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Introduzione
Soprattutto in questi ultimi anni, così faticosi
a causa di una pandemia che ha colto tutti
noi impreparati, abbiamo compreso quanto
la comunicazione e la relazione con gli altri
siano un dono prezioso, concesso a ciascuno
per godere appieno della vita. Eppure il ruolo
dell’udito continua ad essere incredibilmente
sottovalutato, non solo dalle persone comuni
che ogni giorno “inconsapevolmente” mettono
irrimediabilmente a rischio questo senso
così prezioso, ma anche dalle istituzioni,
che tra le tante urgenze sanitarie del mondo
contemporaneo, continuano a rimandare
interventi più incisivi in tema di salute uditiva.
Ancora nei mesi scorsi Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Direttore Generale dell’OMS,
ha definito la perdita dell’udito una “disabilità
invisibile” e non solo per la mancanza di sintomi
visibili, ma perché tuttora viene ignorata dai
policy makers e dalle comunità.

To hear for life,
listen with care!

Su questo tema noi di Udito Italia abbiamo
speso energie e impegno. Abbiamo cercato
di sensibilizzare i cittadini, le istituzioni, il
personale sanitario, le aziende invitandoli a
spostare l’attenzione dal momento della cura
a quello della prevenzione. In questi anni
siamo stati nelle piazze di tutta Italia, abbiamo
organizzato eventi e convegni, conquistando
l’attenzione della politica e delle istituzioni
internazionali, come l’OMS. Oggi vogliamo
compiere un ulteriore passo in avanti e rivolgerci
non più solo ai cittadini ipoacusici o a coloro che
sperimentano una qualche forma di disabilità
uditiva, ma ai “sani”. Ai sani che però con i
loro comportamenti mettono continuamente

Hearing
loss dueDay 2022 (3 March)
World
Hearing
to loud sounds can
be prevented

Valentina Faricelli
Presidente Udito Italia

LEARN MORE

#worldhearingday | #hearingcare | #safelistening

Introduzione
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I suoni forti al lavoro e
nel tempo libero possono
danneggiare l’udito
Per rendere l’ascolto sicuro:

Mantieni basso
il volume

Utilizza tappi
per le orecchie
in ambienti
rumorosi

Limita il tempo
trascorso in
attività
rumorose

Utilizza le
app per
smartphone
per monitorare
i livelli
sonori

Fa regolari
controlli
dell’udito

Una volta che perdi l’udito,
non tornerà!

Impara di più

#safelistening

Gli Standard per l’ascolto sicuro lanciati dall’OMS

a rischio il proprio udito. Ed è una prospettiva
sulla quale si sta concentrando anche l’Oms.
Quest’anno infatti il tema del World Hearing
Day è stato dedicato all’ascolto sicuro: “To hear
for life, listen with care! – Proteggi il tuo udito,
ascolta responsabilmente!” e gli esperti del
World Hearing Forum, tra cui ci siamo anche
noi di Udito Italia, hanno messo a punto un
documento che definisce lo “Standard globale
di ascolto sicuro per i luoghi di intrattenimento”.
Negli ultimi anni infatti, l’allarme maggiore
riguarda la sempre crescente esposizione al
rumore, soprattutto negli ambienti ricreativi.
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Ciò ha portato l’OMS a prevedere che oltre
un miliardo di giovani nel mondo potrebbe
essere a rischio di perdita dell’udito a causa
di abitudini di ascolto non sicure. Ma il rumore
non è solo quello delle discoteche. È anche
quello delle nostre città, dei luoghi di lavoro
e dei dispositivi audio ai quali è dedicato il
secondo documento lanciato il 3 marzo.
Su questo lavoreremo insieme ai nostri
compagni di viaggio, quella Alleanza per
l’Udito che in questo anno ha continuato a
elaborare dati e proposte per dare voce al
comparto uditivo. Continueremo ad alimentare
le idee che sono confluite nel Manifesto di
Prevenzione, che nel frattempo si è arricchito
di nuovi firmatari e sostenitori.
Ci stiamo finalmente buttando alle spalle un
duro periodo, ma teniamo stretto il grande
insegnamento che ci ha lasciato: la salute
è un bene prezioso, è il fondamento dello
sviluppo sociale, economico e politico di ogni
Paese. Adottare stili di vita corretti non può
rappresentare un costo, ma piuttosto è un
investimento, per un mondo più sicuro, più
equo e più prospero per tutte le persone.

Valentina Faricelli
Presidente Udito Italia Onlus

Introduzione

Il Manifesto

“Una Nuova Alleanza per l’Udito”

Udito Italia Onlus si è fatta promotrice del
Manifesto “Una Nuova Alleanza per l’Udito”
che accoglierà gli obiettivi della Risoluzione
WHA 70.13 emanata nel maggio del 2017
dall’Assemblea Mondiale della Salute.
Si tratta di una sinergia mai messa in campo
prima d’ora che intraprenderà azioni efficaci
e risolutive vista la mancanza di programmi
pubblici di sostegno alla lotta alla sordità.
Destinatari e protagonisti del progetto sono:
istituzioni, medici, professionisti sanitari,
formazioni sociali, imprese, famiglie e
cittadini che collaboreranno per sviluppare
una nuova cultura dell’udito, in cui ipoacusia
e sordità siano riconosciute quali bisogni
sanitari al pari di altre cronicità.
L’UDITO”

ER

NA NUOVA
“U

NIFESTO
MA

LEANZA
P
AL
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Il Manifesto

“Una Nuova Alleanza per l’Udito”
Nel maggio del 2017 l’Assemblea Mondiale della Salute ha emanato la storica Risoluzione WHA
70.13 sulla prevenzione della sordità e della perdita dell’udito, la cui attuazione è stata delegata
alla creazione di un’alleanza globale, il World Hearing Forum (WHF) chiedendo il coinvolgimento
di tutti i governi nazionali.
Udito Italia Onlus, in qualità di membro del WHF, intende rafforzare l’azione di promozione della
salute dell’udito quale priorità di sanità attraverso una Nuova Alleanza per l’Udito che accoglierà
i medesimi obiettivi della Risoluzione.

GLI ADERENTI
OSSERVANO CHE
• la salute dell’udito non è una priorità di salute pubblica nell’agenda sanitaria nazionale;
• manca un percorso codificato e standardizzato di presa in carico della persona con sospetto o
diagnosi di ipoacusia o sordità, che definisca azioni, ruoli e responsabilità dalla diagnosi alla
riabilitazione;
• mancano programmi pubblici di sostegno alla lotta alla sordità.

RITENGONO
che la Nuova Alleanza possa essere interpretata come una grande occasione per accrescere
“l’empowerment” e “l’appropriate care” dei cittadini italiani informandoli costantemente ed
efficacemente sull’importanza dell’udito e nella scelta di percorsi sanitari e soluzioni tecnologiche
con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita.
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PROPONGONO
che le Istituzioni, i medici, i professionisti sanitari, le formazioni sociali, le imprese, le famiglie ed
i singoli cittadini collaborino insieme per sviluppare una nuova cultura dell’udito in cui ipoacusia
e sordità siano riconosciute quali bisogni sanitari al pari di altre cronicità.

SI IMPEGNANO
a promuovere azioni concrete, capaci di produrre risultati misurabili sulla base dei seguenti
obiettivi:
• aumento della consapevolezza da parte dei decisori politici e dell’opinione pubblica riguardo
l’elevata incidenza dei problemi uditivi ed il loro impatto sociale ed economico sull’intera società
affinché ipoacusia e sordità entrino a pieno titolo nell’agenda sanitaria nazionale;
• ampliamento dell’accesso alla tecnologia acustica attraverso l’erogazione di servizi forniti da
professionisti sanitari qualificati e dispositivi appropriati in base alle esigenze dei cittadini con
problemi di udito;
• potenziamento dei programmi di screening per identificare precocemente le patologie
dell’orecchio, l’ipoacusia e la sordità, con attenzione a tutte le fasce d’età;
• incremento delle azioni di prevenzione sui danni all’udito provocati dal rumore con l’adozione
di adeguati provvedimenti per rendere sicura l’esposizione al rumore;
• miglioramento della raccolta dei dati sulle patologie dell’orecchio e su ipoacusia e sordità per
guidare i decisori attraverso evidenze scientifiche.
3 MARZO 2021
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1.1

Primi firmatari del Manifesto

Di seguito i primi firmatari del Manifesto, che daranno forza al progetto promosso da Udito Italia
Onlus. Una grande alleanza composta da: società scientifiche, associazioni delle professioni
sanitarie, enti, medici, associazioni di pazienti e aziende.

Valentina Faricelli

Presidente Udito Italia Onlus
Roberto Albera

Michele Barbara

Luciano Bubbico

Presidente SIAF
(Società Italiana di Audiologia
e Foniatria)

Presidente AOOI (Associazione
Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani)
e AIOG (Associazione Italiana di
Otorinolaringoiatria e Geriatria)

Otorinolaringoiatra, Responsabile
Gruppo di Ricerca Disabilità
Neurosensoriale – INAPP (Istituto
italiano Medicina Sociale INAPP)

Antonio Della Volpe

Francesco Landi

Giovanni Lenzi

Coordinatore Area Audiologica FIMP
(Federazione Italiana Medici Pediatri)

Presidente SIOSU
(Società Italiana Otologia e Scienze
dell’Udito)

Presidente SIGG
(Società Italiana di Gerontologia
e Geriatria)

Mirella Bistocchi

Corrado Canovi

Giacomo Caudo

Vice Presidente Confindustria
Dispositivi Medici

Vice Presidente AEA
(Associazione Europea Audioprotesisti)

Presidente FIMMG
(Federazione Italiana Medici
di Medicina Generale)

Fernanda Gellona

Sandro Lombardi

Mauro Menzietti

Presidente ANIFA (Associazione
Nazionale Importatori e Fabbricati
di Audioprotesi – Confindustria
Dispositivi Medici)

Presidente ANA
(Associazione Nazionale
Audioprotesisti)

Daniela Boccadoro Ameri

Eleonora Carletti

Direttore Altraetà

Presidente AIA
(Associazione Italiana Acustica)

Direttore Generale Confindustria
Dispositivi Medici

Sara Panizzolo
Logopedista FLI
(Federazione Logopedisti Italiani)
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Ketty Vaccaro

Umberto Barillari

Ettore Cassandro

Responsabile area Welfare
e Salute CENSIS

Direttore Clinica di Audiologia e
Foniatria, Università della Campania
“L. Vanvitelli”

Ordinario di Otorinolaringoiatria e Direttore
Clinica Otorinolaringoiatrica,
Direttore dipartimento Testa-Collo Azienda
Ospedaliera-Universitaria “San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona”, Università degli Studi di Salerno

Michele Cassano

Giuseppe Chiarella

Luca D’Ascanio

Direttore della Cattedra e dell’UOC di
Otorinolaringoiatria, Università degli
Studi di Foggia

Direttore della UOC di Audiologia e del Centro
di riferimento regionale per gli Impianti
Cocleari e le Patologie ORL Università
“Magna Graecia - Campus S.Venuta”,
Catanzaro

Aurelio D’Ecclesia

Cosimo de Filippis

Domenico Destito

Responsabile dell’UO semplice di
Otorinolaringoiatria IRCCS
“Casa Sollievo della Sofferenza”,
Opera di Padre Pio, San Giovanni Rotondo

Direttore della Scuola di Specializzazione
Audiologia e Foniatria - Dipartimento
di Neuroscienze, UOC di Audiologia e
Foniatria, Univeristà degli Studi di Padova

Direttore reparto di Otorinolaringoiatria,
Direttore Dipartimento di Neuroscienze,
Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio
di Catanzaro

Francesco Galletti

Giuseppe Nicolò Frau

Carlo Antonio Leone

Ordinario di Otorinolaringoiatria e Direttore
della Scuola di Specializzazione in
Otorinolaringoiatria Università di Messina
- Direttore UOC di Otorinolaringoiatria
Università AOU “G. Martino”, Messina

Direttore UOC di Otorinolaringoiatria,
Ospedale “S. Maria del Carmine”,
Rovereto

Direttore dell’UOC di Otorinolaringoiatria
e Chirurgia Cervico-Facciale,
Azienda Ospedaliera Specialistica
dei Colli Monaldi - Cotugno - CTO, Napoli

Direttore dell’UOC di
Otorinolaringoiatria,“Ospedali Riuniti”
Marche Nord

Professore Ordinario di Audiologia,
Università degli Studi di Catania, P.O.
“Gaspare Rodolico”

Responsabile Equipe ORL Audiologia e
Foniatria, ASL TO5, CHIERI

Fernando Muià

Rocco Pio Ortore

Giuseppe Panetti

Paolo Petrone

Nicola Quaranta

Direttore UOC di Otorinolaringoiatria,
PO San Paolo, ASL Napoli 1 Centro

UOC Otorinolaringoiatria,
Ospedale “Di Venere”, ASL-BA, Bari

Direttore UO di Otorinolaringoiatria,
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Degli Studi “Aldo Moro”, Bari

