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Allegato 1 
 
 
TITOLO: Valutazione della costo-efficacia di un programma di screening audiologico neonatale 
universale nazionale. 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Problema 
La perdita dell'udito è una delle più comuni anomalie congenite, presente con una frequenza di 1-3/1.000 
neonati sani e di 4-5/100 nei neonati ad alto rischio di compromissione dell'udito, [1] con tassi di rischio più 
elevati in caso di nati pre-termine con peso estremamente basso [2]).La perdita dell’udito può avere 
conseguenze importanti in termini di sviluppo delle capacità comunicative, cognitive e socio-emotive, 
riducendo il livello di istruzione e di occupazione in età adulta [3].  
In assenza di screening, l'età media alla quale viene identificato il deficit è pari a 30 mesi [4] mentre, in caso 
di screening basato sui soli fattori di rischio definiti dallo US Joint Committee on Infant Hearing (JCIH), il 33-
50% dei difetti dell'udito congenito risulta comunque non rilevato [3]. Considerato che le cause 
dell’ipoacusia possono essere genetiche (50%), connesse a condizioni patologiche a carico della madre 
durante la gestazione (rosolia, citomegalovirus, herpesvirus, toxoplasma, sifilide), legate al parto (per es. 
asfissia) o relative a quanto accade nelle primissime ore di vita (per es. presenza di ittero grave del neonato 
o di infezioni virali e batteriche per le quali spesso si utilizzano antibiotici che sono a loro volta tossici per la 
coclea), si può affermare che l’esordio delle ipoacusie infantili avviene nel 98% dei casi in epoca prenatale o 
perinatale [5] . Ciò rende particolarmente opportuna l’applicazione dei due metodi di diagnosi precoce 
disponibili: le Emissioni Otoacustiche Evocate (OAE) e la Risposta Automatica del Tronco Cerebrale Uditivo 
(ABR). Si consideri anche che esistono esperienze di successo a seguito dell’adozione di piani terapeutici 
precoci [6]. Sono inoltre disponibili linee guida del JCIH per l’identificazione e l’intervento precoci in tema di 
deficit uditivo che prevedono le macro fasi di seguito riportate: screening per tutti i neonati tramite OAE e/o 
ABR entro il primo mese di vita (distinguendo tra bambini a termine e bambini pretermine), approfondimento 
audiologico per i casi sospetti entro il terzo mese e definizione di un piano di intervento personalizzato entro 
il sesto [3]. Programmi pilota sono inoltre stati già avviati in vari paesi [7]. Tuttavia, esiste ancora incertezza 
verso l’efficacia a lungo termine di programmi di screening audiologico neonatale e tale incertezza 
ne frena l’attuazione a livello mondiale [8, 9]. 
 
Vari organismi internazionali (AHQR, WHO) nel corso di questi ultimi anni, hanno stabilito l’importanza della 
diagnosi precoce della sordità infantile, definendo la necessità di sottoporre a screening tutti i neonati entro 
il primo mese di vita, indipendentemente dalla presenza di fattori di rischio audiologico, con l’obiettivo di 
effettuare una diagnosi precoce entro il terzo mese di vita  e il conseguente intervento terapeutico- 
riabilitativo entro il sesto mese.  
 
Deficit uditivi significativi presenti alla nascita possono essere responsabili non solo del mancato sviluppo 
del linguaggio, ma anche di difetti sul versante cognitivo e comportamentale. Esistono numerosi studi 
relativi all’efficacia di interventi precoci in termini di sviluppo cognitivo,  comportamentale e del linguaggio, 
che sfruttano la plasticità neuronale caratteristica dei primi anni di vita. Programmi di screening audiologico 
neonatale universale sono stati attivati in Europa e negli USA divenendo, in molti Stati, anche obbligatori.  
Negli Usa più del 90% dei neonati viene sottoposto allo screening prima della dimissione dalla maternità e 
tra gli obiettivi di salute da raggiungere entro la fine del 2010 (Healthy People 2010) è previsto l’aumento 
della proporzione di neonati sottoposti a screening per la sordità secondo il calendario delle linee guida 
menzionate. 
In Italia non è attivato un programma nazionale di screening audiologico neonatale universale e non sono 
disponibili dati di prevalenza riferiti alla popolazione nazionale.   
La necessità di una identificazione precoce delle ipoacusie infantili, in previsione di una puntuale strategia di 
intervento, ha portato alla elaborazione di programmi di screening audiologico neonatale, eterogenei e a 
diversi livelli organizzativi (regionali: Valle d’Aosta,Umbria; locali/aziendali: Siena, Pisa,Bologna, ecc.) con 
forti disuguaglianze tra le varie aree geografiche. 
  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Lo scenario delineato suggerisce l’opportunità di uno studio sistematico delle evidenze circa l’efficacia e i 
costi dello screening audiologico neonatale universale, volto a identificare l’appropriatezza, l’impatto e i 
risultati attesi di un eventuale programma di screening universale nazionale. Questo progetto si propone, 
nell’arco di un biennio, di valutare la costo-efficacia del programma di screening suddetto, e di individuare le 



