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Buona Estate! 

Le attività dell’APIC come di consueto in questo periodo 

dell’anno rallentano e lo Sportello APIC dell’Ospedale 
Molinette rimarrà chiuso dall’11 luglio 2022 al 2 

settembre 2022. Naturalmente durante il periodo di 

chiusura siamo a disposizione per valutare eventuali incontri 

su appuntamento, a tal proposito potete scriverci su 

info@apic.torino.it    

 

 

http://www.apic.torino.it/index.php/tutti-i-nostri-articoli/286-campagna-tesseramenti-all-apic-per-l-anno-2021


NOTIZIE DALL’APIC 
 

 
Conclusi i lavori del Consiglio Direttivo 

dedicati alle risorse ricevute 
dai versamenti 5x1000 delle 

dichiarazioni dei redditi anni 2020. 
L’associazione ha come di consueto 

valutato richieste pervenute da enti e 
realtà che ci hanno chiesto supporto. 

Di seguito il dettaglio dei progetti 
finanziati e una breve descrizione: 

http://www.apic.torino.it/index.php/tutt

i-i-nostri-articoli/399-completati-i-

progetti-finanziati-dall-apic-nel-2022-

grazie-ai-contributi-ricevuti-dal-

5x1000-del-2020 

 

 

 

 
Ancora sull’Euroviosion (interviste) 

 
Eurovision Song Contest 2022, 
utilizzata una tecnologia open al 

servizio delle persone ipoudenti. 

http://www.apic.torino.it/index.php/tutt

i-i-nostri-articoli/401-eurovision-song-
contest-2022-utilizzata-una-tecnologia-

open-al-servizio-delle-persone-
ipoudenti 

 

 

Stato attuale delle Politiche 
Sanitarie Italiane sulla Sordità 

Il lavoro costituisce senz’altro una novità 
nel panorama medico-scientifico 

otorinolaringoiatrico e audiologico. 
Promosso dalla Società Italiana di 

Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-
Facciale (SIOeChCF) cui si è 
prontamente affiancata la Società 

Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF), 
esso ha visto l’entusiastica adesione di 

ben 23 sigle del mondo Associativo dei 
pazienti ipoudenti e dei loro 

familiari.  Frutto di un lavoro corale 
articolato su otto tavoli tematici cui 

hanno contribuito in maniera paritetica 
decine di medici e pazienti. La 

collaborazione è stata molto favorevole 
tanto da condurre sia alla produzione del 

presente resoconto sia alla consapevole 
necessità di proseguire con una fase 

propositiva. 

https://www.pacinimedicina.it/update_

pediatra/stato-attuale-delle-politiche-
sanitarie-italiane-sulla-

sordita/?fbclid=IwAR2CwniyzADmOINb
3v-cXxpGeCI2hXVX-
6TUjEXFsI0J6m6sIUPGXr9rbxM 

Scaricabile anche dal link di sotto 

http://www.apic.torino.it/index.php/tutt

i-i-nostri-articoli/377-stato-attuale-
delle-politiche-sanitarie-italiane-sulla-

sordita  
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Agenzia delle Entrate - Agevolazioni 

per persone con disabilità 
 

La normativa tributaria mostra 
particolare attenzione per le persone con 

disabilità e per i loro familiari, riservando 
loro numerose agevolazioni fiscali. 

 
http://www.apic.torino.it/index.php/tutt

i-i-nostri-articoli/362-agenzia-delle-
entrate-agevolazioni-per-persone-con-

disabilita 
 

 

Aziende impianti cocleari, i negozi 
partner sul territorio italiano. 

Vi consigliamo di consultare e tenere 
d’occhio i link sottostanti, sono 

continuamente aggiornati dalle 
corrispondenti case costruttrici di 

impianti cocleari e permettono di 
individuare facilmente il negozio partner 

logisticamente più comodo. 

http://www.apic.torino.it/index.php/tutt

i-i-nostri-articoli/365-aziende-impianti-
cocleari-i-negozi-partner-sul-territorio-

italiano 

 

5x1000 all’APIC? Ecco come fare 

 

Il nuovo volantino con tutte le 
informazioni e i progetti conclusi 

https://drive.google.com/file/d/1bnNgd
tHNGihwu_nElbzEb1c8FEG5kZXQ/view 

______________________ 

Facciamoci riconoscere! Doppia 

pubblicazione (in italiano e inglese) del 
tesserino dedicato alle emergenze: 

   

Il tesserino una volta compilato con i dati 
che si ritengono fondamentali per la 

propria tranquillità, può essere inserito 
nel proprio portafoglio assieme alla 

tessera sanitaria, alla tessera 
associativa o altro documento. 

