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I N T R O

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: si vive più a lungo ma si sente sempre meno.
E allarmanti proiezioni, come è emerso in occasione dell’ultimo Congresso
Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria, stimano che entro il 2050
oltre un miliardo di persone soffrirà di ipoacusia. Nulla di nuovo, certo, se non fosse
che oggi questi dati non sono più accettabili. Intorno all’udito sta nascendo una vera
e propria cultura, che coinvolge da un lato i potenziali pazienti ipoacusici, dall’altro
chi è impegnato nella rimediazione uditiva. Un mondo in continua evoluzione che
rende ormai sempre più difficile, se non impossibile, la vita ai disturbi uditivi. È
questo il quadro dipinto in questo numero della rivista: quello di un processo che
si sta definitivamente compiendo. La riforma, appena approvata, consegna agli
audioprotesisti il rango di Ordine con pari dignità professionale e titolarità dei
medici. Ne deriveranno onori ma anche oneri, ma si tratta di un riconoscimento
che segna una trasformazione nella professione, nel senso di una sempre mag-
giore competenza soprattutto nel rapporto con il paziente. Ancora, come ci
ricorda il nostro presidente Ana, Salvatore Regalbuto, il comparto sta attraver-
sando una fase decisiva nel contesto internazionale, sedendo nei tavoli istitu-
zionali. Anche questa è una grande responsabilità, nei confronti delle aziende
e più in generale del mercato. In questo contesto, non è certo un caso se il
nostro presidente Anap, Gianni Gruppioni, è stato eletto alla presidenza di
Federsalute. A lui vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro e un rin-
graziamento per aver portato ulteriore lustro alla professione.

Valentina Faricelli, giornalista

Apro questo nuovo numero della rivista associativa con
grande orgoglio nei confronti del “mio” e nostro presi-
dente Gianni Gruppioni, recentemente eletto alla presi-
denza di Federsalute. Un traguardo che, oltre a rappre-
sentare un indubbio e meritato successo professionale
e personale, fotografa molto bene quella che è l’attuale
figura del moderno audioprotesista, oggi ormai non
più solamente “quello che vende gli apparecchi acu-
stici”. È infatti evidente l’evoluzione più volte ricorda-
ta, della figura e del ruolo dell’audioprotesista
moderno, da semplice venditore a laureato in
Tecniche audioprotesiche, in regola con gli obblighi
ECM, con tanto di Codice deontologico, Carta
etica dei valori, imminente ordine professionale e
tanto altro.
Non si tratta infatti solo di un professionista sani-
tario rappresentato da un’unica associazione forte
e stabile che conta più di 3.000 iscritti, in costante
contatto con il ministero della Salute,
l’Organizzazione mondiale della Sanità e con le
principali istituzioni politico-sanitarie. Oggi
l’audioprotesista è sempre più aperto verso la
salute a tutto tondo, verso il mondo che lo cir-
conda: è un professionista che comunica

molto bene con l’esterno, che intercetta i bisogni dei propri
utenti, ma anche quelli della collettività intera.
L’audioprotesista molto spesso è un imprenditore nella sua
città, regione, area di lavoro e sempre più spesso rappresenta
un’eccellenza aziendale/professionale costante nella crescita
e nello sviluppo di opportunità lavorative.
È anche uno studente brillante, che produce spunti di inte-
resse scientifico e collabora proficuamente con i docenti,
molto spesso professori di fama nazionale e oltre. Molte
volte è anche un docente/formatore attento a trasferire la
conoscenza ai propri allievi.
Il nuovo audioprotesista interagisce con il mondo medico,
sempre più “da addetto ai lavori”, è sempre più presente in
tutti i contesti scientifici ed è ormai una consuetudine trova-
re audioprotesisti relatori di prestigio nei più importanti con-
gressi di audiologia e non solo.
Il moderno audioprotesista promuove la salute e la qualità
della vita, collabora con le equipe multidisciplinari, scende in
piazza con gli ospedali e le istituzioni per offrire la propria
professionalità alla gente.
E dunque non è affatto inaspettata la presidenza di
Gruppioni, un audioprotesista i cui valori sono andati ben
oltre il nostro (piccolo?) comparto! Complimenti!

Mauro Menzietti, Direttore editoriale
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Arriva l’Ordine. Il senso, gli effetti della nostra
azione, il significato della nuova posizione
Una associazione di categoria all’altezza dei propri
compiti è sempre un contenitore di idee, di progetti,
di ragionamenti, un pro-motore e anticipatore che
persegue dei cambiamenti. In buona sostanza, oltre
che un utile suggeritore, al contempo è pronta a
capire, con le nuove culture, le rivoluzioni sempre
più veloci, esponenziali, pervasive che oggi non
lasciano fuori nulla e nessuno. Allontanarsi dalla
“sostanza” è out. Possedere capacità d’ascolto, di
coordinazione, di condivisione, di pianificazione, di
intervento è in.
I portatori d’interesse sono efficaci quanto sono pro-
pulsori di nuove idee e quando allineano la profes-

sione ai mutamenti economici e sociali in atto.
Che le contingenze del presente non abbiano nulla a
che fare con la semplice ordinarietà della routine e
diligenza, termini cardine dell’era industriale, lo si
capisce dalle mutevoli esigenze prospettiche e incal-
zanti, di fronte alle quali si deve pensare e agire in
modo diverso da quello appreso e praticato con suc-
cesso nella scorsa era analogica.

Nel mondo digitale non si può andare con il “cer-
vello a motore…” particolarmente, nei grandi temi
in cui noi siamo calati, fra cui quelli socio-sanitari e
quelli economici, legati a una società con un’età
media sempre più alta, che registra un boom pro-
gressivo di ultra centenari (più che triplicati dal 2012

La nostra identità? 
Un sistema in movimento
Con l’approvazione dell’Ordine, rafforzata la nostra immagine
Cresce l’importanza del nostro ruolo 
Si apre un futuro di opportunità

di Gianni Gruppioni - Presidente Anap 
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al 2015) e in cui continuano a crescere i cosidetti “giovani anziani”,
ovvero quelli compresi nella fascia di età 65-74 anni e oltre.
La sostenibilità e l’universalità del Sistema sanitario nazionale che pas-
sano attraverso un insieme di mosse diverse e in corso (lo spostamento
del baricentro delle cure dall’ospedale al territorio ne è solo un esem-
pio) prevedono la riforma dell’impianto delle Professioni sanitarie e, di
riflesso, quelle mediche e tutto cambia, anche il nostro baricentro.
L’operazione considerata necessaria è già avviata. E deve avvenire con
il coinvolgimento di tutta la filiera e delle istituzioni, fino al Paziente, i
cui prodromi si trovano anche nel recentissimo primo Piano nazionale
della Cronicità (PNC) che descrive un sistema sanitario nazionale da
attuare con un modello multi professionale e interdisciplinare delle
cure, introducendo anche modelli organizzativi più adeguati al contesto
sociosanitario, in una società sempre più composta da “senior” (per
approfondimenti pagg. 44, 45, rapporti Censis-Rbm e Fondazione
Gimbe).
La nostra prontezza, riferita al primario ruolo politico di Ana e Anap,
la nostra capacità di analisi in ogni contesto istituzionale, il presidio
costante che, possiamo ben dirlo, sono nostri e consolidati tratti distin-
tivi, ci hanno finora garantito una rappresentazione e una gestione ade-
guata dei cambiamenti, delle opportunità e delle emergenze rivelatesi
contingenti, in ogni momento. E sempre per tempo.

Tante volte saremmo potuti uscirne con le “ossa rotte”
Ricordiamoci quando eravamo “arte ausiliaria”, era il 1994. Oggi inve-
ce “autonomi e responsabili”. Oppure pensiamo a un altro goal spetta-
colare, il riconoscimento dell’“equipollenza” dei nostri titoli di forma-
zione, oggi “Dottori in tecniche audioprotesiche”. Ricordiamoci anche
di chi fece altre scelte, diverse dalle nostre o non ne fece alcuna, pen-
sando di essere immuni o già dei privilegiati così. 

Eravamo “arte ausiliaria”, 
poi “dottori in Tecniche Audioprotesiche,
oggi professione nel sistema 
ordinistico”che apre a nuove 
competetenze avanzate



 vimentoEDITORIALE | L’AUDIOPROTESISTA 39

5

Un esempio per tutti? Gli ottici, gli odontotecnici, tuttora fuori dal contesto
sanitario, di fatto, oggi figure assolutamente marginali. Non è mia intenzione
elencare qui le cose fatte nell’ultimo ventennio e quanto detto non è nemmeno
fondato su logiche autoreferenziali o rivendicative, tutt’altro, anche se abbiamo
mostrato con i fatti di saper lavorare intensamente e con appropriatezza in
tutte le epoche e su tutte le dimensioni dell’attività associativa. E la nostra
appartenenza al circolo virtuoso continua.
Il punto a cui volevo arrivare, semplicemente per introdurre e spiegare le moti-
vazioni alla base di questo nuovo e importante traguardo, è un altro nuovo
obiettivo perseguito con perseveranza e finalmente centrato: l’istituzione di
ORDINI E ALBI, previsti dalla legge 43 del 2006, cioè “solo”, si fa per dire,
un decennio fa, appena approvati in Senato e che comportano la nostra evolu-
zione da categoria professionale “disordinata” a categoria “ordinata”, con tutto
quello che di solito questi riconoscimenti producono, in termini certamente di
status e di onori, ma anche di doveri. Non si può negare, un bel salto e una
bella soddisfazione per chi, come noi, appena ventidue anni fa era noto come
“venditore” porta a porta!

I nuovi Ordini in sanità? Per tutti e uguali per tutti, 
dai medici alle Professioni sanitarie
La data del 24 maggio 2016 rimarrà una data storica. A memoria dell’avvenuta
approvazione a grande maggioranza dell’aula del Senato della legge “Deleghe
al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati
dal Ministero della Salute, di sicurezza degli alimenti, comprendente anche le
disposizioni di “Riordino delle professioni sanitarie”, finalmente un altro
punto qualificante della riforma delle Professioni sanitarie del 1994. 
Un altro segnale significativo nel solco del rinnovamento assolutamente con-
sono alla caratura del nostro ruolo da noi voluto, cercato e ottenuto.

L’Ordine, la quarta “gamba del tavolo” che mancava
Con l’Ordine arriva finalmente la quarta “gamba” che ci mancava per dare sta-
bilità al tavolo su cui poggia la nostra figura sanitaria. Tavolo sostenuto dal DM
668/94, rafforzato dalla L. 42/99, poi dalle leggi L. 251/00 e L. 43/06, quest’ul-
tima inceppata e ferma da 10 dieci anni. Finalmente ora arriva la stabilizzazio-
ne definitiva di quei processi, la quarta Legge, dopo l’Atto Senato n. 1.224, che

Un nuovo traguardo che
corona l’immagine della
nostra categoria
È il raggiungimento
dell’istituzione di Ordini e Albi
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è già alla Camera dei deputati per l’approvazione definitiva. Ci sono voluti
dieci anni, tra impasse, accelerazioni e brusche frenate, intese più o meno tacite,
rimandate e tradite dai politici di turno. Ora siamo finalmente al capolinea per
il sì definitivo alla Camera, che ci consegna il rango di “ORDINE” e pari tito-
larità e dignità professionale a quella medica. Sarà bandito il termine che distin-
gueva la classe “medica” e la classe “non medica” e quel termine di “professio-
ne ausiliaria” duro a morire (il termine NON di fatto usato, recepito come
riduttivo, una sottomarca) sostituito più semplicemente e correttamente da
“classi medica e PPSS”. Il sigillo ordinistico avrà anche provvidenziali effetti
“antisismici” contro quei tentativi, più volte registrati e respinti, di ribaltare la
riforma che ci riconosce protagonisti. 
Uno status, quello ottenuto, reso possibile dal valore della “quotidianità” che i
22 profili sanitari a cui meritiamo di appartenere, esprimono con i propri spe-
cifici campi di intervento, autonomia e responsabilità, valori indiscutibilmente
in linea con la costante evoluzione scientifica e tecnologica. 
Questa riforma degli Ordini affianca efficacemente l’ammodernamento del
Sistema sanitario italiano e il PNC, riconoscendo alle professioni sanitarie l’in-
tellettualità degli atti e degli ambiti delle specialità già delineate dai profili pro-
fessionali di riferimento, ed è per questo che è prevista un’accelerazione del-
l’evoluzione professionale verso nuove competenze avanzate e di tipo speciali-
stico, non più rinviabili.

Gli Audioprotesisti sull’ascensore sociale
Se non fossimo risultati capaci di adeguare e innovare continuamente il nostro
modello di rappresentanza, di evolvere la nostra vision, se non fossimo stati in
grado di presidiare i “luoghi” giusti, di comprendere le nuove dimensioni, di
scegliere e darci i giusti scopi associativi, tutto questo (e quello che ci aspetta
ancora - penso all’attualità delle “competenze avanzate” comma 566 in itinere)
non sarebbe stato mai possibile.
È bene che si sappia: l’ascensore sociale si prende solo così. 
E noi ci sappiamo stare. Abbiamo tenuto lo sguardo dell’insieme rivolto sempre
agli orizzonti giusti. E abbiamo operato nei modi giusti. Siamo sempre riusciti a
riflettere sulla necessità di coniugare, non necessariamente in una logica riven-
dicativa, la difesa delle nostre pur legittime prerogative e ambizioni professionali
con quelle più ampie della collettività, con la sana ambizione di metterci al ser-
vizio del Paese come Professionisti sanitari rilevanti al centro dei nuovi modelli
organizzativi in sanità. 

PPSS, ancora insieme per lavorare, uniti per crescere
Per tempo in questi ultimi anni ci siamo impegnati molto come associazione
e come rete (con chi ha i nostri valori, i nostri interessi) contribuendo a costi-
tuire sostegni al nostro ruolo di rappresentanza: Co.Na.P.S. il Coordinamento
Nazionale delle Professioni Sanitarie, oppure Federsalute, Federazione del set-
tore sanità di Confcommercio Imprese per l’Italia, Co.Ge. A.P.S., ecc. scelte
rivelatesi lungimiranti per dare forza alle nostre azioni politiche. Nel corso
degli anni abbiamo consolidato rapporti e collaborazioni. Da loro abbiamo
ricevuto indicazioni e supporto, con loro ci confrontiamo, dando vita a pro-
getti e iniziative unitarie.
Abbiamo investito molto anche nell’ambito formativo e accademico, un lavoro
misconosciuto al di fuori degli addetti ai lavori e che presto farà molto parlare.
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Intanto ci ha elevati al rango di “dottori laureati” con il compimento della rifor-
ma universitaria secondo il modello europeo dei tre cicli (Processo di Bologna
1999*) e il recepimento ormai prossimo nel nostro Paese anche di nuove, ade-
guate competenze specialistiche, oltre la laurea triennale, a garanzia di cure sem-
pre più appropriate. A ben vedere siamo stati, e siamo tutt’ora, impegnati in bat-
taglie politiche che vanno ben oltre il nostro giustificato interesse per un nuovo
Nomenclatore tariffario, che è importante sì, ma è solamente un “di cui” dei
nostri importanti valori professionali.

L’Ordine livella il campo da gioco 
Con regole omegenee uguali per tutti, per i Medici, per le PPSS, per la tutela
del Paziente: l’articolo 2.229 del Codice Civile al primo comma stabilisce che
per l’esercizio delle professioni intellettuali è necessaria l’iscrizione in appositi
Albi e Ordini. Lo stesso articolo attribuisce alla legge il compito di individuare
per quali professioni è necessaria l’iscrizione all’albo. È quindi fuori di dubbio
che l’istituendo Ordine e l’Albo dei Tecnici in Audioprotesi riceva una doppia
tutela, sia costituzionale che civilistica e pertanto in nessun modo si possono
confondere le sue funzioni con quelle tipiche delle associazioni che hanno
natura giuridica privatistica e compiti di tutela degli iscritti. Nel caso, poi, delle
professioni sanitarie, non vi è dubbio che entri in gioco anche l’art. 32 della
Costituzione che garantisce la tutela del diritto alla salute.

L’Audioprotesista nel sistema ordinistico 
dentro il processo di riqualificazione sanitario
L’obiettivo generale, passare dalla medicina d’attesa alla medicina d’iniziativa,
non è solo uno slogan, ma diventerà familiare in linea con il Piano nazionale
cronicità per i pazienti che le stime considerano a rischio, dai 50 anni in su. Il
disegno di legge sull’Ordine è stato finalmente approvato in Senato ed è già
calendarizzato per l’approvazione definitiva alla Camera, entro l’anno.
Il tempo necessario alla conclusione dell’iter è utile per riflettere e prepararci.
Dobbiamo essere convinti tutti che è bene capire e prepararsi prima, riguardo
il “ciclone” in arrivo, che si porterà dietro anche altro. 
Si tratta di una rivoluzione nel campo sanitario che viene da un’onda lunga, i
cui effetti (per noi certamente positivi, non così per quei medici che fortemente
si opponevano) influiranno ancora molto e nel tempo.
Il provvedimento, che ha un cammino alle spalle di anni ed è il risultato di un
confronto lungo e serrato tra le parti, è una valanga anche dal punto di vista
demografico. Riguarda tutti, non solo i 700mila operatori delle PPSS (ovvero
tutti gli afferenti ai 22 profili sanitari) ma anche i Medici e quindi interessa oltre
un milione e duecentomila fra medici e sanitari. 

* Il Processo di Bologna (1999) è un processo di riforma internazionale dei sistemi
di istruzione superiore dell’Unione europea, che si è proposto di realizzare lo Spazio
europeo dell’istruzione superiore (EHEA - European Higher Education Area).
SI PONE ANCHE l’obiettivo di armonizzare i livelli formativi allo scopo di rendere i titoli
facilmente leggibili e mutuamente riconoscibili in Europa e oltre ai confini dell’Europa.
L’inserimento del terzo ciclo specialistico, invece, dà la possibilità agli studenti di
partecipare più facilmente all’accrescimento della competitività dell’Unione Europea
nel mondo.

