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La promozione della salute, intesa come condizione dinamica di benessere fisico, 

mentale e sociale, e la prevenzione delle malattie sono argomenti che in campo 

pediatrico e ancor più neonatologico, rivestono particolare importanza. 

Le patologie per le quali oggi è possibile una diagnosi precoce sono molteplici, ma 

l'esistenza di un metodo valido per il loro riconoscimento non è di per sé sufficiente a 

giustificare un programma di screening; questo ha infatti un obiettivo di salute 

pubblica e pertanto molti fattori, anche di carattere economico e sociale, vanno 

considerati. 

Per prima cosa sarà necessario compiere una scelta delle malattie suscettibili a 

screening basata sia sulla possibilità di prevenire danni irreversibili con un intervento 

terapeutico mirato, sia sull' incidenza nella popolazione della patologia stessa, sia 

sulla impossibilità di un riconoscimento precoce che utilizzi solo dati clinici. Devono 

poi essere possibili interventi terapeutici e riabilitativi in grado di migliorare 

sensibilmente la prognosi, o addirittura di annullare le conseguenze negative della 

patologia stessa. 

La World Health Organisation ha stabilito i principi di screening validi per ogni tipo 

di malattia o condizione 

 

- la malattia o condizione deve essere significativa, deve riportare cioè conseguenze 

rilevanti per gli individui e la società; si deve inoltre dimostrare l'utilità di un 

intervento precoce e quindi i suoi vantaggi. 

- I tests di screening devono essere appropriati, facili da eseguire, non invasivi, di 

breve durata, ad alta sensibilità e specificità e poco costosi. 

- Devono essere disponibili accettabili criteri diagnostici per la condizione, definiti in 

modo chiaro e ben misurabile. 

- Deve essere disponibile un trattamento adeguato alla condizione. 

- E' essenziale una valutazione dei costi includendo oltre ai costi dello screening anche 

quelli di diagnosi, trattamento e follow-up. 

 



Nell'ambito di una valutazione neurosensoriale del neonato a rischio dal 1993 la U.O. 

Neurologia- Neurofisiopatologia degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano 

aveva iniziato uno screening audiologico neonatale utilizzando i Potenziali Evocati 

Uditivi con l'identificazione della soglia. 

Nel 1995, grazie ad una collaborazione con il Centro di Ingegneria Biomedica del 

CNR di Milano nell'ambito del progetto AHEAD, promosso dalla Comunità Europea 

per l'implementazione degli screening audiologici neonatali nelle varie nazioni, 

abbiamo iniziato ad utilizzare le emissioni otoacustiche transienti da click TEOAE ( 

Transient Evoked Otoacustic Emission ) come strumento di screening nei neonati 

ricoverati presso la Unità di Patologia Neonatale della nostra Clinica; 

successivamente seguendo le indicazioni di vari organismi e comitati internazionali 

(11-17) , lo screening è stato esteso a tutti i nati nel nostro ospedale e dal 1998 è stato 

avviato un programma di screening audiologico neonatale universale(7-8-22). 

 

L'obiettivo di questo lavoro è quello di effettuare una valutazione economica dello 

screening audiologico neonatale universale da noi posto in atto presso il nostro 

Ospedale. 

I dati della letteratura disponibili su questo argomento sono certamente interessanti, 

ma non sempre rispondenti alla propria realtà (23): l'analisi dei costi può essere fatta 

in modo differente, basata su diverse assunzioni; dipende strettamente dalle 

situazioni locali :  numero di soggetti esaminati, tipo di struttura dove vengono 

effettuati i tests, apparecchiature usate, qualifica del personale utilizzato. In altre 

parole i vari modelli di screening possono essere peculiari per ogni struttura e non 

esportabili, le soluzioni adottate e i costi possono pertanto essere significativamente 

differenti; inoltre le situazioni sperimentali con studi su gruppi limitati di casi 

possono discostarsi sensibilmente dalle situazioni reali. 

 

L'interesse intorno allo screening audiologico neonatale  per l'individuazione precoce 

delle ipoacusie congenite è andato via via crescendo in questi ultimi anni, suscitando 

anche reazioni contrapposte in merito alla sua utilità e fattibilità (2). Si tratta, rispetto 

ad altri programmi di prevenzione secondaria già in atto, di una procedura 

decisamente più complessa e articolata nel tempo, che si deve adeguare alle diverse 



situazioni ambientali e logistiche e che richiede un' integrazione molto stretta tra le 

varie figure professionali coinvolte. 

 La Task Force on Newborn and Infant Hearing dell'American Academy of 

Pediatrics si è espressa in merito (1) ed ha elencato i 5 criteri che è mandatario 

rispettare per giustificare uno screening universale dei deficit uditivi congeniti. 

- Deve essere disponibile un test di facile uso, con alto grado di sensibilità e 

specificità, per ridurre al minimo l'esecuzione di altri test specialistici. 

- La condizione da sottoporre a screening non deve essere identificabile in altro modo 

o semplicemente in base a parametri clinici. 

- Devono essere disponibili interventi per correggere la condizione individuata dallo 

screening. 

- La precocità dello screening, dell'identificazione e dell'intervento deve portare ad un 

miglioramento della prognosi. 

- Il programma di screening deve dimostrare di collocarsi in un range accettabile di 

rapporto costo benefici. 

 

 

LA  VALUTAZIONE ECONOMICA 

 

Nel corso degli ultimi anni, a livello mondiale, per la maggior attenzione e 

aspettative sull'aspetto qualitativo del bene salute, per l'innovazione tecnologica  che 

ha determinato un aumento dei costi non sempre correlato ad un significativo 

aumento dei benefici, per il progressivo invecchiamento della popolazione con 

conseguente richiesta di adeguati servizi, a fronte della limitatezza delle risorse 

disponibili, il tema della valutazione economica di programmi e servizi sanitari ha 

assunto una crescente importanza (4-19). Alla luce di queste considerazioni, 

nonostante la complessità del problema che richiede molteplici criteri di analisi e 

giudizio, è evidente come elementi di valutazione di ordine economico possano 

essere di supporto ai processi decisionali in sanità. 

Questi aspetti sono ancora più macroscopicamente rilevanti quando si affronta il 

problema di uno screening. Tra i criteri che devono essere soddisfatti per giustificare 



l'implementazione di uno screening l'analisi dei costi in rapporto all'efficacia e ai 

benefici ottenuti è assolutamente indispensabile. 