basi per la formulazione di linee guida nazionali sul percorso diagnostico- terapeutico per i pazienti affetti da 
ipoacusia congenita. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Il progetto è stato proposto a tutte le regioni afferenti alla RIHTA (Rete Italiana per l’Health Technology 
Assessment). Hanno aderito al progetto le regioni Umbria, Puglia e Piemonte. Le altre regioni saranno 
coinvolte nell’indagine nazionale relativa alla rilevazione dello stato dell’arte (aspetti epidemiologici, 
organizzativi, etc) delle iniziative di screening audiologici già avviate nel nostro paese; la valutazione 
economica verrà condotta dal Ceis dell’Università di Roma Tor Vergata. 
 
Criticità 

 Modalità di coinvolgimento delle regioni 
 Rilevazione dati epidemiologici su base regionale (analisi di prevalenza) 
 Studi di accuratezza diagnostica 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

OBIETTIVO GENERALE: Valutazione della costo-efficacia di un programma di screening audiologico neonatale 
universale nazionale 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Direzione operativa e coordinamento 
Sintesi dei dati relativi agli aspetti  epidemiologici, organizzativi ed economici delle iniziative in essere in Italia 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: UMBRIA 
Selezione, analisi e sintesi delle evidenze scientifiche, pubblicate e non, sull’accuratezza diagnostica delle 
tecnologie utilizzate per la diagnosi di ipoacusia congenita.  
OBIETTIVO SPECIFICO 3: P.O. “Perrino” ASL BRINDISI 
Valutare l’efficacia di un programma di screening audiologico neonatale attraverso analisi sistematica della 
letteratura in termini di capacità di: a) rilevare bambini con deficit uditivo entro il sesto mese di vita (termine fissato 
dal JCIH per l’adozione di un adeguato piano terapeutico); b) recuperare la funzione uditiva compromessa a seguito 
dell’adozione di piani di intervento entro il sesto mese; c) far raggiungere al bambino con deficit uditivo neonatale 
competenze complesse in merito a comunicazione, conoscenza, dimensione sociale ed emotiva comparabili con 
quelle dei coetanei sani. 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: ARES PUGLIA 
Valutare l’organizzazione di un programma di screening audiologico neonatale attraverso analisi sistematica della 
letteratura in termini di: a) percorso; b) requisiti strutturali; c) personale; d) competenze; e) piano di comunicazione; 
f) indicatori di processo. 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: CEIS 
Valutazione economica costo-efficacia dello screening audiologico neonatale 
OBIETTIVO SPECIFICO 6: Ares Piemonte 
Elaborazione dell’ipotesi di Programma di screening audiologico nazionale 
 
CAPO PROGETTO: Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS 
 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Agenzia Nazionale per i 
servizi sanitari regionali - 
AGENAS 

Referente scientifico 
dott.ssa Marina Cerbo 
Referente Amministrativo 
dott.ssa Laura Conti 

1) Rilevazione su base regionale della prevalenza delle ipoacusie 
perinatali  

2) Stima della prevalenza della sordità congenita nella popolazione 
italiana 
3) Raccolta di dati di contesto relativi agli aspetti di accettabilità, 
organizzativi ed economici 
4) Elaborazione del documento finale 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Regione Umbria - 
Direzione Sanità e Servizi 
Sociali- Servizio II 
(Program. Ass.Socio-
Sanitaria di Base ed Osp.) 