Il provvedimento interessa
i 22 profili sanitari, 
in tutto 1milione 200mila
professionisti
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Le “new entry” che con questa legge faranno parte del mondo degli
Ordini sono i 480 mila iscritti agli attuali Collegi (Infermieri,
Ostetriche, Tecnici di Radiologia medica) e tutti gli altri operatori
sanitari, 185 mila audioprotesisti compresi ovviamente, afferenti oggi
ai Profili sanitari riconosciuti dal Ministero.
Se non è questa una rivoluzione, una spinta per il cambiamento…

Prepariamoci alle “prove di condominio”
Noi audioprotesisti dovremo abituarci a vivere in un contesto con-
dominiale visto che confluiremo in un unico “SUPER-ORDINE” il
quale, per avere un numero significativo, geograficamente ed econo-
micamente adeguato, vedrà aggregati e in coabitazione, a partire dai
tecnici di Radiologia medica, tutti gli altri Profili nominati con la
riforma del 1994 e che fino ad ora non avevano nemmeno il
Collegio, ovvero fisioterapisti, logopedisti, igienisti dentali, tecnici di
laboratorio, etc. (vedere pagina a fianco).
La coabitazione, necessaria per le ragioni anzidette, richiede grande
maturità, ricerca della sintesi ed equilibrio, ma ad oggi tutti i Profili
coinvolti, ripeto tutti, sono ben preparati alle “prove di condominio”
lungamente sperimentate e rodate in questi anni di azioni condivise
in comune. 

Prove di condominio. I membri
designati al Tavolo congiunto MDS,

MIUR, PPSS “Osservatorio delle
professioni sanitarie” su

formazione e competenze avanzate
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LE NUOVE PROFESSIONI ORDINATE

Infermiere (Ordine degli…).                                     D.M. 14.09.1994, n. 739 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
                                                                                      Direttive comunitarie 77/452/CEE e 77/453/CEE
                                                                                      L. 18.12.1980, n. 905
                                                                                      (G.U. 31.12.1980, n. 356)D.M. 17.01.1997, n. 70
                                                                                      (G.U. 27.03.1997, n. 72)

Ostetrica /o (Ordine delle…)                                     D.M. 14.09.1994, n. 740 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
            Direttive comunitarie 80/154/CEE e 80/155/CEE
            L. 13.06.1985, n. 296 (G.U. 22.06.1985, n. 146)

ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA, 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE, TECNICHE E DELLA PREVENZIONE

Podologo                                                                      D.M. 14.09.1994, n. 666 (G.U. 03.12.1994, n. 283)

Fisioterapista                                                              D.M. 14.09.1994, n. 741 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Logopedista                                                                   D.M. 14.09.1994, n. 742 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Ortottista – Assistente di Oftalmologia                  D.M. 14.09.1994, n. 743 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Terapista della Neuro e Psicomotricità                D.M. 17.01.1997, n. 56 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
dell’Età Evolutiva                                                       

Tecnico Riabilitazione Psichiatrica                         D.M. 29.03.2001, n.182 (G.U. 19.05.2001, n.115)

Terapista Occupazionale                                           D.M. 17.01.1997, n. 136 (G.U. 25.05.1997, n. 119)

Educatore Professionale                                          D.M. 08.10.1998, n.520 (G.U. 28.04.1999, N. 98)

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE 

Area Tecnico – diagnostica

Tecnico Audiometrista                                              D.M. 14.09.1994, n. 667 (G.U. 03.12.1994, n. 283)

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico         D.M. 14.09.1994, n. 745 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica                 D.M. 14.09.1994, n. 746 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Tecnico di Neurofisiopatologia                                D.M. 15.03.1995, n. 183 (G.U. 20.05.1995, n. 116)

Area Tecnico – assistenziale

Tecnico Ortopedico                                                    D.M. 14.09.1994, n. 665 (G.U. 03.12.1994, n. 283)

Tecnico Audioprotesista                                            D.M. 14.09.1994, n. 668 (G.U. 03.12.1994, n. 283)

Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria   D.M. 27.07.1998, n. 316 (G.U. 01.09.1998, n. 203)

Igienista Dentale                                                        D.M. 15.03.1999, n. 137 (G.U. 18.05.1999, n. 114)

Dietista                                                                         D.M. 14.09.1994, n. 744 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

Tecnico della Prevenzione                                        D.M. 17.01.1997, n. 58 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro                     

Assistente Sanitario                                                  D.M. 17.01.1997, n. 69 (G.U. 27.03.1997, n. 72)



O
OO

ESTRATTO
«CAPO I DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE»

Ai compiti, funzioni e ruolo dei nuovi Ordini si dovranno uniformare tutti gli Ordini storici esi-
stenti. Da ciò si può ben capire la guerra di “resistenza” per sostenere il provvedimento affrontata
negli anni, prima per ottenere l’approvazione della Legge 43/2006, infine nell’ultimo decennio
per arrivare all’approvazione del DDL in Senato il 24 maggio scorso.

Per capire la portata di quanto in arrivo, vi proponiamo uno stralcio de:

I punti più significativi della legge riguardante le disposizioni 
di “Riordino delle professioni sanitarie”.

Art. 1. - (Ordini delle professioni sanitarie) - 1.
Nelle circoscrizioni geografiche corrispon-
denti alle province esistenti alla data del 31
dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei
veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisi-
ci, dei chimici, delle professioni infermieri-
stiche, della professione di ostetrica e dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilita-
zione e della prevenzione.

2. Gli Ordini e le relative Federazioni naziona-
li:
a) sono enti pubblici non economici e agisco-
no quali organi sussidiari dello Stato al fine
di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dal-
l’ordinamento, connessi all’esercizio profes-
sionale; 
b) sono dotati di autonomia patrimoniale,
finanziaria, regolamentare e disciplinare e
sottoposti alla vigilanza del Ministero della
salute; sono finanziati esclusivamente con i
contributi degli iscritti, senza oneri per la
finanza pubblica; 
c) promuove invece e assicura l’indipenden-
za, l’autonomia e la responsabilità delle pro-
fessioni e dell’esercizio professionale, la
qualità tecnico-professionale, la valorizza-
zione della funzione sociale, la salvaguardia
dei diritti umani e dei princìpi etici dell’eser-
cizio professionale indicati nei codici deonto-
logici, al fine di garantire la tutela della salu-

te individuale e collettiva;
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti
all’esercizio professionale e curano la tenuta
e la pubblicità degli albi dei professionisti e,
laddove previsti dalle norme, di specifici
elenchi;
e) assicurano un adeguato sistema di infor-
mazione sull’attività svolta, per garantire
accessibilità e trasparenza alla loro azione,
in armonia con i princìpi del decreto legisla-
tivo 14 marzo 2013, n. 33; 
f) partecipano alle procedure relative alla
programmazione dei fabbisogni di professio-
nisti, alle attività formative e all’esame di
abilitazione all’esercizio professionale;
g) rendono il proprio parere obbligatorio
sulla disciplina regolamentare dell’esame di
abilitazione all’esercizio professionale, fermi
restando gli altri casi, previsti dalle norme
vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini
per l’adozione di disposizioni regolamentari;
h) concorrono con le autorità locali e centrali
nello studio e nell’attuazione dei provvedi-
menti che possano interessare l’Ordine e
contribuiscono con le istituzioni sanitarie e
formative pubbliche e private alla promozio-
ne, organizzazione e valutazione delle attività
formative e dei processi di aggiornamento
per lo sviluppo continuo professionale di tutti
gli iscritti agli albi, promuovendo il manteni-
mento dei requisiti professionali anche tra-
mite i crediti formativi acquisiti sul territorio
nazionale e all’estero;

l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi
forma giuridica svolgano la loro attività pro-
fessionale, compresa quella societaria, irro-
gando sanzioni disciplinari secondo una gra-
duazione correlata alla volontarietà della
condotta, alla gravità e alla reiterazione del-
l’illecito.

Art. 3. - (Compiti del Consiglio direttivo e della
commissione di albo) - 1. Al Consiglio diretti-
vo di ciascun Ordine spettano le seguenti
attribuzioni:
a) iscrivere i professionisti all’Ordine nel
rispettivo albo, compilare e tenere gli albi
dell’Ordine e pubblicarli all’inizio di ogni
anno; 
b) vigilare sulla conservazione del decoro e
dell’indipendenza dell’Ordine; 
c) designare i rappresentanti dell’Ordine
presso commissioni, enti e organizzazioni di
carattere provinciale o comunale; 
d) promuovere e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli
iscritti, anche in riferimento alla formazione
universitaria finalizzata all’accesso alla pro-
fessione; 
e) interporsi, se richiesto, nelle controversie
fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o
ente a favore dei quali questi abbia prestato
o presti la propria opera professionale, per
ragioni di spese, di onorari e per altre que-
stioni inerenti all’esercizio professionale,
procurando la conciliazione della vertenza e,

NOTEBOOK 10.6
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in caso di mancata conciliazione, dando il
suo parere sulle controversie stesse; 
f) provvedere all’amministrazione dei
beni spettanti all’Ordine e proporre
all’approvazione dell’assemblea degli
iscritti il bilancio preventivo e il conto
consuntivo; 
g) proporre all’approvazione dell’as-
semblea degli iscritti la tassa annuale,
anche diversificata, necessaria a coprire
le spese di gestione, nonché la tassa per
il rilascio dei pareri per la liquidazione
degli onorari.
…/…
2. Alle commissioni di albo spettano le
seguenti attribuzioni:
a) proporre al Consiglio direttivo l’iscri-
zione all’albo del professionista;
b) assumere, nel rispetto dell’integrità
funzionale dell’Ordine, la rappresentanza
esponenziale della professione e, negli
Ordini con più albi, esercitare le attribu-
zioni di cui alle lettere c), d) ed e) del
comma 1, eccettuati i casi in cui le desi-
gnazioni di cui alla suddetta lettera c)
concernono uno o più rappresentanti del-
l’intero Ordine; 
c) adottare e dare esecuzione ai provve-
dimenti disciplinari nei confronti di tutti
gli iscritti all’albo e a tutte le altre dispo-
sizioni di ordine disciplinare e sanziona-
torio conte-nute nelle leggi e nei regola-
menti in vigore;
d) esercitare le funzioni gestionali com-
prese nell’ambito delle competenze pro-
prie, come individuate dallo statuto; 
e) dare il proprio concorso alle autorità
locali nello studio e nell’attuazione dei
provvedimenti che comunque possano
interessare la professione.

CAPO II DEGLI ALBI PROFESSIONALI Art.
5. - (Albi professionali) - .
Ciascun Ordine ha uno o più albi perma-
nenti, in cui sono iscritti i professionisti
della rispettiva professione, ed elenchi
per categorie di professionisti laddove
previsti da specifiche norme. 2. Per
l’esercizio di ciascuna delle profes-sioni
sanitarie, in qualunque forma giuridica
svolto, è necessaria l’iscrizione al rispet-
tivo albo. 3. Per l’iscrizione all’albo è
necessario: a) avere il pieno godimento
dei diritti civili; b) essere in possesso del

prescritto titolo ed essere abilitati
all’esercizio professionale in Italia; c)
avere la residenza o il domicilio o eserci-
tare la professione nella circoscrizione
dell’Ordine. 4. Fermo restando quanto
disposto dal decreto legislativo 9 novem-
bre 2007, n. 206, in materia di riconosci-
mento delle qualifiche professionali, pos-
sono essere iscritti all’albo gli stranieri in
possesso dei requisiti di cui al comma 3,
che siano in re-gola con le norme in
materia di ingresso e soggiorno in Italia. 
5. Gli iscritti che si stabiliscono in un
Paese estero possono a domanda con-
servare l’iscrizione all’Ordine professio-
nale italiano di appartenenza. 
Art. 6. - (Cancellazione dall’albo profes-
sionale) - 1. La cancellazione dall’albo è
pronunziata dal Consiglio direttivo, d’uffi-
cio o su richiesta del Ministro della salute
o del procuratore della Repubblica, nei
casi:
a) di perdita del godimento dei diritti civi-
li;
b) di accertata carenza dei requisiti pro-
fessionali di cui all’articolo 5, comma 3,
lettera b);
c) di rinunzia all’iscrizione;
d) di morosità nel pagamento dei contri-
buti previsti dal presente decreto;
e) di trasferimento all’estero, salvo quan-
to previsto dall’articolo 5, comma 
5. 2. La cancellazione, tranne nei casi di
cui al comma 1, lettera c), non può essere
pronunziata se non dopo aver sentito l’in-
teressato, ovvero dopo mancata risposta
del medesimo a tre convocazioni per tre
mesi consecutivi.

CAPO III
Art. 7. - (Federazioni nazionali) - 1. Gli
Ordini territoriali sono riuniti in
Federazioni nazionali con sede in Roma,
che assumono la rappresentanza espo-
nenziale delle rispet-tive professioni
presso enti e istituzioni.
2. Alle Federazioni nazionali sono attri-
buiti compiti di indirizzo e coordinamen-
to e di supporto amministrativo agli
Ordini e alle Federazioni regionali, ove
costituite, nell’espletamento dei compiti
e delle funzioni istituzionali.
3. Le Federazioni nazionali emanano il
codice deontologico, approvato dai

rispettivi Consigli nazionali e riferito a
tutti gli iscritti agli Ordini territoriali,
definendo le aree condivise tra le diverse
professioni, con particolare riferimento
alle attività svolte da équipe multiprofes-
sionali in cui le relative responsabilità
siano chiaramente identificate ed etica-
mente fondate. 

Con decreto del Ministro della salute è
determinata la composizione delle com-
missioni di albo all’interno della
Federazione nazionale degli Ordini dei
tecnici sanitari di radiologia me-dica e
delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione,
nonché la composizione delle commis-
sioni di albo all’interno della
Federazione nazionale degli Ordini delle
professioni infermieristiche.

11. Le Federazioni nazionali degli Ordini
di cui al comma 9, lettere a), b) e c),
assumono la denominazione, rispettiva-
mente, di Federazione nazionale degli
Ordini delle professioni infermieristiche,
Federazione nazionale degli Ordini della
professione di ostetrica e Federazione
nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari
di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione.

13. Entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, con
de-creto del Ministro della salute, oltre
all’albo dei tecnici sanitari di radiologia
medica e all’albo degli assistenti sanitari
sono istituiti, presso gli Ordini di cui al
comma 9, lettera c), gli albi per le pro-
fessioni sanitarie tecniche, della riabili-
tazione e della prevenzione, ai quali pos-
sono iscriversi i laureati abilitati
all’esercizio di tali professioni, nonché i
possessori di titoli equipollenti o equiva-
lenti alla laurea abilitante, ai sensi del-
l’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999,
n. 42. 

14. Restano ferme le disposizioni di cui
agli articoli 5 e 7, comma 2, della legge
1º febbraio 2006, n. 43, in materia di isti-
tuzione, trasformazione e integrazioni
delle professioni sanitarie.
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La riforma vuole rendere il sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurar-
ne la funzionalità anche nell’interesse dei cittadini. Non propone l’istituzione di
nuovi enti pubblici bensì effettua esclusivamente operazione di ammodernamen-
to e:
a)  adegua la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute
in riferimento al loro funzionamento interno;
b)  muta la denominazione di collegio attuale in ordine per effetto del mutato
quadro ordinamentale e formativo. In particolare si sostituiscono i primi tre
Capi del decreto legislativo n. 233 del 1946, prevedendo che gli ordini, in ragio-
ne dei nuovi assetti territoriali così come recentemente delineati, sono costituiti
in ogni provincia o città metropolitana ovvero, che il Ministero della salute, su
proposta delle Federazioni nazionali d’intesa con gli ordini interessati, possa
disporre che un ordine abbia per circoscrizione anche due o più province limi-
trofe, anziché l’attuale obbligatorietà in ogni Provincia. Inoltre, si dispone che
tali enti pubblici sono organi sussidiari dello Stato dotati di autonomia patrimo-
niale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, ai quali, tuttavia, non si estendo-
no le norme di contenimento della spesa pubblica e sottoposti alla vigilanza del
Ministero della salute. 
c)  Promuove invece e assicura l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità
dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della
funzione sociale delle professioni, la salvaguardia dei princìpi etici dell’esercizio
professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della
salute individuale e collettiva. In più vengono elencati tutta una serie di compiti:
dalla pubblicità degli albi delle rispettive professioni e la verifica del possesso dei
titoli abilitanti all’esercizio professionale, alla valutazione delle attività di forma-
zione continua. 
d)  Trasforma gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni
nazionali e Associazioni riconosciute in ordini delle medesime professioni e rela-

Breve vademecum sugli scopi delle riforma organica di Ordini, 
Collegi e Professioni sanitarie. Cosa cambia e cosa ci riguarda
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tive federazioni nazionali accorpando in un medesimo ordine professioni tra loro
omogenee e compatibili, nonché la costituzione degli Albi per quelle professioni
sanitarie che ne sono sprovviste.
e)  Ammette le professioni di biologo e di psicologo nell’ambito delle professioni
sanitarie rimettendo, per i biologi, l’eserciz io dell’attività di vigilanza sull’ordine
al Ministro della salute, attualmente in capo al Ministro della giustizia.
f )  Si occupa di esercizio abusivo della professione sanitaria integrando il codice
penale con la circostanza dell’aggravante e la pena aumenta da un terzo alla metà
nell’ipotesi di reato. In più è prevista la confisca dei beni mobili o immobili utiliz-
zati per commettere il reato di esercizio abusivo della professione. I beni immobili
confiscati all’autore del reato sono dati al Comune dove l’immobile è sito e desti-
nati per le finalità sociali e assistenziali. Introduce un’ulteriore aggravante per reati
commessi a danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o strutture
sociosanitarie residenziali o semiresidenziali.
g)  Prevede il principio della non cumulabilità delle professioni sanitarie al fine di
evitare situazioni di conflitto d’interesse. Pertanto, la norma conferma il divieto di
compresenza in farmacia solo per le professioni di medico e di farmacista ed è eli-
minato per le altre, con l’effetto di favorire il processo, già da tempo in atto, di tra-
sformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio.

È importante la previsione che i soggetti legittimati a esercitare professioni o arti
sanitarie che abbiano una prevalente componente libero-professionale (ad ecce-
zione di chi è abilitato alla prescrizione di medicinali, i medici quindi), possano
svolgere la loro attività anche in farmacia. Una norma che non è solo a favore di
chi esercita prioritariamente la libera professione e che già oggi organizzano spes-
so attività di complemento e supporto nelle farmacie, ma con regole uguali per
tutti gli aventi titolo e con un senso compiuto nei confronti del supporto di mag-
giore compliance per i cittadini.
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Il passaggio da Collegio a Ordine uguale per tutti, profili medici e sanitari, ci pare un
atto dovuto vista l’evoluzione disciplinare e formativa compiuta dalle PPSS. In ogni
caso, il Ddl attualizza alcune norme: il DM che ci regolamenta è del 1994 e c’è tutto
un sistema di governo da aggiornare. A quei tempi funzionava ancora benissimo il
“cervello a motore”, non c’era la tecnologia odierna dei PC e degli smart-phone. La
forza dei nuovi Ordini sta, da una parte, nella tutela dell’assistito tramite la vigilanza
sugli iscritti e l’esercizio della magistratura interna; dall’altra nel controllo sulla deon-
tologia e sull’accreditamento periodico delle competenze dei professionisti. 

