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La parola d’ordine è: prevenzione!
E quindi sensibilizzazione, informazione, comunica-
zione, coinvolgimento, interazione. Perché sono infi-
niti i “tag” che rendono avvincente lo sviluppo di un 
termine fondamentale in ambito sanitario.
Prevenzione significa innanzitutto adottare corretti 
stili di vita, diffondendo una vera e propria educa-
zione all’ascolto. A cominciare dai banchi di scuola, 
da quando il rapporto con il rumore può diventare 
dannoso. Prevenzione significa anche diagnosi pre-
coce, affinchè attraverso un’attenta copertura terri-
toriale e un programma di screening neonatale, si 
riesca a diagnosticare in tempo le ipoacusie che 
impedirebbero al bambino un adeguato sviluppo 
cognitivo, relazionale e sociale.
Non ci stanchiamo mai di ripeterlo: il control-
lo periodico dell’udito gioca un ruolo decisivo 
nell’ambito della prevenzione in età adulta. Solo 
la sana abitudine a sottoporsi alla visita audiolo-
gica può anticipare l’intervento sulle ipoacusie, 
troppo spesso trascurate con l’avanzare degli 
anni.
Infine, l’importanza della tempestività della 
soluzione acustica, fondamentale per preveni-
re i danni e i costi di una ipoacusia trascurata, 

traducibili in isolamento, depressione, minori competitivi-
tà lavorativa e relazioni sociali, decadimento cognitivo e 
rischio di malattie neurologiche.
Per questo tutti i nostri sforzi devono essere orientati verso 
un’azione sinergica di prevenzione, schierando sullo stesso 
fronte i medici di medicina generale, i medici specialisti, le 
professioni sanitarie (logopedisti, audiometristi, audiopro-
tesisti) e le istituzioni politiche e sanitarie, per diffondere 
un messaggio positivo: l’ipoacusia può e deve essere con-
trastata con un’adeguata prevenzione. Un messaggio che è 
stato ribadito a Roma, lo scorso 3 marzo, in occasione della 
Giornata dell’Udito, un evento importante per diffondere 
in Italia i messaggi dell’Organizzazione mondiale della sa-
nità, sottolineati anche dal ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin.
Del resto, il costo sociale di questa “ignoranza” pesa 50 
volte di più dell’investimento richiesto per impostare un 
corretto progetto di prevenzione a tutte le età.
L’OMS lo spiega con chiarezza: «Fate un investimento so-
noro!» e l’amico Bruno Vespa ci ricorda che «Un paese che 
sente meglio è anche un paese più civile».
La prevenzione è il concetto su cui tutti possiamo dare un 
prezioso contributo, per una nuova cultura dell’udito e del-
la rimediazione e per un futuro migliore.

Mauro Menzietti, Direttore editoriale

Quest’anno in occasione del World hearing day, la Giornata mondiale dell’Udito, 
l’Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha voluto richiamare l’attenzione 
sugli enormi costi sociali provocati dai disturbi di udito non curati. Una cifra 
che si aggira intorno ai 750 miliardi di dollari su scala mondiale, tanto quanto 
l’intero pil di una piccola nazione come l’Olanda. Numeri che fanno riflettere, 
perché dimostrano che la battaglia ai disturbi uditivi ha importanti risvolti non 
solo sociali, ma anche economici. Un problema che quindi condiziona pesante-
mente il nostro quotidiano e nel quale, viste le proporzioni raggiunte, rischiano 
di insinuarsi i soliti “furbetti” che danneggiano sia la professione sia gli utenti. 
Parliamo della piaga degli amplificatori acustici, che come leggerete nelle pa-
gine della rivista, è stata nuovamente al centro di una dura presa di posizione 
da parte dell’Anap, intervenuta alla trasmissione televisiva Mi Manda Rai 
3 per ribadire come nessun dispositivo in vendita on line potrà sostituirsi 
all’apparecchio acustico e soprattutto bypassare il percorso sanitario. A sot-
tolineare l’importanza di quest’ultimo aspetto, del resto, le ultime decisioni 
politiche, che sembrano sancire definitivamente l’imprescindibilità dell’a-
spetto sanitario. Non ci soffermiamo sulla questione dei Lea, di cui abbia-
mo ampiamente trattato, e andiamo oltre, alla legge sulla Responsabilità 
Sanitaria, appena approvata. Resta ancora un tassello da sistemare, quello 
della Riforma degli Ordini professionali. Che il 2017 sia l’anno buono.

Valentina Faricelli, giornalista

i n t r o
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Le nostre ragioni sono state riconosciute e le nostre 
istanze di deroga sono state poste come condizione 
da Camera e Senato. Una svolta che ha impresso un 
valore diverso agli auguri di fine anno, tutti accompa-
gnati dai più sentiti complimenti per il via libera alle 
nostre richieste di emendare e correggere nel merito 
alcuni punti irrinunciabili nella riforma dell’assisten-
za protesica del nuovo Nomenclatore tariffario. Istan-
ze, come detto, accolte e recepite dalle competenti 
Commissioni Sanità del Senato e Affari sociali della 
Camera.
Dall’efficace e continua azione a fianco e ai fianchi 
del Ministero, delle Istituzioni, della Politica sono 
prevalse le ragioni, mai ideologiche, sostenute invece 
dalle leggi da noi segnate nel corso degli ultimi venti 
anni. Abbiamo rotto un teorema dato per irremovibile, 

che faceva di tutta l’erba un fascio fino ad accomuna-
re i dispositivi per bisogni complessi come l’apparec-
chio acustico alla “siringa”, usata indiscriminatamen-
te come clava, nella seppur sacrosanta battaglia alle 
frodi che inquinano la spesa sanitaria pubblica.
Ben venga il valore “simbolico” della siringa quale 
“emblema” della lotta agli sprechi nella pubblica am-
ministrazione, ma non se l’arma di contrasto arriva ad 
accomunare i dispositivi di costruzione seriale, desti-
nati a bisogni standard, a quelli per bisogni complessi 
che le leggi vigenti impongono siano scelti e predi-
sposti ad personam dalla specifica figura sanitaria.
Una distinzione che, se si fa presto a dire, si fa meno 
presto se deve essere compresa da orecchie prevenute. 
E ancor meno da fare accettare, a chi aveva sposato 
una scelta diversa e illogica, sebbene l’attuale mo-

Nuovo nomenclatore tariffario
divergenze annullate

l’apparecchio acustico 
non è una siringa! 

di Gianni Gruppioni - Presidente Anap

Gianni Gruppioni a Montecitorio, in occasione del Congresso nazionale su  “La giustizia alternativa”
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dello di erogazione che attiene all’audioprotesi, lo dicono i 
numeri, è il più efficiente e appropriato dei servizi possibili, 
è un’eccellenza nel SSN e in Europa, certificata da importanti 
indagini. Si avvale, inoltre, della prestazione sanitaria che è 
l’atto di gran lunga preponderante e qualificante rispetto alla 
mera consegna del dispositivo, da attuarsi in assoluta autono-
mia e con responsabilità proprie inconciliabili con qualsiasi 
tipologia di fornitura tramite pubblica gara, ecc., ecc.
Siamo perciò soddisfatti per quanto ottenuto dopo l’ultima 
audizione, che non ha tradito le aspettative di chi, come noi, 
si è battuto nel corso di un confronto robusto e decisivo, se-
gnato non da un semplice parere, ma dal parere definitivo e 
vincolante delle Commissioni di Camera e Senato da recepire 
obbligatoriamente.
Ora l’iter deve provvedere alla modifica nella parte degli Elen-
chi attuativi delle modalità di fornitura dei dispositivi: questa 
la linea adottata dal ministero che ci riguarda e rialloca gli 
apparecchi acustici, ausili riconosciuti per bisogni complessi, 
nel regime tariffario.
Vale a dire, dopo la “bollinatura” della Ragioneria di Stato, la 
registrazione di rito della Corte dei Conti, è previsto ed è già 
in corso, un ulteriore passaggio istituzionale di nuova intro-
duzione, di cui non c’è prassi e nemmeno riscontri storici al 
riguardo, presso la “Commissione nazionale per l’aggiorna-
mento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promo-
zione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale”; 
Commissione che la ministra Lorenzin ha immediatamente 
convocata “ …per tener conto dei pareri resi dalle competenti 
commissioni di Camera e Senato sul DPCM recante l’aggior-
namento dei Lea”.
L’agenda prevedeva che entro febbraio 2017 la Commissio-
ne nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione 
dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale conclu-
desse l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza per 
l’anno 2017 attraverso la ridefinizione delle prestazioni. Ciò 
significa recepire le modifiche delle modalità erogative di Ca-
mera e Senato, garantendo nel contempo il mantenimento del-
la compatibilità tra risorse e prestazioni da erogare in maniera 
omogenea e appropriate sul territorio nazionale. La deadline 
dei lavori del pianeta assistenza protesica - “con particola-
re attenzione all’aggiornamento della nomenclatura e della 
classificazione dell’elenco delle protesi e ortesi su misura e 
dell’elenco degli ausili di serie in relazione alle innovazioni 
cliniche e tecnologiche e che sia mantenuto il sistema tariffa-
rio in luogo delle pubbliche procedure previste dallo schema 
di decreto in esame, per l’acquisto di dispositivi audio prote-
sici”- è prevista per metà marzo.
Infine, per quanto riguarda le nuove tariffe, dopo la loro defi-
nizione avvenuta di concerto con il MEF previa intesa Stato-
Regioni e con apposito Decreto del Ministero Salute, l’iter del 

non si possono accomunare dispositivi 
seriali per bisogni standard,  
con dispositivi per bisogni complessi
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nuovo tariffario si potrà dire interamente compiuto: dopo tutto questo, in soldo-
ni, i nuovi LEA saranno operativi.
Se sulla carta noi non siamo più sulle montagne russe, per la sanità resta sempre 
dolente e aperto il tasto della copertura economica e degli obiettivi di equili-
brio finanziario. Dubbi molto elevati sul fatto che le risorse stanziate non siano 
sufficienti, arrivano dagli Enti locali che sostengono che non bastano gli 800 
milioni previsti per garantire il pacchetto delle prestazioni nei nuovi LEA, ma 
sono necessari almeno 1,6 miliardi e di conseguenza temono che “si passi da 
un deficit contabile a un debito assistenziale”.
La nostra memoria, scaramanticamente, non può non andare al 2008 quando 
l’allora nuovo Nomenclatore, messo a punto con le giuste regole per noi e i 
nostri assistiti, già firmato dalla ministra Livia Turco e dal presidente del Con-
siglio Romano Prodi, non arrivò a vedere la luce per la caduta del Governo. 
Mentre gli altri due tentativi di riforma successivi fallirono perché i conti non 
tornavano.
Tante le ragioni per gioire e altre per “non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”, 
una delle frasi più celebri e indimenticabili del Trap. Noi il gatto lo abbiamo 
messo nel sacco e ora tocca chiuderlo bene perché non fugga. Sia ben chiaro, 
sin qui non solo non ci saremmo mai arrivati, ma nemmeno avvicinati, senza 
l’opera continua per l’accreditamento della nostra figura sanitaria, senza la le-
gittimazione del ruolo istituzionale di ANAP, senza il Decreto ministeriale che 
riconosce ANAP fra gli Enti ausiliari dello Stato, senza gli elementi normativi 
che ci riconoscono garanti della Professione, della tutela della salute pubblica, 
quale organismo accreditante con funzione di guida e controllo che assicura e 
risponde a livello giuridico della correttezza deontologica e della qualità dell’e-
sercizio professionale.

Sarebbe invero molto riduttivo pensare che si tratta(va) “solo” di un match gare 
versus tariffe. Giusto felicitarci, ma sbaglieremmo se, paghi di avere girato la 
partita - ora innegabilmente siamo favoriti -, trascurassimo l’humus di coltura 
della strisciante mutazione genetica del SSN nato appena 39 anni fa, nel 1978. 
In Italia la sostenibilità del SSN da oltre un ventennio viene silenziosamen-
te erosa da vari fattori che attraverso manovre finanziarie hanno sottratto alla 
sanità pubblica oltre 30 miliardi, solo dal 2012 al 2015. I mutamenti e le pro-
spettive che incalzano non permettono di distogliere l’attenzione dallo scenario 
generale. Altri incombenti e impegnativi compiti, siano essi per consolidare il 
ruolo professionale, parare rischi e cogliere/promuovere altre importanti novità 
legislative, di fatto ci mostrano e ci pongono in un grande cantiere aperto e i 
nuovi Lea - che ogni anno entro il 28 febbraio verranno riesaminati dalla Com-
missione istituita ad hoc - sono solo un di cui.

La nostra storia dal ’94, segnata da una indubbia crescita professionale, è il 
risultato positivo del confronto (finora) vincente con diversi orientamenti critici 
e anche contrari alla nostra autonomia, come il tentativo, tramite la revisione 
del Nomenclatore in corso, di declassarci da “medicina personalizzata a “medi-
cina standardizzata”, riprendendo ancora a pretesto che gli apparecchi acustici 
nascono come dispositivi di costruzione seriale. Eppure la classificazione degli 
apparecchi acustici nel DM 332/99 è corretta e pertinente, non è trattabile al ri-
basso, è stata molte volte affrontata, discussa e ben rinforzata con le LL. 42/99, 
251/00, 43/06. E presto verrà ulteriormente rinforzata da nuove norme in arrivo. 

Fondamentale il lavoro 
per l’accreditamento della
Figura sanitaria dell’audioprotesista 
e anap capofila nei confronti diretti 
con le istituzioni

L’apparecchio acustico  
non può essere paragonato  
agli stent o alle protesi per l’anca
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La nostra “sovranità” è palesemente nella tenuta in equilibrio dei due 
piatti della bilancia sanitaria. Non è la prima volta, e non sarà nemmeno 
l’ultima, che il piatto pende dalla parte sbagliata, stavolta contro di noi 
una spending review nel caso di specie con velleità economiche punitive, 
ancorchè in contrasto con le normative vigenti.
Con l’intervento riparatore espresso dalle due Camere, che non arriva 
per caso, ma affonda le radici in un lungo e continuo lavoro di anni, 
a 360 gradi, siamo giunti a segnare l’illegittimità giuridica delle gare. 
Più propriamente siamo riusciti a mettere sul piatto il peso preponderan-
te dell’atto sanitario che accompagna la predisposizione ad personam 
dell’ausilio uditivo. L’apparecchio acustico non è una siringa e nemme-
no è paragonabile, come si è tentato di fare, a uno stent o alla protesi 
d’anca. Entrambi questi sofisticati e rispettabilissimi dispostivi medici 
una volta impiantati, come si dice a “regola d’arte”, non hanno più bi-
sogno del chirurgo, ma del fisioterapista per un tempo limitato. L’atto 
sanitario dell’audioprotesista, invece, che inizia nel momento della for-
nitura, continua per tutta la durata in uso del dispositivo e non è un optio-
nal. In punta di diritto, con tanto di norme e giurisprudenza acquisite, le 
nostre istanze di deroga sono state accolte e fatte proprie da entrambe le 
Commissioni, che anche esprimendosi in sedute separate, concordemen-
te hanno VINCOLATO l’uscita dei nuovi Lea “A CONDIZIONE CHE:
…/…  siano modificati l’articolo 17, comma 1, e tutte le parti dello 
schema di DPCM in cui la disabilità viene intesa come sinonimo di 
«minorazione, affezione, patologia» e non come interazione tra le per-
sone con minorazione e barriere comportamentali ambientali che im-
pediscono la piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base 
del principio di uguaglianza; 5. al medesimo articolo 17, sia mantenu-
to il sistema tariffario in luogo delle pubbliche procedure previste dallo 
schema di decreto in esame, per l’acquisto di dispositivi audioprotesici 
e di alcuni ausili di serie di cui all’allegato 5, elenchi 2A e 2B …/… 
a condizione che venga mantenuto il sistema tariffario per l’acquisto 
dei dispositivi audioprotesi in considerazione delle loro caratteristiche 
e sulla necessità del percorso personalizzato cui devono fare fronte”.

Anche la ministra Lorenzin ha fatto la sua parte: è stata partecipe e deter-
minante in questa ultima fase, convocando immediatamente la già citata 

Commissione nazionale che deve recepire le “condi-
zioni” di Camera e Senato per:
a) procedere all’attuazione degli aggiornamenti di 
pertinenza nostra e dei nostri pazienti, necessari a 
concretizzare un provvedimento tanto atteso; 
b) valorizzare gli aspetti relativi alla continuità del 
percorso di cura e presa in carico e applicazione dei 
criteri congrui di valorizzazione economica per la 
copertura delle prestazioni di assistenza socio-sani-
taria riabilitativa.

Descrivere, provare a svelare il senso e gli effetti del 
lavoro dell’associazione, non è atto di autoreferen-
zialità, ma risponde ad una domanda di senso: “dove 
stiamo andando?”.
L’attuale vulnerabilità sanitaria italiana, accentuata 
paradossalmente proprio dall’aumento della “spe-
ranza di vita alla nascita”, senz’altro frutto dell’ef-
ficacia di cure, farmaci e tecnologie innovative, 
è un aspetto che riguarda tutti, sanitari e pazienti. 
Universalità, appropriatezza e sostenibilità mettono 
a duro confronto scelte molto controverse che non 
sono di facile conciliazione, con forti ricadute sul 
nuovo SSN. Non solo i “fatti” del 2016 devono farci 
riflettere a fondo per svelarci se gli effetti possono 
consolidare o meno le nostre attività già affermate, 
possono fornire parametri utili su cui regolarci, deli-
neare se sono un freno o portano capacità di svilup-
po del sistema salute, quindi dell’attività sanitaria e 
d’impresa correlate.
Il contesto politico e socio economico in cui agisco-
no le Professioni sanitarie in Italia è quello del Pa-
ese europeo più longevo caratterizzato da una fase 
ancora più complessa per le molte difficoltà che si 
sommano a quelle irrisolte che il nostro SSN si tra-
scina da decenni, per la crisi del sistema produttivo 

Gianni Gruppioni incontra  
il prof. Alberto De Santis, presidente 
Anaste, presidente Echo e vicepresidente 
dell’Osservatorio ADr
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ed economico e per il Welfare messo a dura prova sulla propria sostenibilità 
economica.
È sempre tempo di bilanci. Non solo perché un anno (diffi cile) è appena fi nito e 
quello nuovo è iniziato da poco, ma perchè c’è bisogno di parametri precisi per 
seguire lo “stato di salute” dell’Italia.
Corposi e autorevoli dossier compilati dagli esperti (Ceis, Gimbe, Censis, Auser) 
danno conto che non siamo assistiti e uguali davanti alla salute e sempre più 
lontani dai principi universalistici della Legge 883 istitutiva del SSN. Esempio: 
l’Auser, associazione per l’invecchiamento attivo, rileva che “negli anni tra il 
2009 e il 2016, con una popolazione di over 65 anni che ormai raggiunge il 22% 
del totale, è sempre più percepito che si va riducendo la qualità dell’assistenza 
con il 49,2% che giudica inadeguati i servizi sanitari, con punte del 72,2 al Sud”. 
Se menzioniamo questi dati è perché, a detta degli esperti economici, il danno 

misurato non solo è ben lungi da essere sana-
to, ma farà sentire sempre più i suoi effetti, 
anche in funzione dell’area regionale di ap-
partenenza. Questa situazione non ci coglie 
di sorpresa. Basta andare con la memoria agli 
articoli de L’Audioprotesista, eravamo nel 
2008, un titolo su tutti: “Se la mucca diventa 

toro”, che qualcuno di voi che ne ha conservato memoria mi ha voluto ricordare, 
a dimostrazione che non abbiamo mai smesso di voler comprendere e impe-
gnarci, sempre più capofi la, nei continui e intensi confronti con le Istituzioni e 
nei vari ambiti politici, professionali e sindacali. Ci è ben chiaro che i tempi di 
rinnovo dei Lea e del Nomenclatore sono solo un frammento rappresentativo di 
un depauperamento del servizio sanitario pubblico che prima o poi presenta il 
conto da pagare e con cui dobbiamo fare i conti.

In una situazione in costante divenire, evitare le pubbliche gare d’acquisto vuol 
dire evitare una mutazione professionale, un demansionamento professionale-in-
tellettuale vessatorio per noi, per l’effi cacia dell’aderenza riabilitativa audiopro-
tesisca, per i nostri pazienti. È un tentativo di relegarci nella “medicina standar-
dizzata” da respingere. Ricordiamo tutti la Delibera della Commissione Sanità 
della Conferenza delle Regioni; questa volta non serve andare molto indietro con 
la memoria, era il marzo 2014 quando la Commissione Salute delle Regioni, non 
una commissione tecnica qualunque, ma la Commissione per la tutela della sa-
lute dei Cittadini, stabiliva che “… gli  apparecchi acustici sono una tecnologia 
a bassa personalizzazione, quindi da acquisire tramite gara…” cioè esattamente 
l’opposto di quello che siamo, facciamo in “autonomia e responsabilità” e di cui 
civilmente e penalmente rispondiamo.

