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Obiettivo Nazionale ECM: 4 Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sist emi di valutazione, verifica e 

miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA) 

Professioni: Medico chirurgo (tutte le discipline) , Tecnico Audioprotesista, Tecnico Audiometrista,  

Logopedista, Farmacista ( ospedaliero e territoriale) 

 

 

RAZIONALE 

"Convegno medico scientifico sulla sordità e gli aspetti ad essa correlati." 

Secondo i dati forniti dalle associazioni di settore si stima che nel nostro paese circa il 9% della popolazione 

ha problemi di udito. In altre parole presentano una riduzione più o meno seria della capacità uditiva. Dei 

milioni di italiani che soffrono di sordità il 75 % presentano perdite uditive leggere e medie. Il 20% presenta 

perdite uditive severe e medio-gravi. Il rimanente 5% soffrono di menomazioni uditive gravi e profonde. Il 

primo assioma della comunicazione sostiene giustamente che non si può non comunicare. Molto spesso le 

problematiche legate alla sordità creano evidenti difficoltà se non opportunamente trattate, che si 

ripercuotono poi sul generale stato di benessere psicofisico e sociale. Pensiamo al mondo del lavoro, della 

scuola, delle relazioni sociali. Si tratta però di difficoltà spesso facilmente superabili col giusto metodo e 

approccio e voglia di fare. La persona affetta da sordità non è solo due orecchi che non sentono, è un 

insieme di comportamenti e funzioni complesse che si mescolano sinergicamente, essa può e deve 

interagire con gli altri e col mondo, ed essere parte integrande di esso. L’approccio multidisciplinare è una 

tipologia di intervento che abbraccia la persona dal punto di vista totalitario, affrontando problematiche 

relative ai diversi aspetti che la patologia ha e comporta. Si tratta quindi di un approccio olistico e quindi di 

maggior efficacia. 


