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La nebbia della burocrazia e della politica si insinua 
ovunque, specie tra le righe di un testo infinito e com-
plesso come quello dei nuovi LEA (che quando legge-
rete forse saranno già approvati, ndr).
E alla fine, non è colpa di nessuno se dispositivi me-
dici, come le carrozzine e gli apparecchi acustici, 
all’improvviso si spostano da un elenco all’altro. Può 
succedere! Tra così tante voci qualche codice può 
scappare…
Il fatto però è che la differenza tra elenco 1 (dispo-
sitivi su misura) e l’elenco 2 (di serie), esprime l’a-
bissale divario che separa il mondo della persona-
lizzazione e della professione sanitaria, dai pallet 
di prodotti standard acquistati in quantità. E come 
dice Marco Gentili dell’associazione Luca Coscio-
ni: “Voglio scegliere la mia carrozzina perché ci 
passo tutta la vita sopra”.
Lo stesso vale per i nostri utenti (oltre un milio-
ne di persone), che con l’apparecchio acustico 
hanno sensibilmente migliorato la propria qua-
lità di vita (Censis 2012). Altissimo è il livello di 
personalizzazione, dato dall’esperienza e dalla 
competenza dell’audioprotesista che sceglie 
e adatta la protesi più giusta, realizzando un 
progetto di riabilitazione “su misura” per ogni 
tipo di ipoacusia e di persona.

È dunque impensabile che ci si possa rivolgere a un unico 
fornitore aggiudicatario della gara d’appalto, senza più poter 
scegliere. Provate a dirlo al papà che da oggi dovrà pagare 
di tasca propria per portare il proprio figlio ipoacusico dallo 
stesso audioprotesista a cui si è affezionato che, però, non 
può più fornirlo… Altro che dispositivo di serie! Perché ad 
andare a gara non è il prodotto, ma il rapporto di fiducia e 
intimità, elemento chiave del successo della protesizzazione 
acustica. Perché scadendo la qualità, limitando la disponibi-
lità tecnologica e di servizi, monopolizzando l’offerta, finisce 
che vanifichiamo i tanti sforzi che facciamo per colmare il 
gap con l’Europa che assiste molti più cittadini. Scoraggia-
ti, i molti ipoacusici usciranno definitivamente dai percorsi 
sanitari e, costretti a pagare, alimenteranno anche merca-
ti alternativi (fai da te, amplificatori) che bypassano sia il 
medico, che l’audioprotesista. Un gravissimo salto indietro 
nel tempo… Sono mesi di battaglie, incontri, segnalazioni, 
“Le Iene”, SeniorItalia (ex FederAnziani) e tanti tanti sforzi 
per sensibilizzare “chi decide” che gli apparecchi acustici, da 
sempre nell’elenco 1, ora sono finiti per errore nell’elenco 
2. Con conseguenze inquietanti. Il sistema attuale, sebbene 
obsoleto, tecnicamente è corretto e ci permette di assistere 
con soddisfazione i nostri utenti (l’87% è soddisfatto, più di 
tutti gli altri dispositivi medici - Censis). Chi ha orecchie per 
intendere…

Mauro Menzietti, Direttore editoriale

È un momento di grande fermento. La Legge di Bilancio, che inevitabilmente 
interesserà anche i professionisti della salute, è in via di approvazione (o forse lo 
sarà già quando la rivista sarà in distribuzione). Diverse le novità di rilievo che 
interessano, dalle modifiche agli studi di settore alla nuova imposta sul reddito 
delle piccole imprese. Ma a tenere con il fiato sospeso tutto il comparto in que-
sto finale di anno è soprattutto la riforma dei Lea e del collegato Nomenclatore. 
Una riforma attesa e che ora potrebbe arrivare al capolinea. Con modalità però 
che non sono certamente quelle auspicate. Il modo in cui gli ausili protesici 
troverebbero legittimazione nei Lea rischia di non corrispondere alle reali esi-
genze dei pazienti, né al ruolo ormai riconosciuto all’audioprotesista. La Fia è 
scesa in campo e, come testimoniano le pagine della rivista, è intenzionata a 
dare dura battaglia per la difesa delle proprie prerogative. Lo spiegano bene i 
nostri presidenti, Gianni Gruppioni, che nel suo editoriale porta all’attenzione 
anche documenti ufficiali che dimostrano la contraddittorietà del sistema che 
si vorrebbe introdurre, e Salvatore Regalbuto. Deposte le armi, sono i più 
vari i temi affrontati. Troverete il punto su un’altra riforma, l’Ecm e ancora, 
un interessante approfondimento su un ruolo nuovo per l’audioprotesista, 
quello di docente universitario. Per concludere il racconto di un efficace 
evento di prevenzione che si ripete ormai da sette anni: “Nonno Ascolta-
mi!”. Un numero giusto, quindi, per chiudere un anno ricco e stimolante.

Valentina Faricelli, giornalista

i n t r o
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Dalla Conferenza Stato-Regioni del 7 settembre scor-
so, dopo il via ai nuovi Lea, anche il nostro Nomen-
clatore ha ottenuto dalla manovra di Bilancio l’appro-
vazione e l’accoglienza dei contenuti delle cure e delle 
prestazioni garantiti gratuitamente. NOI, con al centro 
la variabile tempo del passaggio legislativo nelle due 
Camere, siamo ancora sull’altalena, ancora ricevuti e 
ascoltati e, di concerto con gli Utenti, siamo assolu-
tamente contrari a quanto viene prospettato - addi-
rittura come virtuoso e rispettoso dei rispettivi ruoli 
e diritti - e, affatto rassegnati, proseguiamo insieme 
l’impegno per sciogliere il nodo rimasto: la “centra-
lizzazione degli acquisti” (modello standardizzazione 
merceologica/determinazione del prezzo). Procedu-
ra, questa, che ci vede ancora coinvolti, noi ritenia-
mo erroneamente, se rimane estesa a tutti i dispositivi 
medici di serie, senza distinzione alcuna anche per le 
soluzioni che, “allestite su misura”, debbono risponde-

re a riconosciute esigenze di grande rilievo in sanità. 
Bisogna decostruire questa visione che erroneamen-
te, lo ripetiamo, ci coinvolge in nome della “raziona-
lizzazione” degli acquisti dettata dalla insostenibilità 
dei costi sanitari. Ciò, nel nostro caso, sosteniamo sia 
contra legem, nè tantomeno corrisponde alle esigenze/
bisogni della persona con disabilità e neppure all’ap-
propriatezza della spesa. Anche il Ministero deve 
capire che quello che sosteniamo, anche per i nostri 
utenti, è il fi ore all’occhiello che manca a una buona ri-
forma fi nalmente avviata al suo compimento. Per noi, 
così com’è la riforma sul punto specifi co che conte-
stiamo, lo diciamo forte e chiaro, è inaccettabile. Noi, 
siamo assolutamente contrari a qualsiasi prospettiva 
che risulti scorretta nel metodo e nel merito e non 
indietreggiamo dalla nostra posizione. Non avendo il 
potere ma la forza della ragione, quella sì, dalla nostra 
parte, abbiamo il dovere, il diritto e l’obbligo morale, 

sui nuovi lea, cure e prestazioni garantite 
gratuitamente ai cittadini: 
via libera dalle regioni.
sul Nomenclatore che ci “a…spettA” 
FiA non cede, il confronto è aperto e serrato
 di Gianni Gruppioni - Presidente Anap
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fi no all’ultimo, di contrastare chi vorrebbe condurci fuori dal 
rispetto delle leggi e all’irrilevanza professionale e chi lascia 
che ciò sia permesso. La riforma delle Professioni Sanitarie ha 
“certifi cato” il nostro Ruolo ed è inammissibile che il tentativo 
di manomissione origini da chi ha legiferato in proposito.
La via di uscita è, e può essere, una sola. Rispettare e far rispet-
tare le leggi e i diritti, ma il cambio di passo per ritornare sulla 
buona strada lo deve imprimere chi ha in mano il volante, chi è 
al governo, siamo realisti. Le nostre buone ragioni fi no a “ieri” 
erano anche quelle del Ministero. A dimostrazione di ciò, il do-
cumento fotostatico in originale che poniamo alla vostra atten-
zione, riporta sull’unico tema, molto molto controverso (tutto 
il resto è ritornato in linea con i contenuti del DM 332/99) il 
parere autentico del Ministero.

Il documento risale al 2006, ed è solo una delle tante “carte” 
uffi ciali che sostengono la chiara distinzione fra “i dispostivi 
classifi cati su misura/allestisti su misura e quelli standard o 
di serie”: per i primi la modalità di remunerazione può esse-
re una sola: la “tariffa predeterminata”; per gli altri, nulla-osta 
al regime della gara anche da parte nostra. Tantissimi sono i 
documenti che indicano chiaramente qual è lo spartiacque fra 
dispositivi tariffati e a gara: l’ultimissimo è del 2015 anch’esso 
della Direzione della Programmazione e anch’esso riporta che 
per ogni “prestazione sanitaria il SSN riconosce una tariffa di 
remunerazione”. Ora, non ci può essere nessun diktat che im-
ponga/consenta al Ministero di fare diversamente. In-ac-cet-
ta-bi-le il tentativo di farlo passare come un provvedimento 
rispettoso delle norme. Perché vinca il DIRITTO, quello vero, 
chi ha il potere dovrebbe più di tutti farsi carico di difendere gli 
interessi e i diritti e usare la propria leadership senza calpestare, 
ma rispettando gli altri. Noi siamo rispettosi delle certezze al-
trui, siamo certi che in questo confronto nessuna delle ideolo-
gie in campo vuole difendere e conseguire interessi propri, fi ni 
personali, prevaricare le ragioni degli altri, superare i limiti va-
loriali morali, civili. Noi continuiamo a tessere la nostra tela in 
silenzio, ma - ne siano certi i nostri colleghi associati - non per 
questo meno effi cace, riuscendo nell’impresa quasi impossibile, 
perché la partita era truccata in partenza. Invece i punti segnati 
per rimettere a posto quello più dirimente ci sono tutti.

Nessuno deve permettere che la pecora mangiata dal lupo 
sia… l’altro. Gli audioprotesisti non sono pentiti, ma orgogliosi 
di essere entrati 22 anni fa nel mondo sanitario. Vero è che oggi 
rappresentano nella sanità un’ “eccellenza” certifi cata. Non vo-
gliono pentirsi, vogliono continuare a sentirsi guidati da chi 
deve pretendere la massima professionalità e appropriatezza e 
non indotti a dover agire contra legem e sviliti professionalmen-
te. Vogliono invece essere spronati ad operare nel rispetto dei 
diritti degli utenti, delle linee guida cliniche, audioprotesiche e 

[] []

[] []
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deontologiche approvate e riconosciute nel contesto sanitario europeo, quei 
diritti, doveri che hanno sottoscritto e intendono onorare. Non si può chie-
dere a noi, né tantomeno imporci di agire diversamente dalle regole vigenti 
e tutte le PPSS, unite e decise, non accettano che si cambino le regole. La 
vocazione di ciascuna è chiara e chiaramente normata e sono contro qualsiasi 
tentativo più o meno palese di essere condizionati a comportamenti simil-
professionisti del terziario.

Tante le partite ancora aperte da qui alla chiusura dell’anno e i tiri alla fune. 
Pur se per tutti, Governo compreso, lo spazio di manovra si va restringendo. 
Sono molti per noi i segnali importanti segnati sin qui che possono fare cre-
dere a una svolta positiva. Quella che più di tutte vogliamo ancora non c’è, 
ma ci sono anche molti segnali politici favorevoli all’attuale modalità tariffaria 
per quei dispositivi allestiti su misura dal sanitario abilitato; una DEROGA è 
ciò che noi sosteniamo concordemente, definita giusta da chi, al nostro fian-
co, in ambito politico e associativo, è con noi. A riprova di quanto affermato, 
quanto segue è l’ultima richiesta emendativa alle istituzioni di competenza 
in ordine di tempo, a firma del co-presidente Associazione Luca Coscioni, 
Marco Gentili.

“Per l’aggiornamento del Nomenclatore per l’assistenza protesica, al fine di garantire 
il rispetto e l’applicazione dei principi generali su cui è incardinato il provvedimento 
e riservare una congrua attenzione ai diritti, alle esigenze ed alle aspettative delle 
persone con disabilità, chiedo in loro rappresentante:

- vengano tolte dagli elenchi dei dispositivi di serie che devono essere acquistati a 
gara le tipologie di ausili per l’udito, che secondo le norme vigenti devono essere 
individuate ed applicate esclusivamente dall’audioprotesista, e le tipologie di ausili 
per disabilità motoria con funzione riabilitativa, destinate a bisogni complessi. 
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 Le persone non sono “di serie” e in quanto tali hanno e continue-
ranno ad avere bisogni ed esigenze differenti;

- (chiedo che) la remunerazione delle tipologie relative agli ausili per 
l’udito sia assimilata al regime tariffario dei dispositivi su misura;

- (chiedo quindi che) il ricorso a gara pubblica per l’erogazione di 
prestazioni di assistenza protesica, relativamente alle fornitura di 
quei dispositivi di serie destinati a bisogni complessi, sia rimesso in 
discussione in quanto in questi casi l’individuazione del modello 
più idoneo deve essere condivisa tra team multiprofessionale e per-
sona con disabilità e non affidata ad un procedimento pubblico.

Per ragioni di spazio questo è un frammento di una delle tante 
manifestazioni di sostegno e pressioni che abbiamo prodotto 
unendoci, facendo sistema e non ha bisogno di commenti.
Quella di ogni fine anno è una fase frenetica per le scadenze 
politiche, sommate a quella tipicamente pre-elettorale, un tiro 
alla fune che praticheremo fino all’ultimo. Fino alla “bollina-
tura” della Ragioneria di Stato, al visto “si stampi” del Dpcm 
e, se non basta, proseguirà anche dopo con le altre modalità 
consentite dalla legge. Sul finanziamento della pubblica Sanità 
non pende più il balletto delle cifre, ma sulla cifra globale della 
manovra finanziaria sì, occorre che superi il vaglio di Bruxelles 
e nulla è ancora definitivo. Nel bene, come nel peggio. 
Riguardo l’impegno per la tutela della salute, in particolare 
come professionisti della salute, ci scontriamo con una realtà 
che deve fare fronte a impellenti problematiche economi-
che. Se da qui origina la scelta che contestiamo non è tol-
lerabile che da ciò si puniscano proprio quegli Utenti 
che la riforma LEA dichiara di voler rispettare. È 
vero, e ne diamo pubblicante atto al Ministero, 
che sono tante e tutte importanti le modifiche 
nel testo dalla prima bozza del nomenclatore 
2014 che abbiamo concordate sin qui; ma 
ciò che abbiamo condiviso non si deve poi 
mortificare con una modalità di acquisizio-
ne giusta se si tratta di dispostivi di serie, 
ma non se estesa ai dispostivi per bisogni 
complessi allestiti su misura. Scelta non tol-
lerabile, che contrasta con il nostro diritto/
obbligo di agire secondo scienza e coscienza 
e con la riconosciuta e piena libertà prescrittiva. 
Al punto in cui siamo, con la regolamentazione 
Dpcm in via di risoluzione definitiva e verificato il re-
cepimento di tutte le nostre proposte integrative e/o modi-
ficative, ma non quella cardine di deroga (richiesta di assimila-
zione al regime tariffario già previsto per i dispositivi su misura 
e quelli allestiti su misura), per dovere istituzionale, rispettando 
tutte le norme che ci designano non quali SEMPLICI ausiliari, 
bensì quali FIGURE SANITARIE SUSSIDIARIE del SSN e 
della salute, abbiamo notificato un Atto di significazione e 

in via stragiudiziale si 
evocano amministrazioni 
e istituzioni ad attuare un 
urgente correttivo, in forma 
di “deroga” in materia  
di nuovi LEa





Il sottoscritto Avv. marco croce, unitamente al dott. Gianni Gruppioni, nella qualità 
di Presidente dell’ANAP - Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, 
con domicilio eletto presso il predetto Avv. Marco Croce, con studio in roma, Via 
Nizza n. 63 e con PEC marcocroce@ordineavvocatiroma.org

PremeSSO
-  che è in corso di approvazione il d.P.C.M. istitutivo dei nuovi L.E.A. - Livelli Es-
senziali di Assistenza e contestuale revisione del Nomenclatore tariffario assi-
stenza protesica;
-  che, nonostante criticità più volte segnalate anche per iscritto dall’ANAP, 
consta che a tutt’oggi sia prevista la fornitura a mezzo gare dei dispositivi ed 
ausili tecnici volti alla rimediazione delle ipoacusie, come da Elenco 2A di cui al 
Nomenclatore Allegato 5 al d.P.C.M. approvato dalla Conferenza Stato-
regioni in data 7 settembre 2016;
-  che, laddove permanga tale previsione regolamentare, verreb-
be sostanzialmente vanificato il decreto ministeriale n. 668/1994, unitamente 
alle Leggi n. 42/1999, n. 251/2000 e n. 43/2006 in virtù delle quali il Tecnico 
Audioprotesista si configura come una Professione sanitaria caratterizzata da 
autonomia e responsabilità (professione “intellettuale” e “regolamentata”);
-  che, infatti, i dispositivi uditivi costituiscono presidi destinati esclusiva-
mente al paziente, al quale sono forniti dal Tecnico Audioprotesista nell’ambito di 
un trattamento specifico ed individuale, incardinato sulla relazione curativa 
tra cittadino paziente e professionista sanitario;
-  che l’inscindibilità funzionale tra dispositivo e prestazione sanitaria è stata già 
condivisa dalla Presidenza del consiglio dei ministri che ha infatti ritenuto op-
portuna la creazione di uno specifico Elenco 2A contenente dispositivi e pre-
stazioni sanitarie relative all’assistenza audioprotesica;
-  che i dispositivi suddetti, occorrenti per bisogni complessi, non possono 
essere considerati “di serie”, bensì il Tecnico Audioprotesista, caso per caso, in 
relazione alle esigenze manifestate dal paziente, valutate le sue con-
dizioni audiologiche, individua durante il percorso applicativo (ex post) il disposi-
tivo più idoneo per predisporlo a beneficio della persona, con altissimo livello di 
personalizzazione degli apparecchi acustici (Dispositivi Medici di classe di rischio 
Ha, secondo la Direttiva Europea 43/1992), assimilabili quindi ai dispositivi su 
misura;
-  che la presenza di tali protesi per bisogni complessi, predisposte o allestite su 
misura per un solo Paziente ed assimilate a quelle costruite su misura  è già 
prevista dal nuovo d.P.C.M. stesso all’art. 17, punto 3: “Il Nomenclatore contiene: 
a) le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un  professionista abilitato 
all’esercizio della specifica professione sanitaria... ... i  dispositivi di cui alla presente let-
tera sono indicati nell’elenco 1” - si noti lo specifico riferimento alle protesi allestite, 
vale a dire personalizzate, non quale  mero riferimento alla sola costruzione su 
misura;
-  che il Tecnico Audioprotesista, dovendo scegliere il dispositivo più adatto alla ri-
mediazione e personalizzazione, compie una prestazione sanitaria vera e propria 
riconosciuta dalla legge e disciplinata dalle norme vigenti che regolano la fi-
gura professionale stessa per la quale l’ordinamento sanitario italiano prevede una 
tariffa di remunerazione;
-  che, tra l’altro, l’acquisizione per mezzo di gare pubbliche violerebbe il diritto 
di libera scelta del paziente di decidere il proprio professionista di fiducia a cui 
affidare la rimediazione dell’ipoacusia che in questo specifico ambito sanitario 
non può essere il Medico prescrittore, ma deve essere il Professionista 
sanitario abilitato, cioè il Tecnico Audioprotesista (art. 1 del D.M. n. 668/1994, art. 
3 della Legge n. 251/2000; inoltre, l’art. 1 della Legge n. 43/2006 include nelle 
Professioni tecnico-sanitarie quelle previste ai sensi della Legge n. 251/2000 
citata e del Decreto Min. San. 29.3.2001, ove, all’art. 4, si individua nelle 
Professioni tecnico-sanitarie, Area tecnico-assistenziale, il Tecnico Audio-
protesista);
-  che le prestazioni sanitarie effettuate dal Tecnico Audioprotesista (previste 
dall’Allegato 5, Elenco 2A del d.P.C.M.) sono altamente individuali, persona-
lizzate in base al quadro clinico/anamnestico del paziente, oltreché predominanti 
nel processo di riabilitazione e strettamente legate al rapporto di fiducia pazien-
te - professionista, fondato sull’inalienabile diritto alla libera scelta da parte 
dell’assistito;
-  che, in considerazione della natura delle patologie per le quali sono fabbricati, 
tali dispositivi devono continuare ad essere acquistati attraverso una tarif-
fazione nazionale e non tramite gare d’appalto;

-  che, rispettivamente, sugli ausili “su misura” e su quelli “di serie” si è espres-
sa recentemente la stessa Direzione della Programmazione del Ministero della 
Salute, con nota prot. F.1:B/2015/88, punto 5, ove si attesta la sostanziale diffe-
renza tra le due categorie di ausili e, con riguardo alla prestazione sanitaria 
testualmente si afferma che “il SSN riconosce una tariffa di remunerazione”; 
non si comprende perché, successivamente, la stessa Direzione, nel disporre 
la modalità unica della fornitura degli ausili mediante gara finisca per uniformare 
i dispositivi come se fossero tutti di serie, in tal modo disconoscendo di fatto 
la figura del Tecnico Audioprotesista quale operatore professionale che pone 
in essere una prestazione sanitaria (che è atto prevalente del complesso iter di 
fornitura dell’apparecchio acustico e di assistenza continua del paziente cui esso 
viene erogato);
-  che la prospettata regolamentazione dei LEA, relativamente alla materia in 
oggetto, sopprime in buona sostanza l’autonomia del Professionista come so-
pra descritta e, pertanto, compromette la qualità della prestazione sani-
taria, minando altresì il fine pubblico primario di tutelare, in condizioni di 
efficienza economica, l’integrità psicofisica dei cittadini, impedendo la libera 
scelta e mortificando il rapporto di fiducia tra l’assistito e il professionista;
-  che i pazienti oggi tutelati e assistiti fin dal 1978 da una rete di oltre un 
migliaio di strutture accreditate regionalmente vedrebbero ridotta dra-
sticamente l’offerta assistenziale;
-  che la nuova regolamentazione prospettata implica, per giunta, il rischio, 
tutt’altro che remoto, di introdurre costi aggiuntivi per lo Stato, non 
garantendosi la necessaria flessibilità nella scelta del dispositivo ed una sua 
appropriata personalizzazione; di tal che, eventuali iniziative legali da parte 
degli aventi diritto e/o onerosi interventi tecnici per adattare i dispositivi 
standard acquistati a gara saranno l’unica possibilità, per gli assistiti, di otte-
nere l’assistenza adeguata;
-  che la nuova regolamentazione prospettata comporta, inoltre, il significativo 
pericolo di condurre alla creazione di mercati monopolizzanti, lesivi di un  criterio 
effettivamente competitivo ed a totale scapito della qualità dei servizi da erogare 
al paziente;
tutto ciò premesso e ritenuto, si rivolge, con il presente atto, formale

INVITO
con DIFFIDA

a tutte e ciascuna le Amministrazioni ed Istituzioni competenti, destinatarie del 
presente atto:
-  Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio 

dei Ministri pro tempore,
-  Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore;
-  Capo di Gabinetto del Ministero della Salute;
-  Capo dell’ufficio Legislativo del Ministero della Salute;
-  Conferenza Stato - regioni, in persona del Presidente pro tempore;
-  Presidente della Commissione Salute della Conferenza Stato - regioni;
-  Commissione Salute delle regioni, in persona del legale  

rappresentante p.t.;
-  Presidente della Commissione Sanità del Senato;
-  Presidente della Commissione per i Diritti umani del Senato;
-  Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati;
-  Vice Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera  

dei Deputati,
ad intervenire, con ogni sollecitudine, sulla stesura del suindicato d.P.c.m. 
sui Livelli essenziali di Assistenza, prevedendo espressamente che  
i dispositivi e le prestazioni sanitarie relative all’assistenza audioprotesica pre-
senti nell’elenco 2A debbano essere remunerati a tariffa o riportati all’interno 
dell’elenco 1 per le suesposte ragioni. 
-  Per opportuna conoscenza: ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione.

* * *
Si attende cortese, urgente riscontro scritto, ai sensi, nei termini e per gli effetti 
tutti della Legge n. 241/1990.
Con riserva di ogni ulteriore azione e tutela presso le Sedi giudiziali competenti. 
roma, 7 ottobre 2016
Avv. Marco Croce
anche per: Dott. Gianni Gruppioni n.q.

SI NOTIFIcA A mezzO Pec il suesteso atto stragiudiziale
di significazione e diffida - Avv. marco croce

AVV. mArcO crOce
PATrOcINANTe IN cASSAzIONe  

Via Nizza, 63 - 00198 roma  - Tel. 06.64780362 Fax 06.98189234  - cell. 347.0380688
marcross2Olibero.it Pec     marcocroce@ordineavvocatiroma.org

ATTO STRAGIUDIZIALE DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA
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diffida a mezzo legale a tutte le Amministrazioni coin-
volte, compresa l’Autorità Anticorruzione ANAC, che, 
pur nelle succinte pagine di cui si compone, espone verità 
suffragate da considerazioni pertinenti, nonché oggettive.

