Master di SECONDO livello in
AUDIOLOGIA INFANTILE

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

Master di nuova istituzione

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento Organi di Senso, Viale del Policlinico, 155 –
00161 Roma. PL021

Facoltà

Obiettivi formativi
del Master

Requisiti di accesso

Numero minimo e
massimo di
ammessi

Obiettivo del master è quello di fornire una formazione
specialistica interdisciplinare che consenta una corretta e
completa diagnosi e terapia medica, chirurgica e riabilitativa
delle ipoacusie infantili. Nel corso del master verranno
approfondite le conoscenze anatomiche e fisiologiche della
funzione uditiva, con particolare riguardo allo sviluppo e alla
componente genetica. Verranno quindi trattate la patologia
dell’orecchio e la patologia associata nel bambino ipoacusico,
con rilievo ai quadri patologici sindromici e alle componenti
stomatognatiche e psichiatriche. Particolare attenzione verrà
rivolta alla diagnosi e alla prevenzione delle ipoacusie infantili,
con un modulo dedicato ai protocolli di screening uditivi
neonatali, per l’identificazione precoce delle sordità infantili, ed
alle indagini strumentali e radiologiche nei bambini ipoacusici.
Il modulo fornirà le opportune conoscenze per un corretto e
precoce inquadramento diagnostico dei maggiori quadri di
ipoacusia infantile. Un modulo verrà dedicato alla terapia
medica e chirurgica delle ipoacusie infantili, dalla gestione
medica e chirurgica delle patologie dell’orecchio medio alle
indicazioni e trattamento delle sordità profonde mediante
impianto cocleare. In ultimo, verranno affrontati gli aspetti
riabilitativi delle ipoacusie infantili, con particolare riguardo alla
riabilitazione protesica, fonologica, logopedica e agli aspetti
neuropsicologici collegati. Oltre alle attività di didattica frontale,
gli studenti avranno la possibilità di approfondire e consolidare
le loro conoscenze scientifiche su prevenzione, identificazione,
diagnosi, ausili protesici, metodi riabilitativi, assistenza e
follow-up nell'ambito delle ipoacusie infantili attraverso stage
presso il Servizio di Audiologia Infantile, gli Ambulatori e la
Sala Operatoria della UOC di Otorinolaringoiatria del
Policlinico Umberto I.

Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di
Laurea Magistrale in medicina e odontoiatria o di un titolo
universitario appartenente ad una qualsiasi classe di laurea
3+2, senza alcun vincolo di facoltà di provenienza.

Minimo 10 Massimo 25

Date presunte di
inizio e fine del
corso
Uditori
Obbligo di
Frequenza

7 Febbraio 2019 – 31 Gennaio 2020

SI
75% al monte ore complessivo delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00/duemila

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

Rata unica
15 febbraio 2019

II rata (se prevista)
Scadenza

Non prevista

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15 gennaio 2019 mediante
raccomandata A/R o consegna a mano o invio
telematico (in copia scansionata .pdf) ai seguenti
recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Alla c.a. Direttore del Master Prof Rosaria
TURCHETTA
Sede: Segreteria Amministrativa Dipartimento
Organi di Senso
Indirizzo: Viale del Policlinico 155, 00161 Roma
Nel caso di consegna a mano:
Alla c.a. Direttore del Master Prof Rosaria
TURCHETTA
Sede: Segreteria Amministrativa Dipartimento
Organi di Senso
Indirizzo: Viale del Policlinico 155, 00161 Roma
Giorni: lun-ven Orari di apertura: 9-13
Nel caso di invio telematico:
indirizzo PEC: organidisenso@cert.uniroma1.it

Sede delle attività didattiche
Indirizzo email

Dipartimento Organi di Senso; Policlinico Umberto I
masteraudiologiainfantile@uniroma1.it

Recapiti telefonici
06 49976854