L’Ordine uno status imposto a tutti gli aventi titolo 
tramite iscrizione obbligatoria
L’iscrizione all’Ordine non è una  scelta, non è un atto formale, seppure obbligatorio,
di cui fregiarsi senza rivedere preparazione, formazione e competenza.
Va introdotto con un percorso di accreditamento periodico professionale e conti-
nuativo. Cosa prevedere: le generazioni nuove sono naturalmente più orientate allo
sviluppo delle competenze e all’innovazione; le meno nuove sono forse più caute ma
con la loro esperienza possono accompagnare i giovani: due anime che possono e
devono valorizzarsi a vicenda.
Chiarito sufficientemente il quadro di riferimento, si può comprendere anche e
meglio come non possano essere riconducibili all’Ordine e alle Commissioni di Albo
concetti come “mercato”, “impresa”, “ricerca del profitto”. L’Ordine nel caso nostro
(e lo stesso vale per chi come noi fra i propri atti professionali ha anche la funzione
di consegnare un bene materiale a fronte di un pagamento, es. il dentista, il farmaci-
sta) deve svolgere una duplice funzione di tutela della salute dei cittadini e di difesa
del decoro e della dignità della professione.
L’Audioprotesista, sicuramente, in particolare per i suoi trascorsi che non intende
rinnegare, soffre di una assimilazione a concetti e a terminologie di carattere impren-
ditoriale in quanto è ancora troppo recente la sua entrata nel novero delle PPSS pro-
fessionalmente svolta in regime di libera professione, stante l’incapacità o l’impossi-
bilità per il SSN di assumersi l’onere e le modalità incomprimibili, non standardiz-
zabili del nostro settore.
La natura intellettuale della professione audio protesica tutelata e regolamentata
finalmente dall’Ordine, dall’art. 2229 e seguenti del Codice Civile e non dalle norme
civilistiche sull’impresa e sulle società commerciali assegna all’Ordine il compito di
mantenere e rafforzare il suo ruolo centrale di garanzia nei confronti del cittadino,
già nell’assolvimento dei principi ispiratori e attribuisce sempre e comunque la asso-
luta priorità alla tutela del paziente e al miglior esito delle cure prestate.

CHI L’AVREBBE MAI DETTO: GLI AUDIOPROTESISTI, 
IERI VENDITORI, OGGI DOTTORI, CON ORDINE, 
ALBO PROFESSIONALE E PRESTO RICERCATORI 
E SPECIALIZZATI!
“Questo è il problema di molta gente: sognare quello che vorrebbe fare
invece di farlo davvero” (Cenerentola dal film Disney “Cinderella” del 1950.
Ma non è il caso nostro. Tutto ciò che è accaduto e ci riguarda, non è per caso, ha
fondamenta solide. Lo possiamo sostenere con il giusto orgoglio di chi ha consape-
volezza che il percorso del proprio valore professionale nell’ambito dei dispositivi
medici è altamente soddisfacente, riconosciuto e noto anche alle Istituzioni: ad affer-
marlo sono i cittadini, attraverso indagini a livello nazionale e ricerche indipendenti
di livello internazionale. Prova ne sia che:

L’Ordine ha la duplice
funzione di tutela della salute
dei cittadini e difesa della
dignità della professione
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-  anche l’ultima ricerca EuroTrak 2015, ricerca indipendente (EHIMA)
ha attribuito all’Italia un primato nel soddisfare la domanda dell’apparec-
chio acustico sia dal punto di vista del buon godimento che della gestio-
ne nel tempo. Per oltre l’87% del campione della rilevazione statistica,
infatti, l’apparecchio acustico fornito in Italia da Professionista sanitario,
laureato, abilitato, dotato di autonomie e responsabilità proprie
(LL.42/99, 251/00, 43/06) ha superato o corrisposto pienamente alle
attese dell’acquirente con il livello di appropriatezza più alto del settore
dei dispostivi medici;
-  Euro Trak 2015 è un’ulteriore conferma di altre indagini condotte in
Italia, es. l’importante indagine della Fondazione Censis 2013, dal titolo
“Non solo farmaci e ospedali. Il valore sociale dei dispositivi medici”;
-  la ricerca Censis già certificava che per l’87% degli utilizzatori di appa-
recchi e protesi acustiche la qualità della vita è migliorata (si tratta del
dato più elevato di soddisfazione riscontrato tra tutti gli utilizzatori di
ausili e dispositivi medici considerati) a dimostrazione del livello di
appropriatezza delle soluzioni acustiche fornite in Italia dal Tecnico audio-
protesista laureato in Audioprotesi è gold standard, punto di riferimento,
per le forniture agli “aventi diritto” economicamente a carico del SSN.
(gruppioni@fnaai.it)

Da Euro Trak e Censis:
l’audioprotesista bench mark, 
punto di riferimento.
Nell’87% dei casi l’apparecchio
acustico corrisponde 
alle più alte attese dell’acquirente

appropriatezza



Gianni Gruppioni è stato eletto all’unanimità alla Presidenza
di Federsalute, Federazione del Settore Salute di
Confcommercio, nel corso del Consiglio Generale che si è
riunito il 18 aprile scorso a Roma. Già Vice Presidente Vicario
succede ad Alberto de Santis. Un voto che rappresenta una
voluta, importante e consolidata continuità. Nel corso del
Consiglio Generale sono stati affrontati i principali temi tra-
sversali riguardanti le sigle afferenti a Federsalute con parti-
colare riguardo alla situazione economica, professionale e
sanitaria italiana.
«La carica di presidente di Federsalute - ha commentao
Gianni Gruppioni - è personale, ma i notevoli risvolti di inte-
resse e di compiacimento sono della categoria audioprotesica
tutta. La posizione che occupo con questa nomina che da’
lustro e onore a tutti gli associati ANA ANAP è il risultato del
processo evolutivo e della considerazione guadagnata dalla
nostra figura professionale e dal nostro sistema d’intrapresa
che va oltre e travalicato l’ambito sanitario, istituzionale, politi-
co e, ultimo ma non ultimo, quello delle relazioni di alto livello
è apprezzato anche nel mondo imprenditoriale italiano. Non è
facile per una categoria come la nostra così caratterizzata e un
così piccolo numero di addetti, se confrontati alle altre realtà
della federazione. La “chiave” è quella solita, la nostra presenza, il presidio costanti e una
conoscenza non illimitata, ma di sicuro non limitata al solo nostro mondo, ma dentro il mondo
in cui siamo immersi e sommersi, perché, sebbene “piccoli”, conoscenza e esperienza è
merce preziosa da condividere. Con tutti quelli che la praticano e la cercano come noi».
A Federsalute aderiscono 10 federazioni nazionali di categoria di imprese che operano nei più
importanti settori della sanità privata, fornendo con i propri beni, servizi e tecnologie un
importante e insostituibile valore aggiunto per tutti cittadini e il SSN nell’intero ambito di un
moderno indirizzo socio sanitario e contribuendo a soddisfare il bisogno primario e fondamen-
tale del diritto alla salute dei cittadini utenti. Le imprese rappresentate e riconducibili alle
rispettive associazioni aderenti, sotto elencate, sono oltre 13.500 con oltre 100 mila addetti tra
diretti e indiretti: ADF, Associazione Distributori Farmaceutici; ANA-ANAP,
Associazione Nazionale Audioprotesisti e Associazione Nazionale Audioprotesisti
Professionali; ANASTE, Associazione Nazionale Strutture Terza Età; ASCOFARVE,
Associazione Nazionale Distributori Medicinali Veterinari; ASSOFARM, Farmacie
Comunali – Aziende e Sevizi Socio-Farmaceutici; FEDEROTTICA, Federazione
Nazionale Ottici Optometristi; FEDERSAN, Federazione Nazionale Commercianti
Articoli Sanitari, Ortopedici e Parafarmaci; FEI, Federazione Erboristi Italiani;
FIFO, Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri; LAISAN, Libera Associazione
Imprese Sanità Ambulatoriale Nazionale.

FEDERSALUTE: 
GIANNI GRUPPIONI 
È IL NUOVO PRESIDENTE

Sopra: Gianni Gruppioni 
e il Pres. Confcommercio 

Carlo Sangalli.
Sotto: Passagio di consegne. 

De Santis, past president 
e Gruppioni, neo presidente
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Care Aziende associate,
nell’editoriale pubblicato sul numero precedente di
questa rivista ho posto l’accento sul tema della
comunicazione: sottolineavo il fatto che
l’Associazione ha il compito di comunicare meglio
e di più, prendendo spunto dalla puntata di “Mi
Manda RaiTre” alla quale siamo stati chiamati a
partecipare come consulenti tecnici sulla profes-
sione di Audioprotesista.
Riparto ancora da qui, non per ripetere quanto già
detto, ma per evidenziare un fatto importante:
siamo in un momento cruciale per il nostro com-
parto (discussioni a livello istituzionale su un pro-
getto di revisione del Nomenclatore tariffario, pro-
posta di revisione della Regulatory europea sui
dispositivi medici) e ANA, per questo motivo, ha
non solo il compito di diffondere informazioni fra i
propri Associati ma anche, e lo dico con un certo
rammarico, il ruolo di filtro interpretativo (e in qual-
che caso di vero e proprio censore) di informazioni
errate messe in circolo nel nostro settore.
Nell’ultima circolare inviata alle Aziende, si eviden-
ziava il fatto che alcuni gruppi senza alcuna titolari-
tà stanno diffondendo voci destituite di fondamento
sui due temi di cui sopra, creando malumori e inutili
preoccupazioni tra gli Audioprotesisti e le aziende
audioprotesiche. Nel mondo globalizzato in cui
siamo, voci di questo tipo possono turbare seria-

mente il mercato (anche a livello finanziario) e crea-
re pesanti scompensi, in un meccanismo di “profe-
zia che si autoavvera” piuttosto pericoloso, in cui la
verità non conta più e quello che conta sono solo le
opinioni dei singoli.
Questo non deve più succedere.
Dobbiamo rispondere e agire sempre come un
corpo unico, come un vero Comparto (con la C
maiuscola) impegnandoci a fornire informazioni
solo se correttamente edotti sulla materia che stia-
mo trattando. La delicatezza e l’attenzione che
l’Associazione sta usando nel comunicare, ad
esempio, informazioni sull’iter normativo del D.M.

Informazioni sbagliate? 
No, grazie!
di Salvatore Regalbuto
Presidente Ana
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332/99, spesso non va di pari passo con la leggerezza di alcuni personaggi che si fanno
megafono di posizioni non suffragate da alcuna veridicità e con le quali spesso ci troviamo
a dover fare i conti.
È dell’ultimo periodo una discussione, a proposito di informazioni errate, sullo status degli
apparecchi acustici a livello di classe di rischio: su misura o no? Come già ribadito, gli appa-
recchi acustici non sono dispositivi medici su misura e introdurre una modifica della nor-
mativa in tal senso rappresenterebbe un grosso rischio per tutto il comparto, a detrimento
delle titolarità dell’Audioprotesista, che retrocederebbe da uno status di professione liberale
a quello di mero artigiano. Non c’è alcun prestigio nel passare a “dispositivo medico su
misura”, ma con comunicazioni fuorvianti è facile confondere anche i professionisti più
navigati.
Ricordatevi che l’Associazione è finanziata e sostenuta da tutti voi proprio per fornire un’in-
terpretazione corretta e sostanziata delle norme che regolano il comparto (allo scopo
abbiamo a disposizione consulenti legali e avvocati). E inoltre, ANA siede ai maggiori tavo-
li istituzionali dove queste norme si discutono o dove si regola la loro applicazione: pen-
siamo ad esempio a tutte le Giunte regionali all’interno delle quali si definiscono gli iter di
erogazione dell’assistenza protesica ai sensi del Nomenclatore tariffario. L’aumento del 20%
delle Tariffe nazionali, il decadere dei 65 dB in prima protesizzazione e la costante vigilanza
della normativa anche a livello europeo, sono solo alcuni dei campi di attività di ANA
(Associazione che ha 50 anni di esperienza in questo senso).
ANA è l’Associazione delle Aziende Audioprotesiche, e soltanto delle Aziende Audioprotesiche.
Noi parliamo solo per voi, rivendicando con orgoglio la nostra autonomia da qualsiasi altro
organismo e da qualsiasi altra professione, allo scopo di mantenere la nostra peculiarità nel
panorama sanitario.
Per questo motivo chiedo a tutti gli Associati di leggere con attenzione le nostre comuni-
cazioni e, perché no, di farsene portavoce: ad onor del vero questo già succede, e di questo
siamo molto contenti. Spegnere focolai di disinformazione è uno dei doveri (e dei piaceri),
non scritti, di ogni Associato.
Chiudo con uno speciale ringraziamento a tutti gli Associati che hanno partecipato all’ul-
timo Congresso SIO tenutosi a Roma (al quale ho avuto l’onore di partecipare come rela-
tore), che come sempre ha rappresentato un’occasione per rinsaldare la sinergia con il
mondo otorino e per portare all’attenzione di una platea di primo livello le tematiche rela-
tive alla rimediazione dell’ipoacusia dal punto di vista protesico, oltre a una interessante
panoramica sulla demografia dei nostri pazienti.
Arrivederci a settembre, buone vacanze a tutti!
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Si è svolto a Roma, nell’ultima settimana di maggio, il
Congresso Nazionale della Società Italiana di
Otorinolaringoiatria (SIO). Ormai giunto alla sua edi-
zione numero 103, il SIO è per eccellenza l’appunta-
mento mondano e scientifico più importante per gli
specialisti ORL che da tutta Italia quast’anno sono
approdati nella splendida location dello Sheraton Parco
de’ Medici a Roma.
All’interno di un ricco palinsesto che per tre giorni ha
visto alternarsi sul podio esperti provenienti anche
dall’estero, alla nostra professione è stato riservato uno
spazio di tutto rispetto, che nella giornata di venerdì 27
maggio ha visto sul palco audioprotesisti, specialisti
ORL e medici geriatri.
Sin dalle prime ore del mattino, grande afflusso di par-
tecipanti che hanno potuto seguire in una delle aule
principali una sessione dedicata alla protesizzazione in
età pediatrica, condotta da diversi esperti del nostro set-
tore. La giornata è proseguita poi con una tavola roton-
da incentrata sugli aspetti di una mancata o tardiva
rimediazione dell’ipoacusia nel paziente anziano.
Questa sessione, che ha coinvolto il Prof. Ralli (specia-
lista ORL e membro del Board SIO) e il Prof. Canonico
(presidente della sezione regione Campania dell’As-
sociazione Italiana di Psicogeriatria), nonché i nostri
esperti Audioprotesisti, ha riscosso un notevole succes-
so anche in funzione dei rapporti di collaborazione tra
la nostra Associazione e le due specialità mediche, col-
laborazione che già da tempo viene portata avanti e che
inizia a dare i suoi frutti.
La sessione pomeridiana, infine, ha fatto da chiusura
alla nostra presenza al SIO con una tavola rotonda che
ha raccolto i nostri esperti a parlare del percorso del
paziente ipoacusico e, più in particolare, lo ha posto al
centro della pratica della nostra professione.
Il sipario si è chiuso con la consapevolezza che ormai la
nostra è una presenza consolidata all’interno di questo
importante congresso medico, l’augurio è quindi di
rivederci tutti all’edizione 2017, in programma a Napoli.

SIO 2016: l’Audioprotesi 
nella “Città eterna”



Attivo dal mese di giugno 
sulla piattaforma FAD 
formazioneanap.it 
esclusiva per gli associati ANAP 
il nuovo corso FAD da 50 crediti ECM

“Aggiornamenti in tema 
di pratica audioprotesica”
frequentabile fino al 31 dicembre 2016

Il corso, diviso in tre capitoli distinti, ha l’obiettivo di aggiornare 
e di consolidare nel Tecnico Audioprotesista le conoscenze in merito

alla presbiacusia, le misurazioni in-situ degli apparecchi acustici 
ed il counseling audioprotesico
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o Per frequentare il corso:

1)   Effettuare bonifico bancario di € 200,00
alle coordinate  “CONSAP Banco di
Brescia Fil. 21 – Milano

      IBAN: IT 60 J 03500 01622 000000004048” 
indicando come causale “Iscrizione NOME
COGNOME corso FAD Aggiornamenti in
tema di pratica audioprotesica”

2)   Trasmettere copia del bonifico e dati
fatturazione a paola.zerrilli@fiaweb.it 

3)   Accedere alla piattaforma
formazioneanap.it
inserendo le proprie credenziali

4)   Cliccare sul titolo del corso
“Aggiornamenti in tema di pratica
audioprotesica”

5)   Svolgere il corso cliccando e studiando le
varie aree tematiche e rispondendo ai test

corrispondenti. Ricordiamo che i singoli
test si considerano superati con il 75%
delle risposte esatte e che sono possibili
al massimo 5 tentativi, esauriti i quali il
test sarà considerato fallito e non sarà 
più possibile ottenere i crediti. Al termine
di tutti i test e del questionario di
gradimento sarà possibile stampare il
proprio attestato cliccando sul pulsante
corrispondente.

Per iscrizioni multiple contattare la
Segreteria Associativa ai contatti in calce 
o con una mail a paola.zerrilli@fiaweb.it.

