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I N T R O

«Un bambino che fa fatica a sentire può avere difficoltà anche ad imparare a par-
lare, oltre ad avere un rendimento scolastico insoddisfacente ed essere isolato
socialmente». A ricordarlo, in occasione della decima Giornata mondiale dell’udi-
to, celebrata ogni anno dall’Oms il 3 marzo, è Etienen Krug, direttore del diparti-
mento per le disabilità dell'Oms. Quest’anno il tema della Giornata è stato la per-
dita uditiva nell’infanzia che, secondo l’Organizzazione, colpisce 32 milioni di
bambini nel mondo. Eppure nel 60% dei casi la sordità potrebbe essere prevenu-
ta. Addirittura da quando i bimbi sono ancora nel pancione. Oltre alle cause
genetiche, infatti, alcune infezioni, come il morbillo, possono costituire un peri-
colo, ma anche l’utilizzo inconsapevole da parte delle donne incinte e dei neo-
nati di farmaci dannosi per l’udito. Dunque si torna sempre al punto di parten-
za: sui disturbi uditivi ciò che manca è una corretta informazione, perché quel
60% di casi che potrebbero essere evitati resta una cifra inaccettabilmente alta.
Molto si sta facendo su questo fronte. Sfogliando le pagine di questo numero
si potrà constatare come ogni settore, da quello istituzionale, all’associazioni-
smo, si sia mobilitato in occasione della Giornata indetta dall’Oms, un’azione
che va intensificata ed ampliata. E dai bimbi ai nonni il salto è breve. Per un
anziano trascurare il disturbo uditivo è molto grave perché secondo un
recente studio la perdita dell’udito provoca una diminuzione più rapida del
volume cerebrale. Prevenire è meglio che curare: mai stato più vero.

Valentina Faricelli, giornalista

Tanto lavoro in questo inizio di 2016 e ho avuto la for-
tuna di viverlo in prima persona. Partendo dall’avven-
tura di “Mi Manda Rai 3”, che ci ha visti convocati
nella veste di consulenti per giudicare diversi casi di
“acquisto incauto” di amplificatori acustici. Ho avuto
l’onore di difendere dei consumatori delusi dal loro
acquisto in televendita di prodotti poco utili al loro
udito, al fianco di Federconsumatori.
Occasione ghiotta per ribadire che il “fai da te” in
sanità può essere molto rischioso. Bisogna infatti
affidarsi a uno specialista per risolvere i propri pro-
blemi di udito!
Naturalmente una protesi acustica personalizzata
non ha nulla a che vedere con la tecnologia doz-
zinale e obsoleta degli amplificatori acustici, che
comunque non spariranno mai dal commercio.
Allora, nostro compito è quello di informare gli
utenti che esiste un solo percorso sanitario
garantito e sicuro ed è meglio non perdere
soldi e tempo. Sullo stesso perno ruota tutta
l’azione tecnico-politica dell’ANAP, a favore
di un nomenclatore tariffario migliore di
quello che gira sui tavoli istituzionali, che
andrebbe a penalizzare le facoltà/responabi-
lità dell’audioprotesista partendo dalle gare

finalizzate al risparmio tanto auspicato dall’attuale gover-
no. Tavoli di lavoro, appuntamenti ufficiali e “segreti” per
valorizzare l’intero comparto. Una cosa è certa: l’associa-
zione ha giocato tutte le sue carte cercando ogni apertura,
sponda e conoscenza.
E non certo per una finalità economica, ma affinché i
migliaia di utenti di protesi acustica abbiano la massima
soddisfazione dalla migliore tecnologia e dai migliori pro-
fessionisti in circolazione, e non solo dai meno costosi.
Perché poi il valore di un comparto si misura dai risultati e
questo Nomenclatore non può garantirci niente di buono
in questa forma.
Se l’Italia vuole competere con gli altri paesi europei, serve
anche un buon sistema sanitario che assicuri qualità delle
prestazioni e soddisfazione degli utenti.
E servono campagne di sensibilizzazione come quelle che
stanno crescendo arrivando finalmente a celebrare per la
prima volta in Italia la “Giornata Mondiale dell’Udito”
dell’OMS, recepita e promossa dall’associazione “Nonno
Ascoltami!” e dal Ministero della Salute, dai medici specia-
listi ORL aderenti, e patrocinata dall’ANAP.
Perché l’unico modo per stimolare l’interesse ai problemi
di udito è farsi notare, sensibilizzare e cercare di raggiun-
gere la gente. Per il bene di tutti.

Mauro Menzietti, Direttore editoriale
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EFFETTO RIMINI
Ripartiamo 
dal Congresso: 
priorità e linee guida
per le azioni future
di Gianni Gruppioni
Presidente Anap

Stessa spiaggia, stesso mare. Ma non la solita minestra. 
Per la levatura e l’orizzonte dei temi discussi al 18° Congresso nazio-
nale: argomenti affrontati, decisioni prese, partecipazione e, ultimo
ma non ultimo, la convinta condivisione e i consensi che ancora con-
tinuano ad arrivare. Da non confondere dunque il sottotitolo solo
apparentemente “leggero” che apre questo spazio, che invece vuole
essere una felice sintesi che esprime le intenzioni di chi ha lavorato
per realizzare, preparare, organizzare un appuntamento istituzionale
molto atteso e impegnativo. E il sentiment di chi c’era. Condivise già
molte indicazioni operative, tocca ora trasformare le scelte approvate
in azioni. E realizzarle. Un cammino ambizioso ci aspetta. È lo spiri-
to con cui abbiamo sempre agito, è lo spirito con cui lavoriamo e
stiamo lavorando, che ci hanno portati allo status attuale, che ci ha
guidato nella declinazione e scelte riguardanti i prossimi anni per il
futuro migliore possibile per la nostra professione.

La sfida ora sarà la loro attuazione. L’impegno condiviso a
Rimini sarà l’attuazione di tanti processi che incalzano, riforme e
manovre comprese. Alcune direttamente dal Governo, esclusiva-
mente alla ricerca di risorse addizionali e poi tetti di spesa, pay back
e, ancora, altre riguardanti il compimento della riforma professiona-
le e sanitaria. E ancora, liberalizzazioni e concorrenza, DDL 1324
su Ordini e albi, Comma 566 su competenze avanzate, ecc… Infine
LEA e Nomenclatore. Ecco, queste sono solo alcune delle pietanze
sul tavolo delle nuove sfide già in cantiere che ci toccano.
Occorrono però vigilanza, una visione politica aperta, il nostro pre-
sidio costante. Ci sono interlocutori che oggi prendono le distanze,
come noi sono critici su certe decisioni assunte o annunciate. 
Noi, con chi abbiamo obiettivi comuni, facciamo “rete” e la sfida
sarà non rimanere vittime sacrificali dei tagli lineari. Insieme e uniti,
ciascuno con le proprie peculiarità vogliamo favorire, attuare
migliorie e portare contributi concreti, non ideologici. Abbiamo da
affrontare, prendere di petto argomenti chiave, quali le strategie più
utili da qui al 2025 che ci portino a un sistema di garanzia per chi
fa e crede nella nostra Professione. Ci vengono in soccorso il lavoro
svolto, che ha portato all’identificazione e alle priorità dei temi, e
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una massima inglese che recita: “se hai problemi
grandi pensa in grande. E usa una sola voce”.
Le nostre sono battaglie che si devono affrontare
e si vincono insieme. A Rimini abbiamo condivi-
so questa certezza. E abbiamo scelto di non
restare in balia degli eventi. Questo significa
emancipazione, significa vivere. Ci soccorre l’or-
goglio di chi non ha paura di contare i propri
errori, di chi non li insabbia, non li nasconde.
Capire e correggere è il primo passo, l’unico
modello affinchè l’azione diventi efficace.
Mettendo insieme persone, parole, immagini di
tanti che a Rimini hanno dedicato il loro tempo
per venire a supportare, appoggiare, decidere le
scelte che riguardano la professione, il lavoro
quotidiano che ci accomuna. A tutti quelli che
abbiamo avuto il privilegio di incontrare a Rimini
va la nostra riconoscenza. 
Contraltare necessario dei complimenti sono le
critiche. Le battaglie che riguardano tutti si vin-
cono insieme con il confronto delle idee diverse
e costruendo relazioni interpersonali di qualità
come insegna la teoria di Nash: “Nessuno può
migliorare in maniera unilaterale. Per cambiare
occorre agire insieme”.

Cambiano le regole, cambiano i fondamen-
tali. Il successo in assoluto paga chi aggiorna le
proprie idee in funzione dei nuovi paradigmi.
Oggi non è più sufficiente conoscere due o tre
lingue e nemmeno primeggiare nella propria
professione/mestiere. Non basta più, nulla si
logora più in fretta delle competenze, per conti-
nuare ad avere successo occorre saper “tradurre”
non solo le parole, ma anche i cambiamenti epo-
cali che coinvolgono tutti. E subito dopo è
necessario avere consapevolezza delle conse-
guenze. Basta guardarsi allo specchio e scorrere
questi ultimi dieci, vent’anni per rendersene
conto, da quando iniziò la stagione migliore della
nostra storia, quella di Professione sanitaria e,
d’incanto, tutti gli audioprotesisti compresero il
valore di questo status.

Da quegli anni, il 1994, la scienza audioprotesica
ha maturato competenze e raggiunto traguardi
significativi, ma non paragonabili a quelli che si
intravedono per il futuro. Parliamo del nostro
futuro, parliamo delle “competenze avanzate” che
necessiteranno di un adeguamento a partire dalla
Formazione universitaria, parliamo di Master
biennali di specializzazione che renderanno pos-
sibili al nostro profilo l’accesso ai dottorati di
ricerca. Questi sono solo alcuni traguardi dettati
dallo sviluppo di nuovi scenari assistenziali, nella
politica sanitaria, anche per chi, come noi, svolge
la libera professione. Non vogliamo e non possia-
mo essere diversi. Sempre di più al centro dell’in-
teresse dell’assistenza sanitaria e della persona si
pongono cambiamenti organizzativi/assistenziali
in ottica trans-nazionale e attraverso l’implemen-
tazione di attività di ricerca e formazione. Tutte
attività cardine non opzionali, opportunità forti
per ogni professione in crescita che dovrà inserirsi
nei contesti accademici. L’abbiamo già detto e
scritto, le professioni (e quindi i professionisti)
che non puntano al biglietto di prima classe non
disporranno nemmeno di una sala d’attesa. Tutto
ritorna al concetto di Conoscenza tradotta in
Competenza, continuamente aggiornate e che
rivestono sempre più un ruolo da protagoniste in
tutti i settori inerenti la vita sociale, politica, eco-
nomica; in quella sanitaria in primis. E questo
coinvolge naturalmente tutte le professioni sani-
tarie già impegnate in una profonda riflessione sul
proprio core curriculum(*). Dal core contents al core
competence necessari per svolgere il ruolo assegna-
to con la mentalità idonea, l’Audioprotesista cam-
bierà nome (è risaputo che il nostro è etimologi-
camente improprio e da sostituire) e implemente-
rà le competenze da possedere anche con una
mentalità di ricerca.

Informati e responsabili. Dobbiamo discutere
e prepararci a questo, che accadrebbe anche
senza di noi, esserci significa investire sul cam-
biamento.

(*) Core curriculum, core…: secondo la definizione più precisa, completa e puntuale, è tutto ciò che è
necessario e sufficiente che uno studente abbia appreso, per raggiungere le conoscenze, le abilità e le
competenze richieste dallo stato iniziale della sua professione di professionista abilitato; di fatto è il bagaglio
di competenze irrinunciabili per poter intraprendere, svolgere la propria professione con tutte le potenzialità
che consentiranno il perfezionamento delle prestazioni durante le fasi successive del proprio iter
professionale.
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Un rivoluzione non presuppone necessariamente una rottura
con il proprio passato, ma una fortissima predisposizione al
cambiamento, questo sì.
Il Congresso rappresenta per consiglieri e associati, per tutto
il nostro comparto, il più importante momento di verifica e
decisione. Abbiamo lavorato intensamente per predisporre
accuratamente i lavori, l’organizzazione, l’accoglienza.
Attenti al presente, abbiamo studiato e interpretato le indica-
zioni provenienti dal campo. Ma il nostro sguardo è proietta-
to al futuro per anticipare gli eventi, per non subirli, per
governarli.
Un cammino ambizioso, verso un orizzonte solo apparente-
mente lontano, seppur portato in avanti di un decennio, ci ha
condotti alla identificazione di temi sensibili e a indicazioni
operative. Dalla nostra storia e poi dal Congresso, la confer-
ma che gli Audioprotesisti hanno nel proprio DNA la capa-
cità di guardare avanti. Come cartina tornasole basti ricorda-
re che ci facemmo trovare preparati con i titoli necessari per-
ché la maggioranza di noi fosse riconosciuta “equipollente”
(chi vuole intendere, intenda). E hanno in grande rispetto la
propria storia senza la quale non ci può essere un futuro
degno. Proprio questo il significato di un voluminoso e
apprezzato “omnibus” che presentammo al Congresso 2009,
un compendio dedicato agli eventi più significativi del decen-
nio 1999-2009 appena trascorso, dal titolo puntuale e benau-
gurale: “Audioprotesisti Avanti”.
Tocca, ora come allora, a chi ricopre oggi un ruolo di rappre-
sentanza della categoria e agli associati, tocca ancora alla
nostra capacità e impegno, leggere e portare avanti di volta
in volta le “visioni”, tradurle in realtà e integrarle con le
nostre aspettative non ideologiche, con il nostro Core compe-
tence e, non ultimo, il nostro…Core business. A Rimini abbia-
mo mostrato in tanti, con una presenza e un consenso record,
che non siamo mai fermi e siamo consapevoli che ci trovia-
mo in un contesto in continuo movimento che ci obbliga,
tutti, in primis la nostra azione di rappresentanza, al dinami-
smo responsabile, informato, cosciente delle scelte da intra-
prendere e continuamente da verificare. 
Questo, ma non solo questo, è motivo sufficiente per celebra-
re con orgoglio i 21 anni del nostro Profilo sanitario.
L’evoluzione da “mestiere”, da sudditi a professione libera-
le, intellettuale nel pianeta sanitario ci ha formati, pronti e
capaci di anticipare i segni del cambiamento. La prova è nei
fatti, lo voglio ripetere ancora, è nel nostro dna. È nel Piano
operativo delineato con lo sguardo alle nuove priorità e azio-
ni da intraprendere già delineate che riprenderemo nel corso
dell’appuntamento dell’assemblea elettiva in calendario nel
2016 e, naturalmente, le metteremo al vaglio delle verifiche
dandoci sin da ora appuntamento al prossimo Congresso nel
2018.

Nuove tecniche di vendita, il mercato dell’auto sta cambiando. Cina.
In Cina non solo Tesla ha scelto di vendere direttamente le sue
auto elettriche saltando i concessionari, ma anche GM, Geely e
Volkswagen si sono affidati ad Alibaba, piattaforma di vendita
on-line da 386 milioni di clienti attivi (metà della popolazione
europea!!!). 
Stati Uniti. Negli Usa nascono distributori automatici multipiano
dove ritirare la vettura acquistata qualche ora prima sul web.
Europa. Dove non cambiano le tecniche di vendite è la produzio-
ne a farle cambiare. In Svezia Volvo ha iniziato a immaginare il
futuro della rete di vendita con Microsoft mettendo a punto dei
dispositivi in grado di configurare ovunque una vettura in 3D
davanti al cliente. 
In concessionaria. La rivoluzione è appena cominciata. E il “vec-
chio” concessionario è costretto a cambiare, paradigma com-
preso, perché “oggi non si vende più auto, si vende mobilità e liber-
tà di muoversi”.

Prima di iPhone. Prima di iPhone il mercato dei telefonini, chi lo
ricorda più, era dominato da Nokia, BlackBerry e il terzo inco-
modo era Microsoft. In rete, subito dopo la presentazione
dell’iPhone (9 gennaio 2007, solo nove anni fa) l’amministratore
delegato di Microsoft, Steve Balmer, ride rumorosamente alla
domanda del giornalista sulle possibilità di successo dell’idea di
Steve Jobs: “Ma lei davvero ci crede?” fu la risposta. Sono passati
9 anni, ma sembrano 90. Balmer è stato pensionato. Nokia e
BlackBerry, che erano dei colossi dell’epoca ora sono scompar-
si, ma era solo 9 anni fa. Se qualcosa si può dire di quella pre-
sentazione di Steve Jobs, è che fu esagerata sì, ma per difetto.
La Apple con l’iPhone non ha reinventato solo il telefono creando
una categoria che prima non esisteva, gli smartphone, ma ha
stravolto, anche industrie mondiali che (fino a quel momento)
apparivano fortissime e lontanissime dalla telefonia. Pensiamo
alla musica che con il sistema di micro pagamenti ha sconfitto

“Cambiamento”: 
la solita retorica? 
No, se mettiamo 
insieme fatti, 
parole e immagini il Barone Rampante
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NOTEBOOK 8.03

O
OONomenclatore Tariffario 

e cronoprogramma
Apparecchi acustici, deambulatori, carrozzine,
respiratori e tanti altri ausili necessari per una
migliore qualità della vita destinati a chi ha disabilità
permanenti. L’elenco aggiornato è contenuto nel
Nomenclatore Tariffario delle protesi e ausili che
stabilisce tipologie e modalità di fornitura dei pro-
dotti erogati a carico del Servizio Sanitario
Nazionale. Quello in vigore è scaduto dal 2000, lo sa
bene, dopo tanti anni di attesa e rinvii (almeno tre i
tentativi di altrettanti Governi non andati a buon fine
per mancanza della copertura economica), chi ne ha
bisogno per vivere e cioè oltre i 3 milioni di persone
con disabilità gravi.
Siamo fermi a 17 anni fa, è dal lontano 1999 che il
Nomenclatore tariffario non viene aggiornato. Nel
frattempo la nostra professione, con la scienza e la
tecnologia, è andata avanti anni luce; eppure la tec-
nologia moderna non è contemplata e le tariffe sono
ancora quelle fissate con il vecchio conio.
Questo Governo vuole avere il merito della tanto
sospirata riforma. La Legge di Stabilità 2016 in G.U.
30 dicembre 2015, stabilisce che entro 60 giorni
dalla sua entrata in vigore, quindi entro fine febbraio,
si doveva provvedere all’aggiornamento dei Lea e del
Nomenclatore. È questa la volta buona? Il timore di
altri rinvii ha indotto l’Associazione Luca Coscioni, a
notificare una diffida alla Presidenza del Consiglio
“affinchè vengano posti in essere entro 90 giorni tutti
gli atti necessari per l’aggiornamento dei LEA, Livelli
essenziali di assistenza e il Nomenclatore tariffario”.
Decorso tale termine (i tempi della diffida sono sca-
duti il 10 marzo) senza un nulla di fatto procederà
per vie legali.
Lo scoglio più grosso, quello della copertura finan-
ziaria, stavolta non ci sarebbe, quindi, visti i passaggi
tecnici necessari prima della firma e pubblicazione
del DPCM, Decreto presidenza del Consiglio dei
Ministri - che, rammentiamo in breve, nasce su pro-
posta del Ministero della Salute, di concerto con il
Ministro dell’Economia, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, con l’approvazione della Ragioneria di
Stato, della Corte dei conti, della Commissione igie-
ne e sanità del Senato, ecc... - ogni luna nuova, da
marzo in poi, potrebbe essere quella giusta per l’an-

nuncio. Anche elettoralmente parlando, la tentazio-
ne politica di appuntarsi la medaglia sul petto e di
presentarlo nel corso delle importanti sfide regionali
è molto forte e si percepisce. Abbiamo già detto dei
tentativi precedenti falliti per mancanza di coperture
economiche e tutt’ora la situazione di “cassa” dello
Stato non è certo migliore di quella dei precedenti
ministri: Turco (2008), Balduzzi (2012). Anzi! I conti-
nui tagli lineari alla spesa sanitaria fin qui attuati,
detti anche razionalizzazione degli sprechi, hanno
molto compromesso la sostenibilità del modello uni-
versalistico sanitario italiano.

Appropriatezza tra teoria e pratica. 
Corte dei Conti: spending review taglia i servizi
La politica nazionale, specialmente negli ultimi anni,
si è occupata di Sanità sempre in maniera emergen-
ziale e non sistemica, con l’occhio rivolto alla
“spesa”, mai al bene-salute come investimento, con
misure pesanti introdotte nelle leggi finanziarie, oggi
dette Leggi di stabilità: è cambiato il nome, ma non
sono cambiati sostanza e metodo. Anche quella del
2016 contiene l’ennesima manovra di “razionalizza-
zione”, ovvero tagli, ma di nuovo c’è, cosa con cui
anche noi dobbiamo fare i conti, che nei processi di
approvvigionamento dei beni e servizi per le ammi-
nistrazioni pubbliche è stato introdotto l’obbligo
della “centralizzazione degli acquisti”, cioè le gare
d’appalto. La stessa Corte dei Conti, nella recente
relazione annuale, avverte: «La spending review ha
tagliato i servizi ai cittadini non la malasanità, ora
serve correggere il tiro». Sappiamo tutti che la
buona sanità fondata sugli appalti centralizzati non è
la correzione attesa, non preannuncia nulla di nuovo
e nemmeno di buono visti gli infiniti scandali stellari
- ultimo quello di Milano - che si porta dietro.

La salute incentrata sul paziente: 
slogan retorico?
Per quanto possibile, propongo un ripasso per
inquadrare e condividere le condizioni politiche e
socio-economiche, per capire sotto quale stella
nasce la riforma dei Lea visto che stiamo affrontan-
do un cambiamento annunciato come epocale.
E con quello che si prospetta, dentro una realtà di
crisi e di politica mutevole (regionale, nazionale),
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la pirateria; alla fotografia e, non è un caso, il fallimento della
Kodak. E poi, sarebbero mai esistiti Uber e AirBnB? Sono solo
alcuni esempi. Steve Jobs non c’è più. Ma la Apple ha già biso-
gno di un altro cambiamento. Altrimenti rischia di essere supe-
rata e finire come le sue vittime Nokia, Kodak & C. Il cambia-
mento c’è per tutti.

Google Car l’auto senza conducente. Sono trascorsi solo otto
anni da quando l’ex professore SebastianThurn di Stanford
pensava che fosse impossibile per un’automobile procedere da
sola in mezzo al normale traffico cittadino, con in più la com-
plessità dei pedoni. Troppe variabili. E declinò un’offerta, in
qualità di ricercatore. Al tempo Thurn lavorava per Google
Street View, l’ambizioso progetto di mappatura del mondo,
quando nel febbraio 2008 un suo collega, Levandowski, rispose
per errore a una nuova chiamata del produttore di Prototype
This! che cercava Thurn per un’automobile consegna-pizze
automatica. Levandowski accettò le sfida. In cinque settimane
con il suo team riuscirono a fare circolare per le strade di San
Francisco una Prius modificata senza conducente. Un altro
esempio dello spirito senza il quale non sarebbero nate alcune
delle più importanti rivoluzioni industriali del decennio, l’auto
che si giuda da sola. La Google Car oggi influenza le scelte di
case come Mercedes, Bmw, General Motors. 

