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INTRODUZIONE 

 

Se pensiamo al corpo umano che è affidato ai medici che non hanno solo il compito 

di curarlo, ma anche il sapere per farlo rimanere sano. Oggi non solo il corpo è 

diventato competenza del medico, ma ogni aspetto della società tende ad essere 

analizzato con le conoscenze, il linguaggio e gli strumenti propri della medicina. 

La società è stata irrimediabilmente medicalizzata e nuove forme di 

medicalizzazione nascono per porre rimedio a nuovi problemi fra quelli generati 

dalla medicalizzazione della società. Se pensiamo all’infanzia che è il periodo in 

cui i bambini iniziano a scoprire il mondo in tutte le sue sfaccettature, ma prima 

devono essere indirizzati, sin dalla nascita, dalle istituzioni e dai medici su un 

binario dove la prevenzione è di vitale importanza. Protocolli sanitari standardizzati 

da seguire, controlli e terapie farmacologiche il cui unico scopo è quello di avere 

una popolazione adulta in salute. Obbiettivo di questo elaborato è valutare quanto, 

questi protocolli o metodiche sanitarie siano effettivamente utili facendo una 

valutazione empirica sullo screening uditivo neonatale su un campione della 

popolazione che vi partecipa.      
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CAPITOLO 1 

 

1.0 SALUTE E MEDICALIZZAZIONE 

 

La medicalizzazione della vita e della società rimane un fenomeno inarrestabile che 

si auto-potenzia, anche la stessa definizione ha subito nel corso del tempo 

un’evoluzione. Il sociologo Peter Conrad (2007) coniugò la definizione ufficiale 

secondo la quale per medicalizzazione della vita s’intendono i processi attraverso i 

quali delle condizioni umane vengono trasformate in problemi medici. Quindi delle 

condizioni che una volta erano considerate normali e fisiologiche oggi rientrano nel 

controllo della prassi medica. Il primo significato che può essere legato alla parola 

medicalizzazione corrisponde all’aumento del numero dei medici che ha permesso 

l’accesso a fasce più ampie della popolazione alla medicina ufficiale. Al contempo 

possiamo parlare anche di professionalizzazione che ha caratterizzato i medici 

acquisendo un sapere sempre più tecnico-scientifico e meno legato al concetto di 

arte. Il secondo significato che più si avvicina alla definizione di Conrad e che 

possiamo attribuire al concetto di medicalizzazione l’estensione di essa in ambiti 

che prima non originavano nessuna richiesta di intervento medico come il dolore, 

alcune condizioni psicologiche (es. la timidezza), i problemi coniugali sono di fatto 

diventati negli anni problemi di competenza medica. Nel terzo significato la 

medicalizzazione della vita va ricercata nel concetto di salute offerto 
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dall’organizzazione mondiale della sanità OMS (stato di completo benessere fisico, 

psichico e sociale, e non come una mera assenza di malattia) e a causa dalla 

disconoscenza del carattere normativo dello stesso concetto di salute si sta oggi 

assistendo ad un ampliamento smisurato dell’idea salute, e del suo aspetto negativo 

la malattia. Tutto ciò comporta la generalizzazione del concetto di malattia 

coinvolgendo ogni ambito della vita (alimentazione, tempo libero, vacanze, lavoro, 

e, le relazioni interpersonali e il modo di vivere). La parola medicalizzazione non 

coinvolge solo i medici, ma anche tutte le professioni sanitarie coinvolte 

ufficialmente e anche le professioni che pur non essendo sanitarie favoriscono ed 

entrano in gioco nel processo di medicalizzazione. Inoltre, la medicalizzazione 

concepita come estensione di categorie mediche ad ambiti che prima non lo erano 

il dominio della medicina presuppone la patologizzazione del fenomeno. In altri 

termini, prima di essere legittimata ad intervenire, la medicina necessita che 

qualcosa sia definito patologico o come “a rischio” in questo caso la medicina 

interviene come prevenzione. Il disease mongering ovvero la creazione di malattie 

riguarda proprio questa spinta dal normale verso l’anormale concepito come 

patologico. Ecco, quindi, l’ansia costruita come sindrome, la sessualità di persone 

non più giovani vista come una problematica, la timidezza trasformata come fobia 

sociale, la calvizie definita come alopecia, la constatazione dell’esistenza 

dell’epidemia di un disturbo bipolare, l’abbassamento dei valori di colesterolo sopra 

i quali si è considerati pre-malati; la perdita di estrogeni come elemento 
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caratterizzante la menopausa. Il termine medicalizzazione può essere usato anche 

per il miglioramento umano; tuttavia, la marca della patologizzazione non è a prima 

vista rinvenibile nelle azioni per il miglioramento umano. 

1.1 UNA NUOVA MALATTIA 

Chi conosce bene l’arte medica sa che le malattie possono essere inventate e si può 

aiutare le persone ad ammalarsi come abilmente illustrato dallo scrittore francese 

Jules Romains nel 1923 nel dramma in tre atti “Knock o il trionfo della medicina” 

in cui un giovane medico prende il posto del vecchio medico sconsolato dal fatto 

che in quel paese nessuno si ammala! Il giovane medico mette in atto tutto ciò che 

è necessario per medicalizzare quel gruppo sociale. Chiama il banditore (pubblicità) 

e fa annunciare che per un giorno visiterà gratuitamente (screening gratuito) e inizia 

a cercare minuziosamente ogni segno e sintomo che può far sospettare una malattia. 

In breve, lo studio diviene affollato da molti malati e molti dei sani di prima sono a 

letto a curare i propri malanni1. Il processo di invenzione della malattia è stato 

accuratamente descritto da Jörg Blech che individua cinque atteggiamenti che 

indicano eventi fisiologici della vita umana che all’interno della medicina. Il primo 

processo è quello relativo allo spacciare normali situazioni vitali come problemi 

medici, Blech porta l’esempio della caduta dei capelli, sostenendo che l’impresa 

                                                
1 J. ROMAINS, Knock o il trionfo della medicina, Liberilibri, Macerata 2007, pp 59-59 
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americana Merck & Co scoprì un rimedio efficace contro la caduta dei capelli e si 

rivolse ad una società americana la Edelmann, la quale diffuse in tutto il mondo 

l’idea che la caduta dei capelli dovesse essere combattuta con una terapia medica a 

disposizione. Dopo aver diffuso questa idea si cominciò a vociferare che la perdita 

dei capelli provocasse panico, problemi emotivi che non permetteva di trovare 

lavoro. Blech fece notare che gli istituti di tricologia che avevano asserito che la 

caduta dei capelli condizionasse psicologicamente le persone che ne erano affette 

erano finanziati dalla Merk & Co che sfruttò la volontà dell’uomo di affidarsi alla 

medicina per aumentare i propri profitti diffondendo all’umanità intera l’idea che 

le calvizie, ovvero una situazione fisiologica nel maschio adulto richieda un aiuto 

terapeutico2. Il secondo processo fu quello dei problemi personali e sociali che 

vengono considerati malattie in riferimento alla psichiatria in cui ogni emozione e 

atteggiamento può essere definito malattia. Il pensiero ci porta all’unico manuale 

ufficiale utilizzato in questa specializzazione medica il DSM ha subito delle 

mutazioni che ha portato a considerare da 25 disturbi psichiatrici nel 1952 a 400 

nell’ultima edizione del 2013. Questo manuale subì tante critiche nel tempo per i 

tanti sintomi che possono essere diagnosticati in ogni uomo, in particolare, la critica 

partì dallo psichiatra francese Allen Frances, il quale lavorò alla stesura della tesi e 

constatò che si cercava di prescrivere un ideale di salute irraggiungibile, indicando 

                                                
2 J. BLECH. Gli inventori delle malattie. Lindau, Torino 2005 p.25 
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come oggetto di indicazione terapeutica la timidezza, la tristezza ecc. Praticamente 

non si lasciava fuori nessun aspetto della vita relazionale delle persone. Il DSM 

traccia tra normalità e patologia mentale ed è di fondamentale importanza per il 

futuro delle persone. Esso definisce chi è sano e chi malato; che tipo di terapia 

offrire, chi ottiene sussidi di invalidità, chi può fare servizio domanda di per servizi 

di salute mentale, scolastici, assistenziale, chi può adottare un bambino, 

sottoscrivere un’assicurazione sulla vita ecc.3 Il terzo processo deriva nello 

spacciare i rischi in malattie, quindi tutti quei fattori misurabili come la pressione 

del sangue o la colesterolemia facendo in modo di aumentare il numero dei malati. 

Blech afferma che negli ultimi anni la manipolazione dei fattori di rischio ha portato 

ad un abnorme numero di nuovi malati a causa della decodificazione del genoma 

umano. Questa decodificazione rende possibile mettere in evidenza geni difettosi e 

quindi considera malate persone che godono di ottima salute4. Il quarto processo 

indica i sintomi rari che vengono spacciati per malattie che colpiscono molte 

persone; Blech invita a pensare che da quando è stato introdotto il viagra sul 

mercato, la disfunzione erettile si sia diffusa sempre di più e non a caso si è andati 

a cercare il corrispettivo in ambito femminile, medicalizzando il piacere femminile 

dell’atto sessuale tramite la Femal Sexual Disfuction questa patologia è passata da 

                                                
3 A. FRANCES, Primo, Non curare chi è normale, Bollatib Boribghieri, Torino 2013, p.8 
4 J. BLECH Gli inventori delle malattie, Torino 2005, p.27 
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una situazione rara al 43% delle donne presenti nel mondo5. Il quinto processo 

riguarda i sintomi lievi che vengono passati come malattie gravi. Blech indica la 

“sindrome del colon irritabile” questo fenomeno può essere collegato ad una marea 

di sintomi che tutti noi avvertiamo in molte occasioni e che il più delle volte sono 

dei normali gorgogli intestinali nonostante adesso possono essere considerati come 

una patologia diffusa che necessita di cura6. 

1.2 LE RADICI DELLA MEDICALIZZAZIONE 

Dal punto di vista teorico, possiamo menzionare quattro pensatori per lo sviluppo 

storico del concetto di medicalizzazione: Freidson, Zola, Illich e Foucault. Eliot 

Freidson  noto sin dalla pubblicazione di Professional dominance (1970) per la sua 

analisi della dominanza medica, studiata e dibattuta ancora oggi - individua due 

elementi costitutivi della professione medica: l’autonomia professionale e la 

posizione dominante assunta nei confronti delle altre occupazioni del sistema 

sanitario7, La dominanza medica si suddivide a sua volta in quattro forme: 

dominanza funzionale, si basa sul monopolio dei medici nei processi di cura, 

                                                
5 Cfr. R. MOYNIHAN B, Mintzes, Sex Lies, Greystone books, Vancouver 2010 
6 Ivi, p. 40 
7 Autonomia professionale: è la detenzione, da parte ella professione medica, di un elevato grado di 

autonomia funzionale, il che implica un livello di controllo sul contenuto del lavoro svolto: ciò si 

realizza nel potere di indirizzare il lavoro nella forma ritenuta più opportuna, nell’esercitare un 

controllo sulla produzione delle conoscenze-abilità tecniche essenziali all'esercizio della 

professione. Posizione dominante: il superiore posizionamento della professione medica rispetto alle 

altre occupazioni o professioni 
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diagnosi e scelta della terapia; dominanza funzionale fondata sulla divisione 

verticale del lavoro soprattutto all’interno degli ospedali; dominanza scientifica, 

ovvero il potere da parte del medico di definire ambiti e competenze della medicina 

in quanto scienza; la dominanza istituzionale ovvero la massiccia presenza dei 

medici nelle commissioni abilitative di quasi tutte le occupazioni sanitarie e nelle 

istituzioni di ogni professione. Quindi per Freidson la classe medica, avendo il 

monopolio della diagnosi, determina chi è sano e chi è patologico. Chiaramente più 

aspetti della vita verranno definiti patologici più la medicina interverrà su di essi. 