SEGRETERIA ANA ANAP: 
Tel. 0247996053 Fax 0247995538
segreteria@fiaweb.it www.fiaweb.it 
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L’approvazione in aula del Senato del disegno di legge
denominato “Delega al Governo in materia di sperimenta-
zione clinica di medicinali nonché disposizioni per l’aggior-
namento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino
delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della Salute” fornisce l’occasione per tornare a
discutere e riflettere sul passo decisivo di “ordinare” le
professioni sanitarie, a distanza di dieci anni dalla ado-
zione della legge n. 43/2006.
Come si ricorderà, quest’ultima aveva già previsto una
specifica delega al Governo per la creazione dei predet-
ti Ordini, delega che poi sfumò proprio all’ultimo
momento della legislatura.
Il ddl in commento opta per una diversa, e per certi
versi più apprezzabile, soluzione: non solo, infatti, si
evita il ricorso alla delega, rinviando a successivi prov-
vedimenti attuativi solo alcuni aspetti di dettaglio, ma
soprattutto non istituisce nuovi soggetti rappresentativi,
limitandosi a trasformare gli attuali tre Collegi (degli
infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
d’infanzia; delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radio-
logia) in altrettanti Ordini delle relative professioni ed
inglobando le restanti professioni sanitarie nel terzo di
essi, che assume quindi la denominazione di “Ordine
dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle pro-
fessioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione”.
Coerente a tale scelta di politica legislativa è anche la
decisione di operare dall’interno della regolamentazio-
ne ordinistica vigente, apportando le modifiche neces-

sarie al d.lgs. 13/9/1946 n. 233, ratificato in legge n.
561/1947 ed accomunando nel percorso di riordino
organizzativo anche gli Ordini già esistenti, così a san-
cire, per tutti, una sorte e una disciplina uniche. Si
tratta di scelte nel senso della semplificazione normati-
va, che non possono che favorire il percorso parlamen-
tare della proposta di legge alla Camera.
Il dibattito sulla possibilità di sottoporre al regime ordi-
nistico nuove professioni, infatti, è ormai decennale e
appare superato. Esso ha visto di volta in volta i soste-
nitori dell’una o dell’altra tesi invocare i principi, di deri-
vazione comunitaria, di concorrenza o libera circola-
zione, contrapposti alla necessità di tutelare diritti costi-
tuzionali primari, quale è il diritto alla salute, garanten-
do al tempo stesso qualità ed efficacia al Servizio sani-
tario nazionale e tutela del paziente.
Ciò che qui preme evidenziare è che i compiti e le fun-
zioni che il nuovo art. 3 del d.lgs. n. 233/1946, come
modificato dal ddl in esame assegna agli Ordini chiari-
scono bene quale sia il ruolo attribuito a questi ultimi e
consentono di affrontare con serenità le possibili obie-
zioni sul carattere “corporativo” della scelta.
Nella elencazione voluta dal legislatore sono chiari i
riferimenti alla prevalente funzione pubblica degli ordi-
ni, enti pubblici non economici costituiti “al fine di tute-
lare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connes-
si all’esercizio professionale”. Essi promuovono e assicura-
no, tra l’altro, “…la qualità tecnico-professionale, la valo-
rizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti
umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati

Sul riordino delle Professioni Sanitarie 
e i relativi Ordini
Avv. Lorenzo Lamberti
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nei codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva”. Il
riferimento ai codici deontologici è particolarmente rilevante, essendo l’Ordine lo
strumento mediante il quale le regole di esercizio dell’attività professionale acquistano
carattere vincolante e obbligatorio per tutti i professionisti iscritti. La corretta indivi-
duazione del ruolo e delle funzioni assegnate ai nuovi Ordini delle professioni sanitarie
consente anche di superare le criticità che a tutt’oggi condizionano l’esercizio di atti-
vità, che hanno un diretto e fondamentale impatto (umano, prima ancora che sociale
ed economico)sul diritto alla salute. Mi riferisco alla impossibilità, in un contesto nor-
mativo incerto, di affrontare le molteplici forme di abusivismo; alla proliferazione di
figure non qualificate da percorsi formativi universitari; alla poca trasparenza verso i
pazienti e all’aumento del gap informativo nei confronti degli stessi; alla difficoltà delle
autorità preposte ad esercitare la funzione di controllo e sanzione; all’inevitabile esito
di tali incertezze in procedimenti giudiziari costosi e quasi mai risolutivi. Del resto, lo
stesso Parlamento Europeo riconosce la possibilità di adottare regolamentazioni spe-
cifiche, se giustificate da asimmetrie dell’informazione tra clienti e prestatori di servizi,
nel caso in cui questi ultimi producano beni pubblici e la prestazione degli stessi com-
porti dei costi “esterni” (Ris. Parlamento UE n. 2006/2137): tutte circostanze che
ricorrono nella erogazione di servizi sanitari.
È ragionevole prevedere che con la costituzione degli Ordini e il passaggio agli stessi
delle funzioni di verifica e vigilanza sui titoli per l’esercizio delle professioni sanitarie
anche i controlli saranno più efficaci e i fenomeni di abusivismo più limitati.
Nella medesima prospettiva va letta anche la decisione, contenuta nel ddl in argo-
mento, di inasprire le sanzioni per il reato di esercizio abusivo della professione,
nel caso in cui si tratti di una professione sanitaria.
Il ddl, superato l’esame del Senato, dovrà approdare alla Camera. Qualora, come è
nell’auspicio di molti, dovesse diventare legge, sono previsti due provvedimenti mini-
steriali attuativi, rispettivamente per istituire gli Albi per le professioni sanitarie tec-
niche, della riabilitazione e della prevenzione, all’interno dell’Ordine dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazio-
ne e della prevenzione, e per definire la composizione del Consiglio direttivo del
medesimo Ordine.
Avv. Lorenzo Lamberti
Equity Partner
Dipartimento di diritto amministrativo e sanitario
R&P Legal – Rossotto Colombatto&Partners
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Riportiamo il recentissimo accordo raggiunto in sede europea e la giurispru-
denza acquisita e aggiornata, materie che ci hanno visti, e ci vedono tuttora,
impegnati e coinvolti sia come ANA-ANAP, al ministero della Salute, sia con
AEA, l’Associazione Europea Audioprotesisti, in sede europea a Bruxelles.
Su questo tema “caldissimo” e molto sentito, che riguarda e comprende anche
i cosidetti “amplificatori acustici” con i rischi connessi per la salute del paziente
ipoacusico (un tema che da noi continuerà a essere seguito in tutte le sedi isti-
tuzionali), vi segnaliamo gli ultimi più importanti aggiornamenti (pagg. 30/33)
sullo stato dell’arte e gli ultimi riscontri nel solco delle procedure di revisione
avanzate e sostenute da FIA-AEA.
Con il nostro Documento in supporto alla proposta di emendamento all’arti-
colo 2 della Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo ai dispositivi medici) e la regolamentazione da noi sostenuta (fra l’altro
ampiamente dibattuta non solo al Congresso di Rimini 2015 e nei recenti
numeri 37 de L’Audioprotesista, pag. 26-26, e n. 38, pag. 14-19) il nostro obiet-
tivo più alto è quello di giungere a una normativa europea che consenta la ven-
dita/fornitura anche e particolarmente degli “amplificatori acustici” - troppo
facilmente scambiabili per veri apparecchi acustici e che non essendo tali, di
fatto, eludono qualsiasi normativa che riguarda i dispostivi medici - solo ai
Tecnici audioprotesisti in possesso di abilitazione all’esercizio della professione
in forza dell’attuale normativa per le tecnologie cosidette “invasive” che per
essere usate “entrano in un orefizio del corpo umano” e presso cui, al ministero
della Salute, è prevista una specifica registrazione. Se per i dispositivi medici è

ANA, ANAP, AEA, MDS:
l’azione congiunta segna
importanti risultati a Bruxelles 
sui dispositivi medici difettosi 
e/o dannosi per la salute

Occorre una normativa 
che regoli la vendita 
degli “amplificatori 

acustici”
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prevista una normativa severa e stringente, ancora di più tale normativa valga e regola-
menti tutto ciò che potenzialmente può rappresentare un reale pericolo per la salute!
Ebbene il nuovo accordo raggiunto in sede europea, anche se non è ancora tutto ciò che
vogliamo, va nella direzione da noi sostenuta e fa ben sperare.
Ad maiora!
(Gianni Gruppioni)

Dispositivi medici, l’accordo europeo
migliora trasparenza e sicurezza
Nuovi regolamenti per i dispositivi medici e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro:
l’accordo è stato raggiunto lo scorso 25 maggio, dopo quattro anni di lavoro, dall’Unione
europea. Il testo, che dovrà ancora superare alcuni passaggi di approvazione formale, rea-
lizza un duplice obiettivo: rendere più sicuri i dispositivi medici e medico-diagnostici e
consentire ai pazienti di beneficiare di soluzioni sanitarie innovative in modo tempestivo.
«Questo accordo è importante per tutti i cittadini; - ha dichiarato Edith Schippers, mini-
stro della Salute dei Paesi Bassi e presidente di turno del Consiglio europeo dei ministri
della sanità - prima o poi tutti entreranno in contatto con dispositivi medici per diagno-
sticare, prevenire, curare o alleviare malattie. L’accordo raggiunto migliorerà la salute dei
pazienti e contribuirà a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità. Esso
garantirà inoltre condizioni di parità per i 25 000 produttori di dispositivi medici nell’Ue,
molti dei quali sono piccole e medie imprese, e che danno lavoro a più di mezzo milione
di persone».
La sicurezza sarà garantita attraverso il rafforzamento delle norme relative all’immissione
dei dispositivi sul mercato e una più rigorosa sorveglianza dei prodotti commercializzati.
I fabbricanti avranno oneri precisi, per esempio in materia di responsabilità o per quanto
riguarda la registrazione dei reclami sui dispositivi, ma potranno intervenire rapidamente
qualora sorgano preoccupazioni e migliorare costantemente i loro dispositivi grazie a una
migliore disponibilità dei dati. Alcuni dispositivi ad alto rischio, come protesi, potranno
essere sottoposti a un controllo aggiuntivo da parte di esperti prima che siano immessi sul
mercato. Sarà istituita una banca dati centrale con tutte le informazioni pertinenti e i
dispositivi avranno un numero di identificazione unico per garantirne la tracciabilità lungo
tutta la catena di fornitura fino ai pazienti. Questi ultimi, inoltre, riceveranno informazioni
essenziali sui dispositivi che verranno loro applicati, impiantati.
Tratto da Doctor new

Approvato 
l’accordo europeo 
sui dispoditivi medici: 
più garanzie 
per il paziente
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Riportiamo qui di seguito l’articolo integrale sui dispositivi medici 
e sulle problematiche legate alla responsabilità di medici e produttori
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L’articolo è tratto dal quotidiano Sole24Ore – Sanità 

(31 mag - 6 giu 2016)
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Dopo l’accordo politico raggiunto da Consiglio e Parlamento
europeo il 25 maggio scorso sulle nuove norme relative ai
dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, è
arrivata anche l’approvazione finale da parte del Comitato
ENVI (Environment, Public Health and Food Safety), del
Parlamento Europeo e del Comitato dei Rappresentanti
Permanenti (COREPER) presso il Consiglio Europeo.
UNIDI accoglie con soddisfazione questo importante risultato,
frutto di un lungo e complesso lavoro da parte delle Istituzioni.
Il testo del Regolamento europeo sui dispositivi medici contiene
numerosi nuovi provvedimenti che consentono al mercato dei
dispositivi medici di avere una legislazione aggiornata, adeguata
allo stato dell’arte della tecnologia medica disponibile oggi sul
mercato.
Sarà ora compito del legislatore tradurre il nuovo e complesso
quadro normativo in norme di attuazione adeguate e proporzio-
nate. L’industria europea auspica che, nella fase di implementa-
zione dei regolamenti, si evitino laddove possibile inutili aggravi
in termini di costi e procedure per la commercializzazione dei
dispositivi medici sul mercato europeo. Ciò non soltanto a
beneficio delle piccole e micro imprese ma soprattutto dei
pazienti, che devono poter contare su un accesso rapido alle
nuove tecnologie sviluppate dall’industria.
Le nuove disposizioni, entreranno definitivamente in vigore a
tre anni di distanza dalla pubblicazione del regolamento.
(Ufficio stampa UNIDI)

50%*

Dispositivi medici, raggiunto l’accordo 
sul nuovo Regolamento Europeo. 
Ora tocca all’Italia recepire le nuove norme
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50%
La metà dei camici bianchi non è in regola con l’obbligo di Educazione continua in
medicina e la ministra della salute Beatrice Lorenzin annuncia «una richiesta di chia-
rimento sui dati Fnomceo (Federazione Nazionale Ordini dei Medici) secondo i quali
il 50% dei professionisti è in ritardo sulla formazione obbligatoria dei camici bianchi.
Bisogna puntare sull’innovazione, sulla formazione Fad e sulla telemedicina. Serve
ammodernare i corsi Ecm con elementi e obiettivi per i medici di famiglia e gli spe-
cialisti, in ambiti sottovalutati o non presi in considerazione. Non è ammissibile oggi
un medico non aggiornato, soprattutto un dipendente del Ssn». È quanto emerge
dalla Tavola rotonda al ministero della Salute tra le associazioni dei pazienti, le isti-
tuzioni mediche, le personalità scientifiche e gli stakeholder del settore. Al centro del
confronto l’emergenza formazione sull’obbligo Ecm in vista della scadenza del trien-
nio formativo del 31 dicembre 2016.
L’allarme. La principale criticità emersa è che, a pochi mesi dalla scadenza del trien-
nio formativo, sono ancora tanti i medici che non hanno completato il percorso Ecm,
sembrerebbe almeno il 50%, secondo il presidente della Fnomceo, Roberta
Chersevani. Dato di calo confermato da Luigi Conte, segretario della
Federazione, secondo cui nel 2015 è diminuito il numero di frequenze nei
corsi. La proposta che emerge dal confronto al Ministero della Salute è
quella di dare la possibilità ai pazienti di accedere ai risultati conse-
guiti nel triennio formativo dal proprio medico, consultandoli diret-
tamente negli studi e negli ambulatori. Un provvedimento che in
molti vorrebbero fosse preso subito, ma che apre un altro fronte
di dibattito su controllori e controllati. Chi fa da garante per i
pazienti? Ma non solo: chi preserva gli stessi medici dal rischio
di ritrovarsi da gennaio del prossimo anno in una sorta di “black
list” come già capitato ai medici competenti? Questi ultimi
sono stati gli unici, fin qui, ad essere stati depennati (subito
oltre 6mila e poi una parte riammessi con un parziale dietro-
front del Ministero della Salute) ed a subire pesanti ripercus-
sioni sul piano lavorativo.
Ssn al collasso. «Dare ai medici la migliore formazione
professionale significa spendere bene ed evitare sprechi che
un Ssn in crisi non può permettersi - ha affermato Massimo
D’Alema, presidente della Federazione ItalianiEuropei

ECM: il 50% sfugge 
alla formazione obbligatoria
Tratto da Sanità24 - IlSole24Ore - giugno 2016
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durante il suo intervento nel corso della tavola
rotonda al Ministero -. Serve un piano di investi-
menti perché senza concorsi, con una età media
sempre più alta, il blocco del turnover, il Servizio
Sanitario sta arrivando al collasso. Bisogna mette-
re carburante per dare risposte e certezze ai citta-
dini, che come emerge nel deprimente quadro
Censis continuano a rinunciare alle cure, ma
anche per dare prospettive alla classe medica e in
particolare ai giovani, costretti ad andare all’este-
ro. Se vogliamo mantenere standard elevati biso-
gna, dunque, qualificare i nostri medici e incenti-
vare la loro formazione con la possibilità concreta
di poter sperimentare, praticando la professione
nei nostri ospedali».
L’indagine. Un sondaggio effettuato tra i medici
mette in evidenza il grande interesse che l’aggior-
namento professionale riveste tra i camici bian-
chi: l’82% degli intervistati considera importante
la formazione professionale, ma ritiene che siano
troppe le difficoltà da superare per conseguire i
50 crediti annuali obbligatori. Il 51% degli intervi-
stati considera, infatti, poche le occasioni conces-
se da strutture sanitarie e associazioni sindacali
per aggiornarsi. I corsi più seguiti sono, invece,
quelli multimediali (slide, video ed esercitazioni):
l’84% predilige complessivamente una formazio-
ne multimediale e interattiva.
La voce dei pazienti. Anche per i pazienti è alto
l’interesse per la formazione ed è forte la richiesta
di trasparenza sull’effettivo grado di preparazione
dei professionisti sanitari. In modo particolare ci si
sofferma sull’aggiornamento delle figure chiave
del servizio sanitario, auspicando che scatti di car-
riera e posizioni di vertice siano ad appannaggio
dei camici bianchi più meritevoli in ottica ECM.
Un tema che interessa da vicino tutti i pazienti,
ma che riscontra un particolare interesse da
FederAnziani Senior: da tempo il presidente
Roberto Messina insiste su formazione e innova-
zione per “vincere la sfida” della longevità.
Gli interventi del ministero. Il ministero della
Salute, dunque, è ora chiamato a mettere al cen-
tro di tutto il paziente e il suo diritto a essere
curato da un medico formato e pronto ad affron-
tare i continui cambiamenti di un settore in con-
tinua evoluzione anche in corrispondenza dei
profondi mutamenti geopolitici di questo periodo
ed in modo particolare l’emergenza migranti. Un
fronte caldo che vede in prima linea numerosi

medici dei quali ne è diventato l’emblema, a
Lampedusa, il dottor Pietro Bartolo. Protagonista
in “Fuocoammare”, il documentario vincitore
dell’Orso d’Oro al Festival di Berlino. «Per un
medico - ha affermato - è fondamentale essere
sempre aggiornato: la medicina cambia, le tecno-
logie cambiano così come cambiano le sfide che
ci troviamo ad affrontare. Questo vale per noi a
Lampedusa, ma anche per tutti i miei colleghi,
dovunque operino. In tal senso sarà importantis-
simo il progetto ECM FAD su come assistere al
meglio i migranti per il quale metterò a disposi-
zione l’esperienza maturata con la mia attività.
Bisogna avere l’approccio adeguato ad ogni pato-
logia dall’ipotermia, la disidratazione e la scabbia
fino alle ustioni chimiche causate dagli sversa-
menti di benzina sui gommoni. A riportarle sono
soprattutto le donne perché gli uomini si metto-
no sui bordi, teoricamente per proteggerle.
Purtroppo anche la mamma di Favour, la bimba
arrivata orfana che ha commosso l’Italia, è morta
per questo motivo».
La soluzione. «In linea con quanto affermato
dal ministro Lorenzin siamo fermamente convin-
ti che non si debba arrivare alle sanzioni, ma piut-
tosto migliorare il sistema formativo, prevedendo
da una parte incentivi e dall’altra mettere i medici
nelle condizioni di aggiornarsi, sfruttando le
opportunità del web e della formazione a distan-
za che deve garantire semplicità di fruizione, qua-
lità scientifica e coinvolgimento. L’ultima frontie-
ra della FAD è il “Film Formazione”, introdotto
dal provider accreditato Agenas Sanità in-
Formazione, con il supporto di Consulcesi Group
e della casa di produzione internazionale Falcon
Productions. Si tratta di un vero e proprio
“Netflix” a disposizione gratuitamente di tutti i
medici. Il primo lavoro è stato “e-bola”, seguito
da “Like a Butterfly”, dedicato al tema del carci-
noma polmonare, uno dei cosiddetti “big killer”
secondo i recentissimi dati pubblicati da Eurostat.
A questo Film Formazione, con un cast interna-
zionale guidato dall’attore cinque volte Golden
Globe Ed Asner, una delle icone del cinema ame-
ricano, seguono nuovi titoli: da “No Limits”,
dedicato alle disabilità motorie, a “Pollicino” sulla
lotta all’Alzheimer, oltre ai progetti sul contrasto
alla psicosi vaccini e al docufilm sulla formazione
dei medici in prima linea nell’accoglienza ai
migranti».