Pochi esempi che fanno capire che il “cambiamento” non è una
favola. E non riguarda solo gli altri. Cambiano rapidamente i
business profittevoli, cambiano le specializzazioni richieste nel
mercato del lavoro; ogni giorno bruciano altrettanti miliardi e
posti di lavoro, vittime predestinate chi sa fare solo quello,
aziende o persone, chi non è cambiato. Vedere i negozi storici,
le industrie famose, servizi che chiudono e i nuovi business che
li sostituiscono. Ma chi è espulso e rimane “fuori” non ha da
consolarsi anche se torna il conto della “media del pollo”.
Cambia la competizione ad ogni livello. Nella vita reale, operai,
impiegati fanno i conti con gli stipendi bloccati da anni, il potere
d’acquisto continua ad erodersi. E i “migranti” si offrono per lo
stesso lavoro, per qualsiasi lavoro, anche se laureati, specializ-
zati, per la metà e anche meno della busta paga. Libero mer-
cato, libera concorrenza, ora c’è il Garante del mercato e della
concorrenza: è la nuova versione della “cavalleria” rassicuran-
te dei vecchi films western, oggi, contro quelli che “fanno gli
indiani”.
Conclusione. Il cambiamento c’è eccome. Meglio prevenirlo. La
crescita delle conoscenze e competenze proprie, unitamente a un
codice di condotta etico non è retorica, è prospettiva di lunga vita
professionale, aziendale, è un salvacondotto contro la (propria)
rottamazione solo per chi prende, assume decisioni sopra i desti-
ni, i falsi diritti.
Il Barone Rampante per gli Audioprotesisti FIA
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intento, fondamentalmente, è sempre quello di fare cassa,
come fa capire la riproposizione di quanto contemplato
nelle “PROPOSTE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
PER BENI E SERVIZI DEL S.S.N. condivise dalla Commissione
Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province auto-
nome di Trento e Bolzano del 26 marzo 2014” che, su questa
materia concorrente Stato-Regioni, affermava “…le carroz-
zine pieghevoli e le protesi acustiche presentano un livello di
personalizzazione ridotto o quasi nullo, rappresentando nel
contempo una fetta di spesa consistente e, quindi debbono
essere acquisite tramite gare d’appalto”. (*)
Anche l’Autorità garante della libera concorrenza propone
l’utilizzo della gara, è vero, con un altro scopo e una visione
rispettosa dell’utente: togliere barriere all’accesso e favo-
rire la libera concorrenza, ma la “minestra” cambia poco.
Per queste e per altre ragioni ancora, il fine assegnato al
SSN dalla L. 833/78: “Promuovere, mantenere e recuperare
la salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distin-
zioni di età, razza, sesso, reddito, religione, residenza, ecc.,
ecc…” si è inesorabilmente progressivamente involuto. A
farne le spese sono l’ efficacia e l’appropriatezza delle cure.
Lo dimostra un’indagine Censis secondo la quale sono
sempre di più le persone anziane con la pensione minima -
ma non esenti tikets - che non si curano più. Le conseguen-
ze le riporta brutalmente un’anteprima utile per una visio-
ne del mondo che si prospetta. Da un altro osservatorio, gli
ultimissimi dati del bilancio demografico 2015 dell’Istat sti-

(*) diversamente la pensa “Il Consiglio di Stato, con varie sen-
tenze ha, infatti, sempre ritenuto illegittima la gara pubblica
indetta dalla ASL per i dispositivi di cui all’elenco 1, perché con-
traria alle norme di legge sulla corretta modalità di erogazione
e tariffazione dei dispositivi inclusi nell’elenco n. 1 del D.M. n.
332/1999; né, a contrario – secondo il supremo Consesso di
Giustizia Amministrativa – può valere il motivo relativo al profilo
del risparmio di risorse pubbliche, realizzabile con la gara pub-
blica perché per tutti i dispositivi indicati nell’elenco 1 del
nomenclatore la tutela dell’aspetto finanziario è assicurato
dalla fissazione da parte delle stesse regioni del livello massi-
mo delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogatori come
disposto dall’articolo 8 comma 1 del D.M. n. 332 del 1999.
Detti prodotti sono destinati esclusivamente al paziente al quale
sono prescritti dal medico specialista, e per essi è sempre pre-
visto l’intervento di un tecnico abilitato. Da ciò consegue che –
sempre secondo la giurisprudenza amministrativa confortata
da una nota interpretativa del Ministero della Salute,
prot.7192/dgprog/2- p/1.8.f.u in data 23 marzo 2006 – il paziente
deve poter scegliere liberamente il soggetto erogante la presta-
zione sanitaria. Non si può pertanto imporre un fornitore unico.”
(pagina 22 “Assistenza protesica e Procedure pubbliche d’ac-
quisto” www.audioprotesista.it).

il Barone Rampante
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mano un incremento del tasso di mortalità in
Italia dell’11,3% rispetto al 2014, pari a 68mila
decessi in più, il tasso più alto in Europa e, addi-
rittura, più alto dei decessi anche dell’immediato
dopoguerra. A cosa può essere imputato questo
aumento della mortalità? I dati Censis-Istat
impongono sicuramente più di una riflessione, in
quanto l’indice puntato indica che “il potenziale
ruolo legato all’iniquità nell’accesso alle cure sani-
tarie e all’inefficienza del sistema sanitario, sotto-
posto da anni a tagli lineari, non possono non
essere considerate. Gli eventi avversi, anche mor-
tali, legati al progressivo aumento dei carichi di
lavoro, il taglio di posti letto con conseguente crea-
zione di ricoveri “in appoggio”, le infezioni nosoco-
miale, la riduzione della copertura vaccinale, far-
macologica, l’allungamento dei tempi delle liste
d’attesa, il peggioramento dello status sociale
legato alla crisi economica, potrebbero essere
infatti tra i determinanti di questo progressivo
incremento delle mortalità…”.
Tornando alle indicazioni della Commissione
salute, sono talmente paradossali che, parados-
salmente, la ripetizione è voluta, confliggono
non solo con i nostri compiti e il nostro ruolo; con
la riforma delle PPSS del ’94 che designava la
figura dell’audioprotesista; con il nostro profilo
sanitario di tecnico laureato e abilitato - espres-
samente per rimediare con appropriatezza e
efficacia la complessa patologia invalidante della
sordità, ove si richiedono elevate competenze
clinico-tecniche continuamente aggiornate e
un’alta tecnologia in continua evoluzione, oggi
digitale - ma anche con il diritto e la giurispru-
denza in materia. E poi, ad abundantiam, venen-
do ai giorni nostri, confligge con la norma -
comma 556 - che impegna il Ministero a raffor-
zare l’attuale nostro status con nuove “compe-
tenze avanzate”, il riconoscimento dell’Audio -
pro tesista specialista con master di specializza-
zione biennali portando la laurea triennale a 3+2.
“Ma questa è la politica, bellezza!” chiosando una
frase ormai celebre, a significare che la politica
è l’arte del possibile, niente è impossibile. 

Emendamenti, ultima partita
Al Congresso abbiamo dato conto del punto più
controverso della bozza ministeriale - il trasfe-
rimento dall’Elenco 1 dei dispositivi di “serie
predisposti”, ad uno appositamente istituito per

tutta la famiglia dei dispostivi di serie, suddivisi a
loro volta in due “famiglie”:
quelli di “contenuto tecnologico non particolar-
mente elevato: letti, deambulatori, bastoni, ecc…,
“per i quali è possibile procedere con sufficiente
tranquillità ad acquisti per grandi quantità”, che
potremmo identificare con l’elenco 2B; 
altri dispositivi per i quali “occorre procedere con
attente valutazioni perché le condizioni e le carat-
teristiche, morfologiche e cliniche, delle persone
riceventi sono decisive per realizzare la scelta
appropriata”, identificabili con l’elenco 2A. 

Su questo aspetto abbiamo continuato a
focalizzare tutta la nostra azione e attenzione
Sicuramente tracciamo un importante segno
positivo, di apertura, per noi e gli utenti. La bat-
taglia che si gioca è complessa, la situazione è
molto “liquida” paragonabile a quella della
Borsa, difficile per tutti. Però, mentre stiamo per
andare in stampa, possiamo dare conto di un
passo avanti che registriamo finalmente da chi
ha molta voce in capitolo, il Sottosegretario
(risposte a interrogazioni parlamentari) e la
Direzione generale della programmazione e
negli ultimi incontri, il Capo di Gabinetto, il
Consigliere tecnico della ministra, che afferma-
no esplicitamente che per gli ausili che rispon-
dono a bisogni individuali e complessi è ricono-
sciuta e tratteggiata una nuova modalità, fuori da
quelle standard. Dunque, finalmente anche
secondo i tecnici del Ministero vanno salvaguar-
dati i principi in capo al nostro ruolo professiona-
le e i diritti degli utenti, posizione che ritroviamo
in questo capoverso estrapolato da un documen-
to ministeriale: “…Non vi è dubbio sul fatto che vi
sono ausili il cui contenuto tecnologico, non parti-
colarmente elevato, che si differenzia per caratte-
ristiche poco rilevanti o per elementi di scarsa
significatività riabilitativa, consente di procedere
con una certa tranquillità ad acquisti per grandi
quantità oppure mediante il ricorso alle centrali di
committenza per fabbisogni sovra-aziendali; que-
sta azione migliora sensibilmente le condizioni di
acquisizione a favore delle Asl rispetto a procedure
frammentarie e polverizzate, così come è altret-
tanto condivisibile, viceversa, che alcuni ausili
(tipi o modelli) dovranno essere oggetto di par-
ticolari, attente valutazioni perché le caratteri-
stiche individuali (morfologiche e cliniche)
O

OO
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della persona cui sono destinate sono assolutamente
decisive per consentire una scelta appropriata…”.
È un passo avanti notevole, ma non è (ancora) il model-
lo tariffario. Quando si vuole rappresentare una sfida
difficile, impossibile, la citazione biblica “è più facile far
passare un cammello per la cruna di un ago” rende bene
l’idea.
Rifacendoci a questa metafora, potremmo dire che sep-
pur abbiamo infilato il cammello per metà nella cruna, il
tempo stringe, la mezza impresa al punto in cui siamo,
da Guinness dei primati, è ancora poco, per noi insuffi-
ciente. La nostra posizione sostenuta dalle norme
vigenti, le potestà in capo all’audioprotesista, titolare di
attività che prevedono la formulazione, elaborazione,
attuazione della “rimediazione uditiva”, svolte in autono-
mia e responsabilità, possono essere compatibili solo se
ricondotte all’attuale sistema tariffario. Una posizione,
la nostra, non ideologica, dettata dalle norme vigenti e
confermata dalla giurisprudenza acquisita nel tempo.
Dal punto di vista della normativa e di inquadramento
generale, la nostra posizione e le nostre proposte non
possono essere più chiare, sono le stesse che furono
riconosciute e fatte proprie dalla riforma Balduzzi
(Nomenclatore 2012) riprese integralmente dall’attuale
dicastero, salvo il voler eliminare la categoria dei dispo-
sitivi cosiddetti “predisposti”, facendo di tutta l’erba un
fascio fra dispostivi ad alta personalizzione e quelli di
serie per bisogni “standard”.

“Lampi di orgoglio furioso”. 
L’Audioprotesista alza la voce in difesa dell’utente. Per
un sistema sanitario sostenibile la tutela del paziente
passa dalla tutela della figura dell’Audioprotesista. La
discriminante per la riduzione dei costi deriva da una
fornitura appropriata che consenta una prestazione di

eccellenza riguardo ruolo e responsabilità proprie.
Troppo spesso nel parlare di professioni sanitarie
“disordinate” (cioè ancora prive di Ordine) comune-
mente dette “Professioni non mediche”, si riscontra
una grande confusione non solo terminologica, favo-
rente preconcetti che non aiutano a focalizzare un’ana-
lisi sempre chiara e compiuta riguardo ruolo e respon-
sabilità proprie.
Senza alcuna pretesa di “fare una lezione”, è utile
“ripassare” la natura giuridica della nostra professione
liberale:
-  l’art. 33 della Costituzione, che prevede la necessità
dell’abilitazione professionale (esame di Stato) per
svolgere alcune attività professionali fra cui, natural-
mente, quella audioprotesica;
-  la Legge 42/99 che ci consegna, con l’autonomia e
responsabilità, l’onere della piena responsabilità e
vigilanza; 
-  i tre pilastri fondanti della riforma delle PPSS, ovve-
rosia “Profilo sanitario, Ordinamento didattico, Codice
deontologico”. Infine, l’Albo e l’Ordine in itinere previsti
dal ddl 1324 (legge 43/06), in discussione in questi
giorni al Senato, Commissione Igiene e Sanità; 
-  il DM giugno 2015 Ministero della Salute, per soppe-
rire, assegna la rappresentatività istituzionale della
categoria a livello nazionale all’ANAP.
Chiarito il quadro di riferimento, nel caso delle profes-
sioni sanitarie - nessuna esclusa - non vi è dubbio che
entra in gioco anche l’art. 32 della Costituzione che
garantisce la tutela del diritto alla salute.
È anche fuori di dubbio che la tutela per il nostro
Profilo (DM 688/94) è costituzionale, professionale e
civilistica. In nessun modo si può interferire sulle fun-
zioni proprie riconosciute nella “riserva d’esercizio”,
non consentendo ad altri di qualsivoglia branca, non
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solo medico-sanitaria, di interferire su compiti preci-
pui il cui svolgimento postula uno specifico diploma
abilitante (ultima in ordine di tempo la sentenza n.
5080/2015 della Corte di Cassazione). Ci riferiamo,
ovviamente, a ipotesi come quella che ci vorrebbe
assimilati ai fornitori di dispositivi standard eliminando
l’attuale sistema tariffario per i dispositivi in questione,
che segnerebbe di fatto una divisione tra acquisto della
fornitura, scelta del fornitore da parte dell’assistito;
e/o sullo svolgimento delle prestazioni professionali
prevedendo per il medico prescrittore di invadere
intangibili competenze normativamente attribuite in
esclusiva al tecnico sanitario audioprotesista.
Da quanto sopra, discende che la professione dell’au-
dioprotesista è incaricata a difendere, e semmai a raf-
forzare, in primis il proprio ruolo centrale di garanzia
nei confronti del cittadino, secondis la propria natura
liberale sancita dalla L. 42/99 e, nell’assolvimento di
tali principi ispiratori, terzis a contrastare finanche le
ipotesi che tendano a limitarci nello svolgimento dei
compiti assegnati alla professione, attribuendo sem-
pre e comunque fra le priorità, la tutela del paziente e
del miglior esito delle cure prestate. Quindi nessuna
remora, nessun tentennamento nell’esercizio delle
responsabilità che ci competono, nessuna delega e
nessuna concessione. Sono nostri doveri.
L’Associazione, nella funzione di rappresentanza della
categoria, non può e non si sottrae al primario compito
istituzionale di svolgere la duplice funzione di tutela
della salute dei cittadini e di difesa del ruolo assegna-
to, che comprende etica e dignità della professione.

Decidere insieme per ridurre i costi
Noi non siamo fra quelli che sperano che in fondo in
fondo arrivino da altri le possibilità di metamorfosi a
proprio favore e, non appaia enfatico, abbiamo la cer-
tezza del diritto dalla nostra parte: le stesse ragioni già
riconosciute dalla “Balduzzi 2012” che valgono ancor
più oggi con le nuove “competenze avanzate” del
comma 566 in elaborazione con il nostro contributo in
coerenza con il DM giugno 2015. 
Le nostre critiche sui punti della riforma contestati
non sono opinioni, sono dettate dal patrimonio che ci è
affidato dalla “riserva d’esercizio” e responsabilità
professionale derivanti dalle LL. 42/99, 251/00, 43/06.
Portiamo con le nostre ragioni proposte che reputiamo
sostenibili sia sul versante economico che assistenzia-
le. Noi, rispettosi delle competenze altrui, non abdi-
chiamo le nostre; poniamo al centro dei nostri inter-

venti il Paziente e le sue esigenze; promuoviamo la
compliance/concordance prevista, inclusa nel piano di
rimediazione uditiva personalizzato; promuoviamo il
rispetto delle funzioni sanitarie e il core-competence
normati per legge. La nostra posizione è equilibrata,
rispettosa dei confini giuridici e normativi, è un contri-
buto versus un errore di valutazione incomprensibile
per la politica che abbia a cuore veramente l’appro-
priatezza economica-prestazionale.

Customer satisfaction, la bussola 
della filiera Sanità
In difesa della nostra appropriatezza non promessa,
ma già concretizzata e certificata Censis, al punto in
cui siamo, con fermezza, sosteniamo la nostra richie-
sta di deroga per quanto concerne gli apparecchi acu-
stici e la professione audioprotesista: mantenere l’at-
tuale regime tariffario non comporta stravolgimenti
del nuovo Nomenclatore, semplicemente elimina la
distorsione di una scelta di rigore economico, nel caso
di specie sbagliata, che allontana dall’ideale che anche
noi intendiamo perseguire, leggasi “efficientamento
della spesa sanitaria”.
Diversamente, si aprirebbe una stagione di opposizio-
ne e contenzioso legale per impedire in appropriatez-
za, sprechi e maggiori costi che - come ben denunciato
dal Censis - colpirebbero quegli utenti che per avere
un dispositivo medico appropriato dovrebbero mettere
mano al portafogli, mentre quelli che non hanno risor-
se proprie subiranno una “rimediazione” impropria
derivante da norme che, a conti fatti, sprecheranno
denaro pubblico e costeranno all’utente di più.

Concludendo. Questa esposizione contiene riflessioni,
provocazioni e una “proposta di deroga”, l’unica solu-
zione praticabile per una Riforma del Nomenclatore
Tariffario veramente sostenibile. E non è un’invasione
di campo, lo prevede la normativa nazionale, ce lo
impone il nostro ruolo. Chiudo citando una canzone
rock di grande successo, Strawman, di Lou Reed, che
canta magistralmente “…se sputi contro vento ti torna
indietro col doppio della forza”. Un perfetto paradigma
per (fare) intendere che noi non demordiamo, anzi,
senza la caparbietà che accompagna la nostra succes
story e lo sprone rivolti all’epilogo della sfida impossi-
bile lanciata dalla tartaruga ad Achille detto piè veloce,
saremmo già “cucinati e mangiati” da un pezzo.

gruppioni@fnaai.it
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La comunicazione: un tema centrale
di Salvatore Regalbuto
Presidente Ana

Ci sono cose che sappiamo fare bene,
molto bene. Altre per le quali siamo sulla
buona strada, ma dobbiamo ancora lavo-
rare.
Le differenze tra quanto riusciamo a
comunicare internamente e il percepito
all’esterno riguardo il nostro lavoro sono
ancora troppo grandi. È ottimo lo scambio
di informazioni interno al nostro settore -
siamo tutti più o meno ben informati sulle
ultime novità legislative e tecnologiche
che ci coinvolgono - ma difettiamo nel
comunicare all’esterno quello che faccia-
mo e quello che siamo. E quando parlo di
esterno non intendo soltanto gli stakehol-
ders del nostro comparto, le professioni
sanitarie a noi affini e le persone con per-
dita d’udito, ma intendo tutti i cittadini.
Questa riflessione mi è sorta spontanea
dopo aver assistito alla puntata di “Mi
Manda Raitre” andata in onda il 1 febbra-

io scorso, dove Mauro Menzietti, consi-
gliere ANAP e direttore editoriale di que-
sta rivista, ha avuto l’occasione di portare
a conoscenza del grande pubblico, come
raramente ci accade, una serie di temati-
che importantissime relative alla nostra
professione e alla qualità garantita
dai nostri Centri acustici. Oltre a
porgere pubblicamente i miei com-
plimenti al dottor Menzietti - amico
e collega - a nome di tutta la catego-
ria, complimenti motivati dall’otti-
ma prova a livello contenutistico e
comunicativo in un contesto piut-
tosto complesso, vorrei prendere
spunto da ciò che è stato affermato
durante la trasmissione per svilup-
pare un ragionamento a 360 gradi
sul tema della comunicazione nel
nostro settore. Se parliamo di
comunicazione, alla maggioranza

dei nostri colleghi viene in mente la clas-
sica attività promozionale operata dai
centri acustici: volantini, email, lettere,
paginate sui giornali, telemarketing, spot
in televisione - ognuno sceglie il metodo
che preferisce e che ritiene più efficace.

Pochi, quasi nessuno, pensano ad
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un’attività comunicativa di comparto. Ma è di questo che
abbiamo bisogno.
L’esigenza che emerge dopo aver assistito alla trasmissio-
ne - trasmissione che più di un collega, me compreso, ha
commentato con qualcosa di riassumibile con “finalmen-
te si parla di noi nel modo giusto!” - è quella di puntare,
anche a livello associativo, su attività di sensibilizzazione
che abbiano come scopo quello di informare i cittadini
sui benefici di una rimediazione audioprotesica corretta,
operata da tecnici sanitari qualificati in strutture sanitarie
adeguate. Diffondere una cultura di questo tipo nel gran-
de pubblico si dimostra, in un’ottica a lungo termine,
molto efficace, il tutto nell’interesse dei cittadini.
“L’interesse dei cittadini”. Una frasetta retorica? Direi pro-
prio di no. Il paziente che si è rivolto alla trasmissione è
stato attirato da una pubblicità in rotazione presso alcune
emittenti televisive che reclamizza sì un amplificatore
acustico, ma soprattutto una soluzione ai problemi di
udito. Non avendo altre informazioni a disposizione, la
persona non ha avuto alcun dubbio a telefonare al nume-
ro in sovraimpressione. Cosa avrebbe dovuto temere, tor-
nare a sentire tramite un piccolo dispositivo e con un tec-
nico disponibile a domicilio? 
Ecco quello che succede quando il cittadino non è cor-
rettamente informato. Il caso è lampante. Possiamo svi-
luppare una coscienza critica solo se disponiamo delle
conoscenze adatte. Se per qualche motivo queste cono-
scenze sono scarse o assenti, lasciamo libero il campo a
qualsiasi informazione ci arrivi, senza vagliarla, tendendo
a fidarci di chi ci offre la verità più comoda. Quasi sicu-
ramente il paziente, al di là del sentito dire e di qualche
pubblicità, non conosceva nulla di più degli
Audioprotesisti e dei Centri acustici - del modo in cui
operiamo, del protocollo applicativo, del necessario
apporto sanitario che, ad esempio, aiuta il Medico ORL
nell’identificazione di possibili patologie sottostanti la

sordità etc… - altrimenti non avrebbe mai cercato una
soluzione di quel tipo, o per lo meno lo avrebbe fatto in
modo decisamente più attento. Una soluzione, per altro,
di nessun vantaggio economico: come ha giustamente
ribadito Menzietti in trasmissione, a quel costo sono
disponibili soluzioni uditive personalizzate in qualsiasi
Centro acustico della penisola. Siamo onorati di essere
stati chiamati come Associazione, in qualità di esperti, ad
intervenire durante il programma, ma si tratta di un epi-
sodio sporadico. Occasioni di questo tipo sono davvero
rare e non si possono utilizzare solo queste come veicolo
per portare il tema della cura dell’udito a conoscenza del
grande pubblico, e d’altra parte non è neppure possibile
lasciare questo tipo di comunicazioni soltanto in capo
alle aziende, che hanno i loro interessi commerciali (giu-
stamente) e sviluppano attività promozionali che hanno
ben altri scopi.
A questo proposito, la “Giornata Mondiale dell’Udito” -
“World Hearing Day”, anche quest’anno il giorno 3
marzo, organizzata dall’OMS in collaborazione con
numerosi partner del mondo della rimediazione uditiva
tra cui AEA (Associazione Europea Audioprotesisti) è un
ottimo esempio di come sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca sui nostri temi. 
All’interno di questo numero troverete un interessante
articolo, legato alla Giornata, che evidenzia come nume-
rose ricerche scientifiche dimostrino che una terapia
audioprotesica corretta (attraverso personale qualificato
ed in centri specializzati) possa migliorare la qualità di
vita dei soggetti ipoacusici, rendendoli più sani fisicamen-
te e migliorandone le capacità cognitive.
Ecco ciò che siamo e che dobbiamo comunicare: siamo
professionisti che, attraverso studi universitari ed espe-
rienza sul campo, migliorano la vita delle persone in dif-
ficoltà.
È ora di impegnarsi perché lo sappiano anche i cittadini.
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Il messaggio è chiaro: la tua sordità non è un problema, puoi
tornare a sentire grazie a un piccolo dispositivo che ti sarà con-
segnato a domicilio senza bisogno di recarsi da un medico o in
un centro acustico. Basta aggiungere qualche volto noto della
TV e testimonianze di utilizzatori ed il gioco è fatto. 
È un tipico caso di un utente insoddisfatto e deluso quello che
invece si è presentato a “Mi Manda Raitre”, durante la puntata
del 1 febbraio scorso. Niente di nuovo, purtroppo: attirato dalla
pubblicità televisiva, il paziente (per altro affetto da neurinoma
dell’acustico) contatta una nota casa produttrice di amplificato-
ri acustici e prende appuntamento a domicilio per procedere
all’acquisto del prodotto. Senza alcun test audiometrico né altra
valutazione delle capacità uditive, l’amplificatore gli viene ven-
duto per la cifra di 1.500 euro. Tutto molto semplice, a prima
vista, peccato che dopo poco tempo il paziente si rende conto
che il prodotto che ha acquistato non solo non risolve i suoi
problemi d’udito, ma che al contrario li aggrava riducendo il
confort d’ascolto con fischi e rumori indesiderati, senza per
altro amplificare alcun suono. Ogni tentativo di interpellare il
produttore per porgere le proprie legittime lamentele è vano: al
paziente non resta che rivolgersi ai media per ottenere le rispo-
ste di cui, da cittadino, ha diritto.
Mauro Menzietti, vicepresidente ANAP, è stato chiamato a
partecipare alla trasmissione per fornire il punto di vista degli
audioprotesisti, unici professionisti della salute autorizzati
all’applicazione degli apparecchi acustici, su questo caso di pre-
sunta truffa. Il programma ha rappresentato una grande occa-

“Mi Manda RaiTre”: 
ANAP in campo 
a difesa della professione 
e dei pazienti
1 febbraio 2016

Pubblicità accattivanti con testimonial 
del mondo dello spettacolo, problemi 
di udito risolti in breve tempo e a prezzi
(apparentemente) invitanti.
Riecco gli amplificatori acustici. 
Mauro Menzietti, vicepresidente ANAP, 
ha portato la voce della nostra categoria
nella nota trasmissione RAI
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sione per portare a conoscenza del grande pubblico la posi-
zione della categoria riguardo gli amplificatori acustici e la
rimediazione (corretta e a norma di legge) dell’ipoacusia
nell’interesse dei cittadini, che sempre più spesso sono vit-
time di messaggi pubblicitari scorretti e fuorvianti.
Ecco quello e che il vicepresidente ANAP ha ribadito
durante la trasmissione (e che i cittadini devono sapere).