In campo sanitario, data la peculiarità dei temi affrontati, la classificazione dei costi 

può non essere sempre equivalente a quella adottata in economia aziendale. 

Possiamo innanzitutto considerare costi diretti sanitari, legati alle risorse impiegate 

per l'attuazione del programma e sostenute dal Sistema Sanitario Nazionale, dai 

pazienti o da terzi paganti, e costi diretti non sanitari, quali ad esempio il costo dei 

trasporti per accedere al programma, costi di accesso ai servizi di assistenza sociale; 

vanno anche inclusi in questo capitolo la riduzione parziale o totale della produttività 

del paziente o dei suoi familiari per effetto della patologia, i costi di attività di 

volontariato non retribuite per l'assistenza del malato, cioè tutte quelle condizioni che 

determinano una minore o mancata partecipazione alla generazione della ricchezza 

per la collettività. 

 Un'analisi completa dovrebbe anche comprendere i costi che per effetto del 

programma verranno risparmiati : ad esempio la prevenzione di una malattia 

eliminerà i conseguenti costi della sua terapia, potrà consentire al  paziente di iniziare 

o allungare la  vita lavorativa sua o dei suoi familiari; questi costi andrebbero sottratti 

ai costi diretti sanitari o essere definiti come benefici. 

Inoltre può essere preso in considerazione il consumo di risorse, sopportato dalla 

collettività, al manifestarsi di una certa malattia, definito come costo sociale della 

malattia: tale analisi non tiene in considerazione i programmi sanitari  eventualmente 

predisposti, né valuta i benefici che ne potrebbero derivare, ma è utile 

nell'individuazione delle priorità in politica sanitaria. 

La valutazione del costo sociale si attua moltiplicando il costo del paziente affetto 

per la prevalenza/incidenza della patologia considerata. 

Il costo terapeutico-assistenziale del paziente affetto che grava sulla collettività è 

comprensivo delle spese legate alla definizione diagnostica della patologia e al suo 

monitoraggio ( visite specialistiche, esami chimico-clinici e strumentali, degenza in 

strutture ospedaliere), agli aspetti terapeutici ( farmaci o altri schemi terapeutici, 

degenze, interventi chirurgici ), agli specifici trattamenti riabilitativi e all'assistenza ( 

generica o specifica, retribuita o non retribuita); vanno inoltre computate le 

ripercussioni sull'attività lavorativa del paziente e di chi lo assiste. 



La valutazione del costo sociale che utilizza dati epidemiologici di prevalenza 

indicherà l'entità delle risorse consumate o perse in un determinato periodo di tempo 

per effetto della malattia ( costo relativo a assistenza e trattamento ); le analisi in cui i 

pazienti sono seguiti per tutta la vita o fino alla scomparsa della malattia si 

avvalgono di dati di incidenza ( nuovi casi che sviluppano la malattia in un 

determinato periodo di tempo ) e ci danno la misura delle conseguenze economiche 

relative alla riduzione dell'incidenza e/o ai benefici indotti dall'attuazione di nuovi 

interventi sanitari.  

La sordità può rappresentare un tipico esempio di patologia in cui la valutazione del 

costo sociale potrebbe assumere una assoluta rilevanza  proprio in rapporto alle 

decisioni allocative di risorse legate  all'implementazione di uno screening per la 

diagnosi precoce delle ipoacusie congenite. 

Tale analisi favorirebbe il processo di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei 

politici nei confronti di questa patologia che in questi ultimi anni, grazie al progresso 

tecnologico che ne consente una diagnosi precoce con possibilità di interventi 

terapeutici pressochè risolutivi, deve essere vista con una prospettiva diversa rispetto 

al passato.  

 

Oltre alle analisi dei costi, esistono delle tecniche e degli strumenti che, valutando 

anche le conseguenze degli interventi proposti, consentono una valutazione 

economica definibile come completa (4). Va comunque sottolineato che, 

indipendentemente dalle tecniche di analisi utilizzate, i risultati ottenuti dipendono 

dalla prospettiva dell'analisi stessa, cioè dal punto di vista adottato in relazione allo 

scopo, che condiziona anche la scelta della metodologia adottata per il calcolo dei 

costi.  

Tra le tecniche di valutazione economica   ricordiamo l'analisi della minimizzazione 

dei costi, fattibile quando gli interventi in oggetto hanno la stessa efficacia nel 

raggiungere l'obiettivo prefissato, che consente, con l'analisi dei costi differenziali, la 

scelta del programma che permette un minor consumo di risorse. 

L'analisi costi-efficacia esprime l'entità delle risorse impiegate per unità di risultato: 

è un parametro composto in quanto indica i costi con una misura monetaria e 

l'efficacia con dei parametri clinici. ( ad esempio anni di vita guadagnati  ). 



La quantificazione dell'efficacia non sempre è agevole, può comportare difficoltà 

nell'interpretazione dei risultati, la scelta dell'unità di misura è strettamente 

dipendente non solo dall'oggetto dell'analisi, che potrebbe essere una misura 

intermedia, ma anche dall'outcome sanitario.  

L'analisi costi-efficacia in ambito sanitario, adottando la prospettiva cioè il "punto di 

vista" del Sistema Sanitario Nazionale, spesso non comprende il computo dei costi 

indiretti e dei costi diretti non sanitari; deve essere inoltre considerato se i programmi 

oggetto dell'analisi stessa sono o non sono mutuamente esclusivi in quanto variano i 

criteri da adottare per la scelta più conveniente. 

 La scelta dell' alternativa con il minor rapporto costi-efficacia può non essere 

corretta quando il programma più efficace è anche il più costoso; in questi casi può 

essere applicata l'analisi incrementale che misura la disponibilità a spendere per 

ottenere un'unità di beneficio in più. 