L’84% predilige 
la formazione
multimediale 
e online
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Parte finalmente la ripresa per l’occupazione, sia nel contesto generale che in quello delle 22
professioni sanitarie. Sono queste le indicazioni che derivano dall’eleborazione dei dati resi noti
dal Consorzio AlmaLaurea di Bologna in occasione della presentazione del Rapporto annuale
2016, presso l’Università Federico II di Napoli, il 27 aprile scorso. Per la prima volta, essendo
compresi anche gli Atenei dell’indagine Stella di Milano, ci sono i dati di tutte le 41 università,
da cui continua però a mancare solo l’Università Cattolica. Si confermano quindi, secondo
AlmaLaurea, i primi “timidi segnali di miglioramento”, che offrono la prospettiva di un futuro
più roseo. I risultati evidenziano che su circa 17mila laureati del 2014, per le professioni sanitarie
si è registrato un incremento del tasso occupazionale pari a 2,2 punti percentuali, salito al 63%
rispetto al 61% stabile degli occupati del 2012 e del 2013.
Leggermente diversa è la situazione generale sul totale di quasi 127mila laureati, con leggera
perdita sulle varie aree con un 38,7% del 2014, rispetto al 40,0% del 2013 e al 40,6% del prece-
dente anno 2012. Per effetto di questi risultati si conferma ancora una volta per le professioni
sanitarie il primo posto assoluto fra i vari gruppi disciplinari. Resta in ogni caso la diminuzione
negli ultimi otto anni per -23,6 punti percentuali, dall’87% del 2007 al 63,4 del 2014, mentre era
al 61,2 nel 2013.
Ma la situazione è diversificata tra le quattro aree, con significativo aumento di 1,7 punti per-
centuali per infermieristica-ostetricia che sale dal 60,6% del 2013 al 62,3%; altrettanto positivo
con 1,5 punti percentuali in più, il trend per la riabilitazione che sale dal 77,4% del 2013 al 78,9%
del 2014. Quasi stabile l’area tecnica che passa al 49,2% attuale dal 49,5 nel 2013. Si conferma
invece il trend negativo per l’area della prevenzione che con 42,7% perde 4.3 punti percentuali,
rispetto al 47% del 2013. Analizzando in dettaglio le 22 professioni sanitarie sulla media degli
ultimi otto anni, dal 2007 al 2014, si confermano per l’alto tasso occupazionale ai primi cinque

Professioni sanitarie: occupazione in salita
Rapporto Almalaurea: 
nel 2014 tasso occupazionale generale 
al 63% con un aumento del 2,2%
di Angelo Mastrillo

Rapporto Almalaurea:
riparte l’occupazione
nelle 22 professioni
sanitarie
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posti con media dell’87% fisioterapista, logopedista e
igienista dentale, seguiti da audioprotesista con l’83%
e podologo con il 78 per cento. Di fatto sono tutti
profili che operano prevalentemente come liberi pro-
fessionisti, oltre che in parte anche come dipendenti
pubblici; non sono toccati quindi dal blocco delle
assunzioni degli ultimi anni nel pubblico impiego.
Al contrario agli ultimi cinque posti troviamo tecnico
della prevenzione che con il 41% scende di tre posi-
zioni, al 18° posto rispetto al 15° posto dello scorso
anno quando era al 47% stabile. A seguire tecnico di
neurofisiopatologia che passa dal 39% al 41%, tecni-
co di radiologia dal 38% al 39% e tecnico di fisiopa-
tologia cardiocircolatoria che sale dal 29% al 35 per
cento. Infine, e per la prima volta all’ultimo posto,
tecnico di laboratorio che con il 29% perde meno 11
punti percentuali, rispetto al 40% medio degli ultimi
3 anni.
In questo caso sono tutte professioni sotto dipenden-
za pubblica e quindi gravate dal blocco del turnover.
A metà classifica e sopra la media totale del 63% si
conferma infermiere al 9° posto, che con il 67% regi-
stra un aumento di 2 punti percentuali, rispetto al
65% stabile del 2013 e del 2012. Nella stessa area si
rivela un aumento, che è anche superiore, per oste-
trica che sale dal 39% dello scorso anno all’attuale
47% come era nel 2010 e con ben +8 punti percen-
tuali, il più alto tra i 22 profili. Questo potrebbe por-
tare a pensare che per le professioni sanitarie la crisi
stia finendo e che la ripresa si è già avviata.
Ma non è proprio e del tutto così perchè restano
ancora irrisolte le ben note criticità dell’area tecnica:
dopo i tecnici di radiologia che in otto anni perdono
ben 53 punti percentuali, crollando dal 92% del 2007
all’attuale 39%, la crisi ora si sposta su tecnico di
laboratorio, che con appena il 29% è l’ultimo in clas-
sifica, con una perdita di 39 punti percentuali, rispet-
to al 68% del 2007. Incidenza dei fabbisogni formativi
del 2016. Sono dati che non potranno non incidere
sulla imminente determinazione dei fabbisogni for-
mativi per il prossimo Aa 2016-2017. Su questo
punto il ministero della Salute, notoriamente molto
attento e sensibile, potrebbe nuovamente accogliere
le richieste di riduzione avanzate dalle professioni;
rispettivamente con un meno 50 dei tecnici di labo-
ratorio, per arrivare a un massimo di 750 posti a
bando e, soprattutto, rispetto alla riduzione di -150,
proposta dalla Federazione per i tecnici di radiologia
per scendere a un massimo di 700 posti a bando,
rispetto agli 819 dello scorso anno.
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Nella ricerca Censis-Rbm - presentata in occasione
del Welfare Day - si evidenzia che 11 milioni di ita-
liani rinunciano a curarsi per problemi economici.
Erano 9 milioni nel 2012 e sono diventati 11 milioni
nel 2016. In soli due anni è aumentata di 80 euro a
persona la spesa pagata dagli italiani di tasca pro-
pria e non rimborsata dal Servizio sanitario nazio-
nale. Dal 2013 al 2015 si è passati infatti da 485 a
569 euro procapite mentre, nello stesso arco di
tempo è salita a quota 34,5 miliardi di euro la spesa
sanitaria privata, con un incremento del 3,2%: il
doppio dell’aumento della spesa complessiva per i
consumi delle famiglie nello stesso periodo (pari a
+1,7%).
Secondo il rapporto del Censis sono 7,1 milioni gli
italiani che nell’ultimo anno hanno fatto ricorso
all’intramoenia, il 66,4% dei quali proprio per evita-

re le lunghe liste d’attesa. Il 30,2% si è invece rivolto
alla sanità a pagamento anche perché i laboratori,
gli ambulatori e gli studi medici sono aperti nel
pomeriggio, la sera e nei weekend.
Tra i dati forniti dal Censis quelo relativo all’incre-
mento della spesa sanitaria privata: 34,5 miliardi di
euro, +3,2% negli ultimi due anni). Per quanto
riguarda le liste d’attesa sono 10 milioni gli italiani
che ricorrono di più al privato, 7 milioni utilizzano
servzi in intramoenia perché non possono aspetta-
re. Sono 26 milioni i cittadini che si dicono propen-
si ad aderire alla sanità integrativa.
Pesa anche la qualità del servizio sanitario pubblico.
Per il 45,1% degli italiani la qualità del servizio sani-
tario della propria regione è peggiorata negli ultimi
due anni (lo pensa il 39,4% dei residenti nel Nord-
Ovest, il 35,4% nel Nord-Est, il 49% al Centro, il

Rapporto Gimbe: senza un preciso
programma politico addio al Servizio
sanitario nazionale entro il 2025
Due rapporti (Censis-Rbm e Fondazione Gimbe) 
fotografano luci e ombre 
del nostro Sistema sanitario nazionale
di Fondazione Gimbe



SANITÀ CHE CAMBIA | L’AUDIOPROTESISTA 39

52,8% al Sud), per il 41,4% è rimasta inalterata e solo per il 13,5% è migliorata. Il
52% degli italiani considera inadeguato il servizio sanitario della propria regione
(la percentuale sale al 68,9% nel Mezzogiorno e al 56,1% al Centro, mentre scen-
de al 41,3% al Nord-Ovest e al 32,8% al Nord-Est).  La lunghezza delle liste d’at-
tesa è il paradigma delle difficoltà del servizio pubblico e il moltiplicatore della
forza d’attrazione della sanità a pagamento.
5,4 milioni di cittadini nell’ultimo anno hanno ricevuto prescrizioni di farmaci,
visite o accertamenti diagnostici che si sono rivelati inutili, ma il 51,3% si dichiara
contrario a sanzionare i medici che fanno prescrizioni inutili.
Il decreto sull’appropriatezza “incontra l’ostilità dei cittadini, che sostengono la
piena autonomia decisionale del medico nello stabilire le terapie, anche come
baluardo contro i tagli nel sistema pubblico”. Riguardo, in generale, al decreto
anti prescrizioni inutili, che fissa le condizioni che rendono una prestazione sani-
taria necessaria e dunque pagabile con ticket invece che per intero, il 64% degli
italiani è contrario. Di questi, il 50,7% perché ritiene che solo il medico può deci-
dere se la prestazione è effettivamente necessaria e il 13,3% giudica le leggi sono
motivate solo dalla logica dei tagli. Prevale quindi la sfiducia nelle reali finalità
dell’operazione appropriatezza, interpretato dagli italiani come “uno strumento
per accelerare i tagli alla sanità e per trasferire sui cittadini il costo delle presta-
zioni”.
Il 57,1% degli italiani pensa che chi può permettersi una polizza sanitaria o lavora
in un settore in cui è disponibile la sanità integrativa dovrebbe stipularla e aderi-
re. La Fondazione Gimbe ha invece presentato a Roma, alla Biblioteca del
Senato, il Rapporto sulla sostenibilità del Ssn 2016-2025. Secondo la fondazione,
«non è in atto un disegno occulto di smantellamento e privatizzazione del
Servizio sanitario nazionale», ma «manca una strategia politica ed economica
finalizzata a salvare la sanità pubblica». «Per salvare la sanità pubblica, già soffe-
rente prima della crisi economica e oggi agonizzante per i continui tagli - afferma
il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta - occorre anzitutto una
esplicita volontà politica, documentabile da tre segnali, che oggi non si colgono:
la sanità pubblica e, più in generale, il sistema di welfare devono essere rimessi
al centro dell’agenda politica; Governo, Regioni e Parlamento devono conferma-
re all’unisono che gli obiettivi del Ssn sono ancora quelli della sua istituzione;
programmazione finanziaria e sanitaria devono avere l’obiettivo prioritario di sal-
vaguardare la sanità pubblica». Occorre un Piano fondato su “cinque azioni fon-
damentali”, a cominciare dalla «certezza sulle risorse destinate al Ssn, mettendo
fine alle annuali revisioni al ribasso rispetto alle previsioni del Def e con un gra-
duale rilancio delle politiche di finanziamento pubblico». Dal 2010 la politica -
ricorda la Fondazione Gimbe - ha scelto di disinvestire pesantemente dal Ssn:
dopo i 25 miliardi di euro sottratti da varie manovre finanziarie nel periodo
2012-2015, la sanità pubblica ha perso altri 6,79 mld. E il Def 2016 prevede che
il finanziamento del Ssn nel 2019 si riduca al 6,5% del Pil: «Una soglia che non
solo mina la qualità dell’assistenza, ma rischia di ridurre l’aspettativa di vita, feno-
meno nel frattempo già documentato per la prima volta nel nostro Paese».
Lo stesso ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha sottolineato la grave crisi
economica e il tema delle risorse investite. «È chiaro che il Sistema sanitario deve
fare i conti con la grave crisi economica che le famiglie stanno vivendo e questa
indagine Censis ci conferma la necessità di difendere l’aumento previsto del Fondo
sanitario per il 2017-18, che intendiamo utilizzare tra l’altro per sbloccare il turn
over. Deve essere chiaro a tutti che non si possono fare le nozze con i fichi secchi».

Undici milioni di italiani
rinunciano alle cure
mediche per  problemi
economici
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Si allargano i confini della nozione di “dato sanitario” con il nuovo Reg. 679/2016
sulla protezione dei dati personali. La Dir. 95/46/CEE all’art. 8 qualifica infatti i
dati sanitari come “i dati relativi alla salute e alla vita sessuale”: come noto si tratta
di una categoria speciale di dati ai quali - tra gli altri - si applica un livello più elevato
di protezione dei dati stessi. Il recentissimo Regolamento UE all’art. 4 punto 15)
fornisce invece una nozione molto più esatta dei c.d. dati sanitari così sancendo:
«dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una
persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano
informazioni relative al suo stato di salute.
Si tratta di una nozione molto più ampia rispetto alla precedente in quanto racco-
glie al proprio interno tutti i dati che in qualche modo “rivelano informazioni rela-
tive allo stato di salute”. Il Regolamento poi - pur mantenendo per tali dati un livello
di protezione molto più ampio - non definisce in modo chiaro quali tipologie di dati
devono farsi rientrare in tale nozione. Occorre quindi domandarsi quali dati, alla
luce della definizione sopra riportata, devono considerarsi “dati sanitari”. Sul punto
appare molto esaustivo il documento rilasciato dal Gruppo di lavoro 29 (anche
WP29) in data 5 febbraio 2015. Il parere, nato da una richiesta della Commissione
UE finalizzata chiarire quando un dato raccolto da una APP deve considerarsi o
meno sanitario, è molto articolato e completo. Inoltre, essendo stato emanato circa
un anno fa, tiene già in considerazione la nuova nozione di dato sanitario contenuta
nel nuovo Regolamento. In altre parole rappresenta il corretto strumento per capire
come dovremo interpretare ad applicare la nuova nozione introdotta dal
Regolamento. Molto sinteticamente il documento afferma che - oltre ai dati medici
ed ai dati sullo stato di salute fisica o mentale che vengono generati in un contesto

Quando un dato deve qualificarsi 
come “dato sanitario”?
I nuovi orizzonti del Regolamento UE sulla protezione dei dati, 
il valore del network, la forza dell’esperienza
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medico professionale (qualificazione pacifica) - devono essere
altresì considerati “dati sanitari” anche:
• i dati generati da dispositivi o applicazioni, che vengono utiliz-
zati in contesto medico sanitario, indipendentemente dal fatto
che i dispositivi siano qualificati come “dispositivi medici”;
• le informazioni relative alla salute di un soggetto acquisite in
contesti diversi nel documenti si fanno questi esempi: il fatto
che una donna si sia rotta una gamba (CGCE - C-101/01, caso
Lindqvist), il fato che una persona indossa occhiali o lenti a
contatto, i dati in merito all’intelligenza ed emotiva (come IQ),
le informazioni sul fumo e abitudini di consumo, i dati sulle
allergie comunicati a soggetti privati (come le compagnie
aeree) o ad enti pubblici (come le scuole); i dati sulle condizio-
ni di salute da utilizzare in caso di emergenza (per esempio, le
informazioni sull’asma di un bambino che partecipa ad un
campo estivo); l’appartenenza di un individuo in un gruppo di
supporto (ad esempio gruppo di sostegno per alcolismo,
Weight Watchers ecc. ), la semplice menzione del fatto che
qualcuno è malato in un contesto di lavoro sono tutti i dati
relativi alla salute dei soggetti di dati individuali;
• i dati relativi alla salute utilizzati in un contesto amministrativo,
come i dati comunicati a soggetti pubblici circa la malattie e/o
disabilità specifiche di un famigliare ai fini delle detrazioni
fiscali o altre indennità;
• i dati circa l’acquisto di prodotti medicali, dispositivi medici e
servizi;
• dati desunti da test di screening eseguiti in modo selettivo (per

esempio, lo screening per l’AIDS o di altre malattie sessual-
mente malattie trasmesse, o le malattie rare);
• dati emergenti eseguiti per diagnosticare la salute di qualcuno,
indipendentemente dall’esito (es. esami del sangue o delle
urine);
• dati emergenti da misurazione della pressione sanguigna o fre-
quenza cardiaca, indipendentemente dal fatto che il test venga
eseguito da medici o da dispositivi e software liberamente
disponibili sul mercato commerciale e indipendentemente dal
fatto che questi dispositivi siamo qualificati o meno come
dispositivi medici (un chiaro esempio di tali dati è un applica-
zione di misurazione del glucosio che avvisa se il livello di glu-
cosio è troppo alto e consiglia l’utente a prendere provvedi-
menti);
• i dati raccolti nel contesto di questionari allo scopo di fornire
consulenza sanitaria, indipendentemente dal fatto che poi la
persona entri o meno in un percorso sanitario;
• informazioni che riguardano il rischio malattia (l’obesità di una
persona, la pressione sanguigna, le predisposizioni ereditaria o
genetica, il consumo eccessivo di alcol, il consumo di tabacco
o l’uso di droghe).
Di estremo interesse poi è la parte del documento in cui si evi-
denzia quando i dati non sono da considerare dati sanitari. Su
tale profilo verrà predisposta il nostro prossimo aggiornamento.

www.studiolegalestefanelli.it 
info@studiolegalestefanelli.it
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Cade un altro tabù per quanto riguarda la pubblicità sanitaria anche sul
fronte del Codice di deontologia medica. Nei giorni scorsi
FNOMCeO ha aggiornato sul proprio sito il nuovo articolo 56 del
Codice di deontologia medica, quello che riguarda la pubblicità sani-
taria.
Rispetto al precedente testo viene “consentita la pubblicità sanitaria
comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in pre-
senza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità
scientifica che ne consentano confronto non ingannevole”.
«La revisione dell’articolo - spiegano da FNOMCeO - ha riguardato
sia la semplice posposizione di termini che la riformulazione del testo
stesso con l’eliminazione di aggettivazioni. È stato anche rivisto il
comma riguardante la pubblicità comparativa che è stato formulato in
positivo rispetto alla precedente stesura e che viene strettamente col-
legato alla presenza di elementi indicatori certi e condivisi».
Ribadito, anche, che «spetta all’Ordine professionale competente per
territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità infor-
mativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e pren-
dere i necessari provvedimenti».
Il nuovo testo elaborato dalla Consulta per la deontologia professiona-
le era stato sottoposto, con la proposta di revisione, al Comitato
Centrale del 28 aprile e che l’ha approvato con alcune modifiche.
Il testo riformulato è stato posto all’esame del Consiglio Nazionale lo
scorso 19 maggio in occasione della riunione tenutasi a Rimini ed è
stato approvato a maggioranza con un voto contrario e tre astenuti.
La revisione dell’art. 56, motiva il presidente FNOMCeO Roberta
Chersevani rientra nel percorso di approfondimento sui temi in que-
stione che la Federazione ha deciso di avviare dopo i “rilievi già pro-
spettati dall’Antitrust, vista pure la sentenza n. 00167/2016 dello scorso
19 gennaio con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della
FNOMCeO annullando il provvedimento di condanna dell’Autorità
Garante per la Concorrenza e del Mercato del 4/9/2014”.
«I lavori della Consulta deontologica nazionale - conclude la presiden-
te FNOMC Eo - continueranno al fine di consentire al Comitato
Centrale e al Consiglio Nazionale l’eventuale approvazione di quelle
modifiche del testo codicistico che possano renderlo più aderente alle
esigenze della Professione e soprattutto alla tutela della salute dei cit-
tadini».
Norberto Maccagno - Tratto da: Odontoiatria 33

