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Abstract 
La realtà della vita moderna e lo svolgimento di molteplici attività lavorative possono sottoporre l’apparato uditivo a esposizioni più o meno 
intense al rumore, con possibili danni per la salute sia in termini di ipoacusia e sordità sia per quanto riguarda altri possibili effetti extra-uditivi. 
Anche sbagliate abitudini di vita, specie nei momenti di riposo e di relax, possono esporre a suoni dannosi, soprattutto per quanto riguarda le fasce 
più giovanili della nostra società. Attualmente l’esposizione a rumore è divenuta molto diffusa, praticamente pressoché ubiquitaria, specie nelle 
grandi città e nelle mansioni manuali delle lavorazioni industriali anche se non esclusivamente potendosi riscontrare anche in agricoltura e nello 
stesso settore terziario, almeno in determinate aree di servizi particolari.  
La “sordità da rumore” rimane ancora oggi una delle malattie professionali più denunciate e riconosciute da parte dell’INAIL, con i suoi importanti 
risvolti sociali, assicurativi e medico-legali sul piano civile e delle responsabilità penali. 
Il corso si propone la finalità di fornire ai medici competenti e ai medici di medicina generale le conoscenze di base e gli strumenti sanitari più 
adatti per indagare e conoscere questo rischio, valutarne in modo corretto gli effetti a livello professionale e sociale, individuare e riconoscere 
adeguatamente le varie condizioni di deficit uditivo e quali valutazioni di merito e medico-legali effettuare. 
L’acquisizione di tali nozioni consentirà di effettuare valutazioni accurate in ambiente di lavoro e determinare congrui programmi di sorveglianza 
sanitaria per i medici competenti, mentre gli altri specialisti e i MMG saranno in grado di consigliare a tutti i cittadini “esposti” (sia 
professionalmente che dal punto di vista sociale) gli strumenti più adatti a prevenire il danno o a minimizzare l’aggravamento del danno stesso. 
Infine, i medici competenti potranno suggerire, nelle lavorazioni più rumorose, quali rimedi collettivi e/o individuali mettere in atto per prevenire i 
danni professionali da rumore.   
 
Info evento e destinatari del corso  
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro, Medicina generale (Medici di famiglia), Medicina legale, Otorinolaringoiatria)  
Obiettivi formativi e Area formativa: SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO E PATOLOGIE CORRELATE  
Data inizio/fine: 05 MAGGIO 2018 
Numero dei crediti assegnati: 6 
Contatti: Tel. 3474419512 – E-mail INFO@SALUTESICILIA.COM  
Id Evento: ID 2007- 2267571 
Provider ECM: QIBLI’ SRL -  iscritto presso il Ministero della Salute al n. 2007 
 
Valutazione dell’apprendimento e attestati 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla di cui una soltanto corretta.  
I crediti ECM verranno erogati solo al raggiungimento del 75% di risposte esatte. 
I crediti ECM erogati dai corsi FAD di Qiblì sono validi da subito su tutto il territorio Nazionale. 
Gli attestati con i crediti ECM ottenuti verranno consegnati successivamente, dopo la verifica della documentazione consegnata, e inviati 
direttamente dal Provider tramite e-mail entro 90 giorni dal termine dell’evento. 
 
Iscrizioni e pagamento quote 
Le iscrizioni si effettuano online collegandosi sul sito www.salutesicilia.com e compilando il form di iscrizione, dietro pagamento anticipato della 
quota di iscrizione pari ad € 45,00 (IVA inclusa). Iscrizioni attive fino ad esaurimento posti disponibili. 
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuata tramite PAYPAL, CARTA DI CREDITO o in alternativa tramite  BONIFICO BANCARIO alle 
seguenti coordinate: 
 
BANCA: Credito Emiliano -  AG.2 - Catania 
IBAN: IT48 E030 3216 9000 1000 0006 191 
INTESTATO A: Salute Sicilia s.n.c. di Pesce Paola Nunzia Rita 
 
Responsabile scientifico: Dott. Ernesto Ramistella -  Medico Chirurgo – Specialista in Medicina del Lavoro 
 
Programma  
Iscrizioni ore 08,00 
Prima sessione 
- Rumore: esposizione e valutazione del rischio negli ambienti di lavoro – Dr. M. Giorgianni 
- Il rumore negli ambienti di vita: quali danni per la salute?  – Prof.ssa G. Oliveri Conti 
- Principali patologie dell’apparato uditivo: gli esami di primo e secondo livello nella diagnosi delle ipoacusie – Dr. A. Galletta 
Coffee break 
Seconda sessione 
- Danni uditivi ed extrauditivi da rumore: prevenzione e sorveglianza sanitaria – dr. E. Ramistella 
- Casistica delle ipoacusie tecnopatiche – dr. G. Pollaci 
- Criticità della valutazione dell’ipoacusia nell’ambulatorio del medico di Medicina Generale – dr. A. Rizzo 
Conclusione ore 14,30 
 
Relatori 
Prof.ssa Gea Oliveri Conti – Docente Igiene presso Università di Catania 
Dott. Agatino Galletta – Medico specialista in Otorinolaringoiatria 
Dr. Mario Giorgianni – Medico competente Policlinico Messina 
Dr. Giuseppe Pollaci - Dirigente medico II livello  
Dr. Ernesto Ramistella – Medico del Lavoro Competente 
Dr. Antonino Rizzo – MMG, Vice-presidente Ordine dei Medici di Catania 
 

 


