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Relazione evento contenente: 

L'impianto cocleare e l'impianto al tronco (ABI: Auditory Brainstem Implant) 

consentono ad adulti e bambini affetti da sordità profonda bilaterale, di 

udire senza l’ausilio della protesi tradizionale e della lettura labiale. 
L’evoluzione tecnologica alla quale si assiste in campo dell’I.C. e dell’A.B.I., rende 

necessario un confronto ed un aggiornamento continuo e costante, sia per i Tecnici 

Audiometristi sia peri Medici Specialisti esperti del settore. 

I test di elettrofisiologia, necessari sia per la selezione del paziente, e sia durante e 

dopo l’intervento entrano nella piena competenza del Tecnico Audiometrista 

(D.M.667/94) e che non possono mancare nel nostro bagaglio culturale e, soprattutto, 

professionale e per il quale sono stati invitati ad esporre i loro studi e le loro 

esperienze Audiometristi e Medici da tutta Italia che, grazie alla loro esperienza 

maturata negli ambulatori pubblici e privati, ci aggiorneranno sulle nuove tecniche 

aprendoci nuovi orizzonti e facendo il punto sullo stato dell’arte. 

  

 

OBIETTIVI DELL'EVENTO 
 - Obiettivo formativo  

Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di 

cura 

 
- Acquisizione competenze tecnico-professionali 

L’evento si propone di far acquisire ai discenti le peculiarità e gli aggiornamenti delle 

più nuove metodiche di selezione e valutazione del paziente per l’Impianto Cocleare o 

A.B.I. 

 
- Acquisizione competenze di processo  

L’evento si propone di far acquisire ai singoli profili le conoscenze necessari a 

comprendere lo stato dell’arte su I.C. e A.B.I. e a saper indirizzate il paziente dal 

professionista più utile. 

 
-  Acquisizione competenze di sistema   

L’approccio interdisciplinare al problema di salute non può che migliorare la 

prestazione offerta dal sistema sanitario, e rendere soddisfatti pazienti e operatori 

coinvolti 

 

 

 

3° Meeting Soci A.I.T.A. 

“L’impianto cocleare e l’A.B.I.: 

esperienze a confronto” 

Milano 23/03/2013 

Spazio Blend Tower, piazza 4 novembre, 7 
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PROGRAMMA 
Titolo relazione Docente Metodologia 

didattica 

Durata 

dell’ 

esposizione 
Stato dell’arte e prospettive future dell’ I.C e 

dell’A.B.I. 
Antonio Cesarani Serie di 

relazioni su 

tema 

preordinato 

0,45 

I.C. e A.B.I: selezione del paziente, adulto e 

bambino 
Umberto Ambrosetti Serie di 

relazioni su 

tema 

preordinato 

0,30 

Test elettrofisiologici intra e post operatori nel 

I.C. ed A.B.I., 
Maurizio Guida Serie di 

relazioni su 

tema 

preordinato 

0,30 

Discussione tutti  0,15 
I.C., A.B.I. e ruolo dell’ Audiometrista: 

esperienza, organizzazione, dati, criticità 
Paola Pardini 

Chiara Amadeo 

Barbara Gioia 

Elisa Briccola 

G.T. Alessandra 

Ferraboschi, Eliana 

Filipponi 

Simulazioni 

Confronto/diba

ttito tra 

pubblico ed 

esperto/i 

guidato da 

un conduttore 

1,30 

Discussione tutti  0,30 
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CURRICULA DOCENTI 
 in ordine alfabetico  

 

 

AMADEO CHIARA  
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AMBROSETTI UMBERTO  
Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1977 ed ha ottenuto la Specializzazione in Audiologia nel 

1980. 

Si è formato alla scuola del Prof. M Del Bo frequentando l'Istituto di Audiologia dell'Università 

degli Studi di Milano dal 1975, ivi laureandosi e conseguendo la specialità in Audiologia.  

Dal 1978 al 1990 ha vinto continuativamente borse di studio universitarie ed ospedaliere.  

Nominato Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Audiologia dal 1987 al 

1989. 

Docente del Corso di Specializzazione in Audiologia per Medici, dei Corsi diretti a fini speciali di 

Audiometria e Protesizzazione Acustica e di Logopedia e attualmente svolge compiti di tutorato 

presso queste istituzioni. 