Questo è un cambio di passo. Con tale via stragiudiziale si 
evocano le Amministrazioni ed Istituzioni destinatarie ad at-
tuare un urgente correttivo, in forma di “deroga” della rego-
lamentazione prevista in materia di nuovi LEA. Riproponendo 
con questa modalità il sistema della deroga o “postilla” che 
consentirebbero il fondamentale risultato per noi di mante-
nere in capo all’Audioprotesista tutta la propria autonomia e 
responsabilità e i margini di manovra, sia operativi che de-
ontologici e, nel contempo, se non soprattutto, impedendo il 
crollo della qualità delle prestazioni nel settore (riconosciute 
benchmarck) che invece deriverebbe operando con i vincoli 
inconciliabili della fornitura a gara indiscriminata di tutte le 
prestazioni sanitarie e tecniche riconosciute al professioni-
sta medesimo.
L’atto, che contiene capi di contestazione rilevanti e strin-
genti, su temi delicati e sensibili - per giunta portato all’at-
tenzione della stessa ANAC - mira ad ottenere il suddetto 

“emendamento in deroga”, avente per oggetto la conserva-
zione del regime tariffario attuale per l’erogazione di ausili in 
favore di ciascun singolo paziente dove è previsto per legge 
l’Audioprotesista Abilitato che non può venir meno ai compiti 
assegnati.
Con ciò si chiede alle Istituzioni qualcosa di notevole, ma pre-
visto e ancora possibile: intervenire su un testo pressoché 
varato, mediante la suddetta formula. Peraltro chi legge im-
mediatamente può percepire la determinazione della cate-
goria/Professione rappresentata e vede, quindi, all’orizzonte 
l’insorgere di un contenzioso, in caso di mancata ottempe-
ranza alla diffida.
Il termine abituale per riscontrare un atto di questo genere 
è di trenta giorni. Siamo certi che non passerà, in ogni caso, 
inosservato: si tratta di un passaggio formale-legale che in-
discutibilmente innalza il tiro, ma non ancora con finalità di 
scontro, bensì per adottare la sola soluzione possibile, quel-
la che rispetterebbe la categoria e il comparto nel suo com-
plesso in tempi molto più brevi di una controversia legale. 
Una strada quella di adire l’Autorità giudiziaria competente, 
mantenendo informata di ogni ulteriore scelta l’Autorità An-
ticorruzione che tutti, auspichiamo, vorremmo evitare.

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è 
molto riservato, è nel suo carattere e 
nella correttezza costituzionale dei suoi 
comportamenti che assolve con puntuale 
osservanza. Gianni Gruppioni ha avuto il 
grande onore di essere ricevuto al Quirinale 
e illustrare al Presidente ruolo e prerogative 
sanitarie e professionali dell’Audioprotesista.

9

il presidente Gruppioni  
ricevuto al Quirinale 
dal Capo dello stato Mattarella
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rispettati, ascoltati, mai rassegnati. Mai così decisi e impegnati a capovolgere quello che 
una riforma, in contrasto con tutte le evidenze normative e scientifiche vigenti, vuole intro-
durre a discapito degli utenti e della nostra professione.
Questa la sintesi migliore sul nuovo Nomenclatore tariffario, quando ci apprestiamo al 
“via, si stampi” alla nostra tipografia. E avendo ben presente che è materia inserita in 
un contesto di politica economica-sanitaria difficile e contrastato che evolve giorno per 
giorno.
rischiare di essere “fuori tempo” è insito in ogni rivista. Tuttavia, “fuori tempo” non è mai 
“fuori luogo”, nemmeno se l’oggetto trattato è il Nomenclatore tariffario. In ogni caso 
concedetemi un utile e ponderato momento di riflessione e di approfondimento per condi-
videre, per spiegare e dare conto ai colleghi in virtù del mandato proprio della nostra as-
sociazione, con la responsabilità di chi, calcando la scena, è dentro ai dibattiti e ai confronti 
tuttora in corso. Confronti tutti tenacemente voluti e conquistati per sostenere i nostri 
diritti e orientare i contenuti dello schema di riforma che, basta scorrere l’agenda quoti-
diana della politica sanitaria, tutta in salita, ha ancora importanti caselle da coprire. E tan-
tissime e da ogni parte le contestazioni ancora aperte. E naturalmente ci siamo anche noi.
Per i LEA, e per tutti noi, è un vero e proprio percorso accidentato, con montagne russe, 
tunnel al buio e vuoti d’aria senza cinture, perché si tratta di decisioni controverse prese 
sotto l’effetto della crisi, italiana, europea, mondiale. A dare ancora più suspense a questa 
delicatissima fase decisionale, dobbiamo tenerne conto, ci sono altre partite durissime, 
come quella tutta interna sulla riforma della nostra Costituzione e, oltre confine, sui mi-
granti e i vincoli di bilancio in economia. In questa situazione, rimanendo ai LEA, il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) deve ancora passare il vaglio politico delle 
Commissioni Affari sociali della Camera e Sanità del Senato. Passaggi che alcuni voglio-
no urgenti e determinanti, altri solo una formalità; comunque sia, mentre scriviamo, non 
sono ancora stati calendarizzati, un ritardo che spariglia ancora di più le carte e ogni pre-
visione. una volta acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari di Camera 
e Senato della repubblica, dove contiamo di ottenere l’ultimo e decisivo emendamento per 
noi, il DPCM andrà alla firma congiunta del Presidente del Consiglio e della “ministra” del-
la Salute; dopodiché, con il DPCM approvato e firmato - e così completiamo la risposta ad 
una delle domande più ricorrenti che ci giungono dai colleghi - si può dire concluso l’iter 
parlamentare e il documento sarà rinviato per “la definizione delle modalità di erogazione 
a una separata Intesa, da approvarsi in Conferenza Stato-regioni (in quanto materia con-
corrente Stato-regioni)”.

Infine, questo DPCM-Lea in via di conclusione, non è da ritenersi scolpito sulla pietra, vista 
istituzione già avvenuta presso il Ministero di una Commissione ad hoc per l’aggiornamen-
to e la verifica dell’appropriatezza dei nuovi LEA, dell’impatto economico e finanziario. Che 
questo organismo di controllo voluto dalla ministra Lorenzin, sulla carta sarà un impor-
tante organo di tutela, non c’è dubbio; nei fatti però è tutto da verificare per correggere 
eventuali errori senza dover attendere 17 anni: tanti sono gli anni trascorsi dal DPCM 
332/99 che doveva essere transitorio e sostituito nel dicembre 2000!

Ma nel caso dell’appropriatezza, che riguarda noi e i nostri utenti, non vogliamo certo 
che venga riconosciuta ex-post, ma ex-ante. Ana Anap - in pieno accordo con analoghe 
posizioni critiche espresse dalle Associazioni di Disabili, di Medici e di Professionisti della 
riabilitazione e insieme a Fondazione Luca Coscioni, Fish e altri gruppi di lavoro come 
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il C.S.r., il Centro studi e ricerche Ausili tecnici, ecc. 
Dopo aver a lungo contestato questi e altri elemen-
ti negativi presenti nel testo del Ministero, dopo aver 
presentato emendamenti nelle Commissioni parla-
mentari, sostiene, ultimo ma non ultimo per impor-
tanza, che vengano stralciate dal regime di acquisto 
a gara quelle tipologie di dispositivi per bisogni com-
plessi e così signifi cativi per la qualità di vita delle per-
sone con disabilità.

Coerenti con questa linea andiamo avanti sui nostri 
diritti. Piaccia o non piaccia, i LEA siamo noi, noi e i 
pazienti. E non è un caso infatti se agiamo insieme 
e sosteniamo diritti che non si possono disgiungere! 
Sappiamo che la spesa sanitaria è da tempo sotto la 
lente (leggasi tagli) del MEF. Ma rimanendo sui con-
tenuti della riforma dei LEA che ci riguardano e per 
non passare per contestatori con pregiudizi, va detto, 
e lo sosteniamo fermamente, che se la riforma doves-
se passare così com’è, pur con le notevoli modifi che 
e correzioni strutturali che siamo riusciti a suggeri-
re, la nostra diventerebbe una professione “scorret-
ta”. Come defi nire altrimenti chi sarebbe messo nelle 
condizioni, come avviene ora, di non poter decidere 
autonomamente quale dispositivo scegliere per ogni 
specifi co paziente ipoacusico o chi non potrebbe più 
esercitare correttamente quei compiti e obblighi pre-
cisi che, viceversa, impongono all’audioprotesista, 
nell’esercizio della propria professione, l’osservan-
za delle linee guida, dei protocolli, del “consenso in-
formato” e il coinvolgimento pieno del paziente sulle 
scelte che riguardano stili e qualità di vita mai uguali? 
Qualsiasi procedura di gara pubblica - che per sua na-
tura sceglie e dispone per tutti un medesimo disposi-
tivo con caratteristiche standard e impone persino il 
Professionista sanitario, in barba al diritto di scelta del 
proprio sanitario di fi ducia - risulterebbe impropria se 
applicata ai pazienti portatori di bisogni complessi.

Se non fosse una cosa seria, ci sarebbe da ridere, visto 
che proprio in questi giorni è in discussione in Com-
missione Sanità del Senato il DDL “Balduzzi” sulla 
“responsabilità civile e penale in sanità” che prevede 
importanti modifi che sulla responsabilità colposa dei 
trasgressori.
«Con la nuova formulazione in via di approvazione - 
spiega l’avv. Stefanelli, autrice di articoli sulla nostra 
rivista e relatrice al nostro Congresso di rimini - vie-
ne abrogata l’esenzione della punibilità del medico e 
delle PPSS per colpa lieve e si dispone che dopo l’art. 
590-quinquies c.p. venga inserito il 590-sexies, il qua-
le sancisce preliminarmente la responsabilità pena-
le colposa per morte o lesioni personali del paziente 
(punita con le pene previste dagli artt. 589 e 590 c.p.), 

escludendo la punibilità quando l’evento si sia veri-
fi cato a causa di imperizia quando sono rispettate le 
raccomandazioni previste dalle linee guida come defi -
nite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza 
di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sem-
pre che le raccomandazioni previste dalle predette li-
nee guida risultino adeguate alle specifi cità del caso 
concreto».
Accentuare la responsabilità per chi non segue le li-
nee guida e poi introdurre modalità di fornitura cen-
tralizzate che impediscano le buone pratiche, è un 
evidente e palese controsenso. Quanto riportato basta 
per mostrare che si discutono norme più stringenti di 
legge che intendano punire atti di malasanità, medi-
cal malpractice, abusi, illeciti, negligenze, imperizie, 
per tutte le professioni mediche e sanitarie e poi, con 
l’istituzione delle gare, si impedisce loro di agire con 
appropriatezza? Perché dobbiamo ricordare che l’ap-
parecchio acustico - e non siamo noi a sostenerlo, ma 
la scienza medica - è un dispositivo medico per bisogni 
complessi e che per un comportamento eticamente 
professionale probo e appropriato c’è solo una condi-
zione, ineludibile e fondamentale: quella che l’audio-
protesista agisca secondo le linee guida approvate e 
riconosciute tali. E, non meno importante, nel rispetto 
del codice deontologico. Invece siamo ancora a discu-
tere una deroga che escluda dalle gare gli ausili uditivi 
e prestazioni sanitarie connesse al loro allestimento 
su misura. Condizioni che non si possono rispettare 
in regime di pubblica gara d’acquisto e, per essere in 
regola con le norme vigenti sulla responsabilità civile 
e penale in sanità, è vincolante per le PPSS che siano 
sempre “rispettate le raccomandazioni previste dalle 
linee guida come defi nite e pubblicate ai sensi di leg-
ge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche 
clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni 
previste dalle predette linee guida risultino adeguate 
alle specifi cità del caso concreto”.

In questa situazione, tali e tante sono le implicazioni e 
le violazioni, che, concorderemo tutti, occorrono me-
todo, determinazione, costanza e fermezza. Bisognerà 
fare l’impossibile e ancor più di quanto fatto in questi 
ultimi due importanti decenni per il raggiungimento 
prima e consolidamento, poi, del nostro status che è 
ora messo in discussione da scelte meramente eco-
nomiche. Dobbiamo tenere lontano da noi il famoso 
paradosso rappresentato dall’asino di Buridano che 
nell’indecisione sul da farsi, fi nì per consumarsi d’i-
nedia. Noi invece stiamo facendo di tutto e di più. E 
non cadiamo in facili ottimismi dopo aver guadagnato 
signifi cative modifi che che potremmo defi nire “porte-
bonheur” e constatando che anche le Commissioni ri-
conoscono fondate le nostre istanze.
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Non ci fermeremo fino a che non vedremo andare a buon fine anche 
l’ultimo emendamento rimasto aperto, dopo tutti quelli presentati e 
sostenuti da una rete allargata agli aventi titolo istituzionali, politici, 
sindacali, associazioni di utenti e disabili, tutti convinti e concordi 
con noi che la riforma LEA così come ora è una riforma a metà e per 
quanto riguarda i dispositivi medici, addirittura, peggiorativa.

Mettere a confronto le versioni DPCM dal 2014 con quella - con tan-
to di “bolli” ufficiali - giunta all’approvazione in Conferenza Stato 
regioni, mostra le notevoli differenze ottenute non certo per genti-
le concessione. Ad esempio, al punto “22.06 ausili per l’udito”, alla 
voce “prestazioni”, si scopre che le fasi riferite alle nostre presta-
zioni professionali, che erano state ridotte a quattro, sono diventate 
cinque (come nel DM 332/99) e il punto aggiunto, per noi fondamen-
tale, riammesso tal quale era la nostra esplicita richiesta, recita 
così.
….omissis… “L’audioprotesista applica i dispositivi in base al corret-
to protocollo professionale strutturato in cinque fasi; prove prelimi-
nari atte a individuare il campo dinamico residua per la scelta del 
modello più adatto”….omissis…”.

D’accordo tutti sul significato letterale della frase “per la scelta del 
modello più adatto”. Non serve la traduzione tanto è chiaro che sce-
gliere il modello più adatto, un nostro dovere normato per legge, 
NON è procedura conciliabile con le pubbliche gare d’acquisto.

Altro esempio del lavoro, mattone su mattone, da segnala-
re oltre la riunificazione della procedura fornitura-prestazio-
ne, ancora nero su bianco, nel documento della Direzione Ge-
nerale della Programmazione del Ministero della Salute, prot. 
0005236-15.02.2016-DGPrOGS- COD_uO-P, al punto n. 5 part. 2. si 
precisa che è “…la richiesta di una prestazione sanitaria (la fabbri-
cazione di un dispositivo per un singolo individuo o l’adattamento di 
componenti predisposte da allestire sulla base delle misure dell’u-
tente oltreché delle sue esigenze riabilitative) per la quale il servizio 
sanitario nazionale riconosce una tariffa di remunerazione”.

Ci sono voluti più di un alto confronto al vertice con il Capo di Gabi-
netto, il Capo dell’ufficio Legislativo, i Direttori generali dei Dispo-
sitivi medici, e delle Professioni sanitarie e r.u, per condividere e 
riportare sul dpcm, come dettano le leggi vigenti che, l’audiopro-
tesista laureato, nonché abilitato e deputato a “scegliere, allestire, 
fornire, assistere il portatore di apparecchio acustico” svolge una 
prestazione sanitaria e intellettuale.

Sono pochi esempi per mostrare che non è terreno facile per spie-
gare cosa sta veramente succedendo. A una domanda diretta, che 
potrebbe essere “ma allora andremo a gara, oppure no?”, ecco una 
risposta altrettanto diretta: è da trent’anni, da quando esiste il No-
menclatore, che c’è il tentativo di includere fra i dispositivi a gara 
anche gli apparecchi acustici, modalità già estesa a tipologie di di-
spositivi molto sofisticati come i pace-maker, ginocchi elettronici, 
ecc. Se sino ad ora questo disegno non è riuscito “ci sarà un perchè”, 
parafrasando una famosa canzonetta e quindi sorvolo i dettagli che 

portano al ruolo insostituibile svolto dalla nostra associazione. In 
questo scenario, da noi governato con la forza della nostra azione 
politica, la lunga esperienza maturata nei confronti con le istituzio-
ni, abbiamo evitato sinora e negli ultimi trent’anni, cioè da quando 
esiste il Nomenclatore, la messa a gara degli apparecchi acustici.

L’origine di questo ultimo tentativo in corso è datato 2014 e pre-
cisamente si trova nel Patto di stabilità divenuto legge dello Stato 
che prevede per TuTTI i dispositivi di serie a carico delle PA, l’un 
per l’altro senza distinzione alcuna, anche per quelli in ambito SSN, 
l’acquisizione esclusivamente tramite pubbliche gare d’acquisto. La 
centralizzazione degli acquisti dovrebbe avvenire - il condizionale è 
d’obbligo - secondo modalità studiate e dettate da CONSIP, un’ap-
posita Agenzia che è diretta emanazione del MEF che, per l’occa-
sione, ha previsto e messo a punto una procedura ad hoc per noi 
che nelle intenzioni dovrebbe rispettare tutte le nostre prerogative 
e quelle degli utenti portatori di bisogni complessi e anche garantire 
“trasparenza, qualità, diritto di scelta, innovazione”. Il punto da diri-
mere è questo: nonostante le spiegazioni non siamo d’accordo, non 
siamo convinti che modalità centralizzate di acquisizione di disposi-
tivi medici ad personam e appropriatezza siano conciliabili.

Dopo i risultati ottenuti, ecco le prospettive. La nostra posizione è 
chiara. Noi e gli utenti rappresentiamo un fronte comune e voglia-
mo una deroga per i dispositivi per bisogni complessi e chiediamo 
che le prestazioni sanitarie relative all’assistenza audioprotesica 
siano remunerate a tariffa. La partita è sotto scacco, stante la nota 
linea impositiva del Mef, ma anche il terreno di gioco, posto in un 
contesto molto più ampio, è controverso e sfavorevole. Le decisioni 
rimaste e ancora da prendere sono politicamente condizionate dal 
referendum e economicamente c’era e c’è sempre da tener conto 
dell’andamento del PIL, lontano dalle aspettative. Tornando al ritor-
nello dirimente per tutti della sostenibilità del sistema sanitario re-
gionale e nazionale, questa risulta fortemente minata dal progres-
sivo invecchiamento della popolazione, dal costo crescente delle 
innovazioni dei farmaci e delle tecnologie, dal costante aumento 
della domanda, ecc. Da registrare in positivo, nel lungo minuetto in 
corso da oltre due anni, che la nostra controparte mostra di essere 
disponibile a trattare, ma nella sostanza non c’è altrettanta disponi-
bilità ad assumersi la responsabilità di confermare un sistema che, 
per noi, non può che essere del tipo tariffario.

Per concludere, abbiamo due strade davanti: ottenere la deroga, e 
allora quello in corso è il primo e rimarrà l’unico game. Oppure, se 
non dovesse passare ora e venisse rimandato l’esito del principio 
che investe i nostri diritti - e con ciò si segnerebbe che la posta 
sanitaria in gioco per il Governo è un’altra, in una parola sola è in 
discussione un nuovo modello del SSN non più universalistico - noi 
siamo intenzionati a proseguire.
I game successivi prevedono il ricorso al tavolo di riforma dei Lea 
fino ad adire l’Autorità giudiziaria, mantenendo informata, come già 
segnalato, l’Autorità anticorruzione.

gruppioni@fnaai.it
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Nomenclatore, nomenclatore, nomenclatore. Inutile girarci attor-
no: i nostri sforzi e i nostri pensieri - del Presidente, della Segre-
teria, del Consiglio direttivo - sono concentrati qui da più di un 
anno (senza contare i tentativi di riforma precedenti, l’ultimo del 
2008). Di questo volete sentir parlare l’Associazione e, da ope-
ratore coinvolto, oltre che da rappresentante della categoria, ne 
ho ben chiari i motivi. Il Nomenclatore tariffario, disciplinando 
e organizzando dal 1999 l’assistenza audioprotesica pubblica ai 
deboli d’udito, ha ridefinito i confini di un intero comparto pro-
fessionalmente ed economicamente e rispetto al rapporto con i 
pazienti, con la classe medica e con le istituzioni, diventando or-
mai sistema (con l’87% di soddisfazione del paziente, come da 
ricerca CENSIS 2012). A riprova dell’importanza del triangolo 
paziente-S.S.N.-professioni, non dimentichiamoci che l’alba della 
nostra professione va fatta coincidere con il 1978, quando il S.S.N. 
individuò, proprio grazie ad un documento che stabiliva le mo-
dalità di fornitura di protesi acustiche agli invalidi civili, la figura 
dell’“audioterapista” (la crisalide pre-audioprotesista) come unica 
qualificata per tale procedura.
Ma non sono certo io a dovervi dire quanto conta, per noi, questo 
documento.
Vista la pluralità di attori coinvolti - cittadini, aziende, Ministero 
della Salute, Regioni, professionisti sanitari, per citarne alcuni - il 
Nomenclatore non può non presentare difficoltà di armonizza-
zione e di applicazione sul campo. Deve tenere conto delle esi-
genze dei pazienti (le più disparate, visto l’elenco delle patolo-
gie prese in carico) e delle finanze dello Stato, delle attribuzioni 
professionali dei professionisti sanitari e dei medici prescrittori, 
con un percorso erogativo omogeneo sul territorio nazionale e 
che assicuri i massimi benefici agli assistiti. Efficacia ed efficienza, 
quindi. Il documento del 1999 è certamente perfettibile, le zone 
grigie sono innumerevoli, ma è uno strumento sufficientemente 
plastico: è infatti in vigore da quasi vent’anni ed assicura assisten-
za protesica a un enorme numero di cittadini pur con le criticità 
che ben conosciamo: disomogeneità territoriale, ritardi nella con-

cessione delle autorizzazioni e nei pagamenti, universo prescrivi-
bile datato… Per questo siamo d’accordo che una riforma, oggi, 
è possibile.
Ma quale riforma?
Non una riforma che mortifichi la professione di Audioprotesista, 
che lo individui come mero personale necessario “per la messa 
in sicurezza del dispositivo”, che gli impedisca di svolgere tutte 
le attività previste dal proprio protocollo applicativo, che riduca 
ai minimi termini il rapporto di fiducia e di collaborazione con il 
paziente proibendogli la scelta del professionista e diminuendo 
l’offerta assistenziale sul territorio...
In tre parole: NO ALLE GARE.
Le gare d’appalto, modalità di acquisizione prevista per i prodot-
ti di cui all’elenco 2a del DPCM sui LEA all’interno del quale 
è stata inopinatamente inserita l’assistenza audioprotesica, sono 
uno strumento meramente finanziario incompatibile con la no-
stra attività, lesive dei diritti dei pazienti e del profilo professiona-
le dell’Audioprotesista, oltreché con margini di risparmio per lo 
Stato tutti da verificare, visto l’inspiegabile silenzio sul trattamen-
to da riservare agli assistiti con l’attuale sistema e sull’inevitabile 
mancanza di appropriatezza delle forniture che genererebbe ri-
corsi e costi aggiuntivi. Noi lottiamo e lotteremo sempre per una 
tariffazione nazionale, perché non ci siano “vincitori” e “vinti” (un 
assurdo, in sanità) e perché il paziente possa scegliere in libertà il 
centro acustico e l’Audioprotesista di sua fiducia. Ogni altra varia-
zione sul tema troverà sempre il nostro no più categorico.
Per questo motivo, e colgo l’occasione per ringraziare la Segre-
teria ed il Presidente ANAP Gianni Gruppioni, siamo quotidia-
namente al lavoro per arrivare alla definizione di un documento 
in linea con le aspettative dei pazienti e della categoria, agendo a 
tutti i livelli istituzionali e legali. E quando dico “quotidianamen-
te”, lo dico con cognizione.
È questo il messaggio che voglio dare: siamo una voce sola, una 
voce a difesa del modello erogativo attuale.
Senza compromessi.
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riforma dei lea.
sì, ma quale?

di Salvatore Regalbuto - Presidente Ana
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Si è svolto dal 18 al 20 novembre presso il Palacongressi di Rimini 
(location ben nota al comparto audioprotesico) il “V Congres-
so nazionale Corte di giustizia popolare per il diritto alla 
salute” organizzato da SENIORITALIA ex FEDERANZIANI.
Il Congresso, che nell’arco di tre giorni ha accolto più di quattro-
mila persone, era composto da specifiche Commissioni tecniche 
nazionali, divise per discipline cliniche, che hanno avuto il com-
pito di trattare argomenti di elevata attualità e rilevanza strategi-
ca in ambito di politiche sanitarie. Ad ogni Commissione è stato 
inoltre richiesto di elaborare un documento, di carattere ufficiale, 
che contenesse criticità e proposte per un miglioramento 
del servizio sanitario ai cittadini da presentare al Ministro 
della Salute.
Il comparto audioprotesico è stato rappresentato da ANAP all’in-
terno della “Commissione tecnica nazionale di Audiologia” che si 
è occupata, tra gli altri argomenti, di epidemiologia della sordità, 
ipoacusia come patologia sociale, innovazione tecnologica, im-
patto degli apparecchi acustici sulla qualità della vita e in parti-
colare dell’aggiornamento dei nuovi “Livelli essenziali di 

assistenza” e del Nomenclatore tariffario.
La Commissione ha visto il coinvolgimento dei seguenti esperti:
- Claudia Aimoni, professore associato Dipartimento di Scienze 

biomediche e chirurgico specialistiche - Università di Ferrara;
- Piero Angori FIMMG - Federazione italiana medici di Medici-

na generale - Arezzo;
- Mirella Bistocchi, presidente ANIFA (Associazione nazionale 

importatori e fabbricanti audioprotesi) - Milano;
- Corrado Canovi, segretario nazionale ANAP (Associazione na-

zionale audioprotesisti professionali) - Milano;
- Ettore Cassandro, professore ordinario di Otorinolaringoiatria 

