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CORSO 

Presentazione PDTA regionali per la cura della sordità 
 

Tipologia formativa: Corso 

 ID evento: AFSSL 18003/AI 

Sede: Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo, Via Pola 12/14 

- 20124 Milano  

 

 

BREVE PREMESSA 

La D.G.R. n. 5954 del 05/12/2016 “Determinazioni in ordine alla gestione del 

Servizio Sociosanitario per l'esercizio” ed, in particolare, l’allegato al punto 

“4.5.6. RETE UDITO” prevede che Regione Lombardia ha attivato la messa in 

rete funzionale dei Centri per la cura dell'udito con la finalità di assicurare ai 

cittadini affetti da questa patologia, un’assistenza omogenea su tutto il territorio 

regionale caratterizzata da un elevato standard qualitativo...” 

Con DECRETO N. 3213 Del 23/03/2017 DG Welfare è stato costituito un gruppo 

di lavoro per la definizione/aggiornamento di percorsi e programmi per la 

gestione di ipoacusia, acufeni e vertigini. Tale gruppo di lavoro ha redatto dei 

percorsi diagnostici terapeutici (PDTA) per le patologie che provocano sordità. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Presentare e condividere i PDTA elaborati con la comunità scientifica esperta al 

fine di rendere più omogenea la presa in carico dei pazienti affetti da ipoacusia 

su tutto il territorio di Regione Lombardia. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Presentazione delle schede prodotte, confronto con l’intera comunità scientifica 

degli otorinolaringoiatri per la definizione dei PDTA eventualmente anche 

attraverso l’utilizzo del televoto. 

 

DESTINATARI 
Medici Otorinolaringoiatri di Regione Lombardia 

Il corso prevede una mezza giornata in 1 edizione per un massimo di 100 persone. 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Aldo Bellini, UO Programmazione Polo Ospedaliero, DG Welfare, Regione Lombardia  

 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO  
Paola Giuliani, Dirigente Medico, UO Programmazione Polo Ospedaliero, DG Welfare, 

Regione Lombardia  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo 

Telefono ufficio: 02/67.507.208-456-159-136 

E-mail: accademia.pianoformativo@polis.lombardia.it 

 

PROGRAMMA 

 

Orario Argomento 

13.15 – 13.30 Registrazione Partecipanti 

13.30 – 13.45 Le reti di patologia: una strategia di Regione Lombardia 

13.45 – 14.00 Il valore aggiunto dei PDTA 

Presentazione PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali) 

14.00-14.15  Screening Uditivo 

14.15-14.30 Sordità infantile 

14.30-14.45 
Otosclerosi  

 

14.45-15.00 
Presbiacusia  

 

15.00-15.15 Neurinoma acustico 

15.15-15.30 Otiti croniche 

15.30-15.45 Ipoacusia improvvisa 

15.45-16.15 Discussione  

16.15 – 17.15 Consensus conference 

17.15 – 17.30 Questionario ECM e conclusioni 
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SEDE E CALENDARIO SINTETICO DEL CORSO    

Il corso si terrà presso la sede dell’Accademia di Formazione per il Servizio 

Sociosanitario Lombardo in Via Pola 12/14 - 20124 Milano secondo il seguente 

calendario: 

 

 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

La soglia minima di partecipazione richiesta è del 90% delle ore totali previste.  

Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 05/08/2004 e successive 

modifiche e nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 17008 del 28/12/2017, all’evento 

sono stati preassegnati n. 04 crediti ECM. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno 

superato il questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di 

partecipazione. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO    

La partecipazione all’evento è a titolo gratuito, poiché l’iniziativa è prevista all’interno 

del Piano triennale degli interventi formativi rivolto al personale del Servizio 

Sociosanitario Regionale (SSR) anni 2017 – 2018 – 2019. 

 

La richiesta d’iscrizione deve essere effettuata attraverso la compilazione di 

ENTRAMBI i format:  

 

1. Form online (utilizzare google chrome per la compilazione) 

https://goo.gl/forms/yzFWOD3XZLUSPU7u1 entro e non oltre giovedì 03 maggio 

2018; 

 

 

2. Format allegato che deve essere firmato, autorizzato tramite Ufficio formazione 

aziendale o secondo le modalità organizzative specifiche dell'Ente, inviato 

all’indirizzo e-mail accademia.pianoformativo@polis.lombardia.it entro e non 

oltre giovedì 03 maggio 2018; 

 

 

Solamente una volta chiuse le iscrizioni, la segreteria didattica provvederà a 

fornire comunicazioni tramite e-mail sull’inserimento nella classe.  

Codice evento Data Orario 

AFSSL 18003/AI Venerdì 11 Maggio 2018 13.30 – 17.30 

https://goo.gl/forms/yzFWOD3XZLUSPU7u1
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DESCRIZIONE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO 

Al termine della giornata verrà somministrato un questionario di customer satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