Irwin Kennet Zola approfondirà le intuizioni di Freidson analizzando il ruolo della 

medicina della società americana negli anni 70: “La medicina sta diventando la più 

importante istituzione di controllo sociale, prendendo il posto, anzi, incorporando, 

le più tradizionali istituzioni della religione e della legge”8. Zola nota che con la 

progressiva e inarrestabile medicalizzazione della società rende le due etichette 

“sano” e “malato” centrali per un numero sempre maggiore di molte più aree 

dell’esistenza umana. Zola individua quattro aspetti legati alla progressiva 

medicalizzazione della vita. Il primo egli nota chi i medici si interessano sempre 

più agli stili di vita delle persone, alle preoccupazioni, e pure ai comportamenti. Nel 

secondo aspetto egli sottolinea, come Freidson, che controllano numerose 

procedure tecniche come prescrivere farmaci e terapie. Nel terzo aspetto per Zola i 

                                                
8 In Italia un interessante riflessione dell’opera di Zola può essere rinvenuta in Giarelli (2018) 
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medici hanno il potere assoluto di accedere ad arie tabù dei pazienti per curarli e 

menziona l’invecchiamento, gravidanza, dipendenza da droghe e alcolismo. 

Facendo notare che le prime due erano fenomeni naturali del vissuto umano mentre 

le ultime due erano dovute a debolezze umane. Praticamente nessuna di queste aree 

poteva essere categorizzata come patologia. Il quarto aspetto che spinge alla 

medicalizzazione della società è l’utilizzo della retorica medica in ambiti sociali.  

Ivan Illich nel suo libro Nemesi Medica (1976) analizza la classe medica mostrando 

che essa si organizzano in un sistema burocratico al fine di far crescere sempre di 

più il bisogno di salute delle persone e creando cattiva salute, a tal proposito Illich  

scrive: “ la medicina odierna, irrigidita nel monopolio di una gerarchia monolita, si 

preoccupa di proteggere le frontiere incoraggiando la formazione di para 

professionisti ai quali subappalta le cure che un tempo erano prestate dai familiari 

e amici del malato. Con questo sistema feudale l’organizzazione medica difende il 

suo monopolio ortodosso della concorrenza sleale delle guarigioni ottenute con 

metodi eterodossi “9. Il termine a cui Illich ricorre spesso quando riflette sulla salute 

è la iatrogenesi ovvero che la medicina crei patologia. Egli parla di iatrogenesi 

sociale che insorge quando la burocrazia medica crea condizioni di stress, 

aumentando i rapporti di dipendenza che rendono inabili, generando nuovi bisogni 

dolorosi, diminuendo il livello di sopportazione dello stato di disagio e dolore. La 

                                                
9 Ivi.p.60 
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iatrogenesi sociale agisce quando la cura della salute si tramuta in un articolo 

standardizzato, un prodotto industriale; quando ogni sofferenza viene 

“ospitalizzata” e le case diventano inospitali per le nascite, malattie e le morti.  Illich 

sostiene che l’aumento di potere della classe medica che non è altro che un delega 

politica ricevuta dalla borghesia, quindi dal sistema capitalistico, consente loro di 

espropriare i soggetti da ciò che hanno di più naturale, il sapere sul corpo e sulla 

salute. La medicina come un’arma politica della società capitalista per aumentare il 

capitale con il consumo di prodotti. Per questa ragione Illich sostiene che bisogna 

lottare contro la medicalizzazione della vita poiché la medicina può diventare un 

bersaglio di prim’ordine per attuare un’azione politica per un mutamento da una 

società industriale ad una società della convivialità. A tal proposito scrive: “la 

guarigione del morbo iatrogeno che pervade la società è un compito politico, non 

professionale. Deve fondarsi su un consenso di base, popolare circa l’equilibrio tra 

la libertà civile di guarire e il diritto civile e un’equa assistenza. Durante le ultime 

generazioni il monopolio medico sulla cura della salute si è sviluppato senza freni, 

usurpando la nostra libertà nei confronti del nostro corpo. La società ha trasferito ai 

medici il diritto di stabilire che cosa è la malattia, chi è o può diventare malato e 

che cosa occorre fargli. La devianza è ormai legittima solo quando merita e in 

ultima analisi giustifica l’interpretazione e l’intervento medico” Quindi l’analisi 

critica di Illich non vede solamente l’effetto dell’imperialismo della classe medica 

e delle case farmaceutiche ma anche gli individui. Per quanto riguarda il filosofo 
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francese Michel Foucault può essere ricordato come il massimo interprete e teorico 

del meccanismo della medicalizzazione della vita. All’interno della vasta opera 

faucaultiana la medicina riveste un’enorme importanza, tanto che lo stesso Foucault 

si dedica in numerose opere ad una ricostruzione delle strutture e delle modalità 

della medicina al fine di disporre e creare delle norme attraverso le quali un soggetto 

si possa riconoscere all’interno della società. Si può affermare che ha messo in luce 

come la medicina sia stata impegnata per risolvere le difficoltà (i dolori) nei soggetti 

impegnati nel mondo, per creare un sistema di controllo sociale. Come afferma 

Vignarelli “Per Foucault la medicalizzazione non consisterebbe semplicemente 

nella possibilità per un numero crescente di individui di accedere alle cure o in un 

processo di progressiva estensione delle competenze della medicina, ma agirebbe a 

livello delle norme che influenzano la mentalità delle classi sociali e ne strutturano 

il comportamento quotidiano10. Si può sintetizzare il pensiero di Foucault attraverso 

tre termini: potere, sorveglianza, semiotica. Gli interventi di igiene pubblica e 

medicina sociale promosse a partire dal XVIII secolo dallo Stato moderno sono alla 

base del biopotere che prenderà il posto del potere pastorale, centralizzato e 

repressivo. Attraverso la sorveglianza dei corpi e l’accesso all’intimità, il potere 

politico si trasfigura in biopolitica che divulgherà il mantenimento in salute 

dell’individuo. Passando da un potere centrale violento e capace di dare la morta a 

                                                
10 G. VAGNARELLII, Medicalizzazione e colpevolizzazione: la biopolitica dell’incitazione del 

vivente, in medicalizzazione, Sorveglianza e Biopolitica, Mimesis, Milano 2012, p.58 
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un potere più diffuso che sostiene la vita. Il linguaggio medico penetra in ambiti 

che prima non erano di pertinenza medica, lentamene la medicina diventa 

l’infrastruttura invisibile e solida con la quale attribuiamo senso a eventi che prima 

non facevano parte del suo ambito. Un'altra importante intuizione di Foucault è lo 

slittamento della biopolitica dalla sorveglianza esterna dei corpi e dei 

comportamenti a quella dentro i corpi. Su questa politica della vita si svilupperà il 

concetto di sguardo molecolare concettualizzato dal biologo e sociologo inglese 

Nicholas Rose (2007).  

 

1.3 DISPOSITIVI DIGITALI: L’ETENSIONE DELLA 

MEDICALIZZAZIONE 

 

Il nostro modo di comunicare è cambiato radicalmente rispetto agli anni ‘80 in cui 

Foucault formalizzava le sue riflessioni attorno al concetto di medicalizzazione. Le 

innovazioni tecnologiche hanno portato un passaggio del modello della 

medicalizzazione al modello proposto da Adele Clarke e Janet Shim (2009) di 

biomedicalizzazione. Oggi nessuno può fare a meno di comunicare con un 

computer, tablet, smartphone. Tale situazione era impensabile nel 1984, anno della 

morte di Foucault. La rivoluzione digitale ha portato delle notevoli differenze anche 

nel modo di pensare e di relazionarci alla salute, come mette in evidenza la studiosa 
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francese di filosofia e diritto Demichelis 11. Internet, le app e tutte le attrezzature 

connesse hanno avuto un grosso impatto medicalizzante sull’etere. Queste nuove 

frontiere monitorano giornalmente le nostre funzioni vitali, basti pensare al ciclo 

sonno-veglia, al ciclo mestruale in una donna. Oggi i giovani, e non solo, vedono il 

mondo come una realtà da poter monitorare continuamente facendo ricorso alle 

App. Si è così totalmente assuefatti dalle informazioni provenienti da questi 

marchingegni elettronici, tanto che sentiamo il bisogno di rivolgersi ad un medico 

se i dati forniti dalle app non rispettano lo standard di normalità, ad esempio se il 

cuore batte forte oppure per le donne se il ciclo mestruale è in ritardo in base al 

range statistico di normalità. In questo senso le app rappresentano l’espressione 

massima di quella che Foucault definiva medicalizzazione della vita, poiché queste 

App instaurano un esame biologico permanente, i dati acquisiti vengono comparati 

con dati che indicano uno standard di riferimento di buona salute richiesto 

dall’ambito sociale che ha l’assolutizzazione del concetto di salute ponendolo come 

base per cittadini normali e membri della popolazione. Per capire bene tale 

ragionamento, tutti noi sappiamo che i dispositivi digitali, smartphone, tablet, 

smartwatch ecc. inviano una serie continua di dati sulle finzioni vitali che si basano 

su calcoli matematici che indicano un criterio di normalità e di buona salute (il cuore 

                                                
11 F. DEMICHELIS Pouvioir, santè et societè, in Journèes d’histoire du droit de la santè, 1, 2006; 

2006, Au mom de quoi?? Libres propos d’une juriste sur la medicalisation de le vie. Let Etudes 

hospitalières 2006 
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deve fare un totale di battiti al minuto, un individuo in base al peso e all’altezza 

deve fare un totale di passi al giorno per godere di buona salute) se i dati ricevuti 

dai dispositivi non corrispondono a quelli dello standard di riferimento di buona 

salute, significa che può manifestarsi qualche forma di patologia e quindi per tal 

ragione bisognerà consultare un medico. Quindi nonostante Clarke e Shim abbiano 

ragione nell’affermare che sia il linguaggio, sia la trasmissione delle trasmissioni 

delle informazioni siano radicalmente mutate, questo cambiamento è coerente con 

lo sviluppo della normalizzazione e della regolarizzazione della popolazione 

descritta da Foucault. Le app con i loro accessori non producono una diversa 

modalità rispetto a quella stabilita da una norma, ma diventano mezzi che portano 

ad un esame normalizzante che è un elemento fondamentale nella 

medicalizzazione- normalizzante della vita di tutti i giorni. Quindi nonostante le 

rivoluzioni biomediche e tecnologiche sembrano far mutare il paradigma di 

Foucault, che essendo deceduto negli anni 80 non ha potuto assistere a questi 

cambiamenti, tali cambiamenti sono solo di superfice, poiché le logiche che lo 

governano e le modalità sono radicate nella cornice medicalizzata con cui fin dal 

XVIII secolo il potere ha preso forma impostando la vita della popolazione tramite 

la riconduzione degli elementi vitali entro norme naturali di funzionamento. Quindi, 

possiamo affermare che, la medicina in quanto fonte di legittimazione 

nell’esercitare potere, non si riferisce al singolo, ma mira alla salute del singolo per 

governare la salute dell’intera popolazione. È invece centrale tematizzare la 
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sorveglianza sulla salute in rapporto ai dispositivi digitali. Vi sono aspetti positivi 

e altri inquietanti. Certamente è un’ottima notizia che si possa venire monitorati in 

remoto. Ad esempio, il battito cardiaco può essere “sorvegliato” da centri medici 

che vengono avvisati di aritmie, rallentamenti o pause o auto sorvegliarsi attraverso 

le app e i dispositivi digitali. Il lato oscuro riguarda invece la giustizia sociale. 

