AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
ENTE D RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE D.P.C.M.23-4-1993
Via M. Coppino, 26 – 12100 Cuneo
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Responsabile S.C.: Dott. Rosario Zappalà
Dirigenti Medici:
Dott Fabio Bramardi
Dott. Claudio Fantino
Dott. Lorenzo Lanzillotta
Dott. Giovanni Villani
Caposala Reparto: Sig.ra Rosetta Corradi
Caposala Operatoria: Sig.na Laura Olivero

Reparto:
0171- 642438
Ambulatorio:
0171- 642368 (Piano terra)
Ambulatorio:
0171- 642251 (Piano quarto)
Sala operatoria:
0171- 642260
fax:
0171-642470
e-mail:
otorinolaringoiatria@scroce.sanitacn.it
Prenotazioni Libera Professione: 0171 616310

_______________________________________________________________
RELAZIONE INERENTE LO SCREENING AUDIOLOGICO
EFFETTUATO IN 1° ELEMENTARE
NELL’AMBITO TERRITORIALE A.S.L. 15

Da tempo questa S.C. di Otorinolaringoiatria collabora con la S.C. di Terapia Intensiva Neonatale ed i
Pediatri di base dell'A.S.L. 15 nell'effettuazione dello Screening Audiologico Neonatale dell'udito su
tutti i bambini nati in Ospedale o a domicilio nell'ambito territoriale dell'A.S.L. medesima.
Studi epidemiologici rilevano che nella fascia d’età tra i 4 ed i 6 anni, il 20% dei bambini è colpito da
patologie dell'orecchio spesso sufficienti a generare alterazioni permanenti causa di rilevanti problemi
nel campo dell'apprendimento, della socializzazione e della qualità di vita.
Al fine di prevenire questi casi, in collaborazione con il Servizio Educazione sanitaria e prevenzione
Scuole - A.S.L. 15, si è realizzata una valutazione uditiva di screening, in modalità di playaudiometry, in prima elementare, utilizzando "EARGAMES", sistema informatico multimediale che,
sotto forma di videogioco, permette una precisa valutazione della soglia tonale attraverso procedure
automatiche con attività ludica e senza la necessità di impiegare personale specializzato.
Proposta ai Dirigenti Scolastici dell’ambito territoriale ASL n.15 alla: “Presentazione del programma
d’Attività d’Educazione alla salute e prevenzione per l’a.s. 2004 – 2005”, eseguita dal Centro Servizi
Amministrativi di Cuneo il 6ottobre 2004, per una serie di contrattempi logistici e difficoltà
amministrativa (necessità di definire una convenzione giuridica tra i vari operatori) è slittata all’anno
scolastico 2005 – 2006.
Fondamentale è stato l’intervento della Fondazione B.R.E. per superare l’assenza di budget e la
disponibilità del Comitato locale di Cuneo Croce Rossa Italiana che, assicurando, mediante
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apposita convenzione, l’apporto di suo personale volontario, ha permesso di contenere le spese
operative al solo costo della benzina ed usura mezzi.
Formata “ad hoc” una squadra di Volontari del Soccorso della Croce Rossa Italiana e suddiviso
il territorio in settori operativi, lo screening è iniziato nel dicembre 2006 dando, alle Direzioni
Didattiche coinvolte, ampio materiale informativo per i genitori, a cui è stato richiesto il consenso
all’esecuzione del test. Da segnalare che gli operatori non potevano leggere i risultati dei test effettuati.
In accordo con le disponibilità segnalate, ad avvenuta raccolta dei consensi, è continuato
giornalmente fino ai primi di giugno 2006. Non è stato compiuto nella prima elementare di
Villafalletto perché l’Ist. Compr. “Pio Carlo Falletti” è in parte anche sotto la giurisdizione dell’ASL
17.
Ad esecuzione avvenuta di un settore, mi era consegnato il computer utilizzato e provvedevo
personalmente a scaricare e valutare i risultati.
L’elenco dei bambini, necessitanti di un controllo, veniva da me inviato direttamente alla dr.ssa
Tomaciello, dell’ASL 15, che provvedeva ad informarne i pediatri competenti.
Per correttezza segnalazione di questa necessità veniva anche consegnata in busta chiusa ai
genitori interessati.
Il controllo, gratuito e senza impegnative, era effettuato di pomeriggio in Ospedale con
l’esecuzione, da parte del nostro tecnico audiometrista, dell’esame impedenziometrico
con riflessi stapediali e visita – colloquio con il sottoscritto.

