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IL PREMIO IN
BREVE
CHI SIAMO
CHI
SIAMO
Il Presidente del XX Congresso AIOLP 2022, Lucio

L'Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero
Vigliaroli e il presidente del Comitato Scientifico del XX
Professionisti (A.I.O.L.P.) è una organizzazione senza fini di
Congresso AIOLP 2022, Carmelo Zappone, indicono per
lucro nata il 18 Maggio 1989 con l'obiettivo di riunire e
l’occasione untutti
ConcorsoPremio
al fine di promuovere
rappresentare
gli Specialisti in Otorinolaringoiatria,
lo scambio
culturale
interdisciplinare
nell’ambito
Audiologia
e Foniatria
che non
hanno rapporti di
specialistico
e
favorire
la
crescita
professionale
dei
dipendenza con Università od Enti Ospedalieri (cioè libero
giovani partecipanti
al Congresso.
professionisti
puri, convenzionati
esterni con il Servizio
Sanitario Nazionale od altri Enti, specialisti ambulatoriali,
Sono indetti due premi destinati rispettivamente:
consulenti ospedalieri, termalisti, medici militari, specialisti
Giovani medici specialisti in ORL e Chirurgia Cervico
O.R.L. di fabbrica, dipendenti o convenzionati di Case di
Facciale e/o in Audiologia,
Cura, ex universitari ed ex ospedalieri).

Laureati in Tecniche Audiometriche e/o in Tecniche
Audioprotesiche

IL
PREMIO
1 IL
PREMIO
premio finanziato
dalla azienda
Mercury,
consistente
IlIl concorso
“Premio AIOLP”
all’interno
del Congresso
in
un
Nasofaringoscopio,
realizzato
in
polimero
Nazionale AIOLP 2021 di Riva del Garda rappresenta
tecnico ultraleggero,
con telecamera
indipunta, è
un’occasione
unica per promuovere
lo scambio
riservato aitraGiovani
medici
specialisti
in ORL e
informazioni
i soci AIOLP
ed i giovani
colleghi
Chirurgia
CervicoFacciale
e/o
in
Audiologia.
Otorinolaringoiatri ed Audio-foniatri, oltre che favorire la
crescita professionale dei soci tutti all’interno
Il premio finanziato
dalla azienda
Inventis,
consistente
dell’associazione.
La creatività,
la fantasia
e l’ingegnosità
in un
AudioImpedenzometro
mod.video
Viola,originale
è riservato
dei
partecipanti
nel creare un progetto
ai i laureati
in Tecniche
e/o Tecniche
saranno
la chiave
per poterAudiometriche
dimostrare la propria
Audioprotesiche.
preparazione e soprattutto per poter far conoscere il
proprio campo di ricerca.
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GIURIA E PREMIO
ASSOCIAZIONE
ITALIANA OTORINOLARINGOIATRI LIBERO-PROFESSIONISTI

PER LA PARTECIPAZIONE
ART.
1 GIURIA
2REQUISITI
PARTECIPANTI
Il direttivo AIOLP nominerà una Giuria composta da un Presidente di giuria e da un numero di giurati da cinque a dieci.
Possono partecipare al premio riservato ai giovani specialisti ORL e Chirurgia CervicoFacciale
Alle operazioni di voto dei giurati della Giuria presenzierà un rappresentante della Direttivo AIOLP con funzioni esclusive
Audiologia,
coloro che
si sono specializzati in una Università Italiana, producendo una
di e/o
assistenza
in materiatutti
di regolamento
e prassi.

tesi sperimentale.

LeLa
decisioni
della
Giuriacomprovata
sono incontestabili
ed essere
inappellabili.
data di
laurea
dovrà
compresa nel periodo il 31 luglio 2017  31 luglio 2022.

Possono
al premio riservato ai giovani laureati in Tecniche Audiometriche e/o
ART.
2 partecipare
VINCITORI
Tecniche Audioprotesiche, tutti coloro che si sono specializzati in una Università Italiana,

I produttori delle opere premiate si impegnano a riportare la dicitura "Premio AIOLP” nei titoli di testa e di coda, nei
producendo una tesi innovativa.
comunicati e in tutto il materiale di pubblicità e informazione sia a stampa che su altri media, nessuno escluso.

La data di laurea comprovata dovrà essere compresa tra il 31 luglio 2017 e il 31 luglio 2022.

