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Accende le piazze di “Nonno Ascoltami!’’

“Nonno Ascoltami!” – Udito Italia
Onlus è un’associazione nata con
l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini
sull’importanza dell’udito e su come
mantenere questo importante
senso in buona salute.
Le nostre campagne diffondono
i programmi di prevenzione del
Ministero della Salute e dell’OMS
(l’Organizzazione Mondiale della
Sanità) che ha inserito “Nonno Ascoltami!” nel World Hearing Forum, un
organismo internazionale che riunisce tutti gli esperti al livello mondiale.
“Nonno Ascoltami!” è stata fondata nel
2010 da Mauro Menzietti, imprenditore
e Presidente dell’ANA (Associazione
Nazionale Audioprotesisti).
Nel 2017 l’associazione si è
trasformata in Onlus ed è presieduta
da Valentina Faricelli, giornalista
esperta di temi sociali.
Valentina Faricelli e Mauro Menzietti
con Luciano Onder ambasciatore di Nonno Ascoltami

«

Con la nostra Guida “Ascolta responsabilmente” vogliamo spiegare che
bastano alcune semplici regole per proteggere il proprio udito. Riteniamo
che la comunicazione al servizio dei cittadini sia molto importante per
stimolare una coscienza sanitaria. Ma dobbiamo imparare noi per primi a
prenderci cura della nostra salute .

»

Valentina Faricelli e Mauro Menzietti

Sentire bene è vivere meglio
L’udito è fondamentale per la vita sociale di ognuno di noi, influisce sulla
nostra capacità di comunicare e stare insieme agli altri, permettendo
una vita attiva e piena.

Ogni giorno in Italia 30 persone
scoprono di avere un disturbo
uditivo, un problema che coinvolge
1 persona su 3 oltre i 65 anni.
Nel mondo l’ipoacusia colpisce
circa 360 milioni di persone,
7 milioni solo in Italia, pari al 12%
della popolazione.

360 MILIONI
NEL MONDO

1 PERSONA SU 3
DOPO I 65 ANNI

7 MILIONI
IN ITALIA

L’UDITO, UNA VOLTA PERSO, NON SI RECUPERA PIÙ.
PER QUESTO È FONDAMENTALE INDIVIDUARE PRECOCEMENTE
QUALSIASI DISTURBO E AGIRE TEMPESTIVAMENTE.
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Riconoscere la perdita uditiva
Se hai riscontrato uno o più di questi sintomi è importante
effettuare appena possibile un controllo dell’udito:
• non senti il campanello della porta o il telefono?
• hai bisogno di alzare il volume della televisione?
• chiedi di ripetere più volte la stessa frase perché la voce
non è chiara?
• ti estranei da una conversazione di gruppo?
• hai difficoltà a comprendere le voci femminili e quelle dei
bambini?
• hai difficoltà nel capire le parole delle persone se non le
guardi in faccia mentre parlano?
Numerosi studi hanno dimostrato che le persone che soffrono di disturbi
uditivi sviluppano preoccupazione, scarsa vita sociale, ansia, tristezza e
disturbi cognitivi.

I numeri

La percentuale di coloro che riconoscono e affrontano il problema della
perdita uditiva è ancora molto bassa.

IPOACUSIA IN ITALIA
7 MILIONI DI IPOACUSICI

il

porta un
75% non
apparecchio acustico

L’ipoacusia colpisce maggiormente
gli uomini e gli over 65

46 anni 61 anni

Trascorrono
dai 5 ai 7 anni
prima che una
persona accetti
di avere
PROBLEMI DI UDITO

80 anni
FONTE Anifa/Assobiomedica

Ogni giorno 30 persone scoprono di avere problemi di udito e, da sola, la
sordità rappresenta il 30% di tutte le cause di invalidità.
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L’esposizione quotidiana
al rumore: i livelli ammessi
I livelli di ascolto sicuro dipendono dall’intensità del suono (volume),
dalla durata dell’esposizione (quanto tempo) e dalla sua frequenza
(quanto spesso).
Si considera “non pericoloso” un livello di intensità massimo di 85 dB,
per una durata di ascolto di 8 ore.
Per esempio, un suono a 100 dB (intensità prodotta da un treno della
metropolitana) può essere ascoltato in maniera non dannosa per soli 15
minuti al giorno.
Il segnale in uscita di un dispositivo audio personale può variare da 75 dB
fino a 136 dB.
Nei nightclub, nelle discoteche e nei bar, i livelli sonori medi possono
oscillare tra i 104 dB e i 112 dB; i livelli di rumore ai concerti pop possono
essere persino più elevati.
Ascoltando della musica per 15 minuti a 100 dB, ci si espone alla stessa
quantità di energia sonora che un operaio raggiunge in 8 ore lavorative a
85 db di esposizione.
I livelli di rumore negli impianti sportivi si attestano tra gli 80 e i 117 dB.
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FONTE: dati OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) traduzione per l’Italia a cura di “Nonno Ascoltami!”
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Le cause
L’ipoacusia non riguarda solamente le persone anziane. Oltre all’età,
infatti, molteplici sono le cause che possono provocarla.

