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A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE ANA 
A TUTTI GLI ASSOCIATI ANAP 
Loro indirizzi email 
 
 
Oleggio, 26 febbraio 2021 
 

Circ. FIA 3/2021 
 
Oggetto: 2-3 marzo 2021 – La Giornata Mondiale dell’Udito è online!  
 
 
Spettabili Aziende Associate, 
cari Associati, 
il 3 marzo in tutto il mondo verrà celebrato il World Hearing Day indetto dall’Oms per sensibilizzare 
l’opinione pubblica mondiale sul tema dei disturbi uditivi. 
 
Quest’anno l’evento coinciderà anche con il lancio del World Report on Hearing, un atteso 
documento attraverso il quale l’Oms vuole fornire una guida unitaria a tutti gli Stati membri per far 
convergere gli sforzi verso il comune obiettivo della lotta ai disturbi uditivi. 
 
Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte e a partecipare da protagonisti a questa grande 
rivoluzione culturale. 
 
Fia-Ana-Anap da sempre sostengono le attività di Udito Italia Onlus che per l’occasione riunisce tutto 
il comparto uditivo in un grande evento di sensibilizzazione: Hear-a-thon, la Maratona dell’Udito. 
 
La maratona si svolgerà il 3 marzo attraverso una piattaforma streaming. Per tutta la giornata 
verranno organizzati dibattiti, approfondimenti, collegamenti internazionali ai quali parteciperanno 
rappresentanti del Ministero della Salute, medici specialisti, Società scientifiche, associazioni, 
aziende e cittadini, per portare finalmente il tema dei disturbi uditivi alla ribalta mondiale. 
 
Ecco tutti i modi in cui è possibile partecipare e dare visibilità all’evento. 
 
Iscriviti attraverso la pagina web dedicata https://hearathon.it/ 
  
- Utilizza la cornice di Facebook per la tua foto profilo 
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=223328719469775 o in 
alternativa https://who.canto.global/s/KS5M8?viewIndex=0  
 
- Promuovi l'iniziativa sul tuo sito web e sui social utilizzando il Digital Kit ufficiale che puoi scaricare 
qui: https://uditoitalia.it/digital-kit-maratona-udito/ 
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- Condividi e fai condividere la diretta dell'evento direttamente dalla pagina Facebook di Udito Italia 
Onlus al link: https://www.facebook.com/nonnoascoltami La diretta inizierà alle 9:30 del 3 Marzo! 
  
- Manda una email per far sapere a tutti i tuoi contatti che potranno dialogare direttamente con i 
medici dei loro problemi uditivi e proporre le loro domande già da oggi attraverso il form al 
link https://uditoitalia.it/maratona-dell-udito-chiedilo-agli-esperti/ 
 
Auspicando la massima partecipazione all’iniziativa, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
IL PRESIDENTE ANA 
Mauro Menzietti 

 
IL PRESIDENTE ANAP 
Gianni Gruppioni 

 
IL SEGRETARIO NAZIONALE ANA – ANAP 
Corrado Canovi  

 
 
 