Una prima analisi, dei risultati ottenuti e delle metodologie applicate,
rileva l’ottima collaborazione avuta dai dirigenti scolastici
e l’apprezzamento dei genitori.
Da più parti è stata sollecitata la ripetizione di quest’iniziativa.
•

Ottima ed efficace la gestione “campale” dell’attività da parte dei Volontari CRI, che
hanno dimostrato una buona capacità “relazionale” con i bambini.
Unica vera difficoltà è stata quella di conciliare la disponibilità oraria dei Volontari
CRI con quella scolastica prevalentemente mattutina.
Ha facilitato molto la possibilità di una Volontaria CRI di gestire, da sola e
giornalmente, lo screening per quattro mesi consecutivi.

•

Nell’organizzazione dei controlli si è mostrato più utile il diretto interessamento
dei genitori, lasciando a loro l’avvertire il proprio pediatra.

•

L’esecuzione pomeridiana dei controlli, dalle 14,30 alle 15,30, con scelta del giorno
da parte dei genitori, grazie alla disponibilità del Tecnico audiometrista, è stata molto
apprezzata dai genitori e non ha interagito con la routine ospedaliera.
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•

Si allegano i primi dati statistici.

•

Dalle prime analisi si evince una reale utilità a prevenire, o ridurre la cronicizzazione
delle patologie rino-otologiche dell’infanzia.
Sono in fase di analisi i risultati sanitari effettivi che verranno, quanto prima,
presentati al Servizio Educazione sanitaria e prevenzione Scuole - A.S.L. 15,
dr.ssa Tomaciello, e per suo tramite, ai pediatri di famiglia.

• Considerando la disponibilità del Comitato Locale di Cuneo della Croce Rossa
Italiana a dare proprio personale volontario, a ciò dedicato e da noi formato,
anche nel caso di un ampliamento territoriale dell’A.S.L. (fusione 15 e 17)
la possibilità di ripetere annualmente tale screening è ottimale, pur rimanendo
sempre subordinata al reperimento di uno specifico budget per l’uso di un mezzo
dedicato.

Cuneo, 22 agosto 2006

Dr. Giovanni Villani
Dirigente Medico S.C. ORL
Allegato 2 fogli

Visto:
Il Direttore
Struttura Complessa ORL
Dr. Rosario Zappalà
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Allegato
SCREENING AUDIOLOGICO CON VIDEOGAMES
IN 1° ELEMENTARE - A.S.L. 15
SEDI

SEGNALATI

ESEGUITI

VISITA ORL
CONTROLLO

Bernezzo

33

32

12

D.D. Borgo S. D.

106

109

72

I.C. Borgo S.D.

13

12

1

I.C. Boves

110

115

38

D.D. Busca

76

75

8

I.C. Busca

16

17

1

I.C. Caraglio

76

76

11

I.C. Centallo

60

58

15

I.C. Cervasca

79

70

5

I.C. Chiusa Pesio

37

34

2

D.D. Cuneo 1° circolo

130

132

25

D.D. Cuneo 3° circolo

140

133

14

I.C. Cuneo oltrestura

117

110

14

I.C. Cuneo

93

93

16

I.C. Demonte

39

36

11

D. D. Dronero

86

86

23

I. C. Dronero

8

11

1

I. C. Morozzo

89

85

25

I. C. Peveragno

59

57

5

I. C. Robilante

62

57

17

Villafalletto

34

0

0

TOTALE

1.463

1.401

NOTE

316

4

MANCANTI

I.

ESEGUITI
TOTALE =
1.401

62
A.

Assenti: 15
pari al 24, 25%

Maschi:

726

Rifiuto: 7

pari al 11,25%

Femmine:

675

Difetto organizzativo: 40

pari al 64,5 %

FAIL
Totale:

775

pari al 55,32%

Monolaterali:
Bilaterali :

II.

pari al 4,4%

CONTROLLATI
Totale: 316

pari al 41%

NB: 459, pari al 59%, non controllati in
quanto riconducibili a cause dovute
a: ▪assenza risposta pediatra
▪ condizioni fisiche
▪ difficoltà ambientali
▪ difficoltà comportamentali

TIPOLOGIA DI DEFICIT
MEDIOGRAVE
250 – 500 – 1kHz

MEDIOACUTO
2 – 4 kHz

PANTONALE

375

23

378
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Convenzione tra l’Azienda A.S.L. 15 di Cuneo, l’A.S.O. S.Croce e Carle di Cuneo, il Comitato CRI di
Cuneo e la Fondazione ASPHI Onlus per l’attivazione di un Progetto di Screening Uditivo per i minori
frequentanti la prima classe elementare nei Circoli Didattici di competenza della ASL15.
TRA
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE 15 di CUNEO (di seguito denominata ASL 15) con sede in Via Carlo
Boggio, n. 12 – C.F.01127 01127890042 – rappresentata dal Direttore Generale dott. Ottavio Losano