Referente scientifico dott. 
Alessandro Montedori 
Referente Amministrativo 
dott. Marcello Catanelli  

1) Selezione, analisi e sintesi delle evidenze scientifiche, pubblicate e 
non, sull’accuratezza diagnostica delle tecnologie utilizzate per la 
diagnosi di ipoacusia congenita.  
2) Elaborazione del documento finale sull’accuratezza diagnostica 
delle tecnologie utilizzate per la diagnosi di ipoacusia congenita 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
Div. Neonatologia – P.O. 
“Perrino” – ASL BR 

Referente scientifico dott. 
Giuseppe Latini 
Referente amministrativo 
dott. Gianluca Capochiani. 

1) Analisi sistematica della letteratura sull’efficacia dei programmi di 
screening audiologico neonatale  
2) Elaborazione del documento finale  sull’efficacia dei programmi di 
screening audiologico neonatale 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
ARES PUGLIA Referente scientifico dott. 

ing. Fedele Bonifazi,  
Referente amministr. Dott. 
Benedetto Pacifico 

1) Analisi sistematica della letteratura sull’organizzazione dei 
programmi di screening audiologico neonatale 
2) Elaborazione del documento finale sull’organizzazione dei 
programmi di screening audiologico neonatale 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 
CEIS Università di Roma 
Tor Vergata 

Legale: Prof. L. Scandizzo
Amministrativo:  
Dr.ssa R. Scribano 
Scientifico:  
Dr. F. Spandonaro 

1) review sistematica letteratura (val. economiche screening 
audiologici) 
2) predisposizione modello  
3) implementazione modello (benefici e costi) 
4) elaborazione statistico-economica (valutazione economica  costo 
efficacia 
5) Analisi di sensitività 
6) stesura report 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 
Ares Piemonte Referente scientifico dott. 

Nereo Segnan CPO Piem. 
Referente amministrativo 
Piera Vicari CPO Piem. 

1) Ipotesi di Programma di screening audiologico universale 
nazionale 
2) Definizione degli outcomes dello screening audiologico neonatale  
3) Lista di  indicatori di monitoraggio del programma 



 
Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Valutazione della costo-efficacia di un programma di screening audiologico neonatale 
universale nazionale 

Indicatore/i di risultato Elaborazione del report finale di progetto 
Standard di risultato Applicabilità dell’analisi costo-efficacia del programma  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 AGENAS 

Sintesi dei dati relativi agli aspetti  epidemiologici, organizzativi ed economici delle 
iniziative in essere in Italia 

Indicatore/i di risultato 

Analisi epidemiologica di contesto 
Rilevazione delle strutture sanitarie (es ASL) che hanno avviato attività di screening 
audiologico neonatale. 
Valutazione economica, in termini di costo-utilità, delle iniziative di screening audiologico 
neonatale già avviate. 

Standard di risultato 
Analisi della letteratura internazionale sui dati epidemiologici, organizzativi e di 
valutazione economica relativi ai programmi di screening audiologico neonatale 
(universale) 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 UMBRIA 

Selezione, analisi e sintesi delle evidenze scientifiche, pubblicate e non, sull’accuratezza 
diagnostica delle tecnologie utilizzate per la diagnosi di ipoacusia congenita 

Indicatore/i di risultato 
Elaborazione di un documento comprendente l’analisi delle evidenze (studi primari e 
secondari) sull’accuratezza diagnostica delle tecnologie utilizzate per la diagnosi di 
ipoacusia congenita. 

Standard di risultato 
Descrizione ed analisi dei parametri di accuratezza diagnostica  (sensibilità e specificità) 
delle tecnologie utilizzate per la diagnosi di ipoacusia congenita. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3  P.O. “Perrino”  Div. 
Neonatologia – ASL BRINDISI   

Valutare l’efficacia di un programma di screening audiologico neonatale attraverso analisi 
sistematica della letteratura. 

Indicatore/i di risultato 
Report finale sulla valutazione dell’efficacia delle diverse soluzioni disponibili in letteratura 
con riferimento alle misure di outcome precedentemente definite. 

Standard di risultato Disponibilità del report (Mese 21) 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4   ARES Puglia  

Valutare l’organizzazione di un programma di screening audiologico neonatale attraverso 
analisi sistematica della letteratura. 

Indicatore/i di risultato 
Report finale sulla valutazione dell’organizzazione delle diverse soluzioni disponibili in 
letteratura con riferimento alle misure di outcome precedentemente definite. 