Invece, anziché doverci interrogare sulla nostra permanenza o meno in un ruolo 
sanitario degradato, le Camere, nella settimana prenatalizia hanno vincolato il 
nostro pieno titolo e diritto ad agire in regime tariffario, il solo che può garantire 
con l’appropriatezza, l’uniformità delle prestazioni e dei costi su tutto il territorio 
nazionale. E naturalmente il rispetto delle norme che regolano il nostro profi lo 
sanitario. Con ciò è stata indiscutibilmente consolidata la nostra funzione sani-
taria non VICARIA. Questa è la “chiave” che la Commissione di revisione dei 
LEA è incaricata di recepire, o per legge o per vie legali: a male estremo estremo 
rimedio, in ogni modo non permetteremo ci venga ora sottratta.

spesa sanitaria e adeguamenti tariffari: 
già nel 2008 l’ANAp avvertiva e prendeva 

posizione contro le prospettive in sanità
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Non smetteremo come gli operosi castori, di avviare collaborazioni con 
il mondo politico, istituzionale, sanitario; di promuovere in parallelo 
la costruzione propedeutica di norme e leggi favorevoli, non solo per 
legittima difesa, come nel caso del Nomenclatore tariffario, ma con 
lo scopo di rafforzare, aumentare il nostro ruolo. Con una visio-
ne, una conoscenza dell’intero contesto legislativo, un’esperienza 
ineguagliabile, la condivisione e maturazione di alleanze utili alla 
qualità universale dei servizi alla salute. Faremo deal, accordi, 
una parola portante del nostro modo di agire, a livello politico 
con le categorie sanitarie e le associazioni per i diritti degli uten-
ti più rappresentativi.
Il teorema delle prestazioni sanitarie a gara, di fatto, è stato 
ritenuto un attentato all’autonomia e alla responsabilità non 
solo contro di noi, ma contro tutte le Professioni sanitarie. 
Così, unendo le nostre forze, abbiamo segnato il via libera del Se-
nato, in seconda lettura, per diversi disegni di legge riguardanti le Professioni 
sanitarie, provvedimenti che ora sono già all’esame della Camera, oltremodo 
propedeutici in quanto ne precisano e implementano le competenze e le re-
sponsabilità. Ne citiamo solo alcune per tutte: il DDL 2224 sulla “Responsa-
bilità professionale degli esercenti le Professioni sanitarie”; il DDL Lorenzin 
sul riordino degli Ordini delle Professioni Sanitarie; ma anche l’abrogazione 
del disegno di legge sull’ “Appropriatezza prescrittiva” in controtendenza e 
ritenuta inaccettabile per come era stata formulata. Sarebbe troppo lungo ag-
giungere altri dettagli, ma con questi contributi abbiamo favorito le nostre tesi 
e lo sbarramento contro le pubbliche gare d’acquisto in ambito audioprotesi-
co. Anche sul versante accademico e formativo è stata favorente l’approva-
zione della riforma universitaria secondo il modello europeo sui tre cicli, che 
scandisce cambiamenti importanti nella formazione delle Professioni sanita-
rie. Con l’espressione “Processo di Bologna” e successivo DM 270/2004 si 
intende il percorso di riforma in itinere che prevede Laurea, Laurea magistra-
le, Dottorato di ricerca e Corsi di master di primo livello e di secondo livello 
specialistico ripresi nel comma 566, Patto di stabilità 2015.
Un precorso impossibile (anche solo da immaginare) a fronte del nuovo in-
dirizzo clinico della nuova figura di professionista specialista prospettata da 
questa intensa attività legislativa e di elaborazione e concertazione in corso 
con le stesse Direzioni generali del ministero della Salute e MIUR. Tutto ciò 
rende bene il senso delle nostre azioni e gli effetti del nostro lavoro di rappre-
sentanza. Ben diverso dal perseguire il disegno di relegare gli audioprotesisti 
a gestire un solo e unico apparecchio acustico per tutti gli “aventi diritto” 
scelto tramite pubblica gara d’acquisto da una stazione appaltante.
Rappresentanza è un termine mai scontato dietro a cui non ci si può na-
scondere. Per non rimanere una parola vuota però bisogna avere 
il coraggio di metterci la faccia e l’impegno continuo; dentro 
deve avere la sostanza di un lavoro quotidiano di squadra 
e il peso dei risultati. La rappresentanza non è un modo 
di dire solo se la si accompagna ad un modo di fare. E il 
modo di fare è uno solo: fare bene. Dove bene significa fare 
ogni giorno il meglio, da persone per bene che credono e si 
impegnano. Con “trasparenza”, al servizio della categoria.
Dalla trasparenza saltiamo alla “teosofia” che sostiene che l’ener-
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gia del “terzo occhio” è capace di fare percepire la realtà 
oltre la visione ordinaria normalmente percepibile.
Anche senza scomodare le antiche tradizioni orientali nè la 
più giovane teoria delle coincidenze di Jung, Ana e Anap han-
no dato prova in innumerevoli circostanze di saper agire oltre 
la visione ordinaria normalmente percepibile, e nella ultima e 
decisiva audizione parlamentare, hanno portato e fatto valere 
alti elementi normativi e giuridici che hanno fatto la differen-
za, come l’aut aut  della Suprema Corte di Cassazione che con 
la sentenza n. 1873/2010 dispone  “… a nessuno è consentito 
di anteporre la logica economica alla logica della tutela della 
salute, né di diramare direttive che nel rispetto della prima, 
pongono in secondo piano le esigenze dell’ammalato”.

Disciplina teosofica a parte, è un fatto che la nostra comunica-
zione solida e qualificata ha accresciuto l’interesse, la qualità 
delle proposte, delle obiezioni. È migliorata la nostra imma-
gine, abbiamo portato tutti gli aventi titolo a riflettere sulle 
nostre ragioni e concluderei parafrasando proprio quel …a 
nessuno è consentito… pensare al caso se le condizioni date 
da recepire alla Commissione di revisione LEA siano o meno 
in linea con il monito dell’Alta Corte o dubitare che ANA-
ANAP non lavorino per interpretare al meglio le attese di chi 
rappresentano.
Ancora dentro e impegnati nell’ultimo giro di questo valzer, 
ad maiora!

gruppioni@fnaai.it

IL BARONE RAMPANTE

SALUTE, l’“Out of pocket”,
perché la sanità privata diventa conveniente
Sul fronte “Lea in arrivo” incombono rischi. 
un rischio concreto è che per garantire il 
reperimento di 422 milioni quale contributo 
alla Finanza pubblica da parte delle regio-
ni, previsto dalla Legge di stabilità 2016, si 
decida di prenderli dalle risorse dal SSN 
tagliando nuovamente il Fondo sanitario 
nazionale. Il rischio finale, quindi, è di fare 
inciampare i nuovi LEA prima ancora che 
arrivino. E non sarebbe la prima volta e 
nemmeno sarebbe l’unica novità.
È anche possibile l’aumento e/o l’introdu-
zione di nuove compartecipazioni alla spesa 
in carico all’assistito e la revisione dell’e-
lenco delle patologie, nel momento in cui i 
volumi di attività e di spesa sanitaria hanno 
concorso al superamento della spesa pre-
vista a carico del Servizio sanitario regiona-
le. Tutto questo in presenza dell’aumento 
della rinuncia alle cure e dell’aumento dei 
costi privati dei cittadini (quelli che potran-
no permetterseli) con un’accresciuta disu-
guaglianza territoriale e tra persone.
I ticket stellari e i tempi di attesa troppo 
lunghi stanno spingendo sempre più italia-
ni - ben oltre 12 milioni secondo le stime 
che emergono dal documento conclusivo 
dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità 
economica del Ssn, condotta dalle commis-
sioni Bilancio e affari sociali della Camera 
- verso gli operatori della sanità privata. 
Che si leccano i baffi. Lo dimostrano fonti 

autorevoli riportate di seguito.
- Costo sociale ed economico delle liste di 
attesa (ricerca Censis-Rbm Salute).
Oltre 9 milioni di italiani hanno effettuato visi-
te specialistiche nell’ultimo anno nel privato 
a pagamento intero (2,7 milioni di questi sono 
persone a basso reddito). Puglia e Campania 
sono le due regioni in cui è più alto il ricorso 
agli specialisti privati. È questo uno degli esiti 
della lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni 
in media per una visita oculistica con ticket di 
42 euro nel pubblico contro 6 giorni di atte-
sa nel privato con pagamento intero per 102 
euro, 58 giorni di attesa per una visita cardio-
logica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con 
un costo di 42 euro nel pubblico e di 108 euro 
nel privato), 48 giorni per una visita ortopedica 
nel pubblico e 5 giorni nel privato (32 euro di 
ticket e più del triplo nel privato), 38 giorni per 
una visita ginecologica nel pubblico e 5 giorni 
nel privato (31 euro di ticket e 103 euro nel 
privato). Chi riesce ad andare dallo specialista 
è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su 
10 (e il 72,4% degli utenti dà una voto pari ad 
almeno 8) e il risparmio a beneficio del citta-
dino che può ricorrere alla sanità privata è di 
28 euro per ogni giornata in meno di attesa.
- La motivazione all’acquisto di servizi sani-
tari (A.Pelliccia economista, esperto in mana-
gement sanitario).
Nella sanità privata è fondamentale il tema 
della “qualità percepita” per identificare quali 

sono i parametri  che determinano la scelta-
decisione da parte del paziente-consumatore 
nei processi decisionali dei servizi in sanità. 
La relazione tra operatore sanitario e pazien-
te è sempre personale, per essere efficace 
deve generare un’alleanza terapeutica, ma 
se il paziente-cliente non percepisce il valo-
re del servizio la discriminante decisionale 
conduce a decidere esclusivamente in base al 
prezzo. La prestazione sanitaria è un’attività 
esclusiva, irripetibile, sempre personale, ma 
immateriale. Semplificando potremmo dire 
che la qualità percepita sotto il profilo eco-
nomico distingue ciò che è “caro” per cui non 
vale la pena di spendere perché il prezzo non 
è percepito corrispondente al valore ricevuto, 
da ciò che è “costoso” dove il prezzo pagato 
è forse anche alto  ma non potrebbe essere 
diversamente perché la qualità percepita 
dell’operato del dentista lo è altrettanto.

Concludendo, managerialmente, sul com-
portamento che influenza il binomio salute-
out of pocket, il marketing sanitario ha por-
tato una serie di elementi conoscitivi tali da 
essere divenuto parametro fondamentale 
nel processo decisionale del consumatore: 
oggigiorno meglio conoscere bene la dif-
ferenza caro/costoso determinate nei pro-
cessi decisionali del consumatore sanitario 
e nel decretare il successo delle attività 
professionali e d’impresa.
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Nel Welfare che cambia, 
cosa cambia per l’audioprotesista?
Quello in corso è un ridisegno complessivo del “sistema salute”, che nel suo difficile e 
anche controverso percorso, prevede l’integrazione fra sanità pubblica (I pilastro) e sanità 
complementare (II pilastro), per consentire - questo il disegno - il proseguimento effettivo 
dell’obiettivo di copertura universalistica della domanda di salute rivista attraverso mo-
dalità diverse di compartecipazione alla spesa a seconda del reddito. Noi, come parte in 
causa,  non possiamo stare a guardare.
È sotto gli occhi di tutti che il grado di sostenibilità finanziaria complessiva del sistema sa-
nitario va restringendosi, sia per la contrazione (tagli) del finanziamento pubblico, sia per 
i costi crescenti connessi all’innovazione tecnologica e all’effetto della domanda dell’in-
vecchiamento della popolazione. E ancora, aumenta la domanda di qualità di vita, insieme 
al cambiamento demografico che modifica il profilo e i bisogni.
È vero, con la nostra determinazione e caparbietà la logica che ci voleva collocati nella 
“medicina standardizzata” dopo quanto deciso dalle Commissioni di Camera e Senato, 
dovrà fare un passo indietro ma non possiamo stare a guardare, non l’abbiamo mai fatto, 
tantomeno ora. La nostra Professione sanitaria ha ragione di esistere se restiamo nella 
“medicina personalizzata”. Tocca solo a noi e alle nostre prossime scelte confermarlo, 
visto che l’orientamento prevalente in questa fase di crisi strutturale, non è certamente 
destinato ad esaurirsi, anzi, siamo solo al’inizio di profondi mutamenti. Dobbiamo saper 
guardare e studiare il grande capitolo della Prevenzione e della Cronicità, dove prevenzio-
ne e rimediazione dell’udito sono funzionali al disegno di contrasto alla disabilità intellet-
tiva. È vero, da Camera e Senato abbiamo ottenuto il rispetto delle leggi che regolamen-
tano il nostro ruolo, ma i problemi economici alla base del sistema salute restano tutti. La 
quadratura dei conti che non torna tocca tutti: cresce la domanda di assistenza sanitaria, 
ma non le risorse adeguate per i servizi richiesti.
Noi siamo in prima linea, non possiamo ignorare o non capire quello che sta succedendo. 
Il trend della spesa sanitaria è tendenzialmente in crescita anno dopo anno e le decisioni 
di finanza pubblica portano invece ad andare controtendenza, in presenza di una contra-
zione costante del livello di finanziamento del sistema in percentuale del PIL prodotto. Il 
SSN non è più  universalistico e solidale, di conseguenza, a fronte di più oneri (ticket) e 
meno servizi, già il 26% degli italiani appartenenti alla fascia più povera rinuncia a curarsi 
(Censis).

lA SpeSA SANITArIA “OUT OF pOCkeT”
In un Paese che invecchia si evidenziano due Italie. È sempre il Censis che riporta 
puntualmente che chi ha il denaro per curarsi si rivolge alla sanità privata e chi invece 
non ha i soldi per farlo rinuncia.
La spesa “out of pocket”, cioè la spesa dei cittadini che si rivolgono alla sanità privata, ha 
raggiunto una cifra impensabile. Solo pochi anni fa, nel 2010, era di 12 miliardi e veniva 
giudicata una cifra enorme. Oggi, secondo le ultime indagini, è arrivata a 35 miliardi di 
euro (550 euro pro capite, uno dei valori più alti fra i Paesi occidentali con un incremento 
negli ultimi 5 anni del 8%) e potenzialmente è ancor più alta se si tiene conto di una com-
ponente non indifferente di pagamenti ascrivibili al così detto “sommerso”(15 miliardi sti-
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mati). Per un opportuno confronto dei dati out of pocket prima citati, all’ammontare 
della spesa del SSN, che è stata pari a 111 miliardi nel 2016, vanno aggiunti circa 
9 miliardi di euro sostenuti in proprio dalle famiglie per l’assistenza alla non au-
tosufficienza (un numero in costante crescita e destinato a raddoppiarsi), più altri 
5 miliardi afferenti ai fondi della Sanità privata integrativa. È chiaro che il sistema 
sanitario pubblico, che deve offrire una copertura sanitaria totale senza distinzio-
ni di reddito, universalistica, non regge più neanche a fronte dell’aumento delle 
“compartecipazioni” alla spesa (ticket), tagli di servizi e prestazioni.
Già ora, venendo meno al compito di prevenzione che è proprio alla base della 
mission di appropriatezza e dell’ottimizzazione della spesa della sanità pubblica, 
l’effettiva e piena fruibilità dei servizi sanitari pubblici riguarda prevalentemente 
alcune fasce d’età e di reddito ed alcune patologie che si possono definire gravi. 
Altre fasce di popolazione, chi se lo può permettere appunto, si rivolgono con pre-
ferenza a operatori e strutture sanitarie private, perché ritenute più affidabili, effi-
cienti o per evitare le lunghe liste di attesa, oppure coperte dal SSN solo se invalidi 
“aventi diritto”.

lA SANITà prIVATA COmplemeNTAre e Il rITOrNO Delle mUTUe
I dati sopra richiamati dimostrano l’esigenza di ripensare - vale per tutti gli eser-
centi le Professioni sanitarie - gli attuali assetti del sistema salute che avanza, 
accompagnati da un’estensione progressiva delle coperture di secondo pilastro, 
spinti da una campagna di informazione e sensibilizzazione volta ad educare la po-
polazione rispetto ai nuovi diversi gradi di copertura offerti della sanità privata e, 
in parallelo, di nuovi meccanismi fiscali che favoriscano la “canalizzazione della 
spesa sanitaria cash”…
Non più solo gli economisti sono consapevoli che un mercato della salute privata 
che raggiunge una spesa così importante, 50 miliardi, e un trend in costante cre-
scita, è una cifra che modifica comportamenti capaci di fornire, anche per quanto 
riguarda il mercato dei dispositivi medici, modelli, offerte adeguate all’importanza 
qualitativa-quantitativa della domanda. Se poi aggiungiamo i modelli innovativi in 
arrivo per una gestione più efficace e sostenibile della cronicità (Piano nazionale 
della cronicità), la delocalizzazione da ospedale a territorio, la lotta contro la di-
sabilità intellettiva dell’anziano, ecc., la categoria degli audioprotesisti è messa di 
fronte a un’importante, impegnativa e qualificata, nuova prospettiva professionale.

A CHe pUNTO SIAmO, DOVe ANDIAmO e…  lA leGGe DI mUrpHy
Ogni crisi genera opportunità di sviluppo. Come un onda d’urto, nelle prospettive 
della Commissione europea “Europa 2020”, il settore sanitario è considerato una 
delle poche componenti economiche destinate ad uno sviluppo esponenziale nei 
prossimi anni, caratterizzati invece da un contesto di bassi tassi di crescita gene-
ralizzati. “Efficientare”, si passi il termine, il nostro ruolo e le componenti che ci ri-
guardano, dobbiamo farlo cercando di condividere al massimo, e con tutti, i pensieri 
e le istanze degli associati e trovando le sintesi opportune. È questa, una precondi-
zione di crescita economica del nostro specifico settore sanitario. Ed è un compito 
che può essere svolto e assicurato solo dall’associazione che ha retto le fila come 
meglio non si poteva in oltre mezzo secolo: escludendo chi professa l’alto pensiero 
murphologico “se qualcosa può andare storto stai sicuro che lo farà. Chi altri ha qual-
che dubbio? Chi latita è sempre chi usa nascondere la propria inadeguatezza addi-
tando ogni responsabilità ad altri.La riorganizzazione del Servizio di assistenza sa-
nitaria che deve renderlo sostenibile economicamente senza sconfessare l’aspetto 
universalistico e competitivo, interessa tutti, anche noi. Noi abbiamo le competenze 
oltre che l’interesse per una presenza strategica nella nuova gestione delle pato-
logie croniche che rappresentano l’80% della spesa sanitaria in un Paese come il 
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nostro, in cui l’invecchiamento della popolazione è in costante aumento. una riorganiz-
zazione di questo genere, orientata sui pazienti geriatrici, non potrà fare a meno delle 
tecnologie assistive. A nostre spese abbiamo scoperto che per rimanere nella medicina 
personalizzata le tecnologie audioprotesiche devono essere protette dagli interessi dei 
grandi appaltatori, come ha ben denunciato Marco Gentili, copresidente Luca Coscioni, 
nel suo accorato appello a Matteo renzi dove gli chiedeva appunto di escludere i dispo-
sitivi per bisogni complessi dalle gare.

l’AUDIOprOTeSISTA e I NUOVI OBIeTTIVI DellA GerONTOlOGIA e GerIATrIA
uno dei principali obiettivi della Società di Gerontologia e Geriatria, è quello di prevenire 
le disabilità “intellettive” che la presbiacusia, altamente presente e invalidante dalla 
settima decade di vita in poi, accentua. Non basta vivere più a lungo se non c’è “qualità 
di vita”, una condizione che richiede una quantità di risorse che questo sistema sanita-
rio non si può permettere. I deficit negli anziani, soprattutto quelli derivanti dall’udito, 
sono causa del maggior rischio di  malattie neurovegetative e questa condizione va 
combattuta. Cambia l’obiettivo della medicina tradizionale: dalla cura della malattia, 
ora si punta a migliorare la capacità intrinseca dell’anziano e la rimediazione uditiva 
è una delle strategie della Gerotologia e Geriatria che portano a cambiare la rilevanza 
dell’audioprotesista, se presenti e pronti a cogliere il cambiamento, naturalmente.

per CHI (NON) SUONA lA CAmpANA
Che anno è stato il 2016? Come sarà il 2017? Giacomo Leopardi avrebbe risposto che 
non ci sono buone annate. Noi non siamo poeti e, nella misura in cui ci è consentito, 
viviamo la nostra vita professionale cercando di non essere inutili. Operazione ardua 
quanto mai!
Il 2016 è stato un anno particolare. Ci siamo molto battuti per non arretrare e tanto 
abbiamo fatto contro una decisione sbagliata, incoerente, contra legem. Ma non è tutto 
o “solo” questo. Tante altre attività associative sono state a sostegno delle norme di no-
stro particolare interesse in corso di legiferazione alla Camera e al Senato. Non indu-
giamo nel compilarne l’elenco intero, perché sono certo che chi ci segue conosca bene 
quanto me i contenuti delle più significative, come il già citato DDL di iniziativa della 
ministra Lorenzin in materia, tra l’altro, di riordino degli Ordini: ottenuta l’approvazione 
in Senato, ora torna alla Camera dei Deputati, così da completare tutta l’opera di rior-
ganizzazione delle Professioni sanitarie prevista dalla L.43/2006, che non abbiamo mai 
smesso di sostenere in tutti i cambi di Governo che si sono succeduti in un decennio.
Fra le prospettive del 2017, il Disegno di legge sulla “responsabilità professionale” 
degli esercenti le Professioni sanitarie, un’altra importante regolamentazione che vo-
gliamo e sosteniamo. Anche questo provvedimento, appena approvato, vuole garantire 
da un lato la tutela il diritto del cittadino in caso di errore sanitario e dall’altro tutela i 
professionisti della sanità che seguono le indicazioni accreditate dalle linee guida rico-
nosciute dalle Comunità scientifiche. Non meno significative, e ricaveranno un’accele-
razione da quanto sopra e che ben rappresentano plasticamente la rivoluzione in corso, 
sono da includere le nuove “competenze avanzate previste dal comma 566, Legge Patto 
di stabilità 2015” e conseguentemente la nuova Formazione 3+2, con il biennio di spe-
cializzazione. Sono altri riscontri significativi e anche impegnativi del nuovo che avanza, 
dell’appropriatezza, dei compiti che aumenteranno e su cui si misurerà il nostro valore 
professionale. Tutto questo, ovviamente, non “a nostra insaputa” e nemmeno per caso, 
ma con la nostra fattiva partecipazione e la nostra più vigile attenzione. Altrettanto in-
tuitivo è che quanto in itinere ha contribuito e influenzato molto, eccome, il giro di boa 
arrivato da Camera e Senato, a dimostrazione di una presenza e di una attività a tutto 
campo,che pretende degni interpreti e che non può lasciare nulla al caso.

gruppioni@fnaai.it
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Siamo stati tacciati da qualcuno di aver utilizzato toni eccessivamente trionfalistici dopo la pub-
blicazione delle modifiche apportate dalle Commissioni Affari sociali della Camera e Igiene e sa-
nità del Senato al D.PC.M. sui LEA, non sappiamo se per (mal)sana scaramanzia o per mancanza 
di fiducia. Certo è che è difficile contenere la soddisfazione per un risultato così grande raggiunto 
con pari sforzo. E vista la quantità di vere e proprie bufale che sono circolate in questo ultimo 
periodo su questo fantomatico nuovo Nomenclatore (amplificate dai social, croce e delizia dell’in-
formazione), non abbiamo esitato ad annunciare ai nostri associati quella che per noi è una vera e 
propria vittoria: perché temporeggiare quando si possiede una notizia vera e verificabile? Sappia-
mo bene che le informazioni false, fuorvianti e ansiogene fanno molto chiasso e spesso attirano 
maggiormente l’attenzione delle altre: un noto detto recita “un albero che cade è più rumoroso di 
una foresta che cresce”. Questa volta la foresta ha fatto rumore, finalmente.
Ma cos’è successo? “È successo che eravamo a gara, ed ora non lo siamo più”, è la risposta più 
semplice. Vero, ma non è tutto qui. Ciò che è davvero importante, è che le Commissioni di Camera 
e Senato hanno fatto proprie le posizioni di ANA e ANAP sull’assistenza audioprotesica, ribaden-
do e sancendo l’imprescindibilità dei nostri principi, nell’interesse non solo del comparto, ma dei 
cittadini assistiti. Sono i principi dettati dalla scienza audioprotesica, dalle leggi che riconoscono 
la nostra professione, dalla nostra pratica sanitaria, dalle esigenze dei nostri pazienti. Un loro di-
sconoscimento sarebbe stato gravissimo, aldilà di tutte le conseguenze commerciali (conseguenze 
per altro molto pesanti) che ciascuno, siamo certi, ha analizzato per sé e per la sua attività.
“Nessuna ipoacusia è uguale ad un’altra”, “Protesizziamo persone, non audiogrammi”, “Gli 
apparecchi acustici sono dispositivi ad altissima personalizzazione”, “La protesizzazione è un 
percorso sanitario e non si conclude con la consegna del dispositivo”, “Non esiste rimediazione 
senza counseling”.

