
FORMAZIONE

SENTIAMOCI BENE… L’IPOACUSIA IN RSA
FORMAZIONE MANAGERIALE

Con il patrocinio di:Con il contributo 
incondizionato del:

PRESENTAZIONE

L’iniziativa nasce dalla consolidata 
collaborazione tra la Fondazione 
Pio Istituto dei Sordi di Milano 
e l’Osservatorio Settoriale sulle 
RSA attivo dal 2006 presso il Centro 
sull’Economia e il Management nella 
Sanità e nel Sociale  della LIUC Business 
School.

Il percorso formativo proposto 
nasce con l’obiettivo di fornire un 
macro inquadramento del fenomeno 
ipoacusia/sordità nell’anziano, di 
trasferire conoscenze di base su sintomi 
e conseguenze dell’ipoacusia/sordità 
nell’anziano e di sviluppare capacità 
pratiche di base sulla gestione della 
tecnologia della sordità.

4 ore (9.00 - 13.00)
30 settembre 2022

Il corso si rivolge a Medici, Infermieri, 
Educatori Professionali, Fisioterapisti 
operanti nelle RSA aderenti all’Osserva-
torio Settoriale sulle RSA e/o all’UNEBA.
È previsto un numero massimo di 30 
partecipanti.

Crediti ECM
Il corso rilascia 4,0 crediti ECM.

DESTINATARI

In collaborazione con:



Follow Us!

www.liucbs.it

ISCRIZIONI APERTE
Termine delle iscrizioni:
26 settembre 2022

Il corso è gratuito ed è finanziato dalla 
Fondazione Pio Istituto dei Sordi di 
Milano. 
Per l’iscrizione utilizzare la scheda 
allegata da trasmettere ai riferimenti
ivi indicati. 

COSTO

• Sordità: introduzione e contestualizzazione alla realtà dell’anziano fragile.
• Cenni di anatomia e fisiologia.
• Perché si nasce o si diventa sordi.
• Quali sono i primi sintomi di sordità nell’anziano.
• Quali sono le conseguenze della sordità nell’anziano.
• Strategie comunicative con l’anziano sordo.
• Quali sono i rimedi alla sordità nell’anziano.
• Come gestire la tecnologia della sordità:
        utilizzo delle protesi acustiche e accenni ai possibili interventi ambientali.

Docenti:
Eliana Cristofari,
Responsabile SSD ORL Servizio di Audiovestibologia ASST Sette Laghi Varese

Sergio Razza,
Tecnico di Audiometria e di Audioprotesi ASST Sette Laghi Varese

PROGRAMMA

PER INFORMAZIONI
Roberto Pigni
rpigni@liuc.it
T. +39 0331 572 437
www.liucbs.it

SEDE
Fondazione I.P.S. Card. 
Gusmini Onlus
Via San Carlo 30, 24029 
Vertova (BG)