Standard di risultato Disponibilità del report (Mese 21) 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5  CEIS Tor Vergata 
Valutazione economica costo-efficacia dello screening audiologico neonatale 

Indicatore/i di risultato 
- Elaborazione dell’ICER (Incremental cost-effectiveness ratio) dell’ipotesi di screening vs 
no-screening 
- Elaborazione budget impact nella prospettiva del SSN 

Standard di risultato 
Produzione nei tempi previsti dal cronogramma di report sull’evidenza scientifica relativa 
all’impatto economico e finanziario della ipotesi di screening audiologico neonatale 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 Ares Piemonte 
Elaborazione dell’ipotesi di Programma di screening audiologico nazionale 

Indicatore/i di risultato  Ipotesi di Programma di screening audiologico universale nazionale  
Standard di risultato Documento finale  
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 AGENAS 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale 
- 
- 
- 

45.000 45.000 90.000 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

5.000 5.000 10.000 

Missioni 
- 
- 
- 

5.000 5.000 10.000 

Spese generali 
- 
- 
- 

15000 15000 30.000 

TOTALE 
 

70.000 70.000 140.000 

 
 

Unità Operativa 2  

Regione Umbria-Direzione Sanità e Servizi Sociali-Servizio II (Programmazione dell’Assistenza Socio-
Sanitaria di Base ed Ospedaliera) 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale 
 
1 collaboratore medico a contratto 
 

35.000 35.000 70.000 

Beni e servizi 
 
- Accesso banche dati (elettroniche e cartacee)  
- Software (licenze annuali) 
 

10.000 5.000 15.000 

Missioni 
 
- Partecipazione ad incontri di condivisione e presentazione dei risultati 
- Partecipazione ad eventi di approfondimento inerenti aspetti specifici 
e/o metodologici 
 

2.500 2.500 5.000 

Formazione 
 
- Iscrizione e partecipazione ad eventi formativi specifici 
 

5.000 5.000 10.000 

 
Totale 

52.500 47.500 100.000 

 
 
 
 
 
 
 
 



Unità Operativa 3 Div. Neonatologia – P.O. “Perrino” – ASL BRINDISI  

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale 
- 
- 
- 

15.000 15.000 30.000 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

28.000 28.000 56.000 

Missioni 
- Missioni personale UO (Riunioni di progetto, meeting esterni per 
diffusione risultati) 
- 
- 

2.000 2.000 4.000 

Spese generali 
- Amministrazione, rete dati e telefonia, consumi, ecc 
- 
- 

   

Totale 
 

45.000 45.000 90.000 

 
 

Unità Operativa 4 ARES PUGLIA 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale 
- Responsabile Scientifico 
- 
- 

18.000 18.000 36.000 

Beni e servizi 
- Collaborazione istituzionale per svolgimento delle attività di ricerca 
con IRPPS-CNR di Roma (Definizione metodi e implementazione 
strumenti per analisi letteratura; accesso a riviste scientifiche per 
recuperare articoli completi; analisi letteratura e redazione articoli) 
- 
- 

25.000 25.000 50.000 

Missioni 
- Missioni personale UO (Riunioni di progetto, meeting esterni per 
diffusione risultati) 
- 
- 

2.000 2.000 4.000 

Spese generali 
- Amministrazione, rete dati e telefonia, consumi, ecc 
- 
- 

   

Totale 
 

45.000 45.000 90.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unità Operativa 5 CEIS Tor Vergata 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale 
- Assegno di ricerca (un anno/uomo per anno) 
- 
- 

20.000 20.000 40.000 

Beni e servizi 
-Elaborazione dati e implementazione informatica del modello 
- 
- 

20.000 20.000 40.000 

Missioni 
- 
- 
- 

   

Spese generali 
- 
- 
- 

10.000 10.000 20.000 

Totale 
 

50.000 50.000 100.000 

 
 

Unità Operativa 6 Ares Piemonte 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale 
-  
- 
- 

20.000 20.000 40.000 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

10.000 5.000 15.000 

Missioni 
- 
- 
- 

2.500 2.500 5.000 

Spese generali 
- 
- 
- 

10.000 10.000 20.000 

Totale 
 

42.500 37.500 80.000 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 
Totale in 

€ 

Personale 
175.000 175.000 350.000 

Beni e servizi 73.000 63.000 136.000 
Missioni 17.000 17.000 34.000 
Spese generali 40.000 40.000 80.000 

Totale 
305.000 295.000 600.000 

 