CAUSE DELL’IPOACUSIA
Esposizione prolungata
a rumori >80 db
Invecchiamento
Fattori ereditari
Infezioni da
batteri o virus
Abuso di farmaci,
alcol o fumo
Otosclerosi
FONTE Anifa/Assobiomedica
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Ascoltare in sicurezza
Decalogo per un ascolto senza rischi
1)

Quando si utilizzano gli auricolari,
non superare il 60% dell’intensità
massima dell’erogatore e mai per
oltre 8 ore al giorno.

Indossare dei mezzi otoprotettori
(tappi per le orecchie)
negli ambienti in cui l’intensità
massima è molto elevata
(discoteche, bar, locali notturni).

2)

3) Usare i farmaci sotto uno stretto
controllo medico, perché anche
i medicinali possono influire
negativamente sul nostro udito.
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4)

Ridurre l’esposizione a rumori forti,
facendo delle pause durante l’ascolto.

Limitare l’utilizzo di cuffie
e auricolari e rispettare le soglie
di sicurezza del volume negli
smartphone, che ci aiutano a
monitorare i livelli di ascolto sicuri.

5)

6) Ai primi segnali di abbassamento
dell’udito, rivolgersi subito a uno
specialista. La prevenzione è
fondamentale.

Controllare periodicamente
l’udito anche approfittando degli
screening uditivi di piazza.
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7)

8)

Ridurre il consumo di alcol
e tabacco.

Prevenire e curare le infezioni
dell’orecchio (otiti) con tempestività.

9)

10) Non utilizzare i bastoncini

di cotone per l’igiene dell’orecchio.

Prenditi cura del tuo udito
con l’aiuto di uno specialista

AUDIOLOGO
OTORINOLARINGOIATRA
e rivolgiti a un AUDIOPROTESISTA
per scegliere l’apparecchio acustico
più adatto a te
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Risolvere il problema
L’ipoacusia in molti casi peggiora nel tempo, influenzando negativamente la
qualità della vita. Oggi il problema, nella maggior parte dei casi, può essere
affrontato con ottimi risultati mediante le moderne tecnologie protesiche.
Ovviamente i risultati saranno migliori in caso di protesizzazione precoce.
APPARECCHI ACUSTICI
Gli apparecchi acustici vengono selezionati, applicati e controllati
dall’audioprotesista in base al livello di perdita uditiva, ai singoli bisogni e
stili di vita. Una protesi acustica preparata appositamente e su misura per
il tipo di perdita uditiva è sicuramente il più comodo ed efficace mezzo per
vincere la sordità.
CLASSIFICAZIONE DELLE PROTESI ACUSTICHE
• Intracanalare: una protesi acustica CIC è talmente piccola da risultare
praticamente “invisibile” dall’esterno. Completamente personalizzata,
può essere utilizzata solo se la perdita uditiva lo permette e se il condotto
uditivo è sufficientemente ampio.
• Endoauricolare: è posizionato completamente all’interno del condotto
uditivo, è piccolo e invisibile dall’esterno.
• Retroauricolare: è posizionato dietro il padiglione auricolare. La maggiore
dimensione rispetto agli altri apparecchi consente di avere circuiti
elettronici più complessi e amplificatori più potenti per i casi di perdite
uditive gravi e/o particolarmente difficili.