L'analisi costi-utilità  compara ai costi la qualità della vita espressa in QALY ( 

quality adjusted life years ), misurando le preferenze degli individui rispetto a diversi 

stati di salute, temporanei o permanenti indotti dal programma considerato, con 

indici definiti di utilità. Un altro indice di utilità è l'HYE ( healthy years equivalent ) 

che esprime il numero di anni trascorsi in uno stato di buona salute rispetto ad un 

certo numero di anni trascorso  in un generico stato di salute. La raccolta dei valori di 

utilità si può effettuare sulla base dei dati della letteratura, sui giudizi dei ricercatori, 

o su campioni di soggetti ( individui sani, individui malati, esperti ); ogni scelta non 

sempre è praticabile e vi sono comunque per ogni alternativa aspetti positivi e 

negativi. La quantificazione del valore cardinale dell'utilità degli stati di salute può 

essere fatta secondo il metodo della scala di valutazione, il metodo delle scommesse, 

le alternative temporali. 

L'analisi costi-benefici confronta i costi e risultati ottenuti utilizzando la stessa unità 

di misura monetaria; un buon rapporto costi-benefici prevede che i costi incrementali 

di un programma siano inferiori  ai  benefici relativi. 

 

 

 

 



 

 

CRITERI DI UNO STUDIO DI VALUTAZIONE ECONOMICA 

 

E' importante sottolineare quali sono i punti essenziali che vanno rispettati nella 

conduzione di uno studio di valutazione economica; tali criteri sono anche 

indispensabili per poter comprendere, analizzare e comparare quanto riportato in 

letteratura.  

Vanno descritti dettagliatamente il disegno dello studio, ( esplicitando in modo 

esaustivo l'importanza economica della ricerca, le ipotesi assunte motivando le 

proprie scelte), le varie alternative in esame, la prospettiva scelta, la tecnica di 

conduzione del lavoro in rapporto all'obiettivo; vanno specificate la modalità di 

raccolta dei dati, le caratteristiche del campione utilizzato, le metodiche scelte per il 

trattamento degli stessi. 

Per quanto riguarda i costi vanno indicati in modo separato le quantità di risorse, i 

relativi valori di costo e i metodi con cui è stata effettuata la stima. Va esplicitato 

l'outcome primario prima della valorizzazione dei benefici.  

I risultati vanno poi analizzati in un orizzonte temporale specificato; va fatta una 

analisi di sensibilità indicandone le caratteristiche; i risultati vanno presentati 

riportando l'analisi incrementale delle alternative rilevanti. 

 

La valutazione economica può essere condotta  solo quando il programma in esame 

ha raggiunto livelli sufficienti di efficienza (5). A questo proposito si è espressa 

l'American Academy of Pediatrics (1) specificando innanzitutto che l'obiettivo di uno 

screening audiologico universale neonatale deve essere quello di testare, in entrambe 

le orecchie, con metodiche non invasive, il 100% della popolazione considerata; 

inoltre sono stati esposti i criteri che devono essere soddisfatti per considerare 

efficace lo screening: 

♦ deve essere sottoposto a screening con successo almeno il 95% dei  neonati 

♦ la metodologia scelta deve identificare tutti i bambini con ipoacusia bilaterale 

significativa ( perdita uditiva pari o superiore a 40 dBnHL nell'orecchio migliore ) 

♦ tasso di falsi positivi non superiore al 3% 



♦ tasso di falsi negativi pari allo 0% 

♦ tasso di REFER al follow up non superiore al 4% 

♦ tasso di persi al follow up non superiore al 5%. 

 

Prima di entrare nello specifico del nostro lavoro è opportuno fare alcune 

considerazioni che permettano un inquadramento generale del problema. 

   

I deficit uditivi congeniti rappresentano una delle più frequenti patologie congenite: 

l'incidenza della sordità congenita viene stimata intorno allo 1-3 per mille nella 

popolazione generale; tale percentuale sale a 2-4% se consideriamo una popolazione 

a rischio audiologico (1 -11-12). Ovviamente tale incidenza può variare in rapporto 

al tipo e al grado di sordità considerata, tuttavia questa incidenza è comunque molto 

elevata se consideriamo quella delle malattie (16) ( fibrosi cistica, ipotiroidismo 

congenito, fenilchetonuria ) per cui in Italia è previsto uno screening neonatale di 

legge. 

Anche se in Italia non vi sono dati epidemiologici sicuri non vi è motivo di ritenere 

che tali percentuali si discostino in modo significativo da quanto riportato in 

letteratura. 

 

Secondo i dati forniti dalla Commission on Education of the Deaf  nel 1988 (23) 

negli Stati Uniti l'età media di identificazione delle perdite uditive era di 2 anni e 

mezzo/3 anni.  

In epoca neonatale i vari tests utilizzati in passato per l'identificazione delle 

ipoacusie, come ad esempio la reattometria, non avevano dato risultati 

sufficientemente attendibili. I test comportamentali  sufficientemente attendibili dopo 

i sei mesi di età, non sempre sono in grado di evidenziare perdite uditive moderate e 

sono inoltre pressochè inutilizzabili in presenza di soggetti con ritardo dello sviluppo 

psicomotorio o con danni neurologici. In quegli anni sembrava non realistico 

l'obiettivo di arrivare alla diagnosi entro i 12 mesi di vita. 

 Con l'avvio di numerosi programmi di screening  universali e a target ( High Risk 

Register ), grazie anche ad un miglioramento delle tecnologie e delle procedure di 

screening, l'età media di identificazione del deficit uditivo è scesa tanto che il 



National Institutes of Health ha stabilito che i bambini con perdite uditive congenite 

dovrebbero essere identificati così precocemente da poter iniziare un trattamento 

terapeutico entro i primi sei mesi di vita (9-11-12).  

L'importanza della tempestività dell'intervento terapeutico-riabilitativo è sostenuta da 

numerosi studi (6-24-25-26-27) che testimoniano gli effetti negativi che l'ipoacusia 

ha sullo sviluppo del linguaggio, delle capacità cognitive, dell'apprendimento, con 

notevoli ripercussioni anche sul piano sociale. 

La protesizzazione e la riabilitazione precoci, entro i sei mesi di età, eventualmente 

seguiti dall'impianto cocleare, comportano uno sviluppo del linguaggio e cognitivo 

quasi sovrapponibile a quello di soggetti normoudenti e normocomunicanti. Lo 

sviluppo cognitivo e del linguaggio risulta sensibilmente compromesso qualora 

l'intervento terapeutico venga attuato dopo il secondo anno di vita; interventi 

effettuati entro i due anni offrono risultati decisamente migliori, ma i risultati ottimali 

in termini di capacità comunicative e cognitive si ottengono  negli interventi attuati 

entro i sei mesi di vita.  

