
 
 

 
Experts’ Meeting – Ipoacusia: qualità della vita e declino cognitivo. 

Nuovi modelli di prevenzione 
Moderatore: Luciano Onder 

 

9.00 Registrazione partecipanti 

 

9.15 Saluti delle Autorità e Introduzione ai Lavori 

 

9.30 Un nuovo modello di comunicazione sanitaria 

Valentina Faricelli (Presidente Associazione “Nonno Ascoltami!”). 

 

10.00 Il ruolo delle istituzioni nella prevenzione dei disturbi uditivi 

Serena Battilomo (Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ministero della Salute). 

 

10.30 Nonno Ascoltami e la sinergia tra istituzioni, sanità e società civile 

Mauro Menzietti (Fondatore Associazione “Nonno Ascoltami!”). 

 

I SESSIONE 

 

11.00 Focus: L’ipoacusia in Italia. Analisi del problema: report dei dati raccolti nell’edizione 2017 

di Nonno Ascoltami.  

Paolo Petrone  

 

11.30 Tavola rotonda “La sanità incontra i cittadini: il modello “Nonno Ascoltami!” 

Intervengono: Giancarlo Alfani / Serena Battilomo 

 

II SESSIONE 

12.00 Tavola rotonda: La Giornata dell’Udito e l’importanza delle iniziative di sensibilizzazione  

Intervengono: Alessandro Martini / Paolo Petrone / Domenico Petrone 

 

 

12.30: I problemi di udito nel mondo e l’intervento dell’OMS 

Serena Battilomo 

 

III SESSIONE 

 

13.00 Focus: Problemi di udito e corretti stili di vita. La prevenzione nei più giovani. 

Claudio Caporale 

 

13.15 Problemi uditivi e patologie correlate. Ipoacusia e qualità di vita. 

Domenico Petrone 

 

13.30 Focus: “Il futuro è degli anziani: come cambia il concetto di vecchiaia” 

Gennaro Larotonda 

 

IV SESSIONE 

 

14.00 Tavola rotonda “L’importanza della prevenzione nella lotta ai disturbi dell’udito” 



 
 

Intervengono: Gianni Gruppioni / Antonio Lauriola 

 

14.30 Dibattito e Question Time 

15.00 Compilazione e consegna dei questionari di verifica di apprendimento ECM 

15.30 Chiusura dei Lavori  
 

 

 

 

RAZIONALE 

 

 

L’ipoacusia è una patologia sempre più frequente al giorno d’oggi che va ad incidere sulla qualità della vita 

alla luce del declino cognitivo che comporta.  

Le istituzioni svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione dei disturbi uditivi e collaborano con enti e 

associazioni al fine di migliorare la consapevolezza dei cittadini.  

Saranno analizzate le attività in corso destinate alla sensibilizzazione non solo dei più anziani, ma anche dei 

più giovani, con una particolare attenzione ai fattori di rischio presenti attualmente.  

 

 

 