MEGLIO
PREVENIRE,
CHE
NON
SENTIRE!
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IMPIANTI COCLEARI
Gli impianti cocleari sono concepiti per trattare pazienti con sordità grave o
profonda e possono aprire le porte ad un mondo di suoni sia ai pazienti nati
sordi che a quelli la cui capacità uditiva è stata danneggiata. L’intervento
chirurgico per l’applicazione dell’impianto cocleare è un’operazione di
routine della durata di 2-3 ore, necessarie per impiantare le parti interne
dell’impianto cocleare sotto la pelle e nella coclea.
IMPIANTI BILATERALI
La logica alla base di un impianto bilaterale è data dal fatto che chi ascolta,
di norma, utilizza entrambe le orecchie al fine di comprendere meglio il
parlato in situazioni rumorose e identificare la provenienza dei suoni.
COME FUNZIONA UN IMPIANTO COCLEARE
1 Un processore, generalmente
indossato dietro l’orecchio,
cattura il suono e lo codifica in
impulsi elettrici. Il processore
fornisce energia a tutto il sistema
attraverso una batteria.
2 Il processore trasmette il
segnale codificato attraverso una
antenna o bobina all’impianto
posizionato sotto la pelle.
3 L’impianto converte il segnale
codificato in impulsi elettrici che
vengono inviati e attraverso un
cavo elettrodico (array) inserito
all’interno della coclea.
4 I contatti presenti sull’array
inviano
impulsi
elettrici
direttamente al nervo acustico e
da qui al cervello, che li interpreta
come sensazione uditiva.

2

1
3

A cura di
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Come ottenere gli apparecchi acustici?
Invalidi sul lavoro e Invalidi civili hanno diritto a un contributo per l’apparecchio
acustico, che può anche essere del tutto gratuito.
L’invalido sul lavoro (se è riconosciuta l’ipoacusia) deve presentare alla sua
sede Inail:
• una domanda;
• una Scheda Progetto per l’apparecchio richiesto, rilasciata dall’audioprotesista di fiducia;
• un preventivo della ditta prescelta (alcune sedi Inail richiedono più preventivi).
L’invalido civile deve presentare al Servizio di riabilitazione della Asl in cui ha
la residenza:
• una domanda;
• una copia del verbale di invalidità che attesti il diritto al contributo (deve
essere stata riconosciuta l’ipoacusia);
• un esame audiometrico rilasciato da una struttura pubblica (Asl o Ospedale);
• una scheda in cui lo specialista della Asl indica la tipologia di protesi
prescritta;
• un preventivo della ditta prescelta.
Ogni 5 anni si rinnova il diritto di richiedere il contributo per una nuova fornitura.
E PER CHI NON È INVALIDO?
A parte le invalidità sul lavoro, che seguono una normativa speciale, tutti
possono richiedere il riconoscimento dello status di Invalido Civile.
Per ottenere l’Invalidità civile occorre:
• presentare a un patronato il certificato medico telematico (valido 30 giorni,
riporta le patologie da cui si è affetti, tra le quali sia indicata l’ipoacusia), che
viene rilasciato dal proprio medico;
• predisporre la documentazione specialistica (esami, cartelle cliniche, referti)
che verrà visionata dalla apposita Commissione in 30 - 60 giorni.
La quota prevista per gli apparecchi acustici permette di ottenere gratuitamente
le protesi analogiche (le più semplici).
È però possibile integrare la quota dell’ente, per fornirsi di apparecchi acustici
di tecnologia digitale moderna, più piccoli esteticamente e dotati di maggiori
funzionalità.
In questo caso si parla di apparecchi acustici riconducibili.
Il tuo audioprotesista ti aiuterà a individuare la soluzione migliore e ottenere il
beneficio richiesto.
A cura del dottor Bruno Odoardi, audioprotesista
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L’ipoacusia nei bambini: cosa fare?
Una normale capacità uditiva è un presupposto necessario per lo sviluppo
intellettivo e linguistico. È importante, dunque, individuare precocemente
una perdita uditiva.
Le ipoacusie possono essere congenite o acquisite e hanno molteplici
cause (ereditarie, genetiche, infettive). Circa 1-2 bambini ogni 1000 neonati
possono nascere con problemi d’udito permanenti, numero che aumenta
nella scuola primaria a circa 3-4 su 1.000.
Esistono diverse forme di ipoacusia, a seconda delle parti dell’orecchio
coinvolte (esterno, medio e interno) e possono essere classificate come
trasmissive, neurosensoriali o miste, possono essere temporanee o
permanenti e di diversa entità (lieve, media, moderata o severa).
COME POSSIAMO SOSPETTARE UNA IPOACUSIA IN ETÀ INFANTILE?
Oggigiorno, grazie a uno screening uditivo universale a cui vengono sottoposti
tutti i nuovi nati, le ipoacusie gravi o medio-gravi vengono individuate
precocemente. Successivamente, grazie agli esami strumentali, è possibile
valutare la capacità uditiva anche nei bimbi molto piccoli.
QUALI SONO I SEGNALI A CUI FARE ATTENZIONE?
Quando i bambini sono molto piccoli, la mancata reazione a rumori improvvisi
e lo sviluppo del linguaggio rallentato o assente. Nei bimbi in età scolare, se
il piccolo appare disattento in classe, se duranti i dettati ripete sempre gli
stessi errori, se tende a farsi ripetere le cose o ad alzare eccessivamente il
volume del televisore.
IPOACUSIA TEMPORANEA O PERMANENTE: CHE FARE?
Fortunatamente in età infantile la maggiore causa dei disturbi dell’udito
è reversibile, essendo spesso causata da una otite media effusiva che
comporta un accumulo di muco a livello dell’orecchio. Questo disturbo
è spesso conseguente a raffreddori, tonsilliti e otiti medie. Il trattamento
in prima istanza è di tipo clinico e successivamente se non regredisce è
chirurgico. Meno frequentemente, l’ipoacusia è permanente.
Queste forme vanno trattate, a seconda dei casi, con protesi acustiche
o chirurgicamente mediante impianto cocleare o protesi impiantabili.
Ad oggi infatti sia le protesi acustiche, che gli impianti cocleari e le protesi
impiantabili, consentono di migliorare anche quelle forme di ipoacusia
gravissime, incidendo significativamente sullo sviluppo linguistico e
intellettivo.
È importante quindi porre attenzione a tutti quei segnali che possono essere
spia di una ridotta capacità uditiva e consultare quanto prima il pediatra.
A cura della dottoressa Claudia Cassandro, Azienda Ospedaliera-Universitaria “Città della Salute e della Scienza” Torino
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32

