
CENTRO
SORDITÀ
INFANTILE



Screening 
neonatale

Screening uditivo di II livello (mediante otoemissioni acustiche 
e potenziali evocati uditivi di tipo automatico)

Esame audiometrico tonale

Audiometria vocale

Day service audiologia (esami di approfondimento con valutazione 
multidisciplinare del paziente)

Potenziali evocati uditivi del tronco encefalo con ricerca di soglia

Audiometria protesica

Esame audiometrico comportamentale infantile

Impendenzometria (tradizionale, multifrequenziale, timpanogramma 
multibanda)

Valutazione logopedica (per pazienti con ipoacusia/sordità)

Prestazioni offerte

Diagnosi 
precoce

Dal 2007 lo screening uditivo neonatale 
viene eseguito obbligatoriamente su tutti 
i nuovi nati in Toscana.

Una prima diagnosi di sordità si può 
eseguire sui bambini di 3 mesi; a 5/6 
mesi si fanno i test per confermare la 
diagnosi e poter iniziare il percorso di 
protesizzazione e riabilitazione.

Il deficit uditivo permanente è un difetto sensoriale molto comune 
nei bambini e può rendere difficile l’acquisizione di abilità linguistiche, 
sociali e cognitive, specie se si tratta di un deficit uditivo significativo.

La diagnosi precoce è pertanto fondamentale: tanto più è precoce 
tanto più le cure risultano efficaci. 

Grazie allo screening uditivo neonatale, alla diagnosi audiologica 
precoce e ai programmi di sorveglianza audiologica attuati dai pediatri, 
è oggi possibile intervenire tempestivamente sui vari gradi di sordità 
infantile con protesi acustiche e/o impianto cocleare.

I genitori che affrontano una diagnosi di sordità del loro bambino/a 
possono farlo sapendo di poter contare sul Centro sordità infantile 
del Meyer, con interventi relativi a diagnosi, cura medica, protesica, 
chirurgica e riabilitativa.

Il centro si avvale di un team di professionisti come l’otorino, il medico 
audiologo, l’otochirurgo, il tecnico audiometrista, la logopedista e altri 
professionisti che vengono coinvolti in base a specificità e problematiche 
più complesse, e interviene anche su bambini che presentano un 
quadro di comorbilità associate, per esempio di carattere respiratorio 
o cardiologico, tali da richiedere una particolare attenzione dal punto di 
vista chirurgico e anestesiologico.

Quello del Meyer è l’unico centro per l’età pediatrica in Italia, in grado di 
utilizzare i sistemi elettronici più sofisticati, come l’inserimento di uno 
stimolatore elettronico sulle prime stazioni uditive del sistema nervoso 
centrale.

Il Meyer assicura una presa in carico globale per seguire il piccolo 
paziente nel percorso diagnostico e riabilitativo e far sì che la funzionalità 
uditiva sia sempre garantita. Ciò permette al bambino un inserimento 
adeguato nel proprio contesto familiare e scolastico.

Inoltre la famiglia viene sostenuta dall’Associazione IOPARLO che la 
orienta nel percorso ospedaliero e la affianca anche quando i bambini 
vengono presi in carico dai servizi territoriali.

Otochirurgia

chirurgia orecchio 
esterno: condotto 
uditivo

chirurgia orecchio 
medio: interventi 
su timpano e 
catena degli 
ossicini – protesi 
impiantabili

chirurgia orecchio 
interno: impianto 
cocleare, impianto 
sul tronco 
encefalico



tel. 055 5662672

e-mail
prenotazioniaudio@meyer.it

otorino@meyer.it

viale Gaetano Pieraccini, 24 - 50139 Firenze
www.meyer.it

Azienda ospedaliero-universitaria Meyer
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dal lunedì al venerdì
10:00-12:00