Per quanto riguarda il grado di ipoacusia meritevole di intervento va sottolineato che 

anche forme definibili come moderate ( perdite uditive comprese tra i 40 e i 69 

dBnHL ), se presenti in una epoca cruciale per l'acquisizione del linguaggio, possono 

essere significative. A questo proposito va ricordato che i dati della più recente 

letteratura (9) definiscono in modo univoco cosa si debba intendere per "sordità" 

indicando come significativa una perdita dell'udito permanente bilaterale di almeno 

40 dBnHL nell'orecchio migliore.  

Sempre per evidenziare la necessità di un intervento terapeutico precoce va 

sottolineato che le possibilità di completo successo dell'impianto cocleare, effettuato 

anche in epoca più tardiva,  sono strettamente dipendenti da una precoce e adeguata 

protesizzazione e rieducazione . 

 

Altro elemento cruciale per l'attuazione di uno screening, come già indicato, è la 

disponibilità di tests adeguat:  il National Institutes of Health Conference ( 1993 ) e  

il Joint Commettee on Infant Hearing  (1994 ) hanno indicato nelle   emissioni 

otoacustiche evocate (EOAE) e nei potenziali Evocati Uditivi del Tronco ( ABR )  le 

metodiche elettive in tal senso (18). 



Le EOAE, test  non invasivo, di semplice esecuzione, rapido, con alta sensibilità e 

specificità, possono essere effettuate da personale non altamente specializzato; le 

EOAE automatiche possono essere preferibili alle classiche in quanto più rapide, 

meno costose e altrettanto efficaci. 

 Nella popolazione a rischio audiologico, definita secondo i criteri proposti dalla 

Joint Commission on Infant Hearing del 1994 e confermati nell'anno 2000, per la 

possibilità di un deficit uditivo retrococleare ( "auditory neuropathy" ) non 

evidenziabile con le otoemissioni, è preferibile utilizzare i potenziali evocati uditivi 

del tronco convenzionali  (CABR ) o  automatici ( AABR ). 

Da recenti stime il danno uditivo retrococleare, virtualmente non rilevabile in 

assenza di fattori di rischio, sarebbe presente nel 1% dell' intera popolazione dei 

sordi.  

 

 

EMISSIONI OTOACUSTICHE 

 

Lo screening audiologico neonatale universale, molto problematico in passato per la 

mancanza di tecnologie adatte, diventò realizzabile quando Kemp nel 1978 pubblicò 

la scoperta di un nuovo mezzo di valutazione per i deficit acustici: le emissioni 

otoacustiche (13). 

Le emissioni otoacustiche sono vibrazioni sonore prodotte con meccanismo attivo 

dalle cellule ciliate esterne della membrana basilare della coclea, che si 

retropropagano attraverso la catena degli ossicini sino al timpano; quest'ultimo 

vibrando a sua volta produce dei suoni che possono essere registrati.  

Nell'ambito dello screening uditivo vengono abitualmente usate le TEOAE, evocate 

tramite stimoli acustici a larga banda ( click ) che vanno a interessare un'ampia zona 

della coclea producendo così una risposta di tipo complessivo; sono rilevabili in tutti 

i soggetti normoudenti o che comunque non presentano perdite uditive tali da 

comportare problemi nell'acquisizione del linguaggio ( non superiori a 35 dBnHL ). 

Perché le EOAE siano elicitabili e registrabili è richiesta ovviamente, oltre 

all’integrità dell’orecchio esterno, anche quella dell’orecchio medio: infatti deve 

essere possibile sia una corretta stimolazione con un adeguato accoppiamento della 



sonda/canale acustico esterno, che una corretta registrazione: nelle patologie 

conduttive, come ad esempio l’otite media o un danno alla catena degli ossicini, lo 

stimolo acustico risulterà attenuato, come pure l'emissione otoacustica che sarà 

quindi indistinguibile dal rumore di fondo e non registrabile. 

Le TEOAE, come già indicato, sono un test molto semplice e rapido: nel condotto 

uditivo esterno del neonato viene introdotta una piccola sonda, simile ad un comune 

auricolare, che contiene un trasduttore elettroacustico che genera lo stimolo ed un 

microfono che registra l’emissione prodotta; questa viene analizzata ed elaborata da 

un computer che ne consentirà la rappresentazione grafica; l’esaminatore valuterà la 

risposta sia in termini di validità dell’esame che di risultato secondo criteri 

prestabiliti. 

Sono disponibili sul mercato anche apparecchiature automatiche per EOAE che 

presentano identiche modalità di rilevazione del segnale che viene  trattato con 

metodi di analisi diversi; la risposta circa la presenza/assenza dell’emissione apparirà  

su un apposito display non rendendo più necessaria  la valutazione da parte 

dell’esaminatore. Il test non è invasivo, né fastidioso per il neonato che in genere 

continua a dormire; è nettamente preferibile effettuare il test in sonno spontaneo in 

quanto in assenza di artefatti da movimento o da eccessivo rumore, il tempo di  

esecuzione risulta nettamente ridotto; nelle condizioni descritte la durata delle 

TEOAE classiche è in media di circa 3-4 minuti per orecchio, con le automatiche si 

scende sotto il minuto. 

In caso di deficit uditivi di origine retrococleare ( a livello del nervo acustico e delle 

vie uditive centrali ) le emissioni otoacustiche, espressione dell’integrità del sistema 

cocleare e dell’orecchio medio, possono essere  invece presenti. Le patologie 

retrococleari sono però molto più rare di quelle cocleari e virtualmente assenti in una 

popolazione senza fattori di rischio audiologico.  

 

 

POTENZIALI EVOCATI UDITIVI DEL TRONCO 

 

I potenziali evocati uditivi del tronco encefalico ( ABR ) sono considerati un ottimo 

indicatore della funzionalità uditiva, specie nelle frequenze medio-alte del parlato, 



nei soggetti , come i neonati, che non sono in grado di fornire alcuna collaborazione 

all’esame. 

E’ importante sottolineare che a differenza delle otoemissioni, test di screening che 

permette di dividere la popolazione sulla base della presenza/assenza della risposta in 

due gruppi normoudenti/soggetti che possono presentare deficit uditivi di diversa 

gravità, meritevoli di una precisa definizione diagnostica ( PASS/REFER ), l’ABR è 

un esame diagnostico che consente di precisare la soglia uditiva del soggetto. 