Nuovi leA:  
Camera e senato 
ci hanno ascoltati
(ma non è finita qui)
di Salvatore Regalbuto - Presidente Ana
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Per quanti anni abbiamo ripetuto questi concetti? 
Non abbiamo mai smesso di diffondere questo tipo 
di cultura audioprotesica. Ed è questo che alla fine ha 
pagato.
È successo che il Parlamento ha capito che non si può 
mettere a gara una professione sanitaria e ha capito 
che nel percorso riabilitativo di un paziente debole 
d’udito la componente professionale è fondamentale 
e non subordinata a quella tecnologica. Non basta un 
buon apparecchio senza un buon audioprotesista. 
E non penso solo alle tarature del dispositivo, penso a 
tutti gli atti sanitari che compiamo sul paziente e per 
il paziente.
Riporto quanto stabilito dalla Commissione affari 
sociali della Camera, illuminante su come le nostre 
posizioni siano state recepite in maniera eccellente:
«[parere favorevole a condizione che] sia mantenuto 
il sistema tariffario in luogo delle pubbliche proce-
dure previste dallo schema di decreto in esame, per 
l’acquisto di dispositivi audioprotesici […] che per 
le loro caratteristiche e per le specifiche necessità 
funzionali dell’utenza cui sono destinati necessi-
tano di un percorso prescrittivo individualizzato e 
di un appropriato percorso valutativo condotto da 
un’equipe multidisciplinare nonché di un adeguato 
training all’uso, al fine di garantire la massima per-
sonalizzazione e aderenza alle esigenze degli utenti, 
obiettivi difficilmente raggiungibili mediante proce-
dure di gara».
Chapeau. Ma non serve la Camera a ricordarcelo: 
queste sono conquiste di anni di lavoro e di crescita 
professionale alle quali non possiamo abdicare. Con-

quiste che fanno dell’audioprotesi un’eccellenza ita-
liana, con l’87% di protesizzati soddisfatti (indagine 
CENSIS).
Parlare di LEA, di Nomenclatore e dell’attività isti-
tuzionale di ANA e ANAP non può prescindere da 
alcuni “grazie”. Grazie, perciò, al presidente Gianni 
Gruppioni e al Segretario nazionale, Corrado Canovi, 
per l’impegno, la tenacia e soprattutto la competenza 
(di questa qualità spesso ci si dimentica, in un modo 
di conoscenza fai da te: lo sforzo, da solo, non basta) 
dimostrate in questa fase delicatissima. E grazie an-
che a tutti gli associati (aziende e professionisti) che, 
ciascuno in base alle proprie possibilità, ci hanno di-
mostrato il loro appoggio.
La partita è vinta, ma non è chiusa. I LEA (nel frat-
tempo firmati dai ministri Padoan e Lorenzin e dal 
Presidente del Consiglio, Gentiloni), pur definendone 
gli inderogabili principi, non sono il Nomenclatore, 
che è ancora da definire in molti aspetti (ad esempio, 
i criteri di accreditamento delle aziende, le tariffe, 
etc…). Dovremo ancora lavorare molto, per costruire 
un’assistenza protesica sempre migliore per gli anni 
a venire. Saremo a stretto contatto con il Ministero 
della Salute e con le Regioni, ci aspetta un periodo 
molto intenso di riunioni e tavoli istituzionali. È per 
questo che in questa fase è fondamentale la massima 
coesione associativa (parlo in questo caso alle azien-
de ANA) e l’allargamento della rappresentanza solo a 
patto del riconoscimento dei nostri valori. Gli stessi 
che ci hanno salvati dalle gare.
Non resta che concludere con un auspicio: che il 2017 
sia pieno di soddisfazioni non solo professionali!
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Repetita iuvant? Ricordate quando l’anno scorso, sempre in que-
sto periodo, ANAP partecipò alla trasmissione televisiva “Mi-
Manda Raitre”? La puntata era incentrata sulla segnalazione di 
un utente insoddisfatto dell’acquisto (piuttosto oneroso) di un 
amplificatore acustico. Valutazione sanitaria assente, dispositivo 
non funzionante, nessuna assistenza post vendita. Solo una pub-
blicità accattivante e nulla più. Oltre a 1.500 euro andati in fumo.
Nulla di nuovo nella puntata del 17 gennaio scorso (questa volta, 
i casi erano due).
Le lamentele sono sempre le stesse. L’anziano (o un suo caro) 
vede lo spot in televisione: “L’ipoacusia è un problema semplice 
da risolvere, basta telefonare al numero in sovraimpressione e 
fissare un appuntamento con il tecnico, che con una breve visita 
a domicilio, consegnerà il miracoloso amplificatore”.
Tutto molto semplice. I problemi arrivano dopo: l’amplificatore 
fischia, funziona male, non attenua la perdita di udito. E un con-
tatto con la casa produttrice a quel punto è impossibile.
Sono cose che capitano quando in buona fede si cerca la soluzio-
ne ai problemi di udito fuori dal percorso sanitario. Al soggetto 
ipoacusico è garantita in Italia la presenza di Medici specialisti 
e di professionisti sanitari formati dalle Università per prendersi 
in carico il problema. E la responsabilità, in questo caso, non è 
solo commerciale, ma sanitaria. Perché rivolgersi altrove, quan-

Amplificatori acustici e utenti 
insoddisfatti, ancora una volta
Mauro Menzietti, vicepresidente ANAp,  
torna a “Mi Manda raitre”in qualità di esperto 
e purtroppo, le segnalazioni continuano

L’amplificatore acustico 
è un dispositivo adatto 
a un utilizzo temporaneo 
e non può in alcun 
modo sostituirsi 
all’apparecchio acustico
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do allo stesso costo (senza contare i rimborsi ASL e INAIL) è possibile una rimedia-
zione della sordità di altissima qualità?
«Se avete problemi di udito, scegliete un percorso sanitario», - ha ribadito Mauro 
Menzietti durante la trasmissione. Ed è proprio questo il messaggio più importante 
da far passare. L’ipoacusia è un deficit complesso, che richiede soluzioni altamente 
personalizzate, oltre a poter essere sintomo di patologie anche gravi. Per questo esi-
ste una prescrizione medica e per questo esistono gli Audioprotesisti, che si occupa-
no di valutare le capacità uditive dei pazienti e di fornire loro, non solo alla consegna 
del dispositivo, ma per tutta la vita, l’assistenza sanitaria appropriata.
I rischi di una rimediazione “fai da te” dei problemi di udito sono noti: oltre all’as-
senza di diagnosi di patologie sottostanti, l’aggravamento della perdita, irritazioni 
del condotto e traumi acustici dovuti alla mancata regolazione del dispositivo, sono 
solo alcune delle criticità riscontrabili.
L’amplificatore acustico è un dispositivo adatto a un utilizzo temporaneo e non può 
in alcun modo sostituirsi all’apparecchio acustico, sia per la tecnologia presente al 
suo interno, sia soprattutto per l’assenza di qualsiasi valutazione clinica che ne re-
goli l’applicazione.
«È come paragonare delle lenti di ingrandimento a un paio di occhiali su misura» -, 
spiega Menzietti alla richiesta del conduttore su quale sia la differenza tra i due di-
spositivi. Ma è l’apporto dell’Audioprotesista, lo ribadiamo, il discrimine più impor-
tante ed è proprio per questo che Camera e Senato hanno recentemente riconosciuto 
come inattuabili le gare d’appalto per le forniture di assistenza audioprotesica a 
carico del S.S.N., che avrebbero mortificato le attribuzioni professionali dell’Audio-
protesista. La presa in carico sanitaria e la personalizzazione della soluzione uditiva 
sono cardini fondamentali della rimediazione dei problemi di udito.
Come abbiamo già scritto, “nessun dispositivo in vendita online o nei supermer-
cati potrà mai sottrarre all’Audioprotesista le conoscenze e le competenze, ri-
conosciute dalla Legge, acquisite in anni di studio e di esperienza sul campo”.
La ditta responsabile della vendita degli amplificatori ai due cittadini ha deciso an-
cora una volta di non presentarsi in trasmissione. ANAP c’era e ha portato a tutti la 
voce della nostra categoria.
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Al dipartimento di Scienze del linguaggio e audiologia dell’U-
niversità dell’Indiana sono sicuri: gli audioprotesisti servono a 
poco. Uno studio doppio cieco con gruppo controllo - pazienti 
protesizzati da un audioprotesista, pazienti cui sono stati appli-
cati prodotti placebo e pazienti autoprotesizzatisi con prodotti 
acquistati fuori dal percorso sanitario - condotto su 154 adulti 
dai 55 ai 79 anni con ipoacusia da lieve a media, pubblicato 
nei primi giorni di marzo di quest’anno, indica che i pazienti 
che si sono applicati il dispositivo da soli hanno evidenziato un 
benefi cio protesico solo “lievemente” inferiore a quello dei pa-
zienti seguiti da un audioprotesista. Therefore, l’audioprotesista 
(e a questo punto anche tutte le altre professionalità sanitarie 
collegate: medico specialista, audiometrista…) non è determi-
nante per la soddisfazione del paziente e per il recupero delle 
funzionalità uditive. È curioso che una professione come quella 
di audioprotesista, c
he non solo in Italia produce salute e lavoro, con una disoccu-
pazione praticamente a zero, che nel tempo è stata oggetto di 
un grande rinnovamento diventando gold standard tra le pro-
fessioni sanitarie (in Italia: 87% di soddisfazione dei pazienti 
protesizzati, dati CENSIS) sia liquidata ad inutile accessorio 
della protesizzazione acustica, per la quale sono suffi cienti di-
spositivi acquistabili via internet e applicabili direttamente dal 
paziente. I risultati della ricerca sembrano però incontroverti-
bili: i benefi ci riportati dai pazienti sono quasi gli stessi. Basta 
questo per cancellare con un colpo di spugna tutta la letteratura 
scientifi ca in campo audiologico e le politiche governative in 
tema di professioni sanitarie di quasi un secolo? Assolutamente 
no. Ed ecco perché.
AlTre rICerCHe  Partiamo dalla cosa più semplice: esistono 
numerosissime altre ricerche, di pari dignità, che evidenziano 
esattamente il contrario1. Vari studi scientifi ci pubblicati 
negli ultimi anni dimostrano che una terapia audioprotesica 
professionale rende i soggetti ipoacusici molto più sani di 
quelli che scelgono di non sottoporsi ad alcun trattamento, 

per i quali crescono, inoltre, rischi di demenza e di declino 
cognitivo. Altri studi documentano come l’assenza di terapia 
audioprotesica possa aumentare i rischi di psicosi e depressione 
e persino di morte prematura. Da un punto di vista più positivo, 
chi si sottopone ad una terapia audioprotesica professionale non 
subisce lo stesso declino cognitivo, vive in genere più a lungo 
e benefi cia di una migliore qualità di vita, oltre a sentirsi meno 
depresso, meno stanco e a dormire meglio. Ricerche e studi 
condotti in Europa e negli Stati Uniti hanno dimostrato che chi 
cura il proprio udito mantiene più stabile il proprio reddito ed 
è meno soggetto a licenziamenti o a pensionamenti prematuri 
rispetto a chi non sceglie una terapia professionale. Un esempio 
su tutti. La ricerca “Ipoacusia autoriportata, apparecchi acustici 
e declino cognitivo nei soggetti anziani: uno studio lungo 
25 anni”, pubblicato su “The American Geriatric Society”, 
Amiéva ed al. (2015), indica che coloro utilizzano apparecchi 
acustici adattati da un professionista subiscono lo stesso declino 
cognitivo dei soggetti normoudenti. Un grande risultato per una 
professione “accessoria”…
lA leGGe  Sì, la legge. Prescindendo da qualsiasi valutazione 
scientifi ca, parlando dell’Italia, l’audioprotesista è fi gura chiave 
e obbligatoria nel percorso di protesizzazione.Ma perché? Ai 
sensi del D.M. 668 del 1994, gli apparecchi acustici devono 
essere applicati obbligatoriamente da un audioprotesista 
abilitato. Questo non a seguito di ardimentose azioni di 
lobbying presso Ministero della Salute, ma esclusivamente, 
nelle intenzioni del legislatore, per la tutela dei pazienti 
deboli d’udito e della corretta applicazione di un dispositivo, 
l’apparecchio acustico, classifi cato con classe di rischio IIa dalla 
Direttiva Europea 93/42. L’autoapplicazione di dispositivi per 
la correzione dell’udito era ed è considerata ad oggi un rischio 
per la cittadinanza, come vedremo di seguito.
le RED FLAG CONDITIONS  L’ipoacusia può essere sintomo di 
malattie anche gravi. L’audioprotesista, entrando a contatto con 
il paziente ipoacusico e valutandone le condizioni audiologiche, 
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A cosa servono gli audioprotesisti?
“Con o senza audioprotesista, i benefi ci dati dagli apparecchi acustici 
sono più o meno gli stessi”. fa discutere una ricerca pubblicata 
recentemente sull’”American Journal of Audiology”
di Dario Ruggeri 
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è in grado di segnalare al medico otorino, ad esempio, la 
presenza di quadri otoscopici dubbi o altre “condizioni da 
bandiera rossa” per le quali si rendono necessarie indagini 
cliniche più approfondite. Il paziente, nell’indicare il suo 
grado di soddisfazione, diffi cilmente tiene questo particolare 
in considerazione (lo vedremo meglio in seguito). Ma è 
determinante per la sua salute.
VArIABIlITà e COmOrBIDITà Dell’IpOACUSIA  I defi cit uditivi 
rappresentano una condizione fl uida, che non può essere 
cristallizzata in un dato momento. Come sappiamo, con la 
presbiacusia l’udito tende a deteriorarsi per l’invecchiamento 
cellulare: il quadro audiologico di un paziente deve essere 
costantemente monitorato per adattarne la protesizzazione alle 
nuove esigenze. Questo monitoraggio, per le note capacità di 
adattamento dell’organismo ai defi cit percettivi e lo stigma che 
colpisce la sordità, non può essere condotto autonomamente. 
Chi se non l’audioprotesista deve svolgere questo compito?
Inoltre, colpendo prevalentemente soggetti in età avanzata e 
minori e danneggiandone per natura uno dei più importanti or-
gani percettivi e di comunicazione con il mondo esterno, l’ipo-
acusia si presenta quasi sempre accompagnata da altre patolo-
gie cognitive - disturbi dell’apprendimento, dislessia, demenza, 
Alzheimer, declino cognitivo, per citarne alcune.
L’elevata comorbidità, quindi, unita all’altissima dinamicità 
e variabilità nel tempo dei citati quadri audiologico ed extra-
audiologico - le condizioni e gli stili di vita del paziente in-
fl uenzano pesantemente i parametri di rimediazione, sia per i 
minori sia per gli anziani - richiedono che l’assistenza audio-
protesica non si esaurisca nell’applicazione del dispositivo, ma 
che prosegua per tutta la vita del paziente tramite un costante 
follow-up.
AUTOApplICAZIONe: I rISCHI per lA SAlUTe  I rischi di un’ap–

plicazione o di una regolazione non corretta dell’apparecchio 
acustico a causa dell’assenza o di un non suffi ciente 
apporto professionale sono evidenti: deterioramento uditivo 
(peggioramento della perdita), possibilità di trauma acustico per 
un’errata regolazione del dispositivo, scarsa intelligibilità del 
parlato, rifi uto dell’uso dell’apparecchio, eventuali irritazioni 
del canale uditivo a causa di prese d’impronta mal condotte…
IN CONClUSIONe: COS’È Il BeNeFICIO Del pAZIeNTe?
La parola “benefi cio” è apparentemente omnicomprensiva 
di tutto ciò che di buono possono fare un audioprotesista e 
un apparecchio acustico. Basta quantifi care questo livello, 
domandando direttamente al paziente “sente meglio di prima?” 
o somministrando test strumentali ed il gioco è fatto. È così 
vero?
Crediamo di no. Qualsiasi valutazione sui benefi ci della pro-
tesizzazione non può prescindere da una corretta informazio-
ne del paziente: in caso contrario i dati risulterebbero parziali 
e fuorvianti. Un audiometro o il test APHAB sono eccellenti 
strumenti per quantifi care il benefi cio protesico (propriamente 
detto), ma non saranno mai in grado di valutare quanto l’audio-
protesista è stato utile nelle fasi di counseling, se abbia aiutato 
il paziente ad identifi care le “condizioni da bandiera rossa”, la 
garanzia assicurata al paziente dall’assunzione di responsabili-
tà delle azioni sanitarie dell’audioprotesista, la sua professiona-
lità etc… Tutte queste informazioni, a meno che non le riceva 
dall’audioprotesista, il paziente in genere non le ha. E se non le 
ha, non può in alcun modo valutarle.
Chiudiamo con una provocazione. Se domandassimo a un pa-
ziente protesizzato “sei felice del fatto che il tuo audioprotesista 
è formato da un’Università per capire se ci sono sospetti di ipo-
acusia da neurinoma e nel caso inviarti dal medico otorino per 
analisi più approfondite?”, che risposte otterremmo?

1. Un elenco parziale:
“Associazione tra ipoacusia e 
mortalità nel Rapporto Nazionale 
su Salute e Nutrizione”, JAMA 
Otorinolaringoiatria e Chirurgia 
maxillo-facciale, Kevin Contrera et 
al. (2015)
“Impatto delle disabilità visive e 
uditive sulla mortalità dei soggetti 
anziani”, studio AGES-Reykjavik. 
Pubblicato sulla rivista “Age and 
Ageing”, Oxford Journals, D. Fisher 
et al. (2013)
“Associazione tra ipoacusia e 
ospedalizzazione-carico di malattie 
nei soggetti anziani”, pubblicato su 
JAMA-Rivista dell’associazione 
medica americana, Dane J. Genther et 
al. (2013)
“Ipoacusia e depressione nei soggetti 
anziani”, pubblicato su JAMA 

Otorinolaringoiatria – Chirurgia 
Maxillo-Facciale, David J. Mener et 
al (2014)
“Aumento del rischio di psicosi nei 
soggetti ipoacusici: indagine e meta-
analisi”, pubblicato su Neuroscience 
& Biobehavioral Reviews, MM 
Linszen et al (2015)
“Associazione tra ipoacusia e 
cambiamento del volume del cervello 
nei soggetti anziani”, pubblicato su 
Neuroimage F. Lin et al. (2014)
Studio effettuato dall’organizzazione 
svedese a favore dei sordi 
Hörselskadades Riksforbund, HRF 
(2014)
“Qualità di vita dopo un impianto 
cocleare o l’applicazione di un 
apparecchio acustico”, pubblicato 
su Laryngoscope, Contrera KJ et al. 
(2016)

“Ipoacusia autoriportata, apparecchi 
acustici e declino cognitivo nei 
soggetti anziani: uno studio lungo 25 
anni”, pubblicato su “The American 
Geriatric Society”, Amieva ed al. 
(2015)
“Ipoacusia e cognizione: il ruolo degli 
apparecchi acustici, isolamento sociale 
e depressione”, pubblicato su PLOS 
One, P.Dawes et al. (2015)
“Ipoacusia e declino cognitivo: uno 
studio pilota condotto nell’ambito 
dello studio neurocognitivo sul rischio 
di arteriosclerosi nelle comunità”, 
pubblicato sull’ American Journal of 
Epidemiology, Jennifer A. Deal et al. 
(2015)
“Ipoacusia e cognizione tra i soggetti 
anziani negli Stati Uniti”, pubblicato 
su Journal of Gerontology, Frank R. 
Lin (2011)

“Ipoacusia e demenza”, pubblicatgo 
su Arch Neurol, Frank Lin et al. 
(2011)
“Ipoacusia e cognizione nello 
studio longitudinale di Baltimora 
sull’invecchiamento”, pubblicato su 
Neuropsychology, Frank Lin et al. 
(2011)
“Soglia uditiva, phonologic demand e 
demenza”, pubblicato su Neurology, J. 
Gallacher et al. (2012)
“Interventi terapeutici precoci e 
sviluppo del linguaggio in bambini 
sordi o deboli d’udito”, Mary Pat 
Moeller, PEDIATRICS Vol. 106 
(2000)
“Linguaggio nei bambini con perdita 
d’udito identifi cata precocemente e 
tardivamente”, Christine Yoshinaga-
Itano et al., PEDIATRICS Vol. 102 
(1998)



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

Inquadramento del paziente
ipoacusico: le patologie
dell’orecchio nel percorso 
di riabilitazione audioprotesica
Frequentabile dal 16 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

Il corso prenderà in esame le principali malattie dell’orecchio, 
con particolare riferimento all’ipoacusia ed al trauma acustico, 

parte integrante del bagaglio di conoscenze del Tecnico Audioprotesista
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1)   Effettuare bonifico bancario di € 200,00
alle coordinate UBI Banca

      Fil. Milano Gelsomini
      IBAN: IT 44 P 03111 01610 0000 0000 4048
      indicando come causale “Iscrizione NOME

COGNOME corso FAD Inquadramento
paziente ipoacusico”.

2)   Trasmettere copia del bonifico unitamente
ai dati di fatturazione a
paola.zerrilli@fiaweb.it ed attendere via
mail le indicazioni di abilitazione.

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

4)   Cliccare sul titolo del corso
“Inquadramento del paziente ipoacusico:
Le patologie dell´orecchio nel percorso di
riabilitazione audioprotesica”.

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

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

SEGRETERIA ANA ANAP: 
Tel. 0247996053 Fax 0247995538
segreteria@fiaweb.it www.fiaweb.it 
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Nell’interesse della cittadinanza, delle attribuzioni professionali dei 
Tecnici Audioprotesisti e delle regole del mercato audioprotesico, ANA 
e ANAP scendono in campo nella difesa della corretta rimediazione 
dell’ipoacusia. ringraziando tutti gli associati che da tempo ci stanno 
segnalando casi di amplifi catori acustici non adatti a pazienti ipoacusi-
ci commercializzati con pubblicità fuorvianti e al di fuori del percorso 
sanitario corretto, vi annunciamo che, al fi ne di procedere in modo 
coordinato e organico, la Segreteria ha creato un’apposita pagi-
na sul sito web della Federazione (http://www.federazione-
audioprotesisti.it/1/dillo_a_fi a_4426…) attraverso il quale 
professionisti e utenti potranno segnalare i casi a loro 
pervenuti per dare corpo all’azione legale mirata 
che l’Associazione intende intraprendere nei 
prossimi mesi.
Le eventuali segnalazioni dovranno esse-
re inviate all’indirizzo email 
dilloafi a@fi aweb.it e dovranno 
essere il più possibile circo-
stanziate e corredate ove 
possibile di materiale fo-
tografi co o documen-
tale. Più segnalazioni 
riceveremo, più materiale 
sarà messo agli atti. 
Ci impegniamo a tenervi co-
stantemente informati 
su questo progetto.

dillo A fiA!  

Cogliamo l’occasione per segnalarvi 
che la FIA ha spostato i propri uffi ci: 
da Via Val d’Intelvi 3, 20152 milano a

Via Alberto mario, 8
I-20149 milano
Numeri di telefono, fax e indirizzi email rimarranno invariati, 
ma eventuali risposte potrebbero subire qualche ritardo 
causato dal cambio dei server e delle centraline telefoniche. 
Ci scusiamo in anticipo per eventuali disagi.

lA fiA CAMbiA iNdirizzo



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

Inquadramento del paziente
ipoacusico: le patologie
dell’orecchio nel percorso 
di riabilitazione audioprotesica
Frequentabile dal 16 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

Il corso prenderà in esame le principali malattie dell’orecchio, 
con particolare riferimento all’ipoacusia ed al trauma acustico, 

parte integrante del bagaglio di conoscenze del Tecnico Audioprotesista

A
.N

.A
.P

. fo
rm

az
io

ne
a 

d
is

ta
nz

a

inf
o Per frequentare il corso:

1)   Effettuare bonifico bancario di € 200,00
alle coordinate UBI Banca

      Fil. Milano Gelsomini
      IBAN: IT 44 P 03111 01610 0000 0000 4048
      indicando come causale “Iscrizione NOME

COGNOME corso FAD Inquadramento
paziente ipoacusico”.