Università di Salerno;
- Riccardo Cattaneo, vicepresidente ANIFA (Associazione na-

zionale importatori e fabbricanti audioprotesi) - Milano;
- Mauro Menzietti, vicepresidente ANAP (Associazione nazio-

nale audioprotesisti professionali) - Milano;
- Gaetano Paludetti, direttore del Dipartimento delle Scienze 

chirurgiche delle testa e del collo - Policlinico Universitario A. 
Gemelli - Roma;

“V Congresso Corte di Giustizia popolare”:
ANAp e Federanziani unite  
per i diritti dei pazienti (e contro le gare)
A rimini l’intervento del vicepresidente ANAp, Mauro Menzietti
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- Antonio Pirodda, professore ordinario di Otorinolaringoiatria Uni-
versità di Bologna;

- Nicola Quaranta, professore associato Università degli studi di Bari;
- Innocenzo Rainero, professore associato Dipartimento di Neuro-

scienze “Rita Levi Montalcini” - Università Torino;
- Giovanni Ralli, professore di ruolo di Otorinolaringoiatria e di Au-

diologia dell’Università di Roma “La Sapienza”;
All’apertura dei lavori ha partecipato Roberto Messina, presidente 
nazionale di Senior Italia, che con chiarezza e senza mezzi termini ha 
garantito l’appoggio della sua Federazione (che conta più di 3 milio-
ni e 500 mila iscritti) a portare avanti azioni congiunte con la nostra 
categoria per evitare la “mortificazione della professione di Au-
dioprotesista” conseguente a un modello di erogazione tramite gare 
d’appalto.
La sintesi ufficiale dei lavori della Commissione contiene proposte 
specifiche atte a sanare le criticità presenti nel d.P.C.M. sui 
nuovi LEA emerse dopo un’approfondita analisi del documento (e già 
note da tempo): lesione della libertà di scelta dell’assistito, detri-
mento della qualità del servizio, scarsa personalizzazione della 
soluzione uditiva, oltre alla già citata mortificazione del profilo 
professionale dell’Audioprotesista. Ciò che è emerso, e che ha vi-
sto il consenso di tutte le professionalità sanitarie e mediche presenti al 
tavolo, è che la proposta di nuovi LEA, degradando la protesizza-
zione acustica a un prodotto da acquisire tramite gare d’appalto, non 
risponde né alla scienza audiologica, né ai diritti e alle esigenze 
dei pazienti. L’ipoacusia infatti è, citiamo le parole di Ettore Cassan-
dro, “un bisogno molto complesso” parte di una disabilità allargata, 
e deve prevedere un’altissima personalizzazione della soluzione acusti-
ca, impedita da procedure pubbliche d’acquisto che per natura riduco-
no questa possibilità. Non solo criticità, ma anche proposte, come già 
detto: mantenimento di un sistema tariffario, modelli di accredita-
mento nazionale dei centri acustici in risposta all’individuazione 
dei fornitori mediante gare, percorsi differenziati per anziani e 
minori, allargamento dell’accessibilità alla protesizzazione spostando 
il focus dal diritto al bisogno e adozione di una griglia dinamica 
di ausili rispondente all’aggiornamento tecnologico in campo audio-
logico. Il documento è stato presentato dal vicepresidente Anap, 
Mauro Menzietti, che con l’occasione ha ribadito l’essenzialità di un 
“rapporto di fiducia tra paziente e audioprotesista, nel percorso di ri-
mediazione protesica” il cui diritto viene negato nei nuovi LEA a cau-
sa “dell’inopinato spostamento degli apparecchi acustici dall’elenco 1 
all’elenco 2 del nuovo Dpcm”.
Il successo dell’iniziativa e il largo consenso ottenuto durante i lavo-
ri, hanno spinto la Commissione a sancire l’istituzione di un tavolo 
multidisciplinare permanente medico-audioprotesico per la 
definizione di Linee guida in ambito audiologico che aggiornino 
i principi clinico-assistenziali del percorso di rimediazione dell’ipoacu-
sia, ribadendo l’imprescindibilità del professionista sanitario abilitato 
nell’iter riabilitativo e definendo modalità di erogazione in linea con la 
complessità della patologia presa in carico.
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12Roma, 8 novembre 2016

«Caro Presidente del Consiglio, Matteo Renzi,
non ci siamo mai incontrati personalmente ma in più occasioni, 
non sempre “rilassate”, avrai appreso di me: sono Marco Gentili, 
sono iscritto al Partito Democratico, sono co-presidente dell’As-
sociazione Luca Coscioni, laureato in Scienze politiche, consi-
gliere comunale a Tarquinia, ho la SLA 2 e devo esprimerti tutta 
la mia delusione.
Sono deluso perché sono 17 anni che aspettiamo una Riforma 
seria sul Nomenclatore Tariffario e ora che siamo in dirittura 
d’arrivo scopriamo che avete sì inserito tanti ausili nuovi ma che 
le modalità con cui volete fornirceli sono di gran lunga peggiori 
di quelle del vecchio nomenclatore. Infatti volete comprare tutti 
gli ausili, anche quelli più personali come, ad esempio, la mia 
carrozzina, con le gare di appalto. Questo perché, in tutti questi 
anni, neanche il tuo governo è stato capace di rendere dispo-
nibile il Repertorio degli ausili per disabilità motorie, che pure 
sarebbe legge dello Stato dal 2006 e che ci permetterebbe di 
sapere con trasparenza a quali ausili concreti (marca e modello) 
abbiamo diritto. Invece ve ne siete lavati le mani e avete scari-
cato la responsabilità sulle ASL, imponendo loro di acquistare 
ogni ausilio di serie attraverso le gare: ci fornirete così non quello 
che vorremmo noi, persone con disabilità, in accordo col nostro 
medico prescrittore, ma quello che va bene ai burocrati e agli 
affaristi degli appalti.
Lo sai Matteo che mentre adesso sono io, assieme al medico e al 
tecnico ortopedico, a scegliere la carrozzina su cui sto meglio e, 
magari, mi piace di più, col vostro nuovo sistema non potrò più 
partecipare alla scelta di quell’ausilio su cui devo passare tutta la 
mia vita attiva?
Lo sai che mentre la legge impone all’audioprotesista di scegliere 
la protesi idonea per rispondere ad un bisogno specifico di una 
persona con un particolare disturbo uditivo, con il tuo decreto 
non sarà più lui a farlo e quindi non sarà più responsabile dei 
risultati che otterrà?
E tutto questo perché avete deciso che la scelta dell’ausilio la 
facciano attraverso pubblici appalti i funzionari ASL, tagliando 
completamente fuori le persone con disabilità ed i professioni-
sti del team multi-professionale che hanno, invece, le necessa-

rie competenze. Te lo dico a voce alta, Matteo, perché voglio 
sperare che tu non lo conosca bene, quello che c’è scritto nel 
famigerato “allegato A” del nuovo decreto sui LEA che descrive 
le “Modalità di fornitura per l’assistenza protesica”. 
Leggitelo questo “allegato A”, Matteo, e scoprirai che imponen-
do quelle modalità state scontentando le persone con disabilità 
ed i professionisti che se ne prendono cura esclusivamente per 
favorire gli interessi degli affaristi degli appalti pubblici.
E pensare che gli ausili destinati a bisogni complessi non supe-
rano la dozzina: solo 12 tipologie di ausili da togliere dalle mani 
degli appaltatori per dare alla persona con disabilità il diritto alla 
scelta di ausilio e fornitore. Non siate inutilmente crudeli, abbia-
mo necessità di poter partecipare alla scelta dei nostri ausili: una 
scelta a misura d’uomo e non a misura di gare d’appalto!»

Marco Gentili
co-presidente Associazione Luca Coscioni

solo 12 ausili da togliere  
dalle mani degli appaltatori!
APPeLLO dI mArcO GeNTILI AL PreSIdeNTe deL cONSIGLIO, mATTeO reNzI

Nella foto Gianni Gruppioni, presidente ANAP con Marco Gentili, 
copresidente Luca Coscioni e Maria Teresa Agati, presidente C.S.r. 
(Centro Studi e ricerche Ausili tecnici per persone disabili).
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Nel corso degli anni non è mai stata utilizzata alcuna me-
todologia rigorosa ed esplicita per definire l’inserimento di 
una prestazione nei LEA, troppo spesso sdoganata solo in 
presenza di un elevato consenso sociale e/o professionale. 
Di conseguenza, oggi con il denaro pubblico vengono rim-
borsate numerose prestazioni dal value basso o addirittura 
negativo, ovvero dal profilo rischio-beneficio sfavorevole. 
Al tempo stesso, numerose prestazioni dall’elevato value 
non rientrano nei LEA per il ritardo accumulato nell’ag-
giornamento degli elenchi delle prestazioni.
Dopo i riferimenti culturali che hanno caratterizzato la sa-
nità degli scorsi decenni (efficacia negli anni ‘70-‘80, EBM 
e costo-efficacia negli anni ‘90, qualità e sicurezza negli 
anni 2000), oggi la crisi di sostenibilità dei sistemi sanitari 
impone di riconoscere nel value il driver della sanità del 
XXI secolo. Definito da Michael Porter come il ritorno in 
termini di salute delle risorse investite in sanità, il value 
risulta dal rapporto tra rilevanti outcome di salute per il 
paziente e costi sostenuti dal sistema (Figura 1).
Se nella formulazione originale gli outcome includevano 
esclusivamente esiti rilevanti per il paziente (riduzione 
della mortalità e delle complicanze, miglioramento della 
prognosi di malattia, riduzione dei sintomi e del dolore, 
miglioramento della qualità di vita e della funzionalità, ri-
duzione degli effetti avversi), oggi il dibattito tra varie ca-
tegorie di stakeholder verte su due posizioni estreme sui 
“criteri di inclusione”: i produttori di farmaci e tecnologie 
vorrebbero estendere quelli del numeratore agli outcome 

Nel nostro paese, i Livelli essenziali di assistenza (Lea) che 
sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario naziona-
le è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro 
pagamento di una quota di partecipazione (ticket) sono fermi 
al 2001 e il nomenclatore tariffario che riguarda i dispositivi 
indispensabili come protesi, ausili, ortesi, che possono esse-
re forniti gratuitamente alle persone che ne hanno necessità 
è fermo al 1999. Dovevano essere aggiornati dal 2001 ogni 3 
anni, ma i Governi che si sono susseguiti hanno sempre visto 
un Ministro della Salute che a fine mandato inviava agli uffici 
competenti una riforma di tali atti fondamentali per la vita e 
la qualità di vita di tanti malati e portatori di disabilità. Ogni 
volta però mancavano i fondi per la copertura economica e 
mancava anche la volontà politica di cercare rimedi e dare 
risposte ai malati e alle loro famiglie. Lo scorso 7 settembre 
con l’intesa della Conferenza Stato/Regioni su questi atti, per 
la prima volta forse riusciremo ad avere un aggiornamen-
to di Lea e del Nomenclatore delle protesi ed ausili ai Lea 
collegato.L’inclusione nei Lea assegna a questa particolare 
forma di assistenza la stessa dignità delle altre prestazio-
ni essenziali per la salute dei cittadini, riconoscendo in tal 

il differente valore (value)  
dei livelli essenziali  
di assistenza
Nino Cartabellotta,
Presidente Fondazione GIMBE  
(nino.cartabellotta@gimbe.org)

Tratto da www.saluteinternazionale.info 
ottobre 2016

Nuovi lea, Associazione  
luca Coscioni: «l’assistenza 
protesica è una riforma a metà»
Maria Teresa Agati 
(Centro studi e ricerche ausili per persone disabili,  
Confindustria Federvarie, Associazione Luca Coscioni) 

Marcello Crivellini 
(docente di Economia sanitaria; Politecnico di Milano;  
dirigente associazione Luca Coscioni)

Figura 1  La formula del value
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non strettamente correlati alla salute del paziente, mentre i finan-
ziatori pubblici e privati vorrebbero espandere i quelli del deno-
minatore, includendo oltre ai costi diretti, anche quelli indiretti, 
inclusi quelli ambientali.
Recentemente, Sir Muir Gray ha riformulato il concetto di value 
articolandolo in tre dimensioni: allocativa, tecnica e personale.

dImeNSIONe ALLOcATIVA
Identifica le modalità di allocazione delle risorse in sanità, consi-
derando il loro impatto sulla salute di vari sottogruppi della popo-
lazione, aspetto di estrema rilevanza vista l’esigenza di soddisfare 
i bisogni di salute con una quantità di risorse sempre più limitata. 
Una volta definite le risorse per la sanità, la dimensione allocativa 
del value può essere aumentata spostando le risorse tra differen-
ti programmi (es. tra oncologia e salute mentale, tra chirurgia e 
riabilitazione), oppure all’interno di ciascun programma tra per-
corsi differenti (es. tra carcinoma della tiroide a carcinoma del 
colon-retto). L’implementazione di questa dimensione del value 
nel nostro SSN è ostacolata da numerosi fattori: innanzitutto l’al-
locazione delle risorse avviene per le tre aree dei LEA (preven-
zione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera), ma poi la 
spesa viene monitorata attraverso i fattori produttivi (personale, 

farmaceutica, beni e servizi, etc.); in secondo luogo, 
il monitoraggio delle performance regionali da par-
te dello Stato non entra nel merito dell’allocazione 
delle risorse, gestita in totale autonomia da ciascu-
na Regione; infine, la scarsa implementazione di reti 
e percorsi interaziendali ostacola la condivisione di 
strutture, tecnologie e professionisti, riducendo il va-
lue del denaro investito.

dImeNSIONe TecNIcA
Coincide con la definizione originale di Porter, se-
condo cui il value misura il ritorno in termini di salute 
dalle risorse investite in sanità: può essere incremen-
tata disinvestendo da servizi e prestazioni sanitarie dal 
basso value che consumano risorse senza migliorare 
gli outcome (o addirittura li peggiorano, se il value è 
negativo) e riallocando le risorse in quelli ad elevato 
value. Vari gli ostacoli nazionali all’implementazione: 
innanzitutto non esiste nel nostro Paese un’organiz-
zazione indipendente preposta sia a sintetizzare le 
migliori evidenze sotto forma di linee guida ed HTA 
(Health Technology Asessment) reports, sia a defini-

modo l’importanza del ruolo che protesi e ausili svolgono nella vita delle persone con 
disabilità e, contestualmente, la necessità che l’individuazione dei dispositivi da inserire 
negli elenchi risponda a principi evidence based per la valutazione dei profili costo/effi-
cacia. La Commissione nazionale dei Lea, dovrà formulare annualmente una proposta 
di aggiornamento attraverso la ridefinizione delle prestazioni erogabili e delle modalità 
erogative, ponendo così sperabilmente fine al mantenere immutati per decenni elenchi 
di tipologie di dispositivi che diventano via via sempre più decrepiti, superati dalle inno-
vazioni quotidiane della tecnologia e della scienza. Avremmo però sperato in una vera 
revisione del sistema con nomenclatori articolati in base alle diverse aree di disabilità e 
informatizzati, per ricavare facilmente la panoramica delle tipologie disponibili per ogni 
settore di necessità: protesi e ortesi ortopediche, ausili per disabilità motorie, ausili 
assistenziali, dispositivi per deficit visivi e per deficit uditivi. Il sistema di organizzazione 
degli elenchi è invece rimasto immutato con la suddivisione in “dispositivi su misura” 
e “dispositivi di serie”, questi a loro volta ulteriormente suddivisi in due sub elenchi 
a seconda che si intenda affidare o meno la fornitura al tecnico di riferimento. È una 
strutturazione artificiosa, che vede, spesso tipologie di dispositivi collocate nei diversi 
elenchi apparentemente seguendo più una logica di spartizione che motivazioni funzio-
nali. Ci si chiede infatti, per esempio, come mai una carrozzina elettronica, magari con 
basculamento frontale o addirittura laterale, elevazione del sistema di seduta, pedane 
regolabili singolarmente, pelotte clavicolari regolabili in altezza, profondità, elevazione, 
appoggiatesta con più regolazioni, adattato per consentire la guida con un comando a 
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re il value delle differenti opzioni diagnostico-terapeutiche, trop-
po spesso in balìa di autoreferenzialità professionali non scevre 
da conflitti di interesse; in secondo luogo, i sistemi informativi 
disponibili sono inadeguati per una rilevazione sistematica degli 
outcome, in particolare quelli a medio e lungo termine; infine, il 
processo di disinvestimento e riallocazione è ancora parziale e 
distribuito a macchia di leopardo.

dImeNSIONe INdIVIdUALe
Già la definizione di “evidence-based medicine” sottolineava la 
necessità di integrare le migliori evidenze con le preferenze, i 
valori e le aspettative del paziente individuale, per erogare una 
assistenza realmente centrata sulla persona. Di fatto, la dimen-
sione individuale del value utilizza i benefici della “produzione 
su larga scala” delle evidenze scientifiche, prevedendo poi una 
personalizzazione dei “prodotti”. Al fine di aumentare la dimen-
sione individuale del value dei servizi erogati, le decisioni cliniche 
non solo devono essere basate sulle migliori evidenze disponibili, 
ma anche condivise e personalizzate tenendo conto delle con-
dizioni cliniche e sociali, oltre che delle preferenze e aspettative 
dei pazienti. Nel nostro SSN questo non è di facile attuazione: 
innanzitutto il medico fatica ad abbandonare il modello pater-

nalistico per lasciare il posto al processo decisionale condiviso; 
in secondo luogo, la mancanza di alfabetizzazione sanitaria delle 
persone viene alimentata dall’assenza di una strategia naziona-
le di evidence-based patient information; infine, le irrealistiche 
aspettative dei cittadini nei confronti di una medicina mitica e di 
una sanità infallibile alimentano a dismisura consumismo sanita-
rio e contenzioso medico-legale.

I LeA INcLUdONO SOLO PreSTAzIONI dALL’eLeVATO VALUe?
Per definire l’inserimento di una prestazione, la prima Commis-
sione LEA aveva elaborato il “Flusso per la definizione dei LEA”, 
una flow chart mai inserita in alcuna normativa e utilizzata solo 
due volte (chirurgia refrattiva, manutenzione impianti cocleari). 
Nel corso degli anni, di fatto, non è mai stata utilizzata alcuna me-
todologia rigorosa ed esplicita per definire l’inserimento di una 
prestazione nei LEA, troppo spesso sdoganata solo in presenza di 
un elevato consenso sociale e/o professionale. Di conseguenza, 
oggi con il denaro pubblico vengono rimborsate numerose pre-
stazioni dal value basso o addirittura negativo, ovvero dal profilo 
rischio-beneficio sfavorevole. 
Al tempo stesso, numerose prestazioni dall’elevato value non ri-
entrano nei LEA per il ritardo accumulato nell’aggiornamento 

soffio, indubbiamente un ausilio complesso destinato a bisogni complessi, è inserita 
nell’elenco 2 b), quello dei dispositivi di serie pronti per l’uso, mentre le carrozzine 
superleggere o quelle basculanti posturali sono collocate nell’elenco 2 a), ausili che 
richiedono la messa in opera da parte di un tecnico abilitato. Ma, soprattutto, ci si chiede 
se davvero queste tipologie di dispositivi per i quali l’individuazione del modello, delle 
specifiche dimensioni, degli accessori, dell’assetto complessivo e dei singoli compo-
nenti sono elementi essenziali per consentire una scelta appropriata in base alle carat-
teristiche morfologiche e cliniche della persona cui sono destinati, possano altrettanto 
appropriatamente essere acquistati attraverso pubblici appalti, come invece prescrive il 
decreto. Ci si chiede infine come mai, a distanza di oltre dieci anni dalla legge n. 266 del 
23 dic. 2005 (la “finanziaria” 2006) che “ai fini della razionalizzazione degli acquisti da 
parte del Servizio sanitario nazionale” prescrive che sia istituito lo specifico repertorio 
dei dispositivi protesici erogabili, questo strumento che, prevedendo la registrazione e 
la pubblicizzazione di marca, modello e prezzo di mercato di ogni dispositivo erogabile, 
permette di fare trasparente chiarezza su ciò che la persona con disabilità ha il diritto di 
ottenere contrastando frodi e truffe, non è ancora diventato operativo per cui, con col-
pevole ammissione di incapacità, si dice che la gara dovrà essere impiegata nelle more 
della sua realizzazione. L’impiego della gara, in questi contesti, è quanto di più inap-
propriato si possa immaginare: aggiudicando un unico modello ad un unico fornitore 
esclude dalla scelta finale sia il team riabilitativo che il prescrittore che la persona con 
disabilità, che non potrà più scegliere né l’ausilio né il tecnico che lo fornisce o lo adatta; 
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degli elenchi delle prestazioni (Figura 2).
Pertanto oggi la vera criticità non è rappresen-
tata dall’aggiornamento dei LEA in quanto tale, 
ma dai metodi utilizzati sia per definire l’elenco 
delle prestazioni da includere/escludere, sia per 
integrare le migliori evidenze nella definizione e 
aggiornamento dei LEA. In tal senso, il testo dei 
nuovi LEA recentemente approvato dalla Con-
ferenza Stato Regioni prevede che la “Commis-
sione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e 
la promozione dell’appropriatezza nel Servizio 
sanitario nazionale” faccia riferimento esplicito al 
concetto di value attraverso un rigoroso proces-
so di ricerca, valutazione e sintesi delle eviden-
ze scientifiche, al fine di allineare liste positive e 
negative ai princìpi di efficacia, appropriatezza e 
costo-efficacia. Se così fosse, la relazione tra LEA 
e value nei prossimi anni dovrebbe avvicinarsi a 
quella ideale (Figura 3).
Come suggerito dal Rapporto GIMBE sulla So-
stenibilità del SSN 2016-2015, un approccio ba-
sato sul value per rimodulare i LEA permettereb-
be di:
- investire la maggior parte del denaro pubblico 

in prestazioni dal value elevato;
- ridurre gli sprechi conseguenti al sovra-utilizzo, 

riallocando le risorse recuperate in prestazioni 
sottoutilizzate ad elevato value, riducendo le di-
seguaglianze;

- escludere dai LEA prestazioni a basso value, 
espandendo il campo d’azione della sanità inte-
grativa previo un riordino della normativa esi-
stente;

- Escludere dai LEA prestazioni a basso value 
che potrebbero espandere il campo d’azione 
della sanità integrativa previa l’attuazione di di-
verse azioni;

- definizione di un Testo Unico per tutte le forme 
di sanità integrativa;

- estensione dell’anagrafe nazionale dei fondi in-
tegrativi alle assicurazioni private, identifican-
do requisiti di accreditamento unici su tutto il 
territorio nazionale e rendendone pubblica la 
consultazione;

- ridefinizione delle tipologie di prestazioni, es-
senziali e non essenziali, che possono essere 
coperte dalle varie forme di sanità integrativa;

- coinvolgimento di forme di imprenditoria so-
ciale, cogliendo tutte le opportunità offerte dal-
la recente riforma del terzo settore;

Figura 2

Figura 3
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- identificare le prestazioni dal value negativo che non dovrebbero più es-
sere erogate, nemmeno se finanziate dalla spesa privata.

