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PARAGRAFO 1 

 

 

Descrizione del Progetto 

 

‘Ascolta! Senti anche tu, previeni con noi’, è un progetto pilota di sorveglianza audiologica 

scolastica, affiancato da una Campagna di comunicazione e prevenzione, per la città Metropolitana 

di Napoli. È nato da un'idea dell’Associazione VERSOnonDOVE (Presidente Lucio Allegretti) in 

collaborazione con  FiaddaOnlus sezione di Napoli (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei 

Diritti degli Audiolesi) e la consulenza scientifica del Dott. Antonio della Volpe,  in qualità di 

Direttore del CRR Impianti Cocleari e Diagnostica Audiologica dell’A.O.R.N. Santobono-

Pausilipon di Napoli e Presidente della Società Italiana di Otologia e Scienze dell’udito (SIOSU). 

L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Napoli e della Regione Campania. 

Il razionale scientifico alla base del piano di lavoro è la sempre più verificata esistenza delle 

ipoacusie tardive emergenti in età scolare. La letteratura ha individuato in questa categoria 

l'esistenza di un 3-4 % di positivi. 

L'azione principale del progetto è stata la realizzazione di uno screening audiologico scolastico, 

condotto con visite e test audiometrici in loco per bambini di età compresa tra i 5 e i 7 anni, per tutte 

le scuole che hanno aderito all’iniziativa. I genitori dei bambini risultati positivi ai test, nel pieno 

rispetto della privacy, sono stati tempestivamente informati sulle procedure di approfondimento 

diagnostico presso il reparto di Diagnostica Audiologica del Presidio Ospedaliero A.O.R.N. 

Santobono-Pausilipon.  

Per rendere più efficace ed efficiente la sorveglianza audiologica scolastica, si è deciso di affiancare 

allo screening  un’accurata e diffusa Campagna di comunicazione per la salute, seguendo le 

“Linee guida per la comunicazione online ai cittadini in tema di promozione e tutela della salute”1 

con i seguenti obiettivi: 

o Sensibilizzare e responsabilizzare tutti i cittadini e le istituzioni sulla cultura della 

prevenzione 

o Diffondere una corretta informazione della salute uditiva e del trattamento dell'ipoacusia 

o Realizzare intervento precoce e corretto di diagnosi e trattamento dell'ipoacusia infantile 

o Permettere raccolta di dati, studio del significato statistico, per comprendere lo stato attuale 

della sorveglianza audiologica ed eventualmente realizzare delle proposte migliorative sulle 

procedure e le tempistiche dello specifico screening pediatrico. 

 

Nello specifico, gli strumenti della campagna di comunicazione per la salute, ideati e realizzati  

dall'Associazione VersoNonDove, sono i seguenti: 

 

o Realizzazione e diffusione gratuita presso tutte le scuole aderenti al progetto di screening 

del film documentario 'Dentro il silenzio' tratto da una storia vera, prodotto da Aquila Film. 

o Definizione di contenuti ed immagini del Pay off e head line: ‘Ascolta! Senti anche tu, 

previeni con noi’ 

                                                 
1 Ministero della Salute - La Sapienza Università di Roma, dicembre 2010 
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o Realizzazione di uno Spot video inedito per la sensibilizzazione alla prevenzione con 

pianificazione e trasmissione spot video nel circuito videometrò nelle principali stazioni e 

sui più accreditati social 

o Realizzazione e diffusione di cartellonistica cittadina, con affissioni di cartelloni 

pubblicitari stradali  

o Realizzazione e diffusione di poster per le scuole aderenti con descrizione delle principali 

azioni di prevenzione di un benessere uditivo 

 

Descrizione dei risultati 

 

La start-up di tale progetto è stata realizzata ad aprile 2019. Valutata la capacità di azione della 

forza lavoro e della forza economica, si è supposto di raggiungere, fino alla fine del 2020, almeno il 

5 per 100 delle scuole della città metropolitana di Napoli. Gli attuali fatti di cronaca mondiale ci 

hanno obbligati a sospendere l'iniziativa, tuttavia in tabella n.1 si possono leggere i dati sulle unità 

scolastiche raggiunte. Il numero di bambini target del progetto sono  91.505, di cui 29.303 hanno 

cinque anni, 30.767 hanno sei anni e 31.435 hanno sette anni2. Dall'aprile dello scorso anno a 

gennaio 2020, le visite audiometriche scolastiche sono state effettuate su un campione di 980 

Bambini: le specifiche per genere ed età sono indicate in tabella n.2. 