2)   Trasmettere copia del bonifico unitamente
ai dati di fatturazione a
paola.zerrilli@fiaweb.it ed attendere via
mail le indicazioni di abilitazione.

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

4)   Cliccare sul titolo del corso
“Inquadramento del paziente ipoacusico:
Le patologie dell´orecchio nel percorso di
riabilitazione audioprotesica”.

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

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

SEGRETERIA ANA ANAP: 
Tel. 0247996053 Fax 0247995538
segreteria@fiaweb.it www.fiaweb.it 
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Con 255 voti favorevoli, 113 contrari e 22 astenuti, a fine 
febbraio il Disegno di legge Gelli in materia di respon-
sabilità degli esercenti le Professioni sanitarie, a tre anni 
dalla sua presentazione, è stato approvato dalla Camera 
dei deputati ed è dunque diventato legge. Le novità sono 
tante e significative e quel che è certo è che questa riforma 
impone di rivedere e ripensare gli schemi e i meccanismi 
di azione all’interno delle realtà strutturate per l’esercizio 
della professione sanitaria. Di seguito le novità principali.

1. SICUreZZA Delle CUre, preVeNZIONe  
e GeSTIONe Del rISCHIO
È proprio la norma di apertura della legge a porre l’accen-
to sul tema della sicurezza delle cure, nell’ottica di poten-
ziare le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestio-
ne del rischio connesso all’erogazione della prestazione 
sanitaria e ciò attraverso un uso appropriato delle risorse 
strutturali, tecnologiche e organizzative. Ogni struttura 
sanitaria, pubblica o privata, dovrà trasmettere i dati re-
lativi a rischi, eventi avversi e contenzioso al Centro per 
la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del pazien-
te, istituito in ciascuna regione, il quale, a propria volta, 
trasmetterà dette informazioni all’Osservatorio nazionale 
delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, da istitu-
irsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

2. OBBlIGO DI TrASpAreNZA DeI DATI
Viene normativamente sancito l’obbligo, per tutte le strut-
ture sanitarie pubbliche e private, di rendere disponibili 
sui propri siti internet i dati relativi ai risarcimenti erogati 
nell’ultimo quinquennio, come raccolti nell’ambito della 
propria attività di risk management.

3. reSpONSABIlITà CIVIle DellA STrUTTUrA  
e Dell’eSerCeNTe: lA prOFeSSIONe SANITArIA
Fra le novità più significative vi è la “bipartizione” dei 
sistemi di responsabilità: rimane contrattuale quella delle 
strutture sanitarie private e pubbliche - il cui ambito di 
responsabilità è però ampliato anche alle prestazioni sani-

tarie erogate dai professionisti in regime di intramoenia, o 
in regime di convenzionamento con il SSN, oppure anco-
ra attraverso la telemedicina - torna invece a essere extra-
contrattuale quella dell’esercente la professione sanitaria 
che svolga la propria attività all’interno di una struttura 
sanitaria pubblica o privata o anche in regime di conven-
zionamento con il Servizio sanitario nazionale. La novità 
è più che rilevante dal momento che lo spostamento della 
responsabilità del professionista sanitario dal regime con-
trattuale a quello extracontrattuale comporta la riduzione 
del termine di prescrizione dell’azione da 10 a 5 anni e 
l’inversione dell’onere della prova che torna a essere a 
carico del paziente che agisce in giudizio. Rimane, infine, 
contrattuale la responsabilità del libero professionista.

4. NUOVe mODAlITà DI preSeNTAZIONe 
DellA rICHIeSTA DI rISArCImeNTO Del DANNO 
DA pArTe Del pAZIeNTe e AZIONe DI rIVAlSA
Al tentativo obbligatorio di mediazione - qualificato come 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale di 
risarcimento del danno per colpa medica dal D.Lgs. n. 
28/2010 e successive modifiche - viene affiancata la pos-
sibilità di presentare, in alternativa, una domanda di ac-
certamento tecnico preventivo a fini conciliativi. A detto 
procedimento, finalizzato a trovare un accordo previa va-
lutazione tecnica del caso da parte di un perito nominato 
dal giudice e coadiuvato dai periti di parte, dovranno par-
tecipare tutte le parti, comprese le compagnie di assicura-
zione. In caso di esito negativo la richiesta di risarcimento 
del danno può essere proposta avanti al Giudice, nel ter-
mine di 90 giorni, nelle forme del procedimento somma-
rio di cognizione, una tipologia di giudizio più semplice e 
dalla trattazione più snella rispetto a quella propria di un 
giudizio ordinario. 
Viene poi specificamente disciplinata l’azione di rivalsa 
della struttura sanitaria nei confronti del medico in essa 
operante che abbia cagionato un danno a un paziente, 
esperibile soltanto laddove la condotta del medico sia sta-
ta caratterizzata da dolo o colpa grave.

la riforma della respoNsAbilità sANitAriA 
diventa realtà
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5. OBBlIGO DI ASSICUrAZIONe
Tutte le strutture sanitarie, pubbliche o private, de-
vono essere obbligatoriamente provviste di idonea 
copertura assicurativa (o altre analoghe misure per la 
responsabilità civile) e ciò anche per le prestazioni sa-
nitarie che siano svolte in regime di libera professione 
intramuraria, in regime di convenzionamento con il 
SSN, oppure mediante la telemedicina. In capo al sa-
nitario che operi presso una struttura sanitaria, grava 
l’onere di stipulare una polizza assicurativa per colpa 
grave. Viene ribadito, inoltre, l’obbligo di copertura 
assicurativa per i professionisti sanitari che operino in 
regime di libera professione.

6. lA NUOVA reSpONSABIlITà peNAle  
DeGlI OperATOrI SANITArI
Il tentativo di superare le criticità della Legge Balduz-
zi e l’ormai radicato fenomeno della c.d. “medicina 
difensiva” ha portato all’introduzione nel Codice Pe-
nale di una nuova fattispecie in tema di Responsabilità 
colposa per morte o lesioni personali in ambito sani-
tario.Si prevede, difatti, una esenzione di responsabi-
lità per l’operatore sanitario che abbia cagionato per 
“imperizia” la morte o lesioni personali al paziente, 
nel caso in cui abbia rispettato le “raccomandazioni 
previste dalle linee guida” (secondo dettagliate pro-
cedure di accreditamento disciplinate dalla legge) o, 
in subordine, le “buone pratiche clinico assistenziali”, 
purché - tuttavia - quelle raccomandazioni risultassero 
adeguate alle specificità del caso concreto. Tradotto: 
se il giudice - a cui spetta l’ultima parola - ritiene che 
nei fatti le peculiarità del paziente imponessero un al-
lontanamento da quelle linee guide, il sanitario dovrà 
rispondere del reato. La nuova fattispecie, difatti, non 
distingue più tra colpa “grave” o “lieve” e questo ine-
vitabilmente aprirà nuovi scenari interpretativi.

In collaborazione con lo Studio legale 
Stefanelli& Stefanelli

“una grande giornata per il Servizio sanitario nazionale”. Queste le parole 
del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, dopo l’approvazione defini-
tiva del Disegno di legge sulla responsabilità professionale sanitaria alla 
Camera dei Deputati. “un altro grande passo in avanti per il nostro siste-
ma sanitario. Dopo il Patto per la Salute - prosegue il Ministro -, i nuovi 
Lea, il Piano nazionale vaccini, il Ddl di riforma degli ordini professionali 
che è in dirittura d’arrivo, l’approvazione della legge sulla responsabilità 
professionale rappresenta un ulteriore tassello di una grande stagione 
riformista per il Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento, frutto di 
un lungo lavoro durato più di tre anni - sottolinea il Ministro - garantisce 
da un lato il diritto del cittadino ad essere risarcito in caso di errore me-
dico e al contempo garantisce al medico di poter lavorare in serenità e 
quindi di non temere nel compiere interventi che possono salvare la vita 
delle persone, che questi possano essere trasformati in occasioni di de-
nuncia. Contrastare la piaga della medicina difensiva è sempre stato un 
tema sul quale il Ministero della Salute ha prestato grande attenzione e 
oggi finalmente diamo risposte concrete a cittadini e professionisti. Dopo 
questo importante risultato, auspico - conclude il Ministro - che anche il 
Disegno di legge di iniziativa governativa in materia, tra l’altro, di riordino 
degli Ordini professionali, che porta il mio nome, possa essere approvato 
quanto prima dalla Camera dei Deputati così da completare tutta l’opera 
di riorganizzazione delle Professioni sanitarie”.

il ministro della salute, beatrice lorenzin:
“Una grande giornata per il Servizio sanitario nazionale”
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Ha avuto il via libera all’unanimità della Conferenza Stato-Regioni il testo 
dell’Accordo che riordina “La formazione continua nel settore salute”, trasmesso 
il 1 febbraio 2017, con l’unica modifica all’articolo 39 sull’attività formativa all’e-
stero presentata dalla Provincia autonoma di Bolzano che estende la disciplina 
agli Stati dell’area culturale tedesca.
Il provvedimento ristruttura la materia all’insegna di una sostanziale sburocratiz-
zazione delle procedure e di una maggiore organicità. Con un duplice obiettivo: 
semplificare l’attività di professionisti e provider e rendere la stessa offerta for-
mativa più mirata e adeguata a un’effettiva crescita professionale dell’operatore. 
Tra gli obiettivi anche quello di assicurare un uniforme miglioramento qualitativo 
dell’assistenza e della formazione continua su tutto il territorio nazionale.
Con una chiara ripartizione delle competenze: la governance del sistema, con la 
determinazione degli standard minimi di qualità, è prerogativa della Commissione 
nazionale, che dovrà mettere fissare le regole nel “Manuale nazionale di accredita-
mento per l’erogazione di eventi Ecm”, un documento a cui gli esperti stanno già 
lavorando e che sarebbe a buon punto. A vigilare sull’assolvimento degli obblighi 
formativi e ad attestare il numero di crediti effettivamente maturati e registrati 
sono gli ordini, i collegi, le federazioni nazionali e le associazioni professiona-
li. La Commissione nazionale si avvale dell’anagrafe nazionale Cogeaps per i 

Il primo gennaio 2017 è cominciato il nuovo triennio durante il quale i professioni-
sti della sanità, dentisti compresi, dovranno nuovamente accaparrarsi 150 crediti 
formativi, come era previsto per il triennio appena concluso (2014-2016).
Nell’ultima riunione 2016, la Commissione nazionale formazione continua ha con-
cesso ai sanitari che non erano stati “ligi al dovere” un anno in più per raggiunge-
re i 150 crediti previsti per il triennio appena concluso. La motivazione era stata il 
fatto che alcune professioni hanno un’offerta formativa limitata. 
Ma la proroga vale per tutti, quindi anche per i medici ed i dentisti. Così coloro che 
non hanno il 50% dei 150 crediti necessari (quindi 75 al netto di riduzioni o esoneri) 
hanno quindi tempo fino al 31 dicembre 2017 per mettersi in regola. 

via libera della stato-regioni 
al riordino dell’ecm
Articolo tratto da: Sanita24 Ilsole24ore 
(Rosanna Magnano)

eCM, la guida per i crediti ancora da ottenere. 
Come recuperarli, quali gli “sconti”
Articolo tratto da: Odontoiatria 33
di Mauro Miserendino e Norberto Maccagno
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professionisti sanitari che svolgono Professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate 
e non iscritti ad associazioni. L’attuazione amministrativa è in capo alle Regioni, che po-
tranno individuare requisiti di accreditamento ulteriori purché “oggettivamente idonei a 
elevare la qualità dell’offerta formativa”. Priorità a trasparenza e indipendenza da interessi 
commerciali sia nei contenuti formativi che negli obiettivi didattici. E su questo fronte è 
previsto un giro di vite sulla verifica qualitativa della formazione erogata dai provider. 
Sono infatti in arrivo monitoraggi più stringenti post accreditamento da parte dell’Osser-
vatorio nazionale, che effettuerà visite direttamente nel luogo di svolgimento dell’even-
to formativo. Organo ausiliare della Commissione nazionale, l’Osservatorio nazionale, 
diventerà operativo vigilando sulla qualità dei contenuti e degli eventi formativi e sulla 
coerenza degli eventi realizzati con gli obiettivi formativi programmati.
Stop ai corsi scelti “a caso”, solo per accumulare crediti. Va infatti a regime il dossier 
formativo del medico, espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e 
della coerenza della formazione rispetto “alla professione, alla disciplina, alla specializza-
zione, al profilo delle competenze nell’esercizio professionale quotidiano”.
In questo modo il dossier rappresenta lo strumento che consente al professionista sanitario 
di programmare e verificare il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo profes-
sionale e della propria posizione “sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno 
di gruppi professionali”.

recuperi si, ma stando alle regole
Chi intende recuperare seguendo i corsi Fad, lo strumento più comodo per aggiornarsi 
in quanto permette di farlo senza doversi spostare o chiudere lo studio, devono tenere 
presente che la maggior parte di quelli attivati nel triennio precedente scadevano al 31 
dicembre 2016. Sarà quindi utile verificare questo aspetto ed eventualmente iscriversi 
nuovamente ai nuovi in programma.
I “ritardatari”: potranno iniziare ad accumulare i crediti per il nuovo triennio 2017-2019 
solo una volta che si sarà recuperato il debito formativo del triennio passato. Sono esclusi 
dal conteggio dei 150 crediti eventuali esoneri ed esenzioni: la determina del 17 luglio 
2013, ad esempio, esonera dalla formazione continua per un ammontare fino a 4 crediti 
al mese chi fa corsi post laurea o master, chi prende congedi di maternità-paternità-per 
adozioni, chi prende aspettative per aver ricevuto incarichi. Secondo la nuova delibera 
Cnfc 15 dicembre 2016, poi, il professionista non può acquisire meno del 40% dei crediti 
attraverso provider accreditati né più del 10% tramite autoformazione. un docente o tutor 
non può acquisire oltre 50 crediti per singolo evento.
Da ricordare che gli sconti previsti sui crediti necessari per il triennio 2017-2019 valgono 
solo per i professionisti che hanno assolto all’obbligo formativo del triennio 2014-16.

➜
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Chi ha totalizzato tutti e 150 crediti avrà un 
bonus da 15 crediti da sommare agli abbuo-
ni previsti per questo triennio. Invece, chi ha 
acquisito nel triennio scorso tra 121 e150 
crediti avrà uno sconto di 30 crediti e chi ha 
acquisito tra 80 e 120 crediti avrà uno scon-
to di 15 crediti. Per inciso, nel precedente 
triennio 2014-16, la Cnfc ha abbuonato 45 
crediti se nel triennio 2011-13 se n’erano 
ottenuti tra 101 e 150, 30 se se n’erano otte-
nuti tra 51 e 100 e 15 se se ne erano ottenuti 
fra 30 e 50.
Agli sconti citati, si sommano i vantaggi per 
chi aderirà al dossier formativo individuale: 
per i sanitari che lo avranno soddisfatto ci 
sarà una riduzione di 15 crediti. Il dossier è 
la vera scommessa per dare qualità all’Ecm, 
il discente dovrà proporre un piano di for-
mazione agganciandosi alla disciplina da lui 
esercitata, alla quale -una volta realizzato 
- il piano dovrà essersi dimostrato coeren-
te almeno al 70% rispetto alle materie pro-
grammate. A chi avesse aderito al dossier 
nel 2016, per il triennio in corso sono già ab-
buonati 15 crediti; per chi aderisce nel 2017, 
l’abbuono è di 10 crediti sul 2016 e 15 sul 
2017.
Certificazione dell’avvenuta formazione
L’Ordine di appartenenza, verificata la docu-
mentazione, rilascia la certificazione di sod-
disfazione del debito formativo per il triennio 
2014-2016. Ai sensi della legge 148/2011, gli 
Ordini possono sanzionare chi non raggiun-
ge il fabbisogno minimo, cioè il 50% dei cre-
diti richiesti nella sua specifica situazione.
Per ottenere il 10% dei crediti per l’autofor-
mazione l’iscritto dovrà presentare un’au-
tocertificazione al proprio Ordine indicando 
i percorsi formativi seguiti, per esempio la 
lettura di articoli, libri etc. Starà poi al pro-
prio Ordine certificare ed attribuire il nume-
ro di crediti ottenuti (facendo sempre mas-
simo il 10% del totale, ovvero al massimo 
15 crediti) per l’autoformazione svolta. Per 
avvalorare la dichiarazione, i lettori di Odon-
toaitria33 che hanno effettuato i percorsi 
proposti nella sezione Training clinico, pos-
sono stampare una dichiarazione che atte-
sta l’avvenuto percorso formativo dopo ogni 
training terminato.

10
0%

lavoratori autonomi, nel 2017 
forMAzioNe deduCibile Al 100%
Articolo tratto da: Odontoiatria 33 
di Mauro Miserendino

Dal 2017 i lavoratori autonomi saranno pagati entro 60 giorni dal 
ricevimento della fattura, potranno non considerare nel reddito 
le spese sostenute e rimborsate dal committente e dedurre in-
tegralmente le spese di formazione, meglio se Fad. Si ridurrà al 
25% l’aliquota contributiva. Queste misure, accanto ad altre di 
welfare per gli autonomi iscritti alle gestioni Inps (5 mesi di la-
voro tutelato per maternità, malattia, infortunio) sono contenute 
nei 22 articoli del ddl 2233 presentato dal ministro del Lavoro, 
Giuliano Poletti, e approvato nel dicembre scorso al Senato. La 
misura doveva chiamarsi “statuto delle partite Iva” ma in Senato 
è ribattezzata “delega lavoro” e viene incontro alle partite Iva con 
monocommittente (o pochi committenti) e ai collaboratori coor-
dinati e continuativi. Inoltre disciplina il nuovo “smart working”, 
parte sul luogo di lavoro e parte a casa: qui i contratti andranno 
scritti. Ecco alcune delle misure che abbracciano tutto l’insieme 
dei lavoratori autonomi, inclusi medici, odontoiatri e PPSS per i 
quali le “facilities” di welfare non valgono.
Formazione - L’articolo 5 rende totalmente deducibili entro euro 
10 mila annui le spese d’iscrizione a master e a corsi di forma-
zione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi (fin 
qui deducibili al 50% ex articolo 54 comma 5 Testo unico imposta 
sui redditi), ma non parla più di spese di viaggio. Né delle spese di 
soggiorno, che restano deducibili al 75% entro un tetto del 2% dei 
compensi professionali. Tutte deducibili, entro i 5 mila euro annui 
di tetto, diventano pure le spese sostenute per certificare “com-
petenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprendito-
rialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e 
appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro”; 
e diventano integralmente deducibili i premi assicurativi versati 
per tutelarsi dal mancato pagamento delle fatture.

l’AudioprotesistA 41 | ECM
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Parte in quarta il 2017 in tema di Ecm. Non bastavano l’avvio 
del nuovo triennio, le nuove regole sull’attribuzione dei credi-
ti, la chance di recuperare fino a metà del fabbisogno formativo 
quest’anno, lo scambio di dati su crediti e discenti deciso tra mi-
nistero della Salute e Fnomceo. Ora arriva l’intesa Governo-Re-
gioni per i professionisti della salute: un testo unico che riparte 
dall’intesa del 2012 - provider accreditati dalla Commissione na-
zionale formazione continua se operanti a livello nazionale e da 
altri organi se attivi a livello regionale) - e ricapitola le tipologie 
di eventi accreditabili dai provider (residenziali, Fad, sul campo, 
blended; per una o più professioni; per una o più macroaree). 
La vera novità è costituita dai manuali che detteranno le regole 
consolidate da seguire, anche a livello istituzionale, nei rapporti 
con provider, sponsor, professionisti. Ci saranno un Manuale na-
zionale e 21 tra regionali e di provincia autonoma per accreditare 
gli enti di formazione, un Manuale per valutare l’accreditamento 
del singolo professionista sanitario e un Manuale sulle verifiche 
ai provider. La Cnfc resta l’organo che detta i requisiti dei provi-
der nazionali (e li nomina), fissa i fabbisogni di crediti e le regole 
per gli esoneri, e soprattutto approva i manuali; è presieduta dal 
Ministro della Salute; i vice sono il Presidente Fnomceo e il co-
ordinatore della Commissione salute; ci sono poi 7 ministeriali, 
8 esponenti delle regioni e 15 degli ordini professionali (2 dei 
medici e 1 dei dentisti) più il Direttore risorse umane del Mini-
stero, il direttore generale Agenas e un segretario di estrazione 
ministeriale. Per le verifiche dirette sui provider agisce l’osserva-
torio nazionale Fc formato da 5 esponenti della conferenza stato 
regioni e sei suggeriti da Cnfc, con un responsabile nominato 
dal coordinatore degli assessori alla Sanità (oggi il piemontese 
Antonino Saitta), per le verifiche sul conflitto d’interesse opererà 
la Commissione di garanzia in seno alla Cnfc. La consulta Fc, 
formata da rappresentanti di ordini, sindacati, società scientifiche 
e associazioni di pazienti, darà pareri consultivi mentre gli ordini 
sono preposti a vigilare sull’assolvimento degli obblighi forma-
tivi degli iscritti e a sanzionare chi non si aggiorna ai sensi della 
legge 148/2011. Gli Omceo possono essere provider ma devono 
offrire almeno il 50% dei crediti su temi deontologici. Il Comita-
to tecnico delle regioni (con componenti designati da Ministero 
Salute su proposta Cnfc) armonizza i Manuali nazionale e regio-

ecm: accreditamento, 
verifiche e violazioni
le novità di Governo e regioni

eCM: informazioni utili 
per il nuovo triennio
Con l’inizio del 2017 si apre un nuovo triennio 
formativo ove tutti i Tecnici Audioprotesisti, in 
quanto professionisti sanitari, devono ottempe-
rare al proprio obbligo ECM.