Santino Rizzo

Lucio Vigliaroli

Silvia Almerico

Direttore della S.C. di
Otorinolaringoiatria e Chirurgia
Cervico-Facciale, Azienda Ospedaliera
“S. Maria”, Terni

Responsabile Progetto Impianti
Cocleari - Protesi Impiantabili IRCCS
San Giovanni Rotondo
Presidente Associazione FIADDAPULIA

Specialista Otorino, UO semplice
di Otorinolaringoiatria IRCCS
“Casa Sollievo della Sofferenza”,
San Giovanni Rotondo

Presidente Liberi di Sentire
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Silvana Baroni Pesce

Laura Brogelli

Presidente Onorario Fiadda

Presidente IOPARLO - OdV

Liliana Cardone

Alessandra Corradi

Antonio Cotura

Jodi Michelle Cutler

Paolo De Luca

Luca Iacovino

Fondatrice Affrontiamo la Sordità
insieme: Forum Impianto Cocleare

Presidente APIC

Presidente Ans
Associazione Nazionale Sordi Aps

Michele Minari

Giuseppe Petrucci

Domenico Pinto

Presidente Associazione IO Sento
Università “Magna Graecia - Campus
S.Venuta”, Catanzaro

Presidente Ente Nazionale per la
protezione e l’assistenza dei Sordi
Onlus APS ENS

Presidente ASI
(Affrontiamo la Sordità Insieme)

Patrizia Russo

Emilia Tinelli Bonadonna

Sandro Bondi

Presidente ASI Sicilia

Presidente a.l.f.a. Onlus

General Manager Oticon

Riccardo Cattaneo

Carlo Martinelli

Davide Zorzi

Chief Regulatory Officer Amplifon

Amministratore Delegato
Cochlear Italia

Managing Director
Sonova Audiological Care

Lorenzo Birocco

Fabio Bosatelli

Sabina Garofalo

Daniela Barone
Presidente IPO (Insieme per
l’Otosclerosi)

Presidente Associazione Ligure
Ipoudenti

Ideatore della pagina “Sentire”
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Presidente Fiadda

Psicologa, Psicoterapeuta

1 Il Manifesto “Una Nuova Alleanza per l’Udito”

I QUADERNI
DELL’UDITO

2

Focus Group: gruppi di lavoro

2.1

Introduzione

Udito Italia si è fatta promotrice del Manifesto
“Una Nuova Alleanza per l’Udito” che ha trovato
adesione non solo nel comparto uditivo ma
anche tra numerosi cittadini. Il Manifesto è il
risultato dell’intenso lavoro dei Focus Group,
tavoli di studio incentrati sulla definizione
di azioni concrete a supporto delle istanze
del mondo dell’udito. I Focus Group hanno
approfondito ed elaborato proposte a partire
dai 5 principi cardine della Risoluzione WHA
70.13 corrispondenti agli altrettanti pilastri

dell’azione strategica già proposta al Ministero
della Salute e confluiti all’interno del Manifesto.
L’obiettivo è ottenere il riconoscimento di un
vero e proprio diritto a sentire bene come parte
del più ampio diritto alla salute. Un primo
risultato è stata la disponibilità da parte del
Ministero della Salute all’apertura di un Tavolo
Tecnico in cui si discuterà dell’ampliamento
del diritto già riconosciuto a sentire bene, con
lo sforzo di rimuovere gli ostacoli al suo pieno
esercizio.

1)

Aumento della consapevolezza da parte dei decisori politici e dell’opinione pubblica
riguardo l’elevata incidenza dei problemi uditivi ed il loro impatto sociale ed economico
sull’intera società affinché ipoacusia e sordità entrino a pieno titolo nell’agenda
sanitaria nazionale

2)

Ampliamento dell’accesso alla tecnologia acustica attraverso l’erogazione di servizi
forniti da professionisti sanitari qualificati e dispositivi appropriati in base alle
esigenze dei cittadini con problemi di udito

3)
3)
5)
4)
5)

Potenziamento dei programmi di screening per identificare precocemente le patologie
dell’orecchio, l’ipoacusia e la sordità, con attenzione a tutte le fasce d’età
Incremento delle azioni di prevenzione sui danni all’udito provocati dal rumore con
l’adozione di adeguati provvedimenti per rendere sicura l’esposizione al rumore
Miglioramento della raccolta dei dati sulle patologie dell’orecchio e su ipoacusia e
sordità per guidare i decisori attraverso evidenze scientifiche

2 Focus Group: gruppi di lavoro
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2.1.1

Appropriate Care

L’ipoacusia
Colpisce circa il 12% della popolazione italiana,
ed è distribuita in larga maggioranza tra persone con scarso livello di autonomia come anziani e minori. Si tratta di una patologia di grande
complessità e legata a numerose comorbidità
cognitive (Alzheimer, demenza, depressione,
ansia) e vestibolari che richiede necessariamente un intervento sul paziente altamente
personalizzato. Una importante percentuale
dei pazienti ipoacusici, nello specifico il 5%,
presenta perdite gravi o profonde ove il comu-

ne trattamento audioprotesico potrebbe non
consentire un’adeguata correzione. La rimediazione dell’ipoacusia ha lo scopo di guidare il
paziente verso il recupero delle funzionalità del
proprio udito e prevede necessariamente uno
specifico percorso riabilitativo che non si esaurisce nella consegna o messa in uso del dispositivo tecnologico più adatto (principalmente
apparecchi acustici, impianti cocleari, impianti
a trasmissione ossea).

FASCE D'ETÀ

POPOLAZIONE

INCIDENZA IPOACUSIA
PER CLASSI D'ETÀ

SOGGETTI IPOACUSICI

0-3 anni

2.277.540

1%

22.775

4-12 anni

5.081.145

2%

101.623

13-45 anni

25.693.517

10%

2.569.352

46-61 anni

12.937.102

12%

1.552.452

61-80 anni

12.092.790

25%

3.023.197

oltre gli 80 anni

3.047.564

50%

1.523.782

TOTALI

60.340.328

12%
(INCIDENZA SUL TOTALE)

7.240.839

L’appropriate care dei deficit uditivi
L’assistenza ai deboli d’udito non si esaurisce
nella messa in uso di un dispositivo ma è un
percorso sanitario altamente personalizzato
del quale il dispositivo è solo una parte: preponderanti sono la componente clinico/diagno-
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stica, di pertinenza medico specialistica, e la
professionalità dell’Audioprotesista, il tecnico
sanitario ordinato (Legge 3/2018) titolare di selezione, applicazione e follow-up degli apparecchi acustici.
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a) Gli apparecchi acustici e il protocollo applicativo
L’apparecchio acustico, infatti, non è un “dispositivo finito” ma, come previsto dal tuttora vigente
Nomenclatore Tariffario “predisposto” per poter
essere allestito dall’Audioprotesista. Tale device
non può essere standardizzato, perché è un dispositivo di cui non solo la personalizzazione ma
anche la sua stessa scelta all’interno del parco
di dispositivi disponibile è essenziale per il suo
stesso funzionamento.

ziale (test audiometrici tonali e vocali, esigenze
di vita, osservazione otoscopica), rilevamento
dell’impronta, selezione del dispositivo, adattamento e personalizzazione (di altissimo livello,
data la natura strettamente personale dell’ipoacusia: l’Audioprotesista agisce sul dispositivo ed
assiste il paziente, tramite specifico counseling
sanitario) valida solo per quel determinato paziente, oltre al necessario addestramento all’uso e ai fondamentali controlli post-applicazione,
Gli apparecchi acustici sono selezionati e appli- fondamentali perché monitorano il paziente nel
cati (allestiti) dall’Audioprotesista secondo un corso del tempo al fine di assicurargli una rimepreciso e complesso protocollo parte integrante diazione in linea con le modificazioni (sempre
dei piani didattici dei Corsi di Laurea Universi- presenti) del suo quadro audiologico.
tari in Tecniche Audioprotesiche: indagine ini-

b) Impianti cocleari e a conduzione ossea
Gli Impianti cocleari o a conduzione ossea rappresentano una soluzione differente e complementare agli Apparecchi Acustici in particolare
adatta a casi più gravi.
Uno dei fattori più importanti nell’adeguata gestione dei pazienti ipoacusici gravi e sordi è la
corretta identificazione dei percorsi terapeutico
e riabilitativo. Questo implica l’adeguata formazione di tutti i professionisti coinvolti nel processo, dai medici di medicina generale, agli ORL distrettuali, dagli audioprotesisti fino al personale
ospedaliero clinico ed amministrativo. Critica è
anche la sensibilizzazione e l’informazione delle
strutture istituzionali in modo che possano conoscere il reale impatto dell’ipoacusia sulle persone, le famiglie e il sistema sanitario, nonché

2 Focus Group: gruppi di lavoro

tutte le possibili soluzioni disponibili per supportare le persone sorde o ipoacusiche (oggi si
tendono a riconoscere gli Apparecchi acustici ed
eventualmente la LIS) e l’impatto economico di
un corretto recupero. L’impiego dei dispositivi
impiantabili per il rispristino dell’udito presuppone, infatti, che il paziente sia correttamente inserito in un percorso appropriato fin dalle
prime fase diagnostiche fino alla riabilitazione e
richiede consapevolezza ed attiva partecipazione del paziente stesso in questo percorso. Solo
in questo modo la tecnologia potrà apportare il
massimo del beneficio uditivo e migliorare significativamente la qualità di vita del paziente e di
eventuali caregiver.
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L’assistenza audioprotesica ai cittadini ipoacusici: il Nomenclatore
Tariffario tra D.M. 332/99 e DPCM sui nuovi LEA.
Fino al DPCM sui Nuovi LEA del 2017, l’assistenza audioprotesica ai cittadini ipoacusici
era tariffata dal Servizio Sanitario Nazionale e
permetteva, così, a tutti gli assistiti con deficit
uditivi (e cioè coloro che, come da letteratura
scientifica e da indicazioni OMS, presentano
una soglia uditiva inferiore a “25 dB in entrambe le orecchie”) di rivolgersi all’Audioprotesista

di fiducia e di ottenere l’assistenza audioprotesica più appropriata per le proprie esigenze. La
riforma del 2017 ha modificato il sistema introducendo procedure pubbliche d’acquisto (gare
d’appalto) per tutto l’hearing care erogato dallo
Stato e una soglia di accesso alla protesizzazione di ben 55dB.

Le criticità del nuovo sistema…
Il contenuto della riforma risulta impattare negativamente sui diritti dei pazienti e sulla qualità delle prestazioni erogate, scardinando i principi base della rimediazione dell’ipoacusia e
originando pesanti problematiche assistenziali
e difformità cliniche.
Ipoacusia e sordità non sono condizioni prioritarie nell’agenda delle istituzioni pur interessando il 12% della popolazione. La tendenza
è di considerarle naturali disagi perlopiù cor-

Australia

UK

23 dB su 3
frequenze, pari
a circa 30 dB su
4 frequenze

Nessuno.
È sufficiente
la prescrizione
medica

relati con l’invecchiamento, e non condizioni
cronico-degenerative dall’impatto talmente
significativo per l’individuo che l’OMS le classifica al quarto posto tra le principali cause di
disabilità nel mondo (https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/260336/978924155026
0-eng.pdf). Ciò si traduce in un sistema di presa in carico della persona audiolesa carente dal
punto di vista sia organizzativo sia di garanzia
del trattamento più appropriato.

