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P. I. C. EDUCATIONAL  San Giovanni Rotondo  è un progetto di formazione indirizzato a Medici Specialisti, 
Audiometristi,  Audioprotesisti  e Logopedisti che si occupino di pazienti audiolesi, protesizzati o portatori di impianto 
cocleare. Il progetto mira a fornire conoscenze sulla tecnologia e sul funzionamento degli impianti cocleari con la 
finalità specifica di contestualizzarle all’interno della pratica clinica, tali da offrire strumenti direttamente spendibili 
con professionalita’ nella cura del paziente. 
Il corso si articola attraverso una serie di lezioni frontali, con taglio interattivo e pratico, complessivamente tenute in 2 
sessioni. Le lezioni sono realizzate a partire da testi specialistici e pubblicazioni. Per ogni lezione verranno messe a 
disposizione dei partecipanti le slide proiettate, sia in formato cartaceo che digitale, con note e commenti di 
approfondimento. 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente del Corso: R.Cocchi – Direttore Dipartimento Testa Collo IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – S.Giovanni Rotondo (FG) 
 
Responsabile Scientifico: C.L.Vigliaroli – S.C. Ch.Maxillo Facciale/Otorinolaringoiatria/Odontostomatologia IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza – S.Giovanni Rotondo (FG). Tel. 0882410283 – email: lucio.vigliaroli@gmail.com    
 
Segreteria  Scientifica e Organizzativa : R.P.Ortore - S.C. Ch.MaxilloFacciale/Otorinolaringoiatria/Odontostomatologia IRCCS Casa Sollievo 
della Sofferenza – S.Giovanni Rotondo (FG). Tel.0882410283 – email: r.ortore@operapadrepio.it   
 
Partecipanti: Il  corso e’  a numero  chiuso (50 partecipanti) ed  e’ rivolto a medici chirurghi specialisti in otorinolaringoiatria,  audiologia, 
foniatria, logopedisti,  tc audiometristi e audioprotesisti.  
 
Iscrizione: l’iscrizione al corso , online all’indirizzo www.myecmweb.it, e’ gratuita e da diritto alla partecipazione, ai lavori e ai coffee 
break. L’evento e’ stato accreditato secondo le indicazioni della Commissione per l’ECM per le figure professionali di medico specialista in 
otorinolaringoiatria, audiologia, foniatria, logopedista, tecnico audiometrista e audioprotesista, con l’assegnazione di n.12 Crediti 
Formativi. Istruzioni per le iscrizioni sono disponibili  sui siti: www.myecmweb.it  - www.operapadrepio.it  
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PROGRAMMA 
 
1   SESSIONE    21 ottobre 2017 
 
 8.30   Saluto ai partecipanti e presentazione del corso  –  R.Cocchi 
 8.45   Epidemiologia e statistiche delle ipoacusie -  L.Vigliaroli 
 9.00   Diagnostica delle  Ipoacusie  gravi e profonde  -  R.P. Ortore 
 9.15   Psicoacustica degli Impianti Cocleari *  -  G.Conni 
 
11.00  Coffee break 
 
11.20  La gestione chirurgica dell’ ipoacusia infantile -  A. d’Ecclesia 
11.40  La gestione audiometrica degli Impianti Cocleari - F.P. Cavalluzzo 
12.00  Tecnologia degli Impianti Cocleari ** -   G.Conni 
13.50  Discussione 
14.00  Chiusura della sessione 
  
 
 
2 SESSIONE   28  ottobre 2017 
  
  8.45   La  gestione chirurgica  degli Impianti Cocleari  -  L. Vigliaroli 
  9.10   Fitting degli Impianti Cocleari  *** -  G. Conni 
 
11.00   Coffee break 
 
11.20   La gestione audiologica degli Impianti Cocleari –  R.P.Ortore 
11.40   La gestione logopedica degli Impianti Cocleari  -  V. Galeano 
12.00   Tests Elettrofisiologici degli Impianti Cocleari ****  -   G.Conni  
13.50   Svolgimento prova scritta ECM 
14.00   Chiusura dei lavori 



Psicoacustica degli Impianti Cocleari   * 
 Concetti di base 
− Dipolo elettrico, stimolazione monopolare e bipolare 
− Caratteristiche degli stimoli elettrici continui e pulsati 
− Gli “elementi costitutivi” del suono 
− Il nervo acustico: basi anatomiche e fisiologiche 
− I decibel elettrici 
Limiti fisici alla stimolazione elettrica 
− Stimolo di differenti popolazioni neuronali tramite un elettrodo 
intracocleare 
Discriminazione della loudness 
− Soglia e Comoda udibilità 
− Loudness Growth Function e discriminazione dei livelli di volume 
Discriminazione della frequenza 
− Principio della “tonotopicità” 
− Principio della “sincronia di fase” 
Discriminazione delle variazioni temporali 
− Mascheramento temporale 
− Detezione di un intervallo minimo 
− Detezione della modulazione minima di frequenza 

Tecnologia degli Impianti Cocleari  ** 
 Struttura generale dell’impianto cocleare 
Il Microfono 
− Risposta in Frequenza 
− Direzionalità 
− AGC – Controllo automatico del guadagno 
− Tecnologie di gestione automatica del suono 
Il Processore  
– Caratteristiche rilevanti 
Trasmissione del segnale fra parte interna ed esterna 
− Sistemi percutanei 
− Induzione elettromagnetica 
Elettronica interna  
– Caratteristiche rilevanti 
Elettrodi 
− Caratteristiche generali 
− Straight e perimodiolari 
Stimolazione elettrica 
Strategie 
− Elementi caratterizzanti: stimolo, polarità, grado di simultaneità, 
analogiche/digitali 
− Evoluzione delle strategie: dagli impianti mono-canale ad oggi 
− Le strategie odierne: “CIS” ed “n di m” 

Fitting degli Impianti Cocleari  *** 
 
 Ricezione del suono e pre-elaborazione 
− Sensistività del microfono 
− Rapporto di compressione 
Elaborazione del suono 
− Scelta della strategia 
− Bande di frequenza 
Parametri psicoacustici 
− Comoda udibilità 
− Soglia elettrica 
− Funzione di crescita della loudness 
Strumenti di supporto al fitting 
− Audiometria con con protesi in campo libero 
− Test logopedici 
− Storia clinica del paziente 
Esempi di fitting e loro discussione 

Test Elettrofisiologici degli Impianti Cocleari  **** 
  
Telemetria delle impedenze 
− Basi teoriche e come utilizzarla nel fitting 
Riflesso stapediale evocato elettricamente 
− Basi teoriche e come utilizzarlo nel fitting 
ECAP  
– Potenziale d’azione di sommazione evocato elettricamente 
Introduzione 
− Che cos’è un ECAP e perchè misurarlo? 
Basi teoriche 
− Fisiologia 
− Risposta elettrofisiologica 
− Influenza dei parametri di stimolazione 
Implementazione tecnologica 
− Caratteristiche dell’impianto 
− Rumore, artefatti e loro gestione 
Estrazione ed utilizzo delle informazioni 
− Analisi della crescita dell’ampiezza del potenziale – Amplitude Growth Function 
− Valutazione dei tempi di recupero della fibra nervosa – Recovery Function 
− Valutazione della diffusione dello stimolo –   Spread of Excitation 
Utilizzo nel fitting 


