
 

 

ASCOLTA, SENTI ANCHE TU, PREVIENI CON NOI. 
A cura di Giovanni Lenzi, Gruppo di Studio Audiologia 
 
Concluso il corso teorico-pratico di audiologia per pediatri di famiglia, presso il Santobono-Pausilipon. 
Organizzato il 7 dicembre 2019, con grande soddisfazione per la collaborazione tra la Federazione Italiana 
Medici Pediatri e l’équipe del Centro di Riferimento Regionale per gli Impianti Cocleari e Diagnostica 
Audiologica dell’AORN Santobono-Pausilipon di Napoli (eccellenza del Mezzogiorno, nelle attività di 
assistenza, nello sviluppo di progetti di formazione e ricerca sia in campo nazionale che internazionale). 
Nato con obiettivi formativi tecnico-professionale specifici, ha permesso ai  pediatri di famiglia 
partecipanti, di conoscere l’epidemiologia e l’eziologia dell’ipoacusia nei diversi periodi dell’infanzia, gli 
screening audiologici neonatali attualmente in uso e i diversi trattamenti. Il Dr. Giovanni Lenzi, Referente 
Area Audiologica Fimp, e il Vicepresidente Nazionale Fimp Dr.  Antonio D’Avino, concordano nel dire che 
‘..il pediatra deve essere in grado di supportare i genitori e di prendere contatto con gli idonei servizi 
audiologici al fine di sviluppare un piano globale per la salute e la riabilitazione dei neonati ai quali viene 
diagnosticata una perdita uditiva’. Questa dichiarazione, rende facile immaginare il valore del pediatra di 
famiglia che deve conoscere i principi del  trattamento protesico e dell’impianto cocleare, la terapia e la 
 riabilitazione e, come conclude  il Dr. Antonio della Volpe Referente del  Centro di Riferimento Regionale 
per gli Impianti Cocleari, ‘spinge alla consapevolezza del loro ruolo nella prevenzione, nella diagnosi delle 
ipoacusie congenite ed acquisite conoscendo linee guida di terapia otologica nelle fasi acute e  croniche..’ 
 Dopo il corso di audiologia della FIMP sulla sorveglianza audiologica e' stata lanciata in Campania una 
iniziativa della FIADDA: 
Dal 20 gennaio con il patrocinio morale del Comune di Napoli e della Regione Campania, ha inizio la 
campagna di comunicazione e sensibilizzazione per una corretta prevenzione della sordità infantile. 
‘Ascolta! Senti anche tu, previeni con noi’. 
Fino a giugno, presso tutte le scuole che aderiranno alla ‘Sorveglianza audiologica scolastica-Campagna di 
comunicazione e prevenzione’, verranno effettuate visite audiometriche gratuite finalizzate alla diagnosi 
audiologica per bambini di età compresa tra i 5 e i 7 anni. I bambini con risultati ‘sospetti’, nel pieno 
rispetto della privacy e con il coinvolgimento diretto dei genitori, verranno ‘accompagnati’ nel percorso di 
approfondimento diagnostico presso il reparto di Diagnostica Audiologica del presidio Ospedaliero 
Santobono. 
L’iniziativa è organizzata dalla Onlus Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi 
(Presidente della sezione di riferimento Campana Raffaele Puzio) in collaborazione con l’Associazione 
VERSOnonDOVE (Presidente Lucio Allegretti), con la consulenza scientifica del Dr.Antonio della Volpe, 
Direttore del CRR Impianti Cocleari e Diagnostica Audiologica dell’ AORN Santobono-Pausilipon di Napoli e 
Presidente della Società Italiana di Otologia e Scienze dell’udito (SIOSU). Gli attori coinvolti, vogliono 
ridurre le diagnosi tardive ed errate, purtroppo molto frequenti, per facilitare trattamenti tempestivi 
della sordità e dare ai bambini l’opportunità di un normale sviluppo uditivo e quindi linguistico, 
psicologico, scolastico e sociale.   
 