Olanda

Francia

Belgio

35 dB
medi
nell’orecchio
peggiore

30 dB
medi
nell’orecchio
peggiore

40 dB medi
nell’orecchio
migliore

Germania
40 dB medi
nell’orecchio
migliore

Svizzera
Nessuno.
È sufficiente
la prescrizione
medica

Danimarca
30 dB
medi
nell’orecchio
peggiore

Svezia
30 dB
medi
nell’orecchio
peggiore

1_WHO “Deafness and hearing loss” https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
2_Requisiti per l’accesso ai contributi pubblici per trattamento ipoacusia (Studio CEIS – Tor Vergata cfr. infra)
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a) Focus Apparecchi Acustici
Le criticità in sintesi riguardano:

per natura l’individuazione di un selezionato
numero di fornitori e limitano di conseguenza la scelta dei dispositivi dei professionisti
sanitari da parte del paziente;

• Abbandono di decine di migliaia di assistiti:
la nuova soglia minima introdotta dal DPCM
pari a 55 dB nell’orecchio migliore – non solo,
come già motivato, in palese contrasto con • Presa in carico degli attuali assistiti:
preso atto dei bisogno dei soggetti beneficiari
ogni evidenza clinica ma anche in confronto
dell’attuale disciplina, deve essere necessacon i maggiori Paesi che garantiscono l’eroriamente salvaguardata la continuità assigazione di assistenza audioprotesica ai propri
stenziale. Gli assistiti oggi tutelati da una rete
cittadini – in aggiunta al preesistente vincolo
di oltre un migliaio di strutture accreditate
dell’invalidità complessiva al 34% avrà l’effetregionalmente vedrebbero ridotta drasticato di ridurre in modo significativo il numero
mente l’offerta assistenziale, con il rischio di
di assistiti. Secondo uno studio CEIS – Tor
non potersi più avvalere della struttura saniVergata si stima una riduzione di circa 40,000
taria erogatrice della prima fornitura. Questo
aventi diritto già nel 2021 - circa il 38% del
fenomeno coinvolgerà gli attuali assistiti, di
mercato sociale.
pertinenza SSN, non più a carico del precedente fornitore e nemmeno del nuovo che su• Mancata personalizzazione del dispositivo:
bentra con gara, circa un milione di persone.
soluzioni, come l’apparecchio acustico, per
bisogni complessi, non possono in alcun
modo trovare appropriatezza ed efficacia con • Disomogeneità territoriale:
essendo l’assistenza di competenza delle
modalità di acquisto tramite procedure pubRegioni (Titolo V della Costituzione), le gare
bliche che, per natura, riducono l’offerta prod’appalto assumerebbero carattere fortefessionale, la capillarità del servizio, l’offerta
mente locale, creando disomogeneità neldei dispositivi prescrivibili nonché causano
le condizioni di fornitura e nella qualità dei
una pericolosa stasi tecnologica per tutta la
servizi offerti da ogni singola ASL.
durata degli appalti;
• Libertà di scelta dell’assistito:
la salvaguardia della partecipazione dell’assistito nella scelta del percorso assistenziale è
messa evidentemente a rischio dalle procedure d’acquisto di cui sopra, che prevedono
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• Costi aggiuntivi per lo Stato e per i pazienti:
non garantendo la necessaria flessibilità nella
scelta del dispositivo ed una sua appropriata
personalizzazione, eventuali ricorsi da parte
degli aventi diritto od onerosi interventi tec-
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nici per adattare i dispositivi standard acqui2020-2026 di molto inferiore sia al potenziastati a gara saranno l’unica possibilità, per
le costo per ipoacusia non rimediata - pari a
gli assistiti, di ottenere l’assistenza adeguacirca 1,4 miliardi di euro - che alla potenziale
ta. Inoltre la gestione di una pluralità di gare
spesa out-of-pocket - pari a circa 715 milioni
d’appalto (come descritto al punto precedenextra direttamente a carico dei pazienti.
te, l’assistenza sanitaria erogata su base regionale) rappresenterebbe un ulteriore costo • Mancata competizione di mercato:
per lo Stato. Tutto questo a danno del conteniun’impostazione di questo tipo potrebbe conmento della spesa che ha dato origine a quedurre alla reazione di mercati monopolizzansta proposta Decreto.
ti, alla lunga poco competitivi, a totale scapito
Inoltre, l’introduzione di una soglia minima
della qualità dei servizi da erogare al panon sarebbe costo-efficace, con un risparmio
ziente finale.
pari a circa 432 milioni di euro per il periodo

b) Focus impianti cocleari e a conduzione ossea
Focalizzandoci sugli ipoacusici potenziali candidati ad un impianto (cocleare o a conduzione ossea) ci sono ancora forti differenze regionali sia
sulla rimborsabilità di alcuni dispositivi, in particolare gli impianti ossei formalmente non inclusi nel DPCM 2017 ma erogati in alcune regioni, sia sulla chiara identificazione degli impianti
come prodotti ad alta tecnologia con conseguenti
“storture” nelle gare di appalto e nella disponibilità delle risorse necessarie alla loro adozione,
nonchè nella conseguente opportuna tariffazione
degli impianti
Tra le conseguenze va evidenziata la notevole
mobilità passiva Sud-Nord che porta con sé costi
aggiuntivi e disagi per la popolazione.
Nell’ambito dei LEA vanno anche evidenziate le
regole che, a differenza di ogni altro paese europeo, legano l’aggiornamento tecnologico (il
cosiddetto “upgrade”) alla non possibilità di ri-
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pristinare la funzionalità tecnica del processore
esterno, limitando così i benefici possibili per i
pazienti.
• Inadeguato supporto all’utilizzo delle
tecnologie implantologiche e riabilitative:
a)
b)
c)
			
d)
			
e)
			

Presa in carico tardiva della sordità
Mobilità inter-regionale elevata
Forte eterogeneità regionale nei
meccanismi di accesso alle tecnologie
Scarso riconoscimento del contenuto
tecnologico delle protesi impiantabili
Spesa privata elevata per tecnologie
erogate a macchia di leopardo sul territorio

Ciò si traduce nel fatto che meno del 10% dei pazienti candidabili a ricevere una protesi impiantabile ottiene realmente la tecnologia.
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• L’inadeguatezza degli attuali meccanismi
di acquisto:
il campo dei dispositivi medici è molto articolato, complesso, dinamico e aperto a considerazioni influenzate da diversi fattori, quali la
vastità e la eterogeneità dei prodotti, l’incalzare dell’innovazione, l’infungibilità, la esclusivi-

tà e gli aspetti economici. Il governo della spesa pubblica, relativamente all’acquisto di beni
e servizi ha visto negli ultimi anni una ricerca
dell’efficienza e dell’efficacia principalmente
demandata all’introduzione di processi di acquisto centralizzati, portali di e-procurement
e adozione di politiche di acquisto aggregate.

3_CEIS - Tor Vergata Stat Brief n.2 16 dicembre 2020 “Acquisizione di apparecchi acustici da parte del Sistema Sanitario Nazionale: Alcune
considerazioni sulla transizione da un sistema tariffario (D.M. 332/1999) ad un sistema basato sulle procedure pubbliche di acquisto (D.P.C.M.
12/01/2017)”

La conseguenza di questi meccanismi è stata
una eccessiva pressione sui prezzi che rischia di
tradursi, nella pratica, nell’acquisto di beni poco
innovativi e di qualità scarsa. Tale rischio non è intrinsecamente correlato alla centralizzazione degli acquisti, ma ne rappresenta una conseguenza
verosimile se si tiene conto della motivazione alla
base di questi meccanismi, risparmiare, e della
distanza tra decisore e utilizzatore che gli stessi
impongono. Il decisore, infatti, tende a standardizzare ed omologare la domanda soprattutto nel
caso di acquisti di beni come gli impianti coclea-

ri ed altre protesi impiantabili la cui valutazione
richiede competenze altamente specialistiche e
una contestualizzazione rispetto alle finalità del
loro impiego.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incessante abbassamento delle basi d’asta ed un decremento dei prezzi di aggiudicazione superiore
al 25%. Ciò a riprova del fatto che i meccanismi
attuali di acquisto esercitano molto la leva del
prezzo senza adeguata tutela di appropriatezza ed
innovazione.

La posizione del Parlamento…
Per queste ed altre ragioni le Commissioni com- per l’acquisto di dispositivi audioprotesici […]
petenti di Camera e Senato, durante le fasi di ap- che per le loro caratteristiche e per le specifiche
provazione del DPCM sui nuovi LEA hanno stabi- necessità funzionali dell’utenza cui sono destinalito che:
ti necessitano di un percorso prescrittivo individualizzato e di un appropriato percorso valutativo
Condizioni Commissione Affari Sociali della condotto da un’equipe multidisciplinare nonché
di un adeguato training all’uso, al fine di garanCamera 14 dicembre 2016:
5. al medesimo articolo 17, sia mantenuto il si- tire la massima personalizzazione e aderenza
stema tariffario in luogo delle pubbliche proce- alle esigenze degli utenti, obiettivi difficilmente
dure previste dallo schema di decreto in esame, raggiungibili mediante procedure di gara;
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Osservazioni Commissione Sanità del Senato
14 dicembre 2016:
d) ferma restando l’importanza delle procedure di
evidenza pubblica per garantire un utilizzo appropriato delle risorse, in sede di acquisto di beni e
servizi per le esigenze del sistema sanitario, occorrerebbe che, per l’acquisto di dispositivi audioprotesici - in considerazione delle loro caratteristiche
e delle necessità del percorso individualizzato cui
devono fare fronte - sia mantenuto il sistema tariffario.

con gli Ordini del Giorno n. 345 e n. 420 pubblicati
nel quadro dell’iter di approvazione del “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ”che
richiedono al Governo di valutare l’opportunità di
stabilire nell’ambito della Commissione Nazionale
per l’aggiornamento dei LEA, il ritorno al sistema a
tariffa e dunque nell’elenco 1 dei dispositivi acustici,
coinvolgendo la categoria per la negoziazione di un
accordo quadro che garantisca risparmi per il SSN
e appropriatezza e specificità per gli aventi diritto
attraverso il necessario processo di adattamento
Tale orientamento è stato ribadito dalla Camera individuale da parte del professionista sanitario”.

La proposta: per un appropriate care dei deficit uditivi
Il focus group “Appropriate care” raccomanda le
istituzioni e gli organi governativi e legislativi competenti di individuare gli strumenti legislativi che
permettano di adeguare la riforma varata con il
DPCM sui nuovi LEA prevedendo un percorso erogativo in linea con quanto previsto dalla scienza
audiologica e dalla pratica professionale corrente,
con particolare attenzione alla personalizzazione
dei dispositivi, condizione imprescindibile per una
corretta rimediazione dell’ipoacusia, proponendo
altresì la creazione di organismi istituzionali pres-

so il Ministero della Salute che lavorino ad emanare opportune raccomandazioni in materia di:
• Percorsi diagnostico-terapeutici-riabilitativi
appropriati e omogenei sul territorio per le
persone con ipoacusia e sordità
• Aggiornamento LEA
• Percorsi erogativi delle protesi impiantabili che
superino le eterogeneità regionali per generare equità di accesso
• Processi di acquisto che garantiscano appropriatezza e innovazione.

…e di CONSIP
Più recentemente, una posizione analoga è stata
espressa da CONSIP all’interno del documento
“Linee Guida per la compilazione delle schede
tecniche per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili”
pubblicato sul sito acquistinretepa.it, dove è chiaramente specificato che “[…] si rappresenta che
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Consip ha deciso di prevedere in tale categoria
solo [omissis] quelli che tramite un Appalto Specifico avviato dall’Amministrazione possono essere acquistati senza ulteriori personalizzazioni. Per
tale motivo non sono stati previsti gli ausili di serie
che necessitano di una personalizzazione, come
ad es. gli ausili per l’udito”.
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Progetto “Udito è sicurezza”

per l’introduzione di uno screening oggettivo in luogo dell’attuale
“voce sussurrata ad una distanza di due metri”
Background
Il requisito di una funzione uditiva efficiente per
ottenere la patente di guida è già previsto dal
codice della strada, così come l’obbligo di indossare gli apparecchi acustici per le persone
ipoacusiche.
La verifica della funzionalità uditiva è però tuttora demandata ad una valutazione soggettiva del
medico legale durante la visita medica abilitante
e consiste nella verifica che il soggetto sia in grado di riconoscere semplici fonemi pronunciati dal
medico stesso con voce sussurrata a due metri di
distanza (requisito introdotto nel 1959 e mai più
modificato. L’assenza di un test strumentale perdura, invece, addirittura dal primo «Testo unico di
norme per la tutela delle strade e per la circolazione» del 1933).
Tale verifica è ovviamente lacunosa e non consente l’individuazione di tutti i soggetti ipoacusici.
Il progetto «Udito è sicurezza» dopo aver dimostrato anche sperimentalmente la fragilità di un
metodo di valutazione così soggettivo, proponeva
l’introduzione di una valutazione oggettiva, tramite l’utilizzo di una App dedicata, scaricabile gratuitamente.

Inquadramento normativo
L’art. 119 del codice della strada, nel prescrivere il possesso di determinati requisiti fisici e
psichici per il conseguimento ed il rinnovo delle
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diverse patenti, rinvia al relativo regolamento
d’attuazione per la disciplina specifica di ciascuno di questi. Per quanto riguarda, in particolare, il requisito dell’udito, le norme regolamentari di riferimento sono gli art. 323 e 326,
dalle quali ricaviamo la seguente disciplina:
•		Patenti A e B: da ciascun orecchio occorre
percepire la voce a non meno di 2 metri di
distanza (anche attraverso l’uso di apparecchi la cui efficienza deve essere attestata dal
costruttore in data non inferiore a tre mesi).
•		 Patenti speciali: per i soggetti diversamente
abili che non raggiungono i suindicati requisiti occorre che il veicolo sia dotato su entrambi i lati di appositi specchi retrovisori (è
in ogni caso consentito l’uso di apparecchi la
cui efficienza deve essere attestata dal costruttore in data non inferiore a tre mesi).
•		 Patenti C, D, E: da ciascun orecchio occorre
percepire la voce a non meno di 8 metri di
distanza e a non meno di 2 dall’orecchio che
sente meno (è escluso l’uso di apparecchi
correttivi).
•		 Patenti speciali C, D: da ciascun orecchio
occorre percepire la voce a non meno di 4
metri di distanza e a non meno di 2 dall’orecchio che sente meno (anche attraverso l’uso
di apparecchi la cui efficienza deve essere
attestata dal costruttore in data non inferiore a tre mesi).
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Iter burocratico per il cambiamento
normativo

Risultati ricerca condotta su persone
con patente

Dall’esame complessivo delle norme si evince
come la capacità uditiva sia uno dei requisiti
fisici prescritti per il rilascio, o il successivo
rinnovo della patente di guida.

