V Giornata dell’Udito
27-28 febbraio 2020
Ministero della Salute- Roma

PROGRAMMA PROVVISORIO

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO
MEETING DEGLI ESPERTI

14:00: Registrazione ospiti
14:30: Apertura dei lavori
15:00-17:00: Lavori dei Tavoli Tecnici
Stanza 1: “Hearing for life: don’t let hearing loss limit you”.
ll messaggio dell’OMS per la Giornata Mondiale dell’Udito.
Temi trattati: la necessità di interventi tempestivi ed efficaci che consentano alle
persone con disturbi uditivi di raggiungere il loro pieno potenziale. Migliorare la
prevenzione attraverso i Sistemi sanitari nazionali. Rendere più accessibile il ricorso
ai dispositivi per la rimediazione acustica. I risultati del World Hearing Forum riunito
per la prima volta a Ginevra il 4 e 5 dicembre 2019
Stanza 2: Tecnologia e ipoacusia: lo stato dell’arte.
Temi trattati: secondo le stime EHIMA (Associazione Europea dei Fabbricanti di
protesi acustiche) la spesa annua per ricerca e sviluppo delle aziende produttrici è in
crescita, con un incremento - dal 2010 al 2017 - del 75% a conferma dell’enorme
spinta all’innovazione tecnologia del comparto. Nel 2017 la somma investita dalle
più importanti aziende produttrici al livello mondiale è stata pari a 418 milioni di
euro. Il ricorso ai dispositivi per l’udito resta però basso: solo il 29,5% (dati Censis)
nonostante il livello di soddisfazione degli utilizzatori sia tra i più alti in Europa
(81%).

Stanza 3: Le Associazioni come veicolo delle solidarietà ma anche delle
responsabilità comuni.
Temi trattati: il punto sui Nuovi Lea tra sostenibilità ed appropriatezza. Il sistema dei
rimborsi. Screening neonatali e over 65.
17:00-17:30: coffee break
17:30-19:00: ASSEMBLEA PLENARIA - Sala Auditorium
Presentazione dei progetti e delle attività di “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus”
con le relazioni dei referenti scientifici.
Al termine Cocktail di benvenuto

VENERDÌ 28 FEBBRAIO
CELEBRAZIONE V GIORNATA DELL’UDITO (10:00 -13:00)

8:30: Registrazione ospiti
9:15: APERTURA DEI LAVORI
Introduzione
9:30: Relazione dei Tavoli di lavoro tematici
Saluti istituzionali:
PRIMA SESSIONE (10:15 -11:00)

10:15: “Hearing for life”, è il messaggio dell’Oms per il World Hearing Day 2020.
Ma già Platone ci esortava: “Non bisogna tenere in massimo conto il vivere come
tale, ma il vivere bene”
Interventi dei relatori

11:00-11:30: coffee break

SECONDA SESSIONE (11:30-12:00)

11:30: Intelligenza artificiale in medicina: una rivoluzione o un rischio?
Interventi dei relatori

TERZA SESSIONE (12:00-12:30)

12:00: Il ruolo della Sanità pubblica e delle politiche sanitarie. Secondo le stime
dell’OMS il 60%dei casi di ipoacusia nei bambini potrebbe essere evitato con
adeguate misure di prevenzione. Il tema della consapevolezza e dell’accessibilità.
Interventi dei relatori

12:30-13:00: Consegna riconoscimento Ambasciatore dell’Udito 2020

CONCLUSIONI
13:00: “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus” presenta “Ospedali Aperti”.
Celebrazione della Giornata dell’Udito.
Report della partecipazione al WHF e lancio del Rapporto Mondiale sull’Udito
elaborato dall’OMS che sarà pubblicato nel maggio 2020.
Foto di gruppo richiesta dall’OMS per il “WHO Programme for Prevention of
Deafness and Hearing loss (PDH): Activity Report 2020”.
14:00: Chiusura lavori.