Obbligo formativo 
standard

n. 150

Triennio  
attuale

dal 1° gennaio 2017  
al 31 dicembre 2019

Neolaureati 
(dall’anno 
successivo  
alla laurea)

n. 50 per anno 
(fino alla chiusura  
del triennio in corso)

La CNFC (Commissione Nazionale Formazione 
Continua) ha di recente emanato nuove determi-
ne di cui riportiamo i punti di maggior interesse 
per il nostro settore:

VArIAZIONe rIDUZIONI  
OBBlIGO FOrmATIVO INDIVIDUAle

Crediti 
acquisiti  
nel triennio 
2014 - 2016

Obbligo 
formativo 
individuale 
2017 - 2019 riduzione

da 121 a 150 120 - 30 crediti

da 80 a 120 135 - 15 creditiEC
M
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nali: questi ultimi possono solo integrare le regole fissate dal Manuale Cnfc 
per offrire miglior qualità. Le regioni tutte si dotano di propri organismi di 
verifica per i provider sul proprio territorio, chi non lo fa non può editare 
manuali. Il consorzio Cogeaps gestisce l’anagrafica dei crediti di tutti i sani-
tari e la tenuta dei dossier formativi. Se Agenas gestisce la rete informativa 
sugli eventi nazionali e regionali, l’albo dei provider e i dati sull’attuazione 
del programma Ecm, Cogeaps ha i dati sul monitoraggio dei professionisti, 
sui curricula e sui dossier formativi e i due enti si scambiano i dati raccolti 
per i rispettivi fini istituzionali.
Dei provider attualmente operanti, 700 sono accreditati standard, circa 
metà sono provvisori; l’accreditamento provvisorio (anche nelle regioni) 
dura due anni, se definitivo quattro: non prima dei 90 giorni dalla scaden-
za dell’accreditamento provvisorio il provider può far domanda per quello 
definitivo ma una violazione può mandare all’aria tutto. Sono violazioni 
molto gravi e contemplano fino alla revoca dell’accreditamento: l’esercizio 
in altre regioni (senza previo placet Cnfc) del provider accreditato a livello 
di una regione; l’esercizio di attività formativa senza requisiti per l’accredi-
tamento; la mancata effettuazione di quiz d’apprendimento ove previsti; la 
mancata consegna di questionari di gradimento al discente; il mancato invio 
del report al Cogeaps nei tre mesi canonici; il non-rispetto delle regole sul 
finanziamento di terzi o sui conflitti d’interesse e sulla pubblicità di prodotti 
sanitari-dispositivi medici. Apriamo una parentesi sugli ultimi due punti. 
Secondo la bozza, il provider deve comunicare all’ente accreditante - Cnfc 
se nazionale, regione se regionale - l’esatto supporto economico offerto dal-
lo sponsor; il logo si può mostrare prima e dopo l’evento e nell’ultima pagi-
na del materiale Fad; solo il provider può pagare i docenti; in aula possono 

recupero debito formativo
È consentito ai professionisti sanitari di completare il 
conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 
2014 - 2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella 
misura massima del 50% del proprio obbligo formativo, 
al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito for-
mativo del triennio 2014-2016, non saranno computati 
ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo rela-
tivo al triennio 2017-2019. Non vi sono altre sostanziali 
variazioni. ricordiamo che la Segreteria ANAP fornisce 
tutto il supporto per:
· riconoscimento dei crediti non censiti nella banca dati 

Co.Ge.A.P.S. (decorsi i tempi tecnici)
· riconoscimento dei crediti derivanti dall’attività di tu-

toraggio
· Dettaglio della propria posizione ECM
· Attestazione o Certificazione della propria situazione 
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entrare massimo due esponenti dello sponsor. Si considera poi “reclutato” 
ogni sanitario che nel partecipare a eventi Ecm benefici di vantaggi, come 
il soggiorno spesato. Siccome non è permesso accumulare oltre un terzo dei 
crediti in eventi in cui si è reclutati, chi è tale deve dichiarare al provider di 
non aver superato i tetti, ed è violazione molto grave se il provider omet-
te o non tiene le dichiarazioni dei discenti sul reclutamento, così come se 
ostacola le verifiche, o dichiara il falso sulle sponsorizzazioni o non paga il 
contributo annuale. Sono violazioni “solo” gravi e comportano sospensione 
dell’accreditamento da 15 giorni a un anno (o revoca in caso di recidiva) 
l’imposizione di limiti ingiustificati alla partecipazione ad eventi, la man-
cata comunicazione di variazioni sui requisiti per l’accreditamento, pubbli-
cità ingannevoli, contenuti formativi non coerenti con gli obiettivi fissati 
dall’ente accreditante o con i tempi e i modi di fruizione dichiarati, così 
come le omissioni sul piano formativo annuale, sulla relazione sugli eventi 
svolti l’anno prima, sul direttore scientifico da nominare per ogni evento, o 
sulle dichiarazioni relative a programmi e obiettivi del corso, docenti, me-
todi didattici. Comportano sospensione anche l’erogazione di eventi “fuori 
tema” rispetto a quelli dichiarati per l’accreditamento, la mancata adozione 
di un regolamento su compensi e rimborsi e il mancato adeguamento alle 
istruzioni dopo due violazioni lievi. È violazione lieve qualsiasi violazione 
al di fuori delle precedenti e comporta ammonizione. L’ente accreditante 
può sempre attenuare la sanzione: ad esempio, se si tratta del primo provve-
dimento comminato, la revoca può diventare sospensione.

Tratto da DOCTOR 33 - Mauro Miserendino

reintegro studenti in ANAp
Grazie alle sollecitazioni dell’Associazione, a breve sarà 
possibile reintegrare in ANAP, previa apposita modifica 
statutaria, gli studenti nei Corsi di laurea in Tecniche au-
dioprotesiche, mantenendo il riconoscimento ministe-
riale come associazione maggiormente rappresentativa 
per la nostra professione.
Tale opportunità è fondamentale per iniziare a informa-
re gli audioprotesisti di domani su tematiche riguardanti 
la pratica professionale, la normativa del nostro settore 
e per poterli coinvolgere nelle attività associative, coa-
diuvando il percorso formativo universitario.
Altra modifica, più piccola ma di grande portata, prevede 
l’inserimento tra gli scopi dell’Associazione dell’attività 
di formazione continua in medicina (ECM), da ormai al-
cuni anni svolta esclusivamente in partnership con pro-
vider accreditati e che, previa validazione Agenas, con-
sentirà da quel momento di svolgere tale attività anche 
in autonomia.re
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Art. 1 
(Obbligo formativo triennio 2017-2019)

1. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti 
formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per 
la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali 
altre riduzioni.

2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno com-
pilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno 
diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presen-
te triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).

3. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) 
hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno 
diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel trien-
nio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti 
compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.

Art. 2 
(Certificazione per il triennio 2017-2019)

1. Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazio-
ne:

 a) Attestato di partecipazione al programma ECM;
 b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.
2. L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusi-

vamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli 
stessi non soddisfino l’obbligo formativo nel triennio.

3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo for-
mativo nel triennio.

4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli 
definiti dalla Commissione nazionale all’art. 4 della presente de-
libera, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo 
soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente articolo) sono ri-
lasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli 
esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Asso-
ciazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professio-
ni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli 
iscritti alle stesse, dalla Commissione nazionale per la formazione 
continua per i professionisti che svolgono professioni sanitarie re-
golamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni 
ora citate.

Art. 3 
(Regole applicative)

1. I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non ven-
gono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e 
non vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo.

2. Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider 
accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del 
proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla 
base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti tra-
mite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno 
formativo triennale.

3. Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di 
reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio 
fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di 
esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.

Art. 4
(Docente, tutor/relatore di formazione organizzata da Provider)

1. Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docen-
te/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo 
evento.

2. Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano cal-
colati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporane-
amente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’at-
tribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In 
tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista 
sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/
tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa 
scelta.

3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il profes-
sionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di 
tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di 
‘docente’, rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipa-
zione.

4. Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso 
in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi 
vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di at-
tribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente. Affinché 
i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione 
per singolo docente, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad 
ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).

5. Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edi-
zioni dello stesso evento con ruoli diversi (in qualità di docente/tu-
tor/relatore in un’edizione e in un’altra come discente), può acqui-
sire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, nel 
caso il professionista sanitario partecipi come discente a un corso di 
cui era stato docente, dovrà inserire un nuovo programma in quanto 
non Dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel 
ruolo di docente/tutor/relatore.

Art. 5 
(Eventi di formazione ECM)

1. Con riferimento al triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi 
formativi dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui 
vengono inseriti. L’evento formativo non può durare più 12 mesi ad 
esclusione delle “Attività di ricerca” che possono durare fino a 24 
mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo.

Art. 6 (Norme finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente delibera 
si rimanda agli atti deliberativi adottati dalla Commissione nazio-
nale per la formazione continua e alla normativa disponibile sul sito 
ECM/Age.Na.S. in materia di attribuzione e calcolo dei crediti.

DELIBERA DELLA CNFC
IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM
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È stato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ad aprire i lavori della “II Giornata dell’Udito”, 
evento organizzato dall’associazione “Nonno Ascoltami!”, in occasione del “World Hearing Day”, in-
detto ogni 3 marzo dall’OMS, Organizzazione mondiale della sanità e presentata a Roma, nella sede del 
ministero, il 3 marzo scorso.
Fondata otto anni fa da Mauro Menzietti, “Nonno Ascoltami!” è la prima organizzazione italiana im-
pegnata nella prevenzione dei disturbi uditivi e l’unica accreditata a diffondere in Italia il messaggio 
dell’OMS. Per il secondo anno consecutivo l’evento, che vanta il patrocinio del ministero della Salute, 
ha riunito a Roma i massimi esperti del settore - medici, istituzioni ed associazioni -, accendendo i riflet-
tori sul tema della prevenzione e ribadendo l’importanza di un’azione mirata e tempestiva. 
Le sessioni di lavoro, moderate dal giornalista del Tg5 Luciano Onder, hanno affrontato temi impor-
tanti, come il rischio di perdita uditiva tra i giovani, le ripercussioni dell’ipoacusia sulla qualità della 
vita, il ruolo dei nuovi Lea e gli screening neonatali. Con un parterre di relatori ed ospiti rappresentativi 
del panorama dell’udito al livello nazionale tra i quali: Carlo Antonio Leone, presidente SIO, Socie-
tà italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale; Michele Barbara e Umberto Barillari, 
rispettivamente vicepresidente AOOI, Associazione otorinolaringologi ospedalieri italiani e presidente 
SIAF, Società italiana di Audiologia e foniatria; Elisabetta Genovese, vicepresidente SIAF. Presenti na-
turalmente tutti i vertici dell’associazione: Corrado Canovi, segretario AEA, Associazione europea au-

l’Associazione “Nonno Ascoltami!”  
celebra a roma la Giornata dell’udito
l’intervento del ministro della salute, lorenzin:  
“la prevenzione per contrastare l’ipoacusia  
e abbattere i costi sociali”



l’AudioprotesistA 41 | ATTUAlITà

35

dioprotesisti e segretario Fia; Gianni Gruppioni, presidente 
ANAP e Salvatore Regalbuto, presidente ANA. E ancora, 
Rodolfo Sardone, presidente nazionale AITA, Associazione 
nazionale audiometristi; Mirella Bistocchi, presidente ANI-
FA, Associazione nazionale importatori e fabbricanti audio-
protesi; Giuseppe Nielfi, presidente nazionale del SUMAI e 
Giovanni Ralli, Associazione italiana di otorinolaringoiatria 
e Geriatria AIOG.
A testimoniare l’attenzione delle istituzioni verso l’azione 
di “Nonno Ascoltami!”, la presenza, inoltre, del sottose-
gretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli e dell’assessore 
della Regione Abruzzo al Welfare, Marinella Sclocco, da 
sempre ambasciatrici del progetto.
Il ministro Lorenzin nel suo intervento ha sottolineato come 
l’ipoacusia sia «un fenomeno che investe ogni fascia di età 
per questo è importante intervenire immediatamente con 
una diagnosi precoce. Fare prevenzione, infatti, non solo 
ci permette di curare in maniera efficace la patologia, ma 
soprattutto consente di aiutare il Sistema sanitario naziona-
le, evitando poi successivi costi sociali elevatissimi per far 
fronte alle cure».
I problemi di sordità trascurati, e quindi “non affrontati”, in-
fatti ci costano ogni anno 750 miliardi di dollari nel mon-
do, per un totale di 360 milioni di persone che soffrono di 
disturbi uditivi. Un vero e proprio allarme sociale lanciato 
dall’OMS, in collegamento da Ginevra grazie all’interven-
to della dottoressa Alarcos Cieza, un peso economico im-
pressionante per numeri e portata, che fa schizzare la spesa 
socio-sanitaria di ciascun paese.
Numeri preoccupanti anche in Italia, dove sono 7 milioni 
le persone con problemi di udito, corrispondenti all’11,7% 
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della popolazione. E per agire concretamente contro i disturbi uditivi, l’as-
sociazione “Nonno Ascoltami!” da sette anni scende in piazza ogni mese 
di ottobre per effettuare controlli gratuiti dell’udito, portando medici e 
ospedali in mezzo alla gente.
«La perdita uditiva comporta dei costi altissimi per l’intero sistema socio-
sanitario - spiega Mauro Menzietti, che oltre ad essere il fondatore di 
“Nonno Ascoltami!” è anche il vicepresidente nazionale dell’Anap - costi 
che potrebbero diminuire sensibilmente, grazie a una mirata azione di pre-
venzione. La nostra proposta di azione, dunque, da otto anni ormai porta 
nelle principali città italiane (oltre 35 piazze in 8 regioni), i controlli gra-
tuiti dell’udito: l’ospedale scende in piazza e arriva in mezzo alla gente, 
grazie ai medici specialisti dei presidi ospedalieri, che si mettono a dispo-
sizione della cittadinanza».
“Nonno Ascoltami!”, che è sostenuto da un comitato scientifico di 24 spe-
cialisti del settore, ha toccato quest’anno la cifra record di 7mila visite e 
per l’edizione 2017 mira a raggiungere quota 10mila. Nel corso della gior-
nata, durante la quale è intervenuto in collegamento video anche il giorna-
lista Bruno Vespa, sono state lanciate le nuove campagne di prevenzione 
curate dall’associazione, tra cui “L’Udito è uno strumento prezioso”, rea-
lizzata in collaborazione con il Cidim (Comitato nazionale italiano musica) 
e “Ascolta Responsabilmente”, dedicata alla prevenzione dell’ipoacusia 

risolviamo il problema

l’intervento del segretario nazionale, 
Corrado Canovi:  «Ora prendiamoci carico 
delle disabilità uditive e risolviamo il problema»

«In Italia è finalmente arrivato il momento di prendersi carico delle disa-
bilità uditive e di risolvere questo problema». Ad affermarlo è il segretario 
nazionale Fia, Corrado Canovi, nel suo intervento alla II Giornata dell’u-
dito organizzata da “Nonno Ascoltami!”. Per Canovi l’evento organizzato 
al Ministero della Salute ha avuto il merito di accendere i riflettori su un 
tema importante ma ancora sottovalutato. «La giornata di oggi ha un gran-
de significato e in qualità di segretario di un’associazione che coinvolge 
3.500 dottori in audioprotesi voglio ribadire il nostro impegno. L’attenzione 
del ministro della Salute Lorenzin ci spinge a adoperarci per risolvere il 
problema dell’ipoacusia, soprattutto dal punto di vista culturale. Lo stig-
ma sulla sordità ha infatti delle radici molto antiche e purtroppo è ancora 
altissimo. Ma agendo con consapevolezza, possiamo superarlo. Non cura-
re la perdita uditiva significa danneggiare il nostro sistema di formazione 
delle capacità cognitive. Oggi procedere alla rimediazione acustica è come 
è stato negli anni Cinquanta procedere alla rimedizione visiva. Se con gli 
occhiali abbiamo riacquistato completamente la possibilità di vedere -con-
clude Canovi -, ora grazie a un apparecchio acustico le possibilità di torna-
re a sentire sfiorano il novantanove per cento».

Il giornalista Bruno Vespa, in collegamento video 
durante l’incontro al ministero
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risolviamo il problema
negli adolescenti. In Italia l’ipoacusia riguar-
da una persona su tre (tra gli over 65). Nel 
nostro paese solo il 31% della popolazione ha 
effettuato un controllo dell’udito negli ultimi 
5 anni, mentre il 54% non l’ha mai fatto. Solo 
il 25% di coloro che potrebbero averne bene-
ficio, usa l’apparecchio acustico, nonostante 
l’87% di chi ne fa uso, dichiari migliorata la 
propria qualità di vita.
Secondo i dati, il 50% dei casi di ipoacusia, 
infatti, può essere prevenuto semplicemente 
con una maggiore informazione e con l’ado-
zione di corretti stili di vita soprattutto per i più 
giovani (es. non abusare di cuffie o auricolari, 
oppure utilizzare sempre i tappi per le orecchie 
quando si frequentano luoghi di lavoro o di in-
trattenimento particolarmente rumorosi). Sono 
oltre 1 miliardo i giovani tra i 12 e 35 anni a 
rischio sordità. 
(www.giornatadelludito.it).
(Fonte: OMS - Eurotrak - CENSIS)

Da sinistra: Corrado Canovi, 
segretario AEA, Salvatore 
regalbuto, presidente ANA, 
Gianni Gruppioni, presidente 
ANAP, Mauro Menzietti, 
fondatore di “Nonno Ascoltami!”

Qui di fianco: Carlo Antonio Leone, presidente 
SIO, Società italiana di otorinolaringoiatria e 
Chirurgia cervico-facciale
In basso: Federica Chiavaroli, sottosegretario 
alla Giustizia con Valentina Faricelli,  
presidente di “Nonno Ascoltami!”
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Dottor Barbato, cosa si intende con il termine demenza?
La demenza è un disordine caratterizzato dalla compromissione delle funzioni cognitive, che 
tipicamente coinvolge la memoria ed almeno un altro campo cognitivo tra linguaggio, funzioni 
visuo-spaziali e funzioni esecutive. Per poter parlare di demenza è necessario che sia soddisfatto 
il criterio di gravità del declino rispetto al precedente livello di funzionamento e, comunque, deve 
essere tale da interferire con le funzioni giornaliere e l’autonomia.

Quali sono i principali fattori di rischio?
Età, fattori genetici, fattori di rischio cardiometabolico (ipercolesterolemia, diabete mellito, iper-
tensione, obesità e fumo di sigaretta, cardiopatia del ritmo e valvolare) e, non ultimi, come im-
portanza, stile di vita e attività.
Altri fattori sono meno diffusi ma altrettanto importanti come trauma cranico, alcol, insufficienza 
renale cronica e la perdita dell’udito. Importanti sembrano essere anche altre due condizioni: il 
disturbo grave del passo e quello dell’apnea ostruttiva in sonno. Quello che è certo è che età e 
fattori genetici sono incontrollabili, ma tutti gli altri sono nella nostra sfera di influenza e pertanto 
possono essere sotto il nostro controllo.

la riabilitazione uditiva tempestiva riduce 
l’incidenza di demenze e depressione
l’intervista al neurologo Gennaro barbato
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Quali sono le condizioni che aiutano la mente a rimanere in “sa-
lute”?
Per una buona salute cerebrale bisogna attenersi a sei indicazioni: 
fare un regolare esercizio fisico; seguire una dieta salutare come 
quella mediterranea; avere degli stimoli mentali come ad esempio 
leggere libri e riviste; dormire con una buona qualità del sonno; trat-
tare adeguatamente lo stress; avere una vita sociale attiva.

Come contribuisce la riduzione uditiva a peggiorare la deficienza 
cognitiva?
Le sei indicazioni appena citate implicano fondamentalmente un 
efficiente funzionamento delle funzioni di senso e in particolare di 
quello uditivo. Appare ovvio che la grave o la totale perdita dell’u-
dito, se non corretta,  può interferire con una sufficiente vita sociale 
e di relazione, condizione fondamentale per stabilire nuovi contatti 
e coltivare nuovi interessi.

In che modo la riduzione uditiva può associarsi alla depressione e 
aggravare momenti di demenza?
L’ipoacusia può anche contribuire, attraverso l’isolamento sociale, 
alla più frequente condizione medica che in genere anticipa o si as-
socia alla demenza, e cioè la depressione. Questo è rilevante se si 
considera che per diverse malattie neurodegenerative la depressione 
sembra essere di fatto uno dei sintomi di esordio e l’isolamento so-
ciale e/o una difficoltà nelle relazioni interpersonali contribuisce for-
temente alla sua insorgenza. Altro frequente sintomo delle demenze 
da tenere presente è la fluttuazione di attenzione e vigilanza per cui 
questi pazienti in alcuni momenti sembrano essere presenti e lucidi 
e quindi interessati a ciò che avviene intorno a loro, in altri momenti 
invece assenti e privi di qualsiasi interesse per ciò che li circonda.

Una ipoacusia anche di grado lieve o moderata peggiora tali mo-
menti di deficienza cognitiva e può contribuire al loro peggiora-
mento di gravità e durata. Ci sono, inoltre, degli studi che dimostra-
no come la perdita dell’udito può avere una facilitazione del declino 
cognitivo non solo attraverso una via indiretta, ma anche in un modo 
diretto sebbene non se ne conosca ancora i meccanismo [1].
La tempestiva riabilitazione uditiva riduce l’incidenza di demenze e 
depressione.

lin-Metter

lin-Yaffe

Gennaro
barbato

[1] In uno studio di Lin e Metter pubblicato nel 
2011 su Arch Neurol e condotto su 639 soggetti 
di età compresa tra 40 e 90 anni e seguiti nel 
tempo con una media di follow-up di 12 anni ha 
evidenziato 58 casi di occasionale demenza, di 
cui 37 casi di Malattia di Alzheimer. Il rischio di 
demenza è stato più alto per i casi di più grave 
ipoacusia e per quei casi che avevano già una 
grave ipoacusia al baseline.
In uno studio successivo di Lin e Yaffe del 2013 
pubblicato su Yama Inter Med condotto su oltre 
1.000 anziani residenti in comunità con una 
ipoacusia lieve e moderata è stato dimostrato 
ancora una volta che la perdita dell’udito 
è un fattore di rischio indipendentemente 
associato con un più rapido declino cognitivo 
ed occasionale demenza. Questa associazione 
è tanto più forte quanto più è rapido il declino 
cognitivo dopo un periodo di almeno 6 anni 
rispetto ai soggetti anziani con normale udito.
Questi studi ci dimostrano che la perdita 
dell’udito è indipendentemente associata con 
tutte le cause di demenza. Ora se la perdita 
dell’udito rappresenta un marker di uno stadio 
precoce di demenza o sia un modificabile fattore 
di rischio per demenza è una questione che 
va risolta con ulteriori studi. Allo stato attuale 
appare comunque indubbio la necessità di un 
intervento riabilitativo della sordità anche se non 
è ancora possibile quantizzare il beneficio.

Il dottor Gennaro Barbato svolge la sua attività 
di neurologo in ambulatorio pubblico e privato 
sul territorio tra Napoli città e Frattamaggiore, 
sua città natale. È stato cofondatore e 
presidente della “Associazione italiana neurologi 
ambulatoriali e del territorio”, di cui è tuttora 
consigliere e animatore.
Per contatti: barbatogennaro@hotmail.it.
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È stata presentata a Roma la ricerca “Domiciliarità e residenzialità per l’invec-
chiamento attivo”, realizzata per Auser da Claudio Falasca. Una fotografia senza 
sconti sul cambiamento demografico in atto e su come vengono assistiti gli anzia-
ni nel nostro Paese, con forti disparità fra Nord e Sud.
Il modello italiano di domiciliarità e residenzialità sta mostrando sempre di più 
forti limiti di inadeguatezza, con tagli ai servizi socio assistenziali e scarse risor-
se. Mentre le famiglie che assistono gli anziani sono sempre più in affanno e sole.
Alla domiciliarità ricorrono circa 2,5 milioni di anziani, mentre nelle oltre 12.200 
strutture sparse sul territorio nazionale trovano assistenza poco più di 278.000 
anziani, con una netta riduzione dei posti letto fra il 2009 e il 2013 di oltre il 23%.
I dati della Ragioneria generale dello Stato parlano chiaro e sono più che un cam-
panello d’allarme: la spesa per l’assistenza di lunga durata dal 1,9% del Pil nel 
2015, passerà al 3,2% del Pil nel 2060.
La ricerca mette in evidenza come, per la prima volta nella storia del Paese, la 
copertura dei servizi e degli interventi per anziani non autosufficienti presenti 
tutti segni negativi: diminuiscono gli anziani presi in carico nei servizi di assi-
stenza domiciliare; diminuiscono del 9,1% tra il 2009 e il 2013 gli anziani nei 
presidi residenziali; segno meno anche per il numero di anziani con indennità di 
accompagnamento; diminuiscono i fondi statali; diminuisce del 7,9% la spesa per 
i servizi sociali di regioni e comuni. Diminuisce del 4,1% l’occupazione stabile 
nei presidi mentre schizza in avanti del 28,1% il volontariato, sempre nel periodo 
2009-2013.
Le famiglie sono sempre di più con l’acqua alla gola, danno fondo a tutti i rispar-
mi e spesso sono costrette a indebitarsi, a vendere casa anche in nuda proprietà 
per pagare l’assistenza a un loro caro non autosufficiente.
La ricerca dell’Auser avanza inoltre una serie di proposte concrete: istituire il fon-
do unico per la non autosufficienza; dotare di risorse adeguate e stabili nel tem-
po gli enti territoriali; adeguare il patrimonio immobiliare degli anziani perché 
possano restare a casa loro il più a lungo possibile; estendere e rendere efficaci 
i servizi di assistenza domiciliare; riconoscere professionalmente il lavoro delle 
“badanti” istituendo il “registro degli assistenti familiari” per facilitare la ricerca 
di assistenti qualificate, sostenere la crescita professionale e l’inserimento lavo-
rativo e far emergere il lavoro nero. Per quanto riguarda la residenzialità occorre: 
ampliare l’offerta dei posti nei presidi per anziani; migliorare la qualità; prevenire 
e reprimere i comportamenti illeciti.

