
 

 

Principali informazioni 
sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento AUDIOPROTESI II 
Corso di studio TECNICHE AUDIOPROTESICHE 
Crediti formativi  4 
Denominazione inglese HEARING AID TECHNIQUES 
Obbligo di frequenza SI 
Lingua di erogazione Italiano 
  
Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo eMail 
 Piermattia Cortigiano roberto.cortigiano@uniba.it 
    
Dettaglio crediti formativi Area SSD CFU/ETCS 
 SCIENZE TECNICHE 

AUDIOPROTESICHE II 
UD MED/50 4.0 CFU  

    
Modalità di erogazione  
Periodo di erogazione II semestre 
Anno di corso 2021-2022 
Modalità di erogazione Lezioni frontali 
  
Organizzazione della didattica   
Ore totali 48 
Ore di corso 48  
Ore di studio individuale  
  
Calendario  
Inizio attività didattiche Inserire da segreteria 
Fine attività didattiche  
  
Syllabus  
Prerequisiti Conoscenza generale di matematica, biologia e fisica acustica.  

Nonché aver superato i precedenti corsi di audiologia ed audiometria 
diagnostica. 
 

Risultati di apprendimento 
previsti 
 

 Conoscenza e capacità di comprensione  
- Acquisire conoscenze di base sul funzionamento degli apparecchi 

acustici.  
- Conoscenza delle metodologie applicate.  

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
- Acquisire conoscenze di base per il fitting degli apparecchi acustici.  

 Abilità comunicative 
- Apprendere un uso appropriato della terminologia nella pratica 

professionale.  
 Capacità di apprendere  

- Possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento 
continuo delle proprie conoscenze. 
 



 

 

Contenuti di insegnamento 1)  L’audioprotesista 
- la figura professionale del tecnico audioprotesista 
- storia dell’evoluzione professionale 

 
2)  L’apparecchio acustico 
- definizione 
- tipologie 
- componenti elettroacustici 
- schede tecniche degli apparecchi acustici 
- accessori per l’ascolto assistito (FM, wireless, infrarossi, bluetooth) 

 
3)  Tipologia di accoppiamento acustico  
- accenni sulle metodiche di accoppiamento 

 
4)  Gli auricolari 
- tipologie 
- materiali 
- presa dell’impronta 

 
5)  Fitting della protesi acustica 
- guadagno protesico 
- algoritmi predittivi 
- strumentazione per la programmazione 
- software di programmazione 
- scelta della protesi acustica e relativa taratura  
- prove in vivo 

 
6)  Normativa del professionista TAP 
- Nomenclatore tariffario 
- Codice deontologico 
- Albo professionale 

 
  
Programma  
Testi di riferimento “Audiologia protesica” autore Umberto Ambrosetti - Edizioni Minerva 

medica- 
 

Note ai testi di riferimento Esempi di siti web 
• https://www.formazioneanap.it/ 
 

Metodi didattici Lezioni frontali con ausilio di audiovisivi. Attività con simulazioni operative. 
 

Metodi di valutazione  Esame orale con voto in trentesimi 
Criteri di valutazione  Il voto finale sarà stabilito per mezzo di un esame orale nel quale verranno 

posti quesiti relativi ai temi principali affrontati nel corso delle lezioni e un 
caso pratico di protesizzazione acustica. 

Altro   

 