Nel 2010 la FIA ha condotto una ricerca basata
su 600 esami audiometrici effettuati presso locali dell’ACI, effettuata da 7 cliniche universitarie
in 7 regioni diverse.

Il regolamento al codice costituisce ai sensi Principali evidenze:
dell’art. 17 comma 1 della legge 400 del 1988
un regolamento di esecuzione e di attuazione •		 l’incidenza di ipoacusici sul totale campione è
la cui modifica presuppone il procedimento di
pari al 67,3%. Per ipoacusici sono stati consicui alla legge citata ed è effettuabile attraverso
derati individui con perdite uditive > di 25 dB
l’adozione di un D.P.R. all’esito di una delibera
medi.
del Consiglio dei Ministri, ed il parere del Con- •		Individui con ipoacusia superiore ai 45 dB
siglio di Stato.
sono pari al 21,1%. I portatori di apparecchi
acustici (solo 30 su 618) hanno dichiarato di
Nel caso in questione, però, non si tratta di
non poter fare a meno dell’apparecchio quanapportare una modifica alla disciplina che c’è,
do sono alla guida.
quanto piuttosto di specificare le modalità di •		 Incidenza dell’ipoacusia per fascia di età:
una sua realizzazione. In tal caso, è ipotizzabile
l’adozione di un Decreto Ministeriale che defini50 - 59 anni 42,65% (quasi tutte ipoacusie lievi)
sce le modalità di effettuazione di questi test. In
60 - 69 anni 67,20% (medio gravi 16,0%)
realtà documenti di questo tenore, già esistono,
70 - 79 anni 84,67% (medio gravi 36,5%)
con riferimento ad altri requisiti e alle verifiche
80 - 89 anni 97,87% (medio gravi 66,0%)
corrispondenti.
Si tratta di dati interessanti, anche perché riteNon sarebbe da escludere l’adozione di una niamo che le persone che sospettavano di avecircolare, non interpretativa, ma attuativa del- re problemi di ipoacusia non si siano presentate
le disposizioni regolamentari e che contenga le per timore di eventuali problemi.
specifiche tecniche di realizzazione dell’apposiElementi a supporto della nostra
to esame uditivo.
NB – l’identificazione dell’iter più semplice tra
i vari possibili è fondamentale per la riuscita
del progetto.
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proposta

La ricerca ha dimostrato che la procedura attuale consente a centinaia di migliaia di perso-
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ne di circolare senza utilizzare gli apparecchi, • Determinazione esatta dell’iter burocratico
di modifica più efficiente.
nonostante affetti da ipoacusia.
A ulteriore supporto, nell’edizione 2018 di Eu- •		Comunicazione chiara e semplice con la
classe medica.
roTrak è stata inserita una specifica domanda
ai portatori di apparecchi acustici, alla quale •		 Proposta dettagliata e sperimentata
l’85% degli intervistati ha affermato di sentirsi più sicuro alla guida grazie all’utilizzo degli Execution del piano
apparecchi.
•		Posto che è necessario uno strumento di
screening audiologico di basso costo e di faOccorre sempre sottolineare (perché molcile utilizzo, individuare o sviluppare da suto spesso equivocato) che la nostra proposta
bito un’app da utilizzare con smartphone e
non riguarda l’introduzione dell’obbligo di utitablet da mettere a disposizione del medico.
lizzo degli apparecchi acustici, perché questo
obbligo è già sancito dal codice della strada. •		Avviare un dialogo con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per valutare un
La nostra proposta si limita ad introdurre un
intervento mirato (e più celere) attraverso
metodo di valutazione oggettivo, dopo aver diun provvedimento tecnico-amministrativo
mostrato che quello attuale identifica un nuspecifico.
mero esiguo di soggetti ipoacusici.
•		Avviare un percorso di advocacy in Parlamento (e/o con le terze parti) per giungere a
È evidente che il problema si accentua nella
una modifica dei disegni di legge già presenpopolazione anziana. Non solo perché maggiormente interessata dal problema ipoacutati o che avranno, nei mesi a seguire, corsie
sia, ma anche perché spesso affetta da altri
preferenziali (es. legge di Bilancio).
problemi legati all’attenzione, ai riflessi e alla
concentrazione. Tutti problemi che vengono
incrementati esponenzialmente dalla presenza di ipoacusia non rimediata da apparecchi
acustici.

Lesson learning
Il progetto è tuttora attuale e vale sicuramente
la pena di rilanciarlo. Ci sono tre punti
fondamentali da tenere presenti, sui quali si
sono impantanati i tentativi precedenti.
In ordine di importanza:
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APP DISPONIBILI AudioScreening App
AudioScreening App è un’applicazione sviluppata da FIA specificamente per il test strumentale dell’udito ai fini del rilascio/rinnovo della
patente di guida. Si tratta di un software in grado
di effettuare in breve tempo uno screening uditivo di facile esecuzione e lettura semplificata.
AudioScreening App, che sarà a breve aggiornata, rappresenta uno strumento agile ad uso
di tutte le figure sanitarie coinvolte a vario titolo
nella presa in carico del paziente ipoacusico.

Hear WHO
L’applicazione sviluppata dall’OMS permette agli
utilizzatori di valutare la loro funzione uditiva e
monitorarla nel tempo. È molto semplice da utilizzare e registra al suo interno i risultati personalizzati.
Al momento l’app è solo in inglese ma Udito Italia ha ottenuto il permesso di tradurla in italiano.
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Progetto Screening uditivo nelle scuole
Ogni anno nascono in Italia circa mille bambini
sordi o con gravi problemi all’udito. Se questi
disturbi non vengono individuati subito e trattati,
il rischio è che diventino penalizzanti, nonostante esistano strategie che consentono ai bambini
affetti da sordità congenita di condurre una vita
senza preclusioni. Diversi studi dimostrano che
se la sordità non viene rilevata tempestivamente e non c’è stimolazione acustica entro i primi
mesi di vita, l’acquisizione del linguaggio potrà
essere compromessa irreversibilmente (Bubbico et al. Minerva Pediatr 2007; Yoshinaga. J Deaf
Stud Deaf Educ 2003). Tutto ciò si può ripercuotere chiaramente sulla performance scolastiche,
l’istruzione, la psicosocialità, con costi sociali
tutt’altro che trascurabili (Bubbico et al., Ann
Ig 2007). Infatti, i bambini con perdita dell’udito
lieve o moderata, se non individuati attraverso lo
screening neonatale, possono essere identificati
più tardi, in genere in età scolare.
Oggi in Italia la copertura dello screening neonatale è superiore al 90% ma non ancora totale, questo implica che, purtroppo, ci sono ancora bambini che sfuggono a questo programma.
Grazie al test delle otomissioni si possono individuare rapidamente le forme di sordità presenti
alla nascita, ma il deficit potrebbe insorgere nei
mesi e o negli anni successivi, oppure la sordità potrebbe essere di tipo progressivo per cui
la situazione peggiora nel tempo. I limiti dello
screening uditivo neonatale infatti, sono rappresentati dall’impossibilità di identificare le
ipoacusie neurosensoriali di grado lieve e le
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sordità ad esordio tardivo. È noto che tre bambini
su 1000 sviluppano una ipoacusia neurosensoriale dopo aver superato lo screening uditivo neonatale (Società Italiana di Pediatria, SIP.
https://sip.it/2020/03/03/disturbi-delludito-ineta-pediatricacome-individuarli/).
Gli screening dell’udito in età scolare sono uno
strumento cruciale per identificare i bambini
con perdita dell’udito che non sono stati identificati alla nascita, persi nel follow-up o che hanno
sviluppato la perdita dell’udito in seguito. Senza
screening dell’udito di routine obbligatori nelle
scuole, gli studenti con perdita dell’udito unilaterale, meno grave o ad esordio tardivo potrebbero non essere identificati o saranno diagnosticati e gestiti erroneamente. Gli sforzi per fornire
protocolli coerenti, formazione per lo screening
e follow-up fino all’età scolare contribuiranno
a garantire che i bambini con perdita dell’udito
siano identificati e gestiti in modo tempestivo,
riducendo così al minimo le conseguenze accademiche negative.
I deficit uditivi nei bambini possono interferire
con il normale sviluppo del linguaggio, la comunicazione e, in generale, con le abilità di
apprendimento. È quindi importante rilevare
anche una lieve perdita dell’udito prima possibile per poter intraprendere le opportune azioni
successive alla diagnosi e compensare la perdita udita. Prima un/a bambino/a sordo/a o ipoacusico/a inizia a ricevere cure e servizi, più è
probabile che parola, linguaggio e abilità sociali
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raggiungano il loro potenziale massimo. I bambini con deficit uditivi da lievi a moderati possono
essere svantaggiati educativamente, emotivamente e socialmente.
Le scuole sono un ambiente ideale per gli
screening dell’udito perché:

Nell’organizzazione di uno screening scolastico
dovrebbero essere considerati seguenti aspetti:
•		capacità di identificare coloro che hanno la
condizione
•		 Affidabilità: coerenza dei risultati del processo di screening
•		 Rendimento: numero di persone sottoposte a
screening e rinvii effettuati
•		 Costo: personale e attrezzature
•		 Accettazione: i genitori informati accettano il
valore dello screening
•		Follow-up: comunicare i risultati ai genitori che rispondono con azioni appropriate per
ottenere diagnosi e trattamento necessari, se
indicato.

•		 gran numero di bambini di diverse fasce d’età
facilmente accessibile
•		gli screening possono essere effettuati in
tempi rapidi e relativa facilità
•		il setting è più economico rispetto ad uno
ospedaliero o ambulatoriale per esempio
•		 consente di osservare e monitorare nel tempo eventuali casi ambigui o critici
•		offre l’opportunità di sottoporre a screening
bambini non precedentemente identificati.
In questa organizzazione il personale sanitario
dovrebbe collaborare attentamente con quello
Il valore del processo di screening dipende da scolastico non solo per una buona pianificazione
quanto bene viene eseguito il programma e da ma anche, e soprattutto, affinchè ci sia un adecome vengono utilizzati i risultati. I risultati de- guato follow-up. Inoltre, nessuna attività di screvono essere comunicati e il follow-up dei rinvii ening sarà efficace di per sè senza un opportuper coloro che sono “a rischio” deve continua- no programma di conservazione dell’udito con
re, fino a quando il problema non viene risolto in strumenti e personale adeguatamente formato.
qualche modo. Una attività di screening senza Sarà infine cruciale il coinvolgimento attivo dei
un adeguato meccanismo di tracciamento e fol- genitori.
low-up non avrebbe efficacia.
Inoltre, la popolazione scolastica potrebbe essere stratificata in classi di rischio (non solo in
base all’esito dello screening ma anche in base,
per esempio, alla presenza di condizioni come le
otiti ricorrenti) in modo da poter organizzare un
follow-up adeguato per ciascuna classe fino alla
risoluzione della problematica individuata.
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2.1.2

Hearing Disease

Ruolo degli screening nella prevenzione
diagnosi precoce dei disturbi uditivi
Nel World Report On Hearing, l’OMS dedica
ampio spazio all’importanza degli screening
che andrebbero implementati e migliorati
come fondamentale strumento di prevenzione
e diagnosi precoce dei disturbi uditivi. Sull’importanza degli screening neonatali non ci sono
dubbi, soprattutto dopo l’istituzione per legge.
Scopo di questo gruppo di lavoro è esaminarne
operatività e margini di miglioramento. Ma gli
screening rivestono una fondamentale importanza in tutte le fasi della vita e oggi si aprono
nuove opportunità grazie alle tecnologie di teleassistenza. Bisogna però osservare che esiste una dicotomia tra tecnologia e procedura:

mentre la tecnologia negli ultimi anni ha avuto
un’evoluzione esplosiva, le procedure di utilizzo sono ancora deficitarie. L’idea pertanto è di
valutare piattaforme semplificate di valutazione dell’udito, ad esempio attraverso l’utilizzo di
applicazioni. Ciò è emerso in tutta la sua urgenza e importanza in considerazione del periodo
storico che stiamo vivendo: la pandemia ha
accelerato questo processo di digitalizzazione
della sanità e ora anche al livello istituzionale
la strada è segnata (Governo, PNRR) verso uno
sviluppo della telemedicina.