Pubblicità sanitaria, 
consentita anche quella comparativa
FNOMCeO cambia l’articolo 56 
del Codice di deontologia medica

Questo il nuovo testo dell’art. 56

Art. 56
Pubblicità informativa sanitaria
La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle
strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il
fine di una scelta libera e consapevole dei servizi pro-
fessionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli profes-
sionali e le specializzazioni, l’attività professionale, le
caratteristiche del servizio offerto e l’onorario relativo
alle prestazioni.
La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque
mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i
principi propri della professione medica, dovendo sem-
pre essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto
dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e deni-
gratoria.
È consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle
prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza
di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla
comunità scientifica che ne consentano confronto non
ingannevole.
Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella
ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario
non ancora validate e accreditate dal punto di vista
scientifico, in particolare se tali da alimentare attese
infondate e speranze illusorie.
Spetta all’Ordine professionale competente per territo-
rio la potestà di verificare la rispondenza della pubbli-
cità informativa sanitaria alle regole deontologiche del
presente Codice e prendere i necessari provvedimenti.
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UN’APP AIUTA LE PERSONE SORDE 
A COMUNICARE CON I MEDICI

La tecnologia scende in campo per aiutare le persone sorde a comunicare. Si chiama E-
Lisir (Evoluzione Lingua Italiana Segni con Interprete in Rete) ed è stata presentata
all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”. Tramite un’app sull’apposito tablet si effettua una
videochiamata (con tecnologia cavo-wired o wireless internet) ad un video-centro, nel quale
operano interpreti Lis che facilitano la comunicazione tra sordo e operatore di sportello. In
questo modo, le richieste della persona sorda vengono tradotte in tempo reale dalla Lingua
dei segni italiana a quella verbale e viceversa, e le indicazioni dell’operatore “convertite” in
Lis. Servizio di traduzione e tablet sono stati donati da Video assistenza mobile e Rotary

Club alla Fondazione Bambino Gesù Onlus. E-Lisir verrà anche utilizzato
per tradurre nella Lingua dei Segni Italiana lo spot video della campagna
di comunicazione sociale “Vite Coraggiose” a sostegno della lotta alle
malattie rare, promossa dalla Fondazione Bambino Gesù Onlus. Il video
sarà quindi diffuso attraverso i social della Fondazione stessa. Dal 2015 il
servizio E-lisir è operativo a Roma presso l’Università e il Policlinico di
Roma Tor Vergata, in alcuni punti di informazione turistica e presso l’info-
dell’Opera Romana Pellegrinaggi. È stato inoltre erogato come progetto
pilota nel I Municipio della capitale. In Italia, secondo gli esperti, 1 su 1.000
nuovi nati presenta alla nascita una ipoacusia sufficientemente grave da
pregiudicare un normale sviluppo del linguaggio, mentre 1 su 4.000 è
affetto da sordità profonda, che non trae beneficio dalle protesi acustiche
convenzionali (ANSA).

MIUR, RIATTIVATO L’OSSERVATORIO PER LE PROFESSIONI SANITARIE

Si è insediato a Roma l’Osservatorio nazionale delle Professioni sanitarie, presso il ministero
dell’Università e della ricerca. Nella riunione con i 37 componenti, il presidente Giuseppe Novelli
(Rettore di Roma Tor Vergata) e i direttori generali del ministero dell’Università, Maria Letizia
Melina, e del ministero della Salute, Rossana Ugenti, hanno esposto le finalità e la progettazione
per la composizione dei gruppi di lavoro. È stata evidenziata l’attività in corso per la imminente
definizione dei fabbisogni formativi per le 22 Professioni sanitarie da parte del ministero della
Salute con la Conferenza Stato-Regioni, a cui seguirà la ripartizione dei posti per ognuna delle
22 professioni tramite l’apposito tavolo tecnico, di cui fa parte anche la rappresentanza
dell’Osservatorio. L’Osservatorio, che è stato attivato con Decreto interministeriale del 10 marzo
2016, ha questi compiti:
a) linee di indirizzo per l’elaborazione di requisiti di idoneità organizzativi, strutturali e tecnologi-
ci, per l’accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere per la formazione;
b) linee guida per la stipula dei protocolli d’intesa tra le regioni e le università;
c) criteri e modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni UE;
d) criteri e modalità per lo svolgimento del monitoraggio dei risultati della formazione.
Come rappresentante della categoria degli Audioprotesisti, è stato designato Gianni Gruppioni
(Audioprotesista ANAP), Roma.
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SEMPRE PIÙ FORTE LA COLLABORAZIONE 
TRA L’ASSOCIAZIONE “NONNO ASCOLTAMI!” E L’OMS

Si rafforza la collaborazione tra l’associazione “Nonno Ascoltami!” e l’Oms, Organizzazione
mondiale per la Sanità. Lo scorso mese di maggio, infatti, nel palazzo dell’Oms a Ginevra,
il direttore dell’Associazione, Giancarlo Alfani ha incontrato la responsabile del Programma
di prevenzione dell’Oms, Mrs. Shelly Chada, facendo il punto sulle iniziative comuni già
attuate e programmando le attività future. L’OMS ha mostrato apprezzamento per le attività
dell’Associazione che rafforzano e sostengono le sue azioni di prevenzione, rendendole frui-
bili alle comunità locali cui Nonno Ascoltami fa riferimento. Un chiaro esempio è l’iniziativa
“Sindamè” di Bari, al cui interno il progetto mondiale “Ascoltare senza rischi” è stato decli-
nato attraverso l’uso di un dj e il coinvolgimento di ragazzi under 25.
Mrs. Chada ha quindi incoraggiato la prosecuzione dell’iniziativa “dica#33”
a sostegno della Giornata internazionale dell’udito, già avviata il 1 marzo
2016, in occasione del I Meeting nazionale di Nonno Ascoltami presso il
ministero della Salute.
Nonno Ascoltami si è quindi impegnata a promuovere in Italia altre inizia-
tive dell’Oms, in particolare l’“app lettore multimediale” che sarà lanciata
a breve e misurerà la quantità di suono che un ascoltatore riceve in un
determinato lasso temporale, determinando il rischio di sovraesposizione.
Il meeting si è chiuso quindi con il comune auspicio di proiettare il format
Nonno Ascoltami su una platea internazionale; la visione è ambiziosa e
richiederà una progettazione articolata e di medio-lungo periodo (associa-
zione@nonnoascoltami.it).
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The Audiogram Workbook -
prima guida pratica per for-
nire un quadro completo
nella gestione degli audio-
grammi - fornisce un utile
supporto al lavoro degli stu-

denti, proponendo più di 100 casi clinici che
coprono una vasta gamma di disturbi audiologici.
Ogni esercizio è strutturato in modo da permette-
re allo studente di scrivere nella propria valuta-
zione clinica sintomi e risultati dei test audiome-
trici e poi confrontare i risultati con il vero e pro-
prio caso riassunto dall’esaminatore.
Particolarità di questo testo unico:
• 135 casi per la valutazione pratica e lo sviluppo
professionale. La più grande collezione mai
compilata per una guida dello studente.

• Un elenco completo delle condizioni dei casi più
insoliti.

The Audiogram Workbook è una preziosa fonte di
pratica concentrata e revisione della interpreta-
zione del test audiometrico, un testo essenziale
per coloro che desiderino ampliare le proprie
competenze.

Titolo originale: The Audiogram Workbook
Edizioni: Thieme Publishers New York/Stuttgart
Anno: 2016
ISBN: 9781626231757
Pagine: 250 pp, 135 illustrate
Prezzo: € 39.99

The Audiogram Workbook

La seconda edizione di que-
sta guida fornisce un approc-
cio step-by-step per impara-
re l’anatomia e le principali
procedure di dissezione
dell’osso temporale che ini-

ziano con la mastoidectomia, compresi gli
approcci al canale uditivo interno e al foro giugu-
lare. Gli autori descrivono le loro esperienze
mediche raccolte in anni di trattamento di pazienti
con patologia dell’osso temporale, condividendo
tali metodologie con gli studenti di medicina. Tali
procedure vengono presentate nel corso di 10
capitoli dettagliati, accompagnati da illustrazioni
e video sequenziali.
Caratteristiche principali:
• video di dissezioni di cadaveri e chirurgiche evi-
denziano passaggi tecnici critici e mostrano le
esecuzioni adeguate;

• più di 160 disegni particolareggiati, realizzati a
penna;

• un nuovo capitolo sull’endoscopia dell’orecchio
medio, con dettagli chiave, caratteristiche ana-
tomiche e manovre tecniche integrali.

La guida è uno strumento indispensabile che con-
sente di tradurre le competenze di laboratorio in
sala operatoria. Una guida eccellente per gli stu-
denti di otorinolaringoiatria e chirurgia della
testa, del collo e della base cranica.

Titolo originale: Temporal Bone Dissection Guide
Edizioni: Thieme Publishers New York/Stuttgart
Anno: 2016
ISBN: 9781626231139
pagine: 100 pp, 165 illustrato
eBook: Disponibile da: ebookstore.thieme.com,
Amazon, Barnes & Noble e iTunes
eISBN: 9781626231443
Prezzo: € 79.99

Temporal Bone Dissection Guide
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L’amore per la musica ‘“a palla” rischia di costare caro agli adolescenti, che si ritrovano
con un udito da cinquantenni. Nuove ricerche sul tinnitus mettono in luce un allarman-
te livello di danni precoci all’udito dei giovanissimi, legato secondo gli esperti proprio
all’abitudine di ascoltare musica troppo alta. «Si tratta di un problema crescente, e
penso che peggiorerà», dice il canadese Larry Roberts del McMaster’s Department of
Psychology, Neuroscience and Behaviour in uno studio pubblicato su ‘Scientific
Reports’ insieme ai colleghi brasiliani dell’Università di Sao Paulo.
I ricercatori hanno intervistato e sottoposto a test dettagliati dell’udito un gruppo di 170
studenti tra gli 11 e i 17 anni. Apprendendo così che quasi tutti hanno «abitudini di
ascolto rischiose» alle feste, in discoteca e quando usano i propri lettori di brani musi-
cali. Non a caso più di un quarto (28%) dei ragazzi sperimenta un tinnitus persistente,
un sibilo o un fischio nelle orecchie che però è un disturbo più tipico fra gli over 50.
Ulteriori test sugli adolescenti, tutti studenti della stessa scuola a Sao Paulo (Brasile),
hanno mostrato che - anche se potevano ancora sentire bene come i coetanei sani - i
ragazzi con tinnitus erano più inclini a presentare una ridotta tolleranza ai rumori alti,
‘spià di un danno ai nervi usati per elaborare il suono. Un danno “invisibile” che però
può portare a seri problemi di udito con il passare degli anni, avvertono i ricercatori.
Il punto è che fin da bambini oggi i giovanissimi sono esposti a suoni troppo alti. Un
bombardamento a casa, in auto, alle feste e nei locali, che rischia di mostrare i propri
effetti decenni più tardi. «Il messaggio è semplice: proteggi le tue orecchie», sintetizza
Roberts. Il punto è che, secondo lo scienziato, non si è ancora consapevoli dei rischi.
Dopo aver sentito musica a volume molto alto può capitare di percepire un campanello
nelle orecchie per uno o due giorni, un breve acufene che poi scompare ma in realtà
per Roberts è un segnale precoce della vulnerabilità agli effetti dell’esposizione ai rumo-
ri forti. Cosa fare allora per proteggere l’udito? Per Roberts l’unica soluzione sicura è la
prevenzione, possibile solo attraverso una corretta informazione rivolta ai giovanissimi:
molti non sanno che stanno mettendo a rischio il proprio udito. E non lo sanno i loro
genitori.
Fonte: IlGazzettino.it (giugno2016)

Musica troppo alta:  
a rischio l’udito dei più giovani

Cuffiette e discoteca
provocano un tinnitus
pesristente, tipico 
degli over 50
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Arriva Oticon Opn: la svolta epocale
nel mondo audioprotesico
Il nuovo Oticon Opn rende possibile seguire più inter-
locutori, e capire le parole in ambienti di ascolto com-
plessi come mai immaginato prima.

• Il primo apparecchio acustico
che agevola davvero il lavoro del
cervello
• Il primo al mondo con tecnolo-
gia TwinLink
• Abilitato per iPhone e per la
connettività diretta in streaming
• Il primo apparecchio acustico
al mondo connesso a Internet

I limiti tecnologici degli attuali apparecchi acustici
hanno imposto l’uso della direzionalità, in modo non
sempre soddisfacente, al fine di rendere più chiare le
voci frontali e sopprimere il resto dei rumori ambien-
tali. Per le condizioni di ascolto più complesse, dove le
sorgenti sonore sono molteplici e le dinamiche
imprevedibili, la precedente tecnologia era troppo
lenta. I sistemi che applicano direzionalità e riduzione
del rumore in modo indipendente l’una dall’altra,
costringono l’utente a concentrare la propria atten-
zione su una sola sorgente sonora frontale. Tutti gli
altri suoni vengono invece considerati rumore e quindi
ignorati, col risultato che quella dell’utente è un’espe-
rienza sonora incompleta e innaturale.
Ignorando i suoni, il cervello viene sotto stimolato e
deprivato del contesto necessario alla comprensione.
Questo per il cervello è fonte di stress e di sforzo per
focalizzarsi naturalmente su ciò che interessa oppure
rivolgere altrove l ’attenzione quando necessario.
Ecco che l ’utente non si trova a suo agio nelle
relazioni sociali, tende gradualmente a isolarsi sem-
pre più e potenzialmente il suo declino cognitivo
avviene più rapidamente.
Oticon Opn è straordinariamente più veloce di oltre 50
volte rispetto alla precedente piattaforma tecnologica,
offre al cervello la precisione necessaria per dare un
senso ai suoni. 
La rivoluzionaria piattaforma Velox™ disegna il nuovo
paradigma audiologico con prestazioni senza prece-
denti:
•  Elaborazione dati 50 volte più veloce rispetto alla
precedente piattaforma

•  Straordinaria risoluzione a 64 bande frequenziali
•  Analisi ambientale più di 100 volte al secondo
•  Gestione di oltre 500 milioni di calcoli al secondo
•  Esclusivo sistema di comunicazione TwinLink™ che
consente uno scambio di informazioni binaurali
senza compromessi grazie alla Comunica zio ne
Binaurale Near-Field, e una connettività avanzata a
2.4 GHz.

Accessori Crai, connettersi è ancora più semplice
Oltre alla vasta gamma di prodotti endo e
retroauricolari dotati della tecnologia più
innovativa, per gli utenti che vogliono resta-
re connessi con tutti gli strumenti di intrat-
tenimento multimediali, Crai propone
dispositivi multifunzione, in grado di sem-
plificare e soddisfare situazioni di ascolto a
distanza o in ambienti complessi. uStream
riceve gli input da dispositivi Bluetooth,
come i telefoni cellulari o i lettori MP3 e li
trasmette in modalità wireless agli appa-
recchi acustici. Può essere utilizzato anche
come telecomando per adattare gli appa-
recchi acustici alle diverse situazioni d’ascolto. uTV 3 progettato per connette-
re gli apparecchi acustici alla TV o a un’altra sorgente audio. Invia i segnali
audio agli apparecchi acustici in modalità wireless attraverso uStream o
uDirect 3, entro una distanza di 30 m. Può altresì essere utilizzato come sta-
zione di ricarica per uDirect™3 e uStream. Allo stesso modo uDirect 3 è ideato
per ricevere input audio da diversi dispositivi Bluetooth ed inviarli agli apparec-
chi acustici. Permette anche di trasmettere il segnale in arrivo da altri dispo-
sitivi come ricevitori Roger, FM, lettori CD, radio e lettori MP3 attraverso un
connettore. Controlla anche programmi d’ascolto e volume, con un’operatività
facile e intuitiva. uMic è un sistema microfonico wireless personale per l’utiliz-
zatore che desidera sentire i propri interlocutori più facilmente in ambienti
d’ascolto complessi. Remote control 2 per un ascolto su misura, configurato
dall’Audioprotesista, consente di personalizzare i programmi e il volume degli
apparecchi acustici.

Starkey Muse: i2400, i2000, i1600
Tre livelli tecnologici, il circuito più pic-
colo ma molto più potente e il nuovo
concetto di amplificazione basato su
due compressori gemelli, ha per-
messo a Starkey di sviluppare un
nuovo modo di ascoltare la musica
e di estendere la banda passante a 10000
Hz, offrendo così una regolazione fino a 24 canali indipendenti. Il sistema
Tinnitus Multiflex è ora disponibile per tutti i prodotti.
Completamente rinnovati nel design, il MicroRic (con bobina telefonica) e il
MiniBte introducono il sistema Cros/BiCros. 
Gli Endoauricolari, grazie ad un circuito molto più piccolo, hanno nuove possi-
bilità di costruzione e in modo particolare, gli ITC, potranno essere costruiti
con la pila 312 in verticale migliorando drasticamente l’impatto visivo all’inter-
no dell’orecchio. Ulteriore novità per la piattaforma wireless 900Sync è il
Microfono SurfLink Remote, un accessorio che offre al paziente anche in con-
dizioni di ascolto davvero difficili, la massima comprensione.
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Con BeFlex Bernafon arriva un’opportunità
rivoluzionaria ed il counselling entra in una nuova era

Pile per apparecchi acustici
power one, tecnologia
made in Germany
power one, il marchio del più grande pro-
duttore di pile per apparecchi acustici a
livello internazionale presenta prodotti
all’avanguardia, di massima affidabilità e
qualità. Questi prodotti ecologici “made in
Germany” sono creati nella fabbrica di
pile per apparecchi acustici più grande e
più moderna al mondo; qui, oltre alla tec-
nologia zinco-aria si sviluppano e si pro-
ducono anche soluzioni ricaricabili.
Da anni ormai lo sviluppo di power one
presenta solo una curva di crescita e un
andamento in salita, dichiara Torsten
Schmerer, General Manager della divi-
sione commerciale. In 15 anni questo
marchio di alta gamma è diventato il prin-
cipale produttore di pile per apparecchi
acustici a livello internazionale. Uno dei
pilastri fondamentali per questo successo
è rappresentato dalla qualità del prodot-
to.
App power one gratuita per smartphone 
power one ha creato un’interessante app
in lingua tedesca, inglese e francese, ded-
icata alle persone che utilizzano apparec-
chi acustici e agli audioprotesisti. Una
soluzione che offre tante funzioni utili sia
a chi utilizza apparecchi acustici sia a chi
lavora nel settore delle protesi acustiche.
Ricordarsi del prossimo acquisto di pile,
un navigatore per raggiungere l’audio-
protesista più vicino - l’app power one
consente di utilizzare queste opzioni facil-
mente e comodamente.
Info su www.powerone-batteries.com.