Non è un paese per vecchi  
famiglie sempre più in difficoltà  
nell’assistenza agli anziani
presentata a roma la ricerca dell’Auser   
“domiciliarità e residenzialità  
per l’invecchiamento attivo”

tra il 2009 e il 2013  
c’è stata una riduzione  
dei posti letto del 23 per cento
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«Abbiamo promosso questa ricerca per valutare in che misura il sistema ita-
liano di assistenza agli anziani è in grado di far fronte ai mutamenti in corso 
e a quelli futuri» - ha sottolineato Enzo Costa, presidente Auser. «Lo scenario 
demografico che abbiamo di fronte non lascia spazio ai tentennamenti. L’Ita-
lia è già il paese più vecchio d’Europa con il 21,4% degli italiani over 65 e il 
progredire del livello di longevità, impone a tutti, soprattutto alle istituzioni ma 
anche a noi attori sociali, una risposta perché sta crescendo in modo esponen-
ziale la domanda di assistenza. Ci attende un lavoro enorme, senza perdere un 
minuto, per questo con la ricerca avanziamo anche un pacchetto di proposte 
chiare e concrete. L’orizzonte a cui guarda la nostra associazione è quello della 
promozione di una cultura dell’invecchiamento attivo come prevenzione della 
non autosufficienza e a un diverso modello di residenzialità nel territorio, aper-
to, solidale, inclusivo».
Leggi la ricerca completa su: www.auser.it

Quasi 280.000 gli anziani ospiti nei presidi assistenziali, 
il 74,6% sono donne, oltre il 70% i non autosufficienti

Gli anziani ospiti dei presidi nel 2013 sono 278.652, per il 75,7% non autosuf-
ficienti. un anziano autosufficiente ogni 3 non autosufficienti. Il 41,5% è ospi-
te in dei presidi del Nord Ovest con una presenza particolarmente rilevante 
in Lombardia con il 23,5%. Nel periodo 2009-2013 si registra una contrazione 
di anziani nei presidi del 7,4%, l’area geografiche che registra un calo medio 
di presenze maggiore è il Nord Ovest con l’8,8%.

La maggior parte degli anziani ospiti dei presidi è donna, quasi 208.000 con-
tro poco più di 70mila uomini (74,6% contro il 25.4%). Oltre due terzi degli 
anziani assistiti nelle strutture residenziali ha superato gli 80 anni (il 74%), 
quota che sale al 76% per i non autosufficienti e scende al 68% per gli anziani 
autosufficienti.  Gli anziani tra i 64 e i 74 anni al 2013 sono il 12,5%, quelli fra 
i 75 e i 79 anni rappresentano il 13,5%, gli anziani fra gli 80 e gli 84 anni sono 
il 22,4%. Il 76,7% degli anziani non autosufficienti e il 48,3% degli anziani 
autosufficienti sono ospiti dei presidi delle aree del Nord, i rimanenti si di-
stribuiscono nelle aree del Centro, del Meridione  delle Isole.
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Al giorno d’oggi vi è una crescita mondiale esponenziale della popolazione anzia-
na, sia nei Paesi più sviluppati, sia in quelli meno sviluppati: secondo alcuni dati 
(OMS), entro il 2050 il numero delle persone anziane nel mondo raddoppierà, 
arrivando a 2 miliardi. L’Italia è il paese più “vecchio” d’Europa, posizionando-
si secondo solo al Giappone. Non solo. Assieme all’aumento della popolazione 
anziana, si nota anche un aumento delle persone anziane con problemi di udito e 
persone anziane presbiacusiche portatrici di forme di demenza.
Si definisce anziano, per consuetudine, l’individuo che ha un’età cronologica su-
periore o uguale a 65 anni. Si deve tener conto, però, che il processo di invec-
chiamento è altamente individuale e condizionato sì da fattori genetici, ma anche 
da situazioni sociali più o meno favorevoli oltre che da fattori ambientali. Sono, 
quindi, delle caratteristiche ben delineate che danno il quadro di salute e condi-
zione fisica dell’anziano, attribuendogli un’età cosiddetta biologica. L’anzianità 
quindi, è un periodo complesso del ciclo vitale, perché è tra quelli più rappresen-
tato da cambiamenti e modifiche. Si modifica, infatti, la sfera fisica, psicologi-
ca, sociale e relazionale. Essendo il corpo umano adattivo, così come avviene in 
un rapporto causa-effetto, si avranno cambiamenti con relativi adattamenti, che 
riguardano l’apparato sensoriale, locomotore e il sistema nervoso. Stessa cosa 
avviene a livello dei processi cognitivi. L’attenzione diminuisce, così come di-
minuisce il tempo di concentrazione. La memoria cambia notevolmente. Viene 
compromessa la memoria a breve termine: per questo motivo alle persone anziane 
risulta più semplice raccontare la loro infanzia, gioventù e vita adulta, piuttosto 
che far rinvenire ricordi degli ultimi mesi di vita o giorni. Questo processo, l’in-
vecchiamento cerebrale, è il fisiologico invecchiamento nell’anziano.

Presbiacusia 
e decadimento cognitivo:
correlazioni tra disabilità uditiva,  
abilità intellettiva  
e citochine liquorali
R. Di Mauro, A. Martorana, L. Riccardi, S. Di Girolamo

La terza età è un periodo 
complesso del ciclo vitale  
perché è tra quelli  
più soggetti a cambiamenti 
e modifiche
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Il decadimento cognitivo lieve, detto anche 
MCI (Mild Cognitive Impairment) è una 
diagnosi che viene attribuita agli anziani che 
manifestano problemi cognitivi maggiori ri-
spetto al normale invecchiamento cerebrale, 
ma che non ne compromette la loro quoti-
dianità. Una percentuale ridotta di persone 
affette dal decadimento cognitivo lieve può 
tornare allo stato pre-morboso, mentre una 
percentuale maggiore evolve, fi no a sfociare 
in demenza. È importante, quindi, ricordare 
che potrebbe essere uno stato che si interpo-
ne tra il normale invecchiamento cerebrale 
e la demenza, la quale rappresenta il decli-
no della sfera cognitiva ed intellettiva, nella 
memoria e nell’apprendimento, che arriva a 
compromettere signifi cativamente l’attività 
quotidiana dell’anziano, perché progressiva 
e irreversibile.
La presbiacusia, al giorno d’oggi, è un pro-
blema più che diffuso, essendo la terza pato-
logia più comune tra gli anziani. Essa genera 
un problema non solo periferico, ma colpi-
sce anche il sistema uditivo centrale. Inoltre 
nell’anziano, fi siologicamente, si ha un mi-
nor tempo di reazione allo stimolo, che a lun-
go andare può condurre a una deprivazione 
sensoriale importante. Dato che è assodato 
che nel mondo ci siano sempre più anziani, 

anziani presbiacusici e con demenza, potreb-
be esserci una correlazione tra questi fattori? 
Un importante studio condotto dal ricercato-
re F. Lin et al. (USA), fa notare che chi ha 
un’ipoacusia di grado lieve, medio e grave, 
rispettivamente ha una possibilità maggiore 
di 2,3 e 5 volte di sviluppare demenza, ri-
spetto ai soggetti normoacusici. Il suddetto 
studio suggerisce delle ipotesi che spieghe-
rebbero l’ipoacusia come fattore di rischio 
per lo sviluppo della demenza. Le ipotesi più 
rilevanti rimandano all’isolamento sociale, 
scaturito dall’ipoacusia, che per mancanza 
di stimolazione non garantisce neuroplasti-
cità e un’adeguata connessione relazionale 
col mondo circostante, e l’ipoacusia stessa 
causerebbe un maggior sfruttamento delle 
risorse cognitive per decodifi care il suono in 
informazioni utili.
Questo avviene nel nostro cervello grazie ad 
alcuni passaggi.
Bisogna tener presente l’importanza del 
ruolo che svolge la “Working Memory” 
(memoria di lavoro WM), la quale misura 
l’abilità del cervello di mantenere e proces-
sare un quantitativo limitato di informazioni 
tenendo conto degli eventi che si manife-
stano nell’ambiente circostante in quel de-
terminato momento (non a caso la WM si 
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può paragonare alla RAM di un computer). 
Le informazioni sensoriali, perciò, vengono 
elaborate e processate grazie alla working 
memory e ciò determinerà i carico cognitivo, 
ossia la quantità di attività mentale imposta 
alla memoria di lavoro per l’informazione 
presentata.
Se però, la quantità di informazioni supera 
la velocità del processamento della WM, si 
potrà andare incontro a un sovraccarico co-
gnitivo, conosciuto anche come “Informa-
tion Overload”, che si verifi ca nel momento 
in cui si ricevono troppe informazioni senso-
riali per riuscire a prendere una decisione o 
sceglierne una in particolare su cui focalizza-
re l’attenzione. Decodifi care l’informazione 
proveniente da una coclea danneggiata risul-
terebbe essere più diffi cile e confusa, rispetto 
a quanto potrebbe accadere con una coclea 
sana; ciò provocherebbe, di conseguenza, 
l’esaurimento delle risorse cognitive disponi-
bili per la decodifi ca di altri input sensoriali, 
portando il cervello ad un eccessivo sforzo 
costante, procedimento che a lungo andare, 
può portare a una manifestazione della de-
menza.
La malattia di Alzheimer è la principale forma 
di origine neurodegenerativa e la più comune 
forma di demenza al mondo. È generalmente 
di origine sporadica, infatti i casi di natura 
familiare rappresentano una più che ridotta 
percentuale. È una patologia che si manife-
sta con un quadro clinico che via via diventa 
sempre più grave, fi no ad arrivare alla fase 
terminale: il decesso avviene entro circa 10 
anni dalla diagnosi. È defi nita anche “malat-
tia da accumulo”, in quanto caratterizzata da 
un accumulo anomalo di materiale proteico 
liquorale nel sistema nervoso. Materiale pro-
teico come la proteina βAmiloide, la quale è 
una proteina neurotossica in grado di deposi-
tarsi tra un neurone e l’altro, facendo nascere 
placche amiloidi che inibiscono le sinapsi; è 
patologica se presente in concentrazioni mi-
nori; e la proteina Tau, ossia una proteina che 
in condizioni di normalità stabilizza il micro-
tubulo, ma se presente in elevati livelli, può 
far nascere dei grovigli neurofi brillari, situati 
all’interno del neurone, generando la morte 
della cellula nervosa stessa.

Lo studio sperimentale ha avuto l’obiettivo 
di valutare una possibile correlazione tra il 
grado dell’ipoacusia nei soggetti affetti da 
Alzheimer e i livelli di proteine nel liquor. Si 
è voluta ricercare, inoltre, un’eventuale rela-
zione tra le abilità cognitive dei pazienti e il 
grado dell’ipoacusia. Nello studio sono stati 
inclusi 13 soggetti (casi), aventi un’età media 
di 70 anni, affetti da malattia di Alzheimer, 
a cui è stata diagnosticata un’ipoacusia per-
cettiva di grado da medio a profondo. Indi-
spensabili per la diagnosi di ipoacusia sono 
stati: l’esame anamnestico, l’otoscopia, l’e-
same impedenzometrico, l’audiometria to-
nale e vocale. Al gruppo casi è stato altresì 
somministrato il Mini Metal State Examina-
tion (MMSE), un test di 30 domande che va 
a valutare globalmente la sfera cognitiva del 
paziente.
Dall’analisi statistica dei dati, si può evin-
cere che, all’aumentare dell’età, aumenta 
anche il grado della perdita uditiva, in par-
ticolar modo sulle frequenze acute (quadro 
tipico della presbiacusia), e anche la soglia 
di percezione ed intellezione vocale. Foca-
lizzando l’attenzione sul test cognitivo, si è 
dedotto che il punteggio di esso diminuisce 
all’aumentare dell’ipoacusia e della soglia di 
detezione e percezione vocale. Analizzando 
la concentrazione delle proteine liquorali, si 
nota che all’aumentare dell’ipoacusia e del-
la sogli di percezione ed intellezione vocale, 
la proteina βAmiloide diminuisce; anche la 
proteina Tau trova correlazione tra l’esame 
tonale e quello vocale, in quanto all’aumen-
tare della concentrazione della proteina, au-
menta sia l’ipoacusia, sia il grado di discri-
minazione verbale.
Si è valutato, quindi, che la presenza di plac-
che amiloidi e di grovigli neurofi brillari si as-
socia ad una ridotta discriminazione verbale 
in relazione a un maggior grado di ipoacusia.
Per rallentare l’andamento dei sintomi, l’Au-
dioprotesista deve svolgere il suo lavoro ri-
abilitativo utilizzando un’amplifi cazione a 
supporto delle capacità cognitive. Lo scopo 
di questo percorso è ridurre il carico cogniti-
vo, garantendo nello stesso tempo la più alta 
qualità di ascolto, in modo da poter destinare 
le risorse cognitive disponibili per la decodi- nu
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cocleare”, “approccio 
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nell’anziano”.
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MMSEfica di altri input sensoriali. Si esegue ponendo come base del 
lavoro il confort e l’udibilità, impiegando: l’estensione di banda 
(resa possibile grazie ai più moderni e potenti apparecchi acusti-
ci nell’era del digitale), i sistemi di compressione multi canale, 
di riduzione del feedback acustico e la direzionalità adattiva, la-
vorando su una resa protesica che garantisca la binauralità uditi-
va. Il sistema di riduzione del rumore è di notevole importanza, 
assieme al microfono direzionale, per indurre l’alleggerimento 
del carico cognitivo: l’ipoacusico tende a fare uno sforzo mag-
giore nel discriminare le parole in presenza di rumore, sfruttan-
do risorse cognitive fondamentali per altre decodifiche senso-
riali. Infine, ma non per ordine di importanza, vi è l’utilizzo del 
datalogging, fondamentale per conoscere e decifrare al meglio i 
problemi uditivi che il nostro paziente ha riscontrato nell’utiliz-
zo dell’ausilio, al fine di trovare una soluzione che lo aiuti per 
un massimo beneficio. 
È altresì importante somministrare al paziente dei questionari 
pre e post protesizzazione, i quali ci garantiscono un’analisi 
oggettiva delle esigenze personali della persona e ci danno un 
quadro di come egli percepisca il suo problema: ogni individuo, 

infatti, ha una percezione a sé stante del personale problema udi-
tivo.
Ritardare la protesizzazione acustica potrebbe essere un errore.
Spesso, purtroppo, si arriva tardi alla soluzione uditiva: gli an-
ziani nel nostro Paese si pongono ancora il problema dell’e-
stetica, mettendola in primo piano rispetto al problema uditivo 
stesso, trascurando e peggiorando il restante campo dinamico 
uditivo destinato ai fini protesici su cui poter andare ad agire 
durante l’iter riabilitativo.
È bene che per l’anziano presbiacusico venga intrapreso quanto 
prima un percorso riabilitativo uditivo in modo da evitare il so-
vraccarico cognitivo cerebrale, garantendone la neuroplasticità. 
Poiché ascoltare significa capire, un utilizzo costante degli ap-
parecchi acustici aiuterebbe significativamente l’anziano, pro-
ponendo di restituirgli un valido legame con l’ambiente esterno, 
migliorandone la qualità della vita.
Abbiamo un’aspettativa di vita che sta crescendo e proprio per 
questo motivo è di seria importanza mantenere il più possibile 
un cervello attivo, grazie anche all’ausilio che il progresso in 
ambito scientifico e sanitario ci offre.
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La trattazione di questo lavoro nasce a conclusione di un elaborato, per la tesi di Laurea in Tecni-
co audioprotesista, presso l’università di Padova.
L’esposizione è stata divisa in due sezioni. Nella prima parte, di natura descrittiva, vengono esa-
minate sia l’epidemiologia dei problemi uditivi, che i metodi di verifi ca per una corretta rime-
diazione acustica. Conclude il lavoro, la seconda sezione, con l’applicazione di una strategia di 
confronto tra metodi oggettivi e metodi soggettivi in un gruppo di pazienti selezionati.

PREmESSA
La società odierna pone molta attenzione alle persone affette da disabilità, proprio perché è cam-
biato il concetto di salute inteso come “stato di completo benessere fi sico, psichico e sociale” 
[OMS 1948].
Nello stesso tempo è anche cambiata la dinamica estetica che si associa a uno stile di vita sempre 
meno tradizionale, compito della Medicina è migliorare il benessere salutistico di ciascun in-
dividuo e quindi anche delle persone affette da problemi uditivi, come previsto dall’Art. 32 della 
Costituzione Italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
L’argomento prescelto, in questo lavoro di tesi, pone l’obiettivo di valorizzare una strategia, che 
possa soddisfare elementi di quantità e qualità in persone che si accingono a indossare per la pri-
ma volta un dispositivo protesico.
L’ausilio protesico, defi nito comunemente come protesi acustica (anche se non può di fatto es-
sere considerata una protesi), è un insieme di componenti elettroniche sempre più miniaturizzate 
che grazie a una tecnologia di elaborazione del segnale permette di garantire una corretta parteci-
pazione alla vita sociale ai soggetti affetti da problemi uditivi.
Gli elementi legati alle performance di qualità e quantità verranno testati con strumenti oggettivi e 

rimediazione acustica: 
verifi ca attraverso il confronto 
di metodologie oggettive e soggettive
Applicazioni cliniche su un gruppo di studio
(PRImA PARTE DESCRITTIVA)

Buiatti Manuela Tecnico Audioprotesista
Talarico Palmerino Tecnico Audiometrista
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soggettivi grazie ai quali è stato possibile analizzare le esigenze 
di ascolto in un gruppo di pazienti selezionati. Per meglio evi-
denziare i benefici comunicativi della rimediazione acustica è 
stato somministrato un questionario di gradimento, mentre per 
la resa tecnologica del dispositivo protesico sono stati utilizza-
ti l’Audiometria tonale, Vocale e vocale con competizione, in 
campo libero con e senza protesi. Ne consegue che sia la qualità 
di un buon ascolto, che la quantità di segnale necessaria a gene-
rare una corretta sensazione uditiva hanno un ruolo fondamen-
tale nella corretta applicazione protesica.
Questa integrazione di strumenti rientra nella corretta pratica 
clinica del Tecnico audioprotesista, il cui compito è quello di 
valorizzare il paziente, affinché sia in grado di affrontare una 
corretta qualità di vita poiché capace di superare le situazioni di 
svantaggio legate al problema uditivo.

INCIDENZA E CAUSE DELLE IPOACUSIE
L’ipoacusia è una riduzione parziale del sistema sensoriale 
dell’udito e rappresenta un deficit in costante aumento. Secondo 
una stima dell’Organizzazione Mondiale della Sanità i problemi 
di udito rappresentano condizioni di salute che riguardano ben 
il 5% della popolazione mondiale. Sono, infatti, circa trecento-
sessanta milioni le persone nel mondo affette da ipoacusia, di 
grado da moderato a profondo. L’80% di queste persone vive in 
Paesi a reddito medio-basso. Il numero delle persone che sof-
frono di disturbi di udito è in crescita a causa dell’incremento 
della popolazione globale e dell’allungamento delle aspettative 
di vita. Nei Paesi in via di sviluppo meno di una persona su qua-
ranta fa uso di apparecchi acustici tra chi ne avrebbe bisogno.
In Italia (vedi Figure 1 e 2 ), secondo lo studio “Euro Trak Italy 
2015”, si stima che le persone affette da disturbi dell’udito si-
ano complessivamente circa sette milioni (pari a circa il 12 per 
cento della popolazione) e la tendenza all’invecchiamento degli 

abitanti è un elemento che fa fare proiezioni di aumento nel 
prossimo breve e medio periodo. Tale dato rischia di aumentare 
inesorabilmente in quanto l’ipoacusia è maggiormente diffusa 
tra i soggetti la cui età media supera i 65 anni.
I ricercatori sostengono che, sempre nel nostro paese, solo un 
milione settecentomila persone siano protesizzate, pari al 25% 
degli affetti da ipoacusia, quando la media europea si attesta 
intorno al 30%. È un dato importante che testimonia la relativa 
lentezza con cui i benefici delle nuove soluzioni siano compresi 
e comunicati. Questa mancanza di comunicazione nel settore 
della riabilitazione è associata al fatto che nel mondo sono tren-
tadue milioni i bambini che soffrono di disturbi dell’udito, ma 
circa il 60% dei casi sarebbero evitabili grazie a prevenzione, a 
diagnosi tempestive oltre che a comportamenti corretti e vacci-
nazioni.
Altro dato preoccupante è rappresentato, sempre secondo 
l’Oms, dal fatto che oltre un miliardo di adolescenti e di giovani 
sarebbero a rischio di sviluppare una perdita di udito a causa di 
un uso non sicuro di cuffie per l’ascolto della musica e per l’e-
sposizione a livelli dannosi di rumore nei luoghi di divertimento 
e intrattenimento come bar, pub o discoteche. A soffrire di danni 
permanenti al sistema uditivo sono già quarantatré milioni di 
giovani di età compresa tra i dodici e i trentacinque anni.
Se a questo si aggiungono le stime del numero degli ultrases-
santenni, che nel 2050 saranno pari a due miliardi, si fa presto a 
comprendere come l’aumento del problema potrebbe assumere 
rilevanza esponenziale.

PRESCRIZIONE PROTESICA
Le perdite uditive possono assumere un quadro estremamente 
eterogeneo. Allo stesso profilo audiometrico possono corrispon-
dere differenti danni anatomopatologici e conseguenze percet-
tive variegate. Una corretta rimediazione acustica non può pre-

Figura 1  Distribuzione popolazione ipoacusica in italia 
“euro trak italy 2015”

Figura 2  Livelli di protesizzazione in italia - “euro trak italy 2015”
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scindere da una corretta diagnosi audiologica, con l’applicazione di un protocollo 
diagnostico-strumentale che rappresenta il requisito minimo per la prescrizione 
protesica.
L’indagine strumentale deve comprendere una batteria di test mirati alla identi-
ficazione dell’entità del deficit uditivo, alla sua caratterizzazione, tipizzazione e 
configurazione, nonché alla determinazione del campo dinamico.
Tutti questi elementi aiuteranno poi il Tecnico audioprotesista nella scelta dell’au-
silio e nell’elaborazione della strategia correttiva compensativa (di sua competen-
za esclusiva) idonea per il recupero nella dinamica uditiva residua dell’ipoacusico. 
La scelta dell’apparecchio acustico, della formula prescrittiva e della strategia del 
fitting sono strettamente correlate e dipendenti dalla diagnosi. Una scorretta o non 
completa diagnosi audiologica sarà molto probabilmente predittiva di una non 
soddisfacente rimediazione acustica.
In fase di prescrizione e anche successivamente, oltre alla parte strumentale bi-
sogna anche includere una corretta e completa anamnesi che tenga conto delle 
aspettative emotive che il paziente pone nell’applicazione della protesi acustica.