E
L’AZIENDA SC. ASO OSPEDALE S: CROCE e CARLE di CUNEO (di seguito denominata ASO S. Croce)
con sede in Via M. Coppino, n.26, - C.F. 01127900049- rappresentata dal Direttore di S.C. ORL, dott. Rosario
Zappala’
E
Il Comitato C.R.I. di Cuneo (di seguito denominato CRI) con sede in Corso Francia 15, C.F. 01906810 583,
rappresentata dal Responsabile Sanitario Provinciale dr. Giovanni Villani
E
La Fondazione ASPHI (Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l’Handicap mediante l’Informatica)
Onlus (di seguito denominata ASPHI) - codice fiscale n. 91232220375 - partita IVA n. 02411471200,
rappresentata dal vice Presidente e rappresentante legale dr. Carlo Gulminelli, nato a Ravenna il 28 aprile 1928,
domiciliato ai fini della presente convenzione in Bologna Via Arienti n. 6/8;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Finalità del progetto)
Lo screening audiologico computerizzato effettuato in ambito prescolare e scolare consente di individuare
tempestivamente nella popolazione infantile problemi all’udito che altrimenti sfuggirebbero all’identificazione
ed al trattamento.
Il progetto Eargames consente attraverso modalità ludiche di ottenere una risposta attendibile da parte della
totalità della popolazione infantile sottoposta a screening.
L’ASL 15 promuove il progetto che verrà sperimentato nell’anno scolastico 2004/2005 e sarà proposto ai
minori che frequentano il primo anno di scuola elementare nei Circoli Didattici di competenza della ASL
stessa.
Art. 2
(Soggetti coinvolti)
Alla realizzazione del progetto collaboreranno i seguenti soggetti e con i seguenti compiti:
• l’ASL 15 assume la titolarietà dell’iniziativa
• garantisce il supporto medico (pediatra convenzionato) necessario per la comunicazione dell’esito dello
screening ai genitori dei minori nei quali verrà evidenziato un possibile deficit e la successiva
programmazione dei controlli specialistici necessari
• cura i rapporti con le autorità scolastiche per l’informazione preventiva ai genitori e la programmazione
dello screening nelle singole classi

•

•
•

•

assume a suo carico le spese inerenti la realizzazione operativa del progetto e l’uso dell’automobile
utilizzata dall’operatore, stipulando apposita convenzione con la CRI.
l’ASO S. CROCE: garantisce il supporto specialistico per la lettura dei test audiologici eseguiti e
la successiva gestione pratica (contatti pediatra convenzionato, diagnosi secondo livello,
terapia)
la CRI:
• mette a disposizione un idoneo PC portatile con schermo video a matrice attiva e relativo SW di base
• mette a disposizione il personale volontario per l’esecuzione tecnica dello screening e ne cura la
realizzazione.
• provvede alla consegna dei risultati all’ASO S.Croce.
• mette a disposizione una propria automobile per gli spostamenti del personale volontario
l’ASPHI: mette a disposizione in comodato d’uso gratuito le apparecchiature ed il software
specialistico e collabora alla realizzazione del progetto con la necessaria consulenza tecnica,
organizzativa ed amministrativa assumendosene le spese di propria pertinenza.
Art. 3
(Verifica)

Le parti coinvolte si impegnano ad effettuare incontri con cadenza almeno trimestrale per la verifica ed il
controllo dell’attuazione dello screening. Al termine verrà prodotta una relazione con report finale. Lo
screening potrà inoltre essere sospeso qualora vengano meno i requisiti necessari per la sua attuazione.
Art. 4
(Durata del progetto)
Il presente progetto è sperimentale e dura 15 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della
convenzione.Successivamente potrà essere riproposto sulla base dei risultati del report finale.
Art. 5
(Recesso della convenzione)
I soggetti coinvolti potranno recedere dalla presente convenzione dandone motivata comunicazione scritta a
tutte le parti a mezzo di lettera raccomandata R.R., da spedire un mese prima dell’interruzione, quando
considerino inutile o dannoso continuare la realizzazione del Progetto.
Art. 6
(Disposizioni finali e transitorie)
Per quanto altro non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applica quanto stabilito in materia
dalle vigenti disposizioni legislative.
Letto approvato e sottoscritto
Cuneo,
Per la A.S.L. 15: …………………………………………………………………………..
Per la C.R.I. – Cuneo: …………………………………………………………………….
Per la A.S.O. S. Croce e Carle: ……………………………………………………………

