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                              RELAZIONE per 5 per mille anno 2015 
                         Progetto donazione  Audiometro Clinico Infantile 
 
In occasione della erogazione del contributo 5 per mille relativo all’anno 2012   l’associazione 
in data 28/10/2014 ha percepito €5.009.02   
Il Consiglio Direttivo in seguito a discussione ha deciso di  utilizzare tale somma per 
contribuire alla sostituzione di apparecchiatura obsoleta  in dotazione dello CIAO 
(Centro Infantile di Audiologia ed  Otologia  ) S.C. ORL Ospedale Martini via Tofane 71 
Torino 
Responsabile Dott. Diego Di Lisi 
Progetto donazione  Audiometro Clinico Infantile 
Implementazione delle strumentazioni ambulatoriali ,volto all'ottimizzazione dei tempi per 
l'esecuzione di esami clinici e alla maggior soddisfazione delle richieste  ,sostituzione attuale 
apparecchiatura obsoleta con nuovo Audiometro per audiometria infantile che permette di 
eseguire tutti gli esami audiometrici comportamentali specifici per fascia di età in modalità 
campo libero, con cuffie e con inserti per i bimbi di fascia 3/18 mesi per via aerea e ossea. 
     

 DESCRIZIONE     
• N° 1     Audiometro clinico infantile Piano Plus VRA 
• N° 1     modulo daisy maestro 
• N°1      cuffia ear 3A 
•  
• richiede interfaccia al Vs Sistema PA 1000 e puo’ utilizzare i vs 4 monitor  
• e le 2 casse attive in Vs possesso. 
• N.B. richiede giocattoli NEW models 
• Piano è un audiometro clinico a due canali indipendenti in grado di eseguire accurati esami 

audiometrici tonali, vocali e sopraliminari; è dotato di un largo e luminoso display grafico touch 
screen a colori sul quale è rappresentata l’immagine completa del test in esecuzione.  Piano Plus 
consente l’esecuzione di test audiometrici in alta frequenza e multifrequenza, MLD e il test di 
Bekesy. 

• Test eseguibili: - Via aerea - Via ossea - Campo libero - Audiometria automatica – Vocale - 
Materiale vocale registrabile in memoria - Mascheramento NBN - Mascheramento WN - 
Mascheramento SN – ABLB - Tone decay- SISI – DLI – MLB – Stenger - Master Hearing 
Aid - Multi frequenza - Alta frequenza – Bekesy - MLD                                                                                   

 
In  allegato fattura della ditta Amplifon spa che ha fornito 
l'apparecchiatura per l'importo complessivo di € 5.000,00                                                                                                 
 
                                                                                  Paolo  De Luca      
                                                                                        Presidente  