L’utilizzo dell’ABR convenzionale, pur essendo una procedura non invasiva, non è 

però proponibile nell’ambito di uno screening universale essendo un esame 

decisamente più complesso delle otoemissioni, di più lunga durata ( in media circa 

30-40 minuti per bambino se non vi sono particolari complicazioni ); richiede per la 

sua esecuzione di personale specializzato, l’analisi della risposta deve essere 

effettuata da un medico esperto del settore, richiede delle apparecchiature più costose 

e come per le otoemissioni l’esame nel neonato e nel lattante per essere attendibile 

deve essere eseguito in sonno spontaneo, cosa che comporta a volte, anche in 

considerazione della sua lunga durata,  una notevole dilatazione dei tempi di 

esecuzione. 

L’AABR, di più recente introduzione, semplificando la procedura richiede un tempo 

inferiore ( circa 10-15 minuti per bambino ): richiede comunque l’applicazione di 

alcuni elettrodi sullo scalpo, deve essere eseguito preferibilmente in sonno e fornisce 

in modo automatico una risposta sulla presenza /assenza  ( PASS/REFER ) di una 

normale soglia uditiva, rendendo necessaria per i soggetti identificati come REFER 

una ulteriore definizione con l' ABR convenzionale; i costi sono tuttavia sempre 

superiori rispetto alle otoemissioni.  

 

 

SCREENING AUDIOLOGICO NEONATALE UNIVERSALE  

 

La nostra popolazione, costituita dai nati nel nostro Ospedale - Clinica Mangiagalli- 

Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano, sulla base della presenza di fattori di 

rischio audiologico, indicati dal Joint Commette on Infant hearing del 1994 e 

confermati nel 2000 ( tab. 1 ), che richiedono come già sovraesposto diverse 



modalità di screening, è stata divisa in due sottogruppi: neonati senza fattori di 

rischio audiologico ( NORISK ) e neonati con fattori di rischio ( RISK ). 

 

 

FATTORI DI RISCHIO AUDIOLOGICO 

( Joint Commettee on Infant Hearing 2000 ) 

 

                                   Tabella 1 

♦ Familiarità per sordità neurosensoriale congenita  

♦ Infezioni congenite ( es CMV, toxoplasmosi, rosolia, herpes  etc ) 

♦ Malformazioni cranio-facciali 

♦ Peso alla nascita < 1500 g  

♦ Ittero con bilirubinemia che ha  richiesto exanguinotrasfusione 

♦ Farmaci ototossici  

♦ Meningiti batteriche 

♦ Ventilazione meccanica con durata > 4 giorni 

♦ Punteggio Apgar 0-4 al 1° minuto e 0-6 al 5° minuto 

♦ Sindromi associate a deficit uditivo  

 

L'obiettivo del nostro screening audiologico è quello di individuare precocemente 

soggetti con significative perdite uditive bilaterali ( almeno 40 dBnHL nell'orecchio 

migliore ) che si ripercuotono negativamente sull'acquisizione del linguaggio e sullo 

sviluppo cognitivo. Inoltre abbiamo preso in considerazione anche deficit uditivi 

monolaterali per calcolarne l'incidenza. 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE  DELLO SCREENING PER I 

NEONATI NORISK 

( fig.1 ) 

 I neonati vengono valutati con le TEOE automatiche ( Echo-screen  Madsen )  in 

entrambe le orecchie prima della dimissione ( in seconda-terza giornata di vita ); se 

le otoemissioni sono presenti ( PASS ) lo screening è stato superato con esito 



positivo; in caso di REFER, mono o bilaterale, si procede sempre all'immediato 

retest verificando la validità del test stesso ( eventuale pulizia della sonda che può 

essere ostruita da residui di liquido amniotico o detriti presenti nell'orecchio; corretto 

accoppiamento della sonda con il canale uditivo esterno utilizzando un tip di diverse 

dimensioni; verifica della stabilità dello stimolo utilizzato ); se si conferma REFER, 

tutte le volte in cui è possibile, il neonato viene riesaminato con le TEOE il giorno 

successivo sempre prima della dimissione (  I° STEP ); questo sdoppiamento, anche 

se parziale, del I° STEP consente di recuperare un certo numero di bambini che per  

residui di liquido amniotico nel canale uditivo, cosa che è relativamente frequente 

subito dopo il parto, possono presentare modesti innalzamenti della soglia uditiva  

risultando pertanto  REFER al primo test. 

E importante sottolineare che una riduzione della % dei neonati REFER al  I° STEP, 

determinando una riduzione dei falsi positivi con conseguente minore possibilità di 

perdere soggetti al follow up, è estremamente significativa quando si valutano 

l'efficacia e i costi di uno screening.  

I neonati REFER alla dimissione vengono sottoposti ad un ulteriore valutazione con 

le TEOAE presso il nostro ambulatorio dopo circa 15 -20 giorni ( II° STEP )i: canali 

uditivi esterni  molto piccoli o collabiti nei primi giorni di vita possono non aver 

consentito una adeguata stimolazione al I° STEP ,vi sono inoltre ipoacusie 

trasmissive transitorie  nel neonato ( ad esempio per raccolte di liquido nell'orecchio 

medio ) che si risolvono spontaneamente in alcuni giorni. 

I neonati che non superano il II° STEP verranno sottoposti ad una valutazione della 

soglia uditiva con CABR  ( MedelecSynergy  Oxford Instruments ) ( III° STEP ) 

presso il nostro Sevizio, nei giorni successivi; qualora vengano rilevati significativi  

innalzamenti della soglia uditiva definiti come assenza dell'onda V a partire da 50 

dBnHL ( perdita uditiva di almeno 40 dBnHL ), anche monolateralmente, il bambino 

sarà inviato all'audiologo per una valutazione complessiva comprendente anche gli 

aspetti genetici. 

 

 

 

 



CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE  DELLO SCREENING PER I 

NEONATI  RISK 

 

I neonati che presentano uno o più fattori di rischio audiologico vengono esaminati 

con i Potenziali Evocati Uditivi del Tronco convenzionali ( indipendentemente dal 

risultato delle TEOE automatiche, sempre effettuate prima della dimissione ), ad una 

età corrispondente al termine o comunque entro il secondo mese di età corretta; 

l'esame può venire eseguito prima o dopo della dimissione in rapporto alle 

caratteristiche del bambino ( ad esempio in caso di grave prematurità vi possono 

essere dei ritardi maturativi della risposta ABR, oppure neonati in respirazione 

assistita per molti giorni possono presentare problemi trasmissivi transitori ) o in 

base ad esigenze organizzative. 