I risultati raggiunti, monitorati fase per fase da specifici format di cui si allega il razionale, sono i 

seguenti: su 980 bambini aderenti al progetto, 160 hanno dato esiti positivi al test audiometrico 

scolastico. I genitori di questi, ossia il 16,32 % degli screenati sono stati invitati ad un 

approfondimento diagnostico. Come si legge in tabella n. 3, non tutti hanno aderito alla presa in 

carico presso il reparto. Tuttavia è stato possibile individuare 5 soggetti che, positivi in seguito ad 

approfondimenti diagnostici, hanno confermato quanto emerso dalla valutazione in setting 

scolastico. Di questi, ossia il 3,12% dei bambini sul totale dei positivi allo screening, hanno 

evidenziato una sordità neurosensoriale medio-grave (Tabella n.4). Questo dato permette di 

confermare quanto espresso dalle evidenze scientifiche. Inoltre, sembrano essere un importanti 

indicatori di successo della prevenzione, gli alti costi associati alla perdita uditiva non trattata: circa 

755.404,02 euro vengono spesi per ogni soggetto suddivisi tra  costi diretti, che includono 

l’istruzione scolastica con insegnanti di sostegno per tutto l’arco di vita; costi non sanitari indiretti, 

che derivano dall’ammontare dei costi di previdenza sociale destinati ai portatori di handicap 

uditivo (personale specializzato in tutte le strutture istituzionali, pensione di invalidità per tutto 

l’arco di vita)3.  Per ogni soggetto individuato in età scolare, grazie allo screening audiologico 

supportato dalla Campagna di comunicazione per la salute, si può fare prevenzione permettendo un 

migliore accesso a prodotti e tecnologie acustiche assistive sostenibili e di alta qualità, ma anche 

una buona qualità di vita con inserimento sociale familiare e lavorativo ed un conseguente 

importante risparmio economico per lo Stato e le Regioni. 

 

 

 

 

                                                 
2 https://www.tuttitalia.it/campania/regione/statistiche/popolazione-eta-scolastica-2019/ 
3 ISM di Roma-Istituto Italiano di Medicina 
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SCHEDARIO RAGIONATO 

 

Carta delle azioni: Per ciascuna scuola è stata redatto l’elenco delle azioni programmate che di 

volta in volta vengono portate a termine; 

Scheda di adesione scolastica: documento da inviare prima della programmazione delle attività 

all’indirizzo mail segnalato, per formalizzare l’adesione della scuola al progetto, compilata dal 

dirigente  

Autorizzazione dei genitori alla partecipazione: Per procedere con l’esame audiometrico, il 

dirigente deve adoperarsi per ottenere dai genitori dei bambini, l’autorizzazione predisposta; 

Scheda bambini presenti-assenti: il giorno della realizzazione dello screening, il dirigente dovrà 

compilare una scheda completa di dati sugli alunni aderenti; 

Lettera di comunicazione esiti: effettuati e raccolti i test audiologici si procede, con la 

supervisione scientifica del medico, ad individuare i soggetti da attenzionare e a comunicare i 

nominativi al Dirigente; 

Scheda di monitoraggio di accessi ospedalieri ed esiti. Il giorno dell’accesso in reparto dei 

bambini segnalati, verrà consegnato al tecnico audiometrista, che condurrà gli approfondimenti 

diagnostici, la scheda di monitoraggio degli esiti degli approfondimenti diagnostici. 

Intervista per i genitori dei bambini giunti in reparto: breve intervista utile a raccogliere un 

feedback sul progetto e notizie anamnestiche del minore fonte di dati epidemiologici importanti; 

Scheda di valutazione delle attività: al termine del progetto, il dirigente dovrà compilare una 

scheda di valutazione con indicazioni della partecipazione ad eventuali successive edizioni. 
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Tabella n.1 

Scuole target, raggruppate per provincia 

Province Scuole infanzia4 Scuole primarie5 Totale 

PROVINCIA DI AVELLINO  221 182 403 

Provincia di Benevento 158 119 277 

Provincia di Caserta 483 341 824 

Città Metropolitana di 

Napoli 

1190 914 2104 

Provincia di Salerno 563 443 1006 

Totale 2615 1999 4614 

 

Tabella n. 2 

Suddivisione della popolazione target per età scolastica e provincia di appartenenza  6 

Province 5 anni 6 anni 7 anni Totale 

Avellino 3.238 3.312 3.326 9.876 

Benevento 2.148 2.119 2.270 6.537 

Caserta 8.613 8.935 9.226 26.774 

Napoli 29.303 30.767 31.435 91.505 

Salerno 9.281 9.780 9.905 28.966 

Totale 52.583 54.913 56.162 163.658 

 

 

 

                                                 
 
4 https://www.tuttitalia.it/campania/30-scuole/scuola-dell-infanzia/ 
5 https://www.tuttitalia.it/campania/30-scuole/scuola-primaria/ 
6 https://www.tuttitalia.it/campania/regione/statistiche/popolazione-eta-scolastica-2019/ 
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Tabella n. 3 

Unità di bambini aderenti allo screening divisi per età e genere di 

appartenenza(30 scuole) 

Bambini  aderenti 

allo screening 

5 anni 6 anni 7 anni Totale 

Maschi 99 170 202 471 

Femmine 109 180 220 509 

Totale 208 350 422 980 

 

Tabella n.4 

 Unità di bambini e percentuale esiti dello screening scolastico  

Esiti  Unità Bambini Percentuale sul totale 

degli esiti positivi 

Esiti positivi allo screening scolastico  

(980 bambini in 30 scuole) 