Gli apparecchi acustici di oggi sono disponi-
bili in molti modelli e livelli di prestazioni.
Questo è importante in quanto permette di
soddisfare le varie tipologie di perdite uditi-
ve e le esigenze individuali dei pazienti.
Tuttavia, la varietà di prodotti rende a volta
la selezione dell’apparecchio acustico un
processo piuttosto complesso, sia per
l’Audioprotesista che per il paziente. 
Ecco perché Bernafon ha creato BeFlex, un
concetto completamente rivoluzionario che
offre benefici concreti all’Audioprotesista:
•  fitting diretto e veloce
•  counselling efficace 
•  ridotte scorte di magazzino
•  scelta di 5 livelli tecnologici diversi in un
unico prodotto (dal premium all’entry level)
•  ipoacusie, da lievi a gravi
•  apparecchio di cortesia
•  riprogrammabile più volte per applicazio-

ni diverse su tre livelli di prestazioni   
BeFlex è un concetto tutto nuovo di fitting e
counselling, che ha le potenzialità di rivolu-
zionare il settore audioprotesico. È un appa-
recchio acustico flessibile da far provare ai
clienti, che può essere programmato pro-
prio come un “normale” apparecchio.
Questo vi permette di superare i dubbi e le
esitazioni che molti hanno, quando si tratta
di decidersi nella scelta dell’apparecchio da
acquistare. Inoltre, vi facilita nel counsel-
ling, rendendolo più efficace ed efficiente.
Provate oggi stesso BeFlex, vi sorprenderà
piacevolmente per la facilità di utilizzo e vi
permetterà di risparmiare tempo e lavoro in
fase di fitting, rafforzando il rapporto con il
paziente all’insegna di fiducia, credibilità e
professionalità. 
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a
richiedere la Guida per il fitting BeFlex.

Widex New Unique Fashion Mini
•  NUOVA soluzione classica mini BTE nella
famiglia UNIQUE:

•  UNIQUE FASHION MINI (U-FM)
•  3 livelli di prestazioni: 220, 330, 440
•  Fitting range: 0-95dB HL
•  Piccole dimensioni
•  Batteria tipo 312
•  WidexLink & compatibile con
tutti i DEX

•  Assenza Bobina telefonica
Performance &
Caratteristiche

•  Piattaforma U con SOUND
CLASS TECHNOLOGY

•  Ampia gamma di auricolari
inclusi i nuovi tubetti sottili

•  Pulsante programmabile: con-
trollo preferenze, cambio pro-
gramma o una combinazione dei
due

•  Tecnologia Power Saver III: basso con-
sumo batteria

•  Fitting tramite Compass GPS 2.1

NB: UNIQUE FASHION MINI non offre la
funzionalità DAI. Per utilizzo FM si deve

usare l’FM+DEX.

Nuovo design
Griglia microfono nano-
coated
Tasto programma
configurabile sem-
plice da utilizzare
10 colori
Nuovi tubicini sottili
da 0.9 & 1.4 mm
Batteria tipo 312
Semplice utilizzo
Sportellino pila con stop

a metà corsa

Rispetto ai mini BTE classici
della concorrenza, il nuovo

FASHION MINI ha due vantaggi com-
petitivi: l’ampio campo applicativo ed il con-
sumo della batteria estremamente ridotto
grazie alla Tecnologia Power Saver III.
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Starkey Halo2: i2400, i2000, i1600
L’apparecchio acustico Halo2, un Ric pila 13 MFI 2,4GHz, è completamente

rinnovato nel design e nelle funzionalità. Disponibile su tre
livelli tecnologici, oggi offre anche una bobina telefonica
e un pulsante programmabile per incontrare qualunque
tipo di esigenza. Compatibile con tutti i dispositivi
Apple e con una nutrita gamma di dispositivi Android,
consente, al cliente più esigente, tramite la app
Trulink 3.0, una flessibilità di regolazione senza
precedenti, includendo dove servisse una gestione
dello stimolo sonoro Tinnitus Multiflex, sia per i para-
metri di modulazione del segnale, sia per l’ampiezza

del volume dello stimolo stesso. Halo2 incorpora tutte le innovative caratter-
istiche della piattaforma Synergy, Il circuito più piccolo ma molto più potente,
il nuovo concetto di amplificazione basato su due compressori gemelli per il
programma musica, la banda passante ampliata ed estesa a 10000 Hz e fino
a 24 canali di elaborazione indipendenti.

Starkey, SoundLens Synergy: 2400, 2000, 1600
Il SuondLens 2 si rinnova con tutte le potenzialità della nuova
piattaforma Synergy, un prodotto che oggi non solo offre ai cli-
enti più esigenti la sua nota invisibilità, ma unisce tutti i benefici
della nuova tecnologia.
3 livelli tecnologici, 3 matrix 110/35, 110/40 e 115/50 per com-
pensare una vasta gamma di ipoacusie, la banda passante estesa a
10000 Hz e fino a 24 canali di regolazione indipendenti, il programma musica
e infine la disponibilità della app Telecomando T2 (IOS e Android) per la ges-
tione del volume e delle memorie/programmi di ascolto. Inoltre è anche
disponibile per tutti i livelli tecnologici il sistema Tinnitus Multiflex.

Il nuovo portfolio di apparecchi
acustici Phonak Naìda V
Phonak, leader nella produzione distrumenti acustici e
soluzioni di comunicazione wireless a livello mondiale,
presenta Naìda V, la nuova generazione di apparecchi
acustici per coloro che soffrono di perdite uditive da
gravi a profonde, destinata a migliorare ogni sfac-
cettatura della comunicazione con ineguagliabili ben-
efici in termini di performance uditiva, robustezza,
dimensioni e design. 
Il vantaggio peculiare per i portatori di apparecchi
acustici Naida V è SoundRecover2, la seconda versione
totalmente aggiornata dell’algoritmo di compressione
di frequenza Phonak. Per le persone che soffrono di
perdite uditive, specificamente quelle severe e pro-
fonde, i suoni ad alta frequenza rappresentano la mag-
giore sfida di ascolto. SoundRecover2 permette di
ottenere maggiore udibilità di questi suoni che risul-
tano determinanti per la discriminazione del parlato.
“Da decenni Phonak è appassionata di innovazione in
ambito di soluzioni uditive” dichiara Martin Grieder,
vicepresidente del gruppo Phonak. “Sono convinto che
le dimensioni più piccole, l’affidabilità e le performance
uditive senza pari di Naìda V, basato sulla piattaforma
Venture, supereranno le aspettative degli utilizzatori,
come quelle dei professionisti dell’udito”.
Unendo Naìda V al portfolio Phonak Roger si ottiene un
pacchetto di soluzioni dalle performance superiori: gli
utilizzatori sono in grado di comprendere il 62% in più
del parlato quando usano Roger in situazioni di rumore
ed a distanza rispetto a coloro che non soffrono di
perdite uditive.
Un altro ulteriore vantaggio di Naìda V è la facilità d’uso
e la possibilità di connettersi tramite gli accessori wire-
less di Phonak a tutti gli strumenti di uso quotidiano
come la TV, il telefono cellulare e molto altro ancora.
Nonostante sia più potente, Naida V è di un quarto più
sottile nelle dimensioni rispetto alla versione prece-
dente. Il suo involucro è realizzato in fibra di vetro e, la
resistenza all’acqua ed alla polvere certificata IP68,
offre agli utilizzatori la sicurezza e la tranquillità di
indossare il miglior apparecchio acustico disegnato per
le loro esigenze (www.phonakpro.it/naida-v).

Phonak NaídaTM Link 
La vera soluzione d‘ascolto bimodale
Fatti l’uno per l’altro per un ascolto migliore
Grazie alla tecnologia Phonak ed Advanced
Bionics, per la prima volta esiste la possibilità di
offrire una soluzione d’ascolto integrata apposita-
mente sviluppata per i pazienti bimodali.
La soluzione d’ascolto bimodale Naída comprende
Phonak Naída™ Link, una protesi acustica progetta-
ta per funzionare specificamente con il processore
sonoro Naída CI di Advanced Bionics. Questi due dispos-
itivi Naída comunicano l’uno con l’altro e condividono algorit-
mi, funzioni automatiche e accessori. La soluzione dascolto bimodale Naída è
anche facile da connettere con i sistemi wireless Roger grazie al sistema inte-
grato che trasmette un audio ad alta qualità, contemporaneamente ad entram-
bi i dispositivi. Il risultato è che i pazienti bimodali possono godere di un ascolto
migliore e con minore sforzo, anche negli ambienti di ascolto più difficili e a
distanza.Per info: www.phonakpro.com - www.advancedbionics.com.
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Il nuovo Sky V risulta ottimale per lo sviluppo delle capacità uditive
e del linguaggio durante la crescita del bambino. Si avvale di
AutoSense Sky OS, il nuovo programma automatico appositamente
personalizzato per il bambino in età scolare che, con un adattamen-
to automatico, consente di sentire meglio in qualsiasi situazione
d’ascolto, anche le più difficili. L’ascolto in classe, ad esempio,
anche con rumori di fondo o grida, non risulterà più un problema per
il bambino.
“Sky V favorisce lo sviluppo uditivo del vostro bambino e lo aiuta ad
esplorare il mondo con fiducia e facilità”, dichiara Martin Grieder,
Group Vice President di Phonak.
Basato sulla piattaforma Venture, l’apparecchio include uno specifi-
co algoritmo, il SoundRecover 2, che permette ai bambini di accede-
re ad una maggiore quantità di suoni sulle alte frequenze e 
sviluppare così al meglio il linguaggio e le capacità d’ascolto.
Infine, a conferma dell’attenzione che Phonak riserva al mondo dei
bambini, ha preso il via la nuova edizione dell’iniziativa “Phonak
Junior” in collaborazione con i centri acustici aderenti. Una vantag-
giosa iniziativa riservata esclusivamente ai bambini e ai ragazzi
ipoacusici fino ai 18 anni di età che consiste nell’agevolare l’acquisto
degli apparecchi acustici Sky V 90 / 70 / 50 e Roger per la scuola
offrendoli ad un prezzo estremamente conveniente. La promozione
è valida fino al 31 marzo 2017 (www.phonakpro.it/pediatrico).

PHONAK SKY V E PHONAK JUNIOR 2016

Fornire una corretta amplificazione che compensi ade-
guatamente la perdita uditiva è, da sempre, una sfida dif-
ficile. Il sistema di elaborazione del segnale
ChannelFree™ Bernafon è un nuovo approccio per una
migliore riequilibrio della perdita uditiva. 
Che cosa è il sistema di elaborazione del segnale
ChannelFree™?
In breve, il sistema di elaborazione del segnale

ChannelFree™ adatta continuamente il
guadagno dell’apparecchio acustico in
modo da amplificare ogni singolo fonema
individualmente, tutto questo senza divi-
dere il segnale sonoro in canali o bande.
ChannelFree™ si focalizza sul segnale

sonoro più importante in assoluto: il parlato.
Capire la voce senza compromessi

A differenza di altri, il sistema di elabora-
zione del segnale ChannelFree™ offre una
compressione dei fonemi molto veloce.
Infatti, il sistema ChannelFree™ analizza e
regola il guadagno 20.000 volte al secondo.
Il risultato che ne deriva è che ogni fonema

riceve l’amplificazione necessaria, perciò una consonante
debole riceve più guadagno di una vocale forte. 

Questa capacità di scomporre questi eventi “in tempo
reale”, come i fonemi, è detta risoluzione temporale. Il
sistema di elaborazione del segnale ChannelFree™ ha la
più alta risoluzione temporale rispetto ad ogni altro siste-
ma di elaborazione oggi presente sul mercato.
Benefici unici per i pazienti
• Compressione del singolo fonema in
modo da ottenere un’amplificazione dei
suoni deboli del parlato senza, per contro,
super-amplificare quelli forti per il massi-
mo confort di ascolto.
• Massima flessibilità per regolare l’ampli-
ficazione ad ogni singola frequenza in modo da persona-
lizzare la regolazione per ogni perdita uditiva perché ogni
persona è unica.
• Nessuna degradazione del contrasto spettrale, permet-
tendo il massimo accesso alle informazioni e la migliore
comprensione della voce.
Il risultato è suono naturale, chiaro senza compromessi
che premia il confort di ascolto e la comprensione della
voce. Nessun sistema multi-canale può ottenere gli stessi
risultati del ChannelFree™. Il sistema di elaborazione del
segnale ChannelFree™ è disponibile esclusivamente negli
apparecchi acustici Bernafon (www.bernafon.it).

CHANNELFREE™ È UNA TECNOLOGIA ESCLUSIVA SVILUPPATA DALLA BERNAFON
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Marvinacustica, con oltre 35 anni di esperienza in ambito
acustico, promuove il rinnovamento delle cabine audio-
metriche usate con particolari promozioni per l’acquisto di
nuove cabine audiometriche di alta qualità e conformi alle
normative europee.
Gli esami effettuati in
nuove e performanti
cabine audiometriche
aiutano infatti i tecnici
audioprotesisti e le
strutture ospedaliere
ad offrire un servizio
migliore, al passo con
le vigenti normative
comunitarie. I nostri
prodotti sono costruiti
per durare nel tempo e
non usurarsi, mante-
nendo inalterate le
performance acusti-
che del primo giorno!
È l’occasione giusta per sostituire le cabine audiometriche
datate e usurate ed effettuare prove per l’udito accurate e
secondo le normative europee.
Visita il nostro website! www.marvinacustica.it

CAMBIA CABINA AUDIOMETRICA!

Il contesto sociale più impegnativo per chi ha una perdita
uditiva è andare a cena fuori con gli amici, e dover affron-
tare una situazione in cui più interlocutori e i rumori di
fondo del ristorante rendono difficile focalizzare l’attenzione. Finora,
la tecnologia audioprotesica ha cercato di superare il problema foca-
lizzando un solo interlocutore alla volta e sopprimendo tutti gli altri
suoni, con la direzionalità tradizionale. Con l’innovativa piattaforma
VeloxTM di Oticon, la direzionalità tradizionale appartiene ormai al
passato. Oggi la tecnologia audioprotesica compie un enorme passo
avanti grazie a questa rivoluzionaria piattaforma di elaborazione del
suono, ed alla velocità con cui consente agli utenti di seguire i rapidi
cambiamenti delle conversazioni che coinvolgono molteplici interlo-
cutori. La nuova piattaforma, disponibile per la prima volta negli

apparecchi acustici Oticon
Opn™, esegue un’analisi ed
un’elaborazione precise ed
ultraveloci necessarie a sup-
portare l’abilità del cervello di
dare un senso ai suoni. 
Elaborazione del suono
Precisa e Accurata - A velocità
elevatissima
L’elevata potenza di elaborazio-
ne del minuscolo chip segue i
rapidi cambiamenti (conversa-
zioni con molteplici interlocuto-
ri) in ambienti rumorosi come
al ristorante o ad eventi sociali,
che sono tra i contesti più
impegnativi per le persone che
hanno una perdita uditiva.

Gli oltre 5 anni di ricerche hanno permesso di creare un nuovo
Paradigma Audiologico:
• Velox è 50 volte più veloce della precedente piattaforma Oticon.
• Velox combina un’elaborazione su 64 canali frequenziali estrema-
mente veloce.
• Undici processori centrali, 8 per elaborare i segnali sonori e 3 per
gestire le connessioni wireless.
• Elaborazione del segnale digitale a 24 bit per esaltare la risoluzione
sonora.
• Tecnologia OpenSound Navigator™ capace di analizzare con preci-
sione i suoni e la voce, scansionando l’ambiente oltre 100 volte al
secondo per rimuovere il rumore perfino tra le parole.
• Potenza senza pari con 1.2 milioni di operazioni al secondo (MOPS)
e 500 milioni di calcoli al secondo (MIPS).
• Estesa elaborazione lineare del suono per livelli di ingresso fino a
113 dB SPL.
• 6 bande di adattamento aggiungono maggior flessibilità per assi-
curare adattamenti accurati
(www.oticon.global).

LA NUOVA PIATTAFORMA OTICON VELOX™ 
UNA SOLUZIONE AL “DILEMMA 
DI ASCOLTO AL RISTORANTE”

Phonak annuncia il lancio della nuova piattaforma tecno-
logica di apparecchi acustici Belong, disponibile in Europa
da settembre 2016, che include l’innovativa tecnologia di
batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata negli appa-
recchi acustici.
Martin Grieder, Vice Presidente del gruppo Phonak, ha
dichiarato : “ I portatori sono sempre più attivi e necessi-
tano di soluzioni uditive che siano al passo con il loro stile
di vita. Audeo B-R rappresenta la nostra risposta ed il
nostro impegno in tal senso. L’innovazione tecnologica
permette oggi di avere il primo apparecchio acustico rica-
ricabile con batteria al litio, che permette 24 ore di ascolto
con una semplice ricarica”.
L’apparecchio acustico ricaricabile di Phonak è il primo
con pila incorporata agli ioni di litio che fornisce 24* ore di
ascolto con una ricarica di sole 3 ore, evitando all’utente il
continuo cambio della pila. In qualità di leader del mercato
offriamo la gamma più ampia di soluzioni acustiche che
cambiano e migliorano la vita.

