Relatore
Francesco Liverani

Tel. 02-4029-610
Fax. 02-4029245
Mandare l’istanza di iscrizione alle seguenti mails
formazione2@pioalbergotrivulzio.it
e per conoscenza otorino@pioalbergotrivulzio.it

ASP ISTITUTI MILANESI
MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO MILANO

Spec. Otorinolaringoiatra
Ambulatorio otorinolaringoiatrico
Pio Albergo Trivulzio

Responsabile scientifico
Corso
COSTO di iscrizione:
gratuito per interni/esterni

Dr. Pierluigi Rossi
Accreditamento ECM per medici, infermieri,
fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali

Mezzi di trasporto
L’iscrizione comprende materiale didattico.
Il corso è accreditato ECM e veranno rilasciati n. 4
crediti.

MM1 fermata Gambara
Filobus 90-91 fermata Bezzi-Trivulzio

Presbiacusia e Protesizzazione
Trattamento ORL del paziente
geriatrico
Deficit uditivi: la presbiacusia

per iscriversi al corso:
- inviare l’istanza di iscrizione a mezzo e-mail
all’indirizzo:
formazione2@pioalbergotrivulzio.it
oppure
- consegnare l’istanza di iscrizione alla Sezione
Formazione

Milano, 10 giugno 2015
ASP ISTITUTI MILANESI
MARTINITT E STELLINE E
PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Trivulzio, 15
20146 MILANO
Tel. 02 40 291
Fax 02 4029245

Informazioni e iscrizioni
Sezione Specialistica
Formazione e Convenzioni
ASP IMMeS e PAT

Corso di aggiornamento

Aula Beata Gianna
PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Trivulzio, 15
20146 MILANO
Tel. 02 40 291
Fax 02 4029245

Aula Beata Gianna
Programma

ore 14,00-14,15 Registrazione partecipanti

ore 14,15-14,30 Presentazione del Corso

Una società che alla continua evoluzione medica
(calo delle nascite e crescente invecchiamento)
contrappone un anziano che non vive protetto
in un contesto familiare, crea una richiesta forte
d’autosufficienza e capacità di comunicazione
per poter partecipare in modo attivo alla vita
sociale.
Le rilevanti conseguenze di un tale isolamento
spingono l’anziano verso un rapido e inesorabile
decadimento che occorre prevenirne. Lo
specialista otorino può svolgere qui un ruolo
importante insieme ad altri operatori sanitari al
fine di migliorare le loro aspettative e qualità di
vita.

ore 14,30-15,30 Concetti base, epidemiologia
e fattori di rischio

ore 15,30-16,30
Forme di presbiacusia e
difficoltà di trattamento correlate
ore16,30-17,30 Analisi dei casi

ore 17,30-18,15
Approccio terapeutico e
alternative disponibili

ore 18,15-18,30 Verifica dell’apprendimento