Infatti, ci sono assicurazioni sanitarie negli Stati Uniti che accettano solo persone 

che si lascino monitorare e che condividano i propri dati fisiologici attraverso il loro 

fitbit (spesso regalato dalle stesse assicurazioni), In questo modo un algoritmo 

sorveglia costantemente la nostra fisiologia realizzando quel controllo interno,  

definito  “endoptikom”  Maturo e Moretti (2019) attuando compiutamente il 

passaggio dallo sguardo clinico ( esterno e sui sintomi) allo sguardo molecolare (sui 

valori fisiologici corporei). La salute diviene così meramente un fatto individuale 

di parametri e soglie da rispettare, senza che si tenga conto di alcun fattore sociale 

ed economico.  

1.4 LA FARMACOLOGIZZAZIONE 

Molti sono i fattori alla base del nuovo concetto della farmacologizzazione (Toniatti 

Bordogna 2017): l’industria farmaceutica, i regolatori dei farmaci (governo, 

compagnie assicurative), i cittadini consumatori e i medici. La farmacologizzazione 

è un processo che non appartiene tradizionalmente al mondo medico. L’industria 

farmaceutica è stata a lungo impegnata a promuovere i suoi prodotti per i vari 
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disturbi: gli esempi di Ritalin, metadone, e farmaci psicoattivi erano tutti una parte 

del processo di medicalizzazione. Tuttavia, in ciascuno di questi casi sono stati i 

medici e gli altri professionisti ad essere in prima linea. Per il Ritalin c’erano 

pubblicità farmaceutiche che ne consigliavano l’uso per l’”iperattività” per i 

bambini e con “particolare” attenzione ai medici (le società farmaceutiche hanno 

un rappresentante che si reca negli studi medici). Oggi la situazione è cambiata. 

Mentre i medici sono ancora i custodi di molte medicine, le società farmaceutiche 

sono diventate i principali attori nel processo di medicalizzazione. Oggi le industrie 

farmaceutiche sono diventate più aggressive nel pubblicizzare i loro prodotti ai 

medici e soprattutto ai consumatori. In molti casi le case farmaceutiche influenzano 

i “processi scientifici” ovvero i metodi alla base dello sviluppo e sperimentazione 

dei farmaci; inoltre, attraverso strategie di marketing e di comunicazione cercano 

di generare nuova domanda e di stimolare la mercificazione delle patologie per 

creare sempre più nuovi prodotti. Negli Stati Uniti, dove la pubblicità per i farmaci 

con obbligo di ricetta è ammessa anche verso i consumatori, medici esperti di 

strategie di marketing sono stati inseriti dalle case farmaceutiche per essere 

coinvolti nello sviluppo di nuovi prodotti. Oltre ai convegni ed eventi sponsorizzati 

vi sono anche riviste che mettono in forte evidenza i benefici di certi farmaci. Per 

la maggior parte del ventesimo secolo l’industria farmaceutica è stata limitata nella 

promozione dei farmaci ai medici, a promozioni di eventi, e pubblicità in riviste 

settimanali. Con l’approvazione del Food and Drug Administration (FDA). 
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Modernizazion Act del 1997 e successive variazioni hanno permesso l’utilizzo di 

farmaci off-label e hanno facilitato la pubblicità off-label facilitando la pubblicità 

ai consumatori e in televisione. Questo ha cambiato radicalmente le prospettive di 

crescita delle aziende farmaceutiche pubblicizzando i loro prodotti e creando nuovi 

mercati. Oggi le aziende farmaceutiche spendono in pubblicità diretta al 

consumatore quasi quanto quella rivolta a medici e riviste scientifiche. Fanno 

maggiormente pubblicità ai farmaci blockbuster che riguardano i disturbi più 

comuni come artrite, allergie, disfunzione erettile ecc. L’impotenza maschile è stato 

un problema medico per molti anni ma, quando nel marzo del 1998 la FDA approvò 

il Viagra (Sildenafil Citrato) come trattamento per la disfunzione erettile. Quando 

fu introdotto, il Viagra era destinato principalmente per il trattamento di uomini 

anziani con problemi di erezione dovuti al diabete, cancro alla prostata o altre 

patologie mediche. Loe (2001) La richiesta di un farmaco per l’erezione esisteva 

prima che Pfizer (la casa farmaceutica che produce il Viagra) iniziasse a 

pubblicizzarlo, ma Pfizer sfruttò l’onda del potenziale mercato dando forma ad 

attraverso le difficoltà sessuali come un problema medico e il Viagra come la 

soluzione. La campagna pubblicitaria iniziale del Viagra fu modesta. Carpiano 

(2001), ma Pfizer presto cominciò a reclamizzare in modo aggressivo sia verso i 

medici che verso il pubblico in generale. All’inizio fu Bob Dole come portavoce 

per gli anziani, ma ben presto con la stella del baseball Rafael Palmeiro e la 

sponsorizzazione di una macchina Viagra sul circuito NASCAR, si ampliò 
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l’audience e il mercato per i medicinali. Le vendite del Viagra sono state 

eccezionali. Solo nel primo anno, oltre tre milioni di uomini sono stati trattati con 

il Viagra, per 1.5 miliardi di dollari di vendite Carpiano (2001). Nel 2003 le vendite 

di Viagra hanno raggiunto 1,7 miliardi ed è stato assunto da sei milioni di uomini, 

cifra che può includere tutti coloro che lo hanno acquistato da Internet. Dal 2003, 

Cialis e Levitra si sono introdotti come concorrenti con una quota di questo grande 

mercato. L’industria farmaceutica ha ampliato il concetto di disfunzione erettile e 

ha persino ingegnosamente incoraggiato l’uso del Viagra come medicina, come un 

accessorio del piacere sessuale e delle relazioni. Stime recenti indicano un 

potenziale mercato di oltre 30 milioni di uomini solo negli Stati Uniti. Tunnel 

(2004) La medicalizzazione della disfunzione erettile e delle prestazioni sessuali è 

notevolmente aumentata negli ultimi anni e non presenta segni di diminuzioni.   

1.5 GLI SPOT TELEVISIVI SUI FARMACI 

Come per la pubblicità sui giornali, gli annunci televisivi si concentrano su contesto 

sociale, spesso suggerendo l’uso di farmaci può fornire sostegno per recuperare la 

fiducia persa su alcuni aspetti della vita sociale, mentre trascurano i benefici 

derivanti dal cambiare stile di vita. (Frosch, Krueger, Hornik & Barg, 2007). La 

maggior parte degli spot televisivi forniscono informazioni minime sui fattori di 

rischio, gran parte delle informazioni sono sul farmaco sono fornite attraverso testi 

di difficile comprensione, e si cerca di porre l’attenzione illustrando i benefici 
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anziché i rischi e vengono mostrate solo immagini positive o neutre durante la 

presentazione degli effetti collaterali.  Il carattere ingannevole degli spot sui farmaci 

ha un prevedibile effetto sulla capacità di comprensione dei telespettatori, dato che 

la ricerca ha riscontrato come il pubblico adulto abbia mediamente scarse abilità di 

comprendere gli spot televisivi sui farmaci e in particolare a riconoscere le 

informazioni sui rischi fornite sia nelle pubblicità stampate sia in TV (Kaiser 

Family Foundation, 2001; Kaphingst e Dejong, 2004). La pubblicità non sarebbe 

possibile senza le tecnologie di comunicazione che consentono di trasmettere i loro 

messaggi a portata globale, o senza la trasformazione del mondo economico e 

l’aumento delle industrie transnazionali, Allo stesso tempo, la pubblicità sui 

medicinali DTC può essere vista come una potenziale causa della globalizzazione, 

in particolare essa rappresenta uno strumento utilizzato dalle forze aziendali che 

desiderano la loro definizioni di salute e di malattia, al fine di espandere i mercati 

medici (Conrad e Leiter, 2004; Crister, 2005; Lown, 2000). La pubblicità dei 

farmaci con obbligo di prescrizione DTC è anche soggetta alle forze della 

glocalizzazione in quanto il quadro giuridico locale e il contesto culturale possono 

definire il contenuto e l’efficacia della pubblicità. In realtà mi riferisco alla 

pubblicità dei farmaci DTC come uno strumento solo potenziale di 

medicalizzazione globale, perché le differenze di culture locali e regolamenti hanno 

finora ridotto la sua efficacia limitando la sua stessa esistenza. Ogni nazione 

sviluppata, a parte gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda, attualmente hanno sancito il 
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divieto di pubblicità dei farmaci con obbligo di prescrizione diretta ai consumatori 

(Cohen 2002; Coney, 2002; Toop, Richards, Dowell, 2003) Inoltre, le differenze 

nei valori nazionali e nel comportamento dei consumatori locali potrebbe 

potenzialmente influenzare il contenuto e gli effetti della pubblicità dei farmaci 

DTC. Lo scopo di queto contributo è quello di utilizzare il concetto globale/glocale 

per la futura discussione internazionale sulla regolamentazione dei farmaci diretti 

ai consumatori. Queste questioni sono indirizzate in primo luogo al mondo 

sviluppato (Cohen, 2002; Coney, 2002; Guthrie, 2007; Hoek & Gendall, 2002), 

dato che questo saggio si focalizzerà sul confronto fra gli unici due paesi al mondo 

industrializzato ove queste forme di pubblicità sono legali: gli Stati Uniti e la Nuova 

Zelanda. Questo confronto permetterà l’identificazione delle convergenze e delle 

divergenze in entrambi i sistemi e le conseguenze per quanto riguarda la pubblicità 

DTC in due contesti diversi, e quindi fornire un contributo ai paesi che stanno 

discutendo se continuare o meno con i loro divieti.  

1.6 OSSERVAZIONI ETICHE SULLA MEDICALIZZAZIONE 

M. Marcucci, S. Ardis (2015) considerano tre principi etici sulla medicalizzazione.  

Il principio di giustizia: nei sistemi sanitari privatistici la spinta pubblicitaria tende 

a far crescere la spesa sanitaria per la medicalizzazione. Come per ogni prodotto 

pubblicizzato lo scopo è di indurre un bisogno di salute. Emozioni alleate agli 

inventori di malattie sono la paura della perdita della salute (e della morte) e il senso 
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di colpa che la società favorisce nelle persone che perdono la salute, in un mondo 

immaginario della pubblicità abitato da persone sane che vivono ai bordi di una 

piscina. I medici e i sanitari i sanitari non contrastano efficacemente questi 

fenomeni. I produttori di farmaci e prestazioni sanitarie, con lo stesso criterio dei 

produttori di beni e servizi di consumo, puntano a far crescere la quota di reddito 

pro-capite destinato alla spesa medica (diretta o tramite coperture assicurative).  In 

questo scenario privatistico, la spesa per la scelta, per quanto condizionata, grava 

sul singolo e, per quanto deprecabile, la medicalizzazione non coinvolge in modo 

diretto la spesa pubblica. Nei sistemi sanitari pubblici, come il nostro, la 

medicalizzazione è parte della spesa collettiva, e grava anche sul singolo per la parte 

in cui esso è chiamato a compartecipare alla spesa della prestazione sanitaria 

ricevuta.  La spinta alla spesa ha meccanismi indiretti, centrati sia sui sanitari che 

sulle persone sane. Le istituzioni e i sanitari partecipano in modo diretto e indiretto 

alla medicalizzazione favorendo l’aumento della spesa pubblica per trattamenti 

inutili o addirittura dannosi. In questo caso la quota del PIL destinata alla spesa 

medica viene spinta verso l’alto. Principio di beneficenza: Rendere le persone 

malate è di per sé un modo per peggiorare la vita. Le persone sottoposte ad 

interventi inutili e invalidanti hanno subito un danno senza reali vantaggi, così come 

le persone che sono costrette ad un vissuto di malattia quando malate non lo sono. 