Infine, rispetto alle prestazioni innovative per le quali non sono disponibili 
sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia, è indifferibile l’avvio 
di un programma nazionale di ricerca sull’efficacia comparativa degli inter-
venti sanitari. Questo permetterebbe di generare conoscenze indispensabili 
a rimodulare i LEA, arginando così l’introduzione indiscriminata di tecno-
logie sanitarie e riducendo le asimmetrie informative tra politica sanitaria, 
management, professionisti e cittadini.

una modalità di erogazione così peggiorativa dell’attuale da far passare 
in secondo piano quanto c’è di buono in questa revisione: le nuove descri-
zioni e le molte nuove tipologie inserite, che offrono maggiori e migliori 
opportunità di risposta ai tanti bisogni. L’Associazione Luca Coscioni, che 
da sempre si è battuta per avere il nuovo nomenclatore fornendo indi-
cazioni che hanno contribuito ad apportare significativi miglioramenti al 
testo ed agli elenchi, appoggiando la richiesta di emendamenti presen-
tata dal C.S.R. chiede che vengano stralciate dal regime di acquisto a 
gara almeno quelle tipologie di dispositivi così significative per la qualità 
di vita delle persone con disabilità e che venga realizzato al più presto il 
Repertorio dei dispositivi di serie. Chiede inoltre che per i Lea, sia posto 
fine alla procedura anomala che affida il compito di verificare l’effettiva 
disponibilità dei Lea nelle regioni a un Comitato Lea composto per metà 
da rappresentanti delle Regioni stesse, e che nel corso degli anni ha visto 
questi controlli dare origine a risultati paradossali, considerando in rego-
la quelle regioni che raggiungono un punteggio lontano da quello pieno 
ma discrezionalmente assunto come sufficiente anche per quelle regioni 
in cui le prestazioni che fanno riferimento ai Lea sono palesemente ca-
renti o assenti, prevendo un Comitato “super partes” che non sia compo-
sto da rappresentanti delle Regioni stesse. Altrimenti questa resterà una 
riforma a metà, per molti aspetti peggiorativa della situazione attuale.
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Modifi care l’attuale sistema di formazione continua, per renderlo più idoneo alla riva-
lidazione delle competenze acquisite da medico e odontoiatra: è la proposta emersa al 
convegno organizzato a Bari da Fnomceo sul tema Ecm. In un articolo esplicativo sul 
portale della Federazione, Sergio Bovenga, membro del Comitato centrale, ha chia-
rito che il nostro Paese va verso il Continuous Professional Development, una forma 
evoluta di educazione continua, sulla scia di quanto avviene negli altri Paesi europei e 
della Francia che nel 2016 ha varato un programma su 1,7 milioni di sanitari mutuando 
le indicazioni delle direttive dell’Unione Europea sulla libera circolazione dei professio-
nisti. Ma perché emanciparsi dall’ECM se ancora una parte dei medici e PPSS non rie-
sce a colmare i fabbisogni formativi del triennio? Nel suo articolo, Bovenga ha ricordato 
come i francesi abbiano deciso il salto di qualità nel 2016 dopo che i dati del Ministero 
della Salute avevano evidenziato che solo il 31,8 dei medici ed il 13,5 degli odontoiatri 
completava il percorso formativo. «Ora per l’Italia la newsletter Agenas ha diramato 
dati più incoraggianti - aggiunge Bovenga - nel biennio 2014/15 è stato prodotto un 
+25% di crediti sul 2011/12, e si è passati da 126.771 eventi 2011/12 ai 134.061 nel 
2014/15. I professionisti che hanno partecipato ad eventi nell’ultimo biennio sono 1,4 
milioni, incrementati di circa il 9%. Si tratta ovviamente di dati non conclusivi che 
andranno verifi cati, speriamo positivamente, al termine del triennio in corso». Medici 
e dentisti italiani sono dunque pronti al salto di qualità? «Si tratta di un’evoluzione 
naturale. La Riforma Bindi (dlgs 229/99) all’articolo 16 e seguenti prevede l’obbligo a 
carico di tutti i professionisti sanitari della formazione continua certifi cata dagli Ordini 

ecm, in vista modifi che 
all’attuale sistema di formazione 
Arriva lo sviluppo continuo

Modifi care l’attuale sistema 
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con rinnovo periodico dell’abilitazione all’esercizio della profes-
sione. Ma subito, in Italia come nel resto d’Europa, ci si è posti 
un problema: per avere elevati standard di cura non è sufficiente 
avere un medico o un infermiere che sanno le cose. Bisogna che 
si sappiano relazionare, comunichino, conoscano il contesto in 
cui operano, le regole, abbiano competenze economiche e legali, 
e una “tendenza” a migliorarsi. Ci vuole una formazione perma-
nente i cui esiti siano verificabili, su obiettivi che vanno al di là 
rispetto a quelli del presente. 
La direttiva 36 del 2005 dell’Unione Europea sulle qualifiche, 
ora modificata dalla 2013/55 ha introdotto il concetto di Cpd 
di cui l’Ecm è parte non esaustiva. Rispetto all’Ecm, il Cpd è 
attento al contesto multidisciplinare e tiene conto di competen-
ze trasversali che devono essere comuni a tutte le professioni 
sanitarie. Infine, è obiettivo di ciascuna professione sanitaria le-
gare le conoscenze acquisite dal singolo professionista all’attivi-
tà realmente svolta. Nell’Ecm i test d’apprendimento in Italia si 
fermano alle conoscenze. Si valuta la qualità della formazione 
svolta ma non il nesso tra ciò che il sanitario fa e le competenze 
che va ad implementare. Invece bisognerebbe cambiare, criteri 
d’impostazione dell’evento e soprattutto di valutazione». In pa-
rallelo alle riflessioni sul Cpd, per meglio monitorare la coerenza 
dei programmi di formazione dei singoli, la commissione Ecm 
punta sempre più verso l’introduzione del dossier formativo, che 
potrebbe già esordire nel 20 la Francia, hanno previsto un dos-

sier elettronico personale. «La Francia ha fissato regole di cui si 
discuterà in Italia e fuori - dice Bovenga - ad esempio, gli eventi 
Cpd devono escludere ogni relazione con i produttori e distribu-
tori di farmaci e presidi; i programmi, i cui “binari” sono fissati dal 
Ministero della Salute (con l’Ordine per i medici) sono approvati 
dopo valutazione indipendente di un comitato scientifico esterno 
al gruppo e i cui membri non hanno alcun conflitto d’interesse; 
il medico a sua volta è valutato per come ha adempiuto al pro-
gramma dall’ordine professionale, mentre per le altre professio-
ni sanitarie “giudicano” gli enti di governo regionale su un arco 
triennale». Bovenga si augura che gli stati Ue e le professioni dei 
paesi membri si parlino e concordino criteri comuni sulle valu-
tazioni. «Credo ci siano regole “universalizzabili”. Ad esempio, 
la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte del profes-
sionista andrebbe sempre impostata come peer review, e fatta a 
cadenze prestabilite, affidata a colleghi con più esperienza, senza 
conflitti d’interesse e possibilmente non nello stesso gruppo dove 
il medico si forma o lavora. 
Quanto agli standard, andrebbe facilitato l’approccio del medico 
a un programma che gli consenta, fatto cento il suo fabbisogno, 
di suddividerlo tra le tre macro-aree di competenza che carat-
terizzano il dossier formativo (tecnico-professionale, di sistema-
organizzative e di processo-relazionali), e di verificare in seguito 
il rispetto del tabellino di marcia».

(Tratto da Doctor news - Mauro Miserendino)

Aumenta il totale dei crediti erogati dal sistema ECM nell’ultimo biennio rispetto 
al precedente. Il sistema di formazione continua in sanità, che comprende 
provider accreditati a livello nazionale e provider regionali, ha prodotto un totale 
di 60.375.695 crediti nel biennio 2014/2015, rispetto ai 48.446.882 del biennio 

2011/2012. L’ultimo rapporto del Co.Ge.A.P.S., il Consorzio Gestione Anagrafica Professioni 
Sanitarie, che gestisce la certificazione dei crediti formativi acquisiti da tutti i professionisti, evidenzia 
quindi una crescita di circa il 20% dei crediti erogati negli ultimi due anni. Lo studio analizza gli 

ultimi due trienni formativi ECM - 2011-2013 rispetto a quello in corso 2014-2016 - 
mettendo a confronto i primi due anni dei singoli periodi. Allo stato attuale 
sono stati raccolti e inseriti nell’elaborazione i dati della totalità degli eventi 

realizzati fino alla fine del 2015, fatta eccezione per una percentuale residuale di 

Aumentano i crediti erogati 
dai provider eCM nell’ultimo biennio. 
Ma molti i professionisti obbligati 
ancora lontani dal traguardo dei 150 crediti
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FAD (Formazione a distanza) ancora in corso nel 2016 
e quindi non rendicontata. Andando ad approfondire 
i dati, si legge in una nota Agenas, si può notare che 
il sistema dei provider nazionali pesa per circa due 
terzi sul totale, il 66.54% del totale di crediti erogati. 
Dal lato dell’offerta di eventi che si sono svolti, si è 
passati da un totale di 126.771 nel biennio 2011/2012 
ai 134.061 nel 2014/2015, dato che segna comunque 
un miglioramento nella capacità organizzativa dei corsi 
realizzati da parte dei provider. I professionisti che 
hanno partecipato ad eventi nell’ultimo biennio sono 
stati 1.409.204 rispetto a 1.284.264 del 2011/2012 con 
un incremento di circa il 9%. Il 60% dei professionisti 
ha preso parte ad eventi organizzati da provider 
accreditati dal sistema nazionale. Per quanto riguarda 
le partecipazioni totali ad eventi siamo arrivati ormai 
a 6 milioni circa, contro i 5.1 milioni del biennio 
2011/2012, con un evidente crescita di quasi il 15%. 
“Nel complesso - viene sottolineato - il rapporto fa 
emergere un consolidamento del sistema formazione in 
sanità, con un incremento significativo del numero di 
crediti erogati, proporzionalmente più rilevante rispetto 

alla crescita dei professionisti e delle partecipazioni. 
Questo, con un’offerta degli eventi in crescita moderata, 
sottolinea un incremento del livello medio dell’offerta, 
che aumenta il numero dei crediti erogati per singolo 
evento. Questo aspetto è ancora più significativo se si 
confronta il peso specifico della formazione erogata da 
provider nazionali che con un numero di eventi pari al 
43.9% del totale, ha garantito crediti per oltre il 66%.  
In sostanza i provider nazionali garantiscono per due 
terzi la formazione del sistema salute, con le singole realtà 
regionali che nei periodi analizzati hanno registrato 
andamenti differenziati”. Considerando che il sistema 
ECM interessa bel oltre il milione di professionisti, se si 
considerano tutte le professioni coinvolte a cominciare 
da medico, odontoiatria, veterinario, farmacista, 
infermiere fisioterapista biologo, psicologo, igienista 
dentale, i dati resi pubblici dal Co.Ge.A.P.S. confermano 
come si è ancora lontani dal vedere raggiunto per la 
maggior parte degli operatori della sanità obbligati 
alla formazione continua, il numero di 150 crediti nel 
triennio.
(Tratto da Odontoiatria 33 - Norberto Maccagno)

Le modalità di acquisizione dei crediti formativi necessari per 
adempiere agli obblighi del triennio 2014-2016 vengono sempli-
ficate. Lo stabilisce una Delibera approvata durante l’ultima ri-
unione della Commissione nazionale formazione continua. In 
particolare, a tutti gli operatori verranno applicate le disposizio-
ni previste per i liberi professionisti, dando la possibilità di ac-
quisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. Va dunque, 
questa delibera, nella direzione di agevolare il medico nel rispetto dell’ob-
bligo formativo Ecm: una decisione presa a conferma della forte attenzione 
delle Istituzioni su un tema molto sentito da parte degli operatori sanita-
ri. Resta comunque invariato l’obbligo formativo previsto per ogni singolo 
professionista del sistema sanitario (quindi al termine di ogni triennio do-
vranno essere acquisiti 150 crediti e, in questo caso, entro il 31/12/2016). Si 
demanda, peraltro, a una «successiva delibera della Commissione nazionale 
la possibilità di prevedere eventuali modalità di concessione di una proroga 
del raggiungimento del fabbisogno formativo per i professionisti sanitari 
che non abbiano acquisito la totalità dei crediti Ecm previsti per il triennio 
2014-2016» anche se, a oggi, ufficialmente restano completamente invariati 
tutti gli obblighi già previsti dalla legge per tutti gli operatori sanitari.

ecm, una delibera semplifica  
l’acquisizione dei crediti. ecco come
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Gli ultimi emendamenti approvati confermano l’impianto del Ddl 2224 appena licen-
ziato dalla Commissione sanità del senato. Ora il testo approda in Aula, si parla di 
approvazione a novembre in aula ed entro l’anno come legge. Ricostruiamo il testo 
rivisto che ha avuto per relatore l’ex presidente FNOMCeO Amedeo Bianco (Pd).

Cittadini - All’articolo 1 (sicurezza delle cure) arriva l’obbligo anche per le strutture 
private di aggiornare sulla prevenzione del rischio i sanitari che vi lavorano. Pure le 
strutture sociosanitarie dovranno attivare il risk management e dar vita a percorsi di 
audit con segnalazione anonima del quasi-errore, rilevare inappropriatezze nei per-
corsi diagnostico-terapeutici e predisporre corsi Ecm. All’articolo 2 entra in scena il 
Garante della Salute, istituito a livello regionale nell’Ufficio del Difensore civico: potrà 
essere adito gratis ma non ne faranno parte né associazioni dei cittadini né delega-
zioni ordinistiche. In ogni regione (articolo 3) saranno istituiti centri per la gestione 
del rischio, per raccogliere i dati su eventi avversi, e non solo sugli errori conclamati. 
I centri faranno rapporto semestrale all’istituendo Osservatorio nazionale delle buone 
pratiche. All’articolo 4, i giorni per girare a paziente o familiari le cartelle cliniche 
scendono da 30 a sette. 

Colpa grave - L’articolo 6 introduce un articolo del codice penale (590 sexies ) sulle 
responsabilità colpose per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Il sanitario che 
nella sua attività, a causa d’imperizia cagiona morte o lesioni al paziente risponde di 
omicidio o lesioni colpose solo per colpa grave, che è esclusa ov’egli segua raccoman-
dazioni e linee guida e in seconda battuta buone pratiche. Va peggio evidentemente nei 
casi di negligenza-imprudenza-inosservanza di leggi e regolamenti. Raccomandazioni 
e buone pratiche sono emanate (art. 5) non solo da società scientifiche iscritte in un 
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elenco del ministero della Salute, ma anche da “enti e istituzioni pubbliche e private” e da 
“associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”. 

Onere della prova - All’articolo 7, il punto centrale: la struttura pubblica o privata che 
si avvalga dell’opera di sanitari - anche scelti dal paziente o non dipendenti - risponde per 
responsabilità contrattuale mentre il sanitario risponde per l’articolo 2043 cc (responsa-
bilità extracontrattuale) e tocca al paziente provare il “misfatto” del medico. Quest’ultimo 
ha una responsabilità contrattuale solo se aveva assunto un’obbligazione con il paziente. 
Negli altri casi, non l’ha. Anzi, se segue raccomandazioni, linee guida, buone pratiche, il 
giudice ne esclude la colpa grave, anche ove il paziente lo denunci direttamente. Che vuol 
dire in sostanza? Oggi spesso la prova della responsabilità si risolve nella valutazione del 
Consulente tecnico d’ufficio, che se è molto negativa sono guai. L’articolo 2043 - che rende 
il medico perseguibile per responsabilità extracontrattuale con limiti sul risarcimento (fino 
a 3 anni di stipendio), onere della prova a carico del paziente, prescrizione del fatto illecito 
a 5 anni e non a 10 - non è un ostacolo insormontabile a un attore determinato. Ove perse-
guito direttamente dal paziente, in via esclusiva o in solido con la struttura, il medico trove-
rebbe tuttora, malgrado la nuova legge, il giudice che lo condanni a rispondere dell’intero 
danno, senza limiti legati allo stipendio. Ma con la nuova stesura l’obiettiva diligenza pone 
un freno alla discrezionalità. L’articolo 7 si estende all’articolo 15, ultimo del ddl, dove si 
prevede che il giudice nomini in tutti i procedimenti civili e penali consulenti tecnici e pe-
riti tra medici specialisti in medicina legale insieme a uno o più specialisti nella disciplina 
in oggetto, “curando che i nominati non siano in conflitto di interessi nel procedimento”.

Rivalsa - Nel determinare il danno il giudice risarcisce sulla base delle tabelle nazionali 
vigenti agli articoli 138-139 del decreto legislativo del 7 settembre 2005. All’articolo 8 si 
impone un tentativo preliminare di conciliazione a chi denuncia i danni, e solo ove il con-
tenzioso non si risolva in quella sede o vi sia uno stallo di oltre 6 mesi la domanda diventa 
procedibile. All’articolo 9, si disciplina la rivalsa sul sanitario, possibile solo in caso di dolo 
o colpa grave. L’azione sul sanitario, prima esercitabile solo davanti al giudice ordinario 
anche se il fatto avveniva nella struttura pubblica, ora per la sola responsabilità ammini-
strativa negli enti Ssn va esercitata “dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti”. Qui 
si limiterebbero gli esborsi del medico e la pena non si trasmetterebbe agli eredi.

Polizze - L’articolo 10 impone ad aziende sanitarie pubbliche e private di specificare sul 
loro sito internet la compagnia con cui sono assicurate e a sanitari e strutture di comunica-
re i dati delle polizze all’Osservatorio nazionale buone pratiche. Entro 4 mesi dall’entrata 
in vigore della legge, un decreto detta i requisiti minimi di polizze ed “auto-coperture”. In 
caso di esecuzione forzata non si può attingere alle somme accantonate da Asl ed ospedali. 
L’articolo 11 estende la garanzia dell’assicurazione agli eventi accaduti quando la polizza 
era vigente e denunciati dall’assicurato nei 5 anni successivi alla scadenza. Se un medico 
non esercita più va tutelato rispetto alle richieste presentate nei 10 anni successivi, e così 
gli eredi, è vietata la disdetta. All’articolo 12 si disciplina l’azione diretta del soggetto dan-
neggiato verso l’assicurazione che copre l’azienda e/o il sanitario. L’articolo 13 impone alla 
struttura di comunicare al sanitario non solo se pende un giudizio ma anche se è aperta 
una procedura stragiudiziale, se tace è preclusa la rivalsa. L’articolo 14 istituisce entro 4 
mesi dall’entrata in vigore della legge al ministero della Salute un fondo di garanzia per i 
danni da responsabilità sanitaria eccedenti i massimali previsti dai contratti assicurativi o 
nel caso la compagnia sia nei guai. Il Fondo è gestito da Consap e un decreto dei ministeri 
di salute ed economia fissa il quantum che le compagnie assicurative vi versano.

(Tratto da Odontoiatria 33 - Mauro Miserendino)





“Nonno Ascoltami!” 2016:  
numeri da record per la settima edizione
Cinque milioni di persone raggiunte dal messaggio  
di prevenzione contro i disturbi uditivi07
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Cinque domeniche di festa in 27 piazze d’Italia. Oltre 7mila visite dell’udito effettuate 
in otto regioni, per un totale di oltre 100 medici specialisti, 170 componenti dello staff 
sanitario e più di 1.000 persone coinvolte tra organizzazione, volontari e animatori.
Sono questi i numeri dell’evento “Nonno Ascoltami!”, settima edizione della Campa-
gna nazionale per la prevenzione contro i disturbi dell’udito, patrocinata dal Ministero 
della Salute e riconosciuta dall’Oms (Organizzazione mondiale della sanità).
Dal Trentino alla Basilicata, dalla Liguria alla Puglia, passando per Piemonte, Veneto, 
Molise e Abruzzo, da dove sette ani fa la “carovana” di “Nonno Ascoltami!” ha preso il 
via, da un’idea del suo fondatore e vice presidente ANAP, Mauro Menzietti.
Oltre alle ormai storiche piazze di Pescara, Chieti, Bari, Foggia, Padova, Matera quest’an-
no in cartellone anche tante “new entry” tra cui Genova, Verona, Torino, Trento, Treviso 
e Lecce, città che hanno sostenuto attivamente la proprio partecipazione a “Nonno 
Ascoltami!”, trasformando l’iniziativa in un vero e proprio evento cittadino. In tutte le 
27 piazze italiane, fondamentale è stato il sostegno dei presidi ospedalieri: nelle strutture 
mobili messe a disposizione da Croce Rossa e Misericordia, in prima linea primari, me-
dici specialisti, audioprotesisti e audiometristi. 
«“Nonno Ascoltami!” è soprattutto un evento sociale che, prendendo spunto dalla Festa dei Non-
ni, richiama in piazza tutta la famiglia per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche dell’udito», 
- commenta Mauro Menzietti, ideatore dell’iniziativa.

nella foto al centro, il segretario dell’anap, Corrado Canovi,  
insieme al fondatore di “nonno ascoltami!”, mauro menzietti.
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«Il nostro progetto contribuisce a diffondere le nuove azioni di prevenzione che 
vedono la salute e il benessere del cittadino al centro della salute pubblica. Di qui 
l’utilità della piazza: è la sanità che va incontro alle persone, riunendo in 
un unico evento tutte le figure professionali coinvolte nella tutela della salute. La 
sordità è spesso sottovalutata e viene affrontata solo quando ormai è in uno sta-
dio avanzato. Siamo partiti sette anni fa con la consapevolezza di dover colmare 
una mancanza di informazione sull’argomento. Negli anni è stato fondamentale 
il sostegno dei medici che hanno creduto nella nostra idea: portare in piazza il 
momento sanitario, trasformando la prevenzione in una festa. Contro quella che 
sta assumendo le dimensioni di una piaga sociale - conclude Menzietti - l’arma 
vincente è la prevenzione: un gesto semplicissimo, un veloce controllo, per scoprire 
precocemente una patologia nella maggior parte dei casi risolvibile. Ed è proprio 
questo l’impegno dell’Associazione Nonno Ascoltami, che ogni anno organizza il 
più grande evento di screening dell’udito su tutto il territorio nazionale».
La manifestazione richiama in piazza tutta la famiglia, per una giornata 
di giochi, sport e divertimento. Tante le iniziative collaterali, tra cui ani-
mazione con i clown e teatro in piazza per bambini, giochi e lezioni di 
sport e infine il “Muro del nonno”, esposizione di elaborati artistici sul 
tema rapporto nonno-nipote, realizzati dagli alunni delle scuole d’infanzia 
e primarie.

l’ipoacusia è un problema diffuso 
e ancora molto sottovalutato. in 
italia ne sono colpite oltre 7 milioni 
di persone. la fascia più a rischio 
riguarda gli over 65 anni e, tra 
loro, la percentuale di coloro che 
affrontano il problema è ancora 
molto bassa. un terzo dei soggetti 
interessati, infatti, impiega ben 
tre anni prima di parlarne con il 
medico. amentre del rimanente 
63%, il 30% non ha mai effettuato 
un controllo, pur avendo una ridotta 
capacità uditiva.

Continua la collaborazione tra 
l’associazione “nonno ascoltami!” 
e il ministero della salute. in 
occasione della Giornata mondiale 
dell’udito, promossa ogni 3 marzo 
dall’oms, anche nel 2017 “nonno 
ascoltami!” sarà accolta dal 
ministero per la promozione della 
campagna #dica 33.

oltre cinque milioni di persone sono state 
raggiunte dal messaggio sociale di “nonno 
ascoltami!”, sostenuto e divulgato dai medici 
specialisti che collaborano all’evento, con 
dichiarazioni e interviste rilasciate ai maggiori 
network nazionali. tra loro spiccano i servizi 
di Canale 5, raitre, radio 101, isoradio, 
ansa, la repubblica, il messaggero, il secolo 
XiX, la Gazzetta del mezzogiorno, l’adige, 
il mattino, l’arena, il Centro. a questi, si 
aggiungono i circa mille articoli online, 
pubblicati dalle testate locali che hanno 
parlato dell’evento nelle singole città d’italia.

7.000.000 #dica 33
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Più di duecento esperti a confronto in una cornice 
d’eccezione: Matera. È stata la “Città dei sassi” desi-
gnata tra l’altro Capitale europea della cultura per il 
2019, a ospitare dal 6 all’ 8 ottobre, il 40° Convegno 
nazionale di aggiornamento dell’AOOI - Associazio-
ne Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani. Il conve-
gno, presieduto e organizzato dal professor Gennaro 
Larotonda, direttore dell’Unità operativa complessa 
di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale 
dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, 
rappresenta un importante momento d’incontro tra i 
più autorevoli specialisti di tutta Italia che aderiscono 
all’Associazione. Tre giornate intense, ricche di ap-
puntamenti, che hanno acceso i riflettori sulla pro-
fessione medica e sulle più moderne tecnologie che 
la riguardano. Con un occhio attento e lungimirante 

al futuro e ai giovani. Argomento questo, cui è stata 
dedicata una tavola rotonda fortemente voluta dal 
presidente Larotonda. È stato un convegno vivace e 
interessante che ha puntato molto sull’aggiornamen-
to, come tiene a precisare Larotonda: «Quando ab-
biamo iniziato a lavorare sul programma, l’impegno 
è stato quello di individuare argomenti che abbrac-
ciassero tutti i settori della specialità, dall’oncologia al 
ripristino dell’udito, includendo anche tavole roton-
de pratiche sull’aspetto gestionale ed organizzativo 
sia della sala operatoria che dell’ambulatorio. Tutto 
questo naturalmente senza tralasciare i temi classici 
medico-chirurgici e con un’attenzione particolare ai 
giovani, perché il futuro riguarda, attraverso loro, la 
qualità della risposta sanitaria che saremo in grado 
di offrire».