E' stato docente dei Corsi del Provveditorato agli Studi di Como e Milano. 

Dal 1977 al 2000 è stato consulente Audiologo della Provincia di Milano. 

E' stato rappresentante dell'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) presso la Commissione Medica 

Periferica Superiore del Ministero del Tesoro di Milano dal 1993 al 1999. 

E' stato titolare di incarico specialistico ambulatoriale in Audiologia presso le USL 58 e 60 dal 1985 

al 1990. 

Nel 1986 ha conseguito l'idoneità primariale in Audiologia. 

Dal 1990 svolge l’attività di Audiologo e di chirurgo dell'orecchio presso il Dipartimento di Scienze 

Otorinolaringologiche dell’Università degli Studi di Milano con la qualifica di Funzionario Tecnico 

Laureato, nell'ambito dell'Ospedale Policlinico IRCCS di Milano, Via F. Sforza 35, Pad. Moneta, 

svolge il compito di dirigente di I° livello. 

Dal 1-10-2002 ricopre l’incarico di ricercatore confermato nel raggruppamento Audiologia, presso 

lo stesso Dipartimento di Scienze Otorinolaringologiche dell’Università degli Studi di Milano. 

Le sue competenze scientifiche principali riguardano le seguenti aree di interesse: 

- sordità infantile 

- elettrofisiologia dell'orecchio 

- chirurgia otologica 

- implantologia cocleare 

- aspetti legislativi della tutela del sordo 

- audiologia industriale. 

Nel corso degli anni, ha partecipato a numerosi convegni scientifici in qualità di relatore, 

pubblicando più di 150 lavori scientifici su riviste nazionali ed internazionali.  

 

BRICCOLA ELISA  
Telefono(i) 3382010206   

E-mail elisa_briccola@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 29/08/1975 

Sesso F 

Esperienza 

professionale 
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Date Incarico a tempo determinato in qualita’ di Tecnico audiometrista presso 

l’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese dal maggio 2001 al 

maggio 2004. 

 

 Dal maggio 2004 ad oggi incarico a tempo indeterminato presso  

l’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Audiometrista 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Azienda U.S.L. di Piacenza - via Taverna, 49 – Piacenza (PC) 

Istruzione e 

formazione 

Nel novembre 1999 diploma di Tecnico Audiometrista conseguito presso 

l’Universita’ di Pavia e nel 2003 riconoscimento in Crediti Formativi 

Universitari della carriera  pregressa ai fini dell’acquisizione della Laurea 

triennale. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Degli Studi di Pavia 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 

Laurea breve 

Capacità e competenze 

personali 

  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese e francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

 

CESARANI ANTONIO  
Direttore U.O.C Audiologia FONDAZIONE I.R.C.C.S CA' GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE POLICLINICO Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO 

 

FERRABOSCHI ALESSANDRA  

 
FILIPPONI ELIANA 
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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome  FILIPPONI ELIANA 

Indirizzo  VIA MAJORANA, 79     26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) 

Telefono   

Fax  [Clicca qui per Fax]  

E-mail  Eliana.filipponi@policlinico.mi.it 

CODICE FISCALE  FLPLNE75A61F205K 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  21/01/1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  1) DAL 1/02/2001 AD OGGI 

2)DAL 1/03/2000 AL 26/01/2001 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 1) FONDAZIONE I.R.C.C.S.  CA’ GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE POLICLINICO DI  MILANO  

2) 1)ISTITUTO SCIENTIFICO  “E.MEDEA” ASSOCIAZIONE  

“LA NOSTRA FAMIGLIA “ BOSISO  PARINI (LC) 

 

• Tipo di azienda o settore  1) I.R.C.C.S. 

2) ISTITUTO SCIENTIFICO 

• Tipo di impiego   OPERATORE PROFESSIONALE SANITARIOTECNICO 

AUDIOMETRISTA 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - esegue gli esami che competono alla propria figura 

professionale c/o UO di Audiologia della Fondazione 

IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 

Milano 

- Coordina il CdL in Tecniche Audiometriche 

dell’Università deli Studi di Milano 

- E’ Docente disciplina MED. 50 nel Cdl Tecniche 

Audiometriche dell’Università degli studi di Milano 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1) 16/12/2010 

2) 1 /12/206 

3) 11/07/1997 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 1) LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE 