La diagnosi precoce di malattia, se non porta alla possibilità di diminuire la 

mortalità per la malattia diagnosticata, diminuisce il periodo della vita sana delle 
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persone e aumenta inutilmente la parte di vita malata. In molti casi i vantaggi di 

terapie preventive si sono dimostrati minori degli effetti collaterali e per questa 

ragione alcuni screening sono stati abbandonati. La responsabilità dei sanitari non 

è trascurabile. L’introiezione di conoscenze e i comportamenti che ne derivano, 

spesso automatizzati da anni di esecuzione acritica, la scarsa attenzione ad una 

analisi attenta di quanto viene loro proposto da informatori, opinion leader spesso 

ad arte assoldati e in alcuni casi da istruzione con facciata di specchiata imparzialità, 

possono essere imputati a loro stessi. Principio di autonomia: Il punto 

maggiormente critico quando si parla di medicalizzazione rimane comunque il forte 

contrasto con il principio etico di autonomia. In tutti i casi, le persone ricevono 

informazioni non corrette, talvolta tendenziose e alte volte francamente false. La 

medicalizzazione tende sempre più la potenza dei mezzi di comunicazione per 

esercitare una pressione informativa sui cittadini. Tale informazione è spesso 

manipolata. I medici e sanitari, insieme alle istituzioni sanitarie, non favoriscono, a 

volte in buona fede, scelte autonome nei loro pazienti e nelle persone che rischiano 

di diventare tali. Molta cautela andrebbe posta nel proporre nuove modalità di 

approccio sanitario, come ad esempio la medicina di iniziativa, e altrettanta nei 

progetti di prevenzione e promozione della salute dove questa da diritto tende ad 

essere trasformata in dovere e il singolo tende ad essere incolpato della perdita della 

propria salute e come tale diventare oggetto di giudizio morale negativo. 
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1.7 LA DEMEDICALIZZAZIONE 

La demedicalizzazione è un processo insolito, demedicalizzazione e 

ridemedicalizzazione sono raramente studiate. Prima del 1870, le persone che 

avevano rapporti sessuali con partner dello stesso sesso erano considerate peccatrici 

e quindi erano soggetti a punizioni severe da parte dello Stato e della Chiesa. Il 

termine omosessualità viene coniato nel 1869 dal medico ungherese Karoly Maria 

Kertbeny per designare tutte le forme di amore carnale fra persone dello stesso sesso 

biologico. Tale termine si impose nei primi del Novecento sostituendo le 

denominazioni a carattere giuridico religioso quali sodomia, inversione, lesbismo e 

uranismo12. Alla fine dell’Ottocento, Kraft-Ebbing ed altri medici risposero a 

questa repressione e criminalizzazione sostenendo che l’omosessualità congenita e 

la direzione del desiderio sessuale immodificabile, giustificando l’intervento 

terapeutico (Conrad e Angell. 2004). Dagli anni Quaranta alcuni psicoanalisti 

freudiani statunitensi interpretarono l’omosessualità come malattia mentale 

curabile con trattamento terapeutico. Tra il 1952 e il 1968 l’omosessualità raggiunse 

l’apice della medicalizzazione e fu inserita nel manuale diagnostico e statistico dei 

disordini mentali (DSM). Il primo manuale redatto nel 1952 era caratterizzato da 

tre principali disturbi funzionale: la psicosi, la nevrosi e i disturbi della personalità. 

In quest’ultimo rientrava la devianza sessuale che era la diagnosi utilizzata per 

                                                
12 E.ROUDINESCO La paura oscura di noi stessi. Angelo colla editore, Vicenza 2008 p.76 
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indicare l’omosessualità. La demedicalizzazione dell’omosessualità si sviluppò alla 

fine degli anni settanta, con il fiorente movimento di liberazione dei gay che sfidò 

l’interpretazione medica facendo propaganda con l’organizzazione di “Gay pride” 

e con l’appoggio di alcuni psichiatri in primis John Fryer, psichiatra omosessuale e 

membro dell’American Psyichiatric Association (APA) che travestendosi e 

camuffando la voce e celandosi dietro lo pseudonimo Dr. H Anonymous organizzò 

a Dallas una conferenza per parlare di psichiatria e omosessualità. A questo 

convegno egli dichiara di essere psichiatra e omosessuale e di parlare in 

rappresentanza dei suoi colleghi che condividono il suo orientamento sessuale, 

mirando a persuadere gli animi sul fatto che egli potesse esercitare pienamente la 

sua professione pur amando una persona del suo stesso sesso.13 Nel 1974, l’APA 

rimosse l’omosessualità dal DSM- III (a meno che ad essa non sia associato forte 

senso di colpa e disagio). L’alleanza tra le professioni mediche e gli attivisti della 

società civile contro le definizioni mediche è stata di fondamentale importanza per 

questo caso di demedicalizzazione. Sempre nel 1974, alcuni fatti hanno contribuito 

a rimedicalizzare l’omosessualità. Alcuni psichiatri professionisti hanno sviluppato 

la diagnosi di Disturbo dell’identità di genere fondando l’associazione per la 

Ricerca e la Terapia dell’Omosessualità che riconduce l’omosessualità ad un 

disturbo infantile non equilibrato e promuove una terapia di riconversione.  Questi 

                                                
13 Cfr. S. DEMAZEUS, Qu’est-ce que le DSM?, Ithaque, Paris 2013 
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sviluppi non hanno portato alla rimedicalizzazione dell’omosessualità come pure i 

tentativi di aumentare la sopravvivenza degli uomini omosessuali e bisessuali a 

causa dell’epidemia di AIDS/HIV. Le resistenze legate al potere dei movimenti 

LGBTQ hanno frenato questi tentativi. La ricerca di un “gene dell’omosessualità”, 

può costruire l’unica possibilità per rimedicalizzare con logiche genetiche 

l’omosessualità.   

CAPITOLO 2  

2.0 LA MEDICALIZZAZIONE DELL’INFANZIA: LA GRAVIDANZA E 

IL PARTO 

Il primo evento fisiologico per eccellenza, la nascita, è forse il paradigma dei 

processi di medicalizzazione. L’evento nascita, al di là del significato biologico, 

occupa una posizione centrale nel modo in cui una società concepisce ed organizza 

sé stessa allo scopo di garantire la propria esistenza e la continuità nel futuro. La 

nascita è un evento cruciale per il singolo e per la comunità a cui esso appartiene. 

Nella seconda metà del secolo scorso la nascita si è trasformata in un evento a 

rischio che necessita di una supervisione medica. “La madre è il bambino hanno 

smesso di essere percepiti come in grado alle loro funzioni vitali in modo 

autonomo” (Maffi, 2010). La visione della nascita varia da paese a paese e da 

regione a regione e ciò dà origine a saperi diversi. Se limitiamo l’osservazione alla 
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cultura occidentale non potremo non notare l’eccessiva medicalizzazione della 

nascita, vista come un evento a rischio negli Stati Uniti, in contrapposizione i Paesi 

Bassi dove la nascita è vista come un evento biologico gestibile dall’ostetrica in 

ambiente domestico. Che ciò sia cruciale può essere visto in paesi come la 

Germania, dove l’accesso delle donne alle nascite in casa è diminuito perché le 

ostetriche non possono permettersi l’aumento dei premi per l’assicurazione di 

responsabilità civile privata e quindi molte ostetriche hanno smesso di offrire la loro 

assistenza per le nascite in casa, nonostante la domanda esistente. La nascita era un 

evento naturale governato dai saperi femminili delle donne della casa e delle donne 

che conoscevano l’arte di assistere le partorienti. Avveniva in casa. In situazioni 

normali non prevedeva l’intervento del medico. Dalla fine dell’800 in poi, il parto 

è sempre più diventato un evento di competenza medica. I medici, in passato quasi 

tutti uomini, hanno esercitato il loro potere a livello politico per ridefinire il parto 

in termini medici fino ad appropriarsi dell’evento nascita. In alcuni periodi in Stati 

Uniti   le ostetriche sono astate messe addirittura fuori legge. L’asimmetria di potere 

tra i medici, maschi e istruiti, e le ostetriche, spesso appartenenti a ceti sociali più 

bassi e ancor più spesso analfabete ha favorito la medicalizzazione del parto e della 

gravidanza.  Oggi appena una donna si accorge di essere gravida riceve un carnet 

di visite mediche e di esami che entrano prepotentemente nel percorso della 

gravidanza e avviano la gestante e il nascituro verso un percorso sistematico di 

scadenze delle prescrizioni del ginecologo. Le attese risposte hanno facilitato la 
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medicalizzazione dell’evento stesso. Il medico diventa la garanzia di evitare il 

rischio del parto e quindi è tenuto a rispondere per l’evento avverso. Le donne, dopo 

aver perso il loro ruolo di portatrici di un saper far nascere, sono state 

successivamente inquadrate nel modello medico maschile dominante praticamente 

ovunque nel mondo occidentale. La femminilità stessa, e non solo dopo la nascita, 

è diventata un oggetto di medicalizzazione e la ginecologia ha portato a 

medicalizzare il femminile. Oggi tutti i periodi critici che, per motivi naturali, la 

donna deve affrontare nel corso della sua vita terrena sono considerati problemi 

clinici: la pubertà, la gravidanza, il parto, i giorni che precedono le mestruazioni e 

naturalmente la menopausa. Ovviamente i rimedi per questi eventi fisiologici 

vengono proposti dalle case farmaceutiche e dai medici più o meno in buona fede. 

 

2.2 L’INFANZIA E L’ANSIA DEI DISTURBI 

 

Il campo dell’infanzia e dell’adolescenza ha negli ultimi anni registrato un aumento 

di diagnosi psichiatriche e di prescrizioni di psicofarmaci. Molti bambini hanno 

sempre più diagnosi psichiatriche di disturbi dell’adattamento dell’attenzione, 

iperattività, depressione, disturbo bipolare. Dopo aver introdotto nel Manuale 

Diagnostico e Statistico (DSM) nuove patologie infantili, oggi nelle scuole si 

assistite a un numero sempre maggiore di bambini che hanno queste diagnosi 

psichiatriche allargando sempre più il confine tra ciò che è normale e ciò che è 
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patologico. Favorendo e allungando il numero di bambini a cui vengono prescritti 

psicofarmaci per lunghi periodi della loro vita. Si tratta di un aumento percentuale, 

senza precedenti in Italia e pone molti dubbi sull’incremento esponenziale di terapie 

a cui sono sottoposte le future generazioni italiane. Il tutto è confermato dai dati 

statistici e da chi passa la loro vita tra le aule di scuola con un aumento di 

certificazioni, di patologie psichiatriche, disturbi e difficoltà. Tra tutte le diagnosi 

psichiatriche, salta agli occhi che la più diffusa sia quella delle disabilità intellettive 

che da sola rappresenta circa il 70% del totale (dall’ 1,4% del 1997/98 al 3,1% del 

2017/2018: in 20 anni il numero è più che raddoppiato, da 123.862 a 268,246)14. 