I rischi
Ricorrere direttamente ad un amplificatore acustico senza
consultare uno specialista (Audioprotesista laureato) o un
medico specialista può comportare alcuni rischi, tra i quali
ricordiamo quello più grave: la sordità può essere sintomo
di varie patologie molto serie. Il ritardo nella diagnosi delle
stesse può rappresentare un pericolo per la salute del
paziente. Nel caso in questione, ad esempio, un neurinoma
dell’acustico si manifesta con il sintomo dell’abbassamento
dell’udito, ma rappresenta una patologia grave, da trattare
consultando un medico specialista ORL.
Oltre al ritardo nella diagnosi di patologie più gravi, esisto-
no altri rischi e possibili danni che possono derivare dal-
l’omissione di una valutazione uditiva omnicomprensiva e
dal mancato rispetto del protocollo applicativo (e quindi in
generale da un’applicazione protesica senza audio prote -
sista): aggravamento della perdita uditiva come conseguen-
za di un’errata regolazione dell’apparecchio, trauma acusti-
co, amplificazione scorretta che causa distorsioni o cattivo
riconoscimento del parlato, abbandono del dispositivo e
irritazioni al condotto uditivo causati da un’errata presa di
impronta.

Nessuna professionalità
È evidente che il paziente non può in alcun modo procede-
re autonomamente alla protesizzazione, né affidarsi ad altre
figure professionali che non abbiano alcuna competenza in
campo audioprotesico. Inoltre, solo l’Audioprotesista dispo-
ne dei requisiti professionali e della strumentazione neces-
saria per far sì che la rimediazione sia corretta: indagine ini-
ziale, otoscopia, test audiometrici e psicometrici, presa
d’impronta, selezione, adattamento, allenamento alle nuove
condizioni d’ascolto e controllo del dispositivo sono ele-
menti fondanti del protocollo applicativo dell’Audio pro te si -
sta che permettono al paziente di ottenere una soluzione
corretta ai suoi problemi d’udito.

Mancata personalizzazione
Ogni ipoacusia è diversa dalle altre (“Nessuna persona è
uguale a un’altra, nessuna ipoacusia o sordità è uguale a
un’altra, nessuna soluzione uditiva è uguale a un’altra” -
IlSole24ore Sanità), e l’attenuazione del deficit uditivo segue

problemi 
di udito? 

chiedi al tuo
SPECIALISTA

Medico o Audioprotesista

COSA FARE
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percorsi personalizzati e su misura per ogni singolo paziente.
Soluzioni standard dal punto di vista tecnologico, senza pos-
sibilità di regolazioni e soprattutto senza alcun apporto pro-
fessionale, sono inutili oltre che irrealizzabili.

Il caso
Per quanto riguarda questo caso specifico, non è competenza
di ANAP giudicare il prodotto da un punto di vista tecnico né
tantomeno la pubblicità che viene proposta. Sicuramente,
dopo aver ascoltato con attenzione il messaggio che ha por-
tato l’utente all’acquisto, è però possibile affermare che questo
induce nel telespettatore la convinzione di essere davanti alla
soluzione migliore per risolvere il suo problema di udito. Il
FAI DA TE però, in questo caso, è molto rischioso, e chi deci-
de di curarsi da solo deve sapere che non sta seguendo un
percorso corretto. Così come per gli occhiali da vista in ven-
dita nei supermercati: possono dare a tutti un immediato
beneficio dovuto all’effetto ingrandente che però potrebbe
precludere un’indagine più accurata che potrebbe sottendere
patologie ben più gravi quali maculopatie, retiniti ecc..

Un problema diffuso
Va ricordato che quello in questione non è l’unico amplifica-
tore acustico in commercio, e che i modelli più venduti a livel-
lo europeo sono stati oggetto di studi da parte dell’AEA e
della Federazione Europea dei deboli di udito riscontrando
livelli di uscita che superano di più di 40 dB la soglia consen-
tita dalla direttiva 2001/95/EC) e possono provocare perdite
di udito dovute al rumore. Le uscite massime della maggior
parte di questi amplificatori raggiungono poco meno di 130
decibel (figure 1 e 2) che rappresentano la rumorosità di un
aereo al decollo posto a 3 millimetri dal timpano! Per molti di
questi apparati le avvertenze di uso ne consigliano l’utilizzo
per poco tempo, poche ore al giorno, solo in caso di necessità. 
Cosa può fare l’Audioprotesista per tutelare i cittadini?
Le problematiche legate all’utilizzo di questi dispositivi dimo-
strano ancora una volta che parlare di differenze fra apparec-
chi acustici ed amplificatori acustici significa, anche e soprat-
tutto, evidenziare la differenza fondamentale tra una rimedia-
zione protesica in grado di risolvere i problemi d’udito ed un’
auto-applicazione con scarse possibilità di successo (e al con-
trario, parecchi rischi): l’apporto sanitario dell’Audio pro te -
sista.
Puntare sulla propria professionalità, mantenendosi aggiornati
ed elevando costantemente i propri standard qualitativi, è cer-
tamente la scelta vincente.
Nessun dispositivo in vendita online o nei supermercati potrà
mai sottrarre all’Audioprotesista le conoscenze e le competen-
ze, riconosciute dalla Legge, acquisite in anni di studio e di
esperienza sul campo.
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La questione degli “amplificatori ghost” si è posta poiché tali strumenti
vengono acquistati prevalentemente da soggetti anziani o comunque
con problemi di udito.
La nostra valutazione si è focalizzata sull’oggetto del contratto senza
limitarci agli aspetti formali. La società, infatti, nella sua pubblicità evi-
denzia che il prodotto è un apparecchio “amplificatore” del suono; va però
tenuto conto che l’acquirente, spesso anziano e con gravi problemi di udito,
difficilmente è in grado di riconoscere la differenza tecnica e medica tra un pro-
dotto “acustico” e un “amplificatore”.
Bisogna infatti ricordare che i soggetti vedono una trasmissione e necessitano di prodotti acu-
stici, e pertanto, con queste tipologie di réclame ne discende in capo al professionista un
obbligo di informazione specifica. Infatti, secondo il codice del consumo, l’obbligo di informa-
zione è inteso quale diritto fondamentale del consumatore. Le informazioni e le descrizioni
dei prodotti, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione
impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di
conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolez-
za dell’acquisto nel consumatore. Contestualmente all’obbligo informativo il Codice del con-
sumo, all’art. 22 sanziona le omissioni ingannevoli, ovvero quelle pratiche commerciali che
tenuto conto dei mezzi di comunicazione e dei soggetti a cui si rivolgono, omettano informa-
zioni rilevanti di cui il consumatore avrebbe bisogno per una scelta consapevole.
Si evidenzia pertanto che, descrivere in maniera compiuta le caratteristiche di un prodotto, rap-
presenta una tutela per tutti, poiché, se l’errore incide su uno degli elementi del contratto, come
potrebbe essere nel caso di specie, il compratore potrebbe richiedere una tutela giudiziaria volta
all’annullamento del contratto. La reclamizzazione del prodotto deve avvenire in maniera chia-
ra, in quanto la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato sanziona la pubbli-
cità ingannevole, ovvero la pubblicità che possa incidere sul comportamento economico
dei consumatori. In particolare, quando si rivolge alle fasce più deboli, come gli anziani,
non è soddisfatto il requisito della corretta informazione, quando, pur fornendosi infor-
mazioni veritiere, le medesime nella loro presentazione complessiva, inducano o
siano idonee ad indurre in errore il consumatore.
Altra peculiarità del contratto sottoscritto è che, trattandosi di un apparecchio
che si inserisce all’interno dell’orecchio, appare inapplicabile il diritto di del
recesso; questo perchè, sebbene in via generale il diritto di recesso è previsto per
quegli acquisti effettuati fuori dai locali commerciali, nel caso di specie, il diritto
medesimo è escluso in quanto per ragioni igieniche difficilmente tali prodotti
potrebbero essere reimmessi in commercio.
Sarebbe sicuramente più opportuno eccepire i vizi di conformità che tale tipologia di
apparecchi possono presentare e, ove i medesimi non siano risolvibili, agire in giudizio per
chiedere la risoluzione del contratto.

Amplificatori venduti in tv: 
occhio alle truffe

Dott. Carmelo Benenti
Responsabile della Formazione 
e dell’Organizzazione
Federconsumatori Milano

L’obbligo di informazione 
è importante in quanto tali
strumenti vengono acquistati
da soggetti anziani 
o con problemi di udito
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Uno su dieci soffre di un’ipoacusia non trattata
Circa il 16-17 per cento delle persone adulte soffre di ipoacusia misurabile
tramite un test dell’udito. Sfortunatamente solo un cittadino europeo su
tre sceglie di affidarsi a una terapia audioprotesica professionale. Ciò
significa che il 10% degli adulti convive con un’ipoacusia non trattata.
I benefici di una terapia audioprotesica professionale
Numerosi studi scientifici pubblicati negli ultimi anni dimostrano che
una terapia audioprotesica professionale rende i soggetti ipoacusici
molto più sani di quelli che scelgono di non sottoporsi ad alcun tratta-
mento, per i quali crescono, inoltre, rischi di demenza e di declino
cognitivo. Altri studi documentano come l’assenza di terapia audiopro-
tesica possa aumentare i rischi di psicosi e depressione, e persino di
morte prematura.
Da un punto di vista più positivo, chi si sottopone ad una terapia audio-
protesica professionale non subisce lo stesso declino cognitivo, vive in
genere più a lungo e beneficia di una migliore qualità di vita, oltre a sen-
tirsi meno depresso, meno stanco e a dormire meglio. Ricerche e studi
condotti in Europa e negli Stati Uniti hanno dimostrato, inoltre, che chi
cura il proprio udito mantiene più stabile il proprio reddito ed è meno
soggetto a licenziamenti o a pensionamenti prematuri rispetto a chi non
sceglie una terapia professionale.

Più salute fisica e mentale 
per 40 milioni di cittadini europei
Una terapia audioprotesica professionale  
sarebbe anche economicamente vantaggiosa
Un seminario al Parlamento Europeo, 
in occasione della “Giornata Mondiale dell’Udito”
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Ospiti e relatori
Il Seminario è stato ospitato dai Parlamentari Europei Helga Stevens (Belgio)
e Ádam Kósà (Ungheria). Hanno partecipato:
•  Dr. Shelly Chadha, Dirigente Medico OMS - prevenzione sordità,
•  Lazlo Gabor Lovászy, Commissione ONU sui diritti delle persone con disa-
bilità,
•  Professor Hélène Amieva, Università Victor Segalen Bordeaux 2, Francia
•  Paul Breckell “Action on Hearing Loss” (UK)
•  Sue Archbold, Comunità “Ear Foundation”,
•  Lidia Smolarek-Best, EFHOH (Federazione Europea dei Deboli d’Udito”,
•  Mark Lauryens, Presidente AEA (Associazione Europea Audioprotesisti)

Vantaggi evidenti
«La terapia audioprotesica professionale è di buon senso per l’indivi-
duo e per la collettività», afferma Presidente EFHOH Marcel Bobeldijk.
«Una terapia audioprotesica professionale rappresenta ovvi benefici
per i soggetti ipoacusici ed è inoltre economicamente vantaggiosa. Il
risparmio di altri tipi di terapia sanitaria, meno tasse, previdenza
sociale o altre spese a carico del welfare sono enormi rispetto al costo
di una terapia audioprotesica professionale su larga scala», afferma
Mark Laureyns, Presidente AEA.

MIGLIORE SALUTE FISICA
I fatti
I soggetti ipoacusici che si sottopongono ad una terapia audioprotesica pro-
fessionale risultano generalmente più sani, meno depressi, vivono più a lungo
e godono di una migliore qualità di vita.
Risultati di ricerche e studi
Ricerche condotte in Europa e negli Stati Uniti nel 2014 e nel 2015 dimostra-
no che i soggetti ipoacusici che si sottopongono ad una terapia audioprotesica
professionale vedono migliorare la loro qualità di vita. Lo affermano, in
Germania, Regno Unito, Francia e Svizzera, quattro utilizzatori di apparecchi
acustici su cinque, e nove su dieci negli Stati Uniti. Altre ricerche dimostrano
che le persone che scelgono di curare il proprio udito sono meno depresse,
meno stanche e dormono meglio di chi non se ne preoccupa. Per questi ultimi
aumenta anche il rischio di psicosi, di morte prematura e di restringimento del
cervello.
Le ricerche
“EuroTrak 2015” (del campione hanno fatto parte più di 60.000 persone in
Germania, Regno Unito, Francia e Svizzera).
Conclusioni
Tra l’80% e il 93% delle persone che utilizzano apparecchi acustici
sperimenta un miglioramento della qualità di vita, minor depressione rispetto
ai non utilizzatori, minor stanchezza serale e un sonno migliore.
“MarkeTrak 2015 USA” (campione: 17.000 persone)
Per saperne di più:
•  http://www.hear-it.org/hearing-aid-users-experience-increased-quality-life
•  http://www.ehima.com/documents
•  http://www.betterhearing.org/hearingpedia/bhi-archives/marketrak-
publications 
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•  http://www.hearingreview.com/2015/05/introduction-marketrak-ix-new-baseline-hearing-aid-market
“Associazione tra ipoacusia e mortalità nel Rapporto Nazionale su Salute e Nutrizione”, JAMA
Otorinolaringoiatria e Chirurgia Maxillo - Facciale, Kevin Contrera et al. (2015)
Conclusioni
Negli adulti sopra i 70 anni, un’ipoacusia media o grave è significativamente connessa ad una crescita del
rischio di mortalità del 54%. Per saperne di più:
•  http://www.hear-it.org/hearing-loss-increases-risk-dying
•  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25024235
“Impatto delle disabilità visive e uditive sulla mortalità dei soggetti anziani”, studio AGES-
Reykjavik. Pubblicato sulla rivista “Age and Ageing”, Oxford Journals, D. Fisher et al. (2013)
Conclusioni
Uomini anziani con ipoacusia hanno un maggior rischio di mortalità in particolare per cause
cardiovascolari. Per saperne di più:
•  http://www.hear-it.org/live-longer-use-hearing-aids
•  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23996030 
“Associazione tra ipoacusia e ospedalizzazione-carico di malattie nei soggetti anziani”,
pubblicato su JAMA-Rivista dell’associazione medica americana, Dane J. Genther et al. (2013)
Conclusioni
L’ipoacusia ha grosse implicazioni per i soggetti adulti, essendo associata indipendentemente con più
scarse performances cognitive e fisiche. Per saperne di più:
•  http://www.hear-it.org/untreated-hearing-loss-causes-poorer-physical-and-mental-health 
•  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3875309
“Ipoacusia e depressione nei soggetti anziani”, pubblicato su JAMA Otorinolaringoiatria –
Chirurgia Maxillo-Facciale, David J. Mener et al (2014)
Conclusioni
L’ipoacusia può essere associata indipendentemente con depressione e solitudine. Paragonata ad altre co-
morbitità, l’ipoacusia è maggiormente associata allo sviluppo di depressione nei soggetti anziani. 



PROFESSIONE | L’AUDIOPROTESISTA 38

23

Per saperne di più:
•  http://www.hear-it.org/hearing-loss-may-lead-depression
•  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3773611
“Aumento del rischio di psicosi nei soggetti ipoacusici:
indagine e meta-analisi”, pubblicato su Neuroscience &
Biobehavioral Reviews, MM Linszen et al (2015)
Conclusioni
Questo studio fornisce meta-analisi di tutte le evidenze
epidemiologiche sull’associazione tra l’ipoacusia e la psicosi e
spiega i meccanismi che possono sottostare a questa relazione.
Le meta-analisi dimostrano un aumento del rischio di ipoacusia
per tutti i soggetti risultati psicotici.
Per saperne di più:

•  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26743858
“Associazione tra ipoacusia e cambiamento del volume
del cervello nei soggetti anziani”, pubblicato su
Neuroimage F. Lin et al. (2014)
Conclusioni
L’ipoacusia aumenta la perdita di tessuto cerebrale nei soggetti
anziani. Per saperne di più:
•  http://www.hear-it.org/untreated-hearing-loss-makes-the-
brain-shrink 

•  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24412398
Studio effettuato dall’organizzazione svedese a favore
dei sordi Hörselskadades Riksforbund, HRF (2014)
Conclusioni

Portare un apparecchio acustico fa molto di più che ridare l’udito
a un anziano: aiuta a rallentare il declino mentale che procede
inesorabile con gli anni e che viene fortemente accelerato proprio
dalla perdita di udito. A darne conferma uno studio sul Journal of
the American Geriatrics Society condotto da Helene Amieva
dell’Università di Bordeaux, durato 25 anni, coinvolgendo 3.670
soggetti over-65. Lo studio è notevole per durata e grandezza del
campione, spiega Nicola Ferrara, Presidente della Società
Italiana di Geriatria e Gerontologia che fa notare: «Nonostante
l’elevata prevalenza dei disturbi uditivi in età geriatrica e le nega-
tive conseguenze sulla qualità della vita e sullo stato cognitivo, i
deficit uditivi sono largamente sottodiagnosticati e sottotrattati».
«C’è spazio per un maggiore utilizzo di apparecchi acustici, che
sono cioè sottoutilizzati rispetto a tutti i pazienti che ne avrebbero
bisogno; per vari motivi, in primis perché questi apparecchi, visi-
bili dietro l’orecchio, non sono ben accettati dall’anziano, ma
anche perché c’è una scarsa sensibilità medica a questa proble-
matica spesso ritenuta di secondaria importanza.
Se l’ipoacusia fosse riconosciuta non come patologia di serie
B, per esempio proprio in considerazione del suo ruolo nel
declino mentale, forse ci sarebbe un maggiore impulso da
parte dei medici nel consigliare l’uso dell’apparecchio acu-
stico. Infine, c’è una motivazione economica: il nomenclatore
tariffario utilizzato in molte Regioni prevede solo un rimbor-
so parziale del costo delle protesi e spesso non prevede l’uti-

lizzo di protesi digitali che rappresentano il presidio più
aggiornato per tali disturbi».
Svariati studi hanno documentato un legame strettissimo tra
perdita di udito e declino delle capacità cognitive nell’anzia-
no. In questo lavoro i problemi di udito e l’uso eventuale di
apparecchi acustici sono stati determinati per l’intero cam-
pione, come pure il loro stato di salute cognitiva: 137 soffri-
vano di grave perdita di udito, 1.139 di problemi meno gravi e
2.394 non avevano problemi di udito. Nel corso dei 25 anni di
osservazione tutti i soggetti sono stati ripetutamente sotto-
posti a test cognitivi per misurare la velocità del declino
cognitivo. È emerso che il declino mentale corre molto più
rapido tra coloro che hanno problemi di udito e non indossa-
no un apparecchio acustico, mentre procede allo stesso
passo tra coloro che non hanno problemi di udito e quanti,
pur soffrendone, indossano l’apparecchio.
Lo studio evidenzia una rapporto tra problemi di udito e
declino mentale e mostra come questa catena negativa si
possa spezzare solo indossando un apparecchio acustico.
«Per superare gli ostacoli culturali verso l’uso di apparecchi
sarebbero necessarie campagne di sensibilizzazione sul
problema della ipoacusia e della protesizzazione che coin-
volgano sia ampi strati di popolazione sia la classe medica»,
conclude Ferrara.

(Tratto da ansa.it)

«Gli apparecchi acustici aiutano l’udito 
e salvano la mente»

Nicola Ferrrara, Presidente della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia



L’AUDIOPROTESISTA 38 | PROFESSIONE

24

declino uditivoI cittadini svedesi con ipoacusia hanno più rischio di ammalarsi. Il 10% dei
soggetti ipoacusici svedesi tra i 20 e i 64 anni percepisce la propria salute come
scarsa o molto scarsa. Scarsa salute è due volte più comune tra i soggetti
ipoacusici rispetto ai normoudenti. In particolare è la salute delle donne ad
essere influenzata negativamente dall’ipoacusia. Il 14,3% delle donne svedesi
con ipoacusia ritiene la propria salute scarsa, il triplo dei soggetti normoudenti.
Per saperne di più:
•  http://www.hear-it.org/poor-hearing-poor-health-swedes
“Qualità di vita dopo un impianto cocleare o l’applicazione di un
apparecchio acustico”, pubblicato su Laryngoscope, Contrera KJ et al.
(2016)
Conclusioni
Il trattamento dell’ipoacusia tramite apparecchi acustici od impianti cocleari
causa in un significativo miglioramento nella salute mentale. Per saperne di più:
•  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26775283

I fatti
I soggetti ipoacusici trattati con terapia audioprotesica professionale godono
generalmente di una migliore salute mentale di coloro che non subiscono alcun
trattamento e che non utilizzano apparecchi acustici.

Risultati di ricerche e studi
Studi scientifici dimostrano che i soggetti ipoacusici trattati con terapia
audioprotesica professionale e utilizzatori di apparecchi acustici personalizzati
non subiscono lo stesso declino cognitivo di coloro che non subiscono alcun
trattamento, ed anzi mostrano percentuali in linea con quelle dei soggetti
normoudenti.
Altri studi dimostrano una forte correlazione fra ipoacusia e declino cognitivo
ed individuano una maggiore probabilità di sviluppo di demenza per i soggetti
ipoacusici (maggiore è il grado di ipoacusia, maggiore è il rischio).