Articolo e link per scaricare: 

http://www.apic.torino.it/index.php/tutt

i-i-nostri-articoli/225-attenzione-non-ci-
sento-un-mini-tesserino-dedicato-alle-

emergenze 
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ALTRE NOTIZIE 

 

 
 
Una notizia buona di questi tempi rende 
contenti, qualche giorno fa: VARESE, 
ESEGUITO PRIMO INTERVENTO DI 
IMPIANTO COCLEARE CON ROBOT IN 

ITALIA (tutti soddisfatti come è giusto 
che sia e........... " Altrettanto felice 
AGUAV, l’associazione di pazienti 

dell’Audiovestibologia varesina, che ha 
messo a disposizione la tecnologia 
robotica finanziandone il noleggio per 6 
mesi." 

https://www.tisostengo.com/.../varese-
eseguito-primo.../ 
  
Eppure ci sono persone (poche,tante, ?) 
che hanno ancora riserve e paure verso la 
robotica in sala operatoria . Siamo del 
parere che bisogna per prima cosa 

pensare a far funzionare le strutture 
pubbliche sanitarie (personale 
preparato,ben retribuito ,rispettato e in 
numero adeguato , materiale senza 
carenza e strutture distribuite nel territorio 
) siamo convinti che la politica delle isole 

eccellenti se rimane tale alimenti la 
diseguaglianza e favorisce la mobilità 
passiva ( il dover viaggiare per essere 
curato) , ma siamo  anche convinti che la 

tecnologia non è la nemica ,anzi. 
 

In Italia già nel 2021 dall'Ospedale S.Anna 

di Castelnovo ne' Monti era arrivata la 
notizia di un Orecchio artificiale impiantato 
grazie a un robot 
https://www.tecnicaospedaliera.it/orecchi
o-artificiale.../ 
 
Però è del 2018 il lancio della chirurgia 

robotica cioè ......."L'alba di una nuova era 
nella chirurgia implantare cocleare: il 10 
dicembre, il professor Vedat Topsakal ha 
eseguito la prima procedura di impianto 

cocleare con il robot HEARO su un paziente 
presso l'ospedale universitario UZA di 
Anversa." come la definisce chi ha tradotto 

l'articolo al quale si può accedere cliccando 

sul link 
http://www.impiantococleare.info/.../il-
lancio-della.../ 

 

 

Un riepilogo di uno studio su 
conseguenze audiologiche del covid 

19 

https://www.audiology.org/news-and-

publications/audiology-
today/articles/covid-19-and-its-impact-

on-hearing-balance-and-auditory-
processing/ 

Fino a quando non verrà pubblicata una 
ricerca basata sull'evidenza, questo 

riepilogo può servire come guida rapida 
per la comprensione, la gestione e la 

consulenza audiologica dei 
sopravvissuti al COVID-19.  

 

 
 

Il Dott. Massimo Spadola Bisetti 
spiega che cos'è la droga uditiva e 

quali sono i suoi possibili effetti e 
conseguenze. 

https://www.youtube.com/watch?v=ciX

-x8h1DTo 
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Una buona applicazione con 

Orecchio 3D 

https://www.abc.net.au/news/2022-06-

03/surgeons-transplant-ear-made-of-
living-

cells/101124536?utm_campaign=abc_n
ews_web&utm_content=link&utm_medi

um=content_shared&utm_source=abc_
news_web 

"... Sono ispirato da ciò che questa 
tecnologia può significare per i pazienti 

con microtia e le loro famiglie", ha detto 
arturo Bonilla, fondatore e direttore del 

Microtia-Congenital Ear Deformity 
Institute al Australian Broadcasting 

Corporation (ABC)  

 

 
 

