
PROGRAMMA 4 FEBBRAIO 2017 
ACTION IN HEARING (loss) 

Sala Plenaria - Museo Ferrari 
Via Dino Ferrari 43 – 41053 Maranello (MO) 

 
 
Ore 8.30 
Iscrizioni 
 
Ore 9.00 
Relazione a cura di Prof. Livio Presutti 
“Hearing 3.0 Innovazione chirurgia dell’orecchio” 
Moderatore: Prof.ssa Elisabetta Genovese 
 
Ore 9.30 
Relazione a cura di Dr.ssa Cristina Brandolini 
“Studio dei deficit trasmissivi” 
 
Ore 10.00 
Relazione a cura di Franca Artioli 
“ITAMAtrix Sentence Test: principi e applicazioni 
 
Ore 10.30 
Relazione a cura di Concetta D’Adamo 
"Effetti del riconoscimento del parlato nel rumore nei bambini con impianto cocleare o apparecchi acustici, utilizzando 
FM o sistema wireless" 
 
Ore 11.00 break 
 
Ore 11.30 
Relazione a cura di Dennis Van Vliet, Au.D. 
Senior Director of Professional Relations, Starkey Hearing Technologies “Future audiology” 
 
Ore 12.15 
Relazione a cura di Giovanni Bianchin 
“Impianto cocleare bilaterale: simultaneo Vs sequenziale” 
 
Ore 12.45 Discussione interattiva tra esperti e platea 
 
Ore 15.00 Questionario ECM 
 

 
RAZIONALE  
Obiettivo di questo evento è di fare il punto sull’attualità e sulle prospettive future in tema di 
diagnosi, trattamento e riabilitazione dei difetti uditivi. 
E’ noto a tutti come l’evoluzione tecnologica, la ricerca ingegneristica e la ricerca clinica abbiano 
cambiato rapidamente e radicalmente l’Otologia portando a risultati assolutamente non 
immaginabili solo pochi anni fa. 
Pertanto l’occasione di avere concentrata in una sola giornata la maggior parte delle più recenti 
acquisizioni credo rappresenti una opportunità da non perdere per tutti quelli che si occupano 
quotidianamente di questi temi ma anche per i Medici in formazione Specialistica. 
Inoltre la sede è particolarmente attraente per cui, oltre che una ricca giornata scientifica, credo 
possa essere un piacevole momento di incontro per tutti noi. 
 



www.actioninhearing.it 
 
DESTINATARI del CORSO/CONVEGNO/CONGRESSO 
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 80 partecipanti. 
Il corso verrà accreditato per le seguenti figure professionali Medici chirurghi specializzati in Otorinolaringoiatria; 
Logopedista; Tecnico audiometrista. 
 
Le discipline non indicate non sono state accreditate, gli specializzati di tali discipline non avranno i crediti 
formativi anche se consegneranno regolarmente il questionario ECM. 
 
Per ottenere l’attribuzione dei crediti formativi è necessario: 
- compilare e riconsegnare l’intera documentazione 
- firmare il registro firma in entrata ed in uscita 
- superare il test di valutazione dell’apprendimento (almeno il 75% delle risposte esatte) 
- partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici 
- CONSEGNARE PERSONALMENTE IL QUESTIONARIO. NON VERRANNO ACCETTATI I DOCUMENTI 
CONSEGNATI DA ALTRI, DIVERSI DAL PARTECIPANTE STESSO. 
 
ISCRIZIONE al CORSO 
Si prega di inviare le iscrizione entro il giorno 30 Gennaio 2017 insieme al pagamento della quota.  
 

QUOTE di ISCRIZIONE: 
Figura professionale Quota con IVA 22% 

Medico chirurgo € 90,00 
Logopedista € 90,00 

Tecnico Audiometrista € 90,00 
 
Informazioni sul pagamento: Le iscrizioni saranno confermate solo se accompagnate dall’attestazione di pagamento. 
Non saranno accettate iscrizioni telefoniche. 
 
Qualora le domande eccedessero il numero di posti prestabilito, l’ammissione seguirà l’ordine di arrivo delle schede. 
 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESTITUITA per disdette entro il (data inizio meno 10 gg) con una trattenuta di 
€ 30 (costi di gestione pratica).Non sono previsti rimborsi per cancellazioni dopo tale data. 
 
I rimborsi saranno comunque effettuati dopo la data di fine del corso. 
I “No shows“ non sono rimborsabili.  
É possibile effettuare cambi di nominativi ma saranno accettati solo per iscritto. 
 
Conferma di iscrizione: alla ricezione del modulo ed entro la data di inizio del corso del pagamento sarà inviata via e-
mail una conferma di iscrizione. 
 
Il PAGAMENTO può essere effettuato tramite (copia del pagamento, da trasmettere con la scheda di partecipazione): 
 

• Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a Momeda Eventi S.r.l. da spedire in busta chiusa a: 
Momeda Eventi S.r.l. - Via San Felice, 38 - 40122 Bologna 

• Bonifico bancario al netto di spese bancarie a favore di Momeda Eventi S.r.l., 
sul conto corrente con IBAN IBAN IT 64 L 06385 02412 100000003977  
CARISBO AGENZIA 5012 SAN FELICE - VIA RIVARENO, 10 BOLOGNA 
Causale del versamento “Iscrizione corso Action in Hearing - nome ISCRITTO” 

• Carta di Credito: possibili tramite il nostro sito www.momedaeventi.com  

  
NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI TELEFONICHE. 
Qualora le domande eccedessero il numero di posti prestabilito, l’ammissione seguirà l’ordine di arrivo delle 
schede. 