Gli screening neonatali
Nel bambino, l’individuazione precoce di un
deficit uditivo è fondamentale per poter mettere in atto tempestivamente i trattamenti più
opportuni e impedire che la sordità provochi
un ritardo o un mancato apprendimento del
linguaggio. In particolare L’OMS considera
la prevenzione secondaria della sordità, effettuata attraverso i programmi di screening
universali, il metodo per ridurre gli effetti invalidanti delle patologie neurosensoriali congenite stigmatizzando che “tutti i neonati abbiano accesso allo screening entro il primo
mese di vita secondo protocolli standardizzati”. Il DPCM del 12/01/2017, nel definire ed
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aggiornare i LEA, ha garantito a tutti i neonati
“le prestazioni necessarie ed appropriate per
la diagnosi precoce della sordità congenita
e della cataratta congenita”. A tal fine, nelle
diverse realtà regionali sono stati avviati programmi di screening uditivo neonatale universale che prevedono l’esecuzione di test uditivi
nei primi giorni di vita, prima della dimissione
del neonato dal punto nascita. Purtroppo ad
oggi l’operatività degli screening risulta ancora a macchia di leopardo, con Regioni in cui si
opera a pieno regime e Regioni che presentano lacune.
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Criticità e best practice
Un primo risultato è stato raggiunto grazie
alla collaborazione tra la Sio e Udito Italia
Onlus per interessamento del dottor Paolo
Petrone. Prendendo spunto dal Manuale Rao
per l’accesso alle prestazioni specialistiche
ambulatoriali (link:https://www.agenas.gov.
it/comunicazione/primo-piano/1798-manuale-rao-per-l%E2%80%99accesso-alle-prestazioni-specialistiche-ambulatoriali)
si è ottenuto, in caso di mancato screening
neonatale, che le otoemissioni possano essere eseguite dal medico di famiglia. Una
prassi ormai stabilita per legge e che può
rappresentare certamente un esempio laddove si presentino criticità. Come ad esempio
la Regione Calabria che ha inserito nel PRP
2014/2019 al programma 3, il progetto di screening audiologico neonatale per arrivare, con
un ritardo di tre anni, all’approvazione dello
screening inserendolo come allegato al Dca
n.159 del 29/12/2020. Situazioni soddisfacenti si registrano invece a San Giovanni Rotondo
-Fg (Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza)
dove le prestazioni sono efficienti e ben organizzate e a Torino. Tra le realtà prese in esame, anche la Sicilia presenta buoni sistemi di
monitoraggio.
Dall’analisi generale è comunque emersa una
criticità derivante dall’attuale impostazione
normativa (Titolo V della Costituzione – Legge
Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001) che ha
ridisegnato le autonomie locali. In particolare
la legge ha affidato la tutela della salute alla
legislazione concorrente tra Stato e Regioni,
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delineando un sistema caratterizzato da un
pluralismo di centri di potere e ampliando il
ruolo e le competenze delle autonomie locali.

Proposte di miglioramento
Una interessante proposta è stata quella dell’istituzione dell’audiologo scolastico. Una importante figura che potrebbe lavorare con gli
insegnanti sia in funzione preventiva che integrativa. Promuovendo quindi screening uditivi
dedicati agli alunni delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie, ma anche affiancando
gli insegnanti suggerendo una migliore interazione con i bambini e ragazzi ipoacusici.
Altra utile funzione potrebbe essere quella di
migliorare l’acustica dell’edificio scolastico.
Questa riflessione si inserisce nel dibattito
riaperto proprio negli ultimi mesi (emergenza sanitaria determinata dal Covid) relativo
all’opportunità di ripristinare i servizi della
cosiddetta “medicina scolastica” ovvero di una
particolare funzione sanitaria nella scuola al
fine di dare attuazione alla prevenzione delle
patologie dell’età evolutiva e alla diagnosi precoce delle stesse. Resta naturalmente valido
l’obiettivo minimo di intraprendere azioni di
sensibilizzazione e informazione nelle scuole.
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Utilizzo di nuovi strumenti digitali di
screening per valutare le funzioni uditive
In questi anni si utilizzano strumenti sempre più
evoluti dal punto di vista tecnologico grazie alla
digitalizzazione con AI e bluetooth ricaricabilità.
In questo ambito i sistemi che sono attualmente
disponibili e di maggiore utilità sono:
•		il monitoraggio tramite smartphone e protesi
acustiche dell’ambiente rumoroso;
•		il potenziamento della lettoscrittura di trascrizione e traduzione simultanea computerizzazione;
•		il miglioramento della qualità dell’udito ma
anche della parte vestibolare monitorando
per esempio la qualità della relazione sociale
nell’utilizzatore anziano di protesi acustiche
tramite monitoraggio mediante le protesi acustiche della vita e attività fisica.
Da migliorare invece altri punti come:
•		recupero della tecnologia di miglioramento del
segnale rumore tramite microfoni senza amplificazione in bluetoooth e maggiore implementazione di questa;
•		un miglioramento della procedura di raccolta
dati finalizzati alla misura dell’entità del problema uditivo che dia ai medici di base e agli
specialisti la possibilità di segnalare e quantificare la problematica uditiva in modo omogeneo
e non regionale per poter aver una quantificazione precisa e nazionale del problema uditivo.
Se per la teleassistenza in ambito riabilitativo si
sta ponendo tantissima attenzione e gli strumenti
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forniti per il monitoraggio degli impianti cocleari
e delle protesi sono molto avanzati, devono però
essere implementati negli ospedali e solo a livello audioprotesico territoriale. La procedura del
check diagnostico e di screening è ancora immatura e c’è molto da lavorare su questo punto.
La strada sarà sicuramente nell’attenzione non
solo alla soglia uditiva ma come già detto all’ascolto nel rumore e ai mezzi di rilevazione della
restrizione della partecipazione sociale, della
disabilità percepita.

Applicazione pratica
Nel nostro ambito l’indicazione è certamente verso
l’utilizzo di piattaforme semplici che possano
aiutare a inquadrare la situazione uditiva del
paziente. Un punto di partenza è stato individuato
nello studio condotto e presentato dalla dottoressa
Eleonora Trecca (con il prof. Michele Cassano e
altri): “Mobile Applications in Otolaryngology: A
Systematic Review of the Literature, Apple App
Store and the Google Play Store”.
La prima necessità pratica legata all’utilizzo delle
App è il passaggio dalla funzione di monitoraggio
alla raccolta dei risultati in un database.
In particolare è necessario una specie di alert
che avvisi circa l’insorgenza del sintomo e la
conseguente necessità di un intervento sanitario.
È stato evidenziato che in questo senso sarebbe
auspicabile un coinvolgimento del territorio.
Da tempo si discute della necessità di uno
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svecchiamento del sistema di comunicazione e
flusso dei dati sanitari e dell’utilità dell’attivazione
di una rete ragionale di raccolta (poi nazionale)
per il monitoraggio di tutti gli screening. Obiettivo
finale è educare anche il cittadino ad un nuovo
modo di fare medicina. Operativamente il primo
passaggio è la selezione delle app più sfruttabili
verificando la validità anche dell’App proposta
dall’OMS. Al momento l’applicazione ritenuta più
valida è “uHear”, gratuita su Iphone e Android e
inserita nella categoria App medicina. Altra App
Android: “hearing test” e di particolare utilità di
studio l’app proposta dall’OMS: WHOHEAR.

Criticità
Tutte le app, compresa “uHear” non garantisco-

no la massima precisione ma è stato verificato
che applicando un fattore di correzione lo strumento si dimostra utile soprattutto per escludere
perdite uditive profonde. L’utilizzo delle App non
esclude certo la necessità di effettuare una visita dall’otorino; la valutazione è limitata alla sola
via aerea; si rende impossibile il mascheramento
ambientale. Restano inoltre da valutare ulteriori criticità come la scarsa dimestichezza dei pazienti a rapportarsi con le App; i problemi con la
rete internet, il sistema di protezione dati e i procedimenti autorizzativi.
Resta però la conclusione sull’utilità di una gestione del paziente a distanza, sull’utilità della
creazione di un database e di una piattaforma di
dialogo comune che porti allo sviluppo del fascicolo sanitario nazionale.

Report attività dell’Audiologia
dell’Università degli Studi di Milano
1. Per quanto riguarda le APP di screening proposte (hearing test – uHEAR – WHOHEAR), è stato
realizzato un modulo di compilazione in anonimo che valuta i seguenti dati:

Possibilità di esecuzione
Gradevolezza
Tempo

Facilità
Attendibilità rispetto al mio udito
Note personali

Il link è:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB7TFquiHUhymxbamE0LheMQk9NYTHnbjktE4myf02bFJYg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Hearing test

si su Iphone

1. Sono riuscito/a ad usare l’app Hearing Test?
9 risposte

si su Android

33,3%

no

11,1%
55,6%

2. Sono riuscito/a ad usare l’app uHEAR?
9 risposte

si su Iphone

44,4%

si su Android
no

55,6%

2. Sono riuscito/a ad usare l’app WhoHear?
9 risposte

si su Iphone
si su Android

44,4%

no

11,1%
44,4%

- Emerge da subito la difficoltà di utilizzazione della app WHOHEAR perché non è in italiano.
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Quindi, considerando l’importanza dell’ascolto
nel rumore, c’è disponibilità per la verifica della traduzione della App WHO hear tradotta in
italiano appena disponibile.
3. Esiste un questionario informativo che è stato utilizzato nell’Anno della Salute della regione
Lombardia che è stato pubblicato e di cui può
valutarsi l’utilità (Di Berardino F, Forti S, Iacona
E, Orlandi GP, Ambrosetti U, Cesarani A. Public
awareness of ear and hearing management as
measured using a specific questionnaire. Eur
Arch Otorhinolaryngol. 2012; 449-453. ISSN:
0937-4477. doi: 10.1007/s00405-012-1961-3)
4. Se si vuole evidenziare in ambito di un progetto di sensibilizzazione di informazione tramite screening della popolazione generale e di
screening sul problema dell’udito una proposta

è quella di realizzare una versione su tablet (10
items) dell’audiometria motoria già utilizzata
come screening test (Di Berardino F, Cortinovis I, Gasbarre A, Filipponi E, Milani S, Zanetti
D. Verbal task and motor responses (VTMR) in
an adult hearing screening programme. Acta
Otorhinolaryngol Ital. 2020 Feb;40(1):57-63.
doi: 10.14639/0392-100X-1929).
Il test è valido perché è stato pubblicato anche
come versione semplificata della vocale tradizionale in soggetti con sindrome di Down e nella valutazione della comprensione nell’ anziano
presbiacusico con e senza protesi acustiche. Il
limite ovviabile è che è stato proposto in cuffia
in ambito clinico o in campo libero con rumore
posto a 1 metro e mai in una versione digitalizzata che d’altro canto sarebbe facilmente fruibile in modo poco oneroso.

Prevenzione danni da rumore
Il presupposto critico è la mancanza di una normativa adeguata per la gestione del rumore.
Un punto di partenza, ancora poco pubblicizzato, potrà essere la direttiva UE 2020/367 sull’inquinamento acustico, pubblicata in Gazzetta
Europea n. L 67/132 del 5 marzo 2020. Nello
specifico, la direttiva modifica l’allegato III della
direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio Europeo per quanto riguarda la
definizione di metodi di determinazione degli
effetti nocivi del rumore ambientale. La nuova
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direttiva stabilisce che gli Stati membri dovranno conformarsi alle nuove norme UE entro il 31
dicembre 2021. Altra linea d’azione potrebbe
essere rappresentata da una collaborazione
con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) a cui sottoporre la campagna promossa
da Udito Italia Onlus: Comune Audioprotetto.
Un riferimento normativo in tal senso è rappresentato dalla Relazione quinquennale sullo
stato acustico dei Comuni (Decreto pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019).
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2.1.3

Prevention and Disability

Gli screening dell’udito e le campagne informative
• Lo screening uditivo neonatale è stato reso
obbligatorio in Italia dai LEA nel 2017; in
età pediatrica è previsto solo uno step di
controllo con il pediatra (Boel test 7-9 mesi).
Occorre individuare altri momenti di controllo
audiologico all’inizio della scuola dell’infanzia
(2-3 anni) e in età adulta tra i 40 e i 60 anni.

• Campagne informative a livello nazionale
realizzate nelle scuole di ogni ordine e grado
riguardo ai danni all’udito, ai test audiologici
e sui dispositivi per l’ascolto. Informativa
sui luoghi di lavoro condotta da responsabili
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in merito
ai danni all’udito, ai test audiologici e sui
dispositivi per l’ascolto.

