VareseNews
http://www.varesenews.it

Sordità e impianti cocleari: Varese ospita il meeting
europeo
Data : 31 marzo 2016
Il meeting annuale delle Associazioni Europee che si occupano di sordità e di Impianti
Cocleari (Euro-CIU), sarà organizzato dall’AGUAV (Associazione Genitori e Utenti
dell’Audiovestibologia di Varese) e si terrà il 15 e 16 aprile 2016, presso Villa Cagnola, a
Gazzada-Schianno.
Venerdì 15 Aprile si terrà il Workshop scientifico aperto al pubblico, mentre sabato 16
aprile avrà luogo l’Assemblea Generale dei delegati Euro-CIU.
«E’ stato un grande onore per AGUAV, unica associazione italiana a far parte di Euro-CIU,
essere scelta per dare l’avvio ad un progetto teso a gettare le basi per la definizione di una
Linea Guida Europea per la cura della sordità, da presentare alla Commissione Europea commenta l'associazione - E non è un caso che, proprio a Varese, Euro-CIU abbia deciso di
dare il via a questo progetto con il Workshop “Qualità della vita e strategie di riabilitazione per i
portatori d’Impianto Cocleare”, in quanto il dipartimento di Audiologia dell’Ospedale di
Circolo Fondazione Macchi, diretto dalla dottoressa Cristofari, è fiore all’occhiello nel
panorama italiano per la cura della sordità».
Durante il Workshop sarà infatti presentato il Metodo di Riabilitazione Protesico
Cognitivo adottato dall’equipe di Varese oltre alle testimonianze di alcuni tra i maggiori esperti
clinici, chirurgici e tecnici della riabilitazione nell'ambito della Sordità, a livello nazionale ed
internazionale.
In merito agli interventi internazionali, sottolineiamo il contributo della Professoressa
Michal Luntz, Direttrice dell’Ear & Hearing Program, presso l’Israel Institute of Technology di
Haifa – Israele, che parlerà della qualità della vita, sia da un punto di vista medico, sia come
paziente, essendo lei stessa portatrice di impianto cocleare. Inoltre il professor Gerald O’.
Donoghue, Professore dell’Università di Nottingham e direttore del più grande Centro di
Impianti Cocleari in Inghilterra, ripercorrerà la storia dell’impianto cocleare e illustrerà quali
strategie vengano adottate oggi al fine di migliorare la qualità di vita dei portatori di impianto
cocleare.
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