Le ricerche
“Ipoacusia autoriportata, apparecchi acustici e declino cognitivo nei
soggetti anziani: uno studio lungo 25 anni”, pubblicato su “The
American Geriatric Society”, Amieva ed al. (2015)
Conclusioni
L’ipoacusia accelera il declino cognitivo nei soggetti anziani, ma colore che
utilizzano apparecchi acustici subiscono lo stesso declino cognitivo dei soggetti
normoudenti. Per saperne di più:
•  http://medicalive.it/lapparecchio-acustico-combatte-lipoacusia-e-protegge-
dal-declino-cognitivo/

Gli utilizzatori di apparecchi acustici
personalizzati non subiscono lo stesso
declino cognitivo di coloro che non si
sottopongono ad alcun trattamento
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•  http://www.hear-it.org/use-hearing-aids-reduces-cognitive-
decline 

•  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26480972
“Ipoacusia e cognizione: il ruolo degli apparecchi
acustici, isolamento sociale e depressione”, pubblicato
su PLOS One, P.Dawes et al. (2015)
Conclusioni: 
L’ipoacusia è associata con scarse performances cognitive e
demenza e può contribuire al declino cognitivo. Trattare
l’ipoacusia con apparecchi acustici può rallentare il declino
cognitivo. L’utilizzo di apparecchi acustici si associa a
performances migliori. Per saperne di più:
•  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0119616
“Ipoacusia e declino cognitivo: uno studio pilota
condotto nell’ambito dello studio neurocognitivo sul
rischio di arteriosclerosi nelle comunità”, pubblicato
sull’ American Journal of Epidemiology, Jennifer A.
Deal et al. (2015)
Conclusioni:
I partecipanti non portatori di apparecchi acustici evidenziano
un maggior declino cognitivo.
Per saperne di più:
•  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25841870
“Ipoacusia e cognizione tra i soggetti anziani negli Stati
Uniti”, pubblicato su Journal of Gerontology, Frank R.
Lin (2011)
Conclusioni:
Maggiori perdite d’udito sono significativamente associate con
bassi punteggi nei test cognitivi (DSST). La riduzione delle
capacità cognitive associate con una perdita d’udito di 25 dB è
equivalente ad una differenza di età di sette anni. L’utilizzo di
un apparecchio acustico si associa positivamente con un
miglior funzionamento cognitivo. Per saperne di più:
•  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21768501
“Ipoacusia e demenza”, pubblicatgo su Arch Neurol,
Frank Lin et al. (2011)
Conclusioni:
L’ipoacusia è associata indipendentemente con demenza di
qualsiasi natura. Il rischio di demenza e quello di morbo di
Alzheimer crescono in modo log-lineare a seconda del grado di
ipoacusia di riferimento.
Per saperne di più:
•  http://www.hear-it.org/hearing-loss-and-dementia
•  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21320988

“Ipoacusia e cognizione nello studio longitudinale di
Baltimora sull’invecchiamento”, pubblicato su
Neuropsychology, Frank Lin et al. (2011)
Conclusioni:
L’ipoacusia è associata indipendentemente con bassi punteggi
nei test mnemonici e delle funzioni esecutive. 
Per saperne di più:
•  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21728425
“Soglia uditiva, phonologic demand e demenza”,
pubblicato su Neurology, J. Gallacher et al. (2012)
Conclusioni:
Questo studio ha riscontrato l’associazione tra soglia uditiva,
demenza e declino cognitivo in un periodo di 17 anni. Per
saperne di più:
•  http://www.hear-it.org/hearing-loss-and-dementia
•  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23019269

ETÀ PEDIATRICA
“Interventi terapeutici precoci e sviluppo del linguaggio
in bambini sordi o deboli d’udito”, Mary Pat Moeller,
PEDIATRICS Vol. 106 (2000)
Conclusioni:
Migliori risultati linguistici sono associati con interventi
terapeutici precoci.
“Linguaggio nei bambini con perdita d’udito identificata
precocemente e tardivamente”, Christine Yoshinaga-
Itano et al., PEDIATRICS Vol. 102 (1998)
Conclusioni:
Migliori risultati linguistici sono associati con un’identificazione
precoce dell’ipoacusia e un conseguente intervento. Per saperne
di più sulla terapia audioprotesica dei bambini:
•  http://www.hear-it.org/early-detected-hearing-loss-
improves-reading-skills

•  http://www.hear-it.org/early-hearing-loss-detection-
improves-childrens-development 

•  http://www.hear-it.org/two-cochlear-implants-are-best 
•  http://www.hear-it.org/hearing-aids-help-children-mild-
hearing-loss 

•  http://www.hear-it.org/bilateral-cochlear-implants-give-
best-language-development 

•  http://www.hear-it.org/early-implants-give-the-best-results
•  http://www.hear-it.org/hearing-screening-in-children-the-
earlier-the-better-1 

•  http://www.hear-it.org/implanted-hearing-aids-heighten-
childrens-quality-of-life







1
2
3
4
5
6
7
8
9

Com’è noto, il Decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 regolamenta le moda-
lità di fornitura e le tariffe delle prestazioni di assistenza protesica erogabili dal
SSN.
La varietà delle prestazioni e la differenziazione dei presidi, ha indotto il legisla-
tore a individuare i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) a seconda delle loro
caratteristiche strutturali e funzionali, inserendoli negli appositi elenchi allegati al
regolamento e prevedendo iter diversificati per la loro erogazione.
L’elenco n. 1 del nomenclatore contiene, anzitutto, i dispositivi (protesi, ortesi e
ausili tecnici) realizzati su misura (Decreto Legislativo n°46/1997 - Attuazione
della Direttiva 93/42/CEE - dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo fabbrica-
to appositamente, sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente
qualificato e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratteristiche
specifiche di progettazione del dispositivo e destinato ad essere utilizzato solo per
un determinato paziente), per la cui erogazione è richiesta l’iscrizione presso il
Ministero della Sanità, ai sensi dell’art. 3 D.M. in argomento e dell’art. 11, co. 7,
del citato D. Lgs. n°46/1997.
Detto elenco 1 ricomprende anche i dispositivi di serie e quelli di fabbricazione
continua o di serie finiti, che comunque necessitano di essere individuati e perso-
nalizzati tramite modifiche, successivamente adattati secondo la prescrizione del
medico, per soddisfare una esigenza specifica del paziente cui sono destinati.
Riepilogando, quindi, l’elenco 1 comprende i dispositivi realizzati su misura o che
richiedono comunque un intervento di personalizzazione ad opera di un tecnico
in possesso del titolo abilitante all’esercizio della specifica professione o arte sani-
taria ausiliaria (nella specie l’audioprotesista), e sono destinati esclusivamente al
paziente cui sono prescritti.
È evidente che le superiori caratteristiche e peculiarità di realizzazione e adatta-
mento costituiscono l’elemento di differenziazione tra questi dispositivi e quelli
contenuti nell’elenco 2 (ausili tecnici di serie la cui applicazione o consegna non
richiede l’intervento del tecnico abilitato) e nell’elenco 3 (apparecchi acquistati
direttamente dalle aziende unità sanitarie locali e assegnati in uso con le proce-
dure indicate nell’art. 4).
Tale diversificazione, sostanziale e formale, lungi dal costituire una mera elenca-
zione, trova corrispondenza anche nella differente metodologia di approvvigiona-
mento e erogazione dei dispositivi (art. 3, co. 4, D.M. 332/99), e, maggiormente,
nell’espresso divieto di potere ricorrere all’affidamento mediante gara del servizio
riferito agli ausili di cui all’elenco 1 perché “limita la scelta, di natura fiduciaria
(data la natura dei prodotti), riservata all’utente” (ex plurimis T.A.R. Puglia Bari,
sez. II, 07/10/2013, n°1365).
Un primo approfondimento che certamente sarà utile a molti.

Classificazione dei dispositivi
protesici: i diversi iter 

per l’erogazione
di Pietro Antonio Giannotta (avvocato)
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«Degli oltre 7 milioni di persone che soffrono di sordità in Italia il 75% non porta
una protesi acustica. Colpiti maggiormente gli uomini e gli over 65, gli ipoacu-
sici ci mettono in genere tra i 5 e i 7 anni per accettare i propri problemi di udito
e decidere di andare da uno specialista per mettere un apparecchio acustico. E
con i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), il rischio è che il cit-
tadino sia ancor meno incentivato a intraprendere un percorso tera-
peutico: non avrà più la possibilità di scegliere, grazie alla consulenza e all’assi-
stenza di un professionista specializzato, il dispositivo e la terapia più adatti alle
sue specifiche e personali esigenze. L’acquisizione del dispositivo tramite gare
pubbliche, come ventilato nella bozza dei nuovi Lea, farà sì che un ipoacusico
per ottenere una protesi rimborsata dal SSN non potrà più scegliere lo speciali-
sta di sua fiducia, ma dovrà rivolgersi ad uno dei fornitori aggiudicatari dell’ap-
palto. Si tratta di modalità di individuazione ed erogazione delle protesi acusti-
che che non garantirebbero né l’appropriatezza né la qualità della prestazione,
generando un’assistenza non soddisfacente, sprechi e mancato accesso alle inno-
vazioni tecnologiche».
Questa, in sintesi, la posizione di Anifa, l’Associazione di Assobiomedica che
rappresenta imprese, importatori e fabbricanti di audioprotesi che, in occasione
della giornata mondiale dell’udito, vuole lanciare un allarme sulla riorganizza-
zione nella fornitura di protesi acustiche tramite gare pubbliche con i nuovi livel-
li essenziali di assistenza (Lea). 

Anifa/Assobiomedica: 
i nuovi Lea garantiscano
libertà di scelta 
e innovazione tecnologica
La presidente Bistocchi: «Attenzione alle gare
pubbliche per l’acquisto degli apparecchi acustici.
Si tratta di dispositivi personalizzati 
sul singolo paziente»

Le gare pubbliche non garantiscono 
né appropriatezza, né qualità della
prestazione, generando un’assistenza 
non soddisfacente
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«Un sistema di procedure pubbliche d’acquisto - ha dichiarato
Mirella Bistocchi, presidente Anifa - è poco flessibile, garanti-
sce scarsa personalizzazione del dispositivo e presta il fianco a
ricorsi da parte degli aventi diritto per ottenere il dispositivo
più adatto al rimedio del proprio deficit uditivo, con ingenti
sprechi di apparecchi acustici non appropriati alle esigenze di
correzione uditiva dei singoli cittadini. Inoltre, la tecnologia
nel comparto audioprotesico si rinnova continuamente, con
l’introduzione di sistemi sempre più aggiornati per migliorare
le condizioni di ascolto dei soggetti affetti da sordità. Un
parco di dispositivi datato e poco o per nulla flessibile,
perché acquisito tramite gare pluriennali, impedirebbe agli
assistiti di accedere all’innovazione tecnologica che l’in-
dustria aggiorna costantemente. Questo cambiamento provo-
cherebbe gravi danni al sistema, alle imprese e al trattamento
dei soggetti che soffrono di sordità».
Sono cinque le proposte che Anifa ha presentato al Ministero
della Salute in vista dell’aggiornamento dei Lea.
Aggiornamento delle caratteristiche dei dispositivi erogati in
linea con il progresso tecnologico, individuando due griglie di
classificazione e salvaguardando la riconducibilità sulla base
delle esigenze del soggetto; una tariffa nazionale, come stabi-
lito dal Decreto attualmente in vigore, che garantisce omoge-
neità territoriale, minori costi di gestione, certezza della spesa,
percorsi terapeutici e riabilitativi idonei e personalizzati dalla
prestazione professionale dell’audioprotesista; snellimento
della procedura di collaudo con verifiche a campione sul for-
nito, per evitare all’assistito inutili percorsi burocratici e alleg-
gerire il sistema; valutazione ex-post dell’efficacia protesica,
necessaria per valutare la validità del percorso assistenziale
utilizzando la griglia di classificazione della sordità
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; un percorso assi-
stenziale peculiare e differenziato per i minori di 18 anni. 

Le cinque proposte presentate 
da Anifa al Ministero della Salute 
in vista dell’aggiornamento 
dei Lea
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Su Lea e Nomenclatore un ritardo 
di 15 anni che danneggia i malati
E quello che si prospetta non consente a tutti 
la scelta del proprio professionista di fiducia
di Filomena Gallo*, Marco Gentili**, Maria Teresa Agati*** 
(segretario, Co-presidente** e*** membro di Direzione dell’associazione 
Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica)

Ma quanto devono attendere ancora i cittadini italiani, disabili o
malati, perché lo Stato permetta loro di accedere a servizi e stru-
menti fondamentali per affrontare e migliorare la vita quotidiana?
I Lea, cioè livelli essenziali di assistenza, in Italia sono infatti fermi
al 2001, mentre il Nomenclatore tariffario, che è l’elenco degli
ausili e delle protesi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, è
fermo al 2009. Eppure il loro aggiornamento è determinante per
la salute e l’assistenza di tantissimi italiani affetti da malattie a oggi
non incluse nei Lea, o che necessitano di ausili attualmente non
previsti nel nomenclatore.
Dopo innumerevoli richieste e contatti con i vari ministri della
Salute che negli anni si sono succeduti, preannunciando ogni volta
l’aggiornamento di Lea e Nomenclatore, nulla è cambiato. Per
questo, come Associazione Luca Coscioni, abbiamo inviato una
diffida al Ministro della Salute, alla Presidenza del Consiglio e alla
Conferenza stato regioni, perché il ritardo accumulato è tale da
essere perseguibile per via legale a nome dei cittadini italiani. I ter-
mini da diffida sono scaduti lo scorso 10 marzo e quindi stiamo
per intraprendere le vie che il caso consiglia.

Nei giorni scorsi la Direzione generale della Programmazione
sanitaria aveva risposto alla nostra diffida ribadendo ancora la
volontà del Governo di provvedere alla revisione del nomenclato-
re con l’aggiornamento dell’elenco e l’inclusione di tecnologie più
efficaci e innovative, dalla risposta sono però emerse alcune pre-
occupanti indicazioni operative, che potrebbero invalidare la
bontà del provvedimento stesso.
Se infatti è vero, come sostenuto anche nella risposta della
Programmazione, «che l’evoluzione tecnologica ha consentito
l’immissione in commercio di una gamma di ausili di serie in
grado di soddisfare le più diverse esigenze degli assistiti, rendendo
inattuale la loro classificazione tra gli ausili “su misura” e inefficien-
te il ricorso alla prestazione di “costruzione” rispetto alla possibili-
tà di acquisirli direttamente dal mercato di settore», è imprescin-
dibile che i percorsi di fornitura debbano permettere di individua-
re, all’interno della gamma relativa alla tipologia prescritta, il
modello più adatto a rispondere alle necessità dell’assistito. Se è
vero, inoltre, che per alcuni dispositivi che rispondono a bisogni
complessi, «non e possibile immaginare che una procedura volta
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all’approvvigionamento di un dispositivo, grossolanamente equi-
parato ad un “bene di consumo”, per quanto ben gestita e condot-
ta, portando all’aggiudicazione di un solo modello, sia in grado di
soddisfare esigenze tra loro anche fortemente differenziate», deve
anche essere riconosciuto che l’individuazione del modello più
adatto non può essere effettuata dalle “stazioni appaltanti”, qua-
lunque sia la procedura di acquisto selezionata, ma dalla figura
responsabile dell’out-come, con l’eventuale coinvolgimento del-
l’assistito stesso. Ricordiamo che, oltre che dalla logica e dalla
buona prassi, la necessità che la scelta del modello di dispositivo
sia effettuata dal professionista che ha in carico il risultato della
prestazione è normata in molti casi per legge, ad esempio nel caso
delle audioprotesi.
Per quanto riguarda invece la possibilità, per l’assistito, di rivolgersi
a un fornitore a sua scelta, nelle indicazioni fornite dalla
Programmazione si ravvisa una situazione di netta discriminazio-
ne tra chi ha bisogno di un dispositivo su misura e chi invece di
un ausilio, anche complesso, di serie. E le ragioni appaiono del
tutto pretestuose: «…In base alla proposta ministeriale, quando si
tratta di un dispositivo “su misura”, l’assistito potrà liberamente
rivolgersi a qualunque erogatore accreditato dal Servizio sanitario
(cosi� come accade per una prestazione specialistica o per un rico-
vero); quando si tratta di un dispositivo di produzione industriale
…la regola generale per la pubblica amministrazione e il ricorso a
procedure pubbliche di acquisto che, mettendo in concorrenza
più�  produttori, consentano di contenere la spesa a parità di quali-
tà…». In base a quale logica infatti chi ha bisogno, ad esempio, di
un’ortesi per avambraccio può scegliere chi gliela realizza e appli-
ca e chi, invece, ha bisogno di un sistema di postura tronco-bacino
non può farlo?
Riteniamo infine difficilmente giustificabile che non venga più
considerato, per l’impossibilità di realizzarlo “in tempi ragionevoli”
lo strumento che nelle precedenti proposte di revisione della disci-
plina era stato riconosciuto come più efficace nella risoluzione
delle criticità più rilevanti. Cioè un “Repertorio degli ausili di serie”
che «riportasse le tipologie di dispositivi e, per ciascuna tipologia,
l’elenco di tutti i singoli prodotti commerciali presenti sul mercato
ed erogabili dal Servizio sanitario nazionale con i rispettivi prezzi
di riferimento: l’assistito avrebbe potuto rivolgersi ad un erogatore
accreditato di sua fiducia e scegliere liberamente il singolo prodot-
to commerciale, nell’ambito della tipologia prescritta dal medico»,
strumento tra l’altro riportato “nella legge finanziaria per il 2006
(legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 292, comma b)”. Inoltre un
prototipo funzionante di questo Repertorio è già stato realizzato,
è attivo sul portale SIVA e potrebbe essere messo gratuitamente a
disposizione per la sperimentazione. Sottolineiamo che le soluzio-
ni possibili proposte non costituirebbero in alcun modo un aggra-
vio di costi per la parte Pubblica e pertanto la copertura economi-
ca non può costituire giustificazione al metodo da voi individuato.
Articolo tratto da: “Sanità24 - IlSole24ORE” (15 marzo 2016)
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Giornata mondiale dell’udito: 
dall’Oms i consigli per proteggere 
le nostre orecchie
Il tema dell’edizione 2016 è la perdita uditiva
nell’infanzia: 32 milioni nel mondo
i bambini affetti dalla patologia

Nel mondo sono circa 32 milioni i bambini affetti da disabilità uditiva, ma
se si contano anche gli adulti il numero sale vertiginosamente. Ma la
Giornata Mondiale dell’Udito che si celebra oggi, è dedicata alla prevenzio-
ne dei disturbi dell’udito nei più piccoli. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità ritiene che in 6 casi su 10 si potrebbero evitare semplicemente con
la prevenzione. Ecco come.
Agire ora
Lo slogan “Perdita di udito infantile: agire ora”, è stato coniato dall’Oms per
sensibilizzare il pubblico sulla necessità di sviluppare strategie atte a preve-
nire e trattare la sordità nei bambini. Tra queste, l’incentivare programmi di
screening dell’udito sia nei neonati che in età prescolare. Se però un bam-
bino presenta danni all’udito, anche qui “agire” subito è fondamentale: se il
danno è rilevato prima che impari a parlare, si hanno più possibilità di
miglioramento. Stessa cosa se si interviene in giovane età. Al contrario, c’è
il rischio che non imparino neanche a parlare, con tutte le conseguenze che
questo porta con sé, anche nell’integrarsi in società.
Le cause
I problemi uditivi nei bambini possono essere originati da diversi fattori:
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Ipoacusia infantile: 
l’Oms spiega come
prevenirla e curarla

consigli
Sono quasi 32 milioni in tutto il mondo i bambini affetti da
ipoacusia secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (Oms), ma quel che è peggio è che in più della metà dei
casi questa perdita di udito avrebbe potuto essere evitata. Un
rapporto dell’Oms dal titolo “Childhood hearing loss: act now,
here’s how” stima che il 40% delle ipoacusie infantili è attri-
buibile a cause genetiche; il 31% a infezioni trasmissibili come
il morbillo, la parotite, la rosolia e la meningite; il 17% a com-
plicazioni alla nascita tra cui prematurità, basso peso e ittero
neonatale. Inoltre, si stima che nel 4% dei casi le gestanti e i
neonati usino inconsapevolmente farmaci che risultano dan-
nosi per l’udito dei bambini.
Per evitare l’ipoacusia infantile l’Oms raccomanda, tra l’altro:
1) la vaccinazione contro le malattie prevenibili;
2) la verifica dell’uso di certi farmaci che potrebbero danneg-
giare l’udito come per esempio quelli utilizzati per trattare la
malaria e la tubercolosi resistente ai farmaci;
3) la protezione contro i livelli di rumore pericolosi. Il documen-

to dell’Oms si propone anche di mitigare l’impatto della perdita
di udito nei seguenti modi: messa in atto di programmi di dia-
gnosi precoce, con lo screening dell’udito da eseguire nei neo-
nati e nei bambini; sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul-
l’ipoacusia infantile e il suo trattamento; miglioramento dell’ac-
cettazione degli apparecchi acustici, riducendone l’impatto
negativo e infine sostegno alle organizzazioni di pazienti ipoacu-
sici e le loro famiglie.
«Quello che molti non capiscono è che un buon udito è essen-
ziale per consentire ai bambini di imparare a parlare e a svi-
lupparsi dal punto di vista cognitivo in modo adeguato alla loro
età» spiega dottor Jerry Northern, professore emerito alla
Scuola di medicina dell’Università del Colorado e Advisory
Board Member della Hear the World Foundation. E conclude:
«È quindi fondamentale informare i genitori in tutto il mondo e
offrire loro un sostegno concreto per prevenire e curare l’ipoa-
cusia infantile». 
(Tratto da doctor33.it)

genetici, malformazioni conge-
nite dell’orecchio o l’apparato
uditivo, conseguenza di patolo-
gie virali come morbillo, paro-
tite, rosolia, meningite. 
O ancora, malattie sofferte
dalla mamma in gravidanza. In
tutti questi casi la prevenzione
avviene per mezzo dei vaccini
contro le diverse malattie, la
regolamentazione nell’uso di
alcuni farmaci e dei livelli di
rumore negli ambienti. Tra i
giovani, gli adulti e gli anziani
(quando non fisiologiche), le
cause spesso sono dovute
anche all’esposizione (soprat-
tutto prolungata) a forti rumori
- musica compresa.

1  Abbassa il volume: non superare il 60% del livello massimo
dell’apparecchio in uso.

2  Tappi per le orecchie: chi frequenta locali dove il rumore o la
musica oltrepassano una certa soglia di decibel dovrebbe indossa-
re gli appositi tappi per le orecchie, in modo da attutire l’impatto.

3  Usa gli auricolari: se si deve ascoltare musica è meglio usare gli
auricolari o le cuffie, ma con il volume non troppo alto e non più
di un’ora al giorno.

4  Lontano dagli altoparlanti: se si partecipa a una festa o un con-
certo è meglio posizionarsi lontano dalle casse acustiche e, ogni
tanto, allontanarsi dal locale per concedere una tregua ai timpani.

5  Applicazioni: ormai quasi tutti possiedono uno smartphone. Per
questo ci sono delle App che monitorano i livelli di rumore e che
aiutano a controllare quando questo supera la soglia sicura.

6  Sottoporsi a controlli regolari: se non si riesce a sentire chiara-
mente chi ci sta parlando o ad avvertire rumori come trilli e suo-
nerie, è bene recarsi subito dal medico di famiglia. Per prevenire
spiacevoli sorprese, è consigliabile sottoporsi a controlli regolari.
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Ogni giorno in Italia 30 persone scoprono di avere un disturbo uditivo. Tradotta
in cifre, l’ipoacusia colpisce circa 360 milioni di persone nel mondo, 8 milioni
solo in Italia. E se la perdita riguarda soprattutto le persone anziane, anche i più
giovani non devono sottovalutare il rischio, causato soprattutto da comporta-

menti scorretti. Dati allarmanti, che però vengono ancora incredi-
bilmente sottovalutati. Non a caso da tempo l’OMS,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è impegnata in una
diffusa azione di sensibilizzazione che culmina ogni anno
- quest’anno siamo alla decima edizione - nella Giornata
mondiale dell’udito, celebrata lo scorso 3 marzo. 
Un giorno, in particolare, per ricordare quello che in
realtà dovrebbe valere ogni giorno: l’udito è una facoltà
preziosa che impatta sullo sviluppo educazionale, profes-
sionale e sociale. Ed è proprio questo l’impegno dell’asso-
ciazione “Nonno Ascoltami!”, che ogni anno organizza il

più grande evento di screening dell’udito su tutto il territorio
nazionale, coinvolgendo 7 regioni per più di 20 piazze italiane.

Quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, Nonno Ascoltami
ha lanciato la sua campagna - #dica33 - ideata proprio a sostegno dell’iniziativa

COMITATO SCIENTIFICO ED. 2016 
Altamura - Dott. Michele Raguso
Avezzano - Dott. Fulvio Carluccio
Bari - Dott. Domenico Petrone 
Bari - Prof. Nicola Quaranta
Brindisi - Dott.ssa Isabella  Notaro
Chieti - Prof. Adelchi Croce
Foggia - Prof. Pasquale Cassano
L’Aquila - Dott. Gian-Piero Di Marco
Lanciano - Dott. Lanfranco D’Archivio
Matera - Dott. Gennaro Larotonda (Presidente)
Padova - Prof. Alessandro Martini 
Penne - Dott. Vincenzo Rapino 
Pescara - Dott. Claudio Donadio Caporale 
Rovereto - Dott. Giuseppe Nicolò Frau
S. Giovanni Rotondo - Dott. Rocco Pio Ortore
Termoli - Dott. Giovanni Serafini
Torino - Dott. Fernando Muià
Vasto - Dott. Roberto Buzzelli 

Presentata al Ministero della Salute 
la Campagna Dica#33 a sostegno 
della X Giornata Mondiale dell’Udito
L’Associazione Nonno Ascoltami partner nazionale dell’OMS 
nella promozione e diffusione del messaggio internazionale
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dell’Oms. E per farlo ha varcato le
porte del ministero della Salute, dove
ha organizzato il suo primo Meeting
nazionale. L’evento si è svolto a Roma,
lo scorso 1 marzo, nell’auditorium
Cosimo Piccinno (Lungotevere Ripa).
Una giornata intensa e ricca di riflessio-
ni, con numerosi ospiti ed esperti del
settore. E soprattutto un’azione di
comunicazione fondamentale, per sensi-
bilizzare le istituzioni e l’opinione pubbli-
ca su un tema purtroppo ancora nasco-
sto e che invece, come dimostrano i dati,
deve essere conosciuto il più tempestiva-
mente possibile: la perdita uditiva, infatti,
è irreversibile e va quindi prevenuta. Al
meeting moderato dal fondatore della
campagna Nonno Ascoltami, Mauro
Menzietti, sono intervenuti Pietro Malara
e Serena Battilomo della Direzione gene-
rale prevenzione sanitaria del ministero
della Salute, Federica Chiavaroli, sotto-
segretario al ministero della Giustizia,
Vittoria D’Incecco, componente della
Com missione Affari sociali e diritti
dell’infanzia della Camera dei Deputati;
Gianni Gruppioni, presidente del -
l’Anap, Associazione nazionale audio-
protesisti professionali e i medici del
comitato scientifico di Nonno Ascol -
tami. E proprio i medici hanno dato
vita a un interessante momento di
confronto, sulle esperienze delle pas-
sate edizioni di Nonno Ascoltami e sul
futuro: proprio a Roma, infatti, è stata
lanciata la nuova edizione della mani-
festazione, che quest’anno si arricchirà
di nuove piazze. In collegamento dal
Parlamento Europeo di Bruxelles, la
responsabile del programma di preven-
zione dell’Oms, Shelly Chadha, ha illu-
strato la campagna dell’Organizzazione
mondiale della sanità e i numeri relativi
alle ipoacusie infantili nel mondo. 
Il ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin,
assente per impegni istituzionali, ha invia-
to una lettera di saluto, in cui ha incorag-
giato Nonno Ascoltami a «promuovere le
istanze di sensibilizzazione sui problemi
dell’udito», - specificando che «il ministe-

ro della Salute attribuisce una notevole
importanza alla prevenzione delle diverse
forme di limitazioni funzionali e disabili-
tà, in tutte le età della vita».
In particolare, spiega il ministro, «il tema
della prevenzione dell’ipoacusia e della
sordità era già stato affrontato nel Piano
nazionale di prevenzione 2010-2013; il
nuovo piano 2014-2017, nell’ambito del
macrobiettivo Prevenzione dei disturbi
attinenti le relazioni, contiene la sezione
Prevenzione di ipoacusia e sordità dove
si raccomanda di identificare le ipoacu-
sie già entro il terzo mese di vita e di
avviare un adeguato intervento riabili-
tativo non oltre il sesto mese».
E proprio le perdite uditive nell’infan-
zia sono state il tema dell’edizione
2016 della Giornata mondiale dell’udi-
to: secondo l’Oms, nel mondo, a sof-

frire di disturbi sono 32 milioni di bambini.
Eppure, nel 60% dei casi la sordità può
essere prevenuta. Purtroppo non bastano
neppure queste cifre per sensibilizzare sul-
l’importanza della diagnosi precoce, che
resta ancora un obiettivo lontano da rag-
giungere. In Italia, infatti, convivono situa-
zioni diametralmente opposte: regioni in cui
si raggiungono punte di eccellenza negli

screening uditivi e regioni in forte ritar-
do. Di qui l’importanza di iniziative
come quella promossa
dall’Associazione Nonno Ascoltami.
«Il disturbo uditivo - ha spiegato
Mauro Menzietti, ideatore dell’inizia-
tiva e fondatore di Nonno Ascoltami
- coinvolge due persone su tre oltre i
65 anni. Si tratta di una vera e pro-
pria piaga sociale contro cui l’arma
più efficace resta la prevenzione. 
Quest’anno abbiamo voluto raffor-
zare il messaggio dell’Oms, in occa-

sione della Giornata mondiale della
sanità, essendo tra l’altro gli unici accre-
ditati dall’Oms per la traduzione e diffu-
sione del suo materiale in Italia.
Abbiamo così pensato alla campagna
#dica33, simboleggiata da un uovo che
rappresenta la fragilità del corpo umano e
l’importanza della prevenzione. 
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Una chiacchierata sul nostro comparto: associazione, università,
rapporti con la classe medica e futuro della professione

Ha attraversato più di quarant’anni di carriera nel settore audioprotesi-
co, dagli inizi come audioprotesista, passando anche per la presidenza
ANAP negli anni ‘80 e ‘90, fino ad arrivare a dirigere l’Area Medica di
Amplifon, di cui fa parte il prestigioso Centro Ricerche e Studi Amplifon.

Giacomo Martinotti si racconta alla nostra rivista.

Più di 40 anni di carriera. Parlare della sua esperienza lavorativa significa parlare di
40 anni di audioprotesi.
Ho iniziato come audioprotesista nel 1974 (occupando in seguito vari ruoli all’interno di
Amplifon) e sono entrato a far parte del Consiglio direttivo ANAP nel lontano 1985. Ho sem-
pre ritenuto positivo e stimolante mettere a disposizione le mie conoscenze e competenze a
favore di tutto il settore, come credo di aver dimostrato anche durante i miei anni di presidenza. 

Partiamo dalla fine. Dal 2006 ha diretto il Centro ricerche e studi Amplifon. Cosa ha
significato per lei questa esperienza?
È stato sicuramente uno dei momenti più interessanti della mia carriera. Dirigere l’Area Medica
di Amplifon e il CRS mi ha dato la possibilità di conoscere un mondo, quello medico e acca-
demico, di grande fascino per chi, come me, ha una formazione da audioprotesista. Ricordo
bene come nei primi anni di attività eravamo tutti più venditori professionisti che professionisti
della salute e solo in pochi, con un po’ di spirito pionieristico, credevano a un avvicinamento
della nostra professione alla classe medica. Oggi presenziamo, come comparto, a tutti i mag-
giori eventi nazionali e internazionali dedicati all’audiologia, all’otorinolaringoiatria e in genera-
le a tutto ciò che riguarda la presa in carico del paziente ipoacusico. Un risultato enorme per
noi, di cui spesso ci si dimentica.

Specialmente i più giovani…
Credo sia frutto della nostra evoluzione. Oggi sembra impossibile che la professione di
Audioprotesista un tempo non facesse parte delle professioni sanitarie riconosciute.
Proprio per questo mi piacerebbe che tutti gli audioprotesisti, ma soprattutto i giovani, fossero

“Da oggi potrò mettere 
la mia esperienza al servizio 
dell’Associazione. A tempo pieno”

direttore dal 2006 al 2015 del Centro ricerche e studi Amplifon

Intervista a Giacomo Martinotti, consigliere ANAP





A
N

A
Ppienamente consapevoli dell’importanza e dell’indi-

spensabilità della nostra Associazione. Siamo pur sem-
pre dei professionisti che applicano soluzioni tecnologi-
che sempre più appetibili dalla grande distribuzione,
quindi la vera differenza la può e la potrà fare solo la
nostra preparazione professionale riconosciuta e soste-
nuta dalla nostra Associazione.
Non esiste un’altra professione sanitaria che debba tutto
all’Associazione di categoria cui appartiene, come la
nostra. 

Ci può dire in sintesi come ha operato concreta-
mente ANAP, di cui lei è stato anche presidente?
È vero: ho avuto anche questo onore. Sono stato presi-
dente dell’Associazione Nazionale Audioprotesisti
Professionali dal 1989 al 1996. Lo sforzo del comparto
per raggiungere lo status di professione sanitaria è stato
enorme. Però, dopo il tempo dei padri fondatori e un
periodo di consolidamento al quale ho avuto il piacere
di partecipare anche attraverso il riconoscimento della
professione, il vero salto di qualità del nostro settore
l’abbiamo raggiunto grazie all’impegno e alla presidenza
ormai ventennale del dottor Gianni Gruppioni, ancora
oggi fondamentale per tutti noi Audioprotesisti. Cito
due traguardi su tutti: il passaggio dal ruolo di professio-
ne ausiliaria a professione sanitaria e la conquista della
formazione universitaria sfociata nella laurea triennale. 

Soffermiamoci ancora un momento sull’ANAP.
Cosa rappresenta per Lei?
ANAP è stata, ed è tuttora, un’associazione indispensa-
bile per la crescita e la presa di coscienza del mondo
audioprotesico. Posso affermare, senza timore di smen-
tita, che non solo il nostro riconoscimento professionale
è stato frutto del lavoro dell’Associazione, ma che dalla
stessa nascono anche la nostra identità ed il nostro
nuovo volto istituzionale. ANAP è la casa di tutti gli
audioprotesisti italiani da più di 50 anni. 

A questo punto non possiamo non tratteggiare
una breve storia dell’Associazione.
Breve? È difficile riassumere le attività di
un’Associazione che è nata nel 1965. Posso però certa-
mente mettere in risalto il principio cardine che ci guida
fin dalla nostra fondazione: il miglioramento costante
degli standard professionali della nostra categoria. Già
agli albori, vennero approvati un Codice Deontologico
(oggi di riferimento per quello dell’Associazione
Europea Audioprotesisti - AEA) e organizzati tutti i
corsi di formazione esistenti a quel tempo, che oltretut-

to risultavano gli unici abilitanti alla professione di
audioprotesista. Il resto è storia.

Riguardo l’Europa, durante l’ultimo Congresso
Nazionale, è emersa una forte collaborazione tra
ANAP e AEA.
Si tratta di un tema di cui non ho potuto occuparmi in
questi ultimi anni e quindi potrei non essere perfetta-
mente aggiornato. Come ANAP siamo presenti all’in-
terno dell’Associazione Europea Audioprotesisti sin
dalla sua fondazione, e so per certo che il nostro percor-
so formativo (universitario triennale) è il più avanzato a
livello continentale, ponendoci come vero e proprio
Paese modello per quanto riguarda i contenuti didattici
dei corsi per audioprotesisti. 

Sempre a proposito di formazione: in questi anni
c’è stata un’evoluzione costante. Qual è il ruolo di
ANAP nelle Università? 
È una delle nostre principali attività. Siamo inseriti
come docenti, come commissari di laurea e nei Consigli
di corso dei diciassette atenei italiani che erogano corsi
di laurea in Tecniche audioprotesiche. Ci occupiamo
inoltre dei tirocini professionalizzanti, grazie ai nostri
associati che mettono a disposizione dei laureandi la
loro esperienza in qualità di tutor. Vorrei anche sottoli-
neare che la professione di audioprotesista è tra quelle
con il più alto numero di occupati tra le professioni
sanitarie (più dell’88% di occupati trovano lavoro nel
primo anno dopo il conseguimento della laurea), come
affermato in un numero del Sole24Ore Sanità. Sempre
più neodiplomati scelgono di laurearsi in Tecniche
audioprotesiche e i nostri rapporti con le cliniche uni-
versitarie si fanno sempre più intensi. Proprio su questo
tema, vista la mia esperienza decennale maturata all’in-
terno del CRS Amplifon, penso di poter dare, se neces-
sario, il mio contributo.
Il percorso di formazione professionale, una volta otte-
nuto il titolo abilitante, non può però arrestarsi…

Si riferisce all’ECM?
Certo. L’aggiornamento professionale è fondamentale in
un settore, come il nostro, in cui i cambiamenti tecno-
logici e procedurali si susseguono con grande velocità.
Credo che sia un dovere della nostra professione essere
sempre informati delle ultime novità tecnologiche,
senza perdere di vista i fondamentali del nostro ruolo.
Per questo ANAP si impegna dal 2002 ad erogare corsi
ECM in linea con le esigenze del nostro settore e degli
associati. 
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Un aggiornamento obbligatorio.
Il tema dell’obbligatorietà è certamente molto importante, tuttavia credo
che l’aggiornamento delle proprie competenze sia qualcosa di doveroso a
prescindere, sia per etica che per deontologia. Per essere veri professionisti
della salute che hanno a che fare da un lato con dei pazienti e dall’altro
con la classe medica è impensabile un approccio basato su conoscenze
ormai superate: è una questione di credibilità professionale.

Credibilità. Come ha visto cambiare il mondo audioprotesico in
questi anni?
La domanda è piuttosto complessa e prevedrebbe una risposta molto arti-
colata. Alcuni cambiamenti sono stati repentini, altri più lenti. Tra i più
datati, quello storico riguarda il riconoscimento professionale. Altri cam-
biamenti più recenti - avvenuti soprattutto grazie all’opera di Gianni
Gruppioni (Presidente ANAP) e Corrado Canovi (Segretario nazionale) -
sono, come ho già in parte accennato, il passaggio da professione ausilia-
ria a professione sanitaria, la laurea triennale, la partnership con le univer-
sità per i corsi di formazione, e i corsi ECM in modalità di Formazione a
distanza. Per quanto mi riguarda, nell’ambito della mia attività, ho toccato
con mano la sensibile crescita della nostra credibilità nei confronti della
classe medica, sia a livello di rapporti umani che per le competenze che
abbiamo acquisito. L’audioprotesista del 2016, laureato triennale, è in
grado di affrontare argomenti e problematiche di carattere audiologico
fornendo, spesse volte, un valido supporto all’otorino che ha in carico il
paziente ipoacusico. Questa è e deve essere una grande soddisfazione per
chi, come me, ha lavorato a questo per decenni. 

Ora che potrà far parte della squadra a tempo pieno, quale sarà il
suo contributo?
Sono tornato a farne parte già da alcuni anni, ma solo oggi posso dedicar-
mi a tempo pieno alle attività dell’Associazione. Il mio contributo? Come
ho già detto, sono un audioprotesista che ha passato una vita in questo
settore e ha avuto la fortuna di poter gettare uno sguardo a 360 gradi sui
nostri rapporti con la classe medica e con il mondo accademico in parti-
colare. Spero di poter essere utile all’Associazione per migliorare la siner-
gia tra il settore audioprotesico e quello clinico, non solo attraverso la par-
tecipazione ai maggiori congressi che affrontano il tema dell’audiologia,
ma con un impegno mirato per favorire sempre di più la relazione medi-
co-audioprotesista. 

Chiudiamo con una panoramica sul futuro. A suo modo di vede-
re, quali sono le prospettive del nostro comparto?
Oggi siamo sicuramente un settore più solido rispetto a quando ho inizia-
to la mia attività, ma nuovi obiettivi non mancano. Ad esempio noi, audio-
protesisti di lunga data, abbiamo il dovere di mettere a disposizione le
nostre esperienze per facilitare l’ingresso dei giovani nel nostro settore,
auspicando e favorendo da parte loro una concreta partecipazione alle
attività dell’Associazione. 
In definitiva, noi siamo quel che siamo solo grazie all’Associazione, e quin-
di abbiamo il dovere (e anche l’interesse) di supportarla. Sempre.
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Il “Disegno di Legge Gelli” in materia di responsabilità professio-
nale del personale sanitario non è ancora legge, ma l’iter per la sua
approvazione è oramai a buon punto: il 27 gennaio scorso, infatti,
detto disegno di legge ha ricevuto l’approvazione della Camera
con 307 voti favorevoli e 84 voti contrari e passa ora all’esame del
Senato. Vediamo, dunque, sia pure in estrema sintesi, quali sono le
modifiche più significative apportate al sistema della responsabili-
tà professionale sanitaria che noi tutti conosciamo.
1. Responsabilità penale (art. 6)
Viene inserita una nuova norma nel Codice Penale (art. 509ter) a
norma del quale risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni
personali colpose soltanto il medico che cagioni la morte o la
lesione personale del paziente con grave colpa determinata da
imperizia (non già per imprudenza o negligenza). La grave colpa
è però da escludersi laddove nell’esercizio della professione il
medico abbia seguito le buone pratiche clinico-assistenziali e le
raccomandazioni previste dalle linee guida.
2. Linee guida e buone pratiche assistenziali (art. 5)
Viene finalmente chiarito il significato da attribuire a questa locu-
zione (già richiamata in altre disposizioni normative in materia di
responsabilità professionale) laddove si afferma che le stesse
dovranno essere indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di
ricerca individuati dal Ministero della Salute con proprio decreto
e iscritti in un apposito elenco. Dette linee guida e buone pratiche
dovranno poi essere inserite nel sistema nazionale linee guida e
pubblicate sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità.
3. Responsabilità civile (art. 7)
Fra le novità più significative vi è la “bipartizione” dei sistemi di
responsabilità: rimane contrattuale quella delle strutture sanitarie
private e pubbliche - il cui ambito di responsabilità è però amplia-
to anche alle prestazioni sanitarie erogate dai professionisti in
regime di intramoenia - torna invece a essereextracontrattuale
quella dell’esercente la professione sanitaria che svolga la propria
attività all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata o
anche in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario
nazionale. La novità è più che rilevante dal momento che lo spo-
stamento della responsabilità del professionista sanitario dal regi-
me contrattuale a quello extracontrattuale comporta la riduzione
del termine di prescrizione dell’azione da 10 a 5 anni e l’inversione
dell’onere della prova che torna a essere a carico del paziente che
agisce in giudizio.

4. Nuove modalità di presentazione della richiesta di risar-
cimento del danno da parte del paziente (art. 8)
Il tentativo obbligatorio di mediazione - qualificato come condi-
zione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del
danno per colpa medica dal D.Lgs. n. 28/2010 e successive modi-
fiche - viene sostituito dalla obbligatoria presentazione di una
domanda di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi
(disciplinato dall’art. 696 bis del Codice di Procedura Civile). A
detto procedimento, finalizzato a trovare un accordo previa valu-
tazione tecnica del caso da parte di un perito nominato dal giudi-
ce e coadiuvato dai periti di parte, dovranno partecipare tutte le
parti, comprese le compagnie di assicurazione.
In caso di esito negativo la domanda giudiziale diviene procedibile
ma deve essere obbligatoriamente presentata nelle forme del pro-
cedimento sommario di cognizione (disciplinato dall’art. 702bis
del Codice di Procedura Civile), una forma di giudizio più sempli-
ce e dalla trattazione più snella rispetto a quella propria di un giu-
dizio ordinario.
5. Azione di rivalsa nei confronti del medico e PPSS 
(art. 9)
Si afferma il principio secondo il quale l’azione di rivalsa della
struttura sanitaria nei confronti del medico in essa operante che
abbia cagionato un danno a un paziente può essere esperita sol-
tanto laddove la condotta del medico sia stata caratterizzata da
dolo o colpa grave. Qualora però il medico non sia stato conve-
nuto in giudizio dal danneggiato, detta azione di rivalsa potrà
essere esperita soltanto successivamente al risarcimento, nel ter-
mine perentorio di un 1 anno dall’avvenuta conclusione del giudi-
zio stesso (a pena di decadenza dalla possibilità di esperire la rela-
tiva azione).
6. Obbligo di Assicurazione (art. 10)
Tutte le strutture sanitarie, siano esse pubbliche o private, devono
essere obbligatoriamente provviste di idonea copertura assicurati-
va e ciò anche per le prestazioni sanitarie che siano svolte in regi-
me di libera professione intramuraria. Viene ribadito, inoltre, l’ob-
bligo di copertura assicurativa per i professionisti sanitari che ope-
rino in regime di libera professione (già sancito, fra gli altri, dalla
L. n. 189/2012).
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legge “Gelli”Il disegno di legge “Gelli”: 
cosa cambia nel mondo della responsabilità professionale 
del personale sanitario?
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pubblicità
Cosa succederà, ora, dopo la decisione con cui il
Consiglio di Stato con la sentenza 167/2016 ha dichia-
rato prescritto il procedimento avviato dall’AGCM con-
tro la FNOMCeO ed il Codice deontologico? Si potrà
fare ancora pubblicità? E, soprattutto, quali saranno i
limiti?
Queste sono le domande che mi sono state poste, inces-
santi, negli ultimi giorni. Vediamo di fare un po’ di ordi-
ne.
• la legge di riferimento, a tutt’oggi vigente, è la
248/2006 la quale stabilisce i due criteri cardine ai
quali deve conformarsi la pubblicità: correttezza e tra-
sparenza;

• le si affianca il Codice Deontologico che nella versione
del maggio 2014 non richiama più il criterio del “deco-
ro” ma stabilisce comunque che la pubblicità deve
essere “prudente, obiettiva, pertinente”. Stabilendo
anche il divieto di pubblicità comparativa;

• il provvedimento AGCM 25078/2014 - pur dichiarato
formalmente prescritto dal Consiglio di Stato 167/206
� aveva comunque accertato sotto il profilo di fatto che
l’interpretazione della pubblicità da parte degli Ordini
è tale di limitare la concorrenza, attraverso un “utilizzo
strumentale” del procedimento disciplinare;

• il Tar Lazio nella sentenza 4943/2015 aveva altresì
stabilito che le norme deontologiche restrittive della
disciplina pubblicitaria non potevano essere emanate
proprio perché non possono essere stabiliti limiti ulte-
riori rispetto a quello della legge 248/2006.

Chiarito il quadro, vediamo i criteri e le regole alle quale
è opportuno attenersi d’ora in poi. Reputo opportuno in
questa sede soffermarsi su alcuni punti cardine.
Il criterio percettivo
Secondo il disposto della legge 248/2006 i due principi
sostanziali da rispettare sono trasparenza e correttezza.
Il rispetto però deve passare attraverso il criterio percet-
tivo: vale a dire che la pubblicità non va valutata con gli
occhi del tecnico o del clinico ma con quelli del pazien-
te. Ciò che rileva in sostanza è la percezione che il
paziente ha del messaggio che riceve: se la percezione
rispecchia ciò che avviene nella realtà il messaggio sarà

corretto; se viceversa quella che si riceve non coincide
con la realtà la pubblicità sarà ingannevole. Il mio consi-
glio quindi è sempre quello di sottoporre la pubblicità ad
un paziente medio, per valutare qual è la sua percezione
del messaggio.
Il criterio delle prove
L’accertamento della ingannevolezza o meno della pub-
blicità sanitaria spetta agli Ordini professionali (art. 2
legge 248/2006). Nulla dice tuttavia la legge circa le
modalità per effettuare il controllo. Solitamente gli
Ordini svolgono una valutazione di natura formale: vale
a dire analizzano la pubblicità (es volantino) e, senza
indagini di fatto, assumono decisioni sulla sua veridicità
o meno, solamente sulla base del messaggio contenuto.
Sul punto è intervenuta la Cassazione Civile 17 gennaio
2014 n. 870 la quale ha invece stabilito che gli Ordini
devono dare prova, in concreto, di quali sono gli aspetti
di non veridicità e non trasparenza del messaggio. Se
quindi non vi è dubbio che l’onere delle prova sia in
capo agli Ordini, ciò non toglie che è buona regola met-
tersi nelle condizioni di dare prova di ciò che si afferma
in pubblicità. Quindi quando si decide un messaggio è
opportuno valutare se si può dare prova concreta di
quanto si afferma.
La pubblicità comparativa
Quest’ultimo aspetto merita una valutazione a parte. Tale
tipologia di pubblicità è poco diffusa nella nostra cultura.
Ciò di cui invece si fa gran uso sono i claim pubblicitari
c.d. iperbolici (ad es. “ti sfidiamo a trovare di meglio!”).
Essi non sono considerati ingannevoli dell’AGCM perché
si reputa che il cittadino sia consapevole che si tratta di
un’”esagerazione”. Al contrario, altri Enti (tra cui lo IAP)
valutano di “natura comparativa indiretta” tali tipologie di
messaggio, considerandoli spesso ingannevoli. Non è
dato sapere quale sarà l’orientamento degli Ordini, anche
se è del tutto probabile che sia di tipo restrittivo. Occorre
quindi valutare con attenzione se e quale claim eventual-
mente scegliere.
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La pubblicità 
dopo la decisione del Consiglio di Stato
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reintegro solo

Crediti Ecm, arriva la sanatoria ministeriale 
per i medici competenti depennati
Solo per chi avrà colmato il debito formativo 2014-2016

Il ministero della Salute fa un passo verso il rientro dei cin-
quemila medici competenti depennati dall’elenco ministe-
riale l’anno scorso per non aver concluso il triennio 2011-
13 in regola con i crediti Ecm. I crediti mancanti potranno
essere conseguiti entro giugno 2016. Il “riacciuffamento”
sanerà il pregresso, ma per chi era stato depennato non si
tratta di un automatico ritorno nell’Albo, come fa notare la
Società italiana di Medicina del lavoro e Igiene industiale-
SiMLii: per il rientro, serve essere in regola con i crediti del
nuovo triennio formativo 2014-16.
In ogni caso, il decreto ministeriale 26 novembre 2015 da
poco pubblicato rimedia a una situazione di vuoto che si era
aperta la scorsa Pasquetta quando erano stati tagliati 5360
medici del lavoro non in regola con i crediti Ecm e ne erano
rimasti 5.638: contingente dimezzato, a fronte di 24 milioni
di lavoratori, con pratiche forse in leggero aumento dato l’av-
vio del Jobs Act. Antefatto - A differenza dei colleghi, i medi-
ci che fanno la sorveglianza sanitaria nelle aziende ai sensi
del Testo Unico sicurezza sul lavoro 81/2008 per continuare
a lavorare devono attestare 150 crediti in 3 anni di cui 105 in
medicina del lavoro. Nel 2009 è stato istituito un albo dei
medici competenti: chi non si aggiorna ne è fuori. A fine
2013 il Ministero della Salute ha dato una proroga di un
anno per adeguarsi, forse consapevole che i corsi non ovun-
que coprissero il fabbisogno. Giunto il 2015, ha atteso Pasqua
e poi ha tagliato. S’è aperto un problema per le aziende: alcu-
ne non avevano più il medico di riferimento. Non solo: gli

atti dei medici depennati, spesso favorevoli al lavoratore e alla sua salu-
te, potevano in teoria diventare impugnabili. C’è stata dunque una
mediazione della Fnomceo che ha testimoniato altri motivi per cui i
medici potevano essere rimasti fuori anche nel 2014, come la possibi-
lità che i provider non avessero comunicato per tempo i crediti Ecm
conseguiti. Inoltre la Fnomceo e le società di categoria hanno istituito
corsi ad hoc, mentre il sindacato Anaao Assomed ha sollecitato le Asl
a fare la loro parte nell’inserire corsi di medicina del lavoro nella for-
mazione aziendale. Gli sviluppi - Con il decreto 11 novembre 2015
pubblicato lo scorso 10 febbraio, i medici competenti che per il 2014
hanno un debito formativo Ecm pari o inferiore al 50% del fabbisogno,
possono acquisire i crediti entro il 30 giugno 2016. L’esecutivo Simlii
esprime soddisfazione per il provvedimento, “peraltro concordato a
livello istituzionale e atteso da tempo” ma avverte che la soluzione non
solo appare tardiva ma potrebbe essere addirittura “inutile o contro-
producente”. Infatti, l’attuale triennio formativo si concluderà il prossi-
mo 31 dicembre 2016 e la maggior parte dei medici competenti esclusi
dall’elenco nazionale hanno avuto modo di giustificare il mancato rag-
giungimento della quota prevista di crediti Ecm e sono stati rapida-
mente reintegrati a opera dell’ufficio ministeriale competente, mentre
per chi fosse ancora rimasto fuori non basta mettersi in regola con il
2014: si deve in ogni caso completare l’attuale triennio formativo
2014-2016 e provvedere alla relativa comunicazione, non appena rag-
giunto il limite indicato, per essere riammessi all’attività professionale”.
Unica nota positiva, “la riammissione può essere fatta in qualunque
momento, anche prima della scadenza naturale di fine anno 2016”.