L’aggiornamento tecnologico dei dispostivi
per l’udito e gli ambienti domestici
• Aggiornamento tecnologico dei dispositivi per
l’udito: tutte le persone, indipendentemente
dall’età, devono avere accesso gratuito ai dispositivi per l’ascolto quali protesi acustiche
ed impianti cocleari di ultima generazione (e
loro accessori, incluse pile usa e getta, pile
ricaricabili, dispositivi waterproof) appena
questi vengano resi disponibili dalle aziende
produttrici. Le procedure burocratiche di ottenimento dei dispositivi presso le ASL/AST
devono essere semplificate al massimo e velocizzate nei tempi, per non impattare negativamente sui pazienti e le loro famiglie.

• L’importanza di ambienti domestici, scolastici,
lavorativi e pubblici dotati di un corretto comfort
acustico, per consentire il benessere di tutte le
persone, per favorire l’apprendimento e le relazioni sociali, per evitare patologie da eccessivo
rumore. Si ricordi, a titolo di esempio, che in
ambienti come le mense vengono rilevati livelli
sonori generalmente intorno agli 85 dB(A) con
casi addirittura intorno ai 100 dB(A), l’equivalente cioè di ambienti industriali rumorosi dove
è obbligatorio proteggere l’udito; dopo 30 minuti di esposizione a tali livelli sonori, occorre, per
tutti, un’ora di recupero sotto l’aspetto nervoso.

Protesi Acustiche e impianti cocleari: criticità
• I dispositivi per l’ascolto - protesi acustiche ed
impianti cocleari - ancora oggi non consentono una capacità di discriminazione del parlato
pari ai normoudenti nelle situazioni di rumore.
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I bambini ipoacusici hanno un rapporto segnale/rumore +20dB rispetto al +5dB dei bambini
normoudenti. Nonostante l’uso di dispositivi
per l’ascolto come protesi acustiche ed impian-

33

I QUADERNI
DELL’UDITO

ti cocleari, le persone con sordità, a qualsiasi
età, possono presentare, a causa dell’eccessivo
rumore di fondo e dell’alto riverbero negli ambienti confinati in cui studiano e lavorano:
1.
2.
3.
4.

difficoltà nelle relazioni,
problemi di rendimento,
mancanza di concentrazione,
stanchezza psicologica e fisica.

Proposte
• Occorre dunque adottare anche in Italia parametri di legge relativi al comfort acustico ancora più stringenti rispetto alla normativa attualmente in vigore (norme UNI 11532, UNI 11367)
per consentire l’intelligibilità del parlato anche
alle persone con dispositivi per l’ascolto, senza
eccessivo sforzo o dispendio di energie.
• L’importanza di un ambiente di apprendimento adeguato a bambini e ragazzi con perdita
uditiva, non solo dal punto di vista del comfort
acustico, ma dotato anche di tutti gli strumenti
tecnologici necessari all’inclusione scolastica e
alla autonomia degli studenti, a partire dall’Asilo Nido fino all’Università, quali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Sistemi FM,
Sistemi ad induzione magnetica,
Lavagne interattive multimediali,
Computer e Tablet,
Programmi per la sottotitolazione
Materiale didattico anche in Lingua dei
Segni Italiana e in Comunicazione
Alternativa Aumentativa.

7.
		
			

Tecnologia wireless Bluetooth per una
connettività senza interruzioni con tutti
i dispositivi.

• Educazione all’ascolto: non solo in ambito didattico per i bambini e i ragazzi, ma anche per
le persone adulte. Il mondo di oggi è un coacervo di stimoli visivi (tablet, cellulari, computer,
tv) che hanno spesso l’effetto di passivizzare la
persona ed impedire lo sviluppo di un’adeguata
capacità comunicativa tra gli individui. Ascoltare vuol dire, secondo il dizionario della lingua
italiana Devoto-Oli: “Trattenersi di proposito a
udire attentamente” e riguarda anzitutto il benessere emotivo e relazionale delle persone.
Nei bambini la capacità di ascolto aumenta la
capacità di attenzione, la capacità di concentrazione, il rispetto verso i compagni e gli adulti di
riferimento. Per questo è importante promuovere tutte quelle attività che educhino all’ascolto (e al silenzio), al rispetto dei turni di parola,
in famiglia, nelle scuole, nei luoghi di lavoro.
L’educazione all’ascolto favorirà indubbiamente la creazione di un ambiente confortevole per
una persona con perdita uditiva e favorirà le capacità di relazione tra pari.
• Attenzione per le persone adulte che iniziano
ad affrontare l’esperienza della difficoltà
uditiva. La diffusione e la conoscenza della
tecnologia assistiva.
Abbattimento delle barriere della comunicazione.
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Rimborso protesi acustiche
• Occorre che tutte le protesi acustiche, anche
quelle tecnologicamente avanzate, siano quasi

completamente rimborsate, come per l’impianto cocleare, troppe persone adulte con problemi di udito impossibilitate ad acquistare anche
solo una protesi acustica.

Screening Scolastico
È fondamentale parlare di screening scolastico soprattutto nel primo ciclo scolastico
(scuola dell’infanzia e scuola primaria) al fine
di individuare l’insorgenza di problematiche
collegate all’udito. È difatti importante rilevare anche una lieve perdita dell’udito prima
possibile per poter intraprendere le opportune
azioni successive alla diagnosi e compensare
la perdita uditiva. I bambini con deficit uditivi
da lievi a moderati possono essere svantaggiati educativamente, emotivamente e socialmente.
Fatte salve le sordità profonde, già rilevate alla
nascita con lo screening neonatale, dovrebbe
essere previsto uno screening dell’udito all’ingresso della scuola all’infanzia e all’ingresso
della scuola primaria.
È importante riuscire ad individuare il bambino o la bambina che ha un problema di tipo
lieve o medio, che spesso viene scambiato per
un deficit dell’attenzione, o deficit di apprendimento o problema di disortografia, affinché
non rimanga indietro a livello scolastico.
Al di là delle iniziative locali si vuole andare
verso una proposta strutturale in ambito nazionale.
Da controlli dell’udito effettuati in un liceo, si
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è scoperto che, nonostante diversi studenti affermassero di sentire bene, in realtà avevano
già una sordità media.
Diventa necessario un percorso che diventi
strutturale, un protocollo regionale per tutte
le scuole.
Un percorso che inizia con controlli a campione all’interno delle scuole e di informazione
alle famiglie.
A parte lo screening neonatale ed il Boel Test,
e considerata la scomparsa della figura del
medico scolastico, che non è stata sostituita
da altre logiche d’intervento, i controlli effettuati nell’età scolare possono rappresentare
un’ottima attività di prevenzione diagnostica.

Proposte
Si propone di stilare un protocollo molto sintetico attraverso sperimentazioni in alcune città
ed in alcune scuole primarie pilota (prima o
seconda elementare). La finalità è effettuare
un esame obiettivo da parte di un audiologo o
di un otorino attraverso una lista di domande
ed un esame audiometrico tonale effettuato
in una saletta separata messa a disposizione
dell’istituzione scolastica (non serve una ca-
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bina: basta avere una buona attrezzatura e un
buon paio di cuffie). Alla fine un audiogramma
verrà lasciato al bambino, e l’altro verrà trattenuto dal medico che lo trasmette al centro di
competenza.
Lo screening dovrebbe essere effettuato tra
aprile e maggio perché è un periodo buono per
quanto riguarda lo stato di salute dei bambini: non ci sono più gli strascichi dei problemi di
salute dell’inverno. Occorre effettuare i test nei
mesi caldi, quando il bambino è completamente esente da catarro, per poter fare una buona
valutazione.
La prevenzione è il futuro della sanità, non la
chirurgia in sé.
Dobbiamo controllare il bambino non solo appena nato (screening neonatale) e tra i 9 mesi
e i 12 mesi di età (Boel Test) ma anche nelle
successive fasce d’età.
Si potrebbe partire dal territorio locale allargando poi l’iniziativa a livello regionale e quindi
nazionale.
Se ad esempio da 10 iniziative risultano individuati 10 ragazzi con un’ipoacusia media che
non era mai stata diagnosticata, si realizza una
statistica che farà comprendere allo Stato che
questo intervento è necessario.

Criticità
Diverse sono le criticità: la difficoltà di dialogo
e la mancanza di sensibilizzazione al problema
dell’udito.
Difficoltà ad ottenere risultati obiettivi.
Possibilità di non garantire uguale trattamento
per tutti gli studenti.
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Sensibilizzazione dei pediatri e le
campagne informative
Diventa fondamentale a sensibilizzare i pediatri
in merito allo screening dell’udito dei bambini in
età scolare.
È già stata fatta una sperimentazione con il Policlinico di Milano che diversi anni fa aveva collaborato con gli specializzandi in pediatria presso
alcune scuole.
Il decreto di Regione Lombardia che nel 2019
ha reso possibile lo screening neurosensoriale uditivo e visivo prevede che il bambino venga
affidato alla sorveglianza pediatrica. È interessante perché allerta i pediatri sulle problematiche uditive e visive. Il pediatra diventando più
accorto sui problemi uditivi e visivi può valutare
il bambino nel momento più opportuno in base
al suo stato di salute.
La sorveglianza pediatrica spesso non viene
realizzata dai medici pediatri, che non rinviano
il bambino ai successivi controlli richiesti dagli
otorini.
È opportuno sensibilizzare ed informare i pediatri in merito allo screening in età scolare e avviare una collaborazione con le associazioni che
li rappresentano come la SIP (Società Italiani di
Pediatria) e la FIMP (Federazione Italiana Medici
Pediatri).
Un primo screening dovrebbe partire già dalle
scuole dell’infanzia (fascia di età 2-5 anni).
Il secondo screening potrebbe essere effettuato
all’inizio della primaria (fascia di età 5-7 anni).
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Occorre informare e formare i pediatri italiani
della SIP e FIMP perché inviino ad ulteriori visite audiologiche durante i controlli di routine
ad età-filtro per lo stato di buona salute e crescita dei bambini da 0 a 14 anni, e registrino
tali visite sul Fascicolo Sanitario Elettronico.
È inoltre fondamentale continuare con la sensibilizzazione e l’informazione del paziente e
delle famiglie sulle problematiche collegate ai
problemi dell’udito.

denziato che un livello sonoro troppo elevato
in casa o a scuola può alterare la qualità della comunicazione verbale, generando ritardi
nell’acquisizione del linguaggio sia scritto che
parlato.

Correlazione tra rumore scolastico
e capacità di apprendimento degli
allievi: le barriere acustiche

Le cause del rumore di fondo sono:

La prima normativa scolastica in tema di acustica risale al 1975. Nel 2020 è entrata in vigore una nuova normativa: norma per la progettazione acustica di ambienti scolastici UNI
11532-2:2020 che potrà però essere attuata
solo per nuove costruzioni o se si prevede una
ristrutturazione dell’edificio.
La vita scolastica si svolge secondo un ritmo di
attività nel quale molteplici fattori, personali e
ambientali, concorrono a favorire lo sviluppo
dell’apprendimento, inteso come il processo
di acquisizione di nuove abilità e conoscenze.
La comunicazione verbale rappresenta sia un
mezzo per la trasmissione delle nozioni necessarie per lo sviluppo dell’apprendimento,
sia uno strumento per costruire rapporti e socializzare. In questa prospettiva è indispensabile che le condizioni fisico-ambientali siano
idonee a garantire benessere e comfort acustico. A tale riguardo diversi studi hanno evi-

2 Focus Group: gruppi di lavoro

Il rumore di fondo rappresenta il fattore d’inquinamento acustico più grave e diffuso nelle
aule scolastiche, la cui criticità si ripercuote
sull’intelligibilità del parlato.

•		sorgenti di rumore esterne all’edificio: dovute alla presenza di traffico stradale, aereo
e ferroviario; gli impianti industriali e commerciali, cantieri stradali;
•		sorgenti di rumore interne all’edificio: favorite dall’attività negli ambienti adiacenti;
•		sorgenti interne all’aula di lavoro: il brusio
degli allievi, il rumore di banchi, sedie, ecc…
Secondo le indicazioni della normativa internazionale e delle legislazioni nazionali il rumore di fondo ammesso in un’aula scolastica
non deve superare i 35 dB.
Maggiore sarà il rumore di fondo da una sorgente sonora, maggiore sarà la difficoltà per
gli allievi di distinguere i segnali vocali dell’insegnante in presenza di un rumore con caratteristiche di livello di frequenza simili a quello
del parlato. L’insegnante potrà ovviare a questo disturbo alzando il volume della voce, che
costituisce un affaticamento vocale per il suo
stato di salute.

