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PROGRAMMA
la complessità diagnostica e terapeutica del sintomo “acufene” richiede un ap-
proccio multidisciplinare (Otorino, Audiologo, psicologo, Audioprotesista, Fisia-
tra, neurologo, psichiatra...). il medico di base svolge un ruolo fondamentale 
nel favorire l’aderenza del paziente ai vari percorsi diagnostici e terapeutici che 
sono strettamente personalizzati e devono tener conto di un attenta valutazio-
ne dello stato psicologico. é auspicabile che in futuro il medico sviluppi un at-
teggiamento interventistico nei confronti di questo sintomo. Da questo diverso 
atteggiamento e dal progredire delle nostre conoscenze nasce la speranza di 
portare un numero sempre maggiore di pazienti a guarigione completa.la finali-
tà dell’evento è quella di trasmettere l’esperienza acquisita dai docenti nella loro 
pratica clinica principalmente rivolta al trattamento dei disturbi dell’udito e degli 
acufeni. verranno illustrate le indicazioni farmacologiche, le ultime innovazioni 
tecnologiche nel campo delle terapie sonore e la maggiore efficacia terapeutica 
realizzata con il  supporto del counseling cognitivo-comportamentale. nuove 
tecniche terapeutiche già utilizzate per il dolore cronico, come la Mindfullness 
e terapie sonore come il metodo tomatis verranno presentate come ulteriore 
opzione terapeutica nei pazienti con disturbi dell’udito ed acufeni. sarà infine 
presentato il progetto europeo COst - tinnet Action bM 1306. il tinnet rag-
gruppa i maggiori ricercatori europei nel settore degli acufeni e si propone di re-
alizzare entro il 2018 le linee guida per la diagnosi ed il trattamento degli acufeni. 

Relatori e moderatori del corso:
Dott.ssa Stefania CICCHIELLO
Psicologo, Roma
Dott.ssa Anna D’URSO
Gnatologo, Roma
Prof. Alberto EIBENSTEIN
Professore Università dell’Aquila
Dott.ssa Alessandra FIORETTI
Otorinolaringoiatra e Audiologo. Tinnitus Center - European Hospital,  
Roma. Italian MC member of the COST TINNET Action BM1306
Dott.ssa G. JOKOVIC
Otorinolaringoiatra e Audiologo, Belgrado (Serbia) Clinical Hospital 
Centre ““Dr Dragiša Mišović-Dedinje“
Dott.ssa Eleonora NATALINI
Psicologo. Tinnitus Center - European Hospital, Roma
Dott.ssa Giorgia PERI
Audioprotesista. Audin Clinic - Roma
Dott.ssa Paola PERIN
Ricercatrice dip. Scienze del sistema nervoso e del comportamento, Uni-
versità di Pavia
Dott.ssa Carmela STILLITANO
Specialista in Audio-Psico-Fonologia secondo il Metodo Tomatis
Italian substitute member of the COST TINNET Action BM1306
Dott. Arcadio VACALEBRE
Otorinolaringoiatra e Foniatra, Responsabile UO Audiologia E Foniatria 
ASL Napoli 2 Nord - ASL Napoli 3 Sud

08.30 Registrazione dei partecipanti
08.45 saluto dell’Associazione italiana Acufeni

 sessiOne i
INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO DI DISTURBI
DELL’UDITO E ACUFENI
 Moderatori: A. eibenstein, s. urbini
09.00 Acufene e novità nella ricerca in neuroscienze
 p. perin
09.15 La valutazione audiologica del paziente con 

acufeni ed iperacusia
 A. Fioretti
09.30 La valutazione psicologica del paziente con 

disturbi dell’udito e Counseling cognitivo - 
comportamentale per il trattamento degli acufeni 
e dei disturbi dell’udito - e. natalini

09.45 Esperienza del centro acufeni di belgrado  
 G. Jokovic
10.00 Coffee break

 sessiOne ii
DISTURBI DELL’UDITO E ACUFENI: 
PERCORSI TERAPEUTICI 
 Moderatori: A. eibenstein, s. urbini 
10.30  Presentazione del progetto europeo COST 

TINNET BM1306 - A. Fioretti
10.45 La TRT: terapia sonora e nuove tecnologie - G. peri
11.00 Musica e cervello: le nuove terapie sonore e la 

neurofisiologia dell’acufene - C. stillitano
11.15 La Mindfulness nel trattamento degli acufeni
 s. Cicchiello
11.30 Valutazione medico legale del paziente con 

disturbi dell’udito e acufeni - A. vacalebre
11.45 Il trattamento dell’Acufene: 
 il parere dell’odontoiatra - A. D’urso 
12.00  Relazione di un paziente con Iperacusia
12.15 Casi clinici - Fioretti, stillitano
12.45 Discussione e conclusioni
13.45 Compilazione questionari ECM,  Consegna attestati 
14.00 Chiusura dei lavori

Razionale ed obiettivi del corso:
Obiettivo nazionale n. 2 Linee guida - Protocolli - Procedure

Evento Formativo N. 1057 - 135561
Rivolto a: 70 Partecipanti; Audioprotesisti, Audiometristi,
Logopedisti, Infermieri, Medici Chirurghi, Psicologi.
Discipline: Audiologia e foniatria, Continuità Assistenziale, MMG, ORL, Psico-
logia, Psicoterapia.

La partecipazione all’evento formativo è gratuita, ma è necessaria la preiscrizione tramite internet 
o fax, che sarà finalizzata in sede congressuale con firma di ingresso entro l’orario di inizio dell’evento.
I partecipanti che avranno diritto ai crediti formativi ECM dovranno: superare con esito posi-
tivo la verifica di valutazione finale; frequentare il programma formativo per intero; appartene-
re ad una delle professioni e discipline cui l’evento è rivolto; compilare la documentazione in ogni 
sua parte e consegnarla al termine dei lavori; firmare la scheda anagrafica e la lista ingresso/uscita.