Oggi la tendenza dell’insegnamento e della pedagogia è quella di farsi coadiuvare 

dal neuropsichiatra infantile ogni qualvolta un bambino contrasta e disturba o 

contrasta i programmi formativi. Il “disagio” comportamentale, invece di essere 

valutato come un campanello di allarme nella relazione con l’adulto, viene 

incasellato come un problema mentale del bambino, dispensando l’educatore o 

l’insegnante l’approccio educativo e delegando la problematica al neuropsichiatra 

infantile. L’educatore così sarà deresponsabilizzato dal dover modificare il 

programma educativo e delegherà ad un esperto il problema, il quale lo affronterà 

dal punto di vista di salute mentale. La pedagogia di stampo più repressivo si 

rinnova nel tentativo di contenere chimicamente quelle condotte non riconducibili 

                                                
14 http//www.giornale.cobas-scuola.it/ossessione-diagnostica 06/11/2022 17:30  

http://www.giornale.cobas-scuola.it/ossessione-diagnostica%2006/11/2022%2017:30
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alla norma; così si elimina la soggettività, si disciplina quella potenziale libertà 

presente nell’infanzia che, attraverso desideri e aspirazioni, porterebbe a una 

personale interpretazione dell’esistenza C. Gazzola, S. Ortu (2018). Facendo così 

viene affermato il paradigma biologico secondo cui questi bambini hanno qualcosa 

che non va nel loro cervello e quindi dovranno assumere psicofarmaci. Molti 

neuropsichiatri infantili trovano più semplice dire ai genitori e agli insegnanti che 

il bambino ha un disturbo mentale anziché suggerire un cambiamento della 

genitorialità o all’educazione. Un comportamento deviante e non conforme ai 

canoni di normalità viene isolato, trasformato in diagnosi, strappato al rapporto 

relazionale insegnante-alunno e, sempre più spesso, curato con i farmaci. La 

medicalizzazione nella scuola è inquadrabile all’interno dell’esigenza di ridurre una 

risposta semplice e immediata l’interazione complessa dei diversi fattori che 

determinano i comportamenti dell’età evolutiva15. Oggi a scuola, si tende sempre 

più a un addestramento alla produttività all’efficienza e all’efficacia. Molti 

insegnanti sono stati convinti anche dall’autorità del neuropsichiatra infantile che i 

bambini che hanno dei comportamenti sofferenti abbiano bisogno di farmaci 

stimolanti e molti insegnanti hanno rinunciato a trovare soluzioni in classe per 

risolvere i problemi. Insegnare dovrebbe dare priorità alla relazione, sapere e poter 

sperimentare approcci didattici e pedagogici in base alla persona con la quale ci si 

                                                
15 http//www.giornale.cobas-scuola.it/richiamo-allordine 07/11/2022 14:00 
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rapporta.  Una delle diagnosi più diffuse nella scuola è quella del Disturbo da 

Deficit dell’Attenzione e dell’Iperattività (ADHD) che raggruppa un insieme di 

comportamenti che vengono considerati inadeguati e anormali dello scolaro. 

Questi, possono essere causati da diversi fattori, come l’ansia per la scuola o per le 

verifiche, una classe noiosa, problemi conflittuali a casa o a scuola, la cattiva 

alimentazione e l’insonnia. La diagnosi di ADHD non mette in relazione lo stato 

mentale, l’umore e i sentimenti del bambino e non dà luogo a una valutazione 

completa dei suoi bisogni reali per migliorare l’educazione e la genitorialità. Tale 

diagnosi ha determinato il ricorso sempre maggiore di sostanze psicotrope come il 

Ritalin, uno stimolatore a base di metilfenidato che ha effetti simili a quelli delle 

anfetamine, quindi, agisce come uno stimolante del sistema nervoso centrale, 

aumentando la sensazione di fiducia, socialità ed energia, agisce principalmente 

sulla ricaptazione della dopamina, ma non sono chiare né la gamma completa delle 

sue interazioni biochimiche, né la modalità d’azione A. Esposito (2019). Un altro 

farmaco utilizzato è lo Strattera (atomoexitina), un inibitore della ricaptazione della 

noradrenalina. La casa produttrice Ely Lilly non è riuscita a farlo approvare per la 

depressione, ma lo vende come trattamento” non stimolante” per l’ADHD. Molti 

bambini hanno sviluppato impulsi suicidi e omicidi sotto l’effetto dell’otomoxetina, 

che può inoltre provocare insufficienza epatica M. Whitely (2015).  Negli Stati 

Uniti, negli ultimi anni, ai bambini più piccoli con diagnosi di ADHD viene 

somministrato l’Adderal, un composto di sali di anfetamina precedentemente 
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utilizzato per la riduzione di peso con il nome di Obetrol, screditato e ritirato dal 

mercato perché creava dipendenza. Questo farmaco è stato ritirato dal mercato 

canadese nel 2005 dopo la morte improvvisa per ictus di quattordici bambini. I 

farmaci per l’ADHD a qualcosa servono: aiutano il contenimento di comportamenti 

considerati anormali, rendendo più facile la vita degli insegnanti durante le attività 

didattiche, me è giusto dare farmaci ai bambini per renderli meno disturbati? È 

risaputo che agiscono sui sintomi ma non sulle cause della sofferenza della persona, 

gli psicofarmaci alterano il metabolismo e le percezioni, rallentando i percorsi 

cognitivi e ideativi contrastando le possibilità future di fare scelte autonome, e 

oltretutto queste sostanze creano dipendenza e assuefazione pari a quelle delle 

sostanze illegali definite come droghe pesanti. Presi per un tempo abbastanza lungo 

possono creare danni neurologici che faranno un bambino disabile. Quindi, è 

compito degli adulti difendere queste nuove generazioni e riflettere sull’importanza 

sociale e relazionale per la loro educazione .C Gazzola, S Ortu (2018). 

 

2.1 GLI SCREENING NEONATALI 

 

 Gli screening neonatali rappresentano un intervento di prevenzione sanitaria 

secondaria che permette la diagnosi precoce di un ampio spettro di malattie 

congenite. Lo scopo dei programmi di screening neonatale è, infatti, quello di 

diagnosticare tempestivamente le malattie congenite per le quali sono disponibili 
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interventi terapeutici specifici che, se intrapresi prima della manifestazione dei 

sintomi, sono in grado di migliorare in modo significativo la prognosi della malattia 

e la qualità di vita dei pazienti, evitando gravi disabilità (ritardo mentale e/o di 

crescita, gravi danni permanenti) e, in alcuni casi, anche la morte. In Italia lo 

screening neonatale è obbligatorio e offerto gratuitamente a tutti i nuovi nati, nel 

rispetto del DPCM 12 gennaio 2017 (articolo 38, comma 2) sui nuovi Livelli 

essenziali di assistenza che garantisce a tutti i neonati "le prestazioni necessarie e 

appropriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla 

normativa vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi 

precoce della sordità congenita e della cataratta congenita, nonché quelle per la 

diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie individuate con decreto del 

ministro della Salute in attuazione dell’articolo 1, comma 229, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, nei limiti e con le modalità definite dallo stesso decreto”.  

 

2.1.1 SCREENING UDITIVO NEONATALE 

La sordità neonatale rappresenta il difetto sensitivo ereditario più frequente nei 

neonati con un’incidenza stimata nei paesi occidentali fra 0,5 e 1,5 casi ogni mille 

nati. Se non diagnosticata e trattata precocemente, può determinare gravi deficit 

fortemente invalidanti in grado di influire negativamente sui processi di sviluppo 

neurosensoriale, di apprendimento e di inserimento sociale del bambino. Lo 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=58669
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screening uditivo neonatale viene effettuato nei primi giorni di vita del bambino 

mediante un’indagine di breve durata e non invasiva, che non necessita della 

collaborazione del bambino e che si può eseguire durante il sonno spontaneo, 

inviando al bambino stimoli acustici.  Il vantaggio di un programma di screening 

uditivo neonatale consiste nella possibilità di effettuare una diagnosi precoce di 

sordità congenita considerato che, in assenza dello screening, ci si accorgerebbe di 

tale condizione tardi, ossia quando il bambino manifesta un ritardo 

nell’acquisizione del linguaggio verbale. Al contrario, una diagnosi precoce 

permette l’avvio di una riabilitazione tempestiva del deficit uditivo mediante 

apparecchi acustici o impianto cocleare in caso di sordità profonde.  

2.1.2 SCREENING VISIVO NEONATALE 

Le malattie oculari congenite rappresentano gravi affezioni neonatali ad alto 

impatto sociale, poiché influiscono in maniera determinante sullo sviluppo della 

capacità di relazione del bambino. La cataratta congenita ancora oggi rappresenta 

una delle principali cause di cecità curabile nell’infanzia, con un’incidenza 

compresa tra 1 e 6 casi su 10.000 nati vivi. Lo screening visivo neonatale previsto 

dai nuovi Lea per tutti i nuovi nati è rappresentato dal test del riflesso rosso. Si tratta 

di un esame molto semplice che permette di valutare la presenza o meno del riflesso 

rosso del fondo oculare: è lo stesso effetto che osserviamo spesso nelle fotografie 

effettuate con il flash. La mancanza del riflesso rosso o la differenza fra i due occhi 
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in termini di omogeneità sono indicativi di possibili patologie e permettono di 

indirizzare subito il bambino allo specialista oculista per una diagnosi e una presa 

in carico tempestiva. In merito a tali screening, il Ministero della Salute/Centro 

Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) ha finanziato 

l’Azione Centrale – Progetto esecutivo “Sordità infantile e patologie oculari 

congenite: analisi dell’efficacia ed efficienza dei protocolli di screening udit ivo e 

visivo neonatale”, coordinata dal Centro Nazionale Malattie Rare dell'ISS, in 

collaborazione con l'Istituto Nazionale per l'analisi delle Politiche Pubbliche – 

INAPP. Il progetto è in corso di realizzazione.  

2.1.3 SCREENING PER LA DIAGNOSI PRECOCE DELLE MALATTIE 

METABOLICHE EREDITARIE, DELLE MALATTIE 

NEUROMUSCOLARI GENETICHE, DELLE IMMUNODEFICIENZE 

CONGENITE SEVERE E DELLE MALATTIE DA ACCUMULO 

LISOSOMIALE 

In Italia lo screening neonatale è gratuito e obbligatorio sin dal 1992. Inizialmente 

era effettuato per tre malattie: ipotiroidismo congenito, fibrosi cistica e 

fenilchetonuria. Negli anni Novanta lo sviluppo delle tecnologie di laboratorio ha 

semplificato le analisi di screening ed è stato possibile estendere lo screening 

neonatale ad un ampio spettro di malattie congenite, definito Screening Neonatale 

Esteso – SNE. Lo Screening Neonatale Esteso - SNE rappresenta uno degli 
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strumenti più efficaci per la diagnosi precoce di un ampio spettro di malattie 

congenite rare, per le quali sono, ad oggi, disponibili trattamenti specifici che, se 

iniziati tempestivamente, possono migliorare la prognosi e gli esiti della malattia. 

Tali malattie sono definite rare per la loro bassa diffusione nella popolazione 

(colpiscono non oltre 5 per 10.000 abitanti) ma, considerate nel loro insieme, 

rivestono una grande rilevanza in sanità pubblica. Se non diagnosticate e trattate 

precocemente, infatti, esse causano gravi disabilità, caratterizzate da ritardi psichici 

e/o neuro-motori permanenti sin dai primi anni di vita e, in alcuni casi, possono 

causare anche la morte del neonato. Inoltre, spesso è difficile ottenere una diagnosi 

corretta e in tempi rapidi. L’Italia è il paese europeo con la politica di screening 

neonatale più avanzata, come definito ai sensi della Legge 167/2016 e ai successivi 

aggiornamenti e decreti attuativi. Lo SNE attualmente comprende oltre 40 malattie 

metaboliche ereditarie e la Legge di Bilancio 2019 (art.1 c. 544) - che ha modificato 

la Legge 167/2016, ha esteso lo screening neonatale alle malattie neuromuscolari 

genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo 

lisosomiale e ha stabilito l’aggiornamento periodico dell’elenco delle malattie da 

sottoporre a screening. Lo screening neonatale per la diagnosi precoce delle 

malattie metaboliche ereditarie è costituito da una serie di test non invasivi che 

misurano la concentrazione nel sangue di specifiche sostanze (metaboliti), la cui 

alterazione è indicativa di specifiche malattie. Lo screening si effettua prelevando 

poche gocce di sangue dal tallone del neonato. Il prelievo viene eseguito presso il 
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centro nascita prima della dimissione del neonato, fra le 48 e le 72 ore di vita. In 

presenza di un’alterazione al test di screening neonatale sono necessari ulteriori 

esami diagnostici che confermino la diagnosi della malattia. Nel caso di conferma 

della diagnosi, il neonato viene preso in carico presso il centro clinico di riferimento 

per iniziare tempestivamente il trattamento specifico e seguire il follow-up previsto 

per la malattia. Lo Screening Neonatale Esteso rappresenta uno degli strumenti più 

avanzati di prevenzione delle malattie congenite, complesso e multidisciplinare, ed 

ha importanti ricadute di sanità pubblica, che coinvolgono i professionisti della 

salute, le persone affette da malattie rare, le famiglie e le associazioni. Per questo 

motivo è fondamentale riservare a questo argomento un’adeguata attenzione e 

promozione anche attraverso la necessaria formazione dedicata agli operatori e 

l’offerta di informazioni corrette nei confronti dei futuri genitori, sin dalla fase 

preconcezionale, nei Punti Nascita e nei Consultori Familiari e, successivamente, 

durante la gravidanza e nel periodo perinatale. 16 

 