37

I QUADERNI
DELL’UDITO

La seconda variabile fondamentale per la valutazione della qualità di un’aula scolastica
sotto il profilo acustico è il tempo di riverbero. Nelle scuole italiane il suo valore oscilla
tra l’1,5 e i 2,3 secondi, con punte oltre i 3 secondi (un valore più alto di quello misurabile mediamente, ad esempio, in una chiesa di
media dimensione). Sia per l’OMS, sia per la
normativa italiana, il tempo di riverberazione
ammesso nelle aule scolastiche deve essere
compreso tra 0,6 e 0,8 secondi. Alcuni Paesi
europei hanno addirittura definito limiti più
bassi, come la Francia e la Gran Bretagna (0,4
secondi).
A seguito di una ricerca effettuata da un’azienda di settore, la Saint Gobain, ancora nel
2014, secondo un esame a campione, risultavano fuori norma 9 scuole su 10.
Oltre a condizionare l’apprendimento degli
studenti normo-udenti, le cattive condizioni
acustiche influiscono negativamente nei confronti di alunni con problemi uditivi.
Si stima che il 40% dei bambini che frequentano le scuole primarie soffra di disturbi a carico dell’orecchio, sia temporaneo, dovuto a un
processo infiammatorio dell’orecchio medio,
sia permanente, causato da problemi neuronali. Per questi studenti è necessario garantire elevati valori del rapporto segnale-rumore
(differenza tra il livello della voce dell’insegnante e quello del rumore), che garantiscano
un corretto apprendimento dell’intelligibilità
del parlato.
Le scuole italiane generalmente non rispettano i limiti di legge. La normativa vigente pre-
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vede che le famiglie degli studenti con problemi di sordità possano richiede l’abbattimento
delle barriere acustiche, quindi la bonifica
acustica di un’aula esistente, all’interno della
scuola frequentata dal proprio figlio.
Molte scuole (circa un terzo delle scuole italiane) hanno eliminato le barriere architettoniche per consentire l’accesso all’interno
dell’istituto alle persone su sedia a rotelle, ma
siamo molto indietro per quanto riguarda la
soluzione dei problemi acustici.
Bisogna pretendere la presenza di classi insonorizzate in tutte le scuole; una acustica
corretta deve essere garantita a tutti gli studenti, non solo a quelli con problemi uditivi.
Ci sono diversi studi americani che tengono
conto di come il rumore negli ambienti educativi dia fastidio e rappresenti anche un fattore
di rischio: se un bambino ha anche qualche
problema comportamentale il rumore eccessivo lo scatena. Sicuramente un ambiente più
tranquillo, più controllato, permette anche di
avere allievi più sereni.
Le risorse economiche da investire per garantire una bonifica dal punto di vista acustico
su tutto il territorio nazionale non sarebbero
poche, ma maggiori potrebbero essere i costi
necessari a fronteggiare l’emergenza sociale
e sanitaria dell’esposizione a rumore sia per
gli insegnanti che per gli studenti
Il Coordinamento Nazionale Sordità (CNS) ha
cominciato già dall’anno scorso a dialogare
con il Ministero dell’Istruzione e con il Commissario per l’Emergenza e periodicamente
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invia circolari alle diverse strutture scolastiche, agli uffici scolastici regionali soprattutto
per quanto riguarda le mascherine trasparenti.

Proposte
L’impegno dell’associazione di coordinamento
sarà di inviare comunicazioni mirate e consigli molto pratici, trovando punti di partenza
facilmente praticabili in tempi brevi, e comunicandole alle strutture tramite il Ministero
dell’Istruzione. Dipenderà poi dal singolo Istituto, tramite il Dirigente, fare i singoli interventi nelle scuole richiedendo finanziamenti.
È infatti impensabile aspettare un piano di
manutenzione straordinario di tutte le scuole
italiane.
La maggior parte degli edifici scolastici hanno più di 60/70 anni, e si trovano in condizioni
disastrose dal punto di vista strutturale, della
sicurezza e del risparmio energetico.
L’impatto della pandemia ha creato ulteriori
problemi, per le carenze della struttura telematica e della digitalizzazione. La DAD è stata
perlopiù un fallimento per il mancato supporto di una tecnologia adeguata a partire dalla
carenza di device e assenza di reti wireless.

quanto fatto in alcune scuole italiane a livello
di fornitura ed utilizzo di device (PC, Lim,
Tablet ecc.), e di reti wireless.
Molte piattaforme ed applicazioni ad uso
gratuito sviluppate in questi due anni hanno
consentito di generare automaticamente sottotitoli durante videocall e lezioni a distanza,
costituendo un notevole aiuto per le persone
con sordità, adulte e bambini.
Perciò è fondamentale mantenere la dotazione di tutta la strumentazione tecnologica e
di connessioni internet anche quando non ci
sarà più la pandemia.
Ad esempio studenti assenti per un lungo periodo di malattia potrebbero beneficiare della
modalità di insegnamento a distanza.
I docenti devono essere continuamente informati e formati, sulla corretta gestione della
didattica a distanza e sull’uso appropriato dei
device. Ad esempio troppo spesso i docenti si
allontanano dallo schermo e dal microfono,
oppure parlano in aule con eccessivo riverbero, non tenendo conto della difficoltà di ascolto
che creano agli alunni a casa, non solo quelli
con problemi uditivi. La DAD è una grande risorsa ma va utilizzata in maniera consapevole.

Importanza della strumentazione
tecnologica e connessione internet.
I passi avanti negli ultimi due anni
Ricollegandosi alla pandemia e alla DAD, è
importante non dimenticare anche quanto di
positivo è stato sviluppato nel corso di questi
due anni. È importante non venga accantonato
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2.1.4

Screening and Data

Con la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità del 2006 gli Stati firmatari,
tra cui l’Italia, hanno assunto l’impegno di avviare un percorso che garantisca diritti di uguaglianza e di inclusione sociale dei cittadini con
disabilità.
Il deficit uditivo rappresenta una delle manifestazioni delle disabilità neurosensoriali ad alto
impatto sociale e qualora non sia oggetto di
diagnosi precoce può determinare sin dall’età
neonatale una carenza nei processi di apprendimento e socializzazione.
In Italia diagnosi precoce e cure idonee sono garantite in età neonatale grazie al Programma di
Screening Uditivo Neonatale Universale avviato
nel 2017.
Massimizzare la salute uditiva attraverso le 4
fasi della vita è un diritto fondamentale per tutti, si ravvisa dunque la necessità di un approccio
sistemico ispirato al Programma di Screening
Uditivo Neonatale Universale per affrontare i
disagi derivanti dalla disabilità uditiva e radicati
lungo tutte le fasi della vita.

Le criticità da affrontare per ripensare
la politica di screening sono legate:
•		alla carenza di informatizzazione nelle attività
di raccolta e archiviazione dei dati
•		alla disomogeneità dei criteri generali di
screening
•		alla limitata diffusione della protesizzazione
e conseguente difficoltà a collocare i prezzi
ad un livello più basso
•		alla mancanza di conoscenza dell’evoluzione
scientifica nell’ambito protesico
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•		alla mancanza di sinergia tra i medici di base,
otorini e geriatri

Le azioni da intraprendere per soddisfare gli obiettivi 3 e 5 del Manifesto
possono essere riassunti nei seguenti
passaggi
•		Diffusione di una nuova cultura di prevenzione mirata al superamento dello stigma della
sordità
•		Potenziamento delle risorse umane e finanziarie per l’estensione delle attività di prevenzione
•		
Individuazione precoce dell’ipoacusia attraverso la capillarità degli screening
•		Adozione di un questionario basato sulla descrizione dei sintomi (Symptom-based screening) che sia costituito da poche domande, in
modo da renderne rapida la somministrazione e valutare i diversi livelli percettivi.
•		Individuazione di momenti topici nella vita per
valutare a scadenza regolari la salute uditiva
dell’individuo (ad esempio visita per il rinnovo
della patente)
•		Realizzazione di una banca dati centralizzata
accessibile tramite piattaforma sfruttando le
infrastrutture informatiche di cui dispongono
i medici di famiglia
•		Creazione di una politica che favorisca e metta a sistema le interazioni tra i medici di base
e gli specialisti in audiologia, otorinolaringoiatria e geriatria
•		Accessibilità della tecnologia a fasce sempre
più ampie di popolazione.
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2.2

Agenda

Alla data di stampa del presente volume i Focus
Group si sono riuniti nell’anno 2022 nei giorni:
14 gennaio,
14 febbraio,
2 marzo.

2.3

E nel 2021 alle seguenti date:
2 marzo,
4 giugno,
6 ottobre.

Partecipanti ai Focus Group

SCREENING AND DATA

HEARING DISEASE

Roberto Albera
Michele Barbara
Luciano Bubbico
Giacomo Caudo
Antonio Della Volpe
Francesco Landi
Gaetano Paludetti
Maria Grazia Privitera

Aurelio D’Ecclesia
Domenico Destito
Valentina Faricelli
Giuseppe Nicolò Frau
Luigi Maiolino
Fernando Muià

APPROPRIATE CARE

PREVENTION AND DISABILITY

Mirella Bistocchi
Alessandro Bondi
Corrado Canovi
Riccardo Cattaneo
Fernanda Gellona
Sandro Lombardi
Carlo Martinelli
Mauro Menzietti
Davide Zorzi

Silvia Almerico
Silvana Baroni Pesce
Liliana Cardone
Antonio Cotura
Jodi Michelle Cutler
Paolo De Luca
Renato Di Carlo
Bianca Garofalo
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Paolo Petrone
Rocco Pio Ortore
Eleonora Trecca
Lucio Vigliaroli
Federica Di Berardino
Domenica Taruscio

Piero Licciardello
Michele Minari
Domenico Pinto
Raffaele Puzio
Diego Virginio Salvi
Alessandro Samueli
Emilia Tinelli Bonadonna
Nicoletta Wojciechowski
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3

Maratona dell’Udito: l’evento

“To hear for life, listen with care! – Proteggi il
tuo udito, ascolta responsabilmente!”. È il tema
lanciato quest’anno dall’OMS per celebrare il
decimo anno del World Hearing Day. E come
di consueto è stata Udito Italia a riunire tutti
i massimi esperti del settore, il 2 e 3 marzo
scorsi, nella sede del Ministero della Salute
per accendere i riflettori sullo stato della salute
uditiva in Italia. Una vera e propria maratona,
Hear-a-thon, con due giorni di confronti, di
dibattiti, di riunioni tecniche e collegamenti
con l’OMS che hanno approfondito soprattutto
l’argomento dell’ascolto sicuro. I lavori sono
stati moderati dalla presidente della Onlus,
Valentina Faricelli, e dal giornalista Luciano
Onder. Nella prima giornata si sono svolte le
riunioni dei Focus Group, gruppi di lavoro nati

Con il patrocinio

Maratona
dell’Udito
2-3 Marzo 2022

Proteggi il tuo udito,
ascolta responsabilmente!

Segui la diretta su www.hearathon.it

La diretta Hear-a-thon dal Ministero della Salute. Con Valentina Faricelli il giornalista Luciano Onder
che ha moderato gli interventi della giornata.
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per iniziativa di Udito Italia, per approfondire gli
spunti contenuti nella Risoluzione WHA 70.13
emanata nel 2017 dall’Assemblea Mondiale
della Salute, le cui riflessioni confluiscono ogni
anno nel Quaderno di Prevenzione, documento
che rappresenta la base delle idee e delle
proposte che tutto il comparto uditivo italiano,
riunito nell’Alleanza per l’Udito, presenta al
Ministero della Salute all’indomani del 3 marzo.
La giornata è quindi proseguita nell’Auditorium
del Ministero della Salute dove sono intervenuti
numerosi ospiti, nel “salotto” appositamente
allestito, dove la presidente Faricelli ha raccolto
riflessioni e spunti dei partecipanti. Il 3 marzo,
sempre nella sede dell’Auditorium del Ministero
della Salute si è svolto il dibattito dal titolo:
“Per un ambiente (sonoro) a misura d’Uomo e

di comunità”. Al centro dell’evento, inserito nel
secondo dei due giorni di Hear-a-thon, spazio
all’inquinamento acustico, alle tecnologie, alla
qualità del suono e al comfort acustico.
Nel corso della giornata si è inoltre discusso
di corrette abitudini di ascolto, di sicurezza
acustica degli ambienti di vita e della necessità
di far collaborare imprese, associazioni, enti di
ricerca e istituzioni al progetto comune di un
ambiente sonoro a misura d’uomo.
La platea coinvolta: rappresentanti delle
istituzioni, medici, ricercatori, associazioni,
operatori sanitari, aziende del settore, giornalisti
e testimonial, ha dato vita ad una maratona on
line incentrata sulla difesa dell’udito. Il “World
Hearing Day” quest’anno ha avuto un significato
particolare, per l’ampiezza del messaggio

Il collegamento con Shelly Chadha, responsabile dei Programmi di prevenzione dell’OMS.
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lanciato dall’OMS e per tutti i suoi destinatari.
Il senso è stato quello di stimolare le persone
a proteggere il proprio udito, ascoltando in
modo sicuro, quindi chiamando attivamente le
persone a fare qualcosa per il proprio udito.
L’OMS ha emanato delle Linee Guida per
l’ascolto sicuro nei luoghi di intrattenimento
e ha diffuso un manuale per promuovere
l’ascolto sicuro dei dispositivi audio personali:
un’apertura al mondo dell’industria, della
scuola e degli amministratori locali per creare
città e ambienti a misura d’uomo, a misura di
udito. È stato un dibattito interessantissimo
tra associazioni, medici, imprese e aziende
che si occupano di tecnologia. Al dibattito
hanno partecipato in collegamento con Mauro
Menzietti, fondatore della Onlus e membro del

World Hearing Forum (OMS): il direttore del
dipartimento prevenzione Oms, Shelly Chadha,
e i due rappresentanti del World Hearing Forum,
Arun Kumar Agarwal e James E. Saunders,
specialisti di fama mondiale. Nel corso dei
lavori è emerso che spesso non ci rendiamo
conto di come la qualità della nostra vita sia
strettamente legata alla qualità acustica degli
ambienti che abitiamo. Nelle scuole una cattiva
acustica può incidere sull’apprendimento e sul
comportamento dei nostri figli. Nei luoghi di
cura ha effetti sui tempi di ripresa e sulla privacy
dei pazienti. Associazioni, medici, imprese sono
al lavoro per migliorare, attraverso prodotti e
servizi, la qualità acustica delle nostre vite. Gli
esperti hanno sottolineato che c’è ancora molto
da fare ma che l’Italia non parte da zero.