La Sordità: possibilità diagnostiche 
e terapeutiche  

Registrazione della seduta scientifica di 
martedì 21 giugno 2022 

Accademia di Medicina di Torino 

https://www.youtube.com/watch?v=kw

eXsKKzRfQ 

 

 

Conoscere il sistema vestibolare 

del'orecchio 

https://www.scienzemotorie.com/siste

ma-
vestibolare/?fbclid=IwAR2riISyHnnONU

t9wXlBKE4f9hNLpjCpgzm1Q618Lx9scR-
9jdcSNqMEM5s 

 

 

Trovato nel Dna un “interruttore” 

per ripristinare l’udito 

https://biomedicalcue.it/trovato-

interruttore-ripristinare-udito-
dna/39220/ 

 

 

Sviluppata la prima molecola che 

permetterebbe di ripristinare l’udito con 
la luce 

https://lastatalenews.unimi.it/sviluppat

a-prima-molecola-permetterebbe-
ripristinare-ludito-luce 
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Sviluppata la prima molecola che 
permetterebbe di ripristinare 

l’udito con la luce 

https://www.onb.it/2022/06/01/svilupp
ata-la-prima-molecola-che-

permetterebbe-di-ripristinare-ludito-
con-la-luce/  

 

 

Impianti cocleari: lo studio sul 

posizionamento per la qualità della 
MR 

https://www.youtube.com/watch?v=O_
RjdGL0L4k&t=26s  

 

 

Interventi di posizionamento 

I.C.  Quanti interventi nel 2020 in Italia 

https://pne.agenas.it/risultati/tipo5/tab

_strT5.php?ind=401&tipo=5&area=  

 

 

"E poi arriva Menny": pronto il corto 

sulla sindrome di Meniere girato a 
Piacenza. 

https://www.youtube.com/watch?v=UY
9aipzk5oU  

 

 

Retina artificiale liquida Eccellenza 
made in Italy. Buone speranze per 

combattere la retinite pigmentosa 

https://www.wired.it/article/retina-

artificiale-liquida-retinite-pigmentosa-
studio/  

https://www.ingegneriabiomedica.org/n

ews/terapia/retina-artificiale-liquida-
svolta-recupero-vista/ 

https://www.osservatoriomalattierare.it
/malattie-rare/malattie-rare-della-

retina/17589-malattie-retiniche-rare-
nasce-una-start-up-per-lo-sviluppo-

della-prima-retina-artificiale-liquida 
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Installata prima lente telescopica in 
Puglia contro cecità: “Permette di 

tornare a vedere da vicino”  

https://www.immediato.net/2022/06/2
9/installata-prima-lente-telescopica-in-

puglia-contro-cecita-permette-di-
tornare-a-vedere-da-vicino/  

 

 

Come rendere accessibile un 
Festival di Danza a tutte le persone 

con disabilità  

https://www.superando.it/2022/06/30/
come-rendere-accessibile-un-festival-

di-danza-a-tutte-le-persone-con-
disabilita/  

 

 

Rapporto ANVUR Gli studenti con 
disabilità e DSA nelle Università 

italiane  

https://www.anvur.it/wp-
content/uploads/2022/06/ANVUR-

Rapporto-disabilita_WEB.pdf  

Università ancora difficile per gli 

studenti con disabilità 

http://www.superando.it/2022/06/03/u

niversita-ancora-difficile-per-gli-
studenti-con-disabilita/  

https://www.difesapopolo.it/Mosaico/Di
sabilita-e-disturbi-dell-apprendimento-

materiale-didattico-accessibile-nell-89-
delle-universita  

 

 

Docenti di sostegno, sono insegnanti 

della classe e non tappabuchi nel 
momento del bisogno 

https://www.tecnicadellascuola.it/docen
ti-di-sostegno-sono-insegnanti-della-

classe-e-non-tappabuchi-nel-momento-
del-bisogno  

 

 

Ogni Alba un nuovo giorno ovvero 
quando la scuola include bene 

 https://www.superando.it/2022/06/14
/ogni-alba-un-nuovo-giorno-ovvero-

quando-la-scuola-include-bene/  
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Sta riscuotendo un grande successo 
in Francia il sistema di adesivi da 

applicare sulla tastiera per dislessici, 
chiamato Keydys: 

https://www.wired.it/article/keydys-
adesivi-tastiera-per-dislessici/  

 