L'ABR è sempre eseguito in sonno spontaneo, generalmente subito dopo il pasto, in 

quanto, a nostro avviso, non è eticamente proponibile una sedazione farmacologica 

per uno screening. 

In caso di risposta patologica ( assenza di onda V a 40 dBnHL anche 

monolateralmente ) il bambino sarà avviato ad una valutazione complessiva, 

comprendente oltre ai preminenti aspetti audiologici , anche valutazioni  pediatriche, 

genetiche, sindromologiche, radiologiche etc. 

 

Come già sottolineato il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza dello 

screening è preliminare alla valutazione dei suoi costi: abbiamo pertanto preso in 

considerazione per il nostro screening  i risultati ottenuti nell'anno 2001, anno in cui 

sono stati soddisfatti tutti i criteri indicati a questo scopo dall'American Academy of 

Pediatrics ( tabella 2 ). 

 

          Tabella 2 

♦ N° nati nell'anno 2001:                      5841 

♦ Neonati sottoposti allo screening:       97,4% 

♦ REFERS al  I° STEP:         1,1 % 

♦ REFERS al  II°STEP:        0,3% 

♦ Falsi positivi  al II° STEP:      0,3% 



♦ Persi al Follow up al II°STEP:    4,8% 

♦ Persi al Follow up al III°STEP:     0% 

 

L'analisi dei costi sanitari diretti è stata effettuata utilizzando un programma 

computerizzato ( tab.3 ) proposto dal National Center for Hearing Assessment and 

Management ( NCHAM )  dell'Utah State University. 

I parametri di cui viene tenuto conto sono: 

- n° dei bambini nati nell'Ospedale ogni anno 

- % dei neonati sottoposti a screening ogni anno 

- prevalenza  ( per 1000 ) del deficit uditivo  

- n° di anni considerati per l'ammortamento del costo dell'apparecchiatura  

- costo dell'apparecchiatura 

- costo del PC utilizzato eventualmente per  lo screening e/o per la gestione dei dati 

- costo della stampante 

- costo per bambino del tappino da applicare alla sonda 

- costo per bambino degli elettrodi per gli ABR 

- costo per bambino della sonda ( ottenuto dividendo il costo della sonda  per il n° 

stimato di bambini che si possono esaminare con una sonda ) 

- costo per bambino della calibrazione e/o garanzia della sonda 

- costo orario lordo del coordinatore dello screening 

- costo orario lordo di chi effettua il test 

- costo orario lordo del personale amministrativo 

- costo orario lordo dell'audiologo 

- tempo richiesto per bambino  per le varie attività dello screening, specificate 

singolarmente, ( esecuzione dei vari steps, attività del coordinatore, dell'audiologo, 

del personale amministrativo ) ottenuto dividendo il tempo  speso dalle varie figure 

professionali in un mese diviso per il n° dei bambini screenati nello stesso periodo. 

Va specificato che per durata dell'esecuzione degli steps si considera, oltre al tempo 

effettivo dell'esame, anche il tempo richiesto per il trasporto del bambino, per 

posizionarlo in modo confortevole, per  l'eventuale  retest iimmediato, per il 

colloquio con i genitori, per la registrazione di qualsiasi informazione relativa allo 

screening.  



- n° di ore annuali lavorate ( tempo pieno ) per singolo operatore   

- % di bambini non screenati prima della dimissione  

- % di REFER alla dimissione 

- % di bambini riscreenati ambulatoriamente  

- % di REFER alla valutazione ambulatoriale 

- % di bambini screenati che necessitano di una valutazione diagnostica 

- n° di bambini ( annuo) che necessitano di una valutazione diagnostica 

- costo annuale della gestione dei dati relativi allo screening 

- costo stimato della valutazione diagnostica per bambino 

 

Il calcolo dei costi è stato da noi effettuato inserendo i dati reali relativi all'anno 2001 

dello screening dei NORISK e dei RISK in modo separato, essendo diversi i modelli 

di screening adottati.( tab. 4 ) 

Per quanto riguarda la prevalenza del deficit uditivo, intesa come perdita bilaterale di 

almeno 40 dBnHL nell'orecchio migliore, abbiamo utilizzato i dati relativi alla  

popolazione da noi esaminata dal 1998 , pari a oltre 20.000 neonati, considerando 

separatamente le percentuali relative ai NORISK e ai RISK. 

L'ammortamento  è stato calcolato in 5 anni, tempo abitualmente adottato dal nostro 

Ospedale per tutte le apparecchiature. 

Il costo delle apparecchiature e dei materiali di consumo è stato calcolato secondo i 

costi di mercato; alcune voci specifiche, valide solo per un certo tipo di 

apparecchiatura, sono state considerate, ovviamente, solo se presenti. 

Per quanto riguarda i tappini per la sonda delle TEOAE e i filtri abbiamo calcolato il 

costo per bambino considerando la spesa annuale per questa voce divisa per il n° di 

bambini screenati : le stesse modalità di calcolo sono state utilizzate per gli elettrodi 

dell'ABR: 

Tra i costi del personale non è stata indicata la spesa relativa all'audiologo in quanto 

nel nostro screening non è prevista tale figura professionale. 

Per la popolazione NORISK la % dei REFER alla dimissione è riferita al I°STEP, la 

% di bambini ritestata ambulatoriamente corrisponde ai soggetti che hanno effettuato 

il II°STEP ( REFER al I° step a cui vengono sottratti i soggetti persi al II°STEP ); la 

% di REFER alla valutazione ambulatoriale si riferisce ai REFER del nostro 



II°STEP. Solo i bambini REFER al II°STEP saranno avviati ad una valutazione 

diagnostica con ABR convenzionale ( effettuato presso il nostro Servizio ) e solo in 

caso di soglia uditiva significativamente aumentata (  assenza di onda V a 50 dBnHL 

anche monolateralmente ) saranno avviati ad una valutazione audiologica 

complessiva. 

Per quanto riguarda la popolazione a rischio audiologico la %  non sottoposta a 

screening, indicata nella nostra tabella, si riferisce a soggetti che non hanno eseguito 

l' ABR, ma che comunque sono stati valutati con le TEOAE. 