ART. 3 PREMIO

3COMMISSIONE
GIURIA
GIUDICATRICE

Il Premio “AIOLP 2021” consiste nella consegna di un PREMIO (fibroscopio ???) del valore di Euro ??? offerto dall'Azienda
???? e nella massima diffusione mediatica dell’opera da parte dell’organizzazione del Premio AIOLP.

La Commissione Giudicatrice sarà composta da 6 componenti:
∙

Il presidente del Congresso AIOLP 2022, Lucio Vigliaroli

ART.
4 CERIMONIA
DI PREMIAZIONE
∙ Il presidente
del Comitato Scientifico
Congressuale, Carmelo Zappone
∙ Un docente
di una
Scuola
di specializzazione
in Otorinolaringoiatria
La Cerimonia
di premiazione,
relativa
alle Opere
in concorso è prevista
per il 29 settembre 2021 alle ore 21.00 durante la
Cena di Gala del Congresso Nazionale AIOLP di Riva del Garda.
∙

Un docente di una Scuola di specializzazione in Audiologia

∙

Un docente di un Corso di laurea in Tecniche Audiometriche

∙

Un docente di un Corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche.
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GIURIA E PREMIO
ASSOCIAZIONE
ITALIANA OTORINOLARINGOIATRI LIBERO-PROFESSIONISTI

DI PARTECIPAZIONE
4REQUISITI
REQUISITI
I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
· Essere iscritto all’AIOLP, in regola con la quota associativa 2022 o iscriversi all’AIOLP
regolarizzando la quota entro il termine dell’invio dei file della tesi di laurea e del certificato
di Laurea o di specializzazione (10 settembre 2022);
· Essere iscritto al XX Congresso AIOLP 2022 di Bari.
· Presentare un Abstract (file correlato, preferibilmente PDF) dei contenuti schematici della
propria tesi sperimentale di Laurea o Tesi di Specializzazione, argomentando i motivi di
partecipazione al concorso; indicando l’autore, indirizzo/sede lavorativa / affiliazione,
e-mail e recapiti telefonici, entro il 10 settembre 2022.
· Inviare una copia della propria tesi di Specializzazione o della Tesi di laurea in formato PDF
entro il 10 settembre 2022 a:
E-mail: congressoaiolp2022@gmail.com

5CRITERI
VINCITORI
DI PARTECIPAZIONE
Il premio verrà assegnato ad uno o più concorrenti che partecipino in prima persona, con la
presentazione della propria tesi di Laurea o di Specializzazione al XX Congresso Nazionale AIOLP
di Bari.
·
·
·

Le tesi dovranno essere sperimentali e/o innovative.
Ogni candidato potràÌ presentare una sola domanda.
A Bari, durante la cerimonia di consegna, il candidato dovrà essere presente, pena la
decadenza del premio.
Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate via e-mail esclusivamente all’indirizzo
del titolare: egli sarà quindi l’unico referente per le comunicazioni da parte dell’organizzazione
del concorso.
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6CERIMONIA
PREMIAZIONE
DI PREMIAZIONE
La Cerimonia di premiazione, relativa alle Opere in concorso eÌ prevista per il 30 settembre 2022
alle ore 22.00, presso Villa de Greci, durante la Cena di Gala del Congresso Nazionale AIOLP di
Bari.
Gli organizzatori, nel caso in cui, cause di forza maggiore ponessero divieti-rinvii alla
organizzazione e svolgimento del Congresso, non potranno essere ritenuti responsabili nel caso
in cui l’assegnazione dei premi dovesse essere rimandata a data successiva, interrotta o
cancellata, parzialmente o totalmente, per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

FINALI
7NORME
NORME
FINALI
Il presente Regolamento del Premio Tesi di Specializzazione in ORL e Audiologia e la miglior tesi
di Laurea in Tecniche Audiometriche e/o Tecniche Audioprotesiche è stato approvato dai
promotori Carmelo Zappone e Lucio Vigliaroli.

Per informazioni chiedere a:
Segreteria Premio Tesi di Specializzazione e Laurea:
E-mail: congressoaiolp2022@gmail.com
Tel: +39 371.4152-509
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TIMPANOMETRI

Viola

Timpanometro / Audiometro

L’orchestra perfetta
La linea completa per ORL e Audioprotesisti

•
•
•
•

Timpanometria automatica
Test di riflesso acustico Ipsi/Contra
Audiometria a toni puri in AC e BC
Audiometria vocale e QuickSIN™ (versione Plus)

IDEATO, PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA
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Viola

Timpanometro / Audiometro

MATERIALE VOCALE INCORPORATO
Scordatevi gli apparecchi esterni per la riproduzione del materiale vocale!
Viola Plus include una memoria flash dove risiede il materiale vocale. Sullo schermo è direttamente visibile la parola pronunciata.

