
WORLD HEARING DAY
Giornata mondiale dell’udito

Che cos’è il World Hearing Day?
Come ogni anno, il 3 marzo 2023 si celebrerà la Giornata
mondiale dell’udito 👂 (World Hearing Day) promossa
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

In questa occasione il tema trattato sarà:
“Un udito sano per tutti!”

un’esortazione a rendere il servizio di audiologia più
accessibile ed equamente distribuito sul territorio anche
attraverso programmi di prevenzione primaria concreti tra cui
screening uditivi sulla popolazione a rischio e non ed un
efficiente indirizzamento del paziente ai primi segni di difficoltà
acustica verso gli approfondimenti audiologici necessari.

📢I messaggi chiave della Giornata Mondiale dell'Udito 2023 possono così essere
riassunti:

● I problemi all'orecchio e all'udito sono tra i problemi più comuni che si riscontrano
nella comunità;

● Oltre il 60% di questi può essere identificato e affrontato a livello di cure di base;
● L'integrazione delle cure per l'orecchio e l'udito nei servizi di assistenza di base è

possibile attraverso la formazione e il rafforzamento delle competenze a questo
livello;

● Tale integrazione giova alle persone e aiuta i paesi a procedere verso la meta di
una copertura sanitaria universale.

L’attività di prevenzione uditiva sul territorio ASL CN2

Nel corso dell’anno 2022/2023, l’ASL CN2 ha visto il proprio impegno
sul territorio in tema di equa distribuzione dei servizi audiologici e
prevenzione nel progetto

“Sentimi bene!”
inserito nel documento “Scuole che promuovono salute” Catalogo per

le scuole 2022-2023.

L’intervento, rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio, si pone
come obiettivo principale la sensibilizzazione dei giovani in età scolastica sul tema



dell’ascolto sicuro🚨 e ha ricevuto, per questo primo anno, l’adesione dell’Istituto
Comprensivo Centro Storico di Alba con le classi prime e seconde.
Dopo un primo momento di incontro informativo e formativo rivolto ai ragazzi sull’utilizzo
consapevole dei dispositivi audio personali 🎧 e su come preservare al meglio la loro
funzionalità uditiva anche attraverso l’utilizzo delle recenti tecnologie (come le applicazioni
per smartphone📱); gli stessi sono stati poi sottoposti ad un esame di screening uditivo
per un totale di 119 studenti suddivisi in 2 incontri mattutini.
🆘Gli studenti a cui sono state riscontrate problematiche in quest’ultima fase sono stati
indirizzati verso il servizio di audiologia dell’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno,
dove in locali idonei e con strumentazioni specifiche, è stato possibile procedere alle
verifiche del caso.

Il progetto ha così consentito di ottenere:
⭐una prima realizzazione sul territorio di un servizio audiologico a portata del cittadino al
di fuori delle mura ospedaliere;
⭐un'attività di prevenzione fondamentale in età scolare;
⭐un primo prospetto di indagine statistica in tema di sordità (verranno infatti pubblicati i
risultati ottenuti).

Nell’ottica di un mondo sanitario sempre più capillare e presente in tema di prevenzione,
questo è stato solamente il primo passo per l’audiologia.🚀