MILIONI
DI BAMBINI SOFFRONO DI
DISTURBI DELL’UDITO INVALIDANTI

60%

INFEZIONI

31%

DEI CASI DI PERDITA DELL’UDITO
NELL’ETÀ INFANTILE
SONO PREVENIBILI

ALTRE CAUSE*

8%

17%

FARMACI
OTOTOSSICI

4%

CAUSE CORRELATE ALLA NASCITA
Parotite

Rosolia

Meningite

Morbillo

Infezioni
dell’orecchio

Complicazioni
alla nascita

Prematurità

Basso peso
alla nascita

*incluse cause prenatali, come l’abuso di sostanze e malattie metaboliche

LE CONSEGUENZE, SE NON SI INTERVIENE

Ritardo nello
sviluppo
del linguaggio

Scarso
rendimento
scolastico

Isolamento
sociale

Aumento
del rischio
di lesioni

Aumento
della
povertà

STRATEGIE DI PREVENZIONE E CURA
Rinforzare

Formare

i programmi per l'assistenza
sanitaria delle madri e dei
bambini, comprese le
vaccinazioni e le
organizzazioni di persone
con disturbi dell'udito

Operatori sanitari
professionali nella
cura dell’udito

l’uso di farmaci ototossici
e il rumore ambientale

Aumentare

Rendere accessibili

Sensibilizzare

i controlli dell’udito nei
neonati e nei bambini
in eta’ scolare

Regolare
e monitorare

apparecchi acustici
e terapie del linguaggio

l’opinione pubblica
per promuovere la cura
dell’udito e contrastare
i pregiudizi

LA PERDITA DELL’UDITO NEI BAMBINI
INTERVIENI SUBITO, ECCO COME!

Tradotto con il permesso dell’Editore. Fonte “www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/en
http://www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/WHD2016_Theme_poster_EN.pdf?ua=1
© World Health Organization 2016”

GIORNATA MONDIALE DELL’UDITO

www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/en

La Guida “Ascolta Responsabilmente” è realizzata dall’Ufficio Stampa “Nonno Ascoltami!” con la consulenza del dottor Paolo Petrone,
“UOC Otorinolaringoiatria, Ospedale Di Venere Bari”.
Revisione scientifica a cura del professor Roberto Albera, direttore struttura complessa Otorinolaringoiatria - Azienda Ospedaliera
Universitaria “Città della Salute e della Scienza”, Torino.
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Giornata dell’udito

Sostieni la Onlus
Dona il tuo 5X1000 codice fiscale 91145820683
IBAN IT 07C0311115403000000001373
Intestato a Udito Italia Onlus

“Nonno Ascoltami! – Udito Italia Onlus”
Corso Vittorio Emanuele II, 147 - 65122 Pescara
Tel. 085 2056896 - 392 9055930
associazione@nonnoascoltami.it

@nonnoascoltami
nonnoascoltami.it

