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Alla cortese attenzione del Preside  Dr. Basilio Fimiani, 
     

      Gent.mo Sig. Preside, 
l’Associazione Italiana Audioprotesisti ha promosso una “Campagna di Prevenzione” contro 
l’Inquinamento Acustico Ambientale e da Rumore da effettuarsi nelle Scuole del territorio 
Salernitano finalizzato all’identificazione del “Disturbo Uditivo” causato dai fattori di rischio 
ambientali cui i ragazzi oggi sono sottoposti per diverse situazioni di vita (Ambienti Rumorosi - 
Discoteche - Inquinamento Acustico Stradale – Criticità Occasionali –Traumi Acustici – Uso di 
Dispositivi Acustici ( Cuffie e Telefonini). 
   L’iniziativa vuole rispondere statisticamente al fenomeno della riduzione delle “Capacità di 
Percezione Uditiva”  diffuso nella popolazione scolastica e tra i giovani, costantemente in aumento 
in modo preoccupante. 
  La riduzione delle Capacità Uditive comporta un particolare disturbo del comportamento che 
spesso induce il giovane a ricorrere a rimedi alternativi scorretti e nocivi per la sua stessa salute. 
  La finalità è quella di distribuire alla popolazione scolastica del suo Istituto, una “Scheda TEST” 
che lo studente dovrà liberamente compilare entro una settimana. 
  La compilazione della Scheda permetterà di verificare la funzionalità generale delle sue Capacità 
Uditive, significando che in presenza di risposte critiche tali studenti potranno essere sottoposti, 
gratuitamente, unitamente al proprio ceppo familiare, ad una indagine Audiometrica più 
approfondita che riveli esattamente l’eventuale perdita ed il ricorso allo specialista di riferimento. 
  Alla fine della “Attività di Prevenzione” verrà rilasciata all’Istituto una dettagliata Relazione circa gli 
esiti della ricerca con l’evidenziazione di precisi dati statistici quali: 
                                                   � N.___ Studenti con Capacità Uditive Normali 
                                                   � N.___ Studenti con Capacità Uditive Tollerabili 
                                                   � N.___ Studenti con Capacità Uditive Anormali 
                                                   � N.___ Studenti con Capacità Uditive Critiche 
                                                   � N.___ Studenti con Ipoacusia Media o Grave 
  La raccolta di dati nei vari Istituti della Regione sarà oggetto di un futuro  e prossimo Convegno 
per l’attuazione di misure sociali adeguate contro la diffusione di tale fenomeno. 
In caso di accettazione dell’Iniziativa La preghiamo di risponderci via Mail a:  
                                     info@associazioneitalianaaudioprotesisti.it  
 
Nel  ringraziarLa fin d’ora per la gentile Collaborazione ed in attesa di riscontro, le porgiamo i nostri 
più cordiali e distinti saluti. 
 
Napoli 22 Novembre 2011                                     Associazione Italiana Audioprotesisti 
                                                                                      Dr. Gennaro Bartolomucci 
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