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Identificativo della/e  
linea/e di intervento 
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3.10  Ipoacusia e sordità 

Numero identificativo 
del progetto o del 
programma 

3.10.1 

Numero identificativo 
del progetto o del 
programma 
all'interno del Piano 
operativo regionale 

29 

Breve descrizione 
dell'intervento 
programmato 

La sordità grave neonatale colpisce in Italia l'1,5-2 per mille della popolazione neonatale. 
Nella nostra Regione la percentuale dei nati sordi è superiore a quella nazionale e si aggira 
intorno al 3-3,5 per mille, per cui sono attesi ogni anno circa 140 casi di sordità neonatale. 
Da molti anni ormai si sa che effettuare una diagnosi definitiva di sordità entro il 4-5 mese 
di vita e protesizzare il bambino entro il 6° mese di vita permette una buona acquisizione di 
linguaggio. Inoltre le più recenti tecnologie consentono l'impianto cocleare intorno all'anno 
di vita con una acquisizione del linguaggio pari a quello dei bambini normoudenti e quindi 
una riduzione del numero di bambini con "handicap" e dei relativi costi sociali (insegnanti di 
sostegno, assistenti, ecc.). In Sicilia sono pochissimi i punti nascita che effettuano uno 
screening audiologico neonatale, che spesso è rivolto solo ai nati nelle unità di terapia 
intensiva neonatale, facendo così sfuggire i nati sordi non prematuri.  
Si intende attivare lo screening neonatale universale su tutti i punti nascita; la metodologia 
è di semplice impiego e facilmente utilizzabile previa una opportuna formazione. 
I servizi di audiologia (ex equipe pluridisciplinare) possono effettuare una prima valutazione 
dei casi individuati dallo screening e inviare ai centri di 3° livello solo quei casi in cui è 
necessario approfondire l’iter diagnostico. 
Non è ancora molto diffusa tra pediatri di base e pediatri-neonatologi ospedalieri la 
consapevolezza dell’importanza della diagnosi precoce della sordità e delle possibilità 
tecnologiche attuali (protesizzazione precoce) per affrontare il problema. Quindi potrebbe 
essere utile una campagna di informazione rivolta a queste figure professionali, la cui 
collaborazione è essenziale per la realizzazione del progetto. 

Beneficiari Popolazione neonatale 

Obiettivi di salute 
(e/o di processo) 
perseguiti 

Aumento della popolazione neonatale screenata 
Identificazione precoce e correzione della sordità 

INDICATORI 
Fonte di 
verifica 

Valore 
indicatore al 
31.12.2010 

Valore indicatore al 
31.12.2011 

Valore indicatore al 
31.12.2012 

Atteso Osservato Atteso Osservato 

N. punti nascita con 
personale 

formato/tot. punti 
nascita 

Relazione 5% 40%  100%  

N. neonati 
screenati/totale 

neonati 

Dati Aziende 
Sanitarie e 

Ospedaliere 
5% 20%  80%  

 