Tratto da “Doctor new” - Mauro Miserendino
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Non più solo speziale, preparatore di produzioni galeniche o dispensa-
tore del farmaco. Il farmacista guarda oltre «il banco», cerca di entrare
nel mondo dell’industria, degli ospedali o delle Asl e si candida a diven-
tare un professionista sempre più specializzato in servizi avanzati dedi-
cati all’attività di cura. Con un risparmio garantito anche per il servizio
sanitario nazionale.
Appeal intatto. La professione considerata da sempre a zero rischi
cerca, così, di ritagliarsi nuovi spazi per reggere l’urto della crisi econo-
mica e dei tagli della sanità che hanno fatto venire meno buona parte
della filiera derivante dal Servizio sanitario nazionale. Per non parlare
degli effetti che si avranno quando saranno assegnate le nuove sedi per
i vincitori del concorso straordinario voluto dal governo Monti (non
ancora concluso) che porterà a nuove aperture, e quindi nuova concor-
renza. Una concorrenza da far west che non ha tolto appeal alla profes-
sione tra le giovani generazioni. Secondo la ricerca che la Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) ha commissionato alla fondazio-
ne Censis (su un campione di 550 farmacisti non titolari), infatti, sono
moltissimi i giovani diplomati che scelgono farmacia, in cinque anni
sono aumentati del 163%, passando da 1.613 nel 2008 a 4.243 nel 2014,
ma poi nell’86% dei casi sono insoddisfatti e denunciano un problema di
collocazione professionale, oltre il 50%, si sente sottovalutato rispetto
alle altre professioni sanitarie e addirittura l’81,2% è convinto che, nella
percezione comune, la figura del farmacista sia sempre più ricondotta a
quella di un commerciante. La ragione? Semplice dice la Fofi: la maggior
parte dei professionisti si orienta verso il banco, dove non solo le regole

Il farmacista guarda oltre il “banco”
Le nuove frontiere della professione per reggere 
l’urto della crisi economica e dei tagli della sanità

La concorrenza da far west 
non ha tolto appeal alla professione 
tra le giovani generazioni
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per acquisire la licenza restano complicate, ma soprattutto la concorrenza è forte e il mercato saturo
visto che si parla di oltre 18 mila esercizi su tutto il territorio tra farmacie private convenzionate e pub-
bliche. Che fare quindi? Riformare il corso di studi e rispolverare le vecchie competenze per far sì che
il farmacista possa ritagliarsi nuovi ambiti. In questo senso dovrebbe andare il restyling al corso di lau-
rea, di cui si discute da oltre un anno, e a cui la comunità accademica vorrebbe dare un’accelerata. Nei
futuri piani di studio, quindi, entreranno materie come la farmacovigilanza e la farmacoeconomia e
una serie di temi legati alla presa in carico del paziente, dal monitoraggio all’aderenza prescrittiva.
Incontro domanda-offerta. Per aiutare invece i giovani a districarsi nel mercato del lavoro e le
imprese a trovare il candidato giusto la scelta della Fofi è stata quella di creare la piattaforma Farma
Lavoro (www.farmalavoro.it ), uno strumento per mettere in comunicazione domanda e offerta ma
anche per orientare i giovani verso la scelta giusta, visto che il 37,4% si dichiara pentito della scelta
fatta e le occasioni di formazione postlaurea più adeguata. Ma è soprattutto andando a riempire nuovi
spazi che il professionista riuscirà a resistere alla concorrenza. Per esempio nel ruolo di parmaceutical
care, cioè di assistenza al paziente all’interno di un modello di farmacia dei servizi basato su un com-
pito diverso affidato al professionista. Il farmacista quindi diventa fondamentale in tutto il processo di
cura e con una riduzione di costi anche per le casse del Ssn. Secondo un progetto pilota sul Mur
(Medicine use review, revisione dell’uso dei medicinali) patrocinato dalla Fofi, su una determinata
patologia, la figura del farmacista in questo nuovo ruolo ha generato risparmi tra gli 87 e 297 euro per
paziente all’anno, in funzione del variare di elementi quali costo e numero delle prestazioni evitate e
costo dei farmaci prescritti. Dunque, i «la parola d’ordine è diversificare. Oggi la farmacia di comunità
è in crisi ma una laurea come la nostra può essere sviluppata anche in altri ambiti. Dobbiamo valoriz-
zare l’ interdisciplinarità propria della preparazione di farmacista. Verso quali settori? Da quello indu-
striale a quello prettamente medico, dal settore chimico a quello dell’alimentazione. Le possibilità
sono tante più di quelle che i giovani possono immaginare».
(di Benedetta Pacelli - Tratto da Sanità 24 Ore)
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Necessario
riformare corsi di
studio includendo
temi legati alla
presa in carico 
del paziente
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VIOLAZIONI NORME ANTIRICICLAGGIO
COSA RISCHIA IL MEDICO

La legge di stabilità 2016 innalza da mille a tremila euro il limite per l’uso del
contante. Da gennaio di quest’anno medici e dentisti possono accettare paga-
menti da pazienti, o effettuarne verso terzi, fino a euro 2.999,99 e non più fino a
999,99. Ma la Finanziaria su questa materia prevede anche altro.
Facciamo un punto con Andrea Bignami, presidente della Commissione
Antiriciclaggio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Milano.
«Devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e
la clausola di non trasferibilità tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’im-
porto pari o superiore a 3 mila euro, mentre fino al 31 dicembre 2015, tale soglia
era fissata a 1.000 euro; in secondo luogo - dice Bignami - gli assegni bancari e
postali emessi all’ordine del traente (assegni “a me medesimo”) a prescindere
dall’importo possono essere girati a una banca o a Poste Italiane unicamente per
l’incasso. Infine, si alza anche il limite per il saldo dei libretti di deposito bancari
o postali al portatore, che ora deve essere inferiore a 3mila euro (e non più a
mille). In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal
saldo, il cedente è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla banca emittente i dati
identificativi del cessionario, la data del trasferimento e l’accettazione del ces-
sionario».
«Per la violazione degli obblighi suddetti - continua Bignami - i medici posso-
no essere sanzionati in via amministrativa. Le sanzioni consistono in paga-
menti di somme all’Erario, con percentuali variabili dall’1 al 40% degli
importi trasferiti. La sanzione minima è fissata a 3mila euro. Se
l’importo trasferito in contanti o con titoli al portatore supera i
50mila, il minimo sale dall’1 al 5% dell’importo stesso. Se l’am-
montare dei pagamenti non supera i 250mila euro si ha sempre la
possibilità di pagare in misura ridotta una sanzione del 2% (mec-
canismo dell’oblazione)».
Nessun obbligo di comunicazione delle infrazioni è previsto per i
medici per la violazione delle soglie suddette. L’obbligo è unica-
mente in capo a commercialisti, centri elaborazione dati e Caaf,
nonché a notai e avvocati quando, in nome o per conto dei propri
clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o
immobiliare.
Tratto da Doctor33 - Mauro Miserendino

PIÙ FACILE PER LE PPSS
TROVARE UN’OCCUPAZIONE NEI PAESI UE

Il riconoscimento avviato della qualifica delle Professioni sanitarie non mediche
all’interno dell’Unione (per ora Farmacista, infermiere, fisioterapista) renderà più
facile trovare un’occupazione nei Paesi Ue che potrà infatti avvenire  grazie alla
nuova tessera professionale europea, un meccanismo di accelerazione delle pro-
cedure che amplia, rispetto alla normativa precedente, le attività professionali
“comuni” del professionista europeo. La nuova direttiva è in vigore dallo scorso
mese di gennaio e dalle prime rilevazioni di Bruxelles risulta che nei primi 20 gior-
ni di applicazione le richieste sono state 242.
Grazie alla nuova tessera (si tratta di un certificato elettronico) il riconoscimento
della qualifica  in tutta l’Unione Europea, previsto da una direttiva già nel 1985,
acquisisce un nuovo importante tassello: un processo di riconoscimento sempli-
ficato. La tessera non ha, però, validità per i Paesi dello Spazio economico euro-
peo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, e nemmeno per la Svizzera). Tra le funzio-
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ni delle nuova tessera, c’è anche il mec-
canismo di allerta, utile anche per consu-
matori, pazienti, autorità pubbliche.
All’indirizzo web
https://ec.europa.eu/epc/public/validity?l
ocale=it si può infatti controllare se il sin-
golo professionista delle professioni anzi-
dette è stato sottoposto a sanzioni. In tal
caso il sistema visualizzerà un messag-
gio che inviterà a prendere contatto con il
ministero della Salute. Un’altra novità
riguarda la possibilità di svolgere il tiroci-
nio professionale pre-laurea in un altro
Stato membro Ue e a determinate condi-
zioni, anche in un Paese terzo. Il ministe-
ro dell’Istruzione dovrà pubblicare, entro
il 10 Aprile, le linee guida sull’organizza-
zione e il riconoscimento dei tirocini pro-
fessionali effettuati in un altro Stato
membro o in un Paese terzo, in particola-
re sul ruolo del supervisore del tirocinio
professionale.
Tratto da ”il sole 24ore”

UTILIZZO DELLE LINEE GUIDA ED ERRATA
MANOVRA NELLA ESECUZIONE 
DELL’ESAME STRUMENTALE

Attualmente la normativa vigente valorizza le linee
guida e le virtuose pratiche terapeutiche, purché corro-
borate dal sapere scientifico; si è in presenza di un indi-
rizzo, sia per il terapeuta che per il giudice, nel segno
della documentata aderenza alle più accreditate cono-
scenze scientifiche e tecnologiche. Le linee giuda costi-
tuiscono sapere scientifico e tecnologico codificato,
reso disponibile in forma condensata, in modo che
possa costituire un’utile guida per orientare agevol-
mente, in modo efficiente ed appropriato, le decisioni
terapeutiche; in tal modo, si tenta di oggettivare, uni-
formare le valutazioni e le determinazioni, sottrarle
all’incontrollato soggettivismo del sanitario. Tali regole
non danno luogo a norme propriamente cautelari e non
configurano, quindi, ipotesi di colpa specifica, ma
hanno a che fare con le forti istanze di determinatezza
che permeano la sfera del diritto penale. 
Avv. Ennio Grassini
www.dirittosanitario.net
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CATENE O STUDIO TRADIZIONALE? 
PER GLI ITALIANI QUELLO CHE CONTA 
È IL DENTISTA E NON IL CONTENITORE

Nel pieno dello scontro mediatico tra Catene e dentisti liberi
professionisti, la società di analisi di mercato Key-Stone ha pen-
sato di chiedere ad un campione di 1.000 famiglie italiane da che
parte stanno.
«Gli italiani sembrano dimostrare un certo distacco sulla scelta
del tipo di studio dentistico a cui si rivolgono», spiega Roberto
Rosso, presidente dell’Istituto Key-Stone. «Gli italiani desidera-
no poter accedere alle cure odontoiatriche anche quando non
possono permetterselo sotto il profilo economico, e il rapporto
fiduciario viene instaurato con l’odontoiatra curante, a prescin-
dere dal modello imprenditoriale della struttura che lo ospita».
Scorrendo i dati diffusi da Key-Stone alla domanda su quale sia
l’opinione sulle Catene dentali il 30% del campione non esprime
giudizi, ma la maggior parte, più di un terzo, dichiara che è indif-
ferente poiché ciò che conta non è il tipo di struttura ma la qua-
lità del dentista curante. Un punto di vista ancora più marcato
tra i più giovani (38% tra chi ha 20-34 anni) e tra chi ha un livello
di scolarizzazione superiore (diploma o laurea). Coloro che vivo-
no in famiglia con un reddito superiore (oltre 3.000€ al mese)
sono ancora più orientati a cercare la qualità del dentista senza
demonizzare le Catene (41%).
Anche sull’assunto Catena uguale risparmio gli italiani non
sembrano esserne così convinti. Solo il 16% degli intervistati
pensa che le Catene siano una buona soluzione per accedere
alle cure dentistiche e alla cura della salute orale, con una per-
centuale decisamente più alta nel Nord Est con un 26%, zona
che tradizionalmente presenta il più alto tasso di odontoiatria di
capitale. Per l’8% del campione le Catene dentali sono l’unica
possibilità per accedere a terapie costose. Tra coloro che conta-
no su un reddito inferiore a 1.500€ e/o hanno un livello di scola-
rizzazione inferiore la percentuale sale al 10% ritenendo che
l’avvento delle Catene odontoiatriche sia l’unica opportunità per
le cure più costose, percentuale che raddoppia tra i disoccupati.
Tratto da “Odontoiatria 33”
Norberto Maccagno

NON PENALIZZATE LE PERSONE IPOUDENTI!

È in corso una raccolta di firme a livello internazionale - cui
hanno aderito anche organizzazioni del nostro Paese, come l’ALI
(Associazione Ligure Ipoudenti) e l’APIC (Associazioni Portatori
Impianto Cocleare) - per fare pressione sulla Commissione
Federale della Comunicazione (FCC) degli Stati Uniti, affinché
rigetti la richiesta di alcune multinazionali di poter eliminare un
particolare sistema dalle apparecchiature iPhone, penalizzando
in tal modo le persone ipoudenti.
«Le Associazioni americane e inglesi per la tutela delle persone
ipoudenti sono letteralmente sul piede di guerra e anche noi
abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa di raccolta firme volta a
fare pressione sulla Commissione Federale della
Comunicazione (FCC) degli Stati Uniti, affinché rigetti quella
richiesta di Apple e Samsung, promossa in accordo con i produt-
tori di protesi acustiche e impianti cocleari».
A dichiararlo è Liliana Cardone, presidente dell’ALI
(Associazione Ligure Ipoudenti), spiegando come la Società
Apple abbia appunto richiesto alla Commissione FCC l’autoriz-
zazione a rimuovere dai propri iPhone la tecnologia Bobina, per
favorire diversi sistemi wireless personali, quali i Bluetooth e
altri che rispetto a Bobina sono più costosi per le persone ipou-
denti. «E tuttavia - spiega Cardone - proprio il regolamento in
materia prodotto negli Stati Uniti dalla Commissione FCC ha
stabilito che le varie tecnologie debbano essere accessibili a
tutte le persone con disabilità e che nello specifico delle perso-
ne ipoudenti, gli smarthphone, i telefoni e gli altri sistemi di
comunicazione siano dotati di Bobina e anche schermati. Se
invece la richiesta di Apple verrà accolta, accadrà che i produt-
tori di protesi acustiche potranno togliere le bobine per telefono
dai nostri preziosi strumenti di ascolto, compresi gli impianti
cocleari. Per questo abbiamo sottoscritto quella petizione e invi-
tiamo tutti a farlo». All’iniziativa ha aderito anche l’APIC
(Associazione Portatori di Impianto Cocleare).
Su questo sito la pagina per firmare la petizione:
www.change.org/p/federal-communications-commision-fcc-
stop-the-fcc-from-removing-the-telecoil-compatibility-requi-
rement-from-hac-phones
Per info: assoligure.ipoudenti@libero.it.
Tratto da: www.superando.it
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GIMBE, “SALVIAMO IL SERVIZIO SANITARIO” 
600 PROFESSIONISTI CONTRO I TAGLI

A tre anni dal lancio della campagna “Salviamo il Nostro
SSN”, la Conferenza nazionale Gimbe mantiene i riflettori
puntati sulla più grande conquista sociale dei cittadini
italiani: un Servizio sanitario pubblico, equo e universali-
stico da difendere e garantire alle future generazioni. La
riprova dell’interesse è arrivata dai 600 professionisti che
hanno partecipato alla riunione convocata a Bologna.
«Le evidenze sul definanziamento della sanità pubblica -
ha spiegato Nino Cartabellotta, presidente della
Fondazione Gimbe - sono incontrovertibili: nel nostro
Paese la percentuale del Pil destinato alla spesa sanita-
ria è inferiore alla media Ocse e tra i paesi del G7 siamo
ultimi per spesa pubblica e spesa totale, ma secondi solo
agli Usa per spesa out-of-pocket, a inequivocabile testi-
monianza che la politica si è progressivamente sbarazza-
ta di una consistente quota di spesa pubblica, scarican-
dola sui cittadini. Ci stiamo avvicinando a una soglia di
definanziamento che, oltre a compromettere la qualità
dell’assistenza, riduce anche l’aspettativa di vita, mentre
l’avanzamento strisciante dell’intermediazione assicura-
tiva mina silenziosamente il modello di un servizio sani-
tario pubblico».
In sanità si investe dunque sempre di meno, ma si conti-
nuano a sprecare preziose risorse: una voragine da 25
miliardi di euro che ogni anno viene assorbita da sovra- e
sotto-utilizzo di prestazioni sanitarie, corruzione, acqui-
sti a costi eccessivi, complessità amministrative e inade-
guato coordinamento dell’assistenza. Ecco perché le
stime presentate dalla Fondazione GIMBE sulle risorse
disponibili per la sanità sino al 2025 indicano che - indi-
pendentemente dalla quota di finanziamento pubblico -
la sostenibilità del SSN è strettamente legata al disinve-
stimento da sprechi e inefficienze.
La Fondazione Gimbe in occasione della Conferenza ha
presentato il framework per il disinvestimento in sanità
al fine di guidare Regioni, aziende e professionisti nel
recupero di preziose risorse, con strumenti e azioni che
agiscono sulle tre determinanti del sovra e sottoutilizzo:
(ri)programmazione sanitaria, al fine di riallineare l’of-
ferta di servizi e prestazioni ai reali bisogni di salute della
popolazione; knowledge translation per migliorare il tra-
sferimento delle evidenze alle decisioni professionali;
informazione e coinvolgimento attivo di cittadini e pazien-
ti al fine di ridurre aspettative irrealistiche e domanda
inappropriata.
«Salvare il Ssn è una “missione possibile” solo a patto
che ciascuno faccia la sua parte sino in fondo - conclude
Cartabellotta -. La sostenibilità della sanità pubblica è
nelle mani di Stato, Regioni, professionisti sanitari e cit-
tadini che contribuiscono in maniera sinergica ad affon-
dare il Ssn: per questo la Fondazione Gimbe a gran voce
richiama tutti gli attori del sistema alle proprie responsa-
bilità con precise richieste».

Gianni Gruppioni 
in rappresentanza di
ANAP e
Federsalute,
federazione 
di settore sanità 
di Confcommercio
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Lo avevamo già detto e lo confermano i recenti dati Nielsen: il 66 per cento dei consu-
matori a livello mondiale sono disposti a pagare di più per un brand sostenibile.
Dal sondaggio “Global survey of corporate social responsibility” condotto da Nielsen
emerge che in Italia il 52 per cento dei consumatori sono disposti a pagare un
“premium price” per marchi sostenibili: in sensibile crescita rispetto al 44 per cento
del 2013 e al 45 per cento del 2014.
Tuttavia, non si può parlare della sostenibilità come di un semplice differenziale di mar-
keting: essere sostenibili comporta per ogni organizzazione il consolidamento della

La sostenibilità 
come stile di vita 
e di consumo
Per rimanere competitive, 
anche le imprese devono 
sapersi adattare 
a nuove esigenze 
del mercato 
e della società 
in cui operano
di Carlo Luison*
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fedeltà alla marca. La sostenibilità, infatti, è frutto di una gestione responsabile che
ricerca l’equilibrio dinamico tra le dimensioni economica, sociale e ambientale. Ed è
un argomento estremamente attuale perché indicata come priorità dello sviluppo
umano da autorevoli Istituzioni:

1.  ONU - Sustainable Development Goals
Gli obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) sono
costituiti da 17 macro obiettivi per rafforzare le persone, il pianeta, la prosperità, la pace
e le partnership a livello globale entro il 2030. Approvati e presentati a New York il 27
Settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, questi 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile per i prossimi 15 anni sono stati identificati e costruiti sul successo
dei precedenti Millennium Development Goals che, con soddisfazione per tutti, sono
stati raggiunti e in alcuni casi superati.

2.  Chiesa Cattolica - Laudato sì
L’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco, pubblicata lo scorso 18 giugno sull’ambien-
te e sulla cura della «casa comune», denuncia la logica del profitto a breve termine. Il
fulcro è: «Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di
noi, ai bambini che stanno crescendo?». Nei sei capitoli dell’Enciclica, il Papa evidenzia
che la nostra terra, maltrattata e saccheggiata, richiede una “conversione ecologica”, un
“cambiamento di rotta” affinché l’uomo si assuma la responsabilità di un impegno per
“la cura della casa comune”. Impegno che include anche lo sradicamento della miseria,
l’attenzione per i poveri, l’accesso equo, per tutti, alle risorse del Pianeta.

3. COP21 - 21esima conferenza sul clima delle Nazioni Unite
La ventunesima conferenza sul clima delle Nazioni Unite (Cop21) ha avuto il compito
di portare a conclusione i negoziati tra i paesi riuniti per cercare di contenere e ridurre
le emissioni di CO2 in atmosfera e contrastare così il riscaldamento globale e i cam-
biamenti climatici. Il nuovo accordo, adottato alla conferenza sul clima di Parigi 2015
(COP - Conference of the Parties - United Nations Framework Convention on
Climate Change), sarà custodito dal Segretario delle Nazioni Unite e aperto alla firma
(tra aprile 2016 e aprile 2017 a New York) da parte di 195 Paesi più l’Unione Europea.