2) LAURE IN TECNICHE AUDIOMETRICHE 

3) DIPLOMA UNIVERSITARIO IN AUDIOMETRIA E 

AUDIOPROTESI, INDIRIZZO AUDIOMETRISTI 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 AUDIOLOGIA, TECNICHE ADIOMETRICHE E VESTIBOLARI, 

COORDINATORE DEL CdL TECNICHE AUDIOMETRICHE 

• Qualifica conseguita  1) Laurea Magistrale 
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2) laurea 

3) diploma universitario 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 

non necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 

orale 

 ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALIZZANTI 

DEL CdL  TECNICHE AUDIOMETRICHE 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 UTILIZZO COMPUTER, MACCHINARI PER DIAGNOSI AUDIOMETRICHE E 

VESTIBOLARI, AQUISIZIONE AVVENUTA DURANTE CORSI UNIVERSITARI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 MUSICA E CANTO CORALE 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 PUBBLICAZIONI 

“Auditory Late Potentials in Normal-Hearing Adult Subjects With Down's 

Syndrome”. 

Arisi E, Forti S, Amadeo C, Fagnani E, Filipponi E, Iacona E, Ambrosetti 

U, Cesarani A. 

Otol Neurotol. 2012 Sep;33(7):1113-7 

 

“Effect of eye lateralization on contralateral suppression of transient 

evoked otoacoustic emissions”. 

Soi D, Brambilla D, Comiotto E, DI Berardino F, Filipponi E, Socci M, 

Spreafico E, Forti S, Cesarani A. 

Acta Otorhinolaryngol Ital. 2012 Apr;32(3):170-4 

 

“The influence of music on static posturography”. 

Forti S, Filipponi E, Di Berardino F, Barozzi S, Cesarani A. 

J Vestib Res. 2010;20(5):351-6. 

 

“Audiological and vestibular findings in the Kabuki syndrome”. 

Barozzi S, Di Berardino F, Atzeri F, Filipponi E, Cerutti M, Selicorni A, 

Cesarani A. 

Am J Med Genet A. 2009 Feb;149A(2):171-6. 

 

“The use of rubber foam pads and "sensory ratios" to reduce variability in 

static posturography assessment”. 

Di Berardino F, Filipponi E, Barozzi S, Giordano G, Alpini D, Cesarani A. 

Gait Posture. 2009 Jan;29(1):158-60. Epub 2008 Sep 23. 

 

“Auditory brainstem responses (ABR) in normal hearing adult subjects 

with Down's syndrome”. 

Forti S, Amadeo C, Fagnani E, Filipponi E, Pignataro L, Cesarani A, 

Ambrosetti U. 

Brain Res. 2008 Oct 3;1233:58-62. Epub 2008 Jul 29. 

 

“Electrophysiological analysis of cognitive slowing in subjects with 

mitochondrial encephalomyopathy”. 

Montirosso R, Brambilla D, Felisari G, Sclaunich F, Filipponi E, Pozzoli 

U, Bresolin N. 

J Neurol Sci. 2002 Feb 15;194(1):3-9. 

 

Da “La riabilitazione vestibolare”, a cura di Antonio Cesarani: “ 

L’elettrostimolazione vestibolare”, Barozzi S, Filipponi E, Cesarani A. 

Omega Edizioni. Set. 2007, p237. 

 

Da “Audiometria pratica, casi clinici”, a cura di Antonio Cesarani, 

“Potenziali evocati uditivi”, Filipponi E, Amadeo C, Barozzi S. Omega 

Edizioni. Dic. 2011, p 67 

 

GIOIA BARBARA  
Audiometrista A.O.N.SS Alessandria 

 

GUIDA MAURIZIO  
Dipendente dell'Università degli Studi di Parma presso il Dipartimento di Scienze 

Otorino – Odonto – Oftalmologiche e Cervico Facciali dal 1983. 

Laureato in  Audiometria presso l'Università degli Studi di Parma. 

Laureato in Scienze Audioprotesiche presso l’Università di Parma 
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Dal 1996 al 2001 Docente in qualità di Professore a Contratto presso l'Università degli 

Studi di Parma . 

Dal 2002 al 2007  Docente in qualità di Professore a Contratto presso l'Università 

degli Studi di Parma nei Corsi di Laurea in Scienza  Audioprotesiche. 