FITTING PROTESICO E TERAPIA RIABILITATIVA
Il termine “fitting” sintetizza, in modo estremo, tutto il processo compiuto dal 
Tecnico audioprotesista per adattare l’apparecchio acustico al soggetto ipoacusico 
ed è composto da una successione coerente di atti professionali che hanno come 
obiettivo quello di personalizzare le prestazioni elettroacustiche dell’apparecchio 
acustico rispetto al fabbisogno individuale del paziente. Questo percorso deve, 
però, tener conto sia degli aspetti quantitativi che qualitativi della sua percezione 
uditiva. L’ipoacusico non è solo un individuo con una ridotta capacità uditiva, ma 
è un individuo con una serie di problematiche collegate al suo deficit: fisiologiche, 
psicologiche e comportamentali. Le conseguenti implicazioni, pertanto, risultano 
essere diverse da soggetto a soggetto e sono strettamente correlate al proprio vis-
suto. Non ci si deve limitare alla semplice applicazione dell’apparecchio acustico, 
ma occorre attivare un processo sequenziale di atti, questo deve comprendere una 
informazione introduttiva al paziente, l’adattamento prescrittivo, la regolazione 
fine, la verifica e le istruzioni.
All’inizio occorre, attraverso una accurata anamnesi, raccogliere informazioni 
sulle reali necessità del paziente e stabilire degli obiettivi che tengano conto dei 
vantaggi e limiti derivanti dall’apparecchio acustico, creando un clima di fiducia 
propedeutico al successo della rimediazione e dissipando false ed esagerate aspet-
tative.
Risultano utili, in questa fase, accertamenti audioprotesici predittivi per individua-
re la capacità uditiva residua e definire una strategia che permetta un raggiungi-
mento di risultato certificabile e raggiungibile (esempio: Loudness Scaling, ANL- 
Acceptable Noise Level).
Nella scelta del dispositivo è necessario tenere presente le sue caratteristiche elet-
troacustiche, la tipologia, la caratterizzazione della perdita uditiva del soggetto, le 
sue caratteristiche fisiologiche (es. condotto, padiglione ecc.), nonché e non per 
ultime, le sue esigenze personali.
Secondo Gatehouse S. infatti, “diveniamo sempre più consapevoli che i fattori non 
uditivi giocano un ruolo fondamentale nel determinare quali sono i benefici otteni-
bili individualmente da uno specifico tipo di apparecchio acustico”.
Questa fase rappresenta un momento decisivo in cui il Tecnico audioprotesista, 
incrociando tutta una serie di dati amnesici e audiologici e in base alla sua cono-
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scenza dei benefi ci e alle limitazioni dei dispositivi disponibili sul mercato, 
consiglia l’ausilio più idoneo “per quel soggetto”, questo ci fa comprendere 
come un apparecchio acustico non possa essere considerato un dispositivo di 
serie. Il passaggio successivo è rappresentato dalla formulazione di una prima 
applicazione protesica di base, attraverso l’utilizzo di formule prescrittive che 
non sono altro che delle formule matematiche che calcolano il giusto guadagno 
da apportare al segnale di ingresso, con lo scopo di far si che lo spettro del mes-
saggio verbale possa essere dal soggetto percepito. In presenza di sensibilità ri-
dotta l’obiettivo è quello di riportare il livello medio dello spettro del parlato in 
zona di comoda udibilità (MCL), il che non signifi ca, poi, che lo stesso venga 
di fatto compreso: è condizione necessaria, ma non suffi ciente.
Le formule prescrittive, rispetto ad un tempo, sono notevolmente cambiate. Le 
principali si ispirano fondamentalmente a due differenti fi losofi e: quella della 
ricerca della normalizzazione della loudness (DSL) e quella della equalizzazio-
ne della loudness (NAL).
La prima si prefi gge di ripristinare per ogni frequenza del segnale in ingresso 
la medesima sensazione di intensità evocata dallo stesso segnale in un soggetto 
normoudente, la seconda prevede il bilanciamento della percezione di loudness 
per l’intervallo di frequenze entro cui si manifesta l’emissione vocale.
Resta inteso che questa prima applicazione protesica di base rappresenta solo 
l’inizio del processo riabilitativo; lo stesso va affi nato, ricorrendo all’utilizzo 
delle prove “in vivo” con le quali è possibile valutare le reali performance del 
dispositivo tenendo in debita evidenza le variabili soggettive che interferiscono 
nella risposta reale dell’apparecchio acustico.
Nella regolazione convenzionale di una protesi acustica, senza l’ausilio delle 
misurazioni in vivo, il Tecnico audioprotesista applica il guadagno necessario 
raccomandato da una delle formule prescrittive (target) calcolata in conformità 
a un orecchio standard, senza tener conto dell’anatomia soggettiva dell’orec-
chio e senza valutare se al timpano arriva realmente il guadagno raccomandato.

IL COUNSELLING NELLA TERAPIA RIABILITATIVA
L’atto protesico contempla un duplice intervento: l’adattamento dell’appa-
recchio acustico al paziente, l’adattamento del paziente all’apparecchio 
acustico.
Il Counselling audioprotesico è considerato attualmente un insostituibi-
le supporto psicologico-emotivo nella terapia riabilitativa protesica e in 
questo percorso di adattamento. Il Counselling ha lo scopo di attivare le 
risorse che ogni soggetto ipoacusico ha in sé, aumentandone il proprio 
grado di consapevolezza e favorendo la ricerca in modo autonomo delle 
soluzioni idonee legate ai problemi connessi al suo defi cit uditivo con il rag-
giungimento, come fi ne ultimo, di un maggior benessere psico-fi sico.
Oggigiorno il Tecnico audioprotesista deve essere in grado di aiutare e soste-
nere il paziente a fare scelte consapevoli, usare la comunicazione per motivare 
e orientare il paziente nella sua auto-conoscenza. La vera trasformazione viene 
compiuta esclusivamente dal paziente mentre il conselor lo guida con empatia, 
autenticità e rispetto a riconoscere le risorse in suo possesso.
Sanders afferma che “qualsiasi guadagno elettroacustico non potrà dare alcun 
benefi cio, là dove non si provveda a una adeguata informazione e riabilitazio-
ne”. Partendo da tali presupposti la riabilitazione va intesa nel senso più ampio 
del termine.

Un apparecchio acustico 
non può 
essere considerato 
un dispositivo di serie
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DDL RESPONSABILITà PROFESSIONALE, NUOVI 
OBBLIGhI DI TRASPARENZA: I DATI SUL CONTENZIOSO 
DOVRANNO ESSERE PUBBLICI

(Tratto da “Odontoiatria 33” - Norberto Maccagno)

sul tema della riforma sulla responsabilità professio-
nale, oramai a un passo dalla sua approvazione, molto 
si è detto e scritto soprattutto sulla disparità di “tute-
le” tra i professionisti che lavorano nel pubblico ed i 
liberi professionisti.
«senza dubbio - spiega l’avvocato Silvia Stefanelli, 
esperto di Diritto sanitario, a Bologna - il tema più 
trattato è stato quello relativo alla distinzione tra re-
sponsabilità contrattuale della struttura e respon-
sabilità extracontrattuale del sanitario» - questione 
sulla quale l’esperto evidenza che la disparità di trat-
tamento effettivamente c’è ma può essere «mitigata 
attraverso appositi contratti tra titolare della struttura 
e sanitario». L’aspetto della norma che l’avvocato ste-
fanelli, invece, fa notare è quello della trasparenza dei 
dati, altro tema toccato dal Ddl sul quale potrebbero 
anche sorgere dei dubbi interpretativi.
sotto esame è l’articolo 4 del Ddl gelli che così recita:
“1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture 
pubbliche e private sono soggette all’obbligo di traspa-
renza, nel rispetto del codice in materia di protezione 
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196.
2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o priva-
ta, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta 
da parte degli interessati aventi diritto, in conformità 
alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi 
e a quanto previsto dal codice in materia di protezione 
dei dati personali (...) fornisce la documentazione sani-
taria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in 
formato elettronico (...).
3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono 
disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito in-
ternet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ul-
timo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio 
della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione 
del rischio sanitario (risk management) (...)”.
«stando al testo approvato al senato ed in attesa della 
definitiva approvazione alla camera - spiega l’avvoca-
to stefanelli - viene, dunque, normativamente sanci-
to non solo per le strutture pubbliche ma anche per 
quelle private un principio di trasparenza che si tra-
duce sia nel generale diritto di accesso ai dati della 
struttura sanitaria (estendendo, quindi, ai privati parte 
degli obblighi previsti oggi per il pubblico dal D.Lgs n. 
33/2013 sull’amministrazione trasparente), sia nella 
necessità di rendere pubblici i dati relativi ai risarci-
mento che la struttura ha dovuto pagare negli ultimi 5 
anni». assodato l’obbligo, per l’avvocato il dubbio in-
terpretativo attiene al termine “strutture”. «sono da 
intendersi come tali anche gli studi autorizzati oppure 
soltanto le strutture più complesse?» - si chiede.

PRIVACy: LA PORTABILITà DE I DATI IN AmBITO 
SANITARIO, qUALI ImPLICAZIONI?

Silvia Stefanelli (Studio legale Stefanelli&Stefanelli)

L’articolo 20 del nuovo regolamento 679/2016 sulla protezio-
ne dei dati sancisce un nuovo diritto in capo all’interessato: la 
portabilità dei dati. più esattamente tale norma stabilisce che: 
«L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati perso-
nali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il 
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento». 
si tratta di un diritto che impatta fortemente sull’attività dei ti-
tolari dei dati che devono porsi il problema di sviluppare i mezzi 
che permetteranno di rispondere alle richieste di portabilità dei 
dati (come ad esempio gli strumenti di download e api - applica-
tion programming interface), garantendo altresì anche l’intero-
perabilità dei formati dei dati. tenuto poi conto della complessità 
organizzativa/tecnologica e del termine di adeguamento (mag-
gio 2018), appare fortemente opportuno cominciare sin da ora 
a porsi il problema. ciò vale anche per la strutture sanitarie. Le 
recenti Linea guida sul diritto alla portabilità dei dati pubblicate 
dal Working party (articolo 29) e in data 13 dicembre 2016 dal Wp 
29 (al punto ii) stabiliscono infatti tre condizioni per l’applicazio-
ne del diritto: i dati devono “riguardare” l’interessato”, devono 
essere stati “forniti” dall’interessato stesso (art. 20, comma 1) 
e infine non deve essere leso il diritto altrui (art. 20, comma 4). 
per quanto attiene alla nozione di dato “fornito all’interessato” 
la Linee guida stabilisce (traduzione libera): “tenuto conto degli 
obiettivi che si pone il diritto alla portabilità, il termine “forni-
ta dalla persona interessata” deve essere interpretato in senso 
lato, escludendo solo i dati “frutto di estrapolazione” e i “dati de-
rivati”, che includono i dati personali che vengono generati da un 
fornitore di servizi (ad esempio, i risultati algoritmici). il titolare 
dei dati dovrebbe invece includere tutti gli altri dati personali 
forniti dalla persona interessata attraverso mezzi tecnici forniti 
dal titolare stesso. in nota poi si precisa che: «Questo include 
tutti i dati che vengono rilevati nel corso della attività ai fini della 
quale sono raccolti i dati, come ad esempio una cronologia delle 
transazioni o log di accesso. i dati raccolti attraverso il monito-
raggio e la registrazione delle attività delle persona (come ad 
esempio i dati del battito cardiaco registrati in una app o la tec-
nologia utilizzata per monitorare il comportamento di navigazio-
ne) dovrebbero essere considerati come “fornito da”, anche se i 
dati sono attivamente o consapevolmente trasmesso ne deriva 
che dopo il maggio 2018 il portatore di un pacemaker, il paziente 
sottoposto ad un monitoraggio continuo della glicemia o il pa-
ziente assistito il telemedicina (solo a titolo di esempio) potran-
no richiedere i loro dati alla struttura sanitaria di competenza, 
la quale sarà tenuta a darglieli “in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico». ciò implica che 
la struttura dovrà dotarsi di tecnologia idonea per ottemperare 
a tale richiesta e che i fabbricanti di medical device devono, sin 
da ora, a progettare e produrre privacy by design. Le sanziona 
amministrative pecuniarie possono arrivare a 20 milioni di euro 
per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo 
dell’esercizio precedente (art. 83 comma 5).
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tutto (o quasi) su san Biagio 
protettore degli otorinolaringoiatri 
e della gola
ottima idea, quella di Domenico petrone, direttore dell’unità ope-
rativa di otorinolaringoiatria dell’ospedale “Di venere” di Bari-
carbonara, e di vittorio polito, giornalista e scrittore barese, di 
divulgare una pubblicazione su san Biagio, protettore degli otori-
nolaringoiatri e della gola.
si tratta del volumetto “San Biagio tra storia, leggenda e tradi-
zione” (editore eca), realizzato grazie al contributo dell’istituto 
acustico Maico.
gli autori, dopo una serie di ricerche, descrivono vita, miracoli, 
leggende e tradizioni del vescovo di sebaste. È notorio il miracolo 
di san Biagio che salva un ragazzo che stava per soffocare a cau-
sa di una lisca di pesce che si era confi ccata in gola. il prodigio, 
che inasprì le autorità, fecero di tutto, per far rinnegare la fede a 
Biagio, ma il santo con fermezza dimostrò che quello era un atto 
indegno di una creatura ragionevole, per cui un giudice lo fece bat-
tere con verghe e poi lasciato languire in carcere.
petrone e polito, hanno allargato le ricerche a leggende e tradi-
zioni. e così ci fanno sapere che a cannara (pg) i festeggiamenti 
del santo sono occasione per sfi darsi in antichi giochi di abilità; a 
Fiuggi, invece, la sera prima della festa, si bruciano nella piazza 
davanti al Municipio, le “stuzze”, grandi cataste di legna a forma 
piramidale, in ricordo del miracolo avvenuto nel 1298 che vide 
san Biagio far apparire delle fi nte fi amme in città, costringendo le 
truppe nemiche, che attendevano fuori le mura, a ripiegare, pen-
sando di essere stati preceduti dagli alleati.
nel volumetto non mancano curiosità, preghiere, immagini, detti 
popolari, “consigli” empirici, una nota che tratta la gola nell’acce-
zione popolare, tradizioni popolari ed anche la menzione di altri 
protettori degli otorinolaringoiatri, come san cono e san France-
sco di sales, quest’ultimo protettore dei sordomuti.

Vittorio Polito
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negli ultimi anni le nuove tecnologie hanno consentito un 
notevole miglioramento della qualità della vita, rivoluzio-
nando drasticamente le nostre attività quotidiane in una 
moltitudine di ambiti. uno dei settori che ha tratto i maggiori 
vantaggi da questa enorme trasformazione è quello medi-
co, nel quale la nascita della telemedicina ha innescato un 
processo di cambiamento in grado di ottimizzare i servizi of-
ferti dalle strutture sanitarie. La telemedicina rappresenta 
un nuovo modo di concepire l’attività del medico: un com-
plesso di tecniche informatiche che permettono di seguire il 
paziente offrendo servizi sanitari e monitoraggio attraverso 
connessioni a distanza e tecnologie di rete. 
L’assistenza a distanza comporta numerosi vantaggi per i 
pazienti, specialmente per quelli cronici, perché riduce co-
sti e tempi di ospedalizzazione. inoltre, in tutti quei casi in 
cui la distanza rappresenta un fattore di criticità - pazienti 
che abitano in zone periferiche, disagiate o che si trovano 
ad affrontare diffi coltà economiche -, la telemedicina apre 
scenari fi no ad oggi inimmaginabili. 
come la maggior parte dei settori medici, anche quello au-
diologico non è rimasto indifferente al processo evolutivo. 

nello scenario che si prospetta, in particolare con il nuovo 
nomenclatore e i cambiamenti in corso dal punto di vista 
normativo, si guarda alla telemedicina come a un complesso 
di servizi tecnologici e informatici da mettere a disposizione 
anche dei pazienti con ipoacusia. 
nel corso degli ultimi anni resound, da sempre capofi la nel-
la produzione di apparecchi acustici innovativi, ha cercato di 
rispondere a questo richiamo al rinnovamento sviluppando 
soluzioni per l’udito fi nalizzate a una vita piena e appagante.
Dopo gli apparecchi acustici smart, gli accessori per l’udito 
in grado di sfruttare al massimo le funzionalità wireless e 
le app mobile, resound sta esplorando i vantaggi della tele-
medicina e le potenzialità che quest’ultima può portare se 
applicata al settore dell’audioprotesi.
resound sarà tra i protagonisti di queste innovazioni che 
trasformeranno in modo irreversibile il rapporto tra pazien-
te e audioprotesista, accorciando le distanze e ottimizzando 
al massimo l’effi cacia dell’assistenza audiologica. in futuro 
i suoi apparecchi acustici integreranno funzionalità inedite e 
innovative in grado di cambiare e migliorare la vita e il be-
nessere degli utenti fi nali.

 la telemedicina 
al servizio dei pazienti con ipoacusia
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tre gli appuntamenti openday creativity di crai nelle location 
di abano terme (pd), palermo e catania, con tre giornate 
piene di formazione, conoscenza e relazioni.
tante le parole chiavi sottolineate dai relatori che hanno 
presentato le novità più importanti attorno al mondo 
dell’udito. 
il ruolo dell’audioprotesista e la sua identità, con la nascita di 
una vera e propria cultura che coinvolge da un lato i pazienti 
affetti da ipoacusia e dall’altra chi è impegnato nella ricerca 
di soluzioni uditive innovative, per intercettare i reali bisogni 
dei propri utenti.
un mondo in continua evoluzione, con tecnologie sempre più 
efficienti e d’avanguardia che nella pratica audioprotesica 
consentono un’accelerazione ma che richiedono 
aggiornamento, supporto e formazione continua. 
crai ha fatto toccare con mano le “dimensioni più piccole 
al mondo” dell’apparecchio acustico Moxi now, un design 
user-friendly, con un pieno di energia e performance.

La parola chiave più rilevante delle giornate formative di 
crai è stata Flex:upgrade, la tecnologia innovativa dalle 
grandi opportunità, che permetterà agli audioprotesisti 
di effettuare servizi di aggiornamenti e nuovi adattamenti 
tecnologici post-vendita. con true-fit 3.2 web myservice 
si potrà implementare gli upgrades ricreando sullo stesso 
apparecchio, anche dopo 1 anno o più, nuovi modelli di 
apparecchi qualificati (da 500, si potrà passare a 600, 700, 
800 e pro).  La presenza del dott. corrado canovi segretario 
ana-anap, relatore ad abano terme ha valorizzazione la 
professione sanitaria dell’audioprotesista, il futuro dei nuovi 
Lea e del nuovo nomenclatore tariffario. “nuove sfide dove 
sarà importante tenere salda l’etica professionale e l’agire, 
come comparto, secondo le regole e senza perdere di vista il 
nostro obiettivo primario: la salute dei pazienti”.

- come la tecnologia ci può rendere creativi! 
- i cambiamenti e le possibilità offerte dalle tecnologie digitali unitron-crai 

e il loro impatto sui pazienti ipoacusici.
- La scesa in campo di ana per il nuovo nomenclatore tariffario, tra etica e 

agire professionale.

CrEAtività E forMAzionE

crai spa - tel. +39 049 5386777 - www.craispa.comdott. corrado canovi
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È risaputo che un buon udito contribuisce al benes-
sere ed alla qualità della vita; è per questo che 8 
importanti marchi storici, come acustica3, acutech, 
audioclinic, audiovox, Fonitalia, Medicalaudio, oto-
clinik e scec Hearing, hanno unito la loro forza ed 
esperienza per dar vita a un grande gruppo di cen-
tri acustici: Audika, che insieme ad auris e Maico 
Lazio, ha l’obiettivo di portare più valore nel mondo 
delle soluzioni acustiche e di aiutare più persone a 
sentire meglio.
«Le persone sono il nostro futuro. Non vendiamo ap-
parecchi acustici, ma benessere e qualità della vita. 
Nulla potrà mai sostituire la competenza, l’esperienza 
e la professionalità di 230 colleghi», sottolinea con 
orgoglio il Direttore generale, Patrice henry alla 
convention aziendale che si è tenuta a roma, il 3 e 
4 Marzo 2017.
È stata la prima convention, un momento importan-
te, in cui sono stati presentati internamente il nuo-
vo marchio; i 5 pilastri che guideranno l’ambiziosa 
missione dell’azienda e il nuovo posizionamento nel 
mercato: essere gli esperti nella cura dell’udito.

il percorso verso un miglioramento uditivo in al-
cuni casi può essere molto complesso e affi darsi 
agli esperti dell’udito permette di fare scelte con-
sapevoli, di avere la sicurezza di essere seguiti e 
affi ancati da professionisti altamente specializzati, 
in grado di aiutare le persone a raggiungere il loro 
massimo potenziale uditivo. sì, il massimo. perché 
in audika, quando si parla di udito, l’unica soluzione 
proposta è la migliore.
«Essere esperti dell’udito vuol dire essere in grado 
di accompagnare le persone verso la scelta migliore 
e senza scendere a compromessi. L’udito è troppo 
importante e infl uisce sulla qualità della vita. spiega 
Barbara mazza, marketing manager - non si tratta 
solo di sentire o non sentire. Ci sono migliaia di sfu-
mature, dettagli e aspetti del suono che non possono 
e non devono essere persi. I nostri Audioprotesisti, si 
impegnano ogni giorno con il cuore e con la mente per 
portare l’udito dei nostri clienti al livello più alto possi-
bile e rendere unica la loro esperienza uditiva».
competenza. affi dabilità. tecnologia all’avanguar-
dia. servizio clienti. valore.

hai sentito la novità? da oggi nasce Audika.
Audika. Gli esperti del tuo udito
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sono questi i 5 pilastri che guideranno la missione 
audika.
Quello di audika è un impegno che va oltre il sem-
plice cambiamento grafico. È un cambiamento che 
parte dall’interno. Questi 5 aspetti hanno sempre 
caratterizzato i marchi che sono diventati audika, 
ma da oggi assumono un significato tutto diverso. È 
la promessa che l’azienda fa al mercato e ai propri 
clienti e si impegna in prima persona, “mettendo-
ci la faccia”. infatti i volti utilizzati nella campagna 
di lancio del brand, saranno proprio quelli dei loro 
dottori audioprotesisti, i veri esperti dell’udito. una 
scelta strategica, che si basa sulla certezza delle 
proprie risorse e sulle prospettive dell’azienda.
essere esperti dell’udito, oltre alla necessità di 
avere competenza e professionalità, vuol dire an-
che utilizzare esclusivamente la migliore e più 
innovativa tecnologia disponibile sul mercato: 
questo è possibile grazie alla collaborazione con 
i maggiori produttori di apparecchi acustici, che 
permette ad audika di avere un accesso diretto ed 
immediato alle più recenti innovazioni, consenten-
dole di mettere in pratica i progressi, non appena 
sono disponibili.
non solo. con quasi 70 centri acustici e 340 point in 
italia, è una delle realtà internazionali più impor-
tanti nel settore audioprotesico. È presente infatti 
in altri quattro paesi europei: Francia, svezia, sviz-
zera e spagna, e proprio grazie a questa capillari-
tà, audika sarà in grado di rendere queste soluzioni 
accessibili a tutti.
Quali saranno quindi i futuri passi del nuovo brand 
audika?
«Dal 3 Aprile sarà attivo il nostro nuovo sito internet 
– prosegue il Direttore generale, patrice Henry - 
che ci permetterà finalmente di ottenere una visibilità 
online, fino ad oggi mancante. Nel corso dei prossi-
mi mesi, i nostri Centri Audika adotteranno gradual-
mente una nuova immagine. Ciò che resterà invariata 
sarà la competenza, la professionalità e la passione 
dei 120 esperti Audioprotesisti e dei 110 collaborato-
ri che ogni giorno lavorano con passione e dedizione 
per raggiungere i nostri obiettivi e aiutare sempre più 
persone a sentire meglio».

una novità nel campo audioprotesico che risulta 
estremamente interessante per il mercato italiano. 
audika sarà presente al 104° congresso sio che si 
terrà a sorrento dal 24 al 27 Maggio 2017, in cui l’a-
zienda avrà l’opportunità di presentarsi alla classe 
medica italiana più illustre e al 38° congresso siaF 
che si terrà a siena dal 27 al 30 settembre 2017.
occasioni importanti per conoscere questa nuova 
realtà e capire perché è davvero un’ottima scel-
ta affidarsi agli esperti nella cura dell’udito. gli 
esperti di audika.
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cambio al vertice per sivantos italia, da settembre 2016 Bar-
bara zancan, dopo aver maturato una lunga esperienza nel 
settore farmaceutico, guida la filiale italiana di sivantos group.

qUAL è STATA LA PRImA ImPRESSIONE DI qUESTO SETTORE, 
COSì DIVERSO DAL mERCATO DELLA FARmACIA,  
ALmENO IN TERmINI DI NUmERI?
numeri a parte, sul tavolo in realtà ci sono molti temi comuni, 
la distribuzione in sviluppo tra la nascita di nuove realtà orga-
nizzate e il mercato degli indipendenti, il tema della preven-
zione che il più delle volte è solo una teoria e non una pratica 
quotidiana, ma soprattutto il cliente che cambia sotto i nostri 
occhi (invecchia sì, ma è anche sempre più attivo, esigente, in-
formato) e non è facile trovare una nuova chiave di lettura.

qUAL è LA ChIAVE DI LETTURA DI SIVANTOS?
pensiamo che oggi non si possa più prescindere dal focus sulla 
“customer experience”, che è l’insieme delle interazioni che in 
cliente ha con l’audioprotesista ma anche con l’apparecchio 
acustico che non è tanto legata al “cosa” ma al “come”, è un 
insieme di azioni ed emozioni.

