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Nuovi strumenti per la terapia logopedica.
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Centro Ricerche
e Studi Amplifon.
Il riferimento scientifico
in tema di udito.
Per dare al medico tutti gli strumenti che
occorrono perché sia sempre aggiornato
e documentato in campo otologico.
Amplifon, attraverso il Centro Ricerche
e Studi, offre ai medici e agli specialisti
una serie di servizi di elevato profilo
scientifico, dedicati alla pratica clinica
quotidiana e alla ricerca.

otoneurologia, fisiopatologia della comunicazione e
potenziali evocati uditivi.

Materiale scientifico
Una biblioteca specializzata, con oltre 10.000 volumi,
abbonata alle principali riviste nazionali e internazionali
del settore, è a disposizione di specialisti e ricercatori.

Servizio bibliografico
Il collegamento con banche dati internazionali permette,
attraverso la biblioteca, di reperire bibliografie aggiornate
inerenti studi sull'udito e ricevere, su richiesta, copia dei
relativi abstract.

Pubblicazioni
Programmi per l’aggiornamento scientifico



Convegni, seminari, tavole rotonde sviluppano temi di
attualità nel campo dell’otorinolaringoiatria, audiologia,
diagnostica audiologica, foniatria, rinologia, otochirurgia
e protesizzazione acustica.

Il CRS supporta l’aggiornamento scientifico dei medici
con la pubblicazione di materiali editoriali vari, monografie, manuali, atti di congressi scientifici, relativi a numerose
specialità cliniche. Pubblica inoltre “INDEX”, una rassegna
bibliografica selezionata degli articoli di maggior interesse
in campo audiologico e otologico.





Attività didattica
Il CRS svolge una intensa attività didattica articolata in
corsi di audiometria, impedenzometria, vestibologia,

- Rivista Italiana di Logopedia
Periodico Semestrale