Va ricordato che sono in atto diversi programmi di screening universale, 

comprendente quindi anche soggetti a rischio audiologico, in cui vengono utilizzate 

come test le TEOAE; noi per i soggetti a rischio abbiamo preferito adottare un 

criterio più conservativo utilizzando l' ABR, in considerazione della possibile anche 

se remota  presenza, di deficit uditivi da danno retrococleare in questa popolazione. 

Inoltre nei RISK, a parte le differenze relative alle voci sui materiali di consumo, 

abbiamo calcolato il costo dell'apparecchiatura percentualizzando il tempo speso per 

l'esecuzione degli ABR per i RISK rispetto alle ore totali di utilizzo.  

Il nostro screening sui RISK, in realtà, per le caratteristiche con cui viene condotto e 

che prevedono l'identificazione della soglia uditiva con il CABR, può essere 

considerato una valutazione audiologica di base, anche se non del tutto completa , 

che permette di selezionare un numero molto limitato  di soggetti con  ben definiti e 

significativi aumenti della soglia uditiva, meritevoli di maggiori approfondimenti (  

nel nostro schema dei costi: % di casi  screenati che necessitano di valutazione 

audiologica  ). 

In quanto alle spese per la archiviazione e la gestione dei dati relativi allo screening 

nel nostro caso non vi sono costi aggiuntivi in quanto viene effettuata dal 

coordinatore utilizzando un programma computerizzato da noi ideato a questo scopo. 

E' stato inoltre stimato il costo medio di una diagnosi audiologica da considerare per 

i soggetti REFER al II°STEP del gruppo NORISK e per i soggetti con soglia uditiva  

significativamente aumentata  per il gruppo RISK. 

 

E' stato possibile calcolare il costo annuale dei programmi per NORISK e RISK, il 

costo di ogni singolo bambino  testato e il costo di ogni bambino identificato dallo 



screening ;  nei  NORISK  si tratta di bambini che saranno sottoposti, come già 

indicato, a  CABR ( 0,3% della nostra  popolazione ) e solo  dopo questa ulteriore 

selezione ( III° STEP ) inviati all'audiologo; nei RISK invece  ci si riferisce a 

soggetti che presentano un deficit uditivo significativo bilaterale da inviare 

all'audiologo per una valutazione complessiva ed eventuale terapia. 

Il costo totale del programma per i NORISK risulta essere 25.357 euro con un costo 

di 4,52 euro per ogni bambino screenato; per i soggetti RISK il costo totale del 

programma, o per meglio dire della diagnosi audiologica di base, è di 6.365 euro con 

un costo per ogni neonato testato di 27,44 euro. 

Il costo per ogni bambino identificato per i soggetti NORISK è pari a 9.228 euro, nei 

RISK 698 .  

Se sommiamo i costi dei nostri due programmi ( NORISK+RISK ) il costo del nostro 

screening universale risulta essere 31.722 euro, i costi per ogni bambino nato e per 

ogni caso identificato sono stati rispettivamente di  5,57 euro e di 1418,88. 

Nel gruppo NORISK al III°STEP l' ABR, eseguito nei 16 casi identificati dallo 

screening, ci ha consentito di identificare un solo caso con deficit uditivo bilaterale 

significativo, pertanto nella nostra popolazione universale, se sommiamo i 9 casi 

individuati nel gruppo RISK, l'incidenza della sordità risulterà essere 1,75 per mille  

( 10 casi ) con una percentuale di falsi positivi dello 0,26%. 

Le incidenze di significativo deficit uditivo riscontrate nella nostra popolazione 

generale ( 1,75 per mille ) e nei soggetti a rischio audiologico (  4,63% ) si allineano 

ai dati riportati in letteratura (10). 

Il nostro programma di screening universale, raffrontatato con quanto espresso in 

letteratura (3-14-15-20-21), per quanto riguarda il numero di casi identificati, la 

percentuale di falsi positivi e il costo di ogni bambino testato appare in linea con 

esperienze analoghe in altri paesi e, in relazione alle sue modalità organizzative,  

assorbe meno risorse. 

Non esistono dati epidemiologici italiani a cui fare riferimento circa l'incidenza della 

sordità e dell'età media in cui viene diagnosticata, e non vi sono neppure dati relativi 

a screening audiologici comportamentali confrontabili con il nostro. 

Gli studi condotti all'estero, suffragati da quanto espresso da vari comitati 

internazionali , sono concordi nell'indicare l'inefficacia degli screening audiologici 



comportamentali condotti più tardivamente; inoltre nella nostra realtà è possibile 

ipotizzare una sufficiente copertura dello screening neonatale  ( deve essere testato 

almeno il 95% dei nati ) solo effettuandolo in ospedale prima della dimissione.  

Come abbiamo già ampiamente sottolineato l'identificazione e il trattamento precoce 

( entri 6 mesi di età ) di deficit uditivi incidono in modo significativo sui risultati 

ottenuti in termini di qualità di vita del soggetto, sino a praticamente annullare gli 

effetti della patologia sullo sviluppo del linguaggio, delle capacità comunicative e 

cognitive e della socialità, consentendo un normale inserimento nella vita scolastica e 

successivamente nella vita lavorativa. Un'analisi costi-utilità potrebbe essere pertanto 

condotta per la sordità; la misurazione dei valori di utilità per essere affidabile e 

valida andrebbe effettuata, a nostro avviso,  ricorrendo ai giudizi dei familiari di 

pazienti già adulti o comunque in età scolare, in cui il trattamento terapeutico non sia 

stato iniziato in fase precoce, cioè dopo 2 anni di età o comunque dopo 1 anno di età. 

Tale scelta è motivata dal fatto che i familiari conoscono bene le caratteristiche della 

patologia e le implicazioni di ogni ordine e grado che ne conseguono, e sono 

sicuramente sensibilizzati al problema. La misurazione degli indici si potrebbe 

avvalere di questionari appositamente predisposti quantificando le risposte con il 

metodo della scala di valutazione ( Rating-Scale ). 