A Matera il 40° Convegno  
nazionale dell’Aooi
l’intervento del segretario nazionale Fia,  
Corrado Canovi, su protesizzazione e nuovi lea
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Trattando temi così attuali, non poteva mancare un appro-
fondimento sulla protesizzazione acustica che, come sotto-
lineato anche dal presidente Larotonda, è oggi sempre più 
al centro dell’attenzione, in considerazione del trend di in-
vecchiamento della popolazione. Un’intera tavola rotonda, 
curata dal professor Nicola Quaranta, dell’Unità Operativa 
ORL Universitaria del Policlinico di Bari, è stata dedicata alla 
riabilitazione protesica della sordità. A discuterne importanti 
esperti a livello nazionale, che hanno affrontato sia l’aspetto 
della diagnosi che del trattamento della sordità. Di strettis-
sima attualità l’intervento del segretario nazionale della Fia, 
Corrado Canovi, che ha affrontato il tema della protesizza-
zione e dei nuovi Lea. E ancora, è stato approfondito il ruolo 
delle protesi tanto nella sordità in età pediatrica che in quella 
dei soggetti anziani e dei soggetti adulti. Infine, è stato valu-
tato il ruolo delle protesi acustiche impiantabili attraverso un 
intervento chirurgico.
«Per noi è stato un onore ospitare questo importante appun-
tamento nella nostra città - ha concluso Larotonda -. Abbia-
mo registrato un consenso unanime rispetto alla individua-
zione di Matera quale sede dei lavori e questo evento giunge 
a coronare i risultati lusinghieri conseguiti dalla nostra strut-
tura e dal nostro ospedale. Oggi la risonanza virtuosa gene-
rata dalla Capitale europea della cultura designata per il 2019 
è - fortunatamente - foriera di una domanda sempre più qua-
lificata, in grado di generare una positiva ricaduta economica 
e d’immagine dell’intero territorio».

il professor Gennaro larotonda,  
direttore dell’unità operativa complessa 
di otorinolaringoiatria e chirurgia 
cervico-facciale dell’ospedale “madonna  
delle Grazie” di matera,
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Va a Palermo la maglia nera per la città italiana più colpita dal rumore da traffico. 
Il dato è emerso in occasione della “European Mobility Week”, edizione 2016, che 
ha misurato la rumorosità delle strade in 20 città italiane e raccolto i consigli degli 
esperti per avere città più smart e meno rumorose. 
Gli italiani sono i più esposti al rumore del traffico in Europa (il 49,4% contro 
una media del 42,9%) e le strade delle nostre città ne escono assordate: in media 
82,2 decibel (dB) e i picchi registrati a Palermo, Firenze, Torino, Milano, Roma, 
Bologna e Napoli superano anche la soglia di guardia degli 85 dB, avvicinandosi 
pericolosamente al limite dei 90 dB, indicato dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) come soglia critica per evitare danni all’udito. Le strade relativa-
mente più “silenziose” si trovano invece a Catanzaro (75 dB), Bari (75,2 dB) e 
Potenza (75,6 dB).
E le conseguenze di tale situazione non sono certo da ignorare. Aumenta il ner-
vosismo fra chi e’ più esposto al rumore, associato a disturbi del sonno e mal di 
testa, oltre a mettere a rischio, nel tempo, l’udito. I dati sono emersi in occasione 
della European Mobility Week, in cui Amplifon ha misurato il livello dei decibel 
nelle strade di 20 città italiane.
«Il rumore - spiega il professore Guido Conti, Responsabile dell’Unità Operati-
va di Audiologia del Policlinico Universitario Gemelli - può causare insonnia e 
sonnolenza notturna e favorire l’obesità. Ancora più allarmante è la correlazione 
tra il rumore urbano e l’ipertensione arteriosa, l’ischemia cardiaca e gli accidenti 
cerebro-vascolari, la mortalità in generale.

traffico e decibel:  
le strade italiane  
sono le più rumorose d’europa

I dati dell’“European 
Mobility Week” dicono  
che gli italiani sono  
i più a rischio in Europa 
per il rumore da traffico
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e le casalinghe (11%). Il caos sonoro può incidere sulla salute delle per-
sone, sul loro umore e sull’udito. Gli italiani molto esposti al rumore del 
traffi co si sentono più preoccupati (+7 pp), hanno disturbi del sonno (+4 
pp) e sbalzi d’umore (+7 pp), soffrono di mal di testa (+6 pp) e problemi 
di concentrazione sul lavoro e nello studio (+5 pp). Inoltre, avvertono un 
leggero calo dell’udito (+7 pp), ronzii nelle orecchie (+4 pp) e subiscono 
un peggioramento, nel tempo, della capacità di sentire (+11 pp). Il ru-
more del traffi co rappresenta una delle sfi de per le città del futuro, ma gli 
accorgimenti per renderle a «misura d’orecchio» sono molteplici. 
Incentivare l’uso di mezzi elettrici e favorire l’impiego delle biciclette, 
estendendo la rete delle piste ciclabili, ma anche l’utilizzo di asfalto inso-
norizzante sono alcune delle azioni che possono essere intraprese a livello 
di mobilità urbana. Un aiuto per mettere un freno al rumore arriva anche 
dalla natura: alberi e piante costituiscono una naturale barriera fono-as-
sorbente e sono così capaci di isolare l’ambiente dal fastidioso rumore del 
traffi co.

L’esposizione sonora, a partire da livelli di 75-85 dB 
può danneggiare l’organo sensoriale, causando un de-
fi cit uditivo irreversibile, che peggiora con l’aumento 
del livello e della durata dell’esposizione che, nel caso 
del rumore delle strade cittadine, può essere prolun-
gata nel tempo».
L’indagine evidenzia come quasi 1 italiano su 2 (il 
49,4%) è molto esposto al rumore del traffi co: si tratta 
del dato più alto in Europa, conteso solo dai francesi 
(49,1%), ben superiore alla media del 42,9% e al 33,7% 
dei silenziosi Paesi Bassi. È anche possibile tracciare 
un identikit delle «vittime» del rumore della strada, 
che nel nostro Paese sono soprattutto donne (56%) 
con un’età media di 47 anni, principalmente impiegate 
e insegnanti (32%). Tra i più esposti al fracasso di auto 
e motorini anche i pensionati (16%), i freelance (13%) 

lA clAssificA 
delle città più rumorose

1. PALERMO (92,6 DB)

2. FIRENZE (88,6 DB)

3. TORINO (86,8 DB)

4. MILANO (86,4 DB)

5. ROMA (86 DB)

6. BOLOGNA (85 DB)

7. NAPOLI (84,7 DB)

8. TRIESTE (84,1 DB)

9. ANCONA (83,8 DB)

10. VERONA (82,6 DB)

11. AOSTA (82,1 DB)

12. TRENTO (81,5 DB)

13. CAMPOBASSO (81,3 DB)

14. CAGLIARI (80 DB)

15. PESCARA (78 DB)

16. GENOVA (77,9 DB)

17. PERUGIA (76,9 DB)

18. POTENZA (75,6 DB)

19. BARI (75,2 DB)

20. CATANZARO (75 DB)



 l’AudioprotesistA 40 | attualità

44

Studenti smemorati, con scarse abilità di linguaggio e di comprensione. La colpa 
potrebbe non essere solo dei ragazzi, ma del rumore scolastico.
Il continuo brusio, lo stridere del gesso sulla lavagna, le sedie e i banchi che stri-
sciano sul pavimento: nelle classi italiane si superano spesso i 70 decibel e 
studi recenti dimostrano come un eccesso di rumore possa impattare negativa-
mente sul rendimento degli allievi, facendo diminuire le capacità mnemoniche, di 
comprensione dei testi e delle lezioni.
Inoltre al rumore interno, prodotto dagli studenti e amplifi cato da edifi ci con una 
scarsa qualità acustica, si aggiunge spesso il rumore esterno: circa il 12% delle 
scuole italiane, infatti, è vicino a un aeroporto, il 9% è nei pressi dell’auto-
strada e l’8% si trova a un chilometro da una zona ad alto inquinamento acustico.
In occasione della Giornata internazionale degli studenti (del 17 novembre scor-
so) gli esperti hanno lanciato l’allarme sul legame tra l’eccesso di 
decibel e la riduzione delle capacità di apprendimento, rive-
lando inoltre come dietro l’etichetta di “alunno disattento 
e poco diligente” possa a volte nascondersi una ridotta 
sensibilità uditiva non individuata.
Oggi si calcola, infatti, che quasi 1 adolescente su 5 (il 
17% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni) conviva con un 
disturbo uditivo da rumore che, se non identifi cato e 
trattato, si associa spesso a scarsi risultati scolastici, può 
poi tradursi in basse performance lavorative e in minori 
opportunità professionali.
«I disturbi dell’udito che si presentano durante l’in-
fanzia e l’adolescenza - commenta la professoressa 
Claudia Aimoni, Dipartimento di Scienze biomedi-
che e chirurgico specialistiche dell’Università di Fer-

troppo rumore in classe 
peggiora la pagella
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rara - possono causare riduzioni nella capacità di attenzione e di concentrazione, 
difficoltà di lettura e di comprensione, con conseguenze negative sul rendi-
mento scolastico. Tanto che spesso, dietro un bambino considerato problematico, 
possono celarsi disturbi uditivi non riconosciuti e, dunque, non trattati. Oggi l’udito 
dei più giovani è messo a dura prova da fattori ambientali, come città o edifici sco-
lastici particolarmente rumorosi, ma anche da stili di vita e abitudini rischiosi: 
mi riferisco, ad esempio, all’ascolto della musica direttamente dalle cuffie o dagli 
auricolari e la diffusione dei giochi elettronici immersivi, con il volume che 
può raggiungere o superare gli 85-90 decibel. Le conseguenze sono preoccupanti: 
oggi le stime indicano che il 12% dei ragazzi tra i 6 e i 18 anni e il 17% tra i 12 e i 
19 anni presenti un danno uditivo da rumore. Per questo motivo nelle scuole italia-
ne - conclude la professoressa Aimoni - è importante abbassare i decibel: infatti, il 
rendimento e il rumore sono da sempre acerrimi nemici».
Il legame tra rumore e rendimento
La continua esposizione ai rumori può indurre il rilascio di cortisolo: un eccesso 
di questo ormone compromette la funzione nella corteccia prefrontale, impattan-
do negativamente sul ragionamento, sul controllo degli impulsi e sulla capacità di 
pianificazione. La corteccia prefrontale ha anche un ruolo nelle capacità 
mnemoniche a breve termine. Inoltre, lo stress derivante da un continuo rumo-
re di sottofondo può far diminuire i livelli di dopamina, impattando così in maniera 
negativa sull’apprendimento e sulla memoria.
Gli accorgimenti. Per ridurre il rumore scolastico possono essere sufficienti alcuni 
semplici accorgimenti, tra cui incentivare l’uso delle lavagne elettroniche e posizio-
nare feltrini sotto le sedie e i banchi. La strategia più efficace per proteggere l’udito 
degli studenti e per metterli nelle migliori condizioni di imparare è però, senza 
dubbio, l’insonorizzazione delle aule scolastiche.
Tratto da “Agenzia DIRE” - www.dire.it

Nelle classi italiane  
si superano spesso 
i 70 decibel 
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L’audioprotesista che si è assunto l’onere, la responsabilità e l’onore di dedicarsi alle do-
cenze in ambito universitario, impiega una piccola parte del proprio tempo a ricoprire un 
ruolo davvero insostituibile nella formazione dei nuovi audioprotesisti e di riflesso, dell’in-
tera categoria. È possibile che come gruppo non siamo del tutto consapevoli del ruolo 
che abbiamo assunto e che si concretizza con l’esame di Stato per l’abilitazione all’e-
sercizio di audioprotesista (D.M. 14 settembre 1994, n.668) occasione in cui lo studente 
deve dimostrare la sua consapevolezza e le sue conoscenze sul ruolo professionale che 
andrà a ricoprire, garantendo così al cittadino un professionista esperto e competente. Un 
bene questo per l’intero settore, perché l’audioprotesista diventa professionista esperto 
e “spendibile” sin da subito. Il docente ha come insostituibili alleati i tutor professionali, 
attori principali, con la responsabilità di accompagnare lo studente verso l’abilitazione alla 
professione e verso la preparazione all’esame di Stato. Il tecnico audioprotesista, tutor o 
docente, è direttamente coinvolto nella preparazione al saper fare, saper essere e saper dive-
nire audioprotesista. Recita il proverbio nigeriano Igbo e Yoruba “ci vuole un intero villaggio 
per crescere un bambino” ed è di questa saggezza che docenti e tutor si devono rendere con-
sapevoli di esserne a pieno titolo i co-attori. Una responsabilità dunque condivisa dalla 
“famiglia estesa” per crescere il bambino e mutuando questo concetto, il docente e il tutor 
audioprotesista sono parte integrante di quella “famiglia estesa” chiamata “università”.
La formazione dell’audioprotesista, prevista dal decreto ministeriale istituito della classe 
delle lauree in Professioni sanitarie tecniche (D.L. 2/4/2001), prevede una didattica te-
orica e un’attività pratica di tirocinio e professionalizzante, da effettuarsi in strutture 
accreditate in essere tra l’ANAP e l’ateneo. La normativa prevede che il raggiungimento 
delle competenze professionali si attui attraverso una formazione teorica e pratica, che 
includa anche l’acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita 
nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso 
formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata 
spendibilità nell’ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e quali-

Corsi di laurea in tecniche audioprotesiche

Audioprotesisti docenti universitAri A contrAtto e tutors:  
il nostro modo di essere, lA consApevolezzA del ruolo  
e l’opportunità di fAre sistemA fAnno lA differenzA (“AfricAn proverb of the month”)

di Lorenzo notarianni, massimi Sitzia, marco palmieri
(Audioprotesisti)

Quando l’audioprotesista 
diventa docente:  
la formazione 
prevede una didattica 
teorica e un’attività 
pratica di tirocinio e 
professionalizzante
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ficante della formazione professionale, riveste l’attività formativa professionalizzante 
pratica e di tirocinio clinico, svolto con la supervisione e la guida di tutor professio-
nali appositamente assegnati.
Il tirocinio professionale rappresenta il cuore della preparazione alla professione 
degli studenti e come alcuni proverbi africani ci ricordano, tutti gli audioprotesisti 
docenti e tutor hanno assunto una precisa responsabilità all’interno della comunità 
universitaria e della formazione. Il documento “Principi e Standard del Tirocinio Pro-
fessionale nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie”, redatto da un gruppo di lavoro 
coordinato da Luisa Siani dell’Università di Verona e Silvia Bielli dell’Università di 
Siena, pone l’accento sul modo in cui l’apprendimento in tirocinio avvenga attraver-
so la sperimentazione pratica, l’integrazione dei saperi teorico-disciplinari 
con la prassi operativa professionale e organizzativa, il contatto con membri di uno 
specifico gruppo professionale per:
•	 sviluppare	competenze	professionali. Il tirocinio facilità processi di elabora-

zione e integrazione delle informazioni e la loro trasformazione in competenze;
•	 sviluppare	identità	e	appartenenza	professionale. Il tirocinio all’inizio offre 

allo studente l’opportunità di un progressivo superamento di immagini idealizzate 
della professione e successivamente lo aiuta a confermare la scelta. Attraverso il 
tirocinio, lo studente viene a contatto con contesti organizzativi e inizia ad apprez-
zare relazioni lavorative, rapporti interprofessionali, valori, abilità, comportamenti 
lavorativi, quindi rappresenta anche una pre-socializzazione al mondo del la-
voro;

•	 socializzazione	al	mondo	del	 lavoro. Il tirocinio è soprattutto una strategia 
formativa e non sostituisce la necessità di un piano di inserimento lavorativo del 
neolaureato al momento dell’assunzione per sviluppare le competenze specifiche 
di quel contesto.

Chi si occupa di docenze e di tutoraggio deve comprendere le responsabilità esplicite 
del ruolo che è stato richiamato a occupare. Il documento “Principi e Standard del Ti-
rocinio Professionale nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie” traccia le strategie per 
l’insegnamento e l’apprendimento in tirocinio e deve considerare i seguenti principi 
e valori pedagogici:
•	 passaggio da un’enfasi storica sull’addestramento a un modello di appren-

dimento dall’esperienza;
•	 responsabilizzazione	dello	studente	utilizzando	metodi	di	apprendimento	

auto-diretto, applicando i principi dell’apprendimento degli adulti;
•	 tutorialità	 per	 garantire	 supervisione	 e	 facilitazione	 dei	 processi	 di	 ap-

prendimento;
•	 trasparenza	del	processo	di	valutazione.	Gli	studenti	sono	informati	fin	

dall’inizio sugli standard che saranno usati per valutare le loro performan-
ce e sugli elementi che contribuiranno alla votazione finale di tirocinio. 
Sono informati quando non raggiungono tali standard prima della valuta-
zione certificativa annuale;

•	 personalizzazione	delle	esperienze	di	tirocinio	e	flessibilità	del	percorso;
•	 rispetto	del	diritto	di	privacy	dello	studente.	Tutor	e	supervisori	gestisco-

no con riservatezza le informazioni connesse allo sviluppo delle perfor-
mance dello studente e le utilizzano solamente a scopi formativi.

L’importanza del tirocinio consiste soprattutto nel garantire che lo studente 
sia competente e spendibile sin da subito ad affrontare situazioni uniche e 
complesse, che sono insolubili attraverso i soli approcci teorici. Mediante la 
riflessione, lo studente può fare emergere tacite comprensioni sorte attorno 

Gli audioprotesisti docenti e 
i tutor assumono  
una precisa responsabilità 
all’interno della comunità 
universitaria  
e della formazione
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alle esperienze e può trovare un senso nelle situazioni caratterizzate da incertezza o uni-
cità. Il tirocinio offre pertanto non solo la possibilità di imparare a fare, ma la possibilità 
di pensare a fare1, di approssimarsi ai problemi, di interrogarsi sui significati possibili 
di ciò che incontra nell’esperienza. Questo può essere garantito soltanto se lo studente è 
“embedded” all’interno di una realtà professionale.
Con l’apprendimento per esperienza2 che ci attende dal tirocinio presuppone le se-
guenti condizioni:
• immersione in un contesto lavorativo di “apprendimento” contraddistinto da unicità di 

situazioni, variabilità e incertezza in modo da sviluppare la capacità di affrontare le reali 
problematiche professionali;

•	 osservazione e riflessione sulle attività svolte da professionisti esperti;
•	 possibilità di sperimentare nelle attività e quindi in competenze professionali core con 

progressiva assunzione di responsabilità;
•	 supervisione tutoriale dell’esperto che si assume la responsabilità di facilitare, attraverso 

i feedback, il processo di apprendimento.
L’affermazione più importante del documento è che gli autori ritengono superato il mo-
dello di tirocinio subalterno alla teoria (prima la teoria e poi la pratica) perché i saperi 
formali teorici, integrandosi con i saperi pratici degli esperti, si trasformano in compe-
tenza. Questo è il contesto in cui il docente audioprotesista, e il tutor audioprotesista, si 
trovano pienamente coinvolti.
Un altro requisito importante e che troviamo tracciato nel documento, è il criterio di 
scelta delle sedi di tirocinio e quello della presenza di professionisti motivati all’inse-
gnamento3. 
Lo studente è affiancato a un professionista dello stesso profilo professionale, mentre 
svolge le sue normali attività lavorative. Questo rappresenta per lo studente un “modello 
di ruolo”, facilità l’apprendimento delle competenze professionali. Il tutor professionale 
orienta e assiste gli studenti lungo tutto il corso degli studi, al fine di renderli attivamente 
partecipi del processo formativo e/o rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei 
corsi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei 
singoli, è prevista la presenza di tutori per la formazione professionale (tecnico-pratica in 
audioprotesista).
Le funzioni principali proprie dal Tutor per la formazione tecnico pratica sono:
•	 facilitare i processi di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze professio-

nali;
•	 predisporre	un	contesto	di	tirocinio	adeguato,	concordando	con	le	sedi	di	tirocinio	con-

dizioni favorevoli all’apprendimento e attivando processi di accoglienza e integrazione 
degli studenti;

•	 valutare	i	processi	formativi,	favorire	la	rielaborazione	critica	dell’esperienza	di	tirocinio,	
stimolare l’autovalutazione e concorrere alla valutazione certificativa dello studente.

Considerando l’importanza del docente, del tutor e partendo dal presupposto che in que-
sto momento lavoriamo a macchia di leopardo, crediamo che i tempi siano maturi per 
dare inizio a un coordinamento tra di noi, almeno istituire un primo incontro annuale per 
discutere insieme criticità e idee. Crediamo che usare il percorso formativo delineato nel 
Tirocinio audioprotesico - Obiettivi formativi, come modello condiviso da tutti per 
le docenze, sia già un modo per iniziare ad agire come categoria, un po’ meno a macchia 
di leopardo e un po’ più come sistema che rappresenti, all’occhio delle istituzioni, una 
voce univoca della categoria. Le materie di docenze potrebbero basarsi sul seguente “ca-
novaccio”, proveniente direttamente dai requisiti per il tirocinio professionalizzante e che 
proponiamo come materia di discussione tra noi docenti e/o tutor.

1. shreeve mW. Beyond the Didactic 
Classroom: educational models to encourage 
active student involvement in learning. 
the Journal of Chiropractic education. 
2008;22(1):23-28.

2.  l’apprendimento esperienziale di David 
a. Kolb: caratteristiche, problematiche e 
sviluppi  - mark K. smith 

3.  Wood WB, tanner KD. the role of the 
lecturer as tutor: Doing What effective 
tutors Do in a large lecture Class. CBe 
life sciences education. 2012;11(1):3-9. 
doi:10.1187/cbe.11-12-0110.
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registro tirocinio clinico professionalizzante
tirocinio 1° Anno

tirocinio audioprotesico 1°- 3 cfu (75 ore)
obiettivo 
- affiancare il tutor nella proposizione dei colloqui 

conoscitivi e delle scale di valutazione della disabi-
lità uditiva, utili all’applicazione protesica.

- apprendere le modalità di accoglienza con partico-
lare riferimento: documento privacy / valore della 
privacy e DPs; colloquio con il paziente, inquadra-
mento del deficit uditivo e del grado di disabilità esi-
stente; valutazione esigenze percepite; stile di vita; 
aspettative.

- anamnesi audioprotesica: storia clinica; eventuali 
patologie associate.

- esplorazione otoscopica: osservazione otoscopica 
al fine valutativo di una corretta esecuzione degli 
accertamenti audio protesici.

tirocinio audioprotesico 1°- 2 cfu (75 ore)
obiettivo 
- affiancare il tutor nell’esecuzione dei test audio-

protesici e nel rilevamento dell’impronta del C.u.e.
- ricerca e definizione del campo dinamico uditivo 

(soglia tonale; soglia mCl; soglia uCl).
- audiometria vocale cuffia/campo libero; vocale in 

competizione e/o livello di rumore accettabile (anl) 
e/o quant’altro, a stabilire la capacità discriminati-
va residuata.

- apprendere le modalità di esecuzione del rileva-
mento dell’impronta del C.u.e. ai fini dell’applica-
zione dell’ausilio uditivo.

- eseguire l’otoscopia finalizzata all’ispezione del 
C.u.e., prima e dopo il rilevamento dell’impronta 
del C.u.e.

tirocinio audioprotesico 1°- 2 cfu (50 ore)
obiettivo 
- affiancare il tutor nel commento del quadro audio-

protesiche.
- apprendere le modalità d’informazione a riguardo 

l’esito degli accertamenti ed il corretto inquadra-
mento del problema.

- Predizione del risultato applicativo e delle giuste 
aspettative che il paziente deve avere nell’ipotesi di 
trattamento protesico del deficit accertato.

- riabilitazione della funzione uditiva e tempi neces-
sari (informazioni dovute).

tirocinio 2° Anno

tirocinio clinico-audiologico 2° - 2 cfu (50 ore)
obiettivo 
-  eseguire la valutazione audiometrica completa vol-

ta ai fini protesici.
-  eseguire le prove di valutazione del campo dinami-

co.
- eseguire le prove vocali in cuffia e in campo libero.
- imparare a integrare i risultati delle diverse prove 

audiometriche tonali, vocali e impedenzometriche 
per la gestione del paziente ipoacusico ai fini della 
protesizzazione.

tirocinio clinico-audiologico 2° - 2 cfu (50 ore)
obiettivo
- Collaborare con il tutor nell’esecuzione delle in-

dagini conoscitive e nella proposizione di scale di 
valutazione della disabilità uditiva, necessarie alla 
applicazione protesica in pazienti ipoacusici.

- iniziare ad eseguire i colloqui conoscitivi mirati a 
conoscere la psicologia del paziente e le aspettative 
riposte nella protesizzazione.

- iniziare a proporre i questionari valutativi e/o altra 
metodologia in grado di evidenziare il beneficio pro-
tesico nella misura predetta.

- Counselling. 

tirocinio audioprotesico 2°- 2 cfu (50 ore)
obiettivo 
- Collaborare con il tutor nel rilevamento dell’im-

pronta del condotto uditivo esterno.
- eseguire impronte del C.u.e. ai fini dell’applicazio-

ne dell’ausilio uditivo.
- eseguire otoscopie ad adulti, finalizzate all’ispezio-

ne del C.u.e., prima e dopo il rilevamento dell’im-
pronta del C.u.e.

- eseguire video-otoscopia valutativa per appurare la 
possibilità di applicare dispositivi CiC in inserzione 
profonda.

