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Ricerca di soggetti disponibili a supportare attività aziendali con contributi 

privati da erogarsi mediante contratti di sponsorizzazione o liberalità 

 

Bando di riferimento: 

P17 deliberazione n. 2156 del 15/12/2016 

Tipologia di riferimento: P17-03 

x  Formazione e ottimizzazione dei processi aziendali 
 

 Attività di sperimentazione studio, ricerca e sviluppo in campo medico scientifico, clinico, di 
perfezionamento 

  Acquisito parere Comitato etico in data  _____________________  

  Parere Comitato etico da richiedere 

 X Non necessario parere Comitato etico 

Scheda di progetto P17-03-60 
 

Data di emissione 01/06/2021 

Titolo Gestione del paziente candidato ad impianto cocleare 

Inquadramento diagnostico–terapeutico di pazienti in età evolutiva con 
ipoacusia permanente in fase di prima diagnosi . 

Periodo riferimento Luglio 2021-Luglio 2024 

Struttura proponente UOC Otorinolaringoiatria- Ambulatorio Impianti Cocleari 

ASST Papa Giovanni XXIII 

Responsabile progetto 

Referente del progetto 

Dott. Giovanni Danesi 

UOC Otorinolaringoiatria 

Tel. 035 2674398  / e-mail: gdanesi@asst-pg23.it 

 

 

Descrizione progetto 
La gestione di un paziente candidato ad impianto cocleare consta di diverse fasi : 

1. Selezione dei candidati 
2. Counselling  pre – impianto 
3. Intervento chirurgico con prove elettrofisiologiche  
4. Attivazione del dispositivo impiantato 
5. Abilitazione / Riabilitazione logopedica dei pazienti 
6. Follow up periodici dei pazienti ( 1° mese,3° mese ……) con sedute di 

regolazione del dispositivo. 
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7. Affiancamento tecnologico dei nuovi dispositivi ed addestramento alle 
nuove procedure di fitting 
 

Gestione procedure amministrative :  
1. Acquisto del dispositivo ( elettrodo – processore vocale ) 
2. Convalida garanzie dei dispositivi per il paziente  
3. Procedure di prescrizione per rottura dispositivo o upgrade tecnologico 

in collaborazione con Medici ORL prescrittori  
4. Stesura rapporti di incidente al ministero della Salute in caso di espianto 

in collaborazione con la Farmacia Aziendale. 
 

Inquadramento diagnostico-terapeutico di pazienti in età evolutiva : 
1. Fase di screening audiologico 
2. Fase di prima diagnosi in età evolutiva 

 

Obiettivi del progetto Garantire un percorso diagnostico – terapeutico - assistenziale di 
accompagnamento per il paziente con diagnosi di ipoacusia permanente. 

Fasi e tempi di 
realizzazione stimati Luglio 2021 – Luglio 2024 

Collaborazioni con altre 
strutture aziendali o altri 
soggetti esterni  

Nessuna 

Risorse Professionali  
Logopedista con contratto di libera professione durata di n. 36 mesi 

Strumentazione 
Software e test aggiornati  

Contropartita per 

i finanziatori 

In caso di sponsorizzazione visibilità della denominazione e/o logo dello 
sponsor in eventuali materiali/oggetti di carattere informativo relativi al progetto. 

Finanziamento richiesto  
90.000 Euro totali (€ 30.000/anno) 

Criteri ed indicatori per 
la verifica del 
raggiungimento degli 
obiettivi 

Rapporti annuali e valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

 