Dal 1994 a tutt'oggi ha eseguito intraop. il monitoraggio dei nervi cranici (V-VII-VIII-

IX-X-XI-XII) durante la chirurgia dei tumori del basi-cranio  e dell’Impianto al Tronco 

Encefalico. 

Dal 1996 a tutt'oggi ha un’ampia esperienza clinica in pazienti adulti e pediatrici 

(circa 189 paz.) con Impianto al Tronco Encefalico. 

Dal 1983 a tutt'oggi ha una vasta esperienza  in pazienti portatori di Impianto 

Cocleare Monocanale e Multicanale.  

 

 Ha conseguito i seguenti titoli:  

        - Pubblicazioni e Abstracts                                         125  

        - Citazioni con Impact Factor                     328    h index = 10 

 

        Congressi Naz. e Internaz. in qualità di: 

        - Relatore                                                                    176 

        - Co-Relatore                                                               118 

        - Partecipazione                                                          169    

        - Direttore Corsi                                                              6 

        - Tutore di Tesi Sperimentali                                       36 

 

PARDINI PAOLA  
Audiometrista AOU Pisa 
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ABSTRACTS PERVENUTI 
 

Esperienze a confronto 

Tavola Rotonda 

 

Dott.sa Chiara Amadeo 

Audiometrista 

U.O.C. di Audiologia 

Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore di Milano 
 

Presso l'U.O.C. di Audiologia della Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore di Milano si 

eseguono interventi di impianti cocleari da circa 20 anni; non è mai stato eseguito intervento 

di A.B.I. 

E' riconosciuta dalla regione Lombardia come struttura di secondo e terzo livello all'interno del 

programma di screening e diagnosi della sordità. 

Per i bambini la struttura segue le linee guida internazionali (American Accademy of  

Pediatric – Joint Committee of Infant). 

I bambini che non superano le otoemissioni acustiche nel centro nascita vengono sottoposti 

alla prima valutazione audiologica entro il primo mese, la seconda entro il terzo/quarto mese e 

la conferma della diagnosi entro il sesto mese. Già a seguito del primo sospetto diagnostico 

(sordità grave/profonda) il bambino viene preso in carico dal nostro servizio di logopedia,  

appena possibile protesizzato, esegue controlli audiologici programmati e entro l'anno 

sottoposto a valutazioni mirate (valutazione genetica - studio per immagini - valutazione 

neuropsichiatrica) per intervento di impianto cocleare mono o bilateralmente. 

Il paziente adulto candidato all'impianto cocleare viene normalmente sottoposto a indagine 

audiologica (per valutare il grado della perdita uditiva e il beneficio delle protesi acustiche in 

uso), indagine radiologica e medica, valutazione logopedica (capacità percettive-comprensione), 

valutazione psicologica e/o neuropsichiatrica (aspettative personali-supporto della famiglia). 

L'audiometrista, sia nel paziente adulto che nel bambino, ha il compito importante di 

effettuare con precisione ed empatia tutti i test audiometrici necessari per la diagnosi 

audiologica, le valutazioni di audiometria protesica e i test di selezione per impianto cocleare. 

Si occupa delle prove intra-operatorie (monitoraggio nervo facciale – valutazione 

dell'impedenza e studio della telemetria neurale – studio del riflesso stapediale da stimolo 

elettrico). 

Collabora in modo attivo durante l'attivazione dell'impianto cocleare e durante i successivi 

controlli di regolazione. 

 
IC, ABI e ruolo dell’Audiometrista: esperienza, organizzazione, dati e criticità 

Elisa Briccola, Domenico Cuda 

UO Otorinolaringoiatria, Ospedale “Guglielmo da Saliceto”, Piacenza 
 

Il centro Impianti cocleari di Piacenza ha iniziato la propria attività nel 2003.  

Si occupa della valutazione pre-operatoria di pazienti candidati ad intervento di impianto 

cocleare e del follow-up post operatorio. La popolazione è costituita per il 50% da bambini e per 

il 50% da adulti. 

Nella seguente relazione verrà presentata l’organizzazione del Centro.  

A partire da casi clinici paradigmatici si illustreranno i tests a cui sono sottoposti i nostri 

pazienti ad ogni sessione di adattamento dell’elaboratore del linguaggio.  

Sulla base della nostra esperienza si esamineranno le criticità che si presentano nella gestione 

del Centro e le possibili soluzioni. 
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