MEDIA RELEASE
DA PHONAK LA NUOVA PIATTAFORMA
DI APPARECCHI BELONG
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Il mercato
Ormai sono diversi trimestri che il mercato ita-
liano sta crescendo in termini di unità vendute
con cifre che si avvicinano al 10%. Possiamo
quindi affermare che gode di buona salute.
Tale giudizio si conferma se analizziamo l’evo-
luzione tecnologica dei prodotti applicati: più
del 50% sono wireless e sono in costante cre-
scita.
I giocatori del mercato, a mio avviso, possiamo
dividerli in due grosse categorie: Catene di
medie/grandi dimensioni, presenti in più regio-
ni e gli Indipendenti, ovvero realtà essenzial-
mente locali o regionali, sotto la soglia dei 50
negozi. Ebbene, pur non avendo dati ufficiali di
mercato così dettagliati, ma arrivandoci per
deduzione, possiamo affermare che queste
due categorie hanno andamenti differenti: le
catene, che pesano circa la metà del mercato,
registrano crescite superiori alla media gene-
rale, mentre il gruppo delle aziende indipen-
denti, l’altra metà del mercato, raggiunge cre-
scite modeste.
I produttori
A fronte di tale andamento di mercato, le stra-
tegie di crescita dei produttori anche qui regi-
strano due differenti comportamenti:
- Un gruppo di operatori che ha deciso di
affiancare alla loro tradizionale crescita della
distribuzione anche un’espansione attraver-
so la diretta acquisizione di attività retail,
andando pertanto a creare o rafforzare cate-
ne vere e proprie di negozi;

- Un altro gruppo di produttori che si è concen-
trato esclusivamente nella distribuzione,
mantenendo un ruolo ben distinto rispetto al
retailer.

GN Making life sound better 
Noi crediamo nella dedizione esclusiva alla
progettazione, produzione e distribuzione dei
prodotti. Crediamo che i punti di forza di questa
scelta strategica siano quelli di:
- Concentrare le risorse umane ed economi-

che nel continuo miglioramento della tecno-
logia dei prodotti e dei processi di applicazio-
ne;

- Aspirare ad essere un partner dei nostri
clienti, senza alcun interesse potenzialmente
conflittuale;

- Offrire alle aziende audioprotesiche soluzioni
tecnologiche all’avanguardia e un portafoglio
prodotto completo sia come livello tecnologi-
co sia come varietà di tipologia d’applicazio-
ne, utilizzando i nostri tre brand ReSound,
Beltone e Interton.

Persone e idee che determinano il successo
GN dal 2014 ha iniziato un percorso innovativo,
con l’obiettivo e l’ambizione di creare una stret-
ta relazione di partnership con i propri clienti,
supportandoli non solo con la migliore tecnolo-
gia possibile, ma anche costruendo attorno a
loro una serie di servizi per accompagnarli
nella loro crescita.
Per questo ha sviluppato una serie di attività
all’interno di quattro aree di intervento:
- ReAudit: per un’analisi strategica del centro
audioprotesico;

- ReSoftware: il Software Gestionale per il
centro audioprotesico;

- ReAcademy: per la formazione, lo sviluppo e
la gestione del personale del centro audio-
protesico;

- ReMarketing: servizi di marketing per il cen-
tro audioprotesico.

Il Gruppo GN ha recentemente confermato la
sua forte determinazione nel voler costruire un
rapporto di partnership acquisendo in Nord
America la società Audigy, società specializza-
ta nell’offrire servizi per supportare la crescita
di realtà audioprotesiche indipendenti.
(www.audigygroup.com).
In GN crediamo che questa sia la strada giusta:
decisa focalizzazione su tecnologia e partner-
ship nell’ambito di un mercato in crescita e
quindi ricco di opportunità per chi sarà prepa-
rato per coglierle.

Evoluzione del mercato italiano
Paolo Boffano, Direttore Generale di GN Hearing, 
riflette sull’evoluzione del mercato italiano 
e della propria azienda
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Bernafon è un’azienda svizzera su cui le
persone possono contare con piena
fiducia. Alla Bernafon sviluppiamo con
passione apparecchi acustici evoluti,
dalla qualità eccellente e capaci di resti-
tuire alle persone il piacere di esperienze

uditive autentiche e stimolanti. Grazie al contatto personale e
alle partnership vincenti, portiamo i benefici della nostra tecno-
logia e delle nostre attività in tutto il mondo, al servizio degli
Audioprotesisti e delle persone ipoacusiche. 
L’essenza di ciò che facciamo possiamo racchiuderla in una
sola frase: Your hearing Our passion.

LA NOSTRA STORIA
Da 70 anni ci dedichiamo allo sviluppo di solu-
zioni audiologiche di qualità. È dal 1946, con
l’introduzione sul mercato del primo appa-
recchio acustico, che Bernafon è all’avan-
guardia nella tecnologia audioprotesica.
Grazie alla precisione e all’ingegneria svizze-
ra, Bernafon è stata la prima azienda produt-
trice a lanciare sul mercato numerose innova-
zioni, tra cui il primo apparecchio acustico pro-
grammabile in modo completamente digitale.

LA NOSTRA VISIONE
Udire e comunicare sono le esigenze prima-
rie di ogni persona. I problemi d’udito e le
conseguenze sociali che ne derivano, rappre-
sentano una sfida per tutta la società.
Crediamo in un mondo in cui le persone con
difficoltà uditive possano tornare a comuni-
care senza barriere, grazie al sostegno della
tecnologia più evoluta. 

LA NOSTRA MISSIONE
In Bernafon viviamo con passione ed entusiasmo la nostra
missione: sviluppare apparecchi eccellenti, in grado di restitui-
re ai Pazienti il piacere e la fiducia di sentire bene e in modo
naturale. La collaborazione duratura con gli Audioprotesisti,
partner e collaboratori di tutto il mondo, costituisce il fonda-
mento solido e forte della nostra azienda, della sua crescita e
del suo costante successo.

I NOSTRI VALORI SVIZZERI
Il nostro centro di Ricerca & Sviluppo di Berna, in Svizzera, si
avvale del contributo di personale altamente specializzato.

Affidabilità, rispetto e precisione sono le basi su cui il nostro
team internazionale di esperti sviluppa le soluzioni audiologi-
che Bernafon. Il nostro impegno è creare prodotti e servizi
intelligenti e piacevoli da usare, coniugando nel nostro lavoro
passione ed efficienza. 

L’UDITO PERSONALIZZATO
Quando l’udito è compromesso, i suoni della vita iniziano a
scomparire. Per la maggior parte delle persone ciò avviene
gradualmente, seguendo un processo molto individuale. La
nostra tecnologia mira a soddisfare le sue esigenze e preferen-
ze di ascolto personali, permettendole di assaporare esperien-
ze uditive autentiche, naturali e con una comprensione ottimale
del parlato, in qualsiasi situazione di ascolto. 

PRODUZIONE MADE IN ITALY E ASSISTENZA DEDICATA 
Oggi, la rete di assistenza e di supporto Bernafon abbraccia ben
70 paesi in tutto il mondo.
In particolare, la sede Italiana della Bernafon si contraddistin-
gue per un’esperienza ventennale e una profonda conoscenza
del mercato italiano. Il polo produttivo realizza prodotti intrau-
ricolari estremamente piccoli rigorosamente MADE IN ITALY.
La gamma delle soluzioni Bernafon sia retroauricolari che
intrauricolari è attuale e super performante e offre tutte le più
innovative ed efficaci soluzioni audiologiche richieste dagli
Audioprotesisti.

Alcuni Servizi esclusivi Bernafon
• Formazione tecnica esclusiva
• Servizio Customer Care dedicato al numero 055 42 86 650
• Servizio di consegna “Super Fast Bernafon 24” tutto in un
giorno

• Garanzia 24 mesi sull’intera elettronica
• Apparecchi su misura con formula soddisfatti o rimborsati
• Modellazione CAD tridimensionale per la massima accura-
tezza costruttiva

• Archiviazione file elettronico impronte per 24 mesi
• Riparazione a “Costo Certo”
Il nostro sito è a sua completa disposizione per offrirle un’am-
pia gamma di risposte, lo visiti all’indirizzo www.bernafon.com,
oppure contatti il Custome Care Bernafon al servizio degli
Audioprotesisti Italiani.

Benvenuti nel mondo Bernafon

Sales Office
Viale Giorgio Ribotta 21
EuroSky Tower
00144 Roma

Sede legale: Via Panciatichi, 96
50127 Firenze
Telefono +39 055 428 66 50
Fax +39 055 428 69 70 
info@bernafon.it



SPAZIO AZIENDA | L’AUDIOPROTESISTA 39

65

Oltre 250 professionisti del settore, appartenenti alla diverse specialità
della Classe medica e Audioprotesisti qualificati, hanno seguito con grande
partecipazione il più importante appuntamento audiologico italiano dell’an-
no. Nel corso delle due giornate, si sono susseguiti gli interventi di 22 rela-
tori, ben 11 dei quali provenienti dall’estero. Nella prima giornata sono stati
toccati principalmente temi di carattere medico-diagnostico e clinico-
audiologico mentre nella seconda giornata tematiche legate al fitting
audioprotesico e di interesse implantologico cocleare. Chairmen e mode-
ratori del Convegno i Dr. Sandro Burdo e Domenico Cuda, che hanno pre-
sentato due interessanti relazioni, rispettivamente sull’udito binaurale e
sull’udito bimodale.
L’intervento di apertura del Dr. Caron, Amm. Delegato e Direttore Generale
di Phonak Italia, ha sottolineato alcuni aspetti fondamentali della filosofia
Sonova. 
«All’interno di un settore in continua evoluzione in ambito tecnologico-
scientifico come quello audioprotesico, Phonak ha una tradizione ricono-
sciuta e consolidata nella formazione. Phonak, AB ed il gruppo Sonova,
continuano e continueranno ad essere partner scientifici di riferimento per
tutte le persone che operano nell’ambito audiologico».

Twitter e Facebook hanno seguito la diretta del Convegno attraverso flash sui
contenuti delle presentazioni oltre a proporre immagini e foto dell’evento.
Un successo finale che non è nato per caso, ma grazie al sapiente e appas-
sionato lavoro di Phonak e AB Italia coordinate dal supporto scientifico e di
consulenza del Dott. Burdo e dott. Cuda.

Per scaricare gli abstract: www.phonkacademy2016.it

Grande successo 
per l’appuntamento scientifico
internazionale promosso 
da Phonak e Advanced Bionics
al Magna Pars di Milano
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«Il vero valore dell’innovazione si misura in base ai benefici che offre alle persone-
e oggi vi dimostreremo la portata della nostra tecnologia. Preparatevi al futuro. Il
futuro è Signia», - con questa premessa si è aperto l’evento che Sivantos ha
organizzato a Barcellona per il lancio del nuovo brand di prodotti Signia. Nel
weekend del 11-13 giugno l’azienda ha riunito 55 ospiti Audioprotesisti indipen-
denti nell’hotel Melià Barcelona Sky, coinvolgendoli in tre giorni ricchi di infor-
mazioni tecniche ma anche di divertimento e di cultura.
Barcellona ha accolto tutti gli ospiti in una magnifica giornata durante la quale
hanno avuto modo di essere guidati in una visita alla scoperta del genio di Gaudì,
mentre in serata i partecipanti hanno gustato la tipica cucina catalana in una
splendida abitazione del XI secolo, il ristorante Can Cortada, con l’intrattenimen-
to di un simpaticissimo illusionista prestigiatore.

La giornata di domenica è stata
tutta incentrata sul lancio del
nuovo brand Signia e della nuova
piattaforma tecnologica primax. In
una sala gremita e dopo un inizio
con un’esperienza sensoriale di
suoni e di colori, gli interventi si
sono susseguiti in modo sintetico
ma efficace. Gli argomenti trattati
spaziano dal mercato italiano ed
europeo alle importante novità sul
fronte marketing dedicate ai clien-
ti, naturalmente i prodotti, la tec-
nologia e i partner commerciali per
le apparecchiature diagnostiche.

«Preparatevi al futuro. 
Il futuro è Signia»
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Dopo un invitante aperitivo sulla terrazza in albergo,
in serata gli ospiti sono stati invitati in un meravi-
glioso ristorante nella zona del Tibidabo, dove sono
stati premiati alcuni fortunati clienti.
Nella giornata di lunedì gli ospiti hanno avuto la
possibilità di visitare la città in totale autonomia,
dedicarsi allo shopping e vedere i luoghi preferiti
della sempre splendida Barcellona.
Durante la presentazione del nuovo brand, lo staff di
Sivantos ha illustrato le potenzialità e le novità dei
prodotti Signia. Ricchi di funzionalità avanzate ed
esteticamente eleganti, i nuovi apparecchi acustici
sono disponibili come RIC, BTE e ITE in più livelli
tecnici. Inoltre, è stato presentato il CROS Pure, il
trasmettitore per soluzioni acustiche CROS/BiCROS
compatibile con quasi tutti gli apparecchi acustici
primax.

La nuova tecnologia primax crea un equilibrio per-
fetto tra qualità sonora e udibilità ed è clinicamente
dimostrato in grado di offrire una naturalezza
d’ascolto senza pari. La nuova caratteristica
SpeechMaster di primax è in grado di gestire i suoni
anche nelle situazioni più sfidanti: innalza infatti la
voce dell’interlocutore di riferimento e riduce i fasti-
diosi rumori di fondo, garantendo così una totale
comprensione del parlato- senza sforzi. Grazie al
nuovo software Connexx 8, ora più intuitivo e di faci-
le utilizzo, gli Audioprotesisti saranno in grado di
portare a termine gli adattamenti in modo rapido e
accurato. Infine i prodotti sono accompagnati da una
comunicazione meno tecnica e più calda che si avvi-
cina al cliente finale: la nuvola colorata, che carat-
terizza ogni tipologia di apparecchio, è facilmente
riconoscibile e trasporta visivamente l’utilizzatore
alla scoperta dei colori del suono.
Carichi per questa avventura, i membri dello staff di
Sivantos si preparano a sorprendere nuovamente i
propri clienti- stay tuned!

Per maggiori informazioni su Signia e primax 
visitate i nostri nuovi siti web www.signia-pro.it 
e www.signia.it, o telefonate allo 02.87218600. 
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Il 29 aprile 2016, nel cuore di Milano, con la splendi-
da cornice dell’assolata Piazza Gae Aulenti e i suoi
modernissimi edifici, si è svolto l’evento Starkey Italy
per il lancio della nuovissima gamma di soluzioni
acustiche della piattaforma Synergy. Seguendo la
propria tradizione di toccare i punti di maggior inte-
resse culturale e di aggregazione della città, Starkey
Italy ha scelto Unicredit Pavilion, nuova struttura
progettata per eventi, mostre e concerti
dall’Architetto Michele De Lucchi, come location per
il suo grande convegno 2016.
Oltre 100 partecipanti hanno seguito la presentazio-
ne delle nuove soluzioni acustiche Muse, Halo 2 e
Soundlens Synergy. Dopo gli interventi
dell’Amministratore Delegato, Mirella Bistocchi e del
Direttore Vendite, Roberto Rossini, l’audience ha
avuto la possibilità di seguire anche la presentazione
di D. Fabry, Ph.D, Vice-Presidente Starkey Hearing
Technologies per Audiologia & Relazioni
Professionali, dal titolo “Soluzioni Acustiche e il
Futuro dell’Audiologia”, giunto dagli Stati Uniti per
celebrare questo importante momento aziendale.
Dopo la conferenza i clienti hanno potuto effettuare
il nostro Innovation Tour attraverso quattro postazio-
ni dedicate all’ascolto e alle performance di Muse e
degli altri prodotti della piattaforma Synergy, così
come ad una panoramica del nuovissimo software di
adattamento Inspire X 2016.
La giornata è continuata con una vivace performance

del gruppo Veeblefetzer featuring Roy Paci che tra
danze ed applausi ha condotto il pubblico alla cena
in un’atmosfera elegante e suggestiva.
Una caratteristica molto particolare di questa nuova
piattaforma consta nell’algoritmo Musica, progettato
in modo specifico per offrire un’esperienza di ascol-
to eccellente della musica, questo programma sod-
disfa le caratteristiche specifiche dell’apparato udi-
tivo ed è stato messo a punto grazie al contributo di
musicisti professionisti e direttori d’orchestra.
Il nuovo programma Musica sviluppato da Starkey
Hearing Technologies, si avvale di tre elementi prin-
cipali: 
• Una nuova logica di fitting, studiata in modo speci-
fico per la musica 

• Un doppio compressore ad ampio campo dinami-
co, di nuova concezione, progettato per integrarsi
proprio con la suddetta logica 

• Nuovi controlli presenti all’interno di Inspire, che
rendono il fitting del programma Musica facile ed
intuitivo

La nuova logica di fitting: La nuova logica di fitting
dedicata alla musica, sviluppata da Starkey Hearing
Technologies, non è un riadattamento delle logiche
NAL-NL2 o DSL 5.0 già esistenti. Le ricerche hanno
definito con chiarezza che, per raggiungere questo
obiettivo, sono necessarie essenzialmente due cose:
Fornire una qualità sonora chiara e trasparente,
ripristinando al tempo stesso la loudness per la

Lancio della piattaforma 
Synergy a Milano
Unicredit Pavilion - 29 aprile 2016
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musica di forte intensità. A seguito di un lungo lavoro come si può vedere nella figu-
ra, è stato possibile definire dei target per il fitting, capaci di modellare la risposta in
frequenza della musica di forte intensità, in modo diverso da quella debole, assicu-
rando un’adeguata udibilità di tutte le sfumature musicali.
Nuova compressione: per soddisfare gli obiettivi e i requisiti della nuova logica di fit-
ting si è provveduto allo sviluppo di una nuova architettura di compressione utiliz-
zando per la prima volta nel settore audioprotesico un sistema con compressori
gemelli, uno per la consueta elaborazione della voce, l’altro per l’elaborazione della
musica. Il nuovo compressore essenzialmente ha due obiettivi specifici:
1 Rendere il comportamento compressivo più coerente per la musica.
2 Rendere la dinamica dell’amplificazione il più compatibile possibile con la musi-

ca.
Per riprodurre la musica in alta qualità è necessario che il segnale musicale in
ingresso non sia falsato dall’apparecchio acustico, per questo motivo gli apparecchi
acustici che si avvalgono della piattaforma Synergy hanno una dinamica di amplifi-
cazione di 110 dB SPL.
Nuovi controlli di Inspire: il terzo elemento importante del programma Musica, è
costituito dai nuovi controlli presenti nel software Inspire, abbiamo trasformato la
schermata della regolazione in un equalizzatore grafico.
Conclusione: il nuovo programma Musica messo a punto dalla Starkey Hearing
Technologies apre senza dubbio nuove prospettive per il fitting degli apparecchi acu-
stici. È un traguardo rivoluzionario, rispetto ad ogni altro tentativo fatto in preceden-
za per ottimizzare l’ascolto musicale. Integra una logica di fitting innovativa, dedicata
proprio alla musica, un sistema di compressione completamente nuovo e controlli
dedicati all’interno del software Inspire, che facilitano il dialogo e l’interazione con il
paziente. Il risultato è un pacchetto completo di funzioni capaci di restituire al
paziente ipoacusico il piacere di apprezzare l’ascolto della musica.
Riferimenti: White Paper “Progettato per l’ascolto della musica_ Tom Scheller e
Kelly Fitz”.
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mento e l’integrazione europea, agli
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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.).
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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:| |