Rating di legalità

legalitàLe imprese con rating di legalità ottengo-
no maggiori benefici dalle banche: è
quanto afferma la Banca d’Italia in un
rapporto contenente i dati sul rating di
legalità attribuito dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato. I bene-
fici concessi agli enti in possesso del
rating di legalità si sono concretizzati
in migliori condizioni economiche per la
concessione del finanziamento, riduzione
dei tempi e dei costi di istruttoria.
Secondo Bankitalia (che lo scorso 15
gennaio ha pubblicato i dati sul rating di
legalità attribuito dall’AGCM e sull’effetto
imposto da questo riconoscimento alla
concessione di finanziamenti da parte del
sistema bancario) gli istituti di credito
italiani hanno accettato 153 domande di

finanziamento nel 2014, a fronte delle
160 richieste presentate da imprese con
rating di legalità.
Grazie a questo utile strumento,  due
aziende su tre, corrispondenti al il 66%
dei richiedenti, hanno avuto benefici con-
creti. L’elenco completo delle aziende
che finora hanno ottenuto il rating di
legalità, con il relativo punteggio, è pub-
blicato sul sito dell’Autorità garante della
Concorrenza e del Mercato
Per quanto attiene al restante 34% di casi
che, pur essendo in possesso del rating
non hanno ottenuto alcun beneficio deri-
vante da questo strumento, la mancata
garanzia di premialità deriva dall’attribu-
zione di un profilo di rischio elevato
(discendente, ad esempio, da criticità di

bilancio o da crescenti utilizzi in Centrale
dei rischi), che è risultato prevalente
rispetto al rating di legalità.
I dati del 2014 possono sembrare ridotti,
ma tra la fine del 2013 e per tutto il 2014
l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato (AGCM) ha complessivamente
attribuito il rating di legalità a 198 impre-
se. Questo fenomeno si è poi rivelato in
rapida espansione, come dimostrano
tutti i dati del 2015 comunicati in maniera
puntuale dalla stessa Autorità Antitrust:
nel corso del 2015 sono  triplicate le
aziende richiedenti il rating di legalità,
aumentando da 441 a 1.541 e registrando
un incremento del 243% che ha portato
l’Autorità a chiudere 1.382 casi e ad attri-
buire 1.083 rating.
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L’accordo entrerà in vigore a partire dal 2020. L’obiettivo è
quello di limitare l’aumento della temperatura media globale
in superficie al di sotto di 1,5°C aggiuntivi rispetto ai livelli
pre-industriali per evitare gli impatti più pericolosi del cam-
biamento climatico.

Tutti noi possiamo contribuire al raggiungimento di una
parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU o altri
tra quelli sopraccitati. Non è nemmeno difficile capire come
queste indicazioni globali possano essere tradotte nell’attivi-
tà di tanti professionisti e operatori che, nella loro pur limi-
tata quotidianità, operano con passione e vocazione nel set-
tore della salute e del benessere umano.
Tutti noi cittadini e professionisti possiamo contribuire alle
riflessioni che si stanno sviluppando intorno alle molteplici
crisi, sociali, economiche e ambientali del nostro pia-
neta. Tutti noi siamo direttamente o indirettamente interes-
santi dagli effetti di questi squilibri. 
Ma la buona notizia è che, spesso per non dire sempre, dalla
crisi l’uomo ha saputo trarre importanti insegnamenti e
adottare scelte e comportamenti che hanno edificato la sua
evoluzione e aperto nuove prospettive di vita. Se non
addirittura miglioramenti di vita: è giunto il momento di
metterci in gioco e di agire con consapevolezza verso un
nuovo modo di fare business e sviluppare relazioni umane
rispettose della “casa comune”.
Già in precedenti articoli sulla gestione responsabile di
impresa era emerso il beneficio di un’etica praticata. Oggi, a
maggior ragione, tutti gli operatori sono chiamati a costrui-
re relazioni responsabili e sostenibili, capaci di creare fiducia
su basi solide e non opportunistiche.
Per rimanere competitive, anche le imprese devono
sapersi adattare a queste nuove esigenze del mercato
e della società in cui operano.
La natura flessibile e “familiare” di molte piccole imprese,
consente loro di reagire rapidamente dinanzi a tali cambia-
menti, dal momento che esse possono contare su un fattore
estremamente importante: la conoscenza diretta delle per-
sone.

*Carlo Luison è director nella divisione Sustainability di Deloitte
in Italia. Da 17 anni si occupa di responsabilità sociale (CSR),
etica di impresa e sostenibilità, lavorando con organizzazioni
leader nazionali e internazionali. Membro di commissione di
valutazione Oscar di Bilancio e socio fondatore del GBS e
dell’European Business Ethics Network Italia. Collabora con le
più importanti Associazioni di categoria nazionali in materia di
CSR e nei programmi di formazione di corsi universitari e
master. È cultore della materia nel corso “Etica degli affari e
Bilancio Sociale” dell’Università di Bergamo e Ph.D. in
economia e strategia aziendale.
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La perdita dell’udito nei bambini costituisce in tutto il
mondo un problema sanitario particolarmente grave
perché può compromettere un corretto sviluppo psi-
cologico del bambino per tutta la vita.
La sordità infatti può compromettere o ritardare l’ac-
quisizione e la produzione del linguaggio verbale ren-
dendo meno efficiente sia il periodo di apprendimento
scolastico sia l’integrazione sociale del bambino.

La perdita dell’udito 
nei bambini
di Annalisa Martelli
Audiologa (specializzata in Diagnostica neonatale 
e Impiantologia cocleare)

Il costo di un’educazione speciale e il mancato inserimento sociale e lavo-
rativo a causa della perdita dell’udito hanno un impatto rilevante sull’eco-
nomia dei paesi. La maggior parte dei bambini affetti da ipoacusia conge-
nita soffre di una perdita dell’udito sin dalla nascita, stimata in 1-2 neonati
su 1.000, potenzialmente identificabile mediante lo screening uditivo neo-
natale e infantile. Tuttavia, alcuni casi di ipoacusia infantile possono evi-
denziarsi anche più tardivamente, durante l’infanzia (Erenberg et al. 1999).
Una sordità profonda e precoce è presente in 0,4-1,5 bambini su 1.000 nati
ed è riconducibile a cause genetiche in almeno il 50% dei casi (Marazita et
al. 1993).
Esistono due tipi di perdita dell’udito. 
L’ipoacusia trasmissiva è un disturbo dell’orecchio esterno o medio, che
spesso può condizionare la qualità della vita del bambino, come nel caso
dell’otite media. Solitamente, l’ipoacusia trasmissiva è temporanea, con una
lieve o moderata perdita uditiva ed è trattabile farmacologicamente o chi-
rurgicamente. Il deficit uditivo neurosensoriale è una patologia dell’orec-
chio interno, della coclea o del nervo uditivo; è perlo più permanente e può
necessitare di una protesizzazione acustica o di un impianto cocleare (IC),
supportati da una terapia riabilitativa uditiva e logopedica. Le ipoacusie
congenite possono essere ereditarie o correlate a problemi insorti durante
la gravidanza e il parto. Le ultime linee guida del Joint Committee on
Infant Hearing del 2007 (Comitato internazionale multidisciplinare sulle
ipoacusie infantili) riportano i principali indicatori di rischio associati. Fra
questi rientrano il ricovero del neonato in terapia intensiva neonatale per
più di 5 giorni o uno qualsiasi dei seguenti eventi, indipendentemente dalla
durata: ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO), ventilazione
assistita, assunzione di farmaci ototossici (gentamicina e tobramicina) o
diuretici dell’ansa (furosemide/Lasix), iperbilirubinemia con necessità di
una trasfusione ematica. Altri fattori di rischio sono anche le infezioni che
la madre può contrarre in gravidanza in particolare nei primi tre mesi,
come la rosolia, la toxoplasmosi e il citomegalovirus (JCIH 2007
Pediatrics).
Le cause acquisite che possono portare alla perdita dell’udito a qualsiasi
età, in particolare durante l’infanzia, fanno capo a malattie infettive come
la meningite, il morbillo, la parotite e la sifilide. Anche l’uso di farmaci oto-
tossici, compresi alcuni farmaci antibiotici e antimalarici, ad ogni età, può
danneggiare l’orecchio interno. La perdita dell’udito può costituire un
pesante onere sociale ed economico per individui, famiglie, comunità e
paesi. Diversi studi socio-economici (Abrams et al. 2002) riportano che i
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costi sociali, in termini di riabilitazione ed esclusione dal sistema socio-economico
del paese, sono in realtà molto più alti quando la menomazione uditiva nei bam-
bini non è diagnosticata precocemente e trattata in maniera adeguata. La perdita
dell’udito nei bambini può ritardare lo sviluppo delle competenze linguistiche e
cognitive, ostacolando i progressi a scuola. L’entità del ritardo dipende dal grado
di perdita dell’udito e occorre considerare che successivamente, nella vita, la sor-
dità rende spesso difficile ottenere, eseguire e mantenere un posto di lavoro.
I bambini e gli adulti non udenti sono spesso stigmatizzati e socialmente isolati e
a livello globale i paesi sottosviluppati o in via di sviluppo hanno una maggiore
incidenza di bambini sordi poiché non possono permettersi efficaci terapie preven-
tive per evitare l’insorgenza di una perdita dell’udito. Con una funzione uditiva
limitata o assente e scarsi servizi di assistenza sanitaria, non sono in grado di otte-
nere presidi protesici adatti per rendere gestibile una simile disabilità. La perdita
dell’udito può inoltre rendere ancora più difficile a questi individui affrancarsi dalla
povertà e dall’isolamento sociale. Almeno la metà dei casi di sordità e ipoacusia è
evitabile attraverso una prevenzione primaria. Una grande percentuale può essere
trattata tramite una prevenzione secondaria, con l’obiettivo di ridurre la disabilità
uditiva in presenza di una diagnosi precoce e una gestione adeguata, considerando
che una riabilitazione opportuna può ripristinare un efficace input uditivo.

Quali esami possiamo utilizzare per fare diagnosi di ipoacusia neonatale?
Test di fondamentale importanza che viene utilizzato nello screening neonatale è
lo studio delle otoemissioni acustiche.
Le otoemissioni acustiche sono suoni generati dalla coclea normale in risposta a
stimoli sonori inviati nel condotto uditivo esterno. Possono essere misurate con
microfoni piccoli e sensibili direttamente nel condotto uditivo esterno e riflettono
la funzionalità delle cellule cigliate esterne. La loro mancata evocazione è un buon
predittore di presenza di ipoacusia neurosensoriale > 35dB HL. Il test è veloce,
non invasivo, non richiede applicazione di elettrodi. Due sono i tipi di otoemissio-
ni utilizzate nei programmi di screening: le otoemissioni evocate da click (transient
evoked otoacoustic emissions, TEOAE) e le otoemissioni evocate prodotti di
distorsione (Distortion Product Otoacoustic Emissions). È un test semplice affida-
bile e rapido. 2 sono le risposte che possiamo avere: 
•  PASS , risposte presenti/orecchio normale;
•  REFER, risposte assenti /risposte assenti.
Se il risultato è refer il test viene rieseguito dopo 15 gg se di nuovo abbiamo questa
risposta , si esegue l’ABR.
L’ABR (Auditory Brainstem Response) o test dei potenziali evocati uditivi è l’esa-
me più specifico che registra l’attività elettrica del tronco cerebrale in risposta a sti-
moli acustici; esso valuta la risposta del nervo acustico e della via acustica. L’esame
viene eseguito quando il vostro bambino dorme; gli vengono applicati degli elet-
trodi sulla fronte e sul cuoio capelluto e viene inserita una sonda nell’orecchio, col-
legata ad un computer, che invia stimoli acustici e ci permette di valutare la rispo-
sta della via acustica del vostro bambino.
A completamento diagnostico, si inserisce l’audiometria comportamentale infanti-
le che può essere eseguita dall’8 mesi fino al 5-6 anno di vita.
Tra questi esami ci sono : Boel: test eseguibile tra l’8-9 mese di vita; C.O.R
(Riflesso di orientamento condizionato:) test eseguibile tra il 10° - 36 mesi di vita;
V.R.A (audiometria con rinforzo visivo): test eseguibile tra il 10° - 36 mesi di vita;
Peep-Show: test eseguibile tra il 36esimo mese di vita - fino ai 5-6 anno di vita.
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Quella sordità che cambiò l’arte di Goya

FRANCISCOGOYA
È uscito lo scorso mese di febbraio nelle sale italiane il film “Goya -
Visioni di carne e sangue”, dedicato alla vita di Francisco Josè de Goya y
Lucientes (1746-1828), meglio conosciuto come Francisco Goya, uno dei
più importanti artisti spagnoli di tutti i tempi e uno dei precursori dell’arte
moderna.
La pellicola è diretta da David Bickerstaff, con il contributo di Xavier Bray,
primo curatore dell’acclamata mostra “Goya: the Portraits della National
Gallery di Londra”, che ha ispirato il film. Sul grande schermo la vita arti-
stica di Goya risulta divisa in un prima e in un dopo. Prima
della malattia e dopo la malattia. Prima di quella sordità
che lo isolò lentamente dal mondo e dopo quel malesse-
re che lo tormentò, ma che, al tempo stesso, guidò la sua
mano in alcune delle sue opere più rivoluzionarie. Goya,
infatti, intorno al 1792 si ammalò durante un soggiorno a
Siviglia: acufeni, vertigini, disturbi alla vista. Il tutto si
trasformerà in un’irrimediabile perdita dell’udito.
Secondo alcuni, l’origine della malattia andrebbe ricer-
cata nelle sostanze tossiche allora usate per trattare i
colori, ricche di piombo. Secondo altri, la patologia
sarebbe stata la conseguenza di una vita sregolata.
Fatto sta che alla fine la sordità lo avvolse in una nebbia
popolata di incubi, mostri, verità che affioravano sulla
tela. Ne sono esempi le famose “Pitture nere”, raffigu-
ranti scene stregonesche, e mostruose, che il pittoere
realizzò sulle pareti della sua casa a Madrid. La sordià
dunque cambiò radicalmente la sua sensibilità e il suo
modo di approcciare l’arte.
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Con la sua straordinaria chiarezza di comprensione del
parlato, l’insuperabile comfort di ascolto e l’ampia
gamma di modelli, Bernafon vi offre tutto quello che
conta di più in un apparecchio acustico premium. È que-
sta la promessa che manteniamo ogni giorno, per il
vostro successo e quello dei vostri pazienti. 
Juna è dotato di una serie di funzioni e di accessori di
alta gamma, tutti meticolosamente progettati, pensati
per valorizzare ulteriormente i vantaggi della piattafor-
ma Audio Efficiency™ brevetto esclusivo Bernafon. È
questo, infatti, il cuore tecnologico che coordina perfet-
tamente l’interazione tra le nuove funzioni, al fine di
offrire un’esperienza di ascolto di prima classe. La nuova
Speech Cue Priority™ di Bernafon offre due strategie di
amplificazione alternative. La Priorità Fonemica si con-
centra sull’ottimizzare l’udibilità di tutti i dettagli del
segnale vocale. Essa interviene regolando rapidamente
il guadagno, al fine di applicare ad ogni fonema l’esatta
quantità di amplificazione. La Priorità Inviluppo, invece,
è progettata per favorire un altro gruppo di persone
ipoacusiche - quelle che per comprendere il parlato si
basano sulle informazioni tratte dall’inviluppo del
segnale vocale. Questa strategia applica meno amplifi-
cazione al parlato, preservando i contrasti importanti
della loudness presenti nella conformazione vera e pro-
pria del segnale. 
Agli audioprotesisti dunque, la libertà di scegliere la
soluzione più adatta per soddisfare al meglio le esigen-
ze dei propri pazienti.
La serie Juna è declinata in nove modelli endoauricolari
diversi, per offrirvi la massima flessibilità di fitting. Le
soluzioni ITE più potenti sono il modello ITEPD e quello
ITCPD, entrambi wireless, come anche i piccolissimi
CICP e CICx. Completano la famiglia i nuovi modelli retro
auricolari Pico Rite (con ricevitori 60,85 e 100) e BTE
Power per perdite più severe (oltre ai modelli standard).

Bernafon Juna 9/7 per un’esperienza 
di ascolto eccellente

Trumpet è un avanzato sistema per il fitting di apparecchi acustici
(REM), che consente di effettuare in maniera semplice
ed accurata misure in-situ, avvalendosi di leg-
gerissime e confortevoli sonde e di un altopar-
lante integrato. Non solo, Trumpet è anche un
audiometro diagnostico capace di eseguire
audiometrie tonali e vocali in via aerea, ossea e
in campo libero.
Controllabile direttamente dal vostro computer,
grazie ad un’interfaccia software completa, ma
al tempo stesso semplice ed intuitiva, Trumpet
è un sistema compatto che non scende a com-
promessi, ideale per tutti gli audioprotesisti.
Trumpet è sviluppato, prodotto e distribuito da
Inventis, azienda italiana con sede a Padova
produttrice di strumenti dedicati alla diagnosti-
ca audiologica, rivenduti in oltre 50 nazioni.

Inventis Trumpet. 
Il più recente strumento per misurazioni in-situ

La Phonak Roger Pen è un microfono wireless avanzato che, grazie al suo
inedito ed innovativo design, assomiglia più ad un accessorio di moda che ad
un dispositivo medico. Ed è anche per questo motivo che è stata selezionata
tra le eccellenze del design 2016 nella categoria Medicina/Healthcare da una
giuria di professionisti del design, giornalisti ed accademici. 
Un’altra delle caratteristiche che hanno convinto la giuria iF è la presenza di
uno strato speciale di laccatura della superficie della Roger Pen che riduce
il rumore di frizione in modo significativo rispetto alla laccatura ordi-
naria. 
Il posizionamento dei microfoni integrati all’interno della Roger Pen,
garantisce la cattura ottimale del segnale vocale migliorando la per-
formance uditiva delle persone affette da ipoacusia soprattutto in
situazioni di ascolto più difficili, come nel rumore o a distanza. 
Dal punto di vista dell’efficacia, i risultati di una ricerca condotta
dalla Professoressa Linda Thibodeau dell’Università del Texas, pub-
blicata nel giugno 2014 sull’American Journal of Audiology, indicano
come la Roger Pen permetta fino al 62% in più di comprensione del
parlato alle persone ipoacusiche rispetto alle persone normoacusi-
che. Dal punto di vista pratico la Roger Pen risulta molto facile da
usare e permette di ascoltare il suono direttamente nell’orec-
chio sia dal telefono cellulare che dalla TV. Per maggiori infor-
mazioni su Phonak Roger e Roger Pen:
www.phonakpro.com/wireless-accessories

63

Phonak Roger Pen vince il prestigioso
premio IF design Award 2016
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Lediso presenta Otowave 202

Fino a poco tempo fa la fabbricazione di un dispositivo acustico
era molto complicata e si dovevano costruire a mano capsule
intra o raccordi retroauricolari. Ora grazie a un innovativo pro-
cedimento di stampa 3D EnvisionTEC distribuito in esclusiva
da Galassia 3D, è possibile lavorare in maniera del tutto auto-
matizzata.
EnvisionTEC ha infatti messo a punto recentemente per il set-
tore acustico oltre venti materiali biomedici biocompatibili a
norma ISO 10993 e certificati CE per la realizzazione di appa-
recchi acustici e dispositivi medici. L’attuale processo di crea-
zione di un apparecchio acustico inizia con uno stampo in sili-
cone del calco del padiglione auricolare, viene quindi utilizzato
un sistema di Scansione 3D per trasformare tale calco in un
modello tridimensionale.
Successivamente attraverso un Software CAD specifico per il
settore acustico, questo modello tridimensionale viene oppor-
tunamente elaborato per ottenere la forma finale del prodotto,
sia interna che esterna. L’apparecchio acustico così progettato
viene quindi salvato in formato. STL che l’apposita stampante
3D EnvisionTEC sarà in grado di trasformare in pochissimo
tempo in un oggetto reale direttamente utilizzabile per la rea-
lizzazione dell’apparecchio acustico definitivo utilizzando la
più adatta allo scopo fra le opportune resine disponibili.

Galassia 3D: apparecchi acustici 
con la tecnologia 3D EnvisionTec

Lediso presenta Otowawe 202: il palmare che
esegue timpanometria e riflessi ipsi e con-
tra per una misurazione velo-
ce ed oggettiva dell’orecchio
medio. Semplice da utilizzare
grazie ai dati che vengono visua-
lizzati su display in tutte le fase
dell’esame, impiega pochi secondi
per misurare il picco della compliance,
il picco della pressione della compliance,
il gradiente, il volume del condotto uditivo.
I test dei riflessi ipsi e contra si aggiungono e
completando la sequenza di test. L’ampio
display permette una comoda visualizzazione dei
risultati che possono essere salvati nella memoria
interna, stampati attraverso una piccola stampante ad
infrarossi, o attraverso la stampante dedicata del pc, oppure
trasferiti via USB al computer o al database Noah. Una como-
da valigetta è compresa nella fornitura e rende il prodotto
maneggevole e facilmente trasportabile, anche per sposta-
menti su due ruote.

Decenni di competenza nel
settore degli apparecchi acustici
retroauricolari incontrano l’ultima tecnolo-
gia Venture: Phonak Bolero V, la  soluzione IP67 resistente
all’acqua ed alla polvere  per una comprensione del parlato in
ogni situazione di ascolto.  In grado di coprire un’ampia
gamma di perdite uditive, i tre nuovi modelli retroauricolari
Phonak, disponibili in quattro livelli di performance, sono
anche dotati di un generatore opzionale di rumore per la
terapia dell’acufene, denominato Tinnitus Balance. 
Phonak Bolero V  basa la propria operatività su AutoSense OS, il
cervello dei nuovi apparecchi acustici Phonak Venture, che cattura
ed analizza il suono in entrata senza soluzione di continuità e può
creare più di 200 settaggi specifici per fornire in maniera conti-
nuativa la migliore impostazione per quell’ambiente. Il tutto senza
alcuna interazione manuale e con una riduzione del 30% di consu-
mo della batteria rispetto alla generazione precedente di appa-
recchi acustici. 
Il portfolio completo di accessori wireless Phonak permette agli
utilizzatori di Bolero V di guardare la televisione, ascoltare a
distanza e ricevere telefonate in maniera ancora più semplice.
Phonak EasyCall ad esempio, connette ogni apparecchio acustico
wireless Phonak con qualsiasi cellulare abilitato al Bluetooth.
Attaccato al dorso del telefono, trasmette la conversione diretta-
mente ad entrambi gli apparecchi acustici con una qualità del
suono senza pari. Phonak Bolero V è inoltre compatibile con
Phonak CROS II, l’ultima generazione di soluzioni  per sordità uni-
laterale di Phonak. 
Per maggiori informazioni su Phonak Bolero V e sulla piattaforma
Venture: www.phonakpro.com/bolero-v

Phonak Bolero V:  
affidabilità  e
performance 
ai massimi livelli
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MedRX ARC di Lediso

Una sofisticata tecnologia compatta audiometria e misurazioni in-situ in
un unico strumento da computer solido e al tempo stesso maneggevole
al servizio del professionista dell’udito. Caratterizzato da un design pulito
e professionale, annovera fra i suoi punti di forza la flessibilità e l’adatta-
mento ad una molteplicità di esigenze diverse. Discreto e poco ingom-
brante è perfetto per gli ambienti in cui lo spazio è ridotto. Stabile e per-
formante, di forte impatto hi-tech fa bella mostra di sé sul tavolo dello
studio/centro e lo caratterizza con un tocco di elegante avanguardia tec-
nologica. Leggero e portatile, è un alleato insostituibile per la gestione
dei domicili e dei recapiti. Numerosi i test speciali eseguibili: SISI, ABLB
e tone Decay, Quick Sin; supporta inoltre tutte le normali misurazioni in-
situ e include i moduli HLS per la Simulazione della perdita uditiva e MHA
per la simulazione dell’apparecchio acustico principale. Gli strumenti di
counseling presenti offrono un supporto efficace e di valore per aiutare il
paziente a non sentirsi solo e i suoi cari a comprendere e non sottovalu-
tare il suo disagio nella direzione di un miglioramento della sua quotidia-
nità e dei rapporti sociali, ripristinabili nella maggior parte di casi, con un
adattamento protesico personalizzato. In sintesi questo strumento si
posiziona nel panorama dei dispositivi diagnostici audiologici come lo
strumento che mancava: audiometria, misurazioni in-situ e counseling in
meno di 900 grammi di performante portabilità.