 

 

 

                                                
16https://www.salute.gov.it/portale/saluteBambinoAdolescente/dettaglioContenutiSaluteBambinoA

dolescente.jsp?lingua=italiano&id=1920&area=saluteBambino&menu=nascita 
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CAPITOLO 3 

3.0 LA DISABILITA’ UDITIVA INFANTILE 

 

L’azione di Sanità Pubblica nella prevenzione, come specificamente indicato nel 

Piano di Prevenzione (PNP) del Ministero della Salute 2020-2025: “deve basarsi 

quanto più possibile su prove di efficacia e sulla misura dei risultati (valutazione di 

processo e di esito), avvalendosi dell’Evidence Based Prevention (EBP) attraverso 

le reti di strutture e professionisti a supporto. L’EBD investe sulla messa a sistema 

in tutte le Regioni dei programmi di prevenzione collettiva di provata efficacia 

(come vaccinazione e screening oncologici) e di linee di azione (Programmi 

“Predefiniti, vincolanti in tutte le Regioni) basate su evidenze di efficacia, buone 

pratiche consolidate e documentate, strategie raccomandate, nazionale e 

internazionali”. Il 20 febbraio 2020 la Conferenza Stato Regioni ha ratificato 

l’intesa sul documento “Investire presto in salute: azioni e strategie nei prime 1000 

giorni di vita” del Ministero della Salute, che pone particolare attenzione anche agli 

screening uditivo e visivo neonatale basati sulla diagnosi precoce nel primo mese 

di vita, e alle azioni volte alla riduzione delle disuguaglianze di salute. Da diversi 

anni la World Health Organization (WHO) insieme a numerosi organismi 

internazionali che si occupano del problema della sordità infantile, visto il ruolo 

primario della prevenzione secondaria nella riduzione della disabilità e 

indirettamente nel miglioramento dell’inclusione sociale, invita e sollecita tutti i 
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paesi europei ed extraeuropei a predisporre programmi specifici di screening 

neonatale universale della sordità e della ipovisione, raccomandando che “tutti i 

neonati abbiano accesso allo screening entro il primo mese di vita secondo 

protocolli standardizzati”. La disabilità uditiva è frequente nei bambini e può 

verificarsi in caso di un deficit o di un’alterazione della funzionalità di qualsiasi 

parte del sistema uditivo (orecchio esterno, medio, interno, nervo acustico e sistema 

uditivo centrale). Attualmente nei paesi industrializzati, il deficit permanente si 

riscontra in circa 1.2 neonati su 1000 sottoposti a test di screening alla nascita. Il 

numero dei difetti uditivi permanenti aumenta con l’età e la prevalenza raggiunge i 

2-3 per mille a 5 anni, e infine i 3-4 per mille in adolescenza (Morton & Nance 

2006; Fortnum at al. 2001; Watkin & Baldwin 2012). Numerosi sono i fattori di 

rischio per lo sviluppo di ipoacusia. Vi sono delle condizioni mediche che pongono 

il bambino a maggiore rischio di sviluppare un’ipoacusia permanente, come ad 

esempio la prematurità, l’ipossia o l’asfissia, la somministrazione di terapie con 

effetto ototossico, la meningite e altre infezioni virali e batteriche sistemiche come 

il Citomegalovirus (CMV) o la sifilide, oppure ancora una familiarità per deficit 

neurosensoriali in età pediatrica: questi fattori sono responsabili di una maggiore 

prevalenza di deficit uditivi permanenti che raggiunge la quota di 1-4 bambini su 

cento anziché su mille (Discott at al. 2015; Van Dommelen at al. 2015). In Italia lo 

screening uditivo neonatale è stato introdotto nel 1997 in un ristretto numero di 

neonatologie e progressivamente esteso a intere regioni, che nel corso degli anni 
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hanno emanato provvedimenti specifici in materia (Bubbico et al., 2007). Dal 2003 

il monitoraggio e l’analisi di screening nazionale vengono effettuati a cadenza 

biennale dal Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Istituto Italiano di Medicina 

Sociale, recentemente confluito nel Gruppo di Ricerca per la prevenzione delle 

disabilità neurosensoriali dell’INAPP. Dalle nove indagini nazionali effettuate 

negli ultimi 18 anni emerge un costante e progressivo aumento di copertura (23,9% 

di neonati sottoposti a screening nel 2003, 48,8 % nel 2006 78,3% nel 2011, 80.1% 

nel 2013 e 92.3% nel 2015). (Bubbico et al., (2005, 2006.2017).  I risultati di una 

recente indagine nazionale avviata per verificare l’adeguatezza e l’appropriatezza 

dei servizi di prevenzione precoce delle disabilità neurosensoriali e ottemperare alle 

indicazioni della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui 

diritti delle persone con disabilità, hanno dimostrato che lo screening uditivo 

neonatale ha raggiunto il traguardo della copertura del 95,3% dei neonati, obiettivo 

richiesto dagli standard qualitativi internazionali (Bubbico et al.2021) Permangono 

tuttavia disomogeneità di copertura tra Regioni così come tra screening di neonati 

senza rischio audiologico e pazienti che hanno subito un ricovero in Terapia 

intensiva neonatale. In Italia, sulla base di studi del tipo costo-beneficio, la mancata 

identificazione e il mancato trattamento della sordità insorta in epoca neonatale 

determinano un costo sociale e sanitario individuale per tutto il corso della vita 

stimato oltre 750.000.00 euro (Bubbico at al 2007). Nel caso in cui il bambino risulti 

positivo al primo livello di screening (refer) il costo per un iter diagnostico 
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completo con test Auditory Brainstem Response (ABR) è stimato in 417.15 euro 

per singolo bambino. (bubbico at al 2012) Se da un lato lo screening uditivo 

neonatale si conferma come uno degli interventi sanitari con un più favorevole 

rapporto costo/beneficio, risulta evidente che i costi complessivi del programma 

possono variare considerevolmente se aumenta il numero di neonati falsi positivi, 

che necessitano di un iter diagnostico completo, che non deve superare gli standard 

qualitativi di riferimento (minore < 4%) (Bubbico 2012). 
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3.1 LO SCREENING UDITIVO PRESSO L’ASUR MARCHE AREA 

VASTA 5 OSPEDALE MAZZONI ASCOLI PICENO 

 

L’attività dello screening uditivo neonatale in Area Vasta 517si svolge secondo 

quanto previsto da DGR 1856 del 23.12.2010 (Piano Prevenzione per la Regione 

Marche) e da DGR 1647 del 07.12.2011 (attuazione del Piano Regionale della 

prevenzione 2010-2012 – Linee di indirizzo:” screening neonatale dell’udito”) con 

la finalità di realizzare: 

- Screening con A-TEOAE e/o A-ABR completo entro 1 mese; 

- Identificazione ipoacusia entro tre mesi con ABR per ricerca di soglia; 

- Trattamento protesico-riabilitativo entro i 6 mesi; 

- Programma di sorveglianza e vigilanza (età prescolare e scolare). 

Il programma screening uditivo neonatale, in ottemperanza a quanto previsto 

da DGR 1856 del 23.12.2010) e da DGR 1647 del 07.12.2011, si articola su due 

livelli e prevede l’impiego di modalità e percorsi differenti a seconda della 

presenza/assenza di fattori di rischio audiologico. La valutazione viene effettuata a 

cura del Pediatra del Punto Nascita o del Reparto presso il quale il neonato e 

ricoverato. Il risultato della valutazione deve essere riscontrabile in cartella clinica; 

in caso di presenza di Fattori di Rischio Uditivo questi vanno segnalati ai genitori e 

                                                
17 Dal 01/01/2023 AST Ascoli Piceno Leg. Reg. n.19 del 08/08/2022 di riforma SSR 
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riportati sulla scheda di dimissione. I fattori di rischio uditivo associati a perdita 

uditiva infantile progressiva o ad insorgenza ritardata e gli indicatori di danno 

audiologico fanno riferimento alla Tab.I.3    

Check-List Fattori di Rischio uditivo sec. JCIH del 200717 

                                                
17 Check List Fattori di Rischio Uditivo sec. Joint Commettee on Infant Hearing 2007 Secondo la Position Statement del 2007 i bambini con i fattori di rischio 

per sordità, riportati nella tabella I.3, dovranno essere sottoposti a regolare follow up tarato sul tipo di fattore di rischio. Tutti dovranno ricevere comunque come 
minimo una valutazione audiologica oggettiva tra i 24 e 30 mesi di età, anche con screening audiologico neonatale “pass” bilateralmente. Gli indicatori contrassegnati 

con (x) sono ritenuti a rischio particolarmente elevato e quindi il follow up dovrà essere ancora più stringente  

                                     Fattore di Rischio SI NO 

1  Preoccupazione degli educatori (X) riguardo l’udito, la percezione 

verbale, lo sviluppo del linguaggio o ritardi di sviluppo 
  

2 Storia familiare positiva per ipoacusia infantile permanente (x).   

 

3 

Ricovero in NICU per un periodo superiore a 5 gg o ciascuna delle 

seguenti condizioni, indipendentemente dalla durata del ricovero in NICU, 

ventilazione assistita, assunzione di farmaci ototossici (Gentamicina e 

tobramicina) o diuretici dell’ansa (furosemide/Lasix) iperbiliruminemia 

che ha reso necessaria l’exanguinotrasfusione .  

  

4 Infezioni intrauterine, quali CMV (X), herpes, rosolia, sifilide e 

toxoplasmosi. 
  

5 Malformazioni craniofacciali, incluse quelle del padiglione aurocolare, 

del condotto uditivo esterno, appendici e fossette peri-auricolari e 

anomalie dell’osso temporale. 

  

6 Anomalie fisiche quali ciuffo di capelli bianchi, che sono descritte in 

associazione con sindromi che includono ipoacusia permanente 

neurosensoriale o trasmissiva. 

  

   7 Sindromi associate con ipoacusia progressive o esordio tardivo (x), come 

neurofibromatosi, osteopetrosi, sindrome di Husher; altre sindromi 

frequentemente identificate includono la sindrome di Waardenburg, 

Alport, Pendred, e Jevell and Lange-Nielsen. 

  

8 Disordini neurodegenerativi (x), quali la sindrome di Hunter, o neuropatie 

sensitive-motorie, come atassia di Friedreich e la sindrome di Charcot-

Marie.Tooth. 

  

9 Infezioni post. Natali con coltura positiva associate con ipoacusia 

neurosensoriale (x), incluse la meningite batterica e virale (soprattutto da 
herpes virus e varicella). 

  

10 Traumi cranici, soprattutto fratture a carico della base cranica e dell’osso 

temporale (x) che richiedono ricovero in ospedale. 
  