- rilevamento calchi in inserzione profonda e lettura 
calchi con calibro/dime per la realizzazzione di di-
spositivi ad inserzione profonda.

tirocinio audioprotesico 2°- 4 cfu (100 ore)
obiettivo
- Collaborare con il tutor nella selezione, applica-

zione e verifica dell’accoppiamento acustico e nella 
predizione dei requisiti elettroacustici degli ausili 
uditivi necessari alla correzione della disabilità udi-
tiva del paziente.

- applicare le formule predittive dei parametri di am-
plificazione.

- scegliere e verificare il materiale e la forma delle 
chiocciole.

- imparare a leggere le schede tecniche degli appa-
recchi acustici e verificare la possibilità di applica-
zione al paziente.

- Conoscenza dei softtware gestionali (noah, ecc.....).
- Conoscenza dei software applicativi di almeno tre 

aziende produttrici di protesi.
- fitting dei dispositivi analogici e digitali non pro-

grammabili.
- fitting dei dispositivi digitali programmabili.
- Valutazione dell’impatto psicoacustico in i° appli-

cazione; (fase di acclimatazione iniziale, centratura 
livello di confort).

- fase di integrazione (variazione rapporti di com-
pressione).
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- fase di massimo obbiettivo.
- istruzioni e addestramento all’uso dei dispositivi.

tirocinio audioprotesico 2°- 5 cfu (175 ore)
obiettivo
- Collaborare con il tutor nelle misure della funzio-

nalità dell’apparecchio acustico comprendenti sia la 
prova elettroacustica dell’apparecchio acustico sia la 
misura del guadagno funzionale e/o in vivo.

- eseguire prove elettroacustiche degli apparecchi 
acustici.

- l’orecchio elettronico e relativo utilizzo.
- eseguire prove in campo libero per la verifica del 

guadagno funzionale.
- eseguire prove in campo libero con e senza segnale 

competitivo.
- la mappatura del parlato nell’analisi del guadagno di 

riferimento.
- rilevamento della real ear in condizioni d’uso dei di-

spositivi (risonanza c.u.e.).
- fitting in simulatore ambientale.
- fitting: determinazione dei rapporti di compressione 

ed espansione.
- fitting: il data log nel determinare lo stile acustico di 

vita.
- fitting: la diagnostica dei dispositivi.

tirocinio audioprotesico 2°- 2 cfu (50 ore)
obiettivo
- Collaborare con il tutor nella compilazione delle 

schede tecniche di fornitura dell’apparecchio acusti-
co tramite s.s.n.

- eseguire la compilazione delle schede tecniche di 
fornitura dell’apparecchio acustico tramite s.s.n.

- rilevamento delle caratteristiche elettroacustiche 
del dispositivo (analogico/digitale non programmabi-
le) fornito al s.s.n con l’orecchio elettronico (in con-
dizioni di utilizzo).

- rilevamento delle caratteristiche in uso dei dispo-
sitivi digitali programmabili attraverso i software di 
riferimento.

tirocinio audioprotesico 2°- 7 cfu (125 ore)
obiettivo
- Collaborare con il tutor nell’esecuzione della scelta 

dell’ausilio, della fornitura, dell’adattamento,mdella 
verifica, del follow-up secondo il protocollo applicati-
vo previsto dal Codice deontologico dell’associazione 
nazionale audioprotesisti professionali.

- eseguire le procedure necessarie alla scelta, appli-
cazione, adattamento e controllo di un apparecchio 
acustico.

- Verificare lo stile di vita (acustica ambientale pre-
valente), abitudini, hobby, sport e quant’altro utile a 
orientare la scelta applicativa più adeguata.

- individuare il materiale, la forma e l’eventuale venti-
lazione della chiocciola.

- scegliere il tipo e la tecnologia dell’apparecchio acu-
stico adatto al paziente.

- Valutazioni a riguardo il rapporto segnale/rumore 
nello stile di vita del paziente.

tirocinio 3° Anno

tirocinio audioprotesico 3°- 5 cfu (125 ore)
obiettivo
- eseguire personalmente la selezione, applicazione e 

verifica dell’accoppiamento acustico, e la predizione 
dei requisiti elettroacustici degli ausili uditivi neces-
sari alla correzione della disabilità uditiva del pazien-
te.

- applicare le formule predittive dei parametri di am-
plificazione.

- scegliere e verificare i sistemi di accoppiamento.
- Conoscenza dei percorsi automatizzati nei software.
- eseguire audiometria in inserzione attraverso il di-

spositivo prescelto.
- eseguire soglia del fastidio in inserzione mediante il 

dispositivo prescelto.
- eseguire il fitting del dispositivo attraverso soft-ware 

dedicato e interfacce di programmazione.
- Gestire i livelli di compressione in funzione dell’adat-

tamento ottenuto.
- Gestire il feedback attraverso il soft-ware dedicato.
- leggere il data log per trarne informazioni utili a ri-

guardo dell’incidenza ambientale e dei fattori di com-
pressione/espansione.

- leggere il data log come indicatore di anomalie fun-
zionali.

- Conoscere “l’assistente al fitting” nella risoluzione 
di problemi legati alle sonorità ambientali.

tirocinio audioprotesico 3°- 4 cfu (100 ore)
obiettivo
- eseguire personalmente le misure della funzionalità 

dell’apparecchio acustico comprendenti sia la prova 
elettroacustica dell’apparecchio acustico sia la misu-
ra del guadagno funzionale e/o in vivo.

- eseguire prove elettroacustiche degli apparecchi 
acustici.

- eseguire test con l’orecchio elettronico.
- eseguire prove in campo libero per la verifica del 

guadagno funzionale.
- eseguire verifiche e riscontri mediante supporti in-

formatici di programmazione dei dispositivi.
- Valutare il guadagno protesico attraverso le curve in-

gresso / uscita mediante la funzione “tempo reale”.
- Valutare nella modalità tempo reale se l’amplifica-

zione erogata è nell’area di comprensione del parla-
to.

- Valutare nella modalità tempo reale se per la soglia 
di minima udibilità è presente amplificazione utile.

- Valutare nella modalità tempo reale se per la soglia 
di forte intensità è presente amplificazione utile e se 
il fattore di compressione chiude il flusso amplificati-
vo nei settori frequenziali prossimali allo sconforto.

- Valutare nella modalità tempo reale se per la soglia 
fastidio viene bloccato il flusso amplificativo per i va-
lori impostati con l’uscita massima.

tirocinio audioprotesico 3°- 1 cfu (25 ore)
obiettivo
- Compilare personalmente le schede tecniche di for-
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nitura dell’apparecchio acustico tramite s.s.n.
- eseguire la compilazione delle schede tecniche di 

fornitura dell’apparecchio acustico tramite s.s.n.
- rilevare dati dall’orecchio elettronico per la compi-

lazione delle schede tecniche.
- rilevare dati dai software di programmazione per la 

compilazione delle schede tecniche.

tirocinio audioprotesico 3°- 7 cfu (175 ore)
obiettivo
- eseguire personalmente selezione, fornitura, adat-

tamento, verifica, follow-up dell’apparecchio acu-
stico secondo il protocollo applicativo previsto dal 
codice deontologico dell’associazione nazionale 
audioprotesisti professionali; eseguire fitting in 
modalità open e conoscenza dei dispositivi r.i.t.e. 
(receiver in the ear).

- eseguire le procedure necessarie a selezionare, 
applicare, adattare e controllare un apparecchio 
acustico.

- individuare il materiale, la forma e l’eventuale ven-
tilazione della chiocciola.

- scegliere il tipo e la tecnologia dell’apparecchio 
acustico adatto al paziente.

- Proporre i vari questionari valutativi della soddisfa-
zione del paziente.

- saper effettuare considerazioni in merito alla scelta 
della tecnologia open.

- saper effettuare fitting in dispositivi open.
- saper gestire con i supporti informatici la gestione 

del feedback in dispositivi open.
- Conoscenza a riguardo la trasposizione frequenzia-

le in modalità compressiva.
- Conoscenza dei principali dispositivi per l’ascolto 

assistito.

tirocinio audioprotesico 3°- 1 cfu (25 ore)
obiettivo
- individuare i guasti degli apparecchi acustici.
- individuare la tipologia del guasto dell’apparecchio 

acustico attraverso l’ascultazione.
- riconoscere mediante l’ascultazione: anoma-

lia funzionale del ricevitore, anomalia funzionale 
del microfono, anomalia funzionale della bobina 
telefonica;anomalia funzionale di potenziometro; 

anomalia funzionale di commutatori.
- Visionare al microscopio la componentistica princi-

pale di una protesi acustica.
- ritoccare le chiocciole, ritoccare gusci degli endo-

auricolari e sostituire i tubetti.
- essere in grado di effettuare minima assistenza sui 

dispositivi: aspirazione ricevitori e microfoni, pulizia 
contatti pila, sostituzione curvette, sostituzione fil-
tri paracerume e sostituzione ricevitori in dispositivi 
rite dopo aver verificato la rottura escludendone 
l’occlusione.

tirocinio clinico-audiologico 3°- 2 cfu (50 ore)
obiettivo
- apprendere le metodiche di selezione all’idoneità, 

del mappaggio e del follow-up degli apparecchi 
acustici impiantabili.

- apprendere le procedure di adattamento, controllo 
e follow-up degli apparecchi acustici impiantabili; 
questo tirocinio è da effettuarsi presso una specifi-
ca sede individuata dalla commissione didattica del 
corso di laurea.

tirocinio clinico-audiologico 4°- 2 cfu (50 ore)
obiettivo
- apprendere le procedure cliniche alla base della 

decisione alla protesizzazione acustica, della sele-
zione e del follow-up dell’apparecchio acustico in 
pazienti adulti.

- apprendere le procedure cliniche alla base della 
prescrizione dell’apparecchio acustico nell’adulto.

- apprendere le procedure cliniche di follow-up della 
protesizzazione acustica nell’adulto.

tirocinio clinico-audiologico 5°- 2 cfu (50 ore)
obiettivo
- apprendere le procedure cliniche alla base della 

decisione alla protesizzazione acustica, della sele-
zione e del follow-up dell’apparecchio acustico nei 
bambini.

- apprendere le procedure cliniche alla base della 
prescrizione dell’apparecchio acustico nel bambi-
no.

- apprendere le procedure cliniche di follow-up della 
protesizzazione acustica nel bambino.

Quanto previsto nel REGISTRO TIROCINIO CLINICO PROFESSIONALIZZANTE già rappresenta un 
modello logico, coerente e sequenziale per la formazione professionale, non solo da utilizzare limitatamente 
come indirizzo per il tirocinio, ma anche, e soprattutto, come modello didattico in ambito universitario per noi 
audioprotesisti docenti.
Crediamo che reiterare i concetti obbligatori da apprendere durante il tirocinio esterno nuovamente in ambito 
didattico universitario sia un modo più coerente e in grado di rendere “spendibile” sin da subito il neo dottore in 
Tecniche audioprotesiche e sia sin da subito garanzia di qualità per il cittadino.

Conclusione.
Chiunque creda che questi valori siano alla base della nostra identità e sia convinto che un ambiente aperto 
allo scambio di idee e conoscenze aiuti a esprimere il nostro potenziale professionale, può scrivere all’indirizzo 
lorenzo.notarianni1@gmail.com.
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Per redigere la tesi “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”, ho raccolto quanti più 
documenti possibili riguardanti i dibattiti e le controversie giuridiche, educative, sociali 
e religiose sulla sordità, analizzando e spiegando come gli stereotipi e i pregiudizi hanno 
influenzato la storia dei sordi.
La sordità è soggetta a diversi interessi da parte della società, e anche se scientificamente 
e tecnologicamente sono stati fatti molti passi avanti per colmare le lacune biologiche 
delle persone sorde, culturalmente ci troviamo ancora in uno stato di blocco mentale 
che non ci permette di guardare la sordità con il rispetto e il riconoscimento che merita. 
Prendendo in analisi degli esempi concreti e quotidiani, si può comprendere meglio 
quanto la chiusura e il pregiudizio rendano complesso il rapporto tra le persone udenti e 
i sordi, e addirittura tra i sordi stessi. Inoltre, le testimonianze di persone sorde, articoli di 
testate giornalistiche, norme giuridiche e le mie esperienze personali, renderanno ancora 
più vivide le problematiche riguardanti questo argomento.
La sordità, scientificamente chiamata ipoacusia, è il deficit sensoriale che comporta la 
riduzione o la mancanza del senso uditivo; interessa 360 milioni di persone, circa il 5% 
della popolazione mondiale.
Per quanto tutt’ora l’origine della patologia non sia sempre chiara, le sue cause possono 
essere raggruppate in congenite o acquisite e in base alla quantità di decibel mancanti, il 
livello sordità è classificato come lieve, medio o profondo.
Nonostante la storia abbia scardinato la convinzione che i sordi siano incapaci di inten-
dere e di volere, di comunicare e quindi di lavorare, troppo spesso la persona sorda, se 
non sottoposta già in età preverbale ad una terapia riabilitativa, viene lasciata ai margini 
della società e relegata ad una vita scarsa di interazioni e relazioni sociali. 
Già dall’età moderna, Fabrizio D’acquapendente e Stefano De Castro avevano capito che 

Non c’è peggior sordo  
di chi non vuol sentire
di Simona pacifico

“ “
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il mutismo del sordo non era collegato alla sua sordità e l’educatore Gerolamo 
Cardano da Pavia, provò che con il giusto livello di educazione e istruzione, anche 
le persone sorde potevano essere integrate nella vita sociale, in quanto potevano 
esprimere i propri pensieri con la scrittura e a volte addirittura con la parola stessa.
Fu solo dalla metà del XVIII secolo però che si arrivò ad una svolta nell’educa-
zione delle persone sorde con la fondazione di istituti speciali;  grazie anche alle 
opportunità di scambi culturali internazionali, fu conseguenziale un arricchimento 
e uno sviluppo dei metodi educativi.
In seguito a dibattiti, confronti, accese controversie dottrinali, e soprattutto agli 
studi di William Stokoe, venne attribuito uno specifico vocabolario alle lingue non 
verbali, arrivando infine alla denominazione di “Lingua dei Segni”, che sostituì 
definitivamente ogni altra definizione, e fu di fatto approvata e utilizzata con una 
sua specifica struttura, grammatica e logica.
La mancanza di una corretta informazione rende di fatto ancora poco utilizzata 
questa denominazione, cambiando la lingua in linguaggio e il segno in gesto, fuor-
viando quindi la corretta interpretazione di quella che è effettivamente una lingua 
e non un insieme di gesti iconografici universali.
Nonostante ci siano leggi europee riguardo l’approvazione della lingua dei segni 
come vera e propria lingua legata ad un contesto culturale, in Italia non è stata an-
cora riconosciuta a causa di una faida interna tra i sordi oralisti, segnanti e bilingue.
La scelta di schieramento di una persona sorda è spesso determinata dal suo 
contesto familiare e sociale; l’essere nato quindi da una famiglia sorda o udente, 
comporta delle dinamiche psicologiche riguardanti l’accettazione della sordità, la 
protesizzazione del bambino e di conseguenza il percorso educativo.
Accettare la sordità e affrontarla non come un problema irrisolvibile, ma come 
un percorso differente di interazione, è però tutt’altro che semplice, poiché la 
negazione è di solito la prima barriera da abbattere; è solo dopo aver preso con-
sapevolezza della situazione e dopo aver superato i possibili sensi di colpa che si 
comincia ad affrontare un cammino di stimoli positivi che porteranno il bambino 
sordo a ricevere una educazione adeguata e un supporto protesico. Col passare 
del tempo, i genitori potranno recuperare la stima in se stessi e riconosceranno il 
proprio figlio non come un problema.
Di basilare importanza è fornire al sordo la possibilità di recuperare quanto più 
possibile la funzione uditiva, scegliendo tra l’utilizzo della protesi acustica o 
dell’impianto cocleare, e conseguentemente il metodo educativo più consono.
Dopo aver analizzato il percorso della persona sorda dalla sua nascita al suo svi-
luppo educativo, culturale e psicologico, viene approfondito il tema della cattiva 
informazione legata ai pregiudizi e agli stereotipi riguardanti la sordità e le perso-
ne sorde.
Molto spesso le persone udenti credono che i sordi siano muti e ritardati e altret-
tanto spesso trattano i sordi non come loro pari, facendo così scattare nei sordi 
un meccanismo di difesa che li porta inevitabilmente a creare nuovi pregiudizi nei 
confronti degli udenti.
I pregiudizi però non riguardano solo gli udenti nei confronti dei sordi e viceversa 
bensì anche tra le diverse fazioni di sordi: un sordo segnante infatti può vedere un 
sordo oralista come una sorta di “traditore” mentre un sordo oralista può vedere 
un sordo segnante come una persona chiusa nel suo handicap.
Questi sono soltanto alcuni dei pregiudizi presi in analisi nel testo completo: basti 
pensare alla meraviglia che suscita un sordo in un udente quando quest’ultimo 
scopre che un sordo può parlare, essere autonomo e condurre una vita normale.
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Quando si valutano esami audiometrici effettuati sul medesimo paziente in strutture 
diverse o, talora, in momenti diversi nella medesima struttura, capita putroppo frequen-
temente di osservare grossolane variabilità nel rilievo di soglia per via ossea.
Se infatti, a parte rari casi di evidente incapacità dell’operatore, il rilievo della soglia 
per via aerea appare generalmente corretto o comunque entro limiti di accettabilità, 
la soglia per via ossea è spesso significativamente differente tra le diverse acquisizioni, 
ben oltre i limiti di normale variabilità connessi ad una metodica soggettiva sì ma or-
mai almeno in teoria ben metabolizzata metodologicamente quale dovrebbe essere la 
tradizionale audiometria tonale.
Ciò induce perplessità quando si osserva che molti di questi audiogrammi provengono 
da strutture in cui si pratica chirurgia otologica e in cui, quindi, ci si aspetterebbe una 
particolare cura nella acquisizione di tracciati audiometrici nei quali i rapporti tra via 
aerea e via ossea, necessari sia per l’indicazione ad un intervento che per la valutazione 
dei risultati funzionali dello stesso, dovrebbero essere il più possibile affidabili.
Le medesime considerazioni valgono nel caso di audiometrie effettuate per valutazione 
e prescrizione protesica, in cui la presenza o meno di componenti trasmissive determi-
na una pesante influenza sulla scelta dei parametri di amplificazione, in particolare sui 
controlli di dinamica e sulla programmazione dei limiti di output del sistema.
Sulla base di queste considerazioni e visto che l’audiometria, di fatto, non è ancora stata 
superata da alcuna altra metodologia obbiettiva per il rilievo della soglia uditiva e delle 
caratteristiche del campo dinamico, appare necessario rivedere alcuni concetti ritenuti 
erroneamente banali ma in realtà non sempre tenuti nella adeguata considerazione 
dagli operatori, come ad esempio la trasmissione delle vibrazioni nei diversi tessuti e 
il rapporto con i sistemi di protezione acustica individuale, la criticità del posiziona-

la via ossea (parte prima)
di Andrea tani
Centro di Audiofonologia Centro acufeni
Casa di cura “Beato L. Palazzolo”, Bergamo
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mento del vibratore, l’interferenza dell’effetto di occlusione e le 
regole di mascheramento utilizzate. Il lavoro è stato suddiviso in 
tre sezioni:
1. le basi anatomo-fisiologiche della conduzione ossea (cenni 

storici) e l’assorbimento acustico;
2. l’attenuazione interaurale e la conduzione attraverso le parti 

molli;
3. rilevazione della via ossea ed implicazioni nelle tecniche di 

protezione acustica.
La prima sezione e la bibliografia, per esigenze di spazio, sono 
disponibili in rete all’indirizzo https://www.dropbox.com/
sh/yl22txk020yx93p/AAAtxpvdEyw4jDnF-BN_jezsa?dl=0

l’AttenuAzione interAurAle
In condizioni normali la via di trasmissione primaria è come è 
ovvio la via aerea, che rappresenta il naturale input acustico per la 
nostra specie; ciò è verosimilmente legato alla strategia evolutiva 
dei primati ed alla assunzione in particolare della posizione eret-
ta. Infatti in specie inferiori (compresi alcuni mammiferi) la per-
cezione per via ossea assume maggiore importanza in funzione 
dell’utilizzo di infrasuoni per la comunicazione e la ricezione dei 
segnali di pericolo (vedi ad es.: Reuter, T.; Nummela, S. & Hemila, 
S.: Elephant hearing - J.A.S.A, 1998, 104, 1122-1123).
All’opposto si può osservare come in altri animali come gli uc-
celli, normalmente poco a contatto con il terreno, la trasmissione 
del suono per via ossea rivesta una importanza quasi trascurabile, 
essendo la coclea pressocchè isolata dalle strutture ossee circo-
stanti per la presenza di cavità pneumatiche (Vedi: Hearing Me-
chanisms In Vertebrates - Ciba Foundation Symposium - 1968).
Tornando alla nostra specie, la via aerea come si diceva rappre-
senta la via elettiva di ingresso delle stimolazioni acustiche.
Il nostro corpo peraltro si trova immerso in un ambiente “acu-
stico”, per cui viene per così dire “bombardato” su tutta la sua 
superficie dalle vibrazioni, anche se la sola porzione di corpo 
utile per una significativa trasmissione dell’energia alle strutture 
cocleari è rappresentata dal capo (le altre parti del corpo sono 
caratterizzate dalla presenza di strutture ad elevato assorbimento 
acustico, poco efficaci ai sensi del trasferimento energetico alle 
strutture ossee).
L’energia che tali vibrazioni devono possedere per poter mette-
re in vibrazione le ossa del cranio e stimolare significativamente 
(leggi “a livello di soglia”) le strutture cocleari deve essere però di 
livello piuttosto elevato, in media attorno a 50-60 dB.
Ciò è noto fin dalle esperienze di Chaiklin sull’attenuazione in-
teraurale (Chaiklin, J.B.: Interaural attenuation and cross hearing in 
air conduction audiometry - Journal of Audiometry Research, 7, 413, 
1967), ed è stato poi ripreso negli anni ‘80 da Blauert e coll. (Blau-
ert, J.; Els, H.; Schroeter, J.: A Review of the Progress in External Ear 
Physics Regarding the Objective Performance Evaluation of Personal 
Ear Protectors. Proceedings of INTERNOISE 80, Florida, 653-658, 

1980), secondo i quali la conduzione del segnale attraverso la 
vibrazione ossea del capo è meno efficiente rispetto alla condu-
zione per via aerea di circa 70 dB alle frequenze gravi e circa 40 
dB alle frequenze medie e acute.
Un ulteriore contributo allo studio dell’efficienza della conduzio-
ne per via ossea è stato dato nel 1986 da Tani e coll. (Tani, A.; 
Tartari, A.; Lorentini, D.: Attenuazione interaurale: rivalutazione 
della soglia di cross-over - Audiologia Italian, III, 2, 136-139, 1986); 
in questo studio, effettuato su 195 pazienti affetti da anacusia mo-
nolaterale e con differente situazione uditiva controlaterale (nor-
moacusia, ipoacusia neurosensoriale di grado medio, ipoacusia 
trasmissiva ripartite in proporzioni pressocchè uguali), i segnali 
venivano inviati all’orecchio anacusico attraverso una cuffia TDH 
39 alimentata da un normale audiometro clinico e si misurava 
l’intensità necessaria - frequenza per frequenza da 250 a 4.000 
Hz - per ottenere la detezione del segnale nell’orecchio udente.
La soglia di cross-over, rappresentativa della funzione di attenua-
zione interaurale e quindi dell’efficienza della conduzione ossea, si 
situava in media attorno a 60-65 dB per i soggetti con udito con-
trolaterale normale o affetti da ipoacusia neurosensoriale, attorno 
a 70 dB per i soggetti affetti da ipoacusia trasmissiva (Fig. 1). 
l moderato ma significativo incremento di soglia di cross-over 
rilevata in presenza di ipoacusia trasmissiva è apparentemente 
in contrasto con il teorico atteso decremento legato ad effetto 
di occlusione; ciò è verosimilmente conseguente alle particolari 
alterazioni anatomiche indotte dalle diverse patologie otologiche 
da cui erano affetti i soggetti-test, oltre che dalla diversa modalità 
di stimolazione (per rilevare l’effetto di occlusione la stimolazione 
deve essere effettuata classicamente attraverso il vibratore osseo).

lA conduzione AttrAverso le pArti molli 
(strutture cerebrAli e csf)
Come si è visto la vibrazione delle ossa del cranio è comunemen-
te ritenuta la principale via di trasmissione dei suoni originati dal 
trasduttore osseo alle strutture cocleari.
Un interessante lavoro del 2000 (Sohmer, H; Freeman, S.; Geal-Dor, 
M.; Adelman, C.; Savion, I.: Bone conduction experiments in humans 
- a fluid pathway from bone to esr – Hearing Research 146, 2000, 
81-88), però, mostra come anche le parti molli endocraniche ri-
sultino in grado di condurre efficacemente le vibrazioni acustiche.
Le prove effettuate comprendono:
- confronto tra soglie ABR ottenute in neonati stimolando con 

vibratore osseo attraverso le ossa del cranio o attraverso le fon-
tanelle;

- confronto tra soglie per via ossea ottenute sia con metodica 
convenzionale (vibratore sulla mastoide) che attraverso una 
craniotomia (con vibratore appoggiato direttamente sul tessuto 
cerebrale);