Phonak Audéo V. Il riferimento nel mercato dei RIC

Grazie alla piattaforma di ultima generazione Phonak Venture gli appa-
recchi della famiglia Phonak Audéo V basano la loro operatività su
AutoSense OS il più avanzato automatismo oggi disponibile. che
cattura ed analizza accuratamente l’ambiente sonoro crean-
do più di 200 regolazioni dedicate. Auto Sense OS non è
solo un automatismo, ma un vero e proprio meta-pro-
gramma che combina le logiche funzionali dei pro-
grammi multipli in tempo reale, in modo da fornire
un’esperienza di ascolto ottimale ovunque ci si trovi.
La famiglia di apparecchi acustici Phonak Audéo V è
disponile in quattro nuovi stili di design, tutti wireless
e con quattro livelli di performance. Tutti i modelli di
Audéo V nascono con la tecnologia Binaural
VoiceStreamTM e sono dotati di pulsantino. I gusci
ridisegnati sono rinforzati con materiali compositi
high-tech per una maggiore resistenza all’umidità ed
una maggiore durata. Ogni Audéo V dispone inoltre di una solu-
zione Phonak per la gestione dell’acufene (Tinnitus) attraverso il genera-
tore di rumore Phonak Tinnitus Balance e la App Tinnitus Balance moni-
torabile dall’utente. Phonak AudeoV è oggi protagonista anche di una
estesa campagna di publiredazionali sulle maggiori testate famigliari e di
benessere rivolti al paziente finale.
Per saperne di più su Phonak Audéo V e sulla piattaforma Phonak
Venture: www.phonakpro.it/audeo-v
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I progressi in campo tecnologico hanno permesso di rivisitare il vecchio concetto
di “abbassamento frequenziale”, soprattutto in relazione alla percezione dei bene-
fici. In passato, le tecniche di abbassamento della frequenza erano adottate per lo
più nel caso di ipoacusie da gravi a profonde. Attualmente, invece, questa tecnica
sta avendo un’applicazione sempre più vasta, fino a raggiungere utenti “con ipoa-
cusie meno severe”. La ragione di questa transizione è che l’abbassamento fre-
quenziale aumenta la larghezza di banda percepita dal paziente. Il fattore chiave di
analisi è la presenza o l’assenza, sulle alte frequenze, di regioni morte che causa-
no la perdita delle informazioni essenziali, rendendo più difficile la comprensione
del parlato e l’ascolto di alcuni suoni ambientali, compromettendo anche i benefici
della stessa applicazione audioprotesica. 
L’abbassamento frequenziale solleva, infatti, tre domande fondamentali: 
1.  Il sistema riesce a migliorare la discriminazione dei fonemi ad alta frequenza? 
2.  Riesce a mantenere una qualità ottimale del suono? 
3.  La selezione dei candidati funziona in modo affidabile? 
Per quanto riguarda la Frequency Composition™ di Bernafon, la risposta a tutte e
tre queste domande è affermativa, dimostrando di essere un sistema efficace nel
fornire ai pazienti benefici concreti, preservando la giusta qualità sonora. La
Frequency Composition™ è disponibile negli apparecchi Bernafon di ultima gene-
razione.

FREQUENCY COMPOSITION™: 
L’APPROCCIO BERNAFON PER L’ABBASSAMENTO FREQUENZIALE

L’evoluzione delle conoscenze sulla sordità come pure le
tecnologie diagnostica, protesica e implantologica, hanno
introdotto strumenti e applicazioni che oggi consentono di
risolvere problematiche che sembravano insormontabili solo
fino a pochi anni fa. Nel convegno “Sordità e tecnologia
audiologica tra attualità e futuro”, che si terrà a Milano i prossimi 13 e 14 giugno,
si farà il punto della situazione in tema di genetica, biologia dell’orecchio interno,
neuroaudiologia, diagnostica, protesi acustiche e impianti cocleari. La genetica
audiologica sarà ampiamente trattata, oltre ai modelli animali utili per conoscere
la patogenesi di alcune complesse sintomatologie percettive. Troveranno inoltre
spazio non solo la periferia dell’apparato uditivo, ma anche le vie uditive centrali
con il loro funzionamento articolato. Un’ampia sessione sarà dedicata alla diagno-
stica oggettiva con le nuove tecniche per la quantificazione di tutte le frequenze
dell’udibile, e alle metodiche comportamentali dell’audiologia pediatrica. Nella
seconda giornata si tratteranno gli ultimi trend per il miglioramento dell’identifi-
cazione/discriminazione delle frequenze acute, della valutazione dei parametri
prescrittivi a livello audioprotesico, dei dispositivi wireless di supporto, dell’impor-
tanza terapeutica del ripristino della stereofonia nelle sordità monolaterali e in
tutti i tipi di sordità con le stimolazioni bimodali o bilaterali. Le innovazioni tecno-
logiche, protesiche e implantologiche, hanno completamente rivoluzionato i risul-
tati riabilitativi non solo del bambino sordo, ma anche del soggetto adulto e anzia-
no, ampliando in modo significativo i successi terapeutici anche a categorie di
pazienti che fino a pochi anni fa ne erano quasi esclusi. Chairman del Convegno i
dr Sandro Burdo e Domenico Cuda. (www.phonakacademy2016.it)

PHONAK E AB PROMOTORI E SPONSOR UNICI 
DEL CONVEGNO “SORDITÀ E TECNOLOGIA 
AUDIOLOGICA TRA ATTUALITÀ E FUTURO”
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PHONAK SUPPORTA LA GIORNATA
MONDIALE DELL’UDITO

Con oltre 40 anni di esperien-
za in audiologia pediatrica,
Phonak ha una lunga storia di
impegno nell’aiuto ai bambini
che soffrono di perdite uditi-
ve. Quest’anno la giornata
Mondiale dell’Udito dell’OMS
è stata dedicata al far aumen-
tare, presso la sanità pubbli-
ca, la consapevolezza sulle perdite uditive infantili e sull’impatto che
hanno tramite screening precoci, rilevamento, prevenzione tempe-
stiva e intervento. L’abilità uditiva è fondamentale per i bambini per
sviluppare le capacità del linguaggio parlato e delle attività sociali e
scolastiche. Ogni problema uditivo che si presenta negli anni cru-
ciali dello sviluppo del linguaggio, può incidere in maniera significa-
tiva sulle capacità di comunicazione del bambino. Secondo l’OMS,
quasi 32 milioni di bambini vivono con una perdita uditiva conside-
rata disabilitante. I bambini ai quali la perdita uditiva è stata diagno-
sticata e trattata nei primi sei mesi di vita, hanno entro i cinque anni
di età, uno sviluppo del linguaggio pari ai loro coetanei.
«In Phonak crediamo fortemente che un bambino non sia un piccolo
adulto. Negli ultimi quattro decenni, Phonak ha lavorato a stretto
contatto con professionisti dell’udito, famiglie e bambini per svilup-
pare un portfolio di soluzioni acustiche completo e specifico per
indirizzare i bisogni uditivi e di comunicazione dei bambini di tutte le
età» - dichiara Angela Pelosi, responsabile delle soluzioni pediatri-
che in Phonak. (http://www.hear-the-world.com/en/hearing-and-
hearing-loss/special-topics/children/hearing-loss-in-babies-and-
children.html)

COME I MUSICISTI PROTEGGONO IL LORO UDITO: 
LA CAMPAGNA HEAR THE WORLD

I grandi musicisti rappresentano da sempre modelli comportamen-
tali soprattutto agli occhi dei più giovani. E sono proprio loro che,
secondo le statistiche, costituiscono la popolazione più a rischio di
sordità, per l’abitudine sconsiderata di ascoltare musica ad alto
volume. A loro si rivolge la nuova campagna “Hear the World”: con
lo slogan “protezioni acustiche per tutti”, la fondazione del gruppo
Sonova pone l’accento su un argomento fondamentale per tutti gli
amanti di quest’arte: come ci sentiremmo se non potessimo ascol-
tare la nostra musica preferita? Non è un pensiero piacevole, ma
questo potrebbe essere il risultato, se non si utilizzano protezioni
per l’orecchio. È infatti dimostrato che un frequentatore abituale di
concerti si sottopone al rischio di danneggiare l’udito o di sviluppare
acufeni sotto forma di fischi o ronzii permanenti nelle orecchie.
Infatti, secondo l’organismo HEAR - Hearing Education and
Awareness for Rockers, il 60% di tutti i grandi nomi della rock soffre
di una qualche forma di ipoacusia.

MARVINACUSTICA REFERENTE UNICO 
NEI PROBLEMI DI RUMORE

Con oltre 35 anni di esperienza, Marvinacustica è l’interlocutore
affidabile per la tua attività in ambito acustico. Oltre alle sempre più
diffuse cabine audiometriche di alta qualità, Marvinacustica infatti è
il tuo referente per qualsiasi problema legato al rumore: sia per
migliorare il comfort acustico degli ambienti, sia per insonorizzare
il tuo locale verso l’esterno o tra i vari ambienti interni. Possiamo
offrire infatti una vasta gamma di prodotti come porte e visive acu-
stiche, pannelli e quadri fonoassorbenti personalizzabili estetica-
mente, partendo dalla progettazione fino alla realizzazione di intere
stanze audiometriche. Siamo specializzati in progetti su misura e in
forniture “chiavi in mano”.
Ogni nostro prodotto è lavabile, costruito per durare nel tempo e
acusticamente molto performante.
Visita il nostro sito www.marvinacustica.it.

La fondazione Hear The World lascia parlare direttamente le star
della musica internazionale. Alcuni fra i più celebri personaggi del
mondo, infatti, come Sting e Chris Martin dei Coldplay, si sono con-
frontati anche pubblicamente con la loro sordità e si sono così tra-
sformati nei più efficaci testimoni dell’importanza della prevenzio-
ne. Hear the World è un’iniziativa del Gruppo Sonova di cui Phonak
è parte integrante. (www.hear-the-world.com)
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“Sento ma non capisco le parole!”, è la frase che l’Audioprotesista si
sente rivolgere più di frequente; la motivazione che sta alla base la
conosciamo bene:
“Perché sentiamo con le orecchie, ma capiamo con il cervello”.
Questa premessa da sola rende l’idea della complessità di una
moderna applicazione audioprotesica.
Il nostro compito oggi quindi non è più far sentire (semplice equaliz-
zazione della perdita uditiva) ma far capire le parole; questo è l’obiet-
tivo delle nuove soluzioni Oticon dotate di tecnologia
“BrainHearing™”.
-  Passiamo dall’ampli ficazione tradizionale = Più suoni alle
orecchie
-  Alla tecnologia Oticon BrainHearing™ = Più signi -
ficato alle parole
Oticon BrainHearingTM è il nuovo formidabile
insieme di tecnologie audiologiche Oticon ideate
per far capire più parole, con minor sforzo, per
tutto il giorno.
Con Oticon BrainHearing™ il ruolo
dell’Audioprotesista si rafforza e fa un ulterio-
re, enorme, passo in avanti: dall’orecchio al
cervello, dai suoni al significato delle parole,
da un amplificatore standard ad un adatta-
mento professionale su misura.
Oticon BrainHearing™ non è solo la più avanzata
tecnologia al mondo per capire, ma una vera e
propria rivoluzione audiologica e tecnologica che
vede l’Audioprotesista protagonista assoluto.
Oticon BrainHearing™ è un cambio di prospet-
tiva che sposta in avanti l’intero settore audio-
protesico e mette al centro la cosa più impor-
tante: il Valore per gli Utenti. La tecnologia
Oticon BrainHearingTM è disponibile nelle
famiglie Alta2, Nera2 e Ria2.
Capire e non solo sentire. Persone e non solo
orecchie. Questo è People First, questo è Oticon
BrainHearing™.

Dalle orecchie al cervello
Dal sentire al capire
La professionalità dell’Audioprotesista 
nella tecnologia Oticon BrainHearingTM
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Si apre un nuovo straordinario capitolo nella storia di Sivantos, un anno dopo aver
acquisito la divisione degli apparecchi acustici da Siemens. Con il primo anniversario
Sivantos festeggia ottimi risultati a livello globale, con una crescita organica del 10%,
mettendo a segno una performance superiore a quella di tutti i concorrenti del settore.
Con una strategia focalizzata sulla crescita, Sivantos sta creando nuove iniziative per
incrementare il mercato audioprotesico e per diventare leader del settore. Oggi Sivantos
ha il piacere di presentare una grande novità: il nuovo marchio Signia, il brand di eccel-
lenza che verrà sviluppato insieme al marchio Siemens nel corso dei prossimi anni

Signia sarà il nuovo marchio di prodotto e accompagnerà la presentazione della nuova
piattaforma tecnologica che è prevista per la primavera 2016 anche in Italia.

«Con l’introduzione di Signia costruiamo il nuovo marchio su una base solida, utilizzan-
do il co-branding con Siemens per i prossimi anni, mentre sviluppiamo un marchio in
grado di raggiungere un pubblico più vasto e più giovane che costituirà la base della
futura crescita del business. Compiamo questo passo con grande entusiasmo», - dice
Dr. Roger Radke, CEO di Sivantos Group.

Signia guarda al futuro, è orientato alla qualità e incentrato sulle esigenze del cliente.
Dallo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie alle soluzioni personalizzate per l’udito,
Signia pone il cliente al centro con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita. La
visione di Signia, unita a 130 anni di esperienza di Siemens, inaugura una nuova era di
innovazioni in grado di cambiare la vita di molti.
«Siamo molto orgogliosi di presentare Signia in Italia, questo passo è per noi molto
importante, perché ci consentirà di cogliere nuove opportunità e di farci conoscere
come azienda che guarda il futuro», - dice Gennaro Cerra, CEO di Sivantos srl.
Signia fornirà una gamma completa di soluzioni uditive all’avanguardia, che si distin-
guono per i massimi livelli di affidabilità, precisione e praticità. L’impegno di Signia è
inventare un futuro migliore dell’udito - affinché tutti possano sentire i colori della vita.
Per maggiori informazioni su Signia, visitate il nostro nuovo sito web www.signia-pro.it
o telefonate allo 02.87218600.

Sivantos presenta Signia
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È una rivista che parla di professione, di
aggiornamento tecnologico, di ricerca
scientifica e problemi di udito e sue solu-
zioni e da oltre trent’anni è l’organo uffi-
ciale degli Audioprotesisti Italiani
dell’Associazione Nazionale Audiopro te -
sisti Professionali, membro dell’Associa -
zione Europea degli Audioprotesisti.
Vuole dare risalto alle figure professionali
coinvolte nella protesizzazione, agli
apparecchi acustici e lo  stato dell’arte
della tecnologia, alle normative di riferi-
mento e l’integrazione europea, agli
eventi e manifestazioni del settore, all’ag-
giornamento professionale e scientifico,
alle informative dell’associazione ANA-
ANAP con l’obiettivo di “reintegrare al
meglio le facoltà uditive di chi si rivolge
all’Audioprotesista”, ponendo “il bene del

soggetto ipoacusico come unico traguar-
do dell’Audioprotesista” (dall’editoriale
del numero 1, anno 1979).

Una linea editoriale aperta
È una rivista fatta da noi audioprotesisti
per gli audioprotesisti e tutti gli operatori
del “sistema sordità”: se hai voglia di
scrivere e “dirci la tua”, invia il tuo arti-
colo alla nostra redazione. Senza censu-
re né favoritismi, il tuo lavoro verrà pub-
blicato sulla rivista oppure sul nostro
sito www.audioprotesista.it. 
Sei il benvenuto!

L’abbonamento è gratuito per tutti
Puoi ricevere “l’Audioprotesista” gratis
direttamente a casa tua semplicemente
inviando un’e-mail a:

(abbonamento@audioprotesista.it) 
con i tuoi dati postali (Cognome, Nome,
Indirizzo, Cap, Città, Prov.).

Richiesta abbonamento a “l’Audioprotesista”
Per ricevere  gratuitamente la rivista o prenotare la tua copia del manuale “l’Audioprotesista” 
invia un fax al numero 02 47995538 o una e-mail a abbonamento@audioprotesista.it indicando i seguenti dati:

�      per ricevere la rivista gratis
�      per prenotare la tua copia del manuale “l’Audioprotesista” (25,00 euro)

Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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CHE COS’È “L’AUDIOPROTESISTA”

l’Audioprotesista RIVISTA TECNICO-SCIENTIFICA DELL’UDITO
ORGANO UFFICIALE DEGLI AUDIOPROTESISTI ITALIANI 
E DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUDIOPROTESISTI PROFESSIONALI,
MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI AUDIOPROTESISTI

SONO AGGIORNATI I TUOI DATI? 
Per offrirti servizi sempre validi, 

è necessario che il nostro 
archivio sia sempre aggiornato 

e completo. 
Per questo motivo, comunica alla

nostra redazione eventuali
cambiamenti nei tuoi recapiti

inviando una e-mail all’indirizzo:
abbonamento@audioprotesista.it

oppure un fax al numero 
02.47995538



AUDIOPROTESISTI                                                                                                                                                                             3.224

FILIALI E CENTRI ACUSTICI                                                                                                                                                             1.400

DIRETTORI CATTEDRE E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ORL, AUDIOLOGIA E FONIATRIA,
PRIMARI DEI REPARTI ORL DEGLI OSPEDALI, MEDICI SPECIALISTI ORL E AUDIOLOGI                                                     6.844

MINISTERI, ALTRE FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI, ALTRI INDIRIZZI                                                                                         1.770

AEA                                                                                                                                                                                                            58

TOTALI                                                                                                                                                                                                             13.296

I lettori
Sono oltre tredicimila gli abbonati che ricevono gratuitamente la rivista.

L’Audioprotesista entra nelle case…
…ed è questa la sua forza: è una rivista trimestrale distribuita gratuitamente mediante spedizione in abbonamento postale. non si
trova in edicola, nè in libreria, ma chiunque può riceverla a casa facendone richiesta. 

Calendario uscite
Marzo, Luglio, Novembre,

La redazione e l’Associazione sono a tua completa disposizione all’indirizzo redazione@audioprotesista.it

AVVISO AI LETTORI
Gentili Lettori, i vostri nominativi fanno parte
dell’indirizzario della nostra Rivista. 
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge
n.675/1996 per la tutela dei dati personali
(privacy), comunichiamo che tale archivio è

esclusivamente gestito dall’ANAP,
Associazione Nazionale Audioprotesisti, con
sede a Milano in via Val D’ Intelvi 3. I vostri dati,
pertanto, non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Voi

potrete chiedere, in qualsiasi momento,
modifiche, aggiornamenti, integrazioni o
cancellazione, scrivendo all’ Associazione:
fnaai@fnaai.it

                                                                                                   Generale                                 Preferenziale                        Associati Contract
                                                                                                                                                  (minimo 3 uscite)                                        
Pagina Intera SX                                                                              1500                                                 1200                                                 1000
Pagina Intera DX                                                                             1650                                                 1350                                                 1200
DOPPIA pagina                                                                                2950                                                 2350                                                 2150
Mezza pagina SX                                                                               850                                                   675                                                   550
Mezza pagina DX                                                                               950                                                   775                                                   700
Un Quarto di pagina SX                                                                    500                                                   400                                                   350
Un Quarto di pagina DX                                                                   580                                                   500                                                   400
Quarta di copertina                                                                         6000                                                 4200                                                 3500
Terza di copertina                                                                           2500                                                 2000                                                 1800
Seconda di copertina                                                                      2600                                                 2200                                                 2000
Spazio AZIENDA a pag (max 6 pag)                                             1200                                                   800                                                   600
Inserto centrale a pag (multipli di 4 facciate)                            4750                                                 3750                                                 2750
Schede Prodotto                                                                                                                   gratuite per gli inserzionisti
News                                                                                                                                      gratuite per gli inserzionisti
News per non inserzionisti                                                           1000                                                   800                                                   500
Inserto nella cellofanatura                                                      63 cent cad                                     55 cent cad                                     51 cent cad

NB: Le pagine destre sono su prenotazione e devono essere confermate in base alla disponibilità

LISTINO 2016

LA PUBBLICITÀ SU “L’AUDIOPROTESISTA”



RECENSIONE

“…essere medico non è più sufficiente
per quelle attività il cui svolgimento
postula uno specifico diploma universi-
tario”.
(Corte di Cassazione, Sez. Lavoro,
sentenza n. 5080/2015 depositata il
13/03/2015)

“…in conclusione, sulla base delle norme
primarie applicabili e dei principi comuni-
tari vigenti in materia, sia la pubblicità
promozionale che la pubblicità compara-
tiva sono lecite e non possono essere vie-
tate, laddove prive di profili di ingannevo-
lezza, equivocità e denigratorietà”
(TAR LAZIO Sentenza 16/02/2015 
N. 2688)

È lecita la concorrenza tra i professioni-
sti, è illecito invece che “… i principi di
etica professionale vengano utilizzati
non per la tutela di interessi generali,
ma per la difesa di posizioni acquisite”
AGCM, Provvedimento nr. 2507
/2014 vs Restrizioni deontologiche
FNOMCEO)

“PRIVACY: la divulgazione non autoriz-
zata di foto di pazienti costa cara”
(Cassazione civile, sez. I I I , 1 1
/09/2014 n. 191 72)

“…non è ravvisabile alcun divieto per lo
svolgimento dell’attività di tecnico
audioprotesista da parte di tecnico abili-
tato presso strutture in cui si svolgono
differenti attività commerciali sanitarie e
non sanitarie quali farmacie, parafarma-
cie, sanitarie, studi medici e ambulato-
ri…”
(TAR Umbria 25/07 /2014 n. 421)

“…sia la pubblicità promozionale che la
pubblicità comparativa sono lecite, e
non possono essere vietate, laddove
prive di profili di ingannevolezza, equi-
vocità e denigratori età”
(TAR Lazio 25 marzo 2015 )

Il professionista che applica una tariffa,
anche se molto ridotta, non è sanziona-
bile dall’Ordine, Collegio, Associazione
per violazione del decoro professionale

o concorrenza sleale”
(Consiglio di Stato, sentenza n. 238,l
22 gennaio 2015)

“La Formazione ECM è un obbligo e per
l’inadempienza il professionista è san-
zionabile” 
(Corte di cassazione, sentenza
numero 9868/15)

“ECM, il Ministero della Salute ha avvia-
to le procedure per la cancellazione
dall’elenco nazionale dei medici compe-
tenti di quei medici, circa 6.500 iscritti
su 11.000, che non hanno provveduto a
trasmettere la certificazione dell’avvenu-
ta partecipazione al programma obbli-
gatorio Ecm 2011-2013 (art. 38,
comma 3, D.Lgs. 81/08), necessaria per
poter svolgere le funzioni di medico
competente come prevede l’art. 2 del
D.M. 4 marzo 2009” 
Ministero della salute Aprile 2015.

G. Gruppioni

Il professionista informato che conosce l’esatto
contenuto prescrittivo dei nuovi principi
comunitari della concorrenza e della pubblicità,
evita l’imputazione della violazione delle norme 
e i procedimenti disciplinari.

La rassegna aggiornata delle più importanti decisioni 
in ambito sanitario, distribuita in formato cartaceo al CONGRESSO 

è ora disponibile on-line su www.audioprotesista.it

LA PAROLA DEL GIUDICE 
E DEL GARANTE NELLA SANITÀ
La sanità si conferma un ambito tanto vasto quanto eterogeneo, in cui la
giurisprudenza trova ora nuove strade interpretative nella scia delle più
recenti liberalizzazioni. Le massime selezionate e proposte rivestono impor-
tanza per il particolare livello di approfondimento e dettaglio delle questio-
ni trattate che quotidianamente riguardano i diversi ambiti della sanità
pubblica e, quindi, dell’attività professionale. Le sentenze sono natural-
mente di particolare importanza anche per le ricadute nella vita dei
Cittadini oltre che del bene supremo della salute, difeso dalla Carta costi-
tuzionale all’articolo 32.
Il focus riguarda le controversie che trattano una serie di casi tipici ine-

renti la pubblicità , i prezzi giudicati troppo bassi, la “concorrenza sleale”, ecc.
In sostanza si evince che il vento della concorrenza e della iper-competitività in
sanità soffia sempre più forte e mal incoglie chi non se ne fa una ragione o si fa
trovare impreparato.

SU SENTENZE E PROFESSIONE,  
UN BREVE ANT IC IPO DELLA NUOVA G IUR ISPRUDENZA:| |