160 100% 

Drop-out  20 12,5% 

Approfondimenti diagnostici a termine 140 87,5% 

Esiti negativi in seguito ad approfondimenti diagnostici 135 84,375% 

Esiti positivi in seguito ad approfondimenti diagnostici 5 3,12% 

   
 

Tabella n.5 

Unità bambini ad esito positivo in seguito ad approfondimento diagnostico  

Tipologia di esiti positivi in seguito ad approfondimenti diagnostici Unità Bambini Percentuale sul 

totale degli esiti 

positivi 

Sordità neurosensoriale medio-grave monolaterale destra 3 1,87% 

Sordità neurosensoriale medio-grave monolaterale sinistra 1 0,625% 

Sordità neurosensoriale medio-grave bilaterale 1 0,625% 
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PARAGRAFO 2 

Prevenzione audiologica: Analisi SWOT 

 

 Fattori positivi Fattori negativi 

Fattori 

interni 

S (Punti di forza) 
1. Facile individuazione delle risorse umane 

coinvolte 

2. Test di screening in contesto scolastico 

(Esame  audiometrico) pratico e attendibile: 

rapidità di esecuzione e semplice gestione 

nella raccolta di dati 

3. Fruibilità dei servizi per l’approfondimento 

diagnostico 

4. Monitoraggio dell’andamento delle attività 

con format adeguati ad ogni singola fase 

 

W (Punti di debolezza) 

1. Gestione di un territorio vasto 

2. Programmazione rigida degli 

Istituti Scolastici  

3. Lenta pianificazione dei calendari 

Fattori 

esterni 

O (Opportunità)  
1. Collaborazione con soggetti del terzo settore 

2. Collaborazione con enti istituzionali 

3. Credibilità dei soggetti coinvolti 

4. Autorevole e diffusa campagna di 

comunicazione 

5. Chiara pianificazione dei periodi di 

attuazione della comunicazione e dello 

screening 

 

T (Minacce) 

1.  Diffidenza e scarsa collaborazione 

degli Istituti Scolastici  

2.  Diffidenza e scarsa partecipazione 

dei genitori 

3.  Influenza stagionale 
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PARAGRAFO 3 

 

Campagna di comunicazione: obiettivi, destinatari e interventi 

 

OBIETTIVI GENERALI DESTINATARI INTERVENTI OPERATIVI 
Sensibilizzare e responsabilizzare i 

cittadini 
Dirigenti scolastici di scuole primarie 

e dell'infanzia   
Attività di sensibilizzazione con 

supporti multimediali e contact center  
 Opinione pubblica -contesto social e 

non social 
Spot  inedito e relativa diffusione 

Ascolta,senti anche tu! Previeni 
con noi 

 Caregiver, genitori dei bambini già 

afferenti al reparto di chirurgia della 

sordità  del Santobono. 

Sportello d'ascolto e contact center 

Diffondere della prevenzione 

 
Opinione pubblica - contesto social e 

non social 
Spot  inedito e relativa diffusione 

Ascolta,senti anche tu! Previeni 
con noi 

 Genitori e personale delle scuole 

aderenti 
Realizzazione e diffusione di Poster 

della Prevenzione 
Diffondere una corretta 
informazione 

Genitori, alunni della scuole aderenti 

e relativo corpo docente 
Supporto multimediale: 

lungometraggio, tratto da una storia 

vera:  'Dentro il silenzio' ' 
 Opinione pubblica - contesto non 

social 

Comunicati stampa per giornali e 

periodici cartacei 

Cartellonistica cittadina; 

Volantini. 

 Comunità scientifica ed istituzioni Progettazione e realizzazione di una 

conferenza stampa inaugurale e di un 

convegno finale 
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PARAGRAFO 4  Azioni complementari:  diagramma di Gantt 

 I Mese 

settembre  

II Mese  

Ottobre 

III Mese  

novembre 

IV Mese 

Dicembre  

V Mese  

Gennaio 

VI Mese 

Febbraio  

VII 

Mese 

Marzo 

VIII 

Mese  

Aprile 

IX Mese 

Maggio 

Conferenza stampa 

inaugurale 

X         

Comunicati stampa 

per giornali e periodici 

cartacei 

X         

Cartellonistica 

cittadina e 

Volantini. 

X X X x x x X   

Diffusione Spot 

inedito: Ascolta, senti 

anche tu! Previeni con 

noi 

x x x x x x x x X 

Contact center : 

reclutamento delle 

scuole e pianificazione 

dei calendari 

X X X       

Valutazione 

audiologica in sede 

scolastica 

 x x x x x X x  

Approfondimento 

diagnostico presso 

l’A.O.R.N. 

 x x x x x X x  

Diffusione supporto 

multimediale per 

ciascuna scuola 

aderente di un 

lungometraggio, tratto 

da una storia vera:  

'Dentro il silenzio'  

 X X X X X X X  

Diffusione di Poster 

della Prevenzione 

 x x x x x X x  

Monitoraggio  x x x x x X x  

Analisi dei dati        x  

Convegno finale        x X 
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