
INFORMAZIONI SULL’ESAME NEONATALE DELL’UDITO 
 
Gentili Genitori, 
 
Vi informiamo che durante la degenza verrà eseguito al vostro bambino un test di 
funzionalità dell’udito , con la tecnica delle otoemissioni.  
 
Perché si esegue l’esame dell’udito? 
 
Circa 2 neonati su 1000 presentano alla nascita un difetto uditivo di grado tale da 
interferire con la normale acquisizione del linguaggio. Quanto più precocemente si fa la 
diagnosi e si interviene a curare il difetto dell’udito, tanto migliori sono i risultati. 
 
Come si fa l’esame? 
 
Si tratta di un esame che non nuoce in alcun modo al neonato e non lo disturba durante 
l’esecuzione. 
Si esegue mentre il bambino riposa collocando un morbido tappino nel condotto uditivo. 
Il tappino emette dei suoni di bassa intensità che vengono recepiti dalla parte interna 
dell’orecchio, che normalmente risponde a questi stimoli sonori con un eco che 
l’apparecchiatura è in grado di rilevare. 
 
Risultati dell’esame 
 
Se la piccola sonda rileva una risposta (Pass) significa che l’udito del vostro bambino è 
attualmente normale. 
Può capitare, invece, che non venga rilevata alcuna risposta (Refer); questo non 
significa necessariamente che il vostro bambino presenti un difetto dell’udito, ma può 
essere determinata dai seguenti motivi: il bambino è stato irrequieto durante il test, il 
condotto uditivo era ancora pieno di vernice caseosa oppure l’ambiente era 
particolarmente rumoroso durante l’esecuzione del test. In questi casi occorre però 
eseguire ulteriori indagini che potranno escludere o confermare il difetto uditivo e 
stabilirne l’entità. Il Pediatra vi informerà su ciò che bisogna fare. 
Il risultato dell’esame è riportato sulla lettera di dimissione. 
Poiché la sordità può manifestarsi anche dopo la nascita è comunque utile controllare 
periodicamente lo sviluppo del linguaggio e delle capacità di comprensione del vostro 
bambino, insieme con il pediatra curante. 
Nella tabella sottostante sono riportate le tappe più importanti di questo sviluppo: il 
mancato raggiungimento di queste acquisizioni nei tempi previsti è una indicazione ad 
eseguire esami audiologici approfonditi.  
 
3 – 4  mesi si spaventa quando ascolta un rumore, sta attento ai suoni, apre e 

chiude gli occhi in  risposta  ai suoni 
4 – 6 mesi si tranquillizza alla voce della mamma, sospende il gioco all’ascolto di 

un suono, cerca la fonte di nuovi suoni 
6 – 9 mesi si diverte con giochi rumorosi, modula i suoni gutturali, dice i primi 

bisillabi 
12-15 mesi risponde al suo nome, dice “no”, ha un vocabolario di 3-5 parole, imita 

alcuni suoni 
18-24 mesi conosce le parti del suo corpo, usa frasi composte da almeno due 

parole, conosce 20-50 parole 
Da M. Cunningham, Pediatrics 111, 2, 456, 2003 


