritti
che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura richiesta, abbiano superato le
prove di verifica del profitto e la prova finale verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al Corso di Alta
Formazione in Audioprotesi, e gli saranno accreditati 50 crediti ECM secondo le modalità previste dal
Ministero della Salute.

INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a :
- Segreteria scientifica
masteraudioprotesi@gmail.com
tel. 333.3333333
- Segreteria amministrativa Scuola Medica
segreteria@smorrl.it
tel. 06.68.80.26.26 - 06.68.35.24.11