11 Chemioterapia (x).   
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Il primo livello dello screening uditivo neonatale viene eseguito presso la 

Pediatria dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per tutti i neonati del Punto 

Nascita. L’U.O. di Pediatria che dispone pertanto di un sistema portatile per il 

rilevamento delle Otoemissioni Acustiche Evocate da stimoli Transienti (TEOAE) 

in modalità automatica e il risultato del test viene stabilito secondo il metodo 

“PASS” o “REFER”18.. A tal fine i neonati REFER dovrebbero ricevere una 

seconda somministrazione del test prima della dimissione. La durata del test circa 

5-10 minuti a neonato. Il risultato viene segnalato sulla cartella del neonato e sulla 

lettera di dimissione. Il pediatra compila il modulo dei fattori di rischio uditivo da 

inserire in cartella. Alla dimissione del neonato il Pediatra riferisce ai genitori 

l’esito del test e scrive il risultato nella lettera di dimissione. Se il risultato e: 

- PASS bilateralmente (otoemissioni presenti) senza fattori di rischio, il neonato 

viene affidato alla vigilanza del Pediatra di libera scelta nel corso dei bilanci di 

salute e dei genitori fino al raggiungimento delle normali tappe evolutive della 

comunicazione. Fig I.3 

- PASS bilateralmente (otoemissioni presenti) con fattori di rischio, il neonato 

deve essere segnalato al Centro di II livello per completare lo screening con 

ripetizione delle TEOAE ed effettuazione dei Potenziali Evocati Uditivi Automatici 

                                                
18 Il test di screening con otoemissioni acustiche automatiche bilaterali viene eseguito possibilmente 

in condizioni di sonno spontaneo dopo il pasto e in ambiente silenzioso ad almeno 48 ore dalla 

nascita (seconda giornata) o prima della dimissione, per ridurre il numero dei falsi positivi 
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(A-ABR) e/o dei Potenziali Evocati Uditivi con ricerca di Soglia. L’effettuazione 

delle TEOAE alla nascita (I step dello screening) nei neonati con fattori di rischio 

uditivo anche se PASS non esclude l’effettuazione del test con A-ABR (II step dello 

screening) che rappresenta l’esame fondamentale in questi casi. Fig II.3 

- REFER (otoemissioni assenti mono/bilateralmente), risposta non chiara o 

incompleta, il neonato deve essere segnalato al Centro di II livello per proseguire 

lo screening con re-test delle TEOAE, effettuazione dei potenziali evocati uditivi 

automatici (A-ABR), entro il Primo mese (e/o dei potenziali evocati uditivi con 

ricerca di soglia entro il terzo mese). La Caposala e/o il personale medico dell’U.O. 

di Pediatria provvedono a prenotare (prima della dimissione dal Nido) per i neonati 

REFER al I livello o con Fattori di Rischio Uditivo, l’appuntamento per gli 

accertamenti di II livello. Il risultato deve essere fatto pervenire dal II livello al 

Punto Nascita (o al reparto di ricovero del neonato) e registrato nella cartella 

neonatale (prestazione in continuità di ricovero). 
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   I livello  

 

 

 

 

 

   II livello 

 

 

  

 

 

  

III livello 

  

 

 

Fig. I.3 Percorso di screening audiologico dei neonati senza fattori di rischio. 
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Fig. II.3 Percorso di screening audiologico dei neonati con fattori di rischio. 
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3.2 I DATI DELLO SCREENING UDITIVO NEONATALE DELL’ASUR 

MARCHE AV5 

 

La metodica di screening esposta nel seguente capitolo comporta un utilizzo di 

risorse umane, materiali nonché emozionali che hanno condotto il sottoscritto a fare 

una valutazione empirica e analizzare quanto, e in che modo, lo screening uditivo 

sia collegato alla medicalizzazione dell’infanzia. La valutazione è iniziata mediate 

l’osservazione dei dati riguardanti i neonati screenati al II livello in un arco 

temporale che va dal 01/01/2021 al 30/09/2022 che dal registro delle nascite del 

reparto di Pediatria dell’ospedale Mazzoni AV5 di Ascoli Piceno risultano essere. 

Tab. II.3 

 

   Tab. II.3 Tabella riassuntiva screening uditivo neonatale dal 01/01/2021 al 30/09/2022 Ospedale 

Mazzoni AV5 Ascoli Piceno * “missed” = Neonati persi che non si sono ripresentati al controllo. 

   Anno Nati e 

screenati  

   I livello 

Screenati 

II livello 
Pass Refer Dubbi III livello 

2021 516 70 66 4 

 2 “missed” 

0 2 

09/ 2022 395 44 43 1 0 1 

(missed) 

Totale 911 114 109 5 

2 “missed” 

0 3 
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I 114 neonati esaminati al II livello suddivisi per numerosità in base ai fattori di 

rischio Fig. III.3 

 

Fig. III.3 Totale di neonati esaminati al II livello presso l’Ospedale Mazzoni AV5 di Ascoli 

Piceno in base al fattore di rischio uditivo dal 01/01/2021 al 30/09/2022. 
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Analizzando i dati si può sostenere che la metodica dello screening uditivo rientra 

perfettamente nel concetto di dominio della medicina in quanto vengono esaminati 

i neonati con fattori di rischio uditivo (con il rischio la medicina è legittimata ad 

intervenire come prevenzione tramite gli screening), oltre alla prevenzione, la 

medicina ha attuato un controllo sociale (bassa probabilità di avere una futura 

generazione di adulti sordomuti) ma, se consideriamo i tre neonati con sospetta 

ipoacusia (un neonato dei tre refer al IIl livello non si è ripresentato al controllo) 

che sono stati indirizzati al III livello regionale o extraregionale di riferimento (con 

competenza audiologiche specifiche nella diagnosi precoce e in grado di completare 

l’iter diagnostico-eziologico ed avviare il percorso protesico-riabilitativo entro il IV 

mese di vita) non gli è stata diagnosticata l’ipoacusia. Il risultato indica che non ci 

sono neonati tra quelli coinvolti nello screening che hanno deficit uditivi fortemente 

invalidanti in grado di influire negativamente sui processi di sviluppo 

neurosensoriale, di apprendimento e di inserimento sociale, Inoltre, è stato 

rispettato lo standard qualitativo di riferimento (minore < 4%) e dal punto di vista 

sanitario è sostanzialmente positivo. Un aspetto che non può essere controllato e 

che ho cercato di analizzare durante l’esecuzione dello screening è quello relativo 

all’emotività, allo stato d’animo dei genitori (in particolar modo delle madri) dei 

neonati, quindi il vissuto durante l’attesa al II livello del test per sentirsi etichettare 

“sano” il proprio figlio da parte del medico. 
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3.3 LO STATO D’ANIMO DELLE MADRI NELL’ATTESA DELL’ESITO 

DELLO SCREENING UDITIVO 

 

Durante la mia attività lavorativa come professionista sanitario e come esecutore 

dello screening uditivo nell’Asur Marche AV5 ho notato, che l’esperienza che 

provano la maggior parte delle madri durante l’attesa per il follow-up dello 

screening uditivo al II livello dei propri figli sia a volte molto toccante. L’obiettivo 

di questo studio è quello di far emergere i vissuti delle madri, così da poter 

suggerire, attraverso una lettura dei dati raccolti, possibili strategie di intervento. 

L’indagine è stata condotta somministrando ad un campione di madri un 

questionario con quattro domande. Con le prime tre ho cercato di analizzare il 

gradimento e l’utilità dello screening, mentre con la quarta, che era una domanda a 

risposta aperta, ho cercato di evidenziare il vissuto delle madri dei neonati durante 

l’attesa per l’esecuzione del test al II livello. Osservando da vicino la 

programmazione dello screening uditivo, gli atteggiamenti delle madri che vi 

partecipano e le risposte ottenute alla quarta domanda è importante dire che: se da 

un lato la prevenzione è importante, dall’altro vi è il rischio che un eccesso di 

medicalizzazione produca dei costi sociali/emotivi spesso sottovalutati.  

Dal campione di 20 madri a cui ho somministrato il questionario emerge un quadro 

di piena fiducia nel programma di screening, nella tecnologia biomedica e nella 

professionalità del personale sanitario. Tab.III.3 Tuttavia, analizzando le risposte 
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fornite alla quarta domanda si evidenziava l’ansia e la sofferenza che provocava 

psicologicamente alle madri questa fiducia. Si passava dall’incredulità, il rifiuto di 

accettare un figlio con un’ipoacusia “trovarsi ad affrontare un handicap non è facile, 

si pensa che queste cose possano succedere solo agli altri e trovarsi solo a pensare 

che possa succedere a te ti crea ansia”, o da chi ha avuto attacchi di panico 

nell’attesa di una diagnosi certa “ Si, studio del tipo di esami da effettuare e ricerca 

di un altro centro specialistico dove portare mia figlia”  o alla speranza di chi, prima 

di qualsiasi strumento diagnostico, ha provato a “testare” il proprio figlio “ No, l’ho 

vissuta con tranquillità perché ho notato che mia figlio reagiva ai suoni e ai rumori 

”, oppure di chi avrebbe dovuto fare i conti con le diversità “ In queste settimane 

ho avuto molta ansia. Pensare che il mio bambino possa avere disturbi uditivi 

comunque gli comporterà delle difficoltà e sarà più difficile garantirgli una vita 

normale”. chiedendosi se sarebbe stata una buona madre di un figlio non udente con 

le paure di sostenerlo nella crescita e affrontare con serenità le problematiche sociali 

dovute all’handicap, o da chi, si rifiutava di rivivere l’ansia avuta con il primo figlio  

“con il primo figlio ho dovuto ripetere tre volte il test per poi avere la conferma che 

ci sentiva. Se anche quest’altro figlio dovrà ritornare al controllo non ritornerò”.   

Dalle risposte si comprende come l’intervento di prevenzione sanitaria (screening 

uditivo neonatale) può, non solo causare durante l’attesa per l’esecuzione del test 

sofferenza alle madri, ma anche creare uno stato di ansia che non abbandona i 

genitori, intimamente preoccupati che il proprio figlio abbia una problematica 
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uditiva e che può far sviluppare atteggiamenti futuri iperprotettivi nei confronti del 

proprio figlio e indurre molti genitori a temere e rifiutare lo screening neonatale o 

ulteriori accertamenti sanitari . 

 

 

Domanda 

 

Decisamente 

NO 

 

Più NO che SI 

 

Più SI che NO 

 

Decisamente    

SI 

Ritiene sia utile ed efficace il 

programma di screening 

uditivo attuato dall’Asur?  

 

0 

 

2 

 

6 

 

12 

Pensa che si sentirà più sicure 

se l’esito del test sarà negativo 

oppure effettuerà ulteriori 

controlli in altre strutture 

sanitarie? 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

9 

In caso di test positivo 

ritornerà ad effettuare il 

follow-up di controllo? 

 

1 

 

3 

 

4 

 

12 

 

Tab. III.3 Risposte campione di madri al questionario. 
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3.4 I MEDICI PEDIATRI: LO SCREENING UDITIVO NEONATALE E 

LA MEDICALIZZAZIONE 

 

Ritornando agli studi di Freidson (1970), alla sua analisi sulla dominanza medica e 

in particolar modo alla forma di dominanza funzionale, possiamo affermare che il 

medico risulta essere l’attore principale nella programmazione dello screening 

uditivo neonatale in quanto ha il monopolio nei processi di cura, diagnosi, scelta 

della terapia e divisione verticale del lavoro. Ci si è chiesti quale sia l’opinione dei 

medici pediatri ospedalieri riguardo alla medicalizzazione dell’infanzia, con 

specifico riferimento al caso dello screening uditivo neonatale e cosa pensino dello 

stato d’animo (vissuto) delle famiglie coinvolte (neonati con fattori di rischio 

uditivo o positività al test di I livello). Anche in questo caso ho somministrato dei 

questionari con due domande aperte a tutti i medici pediatri dell’AV5 di Ascoli 

Piceno che erano le seguenti: 

 



 56 

 

Fig. IV.3 Prima domanda 

 

I medici pediatri hanno risposto di non ravvisare in tale screening un elemento di 

medicalizzazione, dal momento che con il programma di screening uditivo 

neonatale si riesce a monitorare i rischi dei più piccoli, con strumenti diagnostici 

validi con alta attendibilità che di fronte a un fattore di rischio futuro di sordità 

offrono risposte valide per la tutela della salute delle future generazioni. Fig. IV.3. 

