
 
   
 
 

“Atto di indirizzo delle Società e Federazioni Medico-Scientifiche per la promozione delle cure 
dell’orecchio e dei conseguenti disturbi uditivi nell’ambito delle Cure Primarie del Sistema 

Sanitario Nazionale Italiano (‘Patto per la Salute dell’orecchio e dell’udito’)” 
 
 
In data 1° marzo 2023 alle 15.30 presso la Sala Zuccari del Senato in occasione della Giornata Mondiale 
dell’Udito promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
 
 su iniziativa di 
 
SIOeChCF: Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale 
SIAF: Società Italiana di Audiologia e Foniatria  
 
e con la partecipazione di: 
 

- On. Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato 
- Sen. Franco Zaffini, Presidente della commissione Affari Sociali e Lavoro del Senato 
- On. Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati 
- On. Marta Schifone, Responsabile Professioni Fratelli d'Italia 
- Filippo Anelli, Presidente FNOMCeO Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri 
- Vira Carbone: conduttrice 

 
 si riuniscono i rappresentanti delle seguenti Società e Federazioni Medico-Scientifiche: 
 
AUORL: Associazione Universitaria Otorinolaringologi 
AOOI: Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani 
SIOLP: Società Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti  
SIP: Società Italiana di Pediatria  
FIMP: Federazione Italiana dei Medici Pediatri  
SIPPS: Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale  
ACP: Associazione Culturale Pediatri  
SIMG: Società Italiana di Medicina Generale  
SIGOT: Società Italiana di Geriatria Ospedaliera e Territoriale  
FISM: Federazione Italiana delle società Medico- Scientifiche  
FNOMCEO: Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri 
 
al fine di discutere e sottoscrivere un documento condiviso finalizzato alla sensibilizzazione sul tema delle 
malattie dell’orecchio e dei conseguenti disturbi uditivi in tutte le fasce di età. 



 
Preso Atto: 

 
a) Del documento dell’OMS: “World report on Hearing” pubblicato il 3 marzo 2021 
b) Del documento: “Stato Attuale delle Politiche Sanitarie Italiane in Tema di Sordità” pubblicato il 6 maggio  
     2022 a cura delle Società Scientifiche SIOeChCF e SIAF 
c) Del tema della Giornata mondiale dell’Udito promossa dall’OMS per il 3 marzo 2023 (Ear and Hearing for       
     all) 
 

I rappresentanti legali delle Società e Federazioni presenti RICONOSCONO: 
 

1) l’elevato impatto socioeconomico delle malattie dell’orecchio e dei conseguenti disturbi uditivi 
nella popolazione generale 

2) la provata efficacia socioeconomica dei programmi di prevenzione, cura e riabilitazione delle 
malattie dell’orecchio e dei conseguenti disturbi uditivi 

3) la valenza strategica delle cure primarie nell’erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti con 
malattie dell’orecchio e conseguenti disturbi uditivi dove, secondo le stime dell’OMS, potrebbe 
essere adeguatamente allocata oltre il 60% di tale attività  

 
 

Pertanto, essi SI IMPEGNANO: 
 

4) a sensibilizzare, nell’ambito delle proprie competenze, i cittadini rispetto al tema delle cure 
all’orecchio e dei conseguenti disturbi uditivi 

5) a diffondere le tematiche della cura dell’orecchio e dei conseguenti disturbi uditivi presso i propri 
associati 

6) a promuovere forme di continuo confronto con Associazioni del terzo settore per ottimizzare i 
percorsi di prevenzione, precocità di diagnosi e appropriatezza di trattamento delle malattie 
dell’orecchio e dei conseguenti disturbi uditivi 

7) a ottimizzare percorsi integrati Ospedale-Territorio per la diagnosi, cura e riabilitazione delle 
malattie dell’orecchio e dei conseguenti disturbi uditivi. 

 
Essi inoltre SI RENDONO DISPONIBILI: 

 
8) a partecipare all’istituzione di un osservatorio nazionale sulla cura delle malattie dell’orecchio e dei  

conseguenti disturbi uditivi 
9) a partecipare all’istituzione di osservatori regionali sulla cura delle malattie dell’orecchio e dei 

 conseguenti disturbi uditivi 
10) a ottimizzare sinergie virtuose con gli operatori delle professioni sanitarie coinvolti  

a vario titolo nel percorso di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie dell’orecchio 
e conseguenti disturbi uditivi (infermieri, assistenti sanitari, tecnici audiometristi, tecnici 
audioprotesisti, logopedisti) 
 
 

 
*Elenco provvisorio suscettibile di aggiornamenti 