Mauro Menzietti presenta il World Hearing Report di cui Udito Italia ha curato l’edizione italiana.
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3.1

Ambulatorio dell’Udito

Un’iniziativa apprezzatissima, l’Ambulatorio
dell’Udito, consente ai cittadini di incontrare
on line i medici per un primo consulto che può
rappresentare un passo fondamentale verso la
consapevolezza del proprio problema uditivo e
stimolare l’avvio di un percorso riabilitativo.
Come per le scorse edizioni dell’iniziativa, nelle
settimane antecedenti l’evento vengono raccolte
tramite apposite campagne sponsorizzate sui
social e sul web le domande di chiunque voglia
intervenire - principalmente cittadini comuni durante la diretta per poi porle ai professionisti
che si occupano quotidianamente di disturbi
dell’udito e di problematiche ricorrenti nelle
diverse fasce d’età.

AMBULATORIO
DELL'UDITO
Fai le tue domande agli specialisti

Le risposte sono disponibili pubblicamente in diretta streaming sui canali web di Udito Italia
Onlus, sulla Piattaforma Eventi Ibridi Udito Italia e sulla pagina dedicata alla Maratona dell’Udito:
hearathon.it.

Il collegamento con i medici specialisti durante
l’Ambulatorio dell’Udito

3 Maratona dell’Udito: l’evento

Gli specialisti rispondono in diretta alle
domande dei cittadini
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3.2

Statistiche e dati

3.2.1 Piattaforma

Swapcard

Più di 180 iscritti, oltre 80 relatori, 170 utenti
attivi. Sono solo alcuni dei numeri registrati
sulla piattaforma Swapcard, un sistema evoluto
e moderno che ha reso interessante ed efficace
lo svolgimento della Maratona dell’Udito in
modalità da remoto anche per questa edizione.
Un vero e proprio “congresso virtuale” che ha
consentito un dialogo ininterrotto tra ospiti,
relatori, aziende.
Nel complesso, un formidabile networking che
ha reso l’evento ibrido e fruibile sia in presenza
che da remoto.
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3.2.2 Web

e social

Grazie ai social network la diretta streaming
ha raggiunto un gran numero di utenti: sei ore
di grande coinvolgimento e interazione con
tantissime persone che hanno visualizzato la
diretta su YouTube, Facebook e LinkedIn.
Claudio D’Amario: Direttore Generale
Sanità Regione Abruzzo

Luciano Onder: Giornalista Mediaset

Renzo Vitale: Sound Designer BMW

Serena Battilomo: Direzione Generale
Informatizzazione Ministero della Salute

Mirella Bistocchi: Vicepresidente
Confindustria Dispositivi Medici

Carlo Martinelli: Amministratore
Delegato Cochlear Italia

Alessandro Bondi: General Manager
Oticon

Davide Zorzi Managing: Director
AudioNova Sonova Group

Sandro Lombardi: Presidente Anifa

Riccardo Cattaneo: Chief Regulatory
Officer Amplifon Italia
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I numeri della diretta streaming
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I numeri dei social

2800
+1000

3 Maratona dell’Udito: l’evento

UTENTI
RAGGIUNTI

PERSONE CHE HANNO
VISUALIZZATO LA DIRETTA
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Udito Italia Onlus è una organizzazione no profit impegnata nella sensibilizzazione e prevenzione
dei disturbi uditivi. Lo scopo principale della sua azione è quello di promuovere e sostenere una
campagna globale contro tutte le forme di sordità evitabili.
Udito Italia Onlus collabora con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed è membro
permanente del World Hearing Forum. In Italia ha instaurato una rete di collaborazioni con tutte le
più importanti società scientifiche e associazioni di settore.
È promotrice della Giornata mondiale dell’Udito in Italia e organizza numerose campagne di
sensibilizzazione, tra cui “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in piazza” che gode del patrocinio del
Ministero della Salute. Udito Italia ha ricevuto 2 medaglie d’oro dal Presidente della Repubblica
Italiana.

CERTIFICATE
OF

MEMBERSHIP

THIS IS TO CERTIFY THAT

Nonno Ascoltami! Udito Italia Onlus
Is a member of World Hearing Forum
for the period 2019-2021

Il certificato di Membership OMS

La medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica
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4.1

I rapporti con l’OMS

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
elaborato un Piano d’Azione (2014-2021) tenendo
conto che la salute dell’udito e la prevenzione
dei disturbi uditivi sono stati evidenziati come
problemi di salute pubblica mondiale.
Consapevole della necessità di azioni urgenti,
nel maggio del 2017, l’Assemblea Mondiale della
Salute (WHA), organo legislativo dell’OMS, ha
riaffermato la necessità di adottare provvedimenti
concreti per gestire al meglio il considerevole
aumento dell’ipoacusia emanando la Risoluzione
sulla prevenzione della sordità e sulla perdita
dell’udito. La Risoluzione sottolinea che l’ipoacusia
rappresenta un significativo problema di salute
pubblica e impone a tutti i Governi nazionali di
attribuire massima priorità a tali interventi e di
predisporre un piano d’azione nazionale.

Esperti della salute dell’udito (Ginevra 3-4 Luglio
In occasione del Meeting mondiale degli Esperti 2017) partecipando alla costituzione della prima
organizzato a Ginevra nel luglio del 2018, è “Global Action Alliance on Hearing and Hearing
stata decisa la creazione del World Hearing loss” e alla costituzione del World Hearing Forum.
Forum, una rete globale di parti interessate a
promuovere la salute dell’udito in tutto il mondo. Nel 2018 l’OMS ha incaricato Udito Italia, in
La prima riunione del World Hearing Forum si qualità di membro del World Hearing Forum,
è svolta a Ginevra il 4 e 5 dicembre 2019 e Udito di attuare come soggetto unificatore le proprie
Italia Onlus è stata chiamata a farne parte e a campagne di informazione e sensibilizzazione e,
nell’ambito di queste ultime, sostiene le azioni di
rappresentare l’Italia.
pressione politica affinché l’ipoacusia e la sordità
Udito Italia Onlus è membro permanente del siano adeguatamente rappresentate all’interno
World Hearing Forum e, in Italia, ha instaurato una del Piano Sanitario di Prevenzione italiano. Udito
rete di collaborazioni con tutte le più importanti Italia rivolge la sua azione di sensibilizzazione e
si adopera per l’empowerment nei confronti di
società scientifiche e associazioni di settore.
tutti i cittadini italiani.
Nel 2017 è stata invitata a partecipare ai lavori
di preparazione del World Hearing Report ed ha Dal 2019 è membro del WHF, il World Hearing
rappresentato l’Italia al Meeting Mondiale degli Forum dell’OMS.
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Dal 2020 è membro del World Hearing Day Core Working Group.
Dal 2021 è Hearing Health Advocate per l’Italia, membro del
Coalition for Global Hearing Health’s Advocacy Committee. Come
membro del CWG del World Hearing Day (8 membri del mondo, unico
rappresentante italiano) Udito Italia ha partecipato attivamente alle
riunioni preparatorie delle due assemblee del World Hearing Forum.
Ha offerto la sua collaborazione lavorando sull’edizione del Report of
Activities della Giornata Mondiale dell’Udito 2021 (World Hearing Day
2021) relazionando e impaginando più di 500 eventi al mondo in oltre
200 pagine di report.

Il rappresentante e referente
della Onlus all’interno
dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) è
il Dott. Mauro Menzietti
Fondatore di Udito Italia e
membro attivo del World Hearing
Day Core Working Group.

Foto di gruppo riunione World Hearing Forum (WHF) dicembre 2019 (Ginevra)
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4.2

La storia

Udito Italia Onlus inizia la sua attività nel 2009 come Associazione “Nonno Ascoltami!”,
prendendo le mosse dalla maturata consapevolezza che sentire bene è a tutti gli effetti un
diritto, da rendere concreto e accessibile a ognuno.

Nonno Ascoltami! diventa un
evento di carattere nazionale.
L’iniziativa si trasforma in un
vero e proprio evento sociale, che
coinvolga i nonni, ma non solo.

Nasce l’Associazione Nonno
Ascoltami e parte la I Edizione della
campagna di sensibilizzazione nella
città di Pescara, in Abruzzo.
2009

2010

2014

La seconda edizione Nonno
Ascoltami! si allarga in altre
regioni d’Italia.
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Inizia la collaborazione con l’OMS: Udito Italia
diventa l’unico membro Italiano del “World
Hearing Forum”, l’organismo voluto dall’ OMS per
coordinare un’azione globale in difesa della salute
dell’udito per dare attuazione alla Risoluzione WHA
70.13 del 2017. Udito Italia Onlus viene invitata
dall’OMS a Ginevra per il Meeting Mondiale della
Prevenzione dei Disturbi uditivi.

In diverse piazze di Nonno Ascoltami! arriva il Track
“Ascolta Responsabilmente”, un percorso formativo
e ricreativo all’interno di un tir allestito con le
informazioni utili per la prevenzione dei disturbi
uditivi, in cui si svolgevano giochi interattivi per
conoscere e scoprire il mondo dell’udito.

La prima edizione de La Giornata dell’Udito
e in cui si è tenuto il 1° Meeting Nazionale
Nonno Ascoltami presso il Ministero della
Salute.

2016

2017

2018

Udito Italia diventa una Onlus.
Nonno Ascoltami! – Udito Italia Onlus è tra i firmatari
dello storico Patto di Adesione al World Hearing
Forum, un nuovo organismo che avrà il compito di
sostenere le politiche di prevenzione dei disturbi
uditivi nel mondo.
La Onlus entra a far parte del Meeting Mondiale
degli esperti sulla prevenzione dei disturbi uditivi
di Ginevra, come unico interlocutore italiano tra i
massimi esperti mondiali del settore.
A “Nonno Ascoltami! – Udito Italia Onlus” viene conferito il patrocinio della Siaf,
Società Italiana di Audiologia e Foniatria.
3 ottobre 2018: Firmato il protocollo d’intesa tra “Nonno Ascoltami! – Udito Italia
Onlus” e Croce Rossa Italiana.
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Martedì 3 Marzo 2020, in
occasione della Giornata
Mondiale dell’Udito, Udito Italia
Onlus si è fatta promotrice
dell’evento di prevenzione:
“Ospedali Aperti - controlla il
tuo udito”.
Prende il via La Piazza in
Diretta, la trasmissione in
diretta streaming nazionale
in collegamento con tutte le
piazze italiane dove si svolge
Nonno Ascoltami!

2019

2020

Udito Italia Onlus ottiene la medaglia della
Presidenza della Repubblica per la campagna
Nonno Ascoltami!
Si svolge la 1° conferenza
al Senato della Repubblica
per la presentazione
nazionale della campagna
Il 4 Dicembre si tiene la 1°
plenaria del World Hearing
Forum, da allora Mauro
Menzietti, Fondatore della
Onlus, entra nel board del
WHF.
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2021

La campagna di
prevenzione Nonno
Ascoltami! giunge alla sua
XII Edizione.
Nasce Nonno Sm@rt:
il progetto in collaborazione
con IBM e Io Riparto
per formare i cittadini
all’utilizzo dello strumento
digitale.
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Sede legale: Via L’Aquila, 9 - 65121 Pescara
Email: associazione@uditoitalia.it
WhatsApp: 3929055930
www.uditoitalia.it