Ma analizzando i risultati della prima domanda si può sostanzialmente affermare 

che monitorando i rischi, i medici pediatri attuano anche in questo caso, una forma 

di controllo sociale attraverso la medicalizzazione dalla nascita, cogliendo la 

sfumatura primaria del concetto di medicalizzazione della vita, infatti esso deve 

Pensa che con il programma di screening uditivo siamo 
in un processo di medicalizzazione.

NO

Monitorare i rischi dei piiù
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fare diagnosi
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essere pensato come l’esito dell’estensione del concetto di normalità, che s’innesta 

dalla volontà de parte della medicina di perseguire il bene del paziente e fargli 

raggiungere lo stato normale che gli compete. Dunque, come sostiene Pier Aldo 

Rovatti: “la medicalizzazione della vita non ragiona in termini di plus (di potenza 

che ciascuno possiede e può essere sviluppata) ma in termini di deficit (cioè 

dell’impotenza che marca ogni individuo come vulnerabile e malato). La mancanza 

segna l’intero fenomeno dall’inizio alla fine dal bambino che ovviamente deve 

essere aiutato fino all’anziano che viene trattato come un soggetto a rischio19 “. Ne 

consegue che i medici pediatri ragionando in termini di deficit uditivo con lo 

screening uditivo hanno uno strumento utile per perseguire il bene del neonato dal 

punto di vista uditivo, nonostante tutti i neonati sottoposti allo screening dovranno 

poi essere sottoposti ad ulteriori controlli associati ai fattori di rischio con 

l’incognita della sovra-diagnosi, ma almeno dal punto di vista uditivo lasciano 

intendere di essere stati garanti di buona salute.  Con lo screening vi è la continua 

ed esasperata ricerca di un deficit uditivo, che può essere dovuto anche ad una 

presunta malattia che comporta il rischio di diagnosi precoce. Secondo il paradigma 

della diagnosi precoce in cui prima si identificano le anomalie meglio è; per questo 

i sanitari e penso anche i genitori sono dell’idea che prima viene evidenziata 

un’anomalia uditiva tanto maggiore sarà il beneficio (protesizzazione acustica, 

                                                
19 P.A. ROVATTI, Note sulla medicalizzazione della vita, in Aut Aut, N 340,2008, p.4 
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impianto cocleare e acquisizione del linguaggio). Ma questo ci riporta all’eccesso 

di diagnosi, in quanto il problema è che non si riesce a distinguere le diverse fasi di 

precocità della diagnosi di ipoacusia (influenzata dai falsi positivi) ecco perché 

quando si sente parlare di scetticismo relativo alla diagnosi precoce, ci si riferisce 

in particolar modo alle diagnosi in assenza di sintomi, perché è in questi casi che si 

verifica la sovra-diagnosi. La seconda domanda rivolta ai pediatri Fig. V.3 era la 

seguente: 

 

 

Fig. V.3 Seconda domanda. 
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La risposta dei medici pediatri sulla percezione del vissuto delle famiglie (madri) 

dei neonati con fattori di rischio uditivo è stata sostanzialmente positiva, lo 

screening uditivo offre una buona protezione per le famiglie ed è un’opportunità in 

più per fare diagnosi, soprattutto perché la metodica non è invasiva ed è utile per la 

salute dei propri figli. Un solo medico ha percepito un vissuto di stress. Le famiglie 

si sentono protette e considerate perché gli viene offerta una metodica non invasiva 

e standardizzata a livello nazionale che è utile per fare diagnosi di deficit uditivo 

nel periodo neonatale tralasciando però l’aspetto ansioso e di sofferenza che, come 

mostrato nel paragrafo precedente, la metodica di screening uditivo provoca nelle 

madri. Per questo è di fondamentale importanza che gli operatori sanitari e 

soprattutto i medici coinvolti nello screening non sottovalutino l’attesa dei genitori. 

Spesso per ridimensionare i medici dicono frasi come “Cosa vuole sono solo pochi 

giorni di attesa” mentre basterebbe semplicemente entrare in empatia con i genitori, 

rassicurarli, e capire i loro bisogni e oltretutto garantire loro che gli fosse concesso 

il “principio di autodeterminazione” cioè il diritto di essere informati correttamente 

sulla metodica di screening in modo tale da interagire con i medici nella valutazione 

degli interventi sanitari “rapporto di tipo partecipativo” quindi un coinvolgimento 

attivo e partecipato che sicuramente avrebbe un effetto positivo sull’ansia e la 

sofferenza che affligge i genitori. Anche la comunicazione verbale medico genitori 

a volte risulta inefficace perché non si comprendono, il medico usa abitualmente un 

linguaggio molto tecnico, anatomo-fisiologico che suppone sia comprensibile a tutti 
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i genitori: in realtà tale linguaggio può creare fraintendimenti. Il medico deve 

assicurarsi che i genitori abbiano compreso il reale significato delle sue parole, 

soprattutto in questo periodo in cui la società è divenuta multietnica e possono 

sorgere ulteriori problemi di natura linguistica. La mancata comprensione comporta 

oltre all’insorgere di ansie e sofferenze la mancata presenza al follow-up di II livello 

dei neonati, che nel tempo va ad incidere notevolmente sull’efficacia dello 

screening uditivo.  
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CONCLUSIONI 

 

Nel primo capitolo ho iniziato ad analizzare il fenomeno della medicalizzazione 

della vita partendo dalla definizione ufficiale di Peter Conrad per poi analizzare i 

principali attori della medicalizzazione che sono i medici (nel mio caso i pediatri 

ospedalieri), che con il loro concetto di dominanza medica hanno il monopolio dei 

processi di cura coadiuvati dalle ditte farmaceutiche, le tecnologie elettromedicali 

e le istituzioni. Evidenziando i vari aspetti della medicalizzazione e anche della 

demedicalizzazione. Nel secondo capitolo mi sono addentrato in un settore 

specifico della medicalizzazione che è quello dell’infanzia. Ho analizzato l’evento 

fisiologico più medicalizzato in natura che è la gravidanza, per poi soffermarmi 

sull’ansia e i disturbi che la medicalizzazione può far insorgere alle donne dopo il 

parto e successivamente alla crescita dei propri figli fino ad arrivare alle istituzioni 

con i programmi di prevenzione sanitaria tracciando le dinamiche con cui lo stato 

controlla la vita di tutti noi. Nel terzo capitolo che è l’oggetto del mio studio 

empirico, ho effettuato la valutazione di uno screening neonatale specifico che è 

quello uditivo presso l’ospedale Mazzoni dell’Asur Marche Area Vasta 5 di Ascoli 

Piceno dove io stesso ci lavoro ed eseguo materialmente lo screening. L’obiettivo 

era quello di capire il pensiero dei medici pediatri rispetto alla medicalizzazione 

dell’infanzia con il programma dello screening uditivo e il vissuto ansioso delle 

famiglie dei neonati che partecipano allo screening e quindi, cercare di valutare 
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l’efficacia e l’efficienza dello screening e quando esso sia connesso alla 

medicalizzazione dell’infanzia. Gli strumenti che ho adoperato per fare la ricerca 

sono stati dei questionari a crocette, risposta aperta e l’osservazione diretta nei 

confronti del personale medico e delle mamme dei neonati, in modo tale da avere 

una percezione mia personale e valutare al meglio il lavoro svolto. I risultati che 

sono emersi dallo studio dello screening uditivo nel contesto della medicalizzazione 

sono: lo screening uditivo neonatale ci fa comprendere da un lato, che il progresso 

della tecnologia biomedica è uno strumento utile nella diagnosi e riabilitazione della 

sordità, dei disturbi del linguaggio, ma dall’altro lato mette in evidenza anche i 

risvolti negativi. Considerando i fattori di rischio uditivo per lo sviluppo di 

ipoacusia, dallo studio effettuato sullo screening uditivo neonatale si evidenzia che 

la maggior parte dei neonati giunti al II livello hanno come principali fattori di 

rischio (indicati nella lettera di dimissione) la prematurità (anche a 38 settimane), 

refer al primo livello da falsi positivi che il più delle volte sono dovuti alla 

superficialità nell’esecuzione dello screening al I livello quindi, alla mancanza di 

competenze da parte dell’operatore che esegue il test al I livello (ritengo utile che a 

tal proposito il test debba essere eseguito dall’audiometrista, in quanto è l’unico 

professionista sanitario che possiede le conoscenze anatomo-fisiologiche del 

sistema uditivo ) e non da altri operatori sanitari. Un altro aspetto riguarda le 

dinamiche che influenzano l’acuità uditiva post-nascita come l’infiammazione 

dell’orecchio medio, la presenza di liquido amniotico o sostanza caseosa nel 
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condotto uditivo esterno post-partum, tutte queste dinamiche possono dare origine 

a falsi positivi. Attuando una strategia di riduzione dei falsi positivi si ridurrebbero 

notevolmente tutti quei richiami al follow up che per la medicina vanno monitorati 

e seguiti nel tempo per creare buona salute. Personalmente anche la mancata 

supervisione dei fattori di rischio, che comporta la non riduzione dei neonati al II 

livello eviterebbe a molti genitori lo sconforto di iniziare un lungo percorso di esami 

e controlli per il proprio figlio, perché nato con un fattore di rischio (solo per lo 

screening uditivo il follow-up può durare 6-12 mesi), dovuto anche a un’evidente 

esasperazione nelle richieste di accertamenti da parte dei medici che secondo il 

paradigma della diagnosi precoce in cui prima si identificano le anomalie meglio  

è. A mio parere per gli sviluppi futuri il programma di screening e nell’ottica dei 

dati ottenuti, andrebbe rivisto e aggiornato, rielaborando i fattori di rischio in modo 

tale da ottimizzare e migliorare il programma di screening uditivo rendendolo più 

efficiente. Cercare di ridurre sostanzialmente al minimo i falsi positivi che significa 

risparmiare sui costi del programma ed evitare ai genitori stress e ansia associati al 

richiamo. I falsi positivi hanno un costo economico aggiuntivo, legato ai test di 

conferma che è necessario eseguire, e un costo sociale, perché si deve richiamare il 

neonato per un nuovo controllo, e ciò comporta giornate di lavoro perse, stress e 

ansia per l’attesa del risultato e proteggerlo da eccessivi interventi medici, inserire 

degli indicatori di qualità (adesione allo screening, qualità per la conferma della 

sordità, qualità di intervento precoce). Infine, considerando i tre livelli di 
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articolazione dello screening uditivo neonatale I livello assistenziale (punti nascita), 

II livello (U.O. Orl -Audiologia) e III livello assistenziale (centro di riferimento 

regionale) Questa articolazione tradizionale non consente di distinguere 

adeguatamente i diversi livelli dello screening, che possono essere meglio 

rappresentati da un modello Hub & Spoke quindi una possibile strategia di 

intervento è la costituzione di un rete i cui vari nodi, rappresentati dalle diverse 

articolazioni delle strutture sanitarie nelle quali viene effettuato lo screening 

audiologico, esprimono livelli di crescente intensità di assistenza e sono tra loro 

interconnessi. Il modello Hub & Spoke è, pertanto, un modello organizzativo in cui 

indirizzare le attività audiologiche più complesse (attuale III livello dello screening) 

in centri specializzati di eccellenza e una serie di centri periferici Spoke (I e II 

livello dello screening), di prima diagnosi collegati in rete ai centri Hub, in cui 

svolgere le attività secondo criteri di appropriatezza, qualità e sicurezza, nonché 

best practice. 
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