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19 gennaio 2022
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Assistenza audioprotesica, fermo il Decreto di aggiornamento Oltre 7 milioni di cittadini
nel limbo dell'ok dei nuovi Lea
- ROMA, 24 GIU - L'assistenza audioprotesica resta nel limbo dell'approvazione dei nuovi Lea. Il Decreto di
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ancora in attesa di pubblicazione, sta tardando l'accesso
all'assistenza audioprotesica di cui, dal 2017, oltre 7 milioni di cittadini affetti da ipoacusia, avrebbero diritto. "La
Commissione per l'Aggiornamento dei Lea e la promozione dell'appropriatezza del Servizio sanitario nazionale
istituita presso il Ministero della Salute - fanno sapere in una nota il presidente Senior Italia FederAnziani Roberto
Messina e il presidente dell'Associazione nazionale audioprotesisti professionali Gianni Gruppioni - ha finalmente
preso posizione sul tema-gare d'appalto, ripristinando, per gli apparecchi acustici (e, soprattutto, per le prestazioni
sanitarie a essi inscindibilmente connesse) un regime di tariffe amministrate a livello nazionale". Questo, spiega la
nota, garantirebbe un percorso erogativo appropriato e personalizzato per ogni paziente in termini di scelta dei
dispositivi acustici altamente tecnologici adattandoli alle proprie esigenze. "L'adozione di tali misure, però, è legata
all'approvazione del Decreto Tariffe che dovrebbe approdare in Conferenza Stato Regioni a luglio, insieme al
Decreto di aggiornamento dei nuovi Lea. Questo stallo non impatta negativamente solo sui pazienti ipoacusici, ma
anche su tanti altri pazienti che potrebbero trarre enormi benefici dall'introduzione delle nuove cure previste dal
DPCM sui nuovi Lea". In Italia l'ipoacusia colpisce circa il 12% della popolazione, ed è distribuita, in larga
maggioranza, proprio tra gli anziani, persone che, loro malgrado, possiedono uno scarso livello di autonomia.
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