 

Imparare ad aspettare una 

conversazione di qualche anno fa 
con Anrea Canevaro 

https://comune-info.net/scuola-
meritocrazia-e-
imprevisti/?utm_source=mailpoet&utm

_medium=email&utm_campaign=Lo+s
pazio+e+il+mercato+immobiliare  

 

 

Indagine accesso agli ausili in Italia 

Risultati dell’indagine rapid Assistive 
Technology Assessment (rATA) 

https://www.iss.it/documents/20126/0/
rATA_ITALIA_PRIMA+SINTESI.pdf/d1fa

81d2-20d0-591c-6af3-
18dde1b3dd7d?t=1652345273119  

 

 

Sono trascorsi oltre 5 anni 
dall’approvazione dei Nuovi 

lea, eppure ancora oggi metà Italia non 
vi ha accesso. 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-

analisi/articolo.php?articolo_id=105135
&fr=n  

 

 

Funzioneranno le Linee Guida per il 

lavoro delle persone con disabilità?  

https://www.superando.it/2022/05/23/

funzioneranno-le-linee-guida-per-il-
lavoro-delle-persone-con-disabilita/ 

 

 

Inserimento lavorativo persone con 

disabilità: la Corte dei Conti è molto 
critica: 

Le evidenze arrivano dall’indagine 
della Corte dei Conti che ha esaminato 

l’utilizzo del Fondo per il diritto al 
lavoro dei disabili negli anni dal 2014 

al 2021: risorse che hanno l’obiettivo di 
incentivare l’assunzione di lavoratori con 

disabilità, attraverso sgravi contributivi 
a favore dei datori di lavoro. 

http://www.comune.torino.it/pass/infor

madisabili/2022/06/06/2699/  
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Il diritto al lavoro per le persone 

con disabilità: Come funzione il 
collocamento mirato 

https://www.today.it/speciale/disabilita
/diritto-lavoro-disabili.html  

 

 

Si può prevedere il patto di prova per 

il lavoratore disabile? 

https://www.laleggepertutti.it/574614_

patto-di-prova-per-lavoratore-disabile  

 

 

Una sintesi (non aggiornata) delle 
misure previste nel PNRR per la 

disabilità 

https://www.disabili.com/legge-e-

fisco/articoli-legge-e-fisco/piano-
nazionale-di-ripresa-e-resilienza-le-

misure-per-la-disabilita-nel-recovery-
plan  

 

 

I diritti non vanno in pensione 

http://www.grusol.it/apriInformazioniN.
asp?id=8131 

 

 

Strutture sanitarie private che vai, 

costi e tempi di attesa che trovi 
(l'inchiesta di Altroconsumo) 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-
analisi/articolo.php?articolo_id=105598

&fr=n  

 

 

L’abilismo non può e non deve 
appartenere alle città ed è proprio in 

ambito urbano  che la discriminazione 
sistemica va contrastata, a partire da 

come lo spazio stesso è pensato e 
progettato. 

https://www.huffingtonpost.it/blog/202

2/06/13/news/l_abilismo_non_deve_ap
partenere_alla_citta_-9587297/  
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Procede il “Patto per l’Urbanistica 
Città accessibili a tutti” 

https://www.superando.it/2022/06/21/
procede-il-patto-per-lurbanistica-citta-

accessibili-a-tutti/  

 

 

Da dieci anni Radio FinestrAperta 
dà voce a chi di solito non ce l’ha 

https://www.superando.it/2022/06/09/
da-dieci-anni-radio-finestraperta-da-

voce-a-chi-di-solito-non-ce-lha/  

Intervista a Davide Bechis 
consigliere APIC (ora segretario) 

nella trasmissione radiofonica “il 
granello di sale” di Radio Finestra 

Aperta. 

http://www.apic.torino.it/index.php/tutt

i-i-nostri-articoli/231-intervista-a-
davide-bechis-consigliere-apic  

 

 