- confronto tra soglie per via ossea ottenute applicando il vibra-
tore in diversi punti del capo e sull’occhio. 
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Dal primo esperimento risulta che le soglie ABR ottenute nelle due mo-
dalità sono sostanzialmente simili; per di più si dimostra che gli stimo-
li vibratori applicati alle fontanelle non inducono importanti vibrazioni 
all’osso circostante che pertanto, a sua volta, non contribuisce alla rispo-
sta ABR finale.
Nel secondo esperimento si rileva che le soglie ottenute attraverso la 
craniotomia sono lievemente migliori o uguali rispetto a quelle ottenute 
con stimolazione ossea tradizionale.
Nel terzo esperimento si evidenzia che esistono differenze significative 
tra le soglie ottenute stimolando diverse regioni del capo; in particolare 
il punto in cui la soglia risulta migliore è la regione temporale, ove l’osso 
è decisamente più sottile.
In conclusione si afferma che le vibrazioni direttamente trasmesse al cer-
vello ed al liquido cefalo-rachidiano possono raggiungere la coclea attra-
verso una via alternativa “non-ossea” (si rimanda alla lettura del citato 
articolo per una più approfondita analisi degli esperimenti e delle relative 
conclusioni).

instAbilità dellA rilevAzione per viA osseA - dAti personAli
Per valutare la reale attendibilità dei rilievi di soglia per via ossea in con-
dizioni di routine clinica, sono stati esaminati 5 soggetti sani, con soglia 
tonale per via aerea compresa tra 5 e 10 dB da 500 a 4.000 Hz, otoscopia 
normale e anamnesi negativa per familiarità, patologie perinatali, disturbi 
di sviluppo e pregresse patologie otologiche.
In tutti i soggetti è stata misurata, in immediata successione al rilievo di 
soglia per via aerea, la soglia per via ossea con posizionamento del vi-
bratore (Radioear B-71 con audiometro INTERACOUSTIC AC 30) in 
regione mastoidea (posizionamento clinico standard), in regione frontale 
mediana ed in regione temporale.
È stata valutata anche l’interferenza rappresentata dalla interposizione di 
capelli tra cute e vibratore nel posizionamento mastoideo.
La rilevazione è stata effettuata per un singolo orecchio, in cabina silente, 
mascherando l’orecchio controlaterale con rumore bianco attraverso un 
auricolare.
I risultati sono riportati nel grafico seguente (Fig. 2), ove sono indicate 
le differenze di soglia per via ossea rispetto alla soglia per via aerea, con 
valore positivo o con valore negativo in rapporto alla differenza di soglia 
per via ossea rispetto alla soglia per via aerea.
Come si può notare (e come era logico aspettarsi) la soglia per via ossea 
rilevata alla mastoide risulta uguale o lievemente migliore rispetto alla 
soglia per via aerea, in particolare a 500 Hz.
La soglia rilevata con vibratore al temporale risulta invece decisamente 
migliore a 1-2 KHz, in linea con quanto affermato nello studio di Sohmer 
e coll., a dimostrazione che la trasmissione è più efficace laddove la pa-
rete ossea è più sottile. La soglia rilevata a livello frontale mediano è 
costantemente peggiore di oltre 10 dB, come pure la soglia per via ossea 
con interposizione di capelli; quest’ultima in particolare per la banda dei 
500 Hz ove la soglia si discosta di oltre 15 dB.
Inoltre, per quanto riguarda il rilievo mastoideo standard, le variazioni 
di soglia ottenute muovendo anche solo di pochi millimetri il vibratore 

fig. 1
n = normoudenti; 
t = trasmissivi; 
ns = neurosensoriali
 

fig. 2 Variazioni di soglia
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ossealaviapossono risultare significativamente differenti, fino a 10-15 dB.
Ciò appare in linea con la teoria (Barany, von Bekesy) secondo la quale 
il massimo grado di stimolazione verrebbe ottenuto inviando le onde 
vibratorie secondo una linea coerente con l’asse di vibrazione principale 
della catena ossiculare.

discussione e conclusioni

Di fatto a tutt’oggi permangono dubbi sulle precise modalità di condu-
zione dei suoni per via ossea, principalmente a causa delle difficoltà di 
osservazione “in vivo” (ricordiamo che tutti gli studi morfo-funzionali 
sono stati effettuati su preparati anatomici isolati da cadavere) e della 
scarsità di modelli in grado di misurare le accelerazioni vibratorie con 
modalità paragonabili alle risposte dell’osso temporale “real-life”.
Ciò è particolarmente sentito in merito alle problematiche imposte:
- da una parte dall’esigenza di ottenere soglie attendibili in casi in cui 

l’esatta stima del gap è necessaria per l’indicazione terapeutica (spesso 
chirurgica) ed il monitoraggio dei risultati;

- dall’altra per valutare la necessità di adeguata protezione acustica in 
caso di esposizione a rumori di intensità particolarmente elevata.

A questo proposito è bene ricordare alcuni concetti fondamentali.

- In condizioni normali, in un soggetto normoudente e con condot-
ti uditivi liberi, la stimolazione cocleare per via ossea è assolutamente 
trascurabile rispetto alla stimolazione per via aerea; come già sopra ri-
cordato, infatti, tenuto conto delle attenuazioni legate alla capacità di 
assorbimento delle parti molli ed alla necessità di energie vibratorie di 
elevata entità per ottenere la deformazione delle ossa del cranio, una 
persona immersa in un campo acustico ad orecchie “aperte” (ovvero 
con i condotti uditivi liberi) non riceve praticamente nessun contributo 
uditivo dalla via ossea, che presenta una efficienza nettamente minore 
(da 40 a 70 dB) rispetto alla via aerea.

- Diverso è il caso in cui per qualsiasi motivo i condotti uditivi siano 
occlusi. In questa situazione, nonostante il blocco della conduzione aerea 
(peraltro sempre relativo come vedremo più avanti), le vibrazioni acusti-
che possono effettivamente stimolare la coclea attraverso la via ossea. Ciò 
può assumere importanza in caso di soggetti esposti ad elevato rumore 
per motivi professionali o per altri motivi (ad esempio tiro a segno con 
arma da fuoco o caccia), in cui i livelli di rumore possono raggiungere 
valori piuttosto elevati ed in tempi molto brevi (rumori impulsivi).

Per quanto concerne il secondo aspetto, ovvero la protezione acustica 
individuale durante esposizione a rumore, è bene porre l’accento su al-
cune considerazioni.

1. A tutt’oggi esistono strumenti di protezione individuale ben speri-
mentati ed affidabili, rappresentati da tappi e cuffie di diverso tipo in 
rapporto alle necessità contingenti. fig. 3 Confronto tra valori di attenuazione





l’AudioprotesistA 40 | sCienza

62

2. La protezione offerta da questi prodotti si attesta su valori di tutto ri-
spetto, come evidenziato dal grafico sottostante in cui si riportano i valori 
di attenuazione acustica rilevati in campo libero in cabina silente per le 
frequenze 500-8000 Hz in 10 soggetti sani e con udito normale, indossanti 
alternativamente cuffie protettive Peltor Bull’s Eye e tappi protettivi Shot 
Hunt. Il livello di attenuazione si situa mediamente a circa 30 dB sopra la 
soglia per via aerea, con modeste differenze tra i due mezzi (efficienza lieve-
mente superiore dei tappi rispetto alle cuffie); i toni (warble) erano prodotti 
da un audiometro INTERACOUSTICS AC 30 ed emessi da una cassa 
acustica FBT jolly 5r posizionata esattamente all’altezza dell’orecchio-test 
in direzione del condotto, ad una distanza di 50 cm dallo stesso, mentre la 
stabilità dei valori di intensità sonora era monitorata attraverso un fonome-
tro (Fig. 3).

3. Il test è stato effettuato anche in 4 soggetti affetti da ipoacusia neurosen-
soriale, ma il livello di attenuazione si è mantenuto uguale indipendente-
mente dalla soglia di partenza.

4. Calcolando pertanto il livello di attenuazione offerto dai protettori acu-
stici, nonchè la scarsa efficienza della conduzione ossea per stimolazione in 
campo libero (inferiore da 40 a 70 dB rispetto alla via aerea – vedi paragra-
fi precedenti), si può ragionevolmente ritenere che un soggetto dotato di 
mezzi individuali come quelli indicati (tappi/cuffie) ed immerso in un cam-
po acustico complesso risulti accettabilmente protetto rispetto alla maggio-
ranza dei rumori industriali e dei rumori impulsivi (ad es. spari di carabina o 
fucile da caccia).

5. Per quanto riguarda l’annoso dilemma tra la attenuazione efficace offerta 
dai tappi rispetto a quella offerta dalle cuffie, che grazie alla struttura a padi-
glione offrirebbero una maggiore protezione, si fa notare che l’unica area in 
cui la conduzione ossea è più sensibile ed efficiente è la regione temporale; 
questa rimane peraltro scoperta anche in caso di utilizzo delle cuffie (Fig. 
4), e ciò fa pertanto decadere il problema dell’ipotetica maggior protezione 
acustica offerta da queste ultime.

6. Esistono infine casi limite in cui in effetti l’intensità della stimolazione 
acustica è così elevata che anche i comuni protettori acustici non hanno una 
sufficiente efficacia; si tratta di esposizioni ad esplosioni a distanza ravvici-
nata o esposizioni a colpi di armamenti militari utilizzati solo in azioni di 
guerra; in questo caso le onde possono essere attenuate soltanto attraverso 
l’utilizzo di caschi o schermature particolari, per la cui descrizione si riman-
da alla citata monografia di Blauert et al. (1980).

Per contatti:
Andrea Tani
andre52tan@libero.it

fig. 4 in rosso viene indicata 
l’area di maggior sensibilità ai 
fini della conduzione ossea; si 
può agevolmente notare come 
l’area di copertura offerta dalle 
cuffie fono-isolanti rimanga 
ampiamente distante dalla zona 
di maggior sensibilità.
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x  il sovrappeso alla nascita può portare 
 problemi di vista e udito

Problemi di sovrappeso o sottopeso alla nascita, pos-
sono essere collegati a problemi di vista e udito che 
sopraggiungono nel corso degli anni.
uno studio del Centro di ricerca biomedica di man-
chester, condotto da ricercatori dell’università di man-
chester, collega sia il sottopeso che il sovrappeso alla 
nascita con un udito più debole e con probemi di vista e 
di percezione nel corso degli anni.
lo studio ha evidenziato infatti che bambini molto pic-
coli o molto grandi hanno un udito più debole e limitate 
funzioni visive e cognitive.
Questi problemi, che si manifestano nel corso degli 
anni, in realtà cominciano a svilupparsi già nei primi 
anni di vita.
«mentre gli interventi in età adulta posso avere solo 
piccolissimi effetti - concentrando i piccoli migliora-
menti alla nascita e durante lo sviluppo del bambino, si 
può avere un impatto maggiore sulle debolezze uditive, 
visive e cognitive», afferma il dottor Piers Dawes, capo 
ricercatore in audiologia alla scuola di scienze psico-
logiche dell’università di manchester.
lo studio sostiene che la sottonutrizione impedisce lo 
sviluppo del cervello e dei sistemi sensoriali. alternati-
vamente gli ormoni della crescita posso essere colpiti 
nei primi anni di vita e avere conseguenze negative sul-
lo sviluppo neurosensoriale.
lo studio si basa su dati forniti da una ricerca della uK 
Biobank su 433.390 adulti britannici, di età compresa 
tra i 40 e i 69 anni. i ricercatori hanno usato tecniche 
statistiche per separare altri fattori come fumo, indi-
genza economica e altre condizioni di salute.
fonte:www.medicalxpress.com

x  la perdita uditiva  
 nei laboratori nucleari

la perdita dell’udito è uno dei problemi più comuni tra gli ex lavo-
ratori dei laboratori nucleari del dipartimento di energia De degli 
stati uniti. la notizia arriva dall’ultimo report annuale del pro-
gramma di screening dei lavoratori in pensione.
Quasi il 60 per cento delle persone analizzate nel 2014 è stato sog-
getto di un problema di perdita dell’udito, in seguito al rumore. Gli 
stati interessati sono soprattutto iowa e nevada.
e nonostante lo scopo dello screening fosse quello di identificare 
le malattie o le condizioni negative per lo sviluppo di tali malattie, 
non tutti gli ex operai del nucleare hanno voluto sottoporsi ai test. 
i controlli prendon in esame oltre 600mila operai, con test perio-
dici che si ripetono a inervalli di tre anni.
lo scopo è scoprire se il lavoro ha effetti negativi sulla salute, in 
seguito a esposizioni potenzialmente pericolose, come radiazioni, 
berillio, laser, solventi e rumori.
fonte: www.independentnews.com and energy.gov/

x  un intervento precoce aiuta i bambini  
 con problemi di udito

i bambini con problemi di udito migliorano lo sviluppo del lingug-
gio se vengono trattati precocemente e con i giusti supporti uditivi.
Questo è il risultato di uno studio condotto dai ricercatori delle 
università dell’iowa e del north Carolina, a Chapel Hill, negli stati 
uniti.
«lo studio - dichiara Bruce tomblin, professore emerito dell’uni-
versità dell’iowa - ha evidenziato che fornendo i bambini di appa-
recchi acustici corretti e adatti alle loro caratteristiche di deficit 
uditivi, proporzionalmente migliora anche il linguaggio».
fonte:www.medicalxpress.com
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Quante volte si pubblicano contenuti e/o immagini di ter-
zi senza pensare di incorrere in qualche violazione? In-
finite, a cominciare da quando, ad esempio, i titolari dei 
siti di e-commerce pubblicano le foto e la scheda prodot-
to dei fabbricanti degli articoli in vendita. Oppure quando 
si pubblicano on line contenuti di terzi citando la relativa 
fonte e pensando così di aver evitato ogni guaio. Ma tutto 
ciò basta a mettere al riparo dalle eventuali contestazio-
ni dell’autore? Interessante sul punto il caso analizzato 
di recente dalla Corte di Giustizia nella causa in oggetto: 
qui il problema non era dato da una pubblicazione di-
retta di contenuti su un sito, ma dalla pubblicazione di 
più link che conducevano alla pagina di un sito che ave-
va a sua volta tratto senza autorizzazione dei contenuti 
dal sito titolare dei relativi diritti d’autore. La Corte, nel 
pronunciarsi sul caso, ha innanzitutto chiarito quando 
intervenga la c.d. comunicazione al pubblico di contenuti 
protetti, il cui verificarsi determina la violazione del dirit-
to d’autore altrui.
Tale comunicazione, stando ai giudici comunitari, inter-
viene, cioè, quando:
- c’è l’intenzione di divulgare i contenuti in questione;
- lo si fa consapevolmente nei confronti di un pubblico 
nuovo rispetto a quello cui era riservata la comunicazio-
ne autorizzata dall’autore;
- il tutto avviene per scopo di lucro.
Se ricorrono tali circostanze, nessun dubbio sul fatto che 
si sia caduti in pieno nell’illecito: ciò in base al principio 
per cui chi diffonde contenuti di terzi nell’ambito della 
propria attività professionale/commerciale – canale che, 
con tutta evidenza, gli “porta” soldi - deve necessaria-
mente accertarsi che quanto intende diffondere non sia 
a sua volta stato pubblicato illegittimamente senza il 
permesso dell’autore. E se gli ultimi a pubblicare fos-
sero dei privati, apparentemente privi dell’intenzione di 
ricavarci un guadagno? Qui la Corte non ha escluso in 
toto che, pur in assenza di lucro, non possa intervenire la 
violazione. Al contrario, nel caso dei privati, dice la Cor-
te, vi sarà comunicazione al pubblico e, quindi, violazione 
quando:
- si è a conoscenza di pubblicare link a materiale protet-
to pubblicato in violazione del diritto d’autore altrui e/o;
- quando i link pubblicati consentono agli utenti del sito 
ove si trovano di fruire delle opere protette in aggira-
mento di sistemi di protezione che consentirebbero l’ac-
cesso solo i c.d. “abbonati” al sito contenente il materiale 
protetto.
Quindi in tali casi delle buone regole di precauzione val-
gono per tutti, professionisti e non.

La Corte di Cassazione conferma la multa di 300 mila euro per telemar-
keting illecito. La sanzione applicata sarebbe stata uguale a norma del 
Regolamento UE privacy (2016/679)?
Innanzitutto, si precisa che la sentenza ha inizio con la decisione del Ga-
rante della Privacy, già confermata dal Tribunale di Milano, che il titolare, 
la nota società Fastweb, impugna avanti la Cassazione. Nell’istruttoria si 
accertava che Fastweb e i suoi call center utilizzavano numeri di telefono 
che derivavano da elenchi telefonici formati prima dell’agosto 2005, “sen-
za che la società cessionaria dei dati (Fastweb SpA) avesse fornito la prova 
di aver inoltrato la prescritta informativa per l’acquisizione del consenso 
degli interessati all’utilizzazione dei dati di loro pertinenza”.
Il Garante, quindi, quantificò la sanzione in una somma di 300 mila euro, 
oggi confermata dalla Corte di Cassazione. Lo stesso illecito potrebbe 
essere sanzionato anche sulla base del Regolamento Europeo, e il quan-
tum della sanzione potrebbe essere diverso. Il nuovo Regolamento, infat-
ti, prevede un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie che devono 
essere in concreto effettive, proporzionate e dissuasive (art. 83 Regola-
mento UE). Nei singoli casi il Garante potrà decidere se applicare sanzioni 
amministrative pecuniarie in aggiunta a misure di carattere prescrittivo o 
interdittivo o al posto di tali misure. Ad esempio nel caso di una violazione 
di minore entità o se la sanzione amministrativa pecuniaria dovesse costi-
tuire un onere sproporzionato per il titolare “trasgressore”, lo stesso Ga-
rante potrebbe applicare un ammonimento (rif. Art. 58 Regolamento UE). 
I criteri per valutare se per il singolo caso la sanzione da applicare è ef-
fettiva, proporzionata e dissuasiva, sono stabiliti dal regolamento e sono:
- la natura, la gravità e la durata della violazione, anche in considerazione 

del numero degli interessati e dei danni da questi subiti;
- il carattere intenzionale o colposo dell’infrazione;
- le azioni intraprese dal Titolare o dal Responsabile per mitigare i danni 

subiti dagli interessati;
- il grado di responsabilità del Titolare o del Responsabile, anche sotto il 

profilo tecnico, e le misure organizzative attuate per prevenire le viola-
zioni;

- eventuali rilevanti violazioni precedenti da parte del Titolare o del Re-
sponsabile;

- il livello di cooperazione con l’autorità di vigilanza, al fine di porre rime-
dio alla violazione e mitigarne i possibili effetti negativi;

- le categorie di dati personali oggetto della violazione;
- l’adesione a codici di condotta o a meccanismi di certificazione ricono-

sciuti;
- ogni altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze 

del caso;
- i benefici finanziari ottenuti, o le perdite evitate, direttamente o indiret-

tamente, per effetto della violazione commessa.
Se il Titolare o il Responsabile hanno commesso, intenzionalmente o per 
negligenza, più violazioni alle disposizioni del Regolamento connesse a 
una stessa operazione di trattamento di dati personali, l’importo totale 
della sanzione non dovrà superare l’importo indicato per la violazione più 
grave.

QuAndo si pubblicAno on line contenuti e/o 
fotogrAfie di terzi: Alcuni Accorgimenti per 
evitAre di violAre il diritto d’Autore Altrui 

Valeria Fabbri - Studio Stefanelli & Stefanelli Bologna
27 set 2016
(Corte ue 8/09/2017, Causa C-160/15)

telemArKeting selvAggio:  
lA multA confermAtA dAllA corte di cAssAzione  
e le sAnzioni del nuovo regolAmento ue

Alessandra Delli Ponti
24 ago 2016
(Corte Cass., 17/08/2016, nr. 17143)
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Phonak Audéo B-R, il primo apparecchio 
acustico ricaricabile agli ioni di litio
Grande protagonista della Convention Phonak a roma dell’1 e 2 
ottobre è stato Phonak audeo™ B-r, il primo apparecchio acustico 
dotato di batteria ricaricabile agli ioni di litio che garantisce 24 ore 
di ascolto non-stop, con una semplice 
e veloce ricarica.
recenti indagini di mercato indicano 
che le batterie e gli apparecchi acu-
stici ricaricabili sono in cima alla lista 
delle caratteristiche richieste dagli 
utilizzatori. sulla base di questa indi-
cazione, grazie ad anni di ricerca, test 
e sviluppo, audèo B-r apre oggi una 
nuova era per i portatori di apparecchi acustici, offrendo il 40% di 
carica in più rispetto alle batterie ricaricabili tradizionali usate fino 
ad oggi. Questo rende audèo B-r l’apparecchio acustico più veloce 
da ricaricare, con la durata della batteria ricaricabile più lunga mai 
vista prima. tale risultato è un’ulteriore conferma dell’impegno di 
Phonak a migliorare la qualità della vita delle persone ipoacusiche. 
Phonak audeo B-r beneficia inoltre dell’esclusiva tecnologia au-
tosense os, il sistema operativo di gestione ambientale riferimen-
to del mercato, oggi ancora più preciso nel monitoraggio acustico. 
scopri tutte le caratteristiche della nuova famiglia Phonak audéo 
B ed i vantaggi della tecnologia ricaricabile su www.phonakpro.it.

Starkey SoundLens Synergy Wireless:  
i2400, i2000, i1600
il suondlens 2 sbarca nel mondo wireless con la piattaforma 
900sync, compatibile con tutti gli accessori del portfolio, com-
preso il nuovo microfono surflink remote, un accessorio che 
offre al paziente anche in condizioni di ascolto davvero diffici-
li, la massima comprensione. tre livelli tecnologici, tre matrix 
110/35, 110/40 e 115/50 per compensare una vasta gamma di 
ipoacusie, la banda passante estesa a 10000 Hz e fino a 24 canali 
di regolazione indipendenti, il programma musica e il sistema 
tinnitus multiflex. necessita della nuova versione 2016.2 di in-
spire per l’adattamento.

Interacoustics Callisto: il nuovo orecchio elettronico modulare

Novità in casa Signia: arriva il nuovo Silk primax
uno degli apparecchi acustici più piccoli al mondo, il nuovo silk di signia è praticamente in-
visibile all’interno del condotto uditivo e garantisce un alto livello di discrezione. silk è stato 
progettato come apparecchio acustico endoauricolare, senza necessità di adattamento, man-
tenendo le stesse caratteristiche tecnologiche di Primax. il guscio standard è inserito perfet-
tamente in una morbida cupolina Click sleeve, disponibile in tre misure ventilata e non, adatta 
alla maggior parte dei condotti uditivi. le cupoline sono talmente confortevoli che i clienti non 
sentiranno nemmeno di indossare un apparecchio acustico. Discrezione, pronto all’uso.
Contrariamente agli altri apparecchi acustici endoauricolari, non bisogna aspettare che silk 
venga prodotto su misura, l’apparecchio è subito pronto e disponibile in negozio per la conse-
gna. una soluzione molto apprezzata soprattutto dai primi utilizzatori. il nuovo silk primx. Per 
chi non vuole un apparecchio acustico. Per informazioni: www.signia-pro.it - tel. 02.87218600.

lo strumento interacoustics Callisto amplia la sua modularità 
e con l’aggiunta di una licenza software e di una camera ane-
coica esterna diventa un orecchio elettronico. la modularità 
di Callisto unita alla sua portabilità lo rendono uno 
strumento di eccellenza per il professionista che, 
in base alle proprie esigenze, può scegliere di con-
figurarlo fin da subito in maniera completa e sfrut-
tarne tutte le potenzialità oppure può decidere di 
partire da una modalità base per poi aggiungere 
successivamente nuove funzionalità. il modulo per 
il test degli apparecchi acustici consente verifiche tecniche di 
tutti i tipi di apparecchi acustici. Contiene inoltre una serie di 
sequenze di test integrate basati sugli standard ieC e ansi. il 
sistema è quindi pronto a essere utilizzato fin da subito. Cia-

scun test presenta un rapporto incorporato che può essere 
stampato. la camera di prova esterna tBs10 è dotata di una 
coppia di altoparlanti speciali che permettono di controllare il 

funzionamento del microfono direzionale. È possibi-
le configurare i propri report di stampa aggiungendo 
elementi dal modulo di audiometria, misure in-situ 
o anche da altri software interacoustics. l’aggiunta 
della camera di test esterna tBs10 rende Callisto 
estremamente portabile e flessibile: leggerissimo 
e maneggevole, può essere facilmente trasportato 

in recapiti diversi per l’esecuzione di esami completi ma può 
essere anche utilizzato per un semplice screening audiome-
trico a domicilio, scegliendo di lasciare nel centro la camera 
anecoica.
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Microfono SurfLink Remote  
di Starkey
ultimo nato della piattaforma 900 sync, si 
tratta di un sistema alD all’avanguardia 
per qualità di riproduzione, robustezza e 
semplicità di utilizzo. Questo innovativo mi-
crofono alD consente al paziente di migliorare dra-
sticamente la comprensione della voce dell’interlocu-
tore anche in condizioni di rapporto segnale-rumore 
negativo. Dotato di tre microfoni gestiti da un accele-
rometro è sempre in grado di captare la voce dell’in-
terlocutore nel migliore dei modi, l’importante è che 
sia il più vicino possibile alla bocca di chi parla.
Quando invece viene appoggiato sulla sua clip, in oriz-
zontale ad esempio su un tavolo, automaticamente 
commuta la risposta in modalità omnidirezionale 
(surround) in modo da captare tutte le voci che sono 
intorno al tavolo. l’acceleratore incorporato inoltre 
previene lo shock acustico che avverrebbe nel caso 
di cadute accidentali. il microfono surflink remo-
te è compatibile con tutti i prodotti della piattaforma 
synergy ed è retro-compatibile con tutti i prodotti 
della z series. Disponibile con la versione di inspire 
2016.1 o superiori.

