A.I.R.S. Associazione Italiana per la Ricerca sulla Sordità - ONLUS

AL VIA LA SETTIMANA NAZIONALE A.I.R.S. PER LA LOTTA ALLA SORDITA’
UDITO A RISCHIO PER 1 ITALIANO SU 7: PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE LA RISPOSTA PER
CONTENERE UN FENOMENO IN FORTE CRESCITA
Dal 24 al 30 Novembre 2011 eventi, incontri, e, nella Giornata del 29, visite gratuite in oltre 200
ospedali su tutto il territorio nazionale.

1 adulto su 7 non ha un udito normale, 1 adulto su 6 ha un difetto uditivo tale da creare problemi nella vita
quotidiana, 1 adulto su 10 ha una perdita uditiva per la quale è raccomandabile un dispositivo uditivo;
queste alcune delle cifre fornite dal Prof. Giancarlo Cianfrone, Presidente dell’A.I.R.S.- Associazione
Italiana Ricerca Sordità – Onlus in occasione della presentazione della “Settimana Nazionale A.I.R.S. per la
Lotta alla Sordità”, in programma dal 24 al 30 novembre 2011.
Incontri con i pazienti e con i medici, eventi per informare la popolazione, porte aperte al pubblico, servizi
di sportello al cittadino, conferenze stampa, visite gratuite il 29 novembre: questi alcuni degli
appuntamenti previsti dal 24 al 30 novembre 2011 in molti degli ospedali aderenti alla Settimana
Nazionale A.I.R.S. per la Lotta alla Sordità. Prevenzione e diagnosi precoce sono fondamentali per
contenere un fenomeno in forte crescita; questo il messaggio che lancia l’A.I.R.S. in occasione della
tradizionale iniziativa di prevenzione che, quest’anno, cresce e si trasforma in un evento di più ampio
respiro con maggiori possibilità per la cittadinanza di informarsi sulle patologie uditive, in progressivo
aumento, e di controllare il proprio udito.
“La nostra iniziativa – afferma Giancarlo Cianfrone, Presidente A.I.R.S. Onlus- nasce da un’accurata analisi
dei dati della Giornata 2010 dai quali si evince che solo il 15% del campione delle persone che si sono
sottoposte all’esame gratuito dell’udito ritiene di avere una buona conoscenza del problema sordità, mentre
il 51% pensa di avere una preparazione sufficiente e ben il 34% inadeguata; sono dati che fanno riflettere e
che ci motivano ad un’azione sempre più articolata sul territorio.”
Sono oltre 200 gli ospedali che hanno raccolto l’invito dell’A.I.R.S e che metteranno a disposizione
gratuitamente le proprie unità operative per la giornata del 29 novembre e, in molti casi, anche in altre
date nel corso della Settimana per favorire la cittadinanza; sul sito dell’A.I.R.S www.associazioneairs.it è
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presente l’elenco degli ospedali partecipanti, costantemente aggiornato. Al Policlinico Umberto sarà attivo
un info point, al piano seminterrato dell’Istituto di Clinica Otorino (Aula A), dove i medici dell’Unità
complessa di Audiologia, diretta dal Prof.Giancarlo Cianfrone, forniranno all’utenza informazioni, consigli e
suggerimenti durante gli orari previsti per le visite(29 novembre ore 9-17.00, 30 novembre ore 9-13.00).
“Anche quest’anno siamo molto soddisfatti della collaborazione delle istituzioni, della associazioni, delle
aziende sanitarie, dei responsabili delle unità operative e degli sponsor- prosegue Giancarlo Cianfrone,
Presidente A.I.R.S. Onlus- che hanno reso possibile la Settimana. Ci auguriamo che le iniziative sul territorio
insieme agli esami gratuiti del 29 novembre possano favorire la prevenzione. Anche quest’anno la risposta
degli ospedali italiani e l’impegno degli specialisti è per noi motivo di orgoglio e costituisce il riconoscimento
del nostro impegno nella sensibilizzazione della popolazione”.
Per sapere sempre a chi rivolgersi, per conoscere i diversi ruoli e le professioni che ruotano nell’ambito
dell’universo sordità le Associazioni di settore hanno offerto all’A.I.R.S. un servizio di sportello telefonico al
cittadino; grazie alla collaborazione delle Associazioni gli utenti avranno, quindi, la possibilità di chiedere
informazioni, risolvere dubbi e ricevere preziosi suggerimenti (orari e informazioni sono disponibili sul sito
dell’A.I.R.S).

Per informazioni sulla “Settimana Nazionale ”, sugli ospedali e sugli eventi contattare
o visitare il sito www.associazioneairs.it.
La “Settimana” si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e gode, tra gli altri, del Patrocinio del Ministero
della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Società Italiana di Audiologia e Foniatria, del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dell’Azienda Policlinico Umberto
1° di Roma, della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Società Italiana di Neonatologia, della Società Italiana di Pediatria, della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri,
della Federazione Nazionale Medici di Famiglia, dell’E.N.S .Onlus - Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi e si
tiene sotto gli auspici della Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico- Facciale.
La “Settimana” è realizzata grazie alla sponsorizzazione di: Gioco del Lotto, Amplifon, Audin, Audika, Scharper Therapeutics con
il sostegno di Oticon, Widex e Acea ed il contributo di Centro Audioprotesi, Audiocontrol, Istituto Audiometrico e Mercury
Diagnostics. Media Partners sono AdnKronos Salute, Doctor’s life Channel e Segretariato Sociale RAI.
Roma, 23 novembre 2011
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