
PERCORSO ORL



Visita ORL

Richiesta del Pediatra di 
Libera Scelta

- Referto clinico
- Indicazioni terapeutiche

- Richiesta esami strumentali di 
1° livello

Invio del piccolo Paziente al 
Percorso di 2^ livello

Presso il C.I.A.O.

Esecuzione esami strumentali di 1^ livello 
presso

Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi

IPOACUSIA

SI

NO

USCITA

Invio alla casa 
dei Bambini e dei Ragazzi

con impegnativa di 1^ visita ORL 
riportante il criterio di inclusione 

nella diagnosi



Visita ORL

Prenotazione degli esami strumentali, eseguibili presso la CdS Bambini

Inserimento del Paziente nel Percorso di 1^ 
livello

Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi

• Esame audiometrico infantile
• Impedenzometria

Visita ORL di controllo:
Rivalutazione clinica con esami



Criteri di inclusione

• Ritardo o disturbo del linguaggio
• Otiti medie ricorrenti
• Diminuzione dell’udito
• Disturbo dell’attenzione
• Disturbo dell’apprendimento

I Criteri di inclusione devono essere riportati dai PLS sulla DEMA 
nel campo diagnosi, al fine di poter accedere al Percorso.



Visita ORL

Breve anamnesi in cui si indaga:

• Controllo capo e tronco 
• Deambulazione autonoma
• Lallazione
• Prime parole 
• Episodi catarrali 
• Russamento ed apnea 
• Otiti
• Ricorso a terapia medica 
• Interventi chirurgici 



Percorso strumentale 
1^ livello

In base alla prescrizione della Visita ORL, possibilità di 

esecuzione di:

• Esame audiometrico infantile: 
Play audiometry e/o peep show con o senza minimo 
condizionamento sia in cuffia che in campo libero.

• Impendezometria 



Invio al
Percorso diagnostico di 

2^livello

Invio al CIAO in caso di riscontro di:
- IPOACUSIA trasmissiva in quadri malformativi
- IPOACUSIA neurosensoriale mono e bilaterale

- In caso di impossibilità ad esprimere una diagnosi di 
certezza per non correlata età prestazionale con quella 

anagrafica del bambino in esame



Visita ORL

Ambulatorio il lunedì dalle 13.15 alle 16.15 con accessi ogni 20 minuti.
L’accesso è su prenotazione

L’ambulatorio è tenuto dallo Specialista Otorino Dott.ssa 
Paola FRATI.

Percorso strumentale 1^ livello

L’accesso è su prenotazione

La Tecnica audiometrista dedicata all’ambulatorio è la 
Dott.ssa Marzia Marini.