SEmBRA TUTTO mOLTO TEORICO…
tutt’altro! essere focalizzati nel facilitare una customer expe-
rience di successo per sivantos porta e porterà sempre di più 
a coinvolgere attivamente l’audioprotesista, fornendo un siste-
ma integrato di soluzioni: dalla tecnologia più innovativa de-
gli apparecchi acustici, alla connettività, alla capacità di dare 
servizio al cliente finale. sarebbe riduttivo oggi pensare che lo 
sviluppo del mercato passi esclusivamente attraverso l’inno-
vazione tecnologica dei dispositivi. siamo già uno dei merca-
ti più innovativi, ma il livello di penetrazione rimane stabile e 
piuttosto basso.
in questo senso sivantos vuole essere un partner per l’audio-
protesista per affrontare il mercato in modo innovativo, a par-
tire da un nuovo concetto di servizio al cliente coerente con le 
aspettative del cliente di oggi
un esempio è signia telecare. sviluppato da e per gli audio-
protesisti che completa e per certi versi ridisegna alcune fasi 
della customer experience.

Barbara zancan 
guida la filiale italiana 
di Sivantos Group
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IN ChE SENSO?
signia telecare è un sistema integrato con un’interfaccia per l’au-
dioprotesista (portale web) e una app, myHearing, per il cliente che 
permette un’interazione costante tra cliente e audioprotesista, in 
qualsiasi momento e qualsiasi luogo. entriamo nel mondo del cliente 
che oggi è necessariamente omnichannel. 
pensiamo al periodo di prova sotto questa nuova prospettiva.
oggi il paziente va nel punto vendita, ritira gli apparecchi acustici e 
va a casa. e poi è solo. nessuna interazione a meno che non torna 
nuovamente al punto vendita. per poi magari andarci solo quando ci 
sono problemi ed è già demotivato…
immagini invece di poter seguire il cliente ogni giorno, di sapere se e 
quante ore al giorno ha indossato l’apparecchio acustico, di seguirlo 
negli esercizi quotidiani di adattamento, di poter sapere se per lui 
un suono è troppo acuto oppure fastidioso oppure se quando è al ri-
storante non riesce a sentire una conversazione. e saputo questo, 
immagini di potere regolare da remoto l’apparecchio acustico per 
garantire un’esperienza di qualità. il cliente torna in negozio molto 
più soddisfatto di prima, no?
oggi tutto questo è alla portata dell’audioprotesista con signia tele-
care.

qUANDO è PREVISTO IL LANCIO?
siamo pronti, a partire da aprile presenteremo signia telecare in 
una serie di eventi esclusivi in tutta italia. ovviamente tutti gli audio-
protesisti curiosi e pronti a cambiare sono invitati, il nostro obiettivo 
è coinvolgerli e crescere insieme. e magari sfatare qualche mito….
per informazioni ed iscrizioni contattateci via mail 
marketing.it@sivantos.com

alcune schermate della myHearing app per il cliente
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INTERACOUSTICS CALLISTO: IL NUOVO 
ORECCHIO ELETTRONICO MODULARE

Lo strumento interacoustics callisto amplia la sua 
modularità e con l’aggiunta di una licenza software 
e di una camera anecoica esterna diventa un orec-
chio 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 sce-
gliere di confi gurarlo fi n da 
subito in maniera completa 
e sfruttarne tutte le poten-
zialità oppure può decidere 
di partire da una modalità 
base per poi aggiungere 

successivamente nuove funzionalità. il modulo per 
il test degli apparecchi acustici consente verifi che 
tecniche di tutti i tipi di apparecchi acustici. contie-
ne inoltre una serie di sequenze di test integrate 
basati sugli standard iec e ansi. il sistema è quin-
di pronto a essere utilizzato fi n da subito. ciascun 
test presenta un rapporto incorporato che può es-
sere stampato. La camera di prova esterna tBs10 
è dotata di una coppia di altoparlanti speciali che 
permettono di controllare il funzionamento del mi-
crofono direzionale. È possibile confi gurare i propri 
report di stampa aggiungendo elementi dal modulo 
di audiometria, misure in-situ o anche da altri sof-
tware interacoustics. L’aggiunta della camera di 
test esterna tBs10 rende callisto estremamente 
portabile e fl essibile: leggerissimo e maneggevo-
le, può essere facilmente trasportato in recapiti 
diversi per l’esecuzione di esami completi ma può 
essere anche utilizzato per un semplice screening 
audiometrico a domicilio, scegliendo di lasciare nel 
centro la camera anecoica. 

 
CINDY CRAWFORD, LINDA EVANGELISTA E ALTRE DIECI STAR INTERNAZIONALI 
NUOVI AMBASCIATORI DELLA FONDAZIONE “HEAR THE WORLD” NEL MONDO

OTICON: NASCE A FIRENZE 
IL NUOVO “ABC LEARNING CENTER”

William Demant è l’unico gruppo del panorama medicale ad avere sviluppato un 
approccio completo alla soluzione dei problemi di udito offrendo prodotti e ser-
vizi in grado di supportare il professionista 
dell’udito in tutte le varie fasi della sua crescita 
professionale. La crescita professionale è im-
prescindibile dall’aggiornamento continuativo 
in ambito audiologico, tecnologico e delle cono-
scenze sulle ultime metodologie di adattamen-
to. altrettanto importante è l’approfondimento 
dei molteplici aspetti dell’organizzazione azien-
dale: dalla gestione del proprio business alla 
comunicazione delle risorse verso l’esterno e a 
quella con i propri pazienti. per supportare que-
sta fase di crescita il gruppo William Demant 
ha realizzato, a Firenze, il nuovo aBc Learning 
center, dove le competenze audiologiche, di 
Business e di comunicazione si fondono in una 
nuova struttura al servizio del mondo dell’udito. L’allestimento attraverso l’utiliz-
zo di aule tematiche dedicate, garantisce dinamicità e interattività durante tutte 
le sessioni formative. La nuova struttura prevede infatti la suddivisione dell’am-
biente in diversi moduli. La “classroom”, rappresenta il cuore della struttura, 
l’epicentro della diffusione della conoscenza. La “Digital room” e la “software 
room”, grazie all’utilizzo di strumenti multimediali di ultima generazione permet-
tono di differenziare la proposta formativa.  tutto questo associato al contributo 
del dipartimento di formazione scientifi ca del gruppo William Demant e di esperti 
di business e di comunicazione che garantiscono un approccio completo alla ge-
stione aziendale. L’abc Learning center è anche il luogo ideale dove poter riunire 
esponenti della classe medica per aggiornamenti riguardo gli ultimi ritrovati in 
ambito audioprotesico ma anche relativi alle moderne tecniche di mappaggio degli 
impianti cocleari e percutanee sino ad arrivare alle nuove soluzioni diagnostiche. 
William Demant ha dunque realizzato uno spazio unico, multifunzionale e multi-
disciplinare dove il professionista può trovare una risposta alle molteplici proble-
matiche quotidiane e partecipare all’evoluzione del mondo audiologico. ci vedia-
mo presto all’aBc in via panciatichi, 110  Firenze 055-3260411  www.scuolaoticon.it

Scuola     Oticon

i noti personaggi dal mondo della recita-
zione, musica e moda hanno posato per il 
famoso musicista canadese Bryan adams 
per sensibilizzare sull’importanza di ave-
re un buon udito e sulle conseguenze delle 
perdite uditive. il calendario Hear the World 
2017, in edizione limitata, è stato messo in 
vendita al prezzo di 37 euro e il 100% del ri-
cavato è stato destinato alla Hear the Workd 
Foundation, la fondazione no-profi t di sono-
va a favore delle persone meno fortunate, in 
particolare dei bambini che soffrono di per-
dite uditive.
secondo l’organizzazione Mondiale della 
sanità, oltre 360 milioni di persone (il 6% 
della popolazione mondiale) sono affette da 
perdite uditive disabilitanti. negli stati uni-
ti, da due a tre bambini su 1.000 presentano 
alla nascita una perdita di udito percettibile, 

in una o in entrambe le orecchie. La diagno-
si precoce e l’intervento tempestivo sono 
elementi cruciali per minimizzare l’impatto 
della perdita uditiva sullo sviluppo e sull’e-
ducazione del bambino. Molte persone non 
hanno però accesso ad un’assistenza medi-
ca adeguata in tal senso.   
Fondata nel 2016, la Hear the World Founda-
tion ha fornito a migliaia di persone con per-
dite uditive la possibilità di una vita migliore. 
La Fondazione, che ha supportato più di 80 
progetti sui cinque continenti, fornisce ri-
sorse fi nanziarie, dona apparecchi acustici e 
accessori e istruisce in loco gli operatori del 
settore audiologico.
il calendario Hear the World 2017, in edizio-
ne limitata, contiene dodici ritratti in bian-
co e nero di celebrities nella posa distintiva 
Hear the World (#heartheworld) con una 

mano dietro l’orecchio: la top model cin-
dy crwford, gli attori di star Wars Mads 
Mikkelsen e John Boyeg, il frontman de-
gli Who roger Daltrey, il cantante d’opera 
Juan Diego Flórez, il cantante e cantautore 
Jake Bugg, la cantante eliot sumner fi glia di 
sting, e le top model Jeanne Damas, Linda 
evangelista, Lottie Moss, angela Lindvall, e 
imogen Waterhouse. per maggiori informa-
zioni: www.hear-the-world.com
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Interacoustics presenta il nuovo AA222
il nuovo aa222 interacoustics è uno strumento dalle funzionalità 
avanzate che unisce le prestazioni diagnostiche di audiometro e im-
pedenzometro in un unico strumento compatto e dal design innova-
tivo. L’ampio display orientabile da 10 pollici consente di leggere i 
test visualizzati da ogni angolazione con estrema chiarezza e senza 
problemi di riflessi. i protocolli di test sono completamente per-
sonalizzabili e obbediscono ad ogni specifica esigenza diagnostica. 
La piena integrazione con il computer consente un comodo tra-
sferimento e l’archiviazione dei dati (con database opzionale o 
noaH) con una veloce gestione delle cartelle cliniche. aa222 ha 
due versioni, base ed estesa. La versione base esegue una batteria 
completa di test standard per audiometria (via aerea, ossea, vo-
cale, stenger, sisi, aBLB, Hughston Westlake) e impedenzometria 
(timpanometria a 226Hz, riflessi ipsi e contra, decay, test di funzio-
nalità tubarica);  la versione con licenza H, estesa, implementa le 
prestazioni con il tono sonda ad alte frequenze, la timpanometria 
manuale, il test per tuba beante e il test per la vocale binaurale. 
La stampa dei risultati può essere fatta in a4 con una comoda visua-
lizzazione grafica degli esami eseguiti attraverso la connessione al 
pc e con un layout di stampa che può essere personalizzato, oppure 
può essere collegata una piccola stampante termica dedicata con 
stampa a scontrino dei risultati dei test. completa la configurazione 
di aa222 una sonda clinica (standard) che può essere sostituita con 
una sonda diagnostica, o possono essere richiesti entrambi i siste-
mi sonda. aa222 si configura quindi come uno strumento leggero 
e compatto dalle prestazioni avanzate che si rivolge al professio-
nista dell’udito e gli consente a seconda delle esigenze specifiche, 
di concentrare in poco spazio le funzionalità di due strumenti, di 
favorire le visite a domicilio o gli spostamenti fra i vari recapiti, di 
posizionarlo come strumento fisso, rendendolo il protagonista di 
uno studio/ambulatorio moderno e all’avanguardia.

Marvinacustica: ogni esigenza  
trova la cabina giusta!
Marvinacustica, con oltre 35 anni di esperienza in ambito acustico, 
può offrire un’ ampia gamma di cabine audiometriche per tutte le 
necessità. abbiamo cabine salvaspazio dotate di serie di luce a 
led, ventilazione silenziata e ruote per essere facilmente spostate, 
ideali per studi ed ambulatori di dimensioni ridotte.
possiamo poi progettare e realizzare su misura cabine 
audiometriche delle dimensioni e caratteristiche desiderate, 
con aggiunte o modifiche su 
visive, porte, impianti elettrici, 
pannelli per il collegamento 
di strumentazione e sistemi di 
ventilazione silenziata.
Le performance acustiche e 
le caratteristiche di durata 
e igiene sono da sempre 
elementi che caratterizzano 
le nostre cabine, dalla più 
piccola alle grandi cabine 
per ricerca ospedaliero/
universitaria. visita il sito: 
www.marvinacustica.it.

Silk primax di Signia stupisce  
per dimensioni e performance
uno degli apparecchi acustici di ultima generazione di signia, il silk 
primax, continua a riscuotere successo grazie alle sue funzionalità 
e performance in termini di resa protesica. Molti utilizzatori parti-
colarmente attenti all’estetica e al comfort di utilizzo sono rimasti 
soddisfatti della qualità del suono, risultati riscontrati anche con 
l’esame finale. silk è stato progettato come apparecchio acustico 
endoauricolare senza necessità di personalizzazione, avendo le 
stesse caratteristiche tecnologiche di primax con un elevato livello 
di elaborazione del suono. il guscio standard è inserito perfetta-
mente in una morbida cupolina click sleeve, disponibile in tre mi-
sure, ventilata e non, che si adatta alla maggior parte dei condotti 
uditivi con un’ottima tenuta. Le cupoline sono talmente confortevoli 
che i clienti non sentiranno nemmeno di indossare un apparecchio 
acustico. una soluzione pronta all’uso, altamente tecnologica e 
praticamente invisibile. provate voi stessi la qualità di silk e la sod-
disfazione dei clienti.
per maggiori informazioni su silk visitate il nostro sito web 
www.signia-pro.it o telefonate allo 02.87218600.
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Sette ambienti di ascolto:  
North sposta in là i confini
north di unitron-crai, il programma di piattaforma automatico su sette ambienti 
d’ascolto e Log it all, una funzione esclusiva che propone suggerimenti elaborati in base 
all’effettiva esperienza d’ascolto del paziente negli ambienti soundnav. Questa tecnologia 
è racchiusa nella nuova piattaforma north e in tutti gli apparecchi stride e Moxi per 
risolvere automaticamente la principale lamentela di tutti i pazienti: comprendere 
le conversazioni! soundnav consente un’esaltazione della conversazione senza 
eguali, permettendo ai pazienti di prendere parte ad ogni tipo di conversazione 
senza fatica. 
in passato, l’approccio automatico multi-destinazione si basava su quattro 
ambienti. ora, grazie alle nuove possibilità messe in campo dalla piattaforma 
north, il numero di ambienti è stato potenziato fino ad arrivare a sette, 
quattro dei quali specificatamente dedicati alle conversazioni. il nuovo 
approccio avvalora ulteriormente la nostra filosofia di distinguere tra le varie 
tipologie di parlato nel rumore. suddividendo i sette ambienti in tre categorie 
predefinite costituite da situazioni d’ascolto in cui gli obiettivi risultano facilmente 
prevedibili. La consapevolezza di quali dovrebbero essere i risultati d’ascolto, 
consente di stabilire regole e parametri finalizzati a partecipare alle conversazioni 
in modo automatico e senza interruzioni, sperimentando comfort e consapevolezza 
in ambienti tranquilli o rumorosi, e apprezzando la purezza dei suoni della musica, 
elaborata in modo binaurale ed esclusivo. www.craispa.com

Ecco Phonak Bolero B-PR, il nuovo BTE ricaricabile 
con batteria agli ioni di litio
a soli 6 mesi dal lancio di audèo B-r, phonak continua a sviluppare i comprovati benefici 
della tecnologia ricaricabile agli ioni di litio con il nuovo Bolero B-pr.
un recente studio ha fatto emergere la soddisfazione sia per i portatori di apparecchi acusti-
ci che per i professionisti dell’udito rispetto alla tecnologia ricaricabile phonak.
i risultati mostrano che più di 9 utilizzatori di apparecchi acustici su 10 si sono dichiarati 
“veramente soddisfatti” della durata della batteria dei loro apparecchi ricaricabili phonak 
e della facilità di utilizzo, identificata come primo punto. Lo studio rivela inoltre che l’88% 
dei professionisti dell’udito consiglierebbe la tecnologia ricaricabile phonak ai loro colleghi.
tutti i modelli Bolero B inclusi B-M, B-p, B-sp ed il ricaricabile B-pr si basano sulla versio-
ne aggiornata di autosense os, il sistema operativo esclusivo di phonak che analizzasuoni 
ogni 0,4 secondi e attinge a molteplici funzionalità, combinandole tra loro per creare più 
di 200 impostazioni sonore distinte da abbinare all’ambiente corrispondente. Queste ope-
razioni avvengono automaticamente senza nessuna regolazione manuale sull’apparecchio. 
phonak Bolero B-pr in sintesi:
• tecnologia rivoluzionaria:  batteria incorporata, ricarica rapida, lunga durata
• Basta con il disagio del continuo cambio pile
• utilizzabile in modalità open
• ampio range applicativo con curvetta
• resistente all’acqua e alla polvere.
per maggiori informazioni: www.phonakpro.it



l’AudioProtESiStA 41 | scHeDe proDotto

69

Phonak VirtoTM B Titanium
Piccolo, innovativo e confortevole con la forza del titanio
ulteriore grande novità da phonak: l’apparecchio acustico super discreto e resi-
stente realizzato in titanio medicale.
il titanio è un materiale resistente, durevole nel tempo, molto versatile ed ultra 
leggero. viene utilizzato ovunque, dai prodotti premium medicali ai veicoli dal-

le grandi performance, ai prodotti sportivi di elevata qualità. con virto B-
titanium phonak unisce i benefici del titanio con l’ultima tecnologia di 

stampa del guscio in 3D.il risultato è il più piccolo dispositivo su mi-
sura mai prodotto da phonak. virto B- titanium è super discreto e 

rappresenta la perfetta soluzione per chi
indossa gli apparecchi acustici per la prima volta. poiché  lo spes-
sore del guscio in titanio è di metà più sottile rispetto ai gusci tra-
dizionali, la dimensione complessiva viene ridotta notevolmente 
ed il tasso di fit all’interno del canale uditivo aumenta del 64%. 
ciò rende questo micro dispositivo potenzialmente adatto a per-

sone con canali uditivi più stretti e che non erano candidate all’uso 
di dispositivi iic (invisibili nel canale uditivo) in passato.

anche virto B-titanium si basa sulla versione aggiornata di auto-
sense os, il sistema operativo di phonak che  analizza suoni ogni 0,4 

secondi ed utilizza molteplici funzioni che  combina per creare più di 200 
impostazioni sonore distinte da  abbinare all’ambiente corrispondente. Queste 
operazioni avvengono automaticamente, senza nessuna regolazione manuale 
sull’apparecchio.
phonak virto B titanium in sintesi:
• L’apparecchio acustico endoauricolare phonak più piccolo di sempre.
• più piccolo del 26% rispetto ai precedenti iic
• realizzato in titanio medicale.
• performance uditiva naturale con autosense os.
per maggiori informazioni: www.phonakpro.it

Phonak Audéo B-R. Un successo per il primo apparecchio 
con batteria agli ioni di litio
phonak, la prima azienda del settore a lanciare una soluzione acustica con batteria ricaricabile agli 
ioni di litio, sta registrando un notevole record di vendite e un alto livello di accettazione da parte del 
cliente finale. infatti, con gli apparecchi acustici audéo B-r, si registra un miglioramento significa-
tivo nella comprensione del parlato globale e di quello a bassa intensità, facilitando così la prote-
sizzazione anche per clienti con perdite uditive lievi, prima considerati “border line”. ciò che rende 
gli apparecchi audéo B-r così innovativi, è la possibilità di usufruire di 24 ore di ascolto con una 
semplice ricarica. il sistema autosense os, inoltre, monitorando in modo continuativo l’ambiente, 
permette di non dovere regolare manualmente gli apparecchi acustici, godendo quindi di una per-
formance uditiva ed una qualità sonora impareggiabili, ovunque. recenti indagini di mercato indica-
no che la ricaricabilità è  in cima alla lista delle caratteristiche richieste dagli utilizzatori. sulla base 
di questa indicazione , 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 ricari-
care, 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.
• tecnologia rivoluzionaria: batteria incorporata, ricarica rapida, lunga durata.
• Basta con il disagio del continuo cambio pile.
• ricarica anche in viaggio grazie al caricatore dedicato.
• ascolto naturale in tutti gli ambienti grazie ad autosense os™.
per maggiori informazioni: www.phonakpro.it
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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 alberto Mario 8. 
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: segreteria@fiaweb.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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