DATI TECNICI
SISTEMA MISURA COMPLIANCE

TiMPANOMETRIA

Tipo di test: .................... Timpanometria automatica
Velocità pressione: ........ 50, 100, 200, 300daPa/sec,
AUTO(100-300daPa/sec)
___ Viola è un’unità combinata che unisce un analizzatore dell’orecchio
medio di screening che offre test di timpanometria e di riflesso ultraveloci
e affidabili e un audiometro diagnostico in grado di eseguire esami di soglia e del parlato in VA e BC. L’ingombro ridotto, il set completo di funzioni,
la grande affidabilità e la facilità d’uso fanno di Viola la scelta perfetta per
i professionisti in movimento e per le installazioni dove lo spazio è ridotto.

I MODELLI

RIFLESSI ACUSTICI

Stimolazione: .................. Ipsi e contralateral
Test disponibili: .............. Soglia automatica, intensità fissa, intensità
crescente,
Decadimento riflessi (solo Plus)
Test automatici: ............. Quick A e B (sequenza di timpanometria e riflessi)
AUDIOMETRIA

Viola ha un ingombro molto ridotto, appena 2 kg di peso che permette di
trasportare l’intera stazione diagnostica in una piccola valigia. Viola è disponibile in due modelli: Basic e Plus. La tabella seguente è una panoramica dei test disponibili su ogni versione.
Basic

Plus

sì

sì

Test automatico di soglia del riflesso acustico

sì
(Ipsi/Contra)

sì
(Ipsi/Contra)

Test dei riflessi con intensità fissa

sì
(Ipsi/Contra)

sì
(Ipsi/Contra)

Test dei riflessi con intensità crescente

sì
(Ipsi/Contra)

sì
(Ipsi/Contra)

Test rapidi (timp + test dei riflessi)

sì
(2 test)

sì
(2 test)

Decadimento del riflesso acustico

no

sì

Audiometria a toni puri

sì

sì

Speech audiometry

no

sì

Timpanometria automatica

Output: ........................... VA, VO e Speech (solo Plus)
Masking: ........................ NBN, WN, SN (solo Plus)
Range freq.: ................... 125-8000 Hz
Intensità max.: ............... VA: 120 dB HL
VO: 80 dB HL
Speech inp. (Plus): ......... EXT1, EXT2, MIC, memoria flash interna
Speech tests (Plus): ...... WRS, SRT, MCL, UCL
Test addizionali: ............ QuickSIN™ (opt.)
Talk over: ....................... Microfono integrato o esterno
Talk back: ...................... Solo modello Plus
CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

Tipo display: .................... A colori
Display dim/ris: .............. 4.3” / 480 x 272 pixel
Stampante: ..................... Termica integrata (opz.)
Lingua: ............................ Interfaccia multilingue
Interfaccia PC: ................ USB (senza driver)
SW Compatibile: ............. Inventis Maestro or Noah con modulo dedicato
Dimensioni: .................... 32 x 32 x 9 cm / 12.6 x 12.6 x 3.5 in (DxWxH)
Peso: ............................... Senza stampante 2.15 kg / 4.74 lbs
con stampante 2.50 kg / 5.51 lbs

Trovate
nostri distributori
su:
Find ouri distributors
at:
www.inventis.it/dealers
www.inventisbiomedica.it

Discover
the complete
orchestra
at: www.inventis.it
Scopri
l’orchestra
completa
a: www.inventisbiomedica.it

INVENTIS s.r.l.
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CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA – ITALY

PHONE: +39.049.8962 844
FAX:
+39.049.8966 343

congressoaiolp2022@gmail.com

info@inventis.it
www.inventis.it

IM1D-VL-CB-It-rev03 - Caratteristiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso. - Inventis Audiology Equipment è un marchio registrato di Inventis srl

Tono sonda: .................... 226 Hz @ 85 dB SPL
Range compl.: ................ 0.2 a 8.0 ml
Range press.: ................. Da -600 a +400 daPa
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