Incidenti con conseguenze gravi  e 
a volte mortali  vengono classificati 

come distrazione ,ma  una attenta 
osservazione prospetta che la causa 

è  "Sordocececità attentiva " 

https://www.cefpas.it/sordocecita-

attentiva-perche-e-pericolosa-e-come-
prevenirla-i-rischi-spiegati-

dallaudiometrista-montuschi-al-master-
di-implantologia-cocleare/  

 

 

Una preoccupazione e denuncia 

giustificata per citofoni e ascensori 

http://www.superando.it/2022/06/30/q

uei-nuovi-citofoni-e-ascensori-
inaccessibili-a-chi-ha-una-disabilita-

visiva/   

Nel 2020 iniziativa dell'APIC su 

ascensori: Indagine sulla sicurezza in 
ascensore, i risultati definitivi  

http://www.apic.torino.it/index.php/tutt

i-i-nostri-articoli/292-indagine-sulla-
sicurezza-in-ascensore-i-risultati-

definitivi 
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Dedicato a chi ha problemi di udito: 

Questionario sulla sicurezza in 
Ascensore. 

http://www.apic.torino.it/index.php/tutt
i-i-nostri-articoli/275-dedicato-a-chi-ha-

problemi-di-udito-questionario-sulla-
sicurezza-in-ascensore 

 

 
 

Buone prassi 

https://www.alfaudio.it/comunicare-
senza-barriere-attivazione-servizi-al-

cittadino-da-asst-brianza/  

 

 

Quarant’anni di impegno per i diritti 
e l’autonomia delle persone sorde 

https://www.superando.it/2022/06/01/
quarantanni-di-impegno-per-i-diritti-e-

lautonomia-delle-persone-sorde/  

 

 

Frida Bollani: Noi giovani siamo il 

futuro, e dobbiamo combattere per 
preservare il nostro futuro. Non seguo 

tanto le vicende di Greta e i dibattiti sulla 
questione ambientale, però ritengo 

molto importante che i giovani facciano 
sentire la loro voce». 

https://corrierefiorentino.corriere.it/fire
nze/notizie/arte_e_cultura/22_luglio_0

5/frida-bollani-la-mia-musica-braille-
noi-giovani-siamo-futuro-dobbiamo-far-

sentire-nostra-voce-5a0d6dba-fc3a-
11ec-b6c1-0c96746dc26d.shtml 

 

 

Tutti i numeri di INFORMAPIC al 
seguente link: 

http://www.apic.torino.it/index.php/inf

ormapic 
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Come aiutare l’APIC con il 5xmille 



Cari Soci ed amici, ricordiamo che il modo più semplice per sostenere A.P.I.C. è 

rinnovando la vostra iscrizione, la quota associativa per il 2022 è di € 20,00 ed è 
possibile versarla: 

 
- con c/c postale 39535109 

 
- tramite bonifico bancario IBAN: 

IT31 E076 0101 0000 0003 9535 109 
 

- Facendoci visita allo "Sportello di ascolto APIC" (solo su appuntamento) 
dell'ospedale Molinette nei giorni, orari e modalità segnati al presente link: 

http://www.apic.torino.it/index.php/tutti-i-nostri-articoli/335-riapre-lo-sportello-apic-dell-
ospedale-molinette 

 
L'iscrizione è aperta a tutti 

la scheda di iscrizione è scaricabile dal sito web al link 
http://www.apic.torino.it/index.php/l-associazione-apic 
 

 
5x1000 all’Associazione APIC 

Lascia il tuo segno X Per una cosa utile 
 

La legge finanziaria ha confermato la possibilità di destinare il cinque per mille dell'imposta sui 
redditi (IRPEF) anche alle associazioni di volontariato riconosciute come la nostra. Questa scelta 

a te non costa nulla. 
 

Come fare? Sul modulo per la Dichiarazione dei Redditi dovrai: 
 

- porre la tua firma nella sezione "scelta per la destinazione del cinque per mille 
dell'IRPEF"; 

 
- indicare nella compilazione il codice fiscale della Associazione Portatori Impianto 

Cocleare: 97581140015. 
 

 

http://www.apic.torino.it/index.php/tutti-i-nostri-articoli/335-riapre-lo-sportello-apic-dell-ospedale-molinette
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