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DATA 

LUOGO

RAZIONALE
La perdita della funzione acustica a 
cui si associa il deterioramento 
cognitivo, è una classica  sindrome 
geriatrica che causa notevolmente 
l'isolamento psico-sociale del 
soggetto affetto. 
Questo Congresso vuole essere 
una dimostrazione di come un 
coinvolgimento multidisciplinare - 
geriatra, neuropsichiatra e speciali-
sta otoiatra con idoneo supporto 
del tecnico audioprotesista - possa 
essere un'arma vincente per il 
trattamento del paziente anziano 
e per l'ottimizzazione del risultato 
prognostico-terapeutico.
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09.00 Registrazione dei partecipanti 

Saluti - F. Badagliacca, C. Cannito, G. Damore, G. Paolillo

Introduzione ai lavori – D. Gambatesa

Moderano: F. Badagliacca, G. Paolillo, G. Pistoia

Il geriatra nella gestione del paziente con demenza – D. Gambatesa 

Coffee break

Implicazioni neuropatologiche, fisiopatologiche, funzionali dei disturbi 
dell’udito nel paziente con demenza – F. Cialdella

Riabilitazione protesica nel soggetto demente – B. Bux 

Take Home Messages – D. Gambatesa

Compilazione e consegna del questionario di verifica 
di apprendimento ECM

Chiusura dei lavori

Con la collaborazione non condizionante di:

PROGRAMMA

Domenico Gambatesa
Specialista in Geriatria e Gerontologia - Libero Professionista
      1952gambatesa@gmail.com

L’Evento accreditato è gratuito ed è aperto a un massimo 
di 50 partecipanti a tutte le professioni sanitarie.

ID Evento: 361605
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari

+39 375.6069191
      segreteria@aimseventi.it

Per prenotarsi, è necessario compilare il form online,
accessibile dal bottone Iscriviti su: 
https://bit.ly/SorditaDemenza_2022

L’Evento è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà 
diritto a  4 crediti per ottenere i quali è necessaria la 
partecipazione al 100% dell’attività formativa e il superamento 
della verifica di apprendimento.

INFORMAZIONI GENERALI

RESPONSABILE SCIENTIFICO

ISCRIZIONE ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

SORDITÀ E 
ISOLAMENTO SOCIALE 
NEL PAZIENTE CON DEMENZA

Con il patrocinio di:

EVEN

RES
TO 

Overview su declino cognitivo, demenze e disturbo dell'umore: 
diagnosi, trattamento e prognosi della malattia – V. Delcuratolo

https://bit.ly/SorditaDemenza_2022