Sarebbe sicuramente interessante calcolare il costo sociale di un soggetto sordo  

 diagnosticato tardivamente: il trattamento terapeutico-riabilitativo è di minor 

efficacia e di durata superiore, in età scolare è solitamente richiesta la presenza di  

insegnanti di sostegno, non sempre il sordo riesce a inserirsi pienamente nella vita 

sociale e ad iniziare una attività lavorativa che lo renda in grado di mantenersi 

autonomamente.   

 

In conclusione una analisi economica completa non può ovviamente prescindere da 

una valutazione dei costi sanitari diretti: questo lavoro, anche se preliminare, 

riferendosi ad uno screening audiologico neonatale universale realmente effettuato 

all'interno di una azienda ospedaliera pubblica ( le tabelle 5,6 e 7 sono relative allo 

screening effettuato dal 1998 al 2001 e ai risultati ottenuti ),  porta a mio avviso, un 

contributo in questo senso. indicandone la fattibilità anche in termini economici. La 

valutazione degli effetti prodotti dall'attuazione dello screening in termini di efficacia 



e utilità e, progetto ancora più ambizioso, la quantificazione del costo sociale di un 

sordo diagnosticato tardivamente sono essenziali per fornire significativi elementi di 

giudizio al decisore politico sull'opportunità dell'implementazione dello screening, 

tenendo conto della limitatezza delle risorse disponibili. 

Lo screening audiologico neonatale non esclude il problema della sorveglianza 

audiologica, ma rappresenta indubbiamente la prima tappa per la realizzazione di un 

programma completo di prevenzione secondaria dei danni uditivi permanenti 

nell'infanzia e può contribuire, cosa non trascurabile dal punto di vista etico, ad 

offrire un' opportunità di salute migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEARING  SCREENING  RESULTS  
           TOTAL POPULATION 
               1998  -  2001 

 
 
 
 
 
 
Bilateral Hearing Impairment      27   (1.3  per th.) 
 
  severe-profound                             16   (0.8  per th.) 

 
Unilateral Hearing Impairment     25   (1.2  per th.) 
 
 
  
 
Tab. 6  
 

 



 

 

 



Tab. 3 
 

 

 

 

 

 

NORISK RISK
ECHOSCREEN SYNERGY

5.609 232
5.496 194

1 47
5 5

Insert newborn hearing screening equipment  Euro 4000 Euro 4500

computer for screening equipment and/or data management Euro 1400 Euro 0
Cart or stand for equipment Euro 0 Euro 0
Printer for data management Euro 100 Euro 0
Label printer Euro 0 Euro 0

Insert 
the per Probe tips Euro 0,02 Euro 0

ABR electrodes etc Euro 0 Euro 0,8
probe replacement Euro 0,05 Euro 0
Calibration and/or warranty Euro 0 Euro 0
Coordinator Euro 31 Euro 31
Screener(s) Euro 7,6 Euro 16
Clerk(s) Euro 7,6 Euro 7,6
Audiologist(s) Euro 0 Euro 0
Inpatient screening 7,8 45
Outpatient screening 8 0
Coordination 4,5 15
Audiological Review 0 0
Clerical work 4,5 5

1900 1900

% of babies not screened before discharge 2,1% 16,4%

referral rate (% of those screened) at time of hospital discharge 1,1% 0,0%
% of babies needing outpatient screen who are actually 
screened 95,2% 0,0%
referral rate for outpatient screening (%) 26,7% 0,0%
% of babies screened before discharge who need a diagnostic 
evaluation 0,3% 4,7%

16 9
Euro 0 Euro 0

Over how many years do you want to amortize the cost of the 

Insert 
the 
hourly 
wage 
Insert 
estimat
ed 
minute
s per 

Estimat
ed 
covera
ge, 
referral
, and 
follow-
up 
rates: 

Insert the name(s) of the newborn hearing screening equipment you are 
Insert the # of babies born each year in your hospital
Insert the estimated # of babies that will be screened each year

Cost of tracking & data management software for the year

What do you estimate the prevalence per 1000 of hearing loss to be?

How many hours per year does a full time employee actually work?

Number of babies who will need a diagnostic evaluation



Tab. 4 
 

 

 

 

  

 

NORISK RISK
ECHOSCREEN SYNERGY

Purchase of Equipment (amortized over 
specified # of years) Euro 1100 Euro 900
   Screening Unit Euro 4000 Euro 4500
   Laptop for data Management Euro 1400 Euro 0
   Rolling stand for Screener Euro 0 Euro 0
   Printer for data management Euro 100 Euro 0
   Label Printer Euro 0 Euro 0
Annual Cost of Supplies Euro 385 Euro 155
   Probe tips Euro 0,02 Euro 0,00
   ABR electrodes, etc Euro 0,00 Euro 0,80
   Probe Replacement Euro 0,05 Euro 0,00
   Calibration Euro 0,00 Euro 0,00
Wages for screening before hospital 
discharge (inpatient screen) Euro 5430 Euro 2328
Wages for second stage (outpatient) 
screen Euro 58 Euro 0
Wages for Program Coordination Euro 12778 Euro 1504
Wages for Audiological Services Euro 0 Euro 0
Wages for Clerical Work (e.g. tracking, 
billing, correspondence) Euro 3133 Euro 111
Cost of Diagnostic evaluations Euro 2473 Euro 1368
Number of babies needing diagnostic 
evaluation 16 9
Cost of tracking software Euro 0 Euro 0

Euro  25357     Euro 6365
COST PER BABY BORN Euro 4,52 Euro 27,44

Euro 9228 Euro 698

Purchase price of all equipment Euro 5500 Euro 4500
Annual cost of supplies Euro 385 Euro 155

Full time equivalents for Screening 37,7% 7,7%
                                   Coordination 21,7% 2,6%

                                   Audiology 0,0% 0,0%
                                   Clerical 21,7% 0,8%

COST PER BABY IDENTIFIED

ANNUAL COST OF PROGRAM

Cost Estimates for Different Newborn Hearing Screening Equipment Options



 

 

 

 

HEARING  SCREENING  RESULTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilateral Hearing Impairment 
1998-2001 

 
 
 
 

 No risk babies       8   (0.4  per thousand) 
      

 severe-profound      3  (0.15 per thousand)) 
 

                           Risk  babies                 19  (3.3 %) 

                                 severe-profound              13   (2.3 %)  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan neonatal hearing screening 
1998 - 2001 

 No risk newborns           20368            
     
       
  
 Risk newborns         569 
  
 
 
 
     Tot population         20937 
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