Signia presenta il nuovo 
Cellion primax
il nuovo apparecchio 
acustico Cellion di si-
gnia rappresenta una 
novità assoluta nel 
mercato degli appa-
recchi acustici. Cel-
lion è dotato di una 
cella di potenza agli 
ioni di litio e utilizza 
una tecnologia di ricarica induttiva senza fili che non 
prevede l’uso di pile da sostituire. la tecnologia di ri-
carica induttiva è sicura ed efficace. la cella si ricarica 
facilmente e velocemente all’interno del caricatore a 
induzione. Basta posizionare gli apparecchi acustici 
nel caricatore e la tecnologia all’avanguardia fa auto-
maticamente il suo lavoro. ricaricare gli apparecchi è 
facile e veloce; i vostri clienti potranno semplicemente 
lasciare gli apparecchi nel caricatore durante la notte 
e godersi ben 24 ore continue di utilizzo con streaming 
illimitato. non è più necessario maneggiare pile e ri-
cordarsi di portare con sé una scorta di batterie. in-
sieme a signia avrete la possibilità di farvi identificare 
come pionieri in nuove soluzioni per l’udito.
Cellion primax. tecnologia rivoluzionaria, senza pile.
Per informazioni: www.signia-pro.it - tel. 02.87218600.

Eurosonit REXTON introduce  
la nuova Tecnologia TruCore 
sviluppata sulle precedenti Piattaforme QuadCore e twinCore, presenta 
nuove funzioni fornendo un’esperenza d’ascolto impareggiabile, più confor-
tevole e naturale per l’utilizzatore. la qualità riproduttiva lo aiuta a sentirsi 
sempre più coinvolto nel mondo che lo circonda sia che si trovi in un rumo-
roso ristorante, in un ambiente con forte riverbero come in una chiesa o in 
un centro commerciale o mentre assiste ad un concerto.
Con i nuovi apparecchi a tecnologia truCore, si offre una varietà di modelli 
che garantiscono una qualità riproduttiva tale da soddisfare ogni esigenza 
dell’utilizzatore. una gamma di modelli adatta per molteplici gradi di perdi-
ta uditiva in grado di assicurare ad ogni utilizzatore una soluzione ottimale.
benefici per i pazienti:
• voice ranger: assicura un’esperienza d’ascolto rilassante permettendo 
all’utilizzatore di sentirsi sempre più coinvolto pur in presenza di ambienti 
rumorosi.
• reverber reducer: negli ambienti che presentano un alto grado di river-
bero, incrementa la capacità di comprensione delle parole.
• music enhancer: questa straordinaria funzione mantiene inalterate la 
pienezza e la ricchezza della musica.
• Xphone (cross phone): l’amplificazione binaurale del telefono assicura 
un segnale più chiaro e più forte e riduce la possibilità di essere distratti dai 
rumori ambientali.
• Adaptive streaming volume: usando il Connexx smart Connect il volume 
del segnale in streaming Bluetooth viene adattato automaticamente al ru-
more ambientale assicurando sempre un ascolto chiaro delle parole.
• cros ric: questa versione è indicata per coloro che hanno una perdita 
uditiva non protesizzabile in un orecchio. Consente all’utilizzatore di sentire 
i suoni provenienti da entrambi i lati.
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Arriva Oticon Opn: la svolta epocale  
nel mondo audioprotesico
il nuovo oticon opn rende possibile seguire più interlocutori, e capire 
le parole in ambienti di ascolto complessi come mai immaginato prima.
• il primo apparecchio acustico che agevola davvero il lavoro del cervello.
• il primo al mondo con tecnologia 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 ambientali. Per 
le condizioni di ascolto più complesse, dove le sorgenti sonore sono mol-
teplici 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, costringo-
no l’utente a concentrare la propria attenzione 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’esperienza sonora incompleta 
e innaturale.
ignorando i suoni, il cervello viene sotto stimolato e depri-
vato 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 relazio-
ni sociali, tende gradualmente a isolarsi sempre 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 neces-
saria per dare un senso ai suoni. 

Sempre aggiornati con i nuovi siti internet  
e la pagina Facebook Phonak
Phonak lancia i nuovi siti www.phonakpro.it e www.phonak.it rispettiva-
mente per gli operatori del settore e per il pubblico. i nuovi siti internet si 
distinguono per una grafica più coinvolgente, una leggibilità più moderna, 
grazie alla possibilità di visualizzazione ottimale da qualsiasi dispositivo 
e un’interfaccia più accattivante, con interessanti immagini e video che 
accompagnano il contenuto informativo. il sito dedicato ai professionisti, 
www.phonakpro.it, al quale si accede con login personalizzato, compren-
de una serie di utili ed immediate funzioni, come la possibilità di scaricare 
direttamente dalla homepage il catalogo prodotti e tutta la parte di modu-
listica relativa ad ordini, certificazioni e dati asl. tramite il menù princi-
pale, l’audioprotesista potrà inoltre accedere direttamente al sito eorder 
per effettuare gli ordini direttamente online. nel nuovo sito dedicato al 
pubblico, www.phonak.it, cambia l’approccio, incentrando la comunica-
zione sulla tipologia di utente ed illustrando così le soluzioni più adatte 
alle specifiche necessità individuali. e perchi volesse rimanere sempre 
aggiornato sulle ultime novità Phonak o scoprire interessanti curiosità ed 
eventi, potrà seguirci tramite la pagina facebook Phonak italia, 
www.facebook.com/Phonak.it 
(www.phonakpro.it).
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Maico TouchTymp: la nuova frontiera 
dell’impedenzometria è touch
il nuovo impedenzometro maico Diagnostic ha un’in-
terfaccia completamente touch e si caratterizza per 
la semplicità di utilizzo e per la velocità dei risulta-
ti. il passaggio fra una schermata e l’altra è rapido, 
l’ampio display permette una visualizzazione otti-
male dei test e dei loro risultati. una batteria di test 
standard già configurata consente l’immediato uti-
lizzo dello strumento per uno screening veloce e af-
fidabile: timpanometria, timpanometria e valutazio-
ne automatica dei riflessi acustici o timpanometria e 
valutazione dei riflessi acustici ad un livello stabilito. 
i parametri inoltre possono essere cambiati sempli-
cemente e personalizzati in base alle esigenze indi-
viduali.  la sonda per l’esame è provvista di un’utile 
e innovativa spia luminosa che riporta in tempo reale 
la progressione del test e lo stato della misurazio-
ne. Completa la configurazione dell’apparecchio la 
stampante integrata per la stampa immediata dei 
risultati nell’usuale formato a scontrino.

CIC Stride Crai a tutto wireless.  
L’innovazione in piccole dimensioni!
man mano che aumenta il coinvolgimento dei pazienti nelle scelte che ri-
guardano la loro salute, si aprono nuove opportunità per conversazioni 
produttive e decisioni condivise. i risultati raggiunti da stride CiC Wireless 
con la nuova piattaforma north, proposta da Crai, sono sorprendenti; il 
più significativo risultato è aver dato nuove possibilità per coinvolgere i 
pazienti, per permettere loro di capire come trarre vantaggio dalla tec-
nologia per l’udito nella vita di tutti i giorni, per abbattere le barriere e 

per costruire relazioni di fiducia e fedeltà. Perché ogni relazione 
di successo inizia con una conversazione che vale la pena di pro-
seguire.
stride CiC Wireless direzionale, è disponibile fino a mini-canale, 
offre tutte le funzionalità in uno strumento eccezionalmente pic-
colo.

il nuovo controllo del volume, il pulsante, il rivestimento al plasma e le 
aperture per i microfoni che riducono l’ingresso di umidità e sporcizia, 
contribuiscono ad aumentare la soddisfazione dei pazienti. l’adattabilità 
precisa e la ventilazione ottimale consentono ancor più un ascolto con-
fortevole. aggiungeteci la gioia del suono naturale e la maggiore soddi-
sfazione nelle conversazioni e appare chiaro perché le grandi innovazioni 
stanno nelle piccole dimensioni. stride CiC Wireless, sempre più invisibi-
le, sempre più tecnologico! (www.crai.com)

Marvin: cambia  
cabina audiometrica!
marvinacustica, con oltre 35 anni di esperienza in 
ambito acustico, promuove il rinnovamento delle ca-
bine audiometriche 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 audioprotesi-
sti e le strutture ospedaliere ad offrire un servizio 
migliore, al passo con le vigenti normative comuni-
tarie. i nostri prodotti sono costruiti per durare nel 
tempo e non usurarsi, mantenendo inalterate le per-
formance acustiche del primo giorno!
È l’occasione giusta per sostituire le cabine audio-
metriche datate e usurate ed effettuare prove per 
l’udito accurate e secondo le normative europee.
Visita il nostro website! - www.marvinacustica.it
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A Roma l’evento di presentazione  
della nuova piattaforma tecnologica 
Phonak Belong
Più di 200 addetti ai lavori hanno presenziato all’evento di 
lancio della nuova piattaforma Phonak Belong nella splen-
dida cornice dello sheraton Parco dei medici a roma.
tale piattaformaè dotata di numerose tecnologie innovati-
ve che sono state progettate  per semplificare la vita degli 
utilizzatori di apparecchi acustici, tenendo il passo con il 
loro stile di vita, sempre più attivo. avere la libertà di anda-
re ovunque e fare ciò che più piace loro, senza restrizioni 
dovute all’ipoacusia, è fondamentale.
Grazie a Phonak Belong, che beneficia anche della tecno-
logia della batteria ricaricabile agli ioni di litio e del nuo-
vo autosense os, gli apparecchi acustici Phonak audéo B 
rappresentano la soluzione ideale per i clienti che preferi-
scono apparecchi riC con le più elevate performance udi-
tive, in involucri sottili e discreti.
la convention di roma è stata anche l’occasione per pre-
sentare il nuovo amministratore Delegato di Phonak italia, 
francesco Camuffo e ascoltare gli interessanti interventi 
di alcuni ospiti esterni che hanno contribuito a rendere an-
cora più unico l’evento (www.phonakpro.it).

Phonak NaídaTM Link. La prima soluzione d’ascolto 
bimodale integrata
Grazie alla tecnologia Phonak ed advanced Bionics, per la prima volta esi-
ste la possibilità di offrire una soluzione dascolto integrata appositamente 
sviluppata per i pazienti bimodali. 

la soluzione d’ascolto bimodale naída comprende Pho-
nak naída™ link, una protesi acustica progettata per 

funzionare specificamente con il processore sonoro 
naída Ci di advanced Bionics. Questi due dispositi-
vi naída comunicano l’uno con l’altro e condividono 
algoritmi, funzioni automatiche ed accessori. naída 
link è anche facile da connettere con le soluzioni 
wireless roger grazie al sistema integrato che tra-

smette l’audio ad alta qualità, contemporaneamente 
ad entrambi i dispositivi.

il risultato è che i pazienti bimodali possono godere di 
un ascolto migliore con minore sforzo, anche negli am-

bienti di ascolto più difficili e a distanza (www.phonakpro.
it - www.advancedbionics).
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OTICON OPN è IL PRIMO APPARECChIO ACuSTICO  
AL MONdO ChE SI COLLEgA Ad INTERNET
ora è possibile programmare gli apparecchi acustici per gestire direttamente il campa-
nello di casa, gli impianti antincendio, i baby interfono, ecc. la oticon introduce il primo 
apparecchio acustico in grado di connettersi ad internet nell’ambito del progetto “on”.
l’iot (internet of things: internet delle Cose) esiste dal 1999 e da allora un numero 
sempre crescente di dispositivi sono in grado di connettersi ed interagire tra loro. tra 
i dispositivi iot oggi più diffusi ci sono i sistemi di illuminazione regolabile, i termostati 
domestici, gli impianti antincendio, e dispositivi indossabili che monitorano la forma 
fisica e la salute dell’utente ecc.
oticon ha inteso estendere questi importanti benefici alle persone con difficoltà uditiva 
che scelgono il nuovo opn varando il progetto “on”.
“Perché, ad esempio, un apparecchio acustico “on” vale più della porta del garage 
che si apre automaticamente quando stai rientrando a casa con la tua auto?” domanda 
a michael Porsbo, Project manager del Progetto. “un esempio. i bambini ipoacusici 
dipendono dai loro apparecchi acustici e una pila scarica è molto più di un sempli-
ce inconveniente. un apparecchio acustico “on” può risolvere il problema inviando un 
messaggio al genitore quando la batteria si sta esaurendo. anche per una madre con 
una perdita uditiva è molto vantaggioso ricevere un segnale di avvertimento nei suoi ap-
parecchi acustici dal baby interfono non appena il bimbo si sveglia o inizia a piangere”.
il Progetto on offre tra l’altro la praticità più apprezzata della iot. un leggero “tin” negli 
apparecchi acustici quando il campanello suona, o indossare degli apparecchi che san-
no quando spegnere automaticamente la luce o il forno non appena esci di casa, posso-
no rendere la vita molto più facile e sicura per chi si affida a degli apparecchi acustici. 
(http://on.oticon.com/)

EvENTI: A ROMA  
IL WIdEX AudIOLOgICAL SuMMIT
anche questa volta è stato un grande successo l’evento organizzato da Widex 
italia il 27 e 28 ottobre scorsi.
oltre 170 partecipanti hanno potuto godere di un assaggio della Città eterna, 
immersi nel verde di una location d’eccezione, Villa Dino, sulla splendida via ap-

pia antica, all’interno del più bel parco archeologico di roma.
Giovedì 27 la Villa ha fatto da cornice a una cena di gala che, 
complici anche le temperature miti della notte romana, ha 
permesso ai partecipanti di vivere una serata esclusiva, al-
lietata anche dalla presenza della bravissima pianista Gaia 
Vazzoler. Protesizzazione acustica e neuroplasticità senso-
riale. Dalla sordità neurosensoriale agli acufeni. Questi gli 
argomenti centrali del Widex audiological summit, andato in 
scena invece il giorno seguente. il corso, accreditato eCm, ha 
dato modo agli addetti ai lavori di seguire interventi di alto 
valore scientifico erogati da docenti universitari provenienti 
da tutta italia, da Padova a Palermo, passando per napoli. Gli 

argomenti trattati hanno indagato su Fisiopatologia dell’ipoacusia neurosensoria-
le, presentato dal dott. Pietro scimemi, docente presso l’università degli studi 
di Padova, Comorbidità psichiatrica nei soggetti ipoacusici e Stress ossidativo e 
patologia otoneurologica, tenuti dal Professor aldo messina del Policlinico di Pa-
lermo, e Acufeni e comorbidità neuropsichiatrica nei soggetti acufenopatici, tema 
esposto dalla dott.ssa laura Carrabba, dell’università federico ii di napoli.
un evento di alto valore scientifico che ha coinvolto anche l’headquarter danese 
grazie alla presenza del dott. oliver townend, venuto a roma per aggiornare i 
presenti sulle ultime novità Widex, prima fra tutti la nascita del nuovo apparec-
chio acustico Beyond.
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moxi now è il nuovo apparecchio acustico di grande impatto 
estetico dalle dimensioni incredibilmente contenute, sola-
mente 20.2 mm di altezza, ovvero il 14% più piccolo del pro-
dotto concorrente più vicino e il 39% più piccolo del pluripre-
miato moxi Kiss.
«sul mercato ci sono altri apparecchi acustici wireless pic-
coli con pila 10, ma non molti. non si tratta solo di progettare 
un modello esteticamente piacevole e con dimensioni ridotte, 
si tratta di portare alla luce un dispositivo in grado di creare 
un’ottima prima impressione e che sia anche confortevole per 
chi lo porta tutta la giornata», spiega sandra suman, diret-
tore generale di Crai. «alcuni prodotti concorrenti, ad esem-
pio, sono effettivamente ridotti nelle dimensioni, ma una volta 
messi all’orecchio appaiono più grandi a causa delle loro li-
nee. altri poi hanno delle linee spigolose o rigide che creano 
dei punti di pressione e risultano poco confortevoli nel tem-
po».

un’ottima prima impressione, che continua nel tempo
moxi now crea un’ottima prima impressione, che continua 
nel tempo. Quando i pazienti lo guardano sul palmo della loro 
mano, rimangono davvero colpiti dalle dimensioni miniaturiz-
zate; quando lo indossano provano in prima persona quanto 
sono comodi. Decisamente diversi da tutti i vecchi apparecchi 
acustici!

che cosa serve per creare  
il più piccolo ric wireless al mondo?
«innanzitutto serve la perseveranza per raggiungere una vi-
sione che mette al centro del processo di creazione le esigen-
ze del paziente. in secondo luogo è fondamentale disporre di 
un team tecnico multi-disciplinare, formato da designer indu-
striali e audiologi che, sintonizzato sulla stessa frequenza rie-
sca a far fronte ai bisogni degli utenti. È necessario compren-
dere che il design di un grande prodotto va ben oltre l’estetica 
ed è molto legato all’intera esperienza d’uso». 

le dimensioni dell’apparecchio acustico: un requisito 
fondamentale per l’accettazione del paziente
«oltre all’aspetto e al comfort dell’apparecchio acusti-
co, le dimensioni sono uno dei fattori fondamentali per 
la soddisfazione del paziente. È un requisito chiave per 
superare le barriere all’accettazione ancora presenti nel 
settore audioprotesico». È particolarmente importante 
per i nuovi utenti che sono più sensibili alla discrezione 
e che non vogliono dare a vedere di avere un problema di 
udito, può anche determinare l’accettazione o meno della 
prova. tuttavia, quanto più piccolo e discreto è l’apparec-
chio acustico, tanto prima le barriere iniziano a cadere. 
Conclude sandra suman: «Da oggi Crai supporterà l’au-
dioprotesista in un nuovo percorso di fidelizzazione al 
cliente con questo prodotto mancante nel mercato, ma 
sempre più atteso. Crai abbraccia e rilancia l’innovazione 
tecnologica con il design per essere partner sempre più 
vicino, prima di tutto, all’audioprotesista».

Per informazioni Crai spa
049.5386777

Crai presenta il riC wireless
più piccolo al mondo
tre Anni fA, il “design teAm di unitron” AvevA deciso l’obiettivo di creAre  
il più piccolo AppArecchio Acustico ric wireless Al mondo. grAzie Alle competenze  
in temA di design mAturAte AttrAverso l’esperienzA moXi Kiss,  
il teAm sApevA di poter rAggiungere l’obiettivo.

Quell’obiettivo oggi è realtà

È davvero così piccolo!
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in occasione del lancio del nuovissimo Bte muse 13 e di sounDlens sYnerGY 
Wireless, starkey ha organizzato un fantastico tour di presentazioni on tHe 
roaD, che in sole tre settimane ha toccato l’italia da nord a sud.

Con oltre 170 partecipanti provenienti da 85 aziende, gli incontri sono stati 
un successo in termini di presenza, ma anche di interesse, visti i temi 
affrontati, che hanno trattato non solo i nuovi prodotti della gamma muse e 
sounDlens sYnerGY Wireless, dalle caratteristiche e prestazioni sempre 
più tecnologicamente avanzati, così come il nuovo software inspire, ma hanno 
anche offerto uno sguardo più approfondito sui dati mercato e delle riflessioni 
sulle opportunità che l’approvazione dei nuovi lea potrà aprire nel settore 
audioprotesico, sempre nell’ottica di perfezionare una figura professionale 
sempre al passo con i tempi e pronta al cambiamento.

starkey on the road 2016

Milano 
24 ottobre 2016

roma 4 novembre 2016 Catania 11 novembre 2016

Napoli 10 novembre 2016

Bologna 
3 novembre 2016
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orGano uffiCiale DeGli auDioProtesisti italiani 
e Dell’assoCiazione nazionale auDioProtesisti Professionali,
memBro Dell’assoCiazione euroPea DeGli auDioProtesisti

È una rivista che parla di professione, di aggiornamento tecnologico, di ricerca 
scientifica e problemi di udito e sue soluzioni e da oltre trent’anni è l’organo 
ufficiale degli audioprotesisti italiani dell’associazione nazionale audioprotesisti 
Professionali, membro dell’associazione europea degli audioprotesisti.
Vuole dare risalto alle figure professionali coinvolte nella protesizzazione, 
agli apparecchi acustici e lo  stato dell’arte della tecnologia, alle normative di 
riferimento e l’integrazione europea, agli eventi e manifestazioni del settore, 
all’aggiornamento professionale e scientifico, alle informative dell’associazione 
ana-anaP con l’obiettivo di “reintegrare al meglio le facoltà uditive di chi si rivolge 
all’audioprotesista”, ponendo “il bene del soggetto ipoacusico come unico traguardo 
dell’audioprotesista” (dall’editoriale del numero 1, anno 1979).

unA lineA editoriAle ApertA
È una rivista fatta da noi audioprotesisti per gli audioprotesisti e tutti gli operatori 
del “sistema sordità”: se hai voglia di scrivere e “dirci la tua”, invia il tuo articolo alla 
nostra redazione. senza censure né favoritismi, il tuo lavoro verrà pubblicato sulla 
rivista oppure sul nostro sito www.audioprotesista.it. sei il benvenuto!

l’AbbonAmento è grAtuito per tutti
Puoi ricevere “l’audioprotesista” gratis direttamente a casa tua semplicemente 
inviando un’e-mail a: (abbonamento@audioprotesista.it) 
con i tuoi dati postali (Cognome, nome, indirizzo, Cap, Città, Prov.).

Che Cos’è l’AudioprotesistA

richiesta abbonamento a l’Audioprotesista
Per ricevere  gratuitamente la rivista o prenotare la tua copia del manuale 
“l’audioprotesista” invia un fax al numero 02 47995538 
o una e-mail a abbonamento@audioprotesista.it indicando i seguenti dati:
• per ricevere la rivista gratis
• per prenotare la tua copia del manuale “l’audioprotesista” (25,00 euro)
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Per offrirti servizi sempre  
validi,  è necessario che il nostro 
archivio sia sempre aggiornato 
e completo. 
Per questo motivo, comunica  
alla nostra redazione eventuali 
cambiamenti nei tuoi recapiti inviando 
una e-mail all’indirizzo:
abbonamento@audioprotesista.it
oppure un fax al numero 
02.47995538

soNo AggiorNAti i tuoi dAti? 

✁
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lA puBBliCità su “l’AudioprotesistA”

i lettori
sono oltre tredicimila gli abbonati che ricevono gratuitamente la rivista.
auDioProtesisti 3.224
filiali e Centri aCustiCi 1.400
Direttori CatteDre e sCuole Di sPeCializzazione orl, auDioloGia e foniatria,
Primari Dei reParti orl DeGli osPeDali, meDiCi sPeCialisti orl e auDioloGi 6.844
ministeri, altre feDerazioni/assoCiazioni, altri inDirizzi 1.770
aea 58
TOTALI	 13.296

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

cAlendArio uscite
marzo, luglio, novembre

la redazione e l’associazione sono a tua completa 
disposizione all’indirizzo redazione@audioprotesista.it

Gentili lettori, i vostri nominativi fanno parte dell’in-
dirizzario della nostra rivista. 
nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 
n.675/1996 per la tutela dei dati personali (privacy), 

comunichiamo che tale archivio è esclusivamente 
gestito dall’anaP, associazione nazionale audio-
protesisti, con sede a milano in via Val D’intelvi 3. i 
vostri dati, pertanto, non saranno oggetto di comu-

nicazione o diffusione a terzi. Per essi Voi potrete 
chiedere, in qualsiasi momento, modifiche, aggior-
namenti, integrazioni o cancellazione, scrivendo all’ 
associazione: fnaai@fnaai.it

listiNo 2017 generale preferenziale Associati contract
  (minimo 3 uscite) 

Pagina intera sX 1500 1200 1000
Pagina intera DX 1650 1350 1200
DoPPia pagina 2950 2350 2150
mezza pagina sX 850 675 550
mezza pagina DX 950 775 700
un Quarto di pagina sX 500 400 350
un Quarto di pagina DX 580 500 400
Quarta di copertina 6000 4200 3500
terza di copertina 2500 2000 1800
seconda di copertina 2600 2200 2000
spazio azienDa a pag (max 6 pag) 1200 800 600
inserto centrale a pag (multipli di 4 facciate) 4750 3750 2750
schede Prodotto  gratuite per gli inserzionisti
news  gratuite per gli inserzionisti
news per non inserzionisti 1000 800 500
inserto nella cellofanatura 63 cent cad 55 cent cad 51 cent cad

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

Avviso Ai lettori



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:| |
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