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Sarà capitato a tutti di vivere dei momenti speciali nel-
la propria storia professionale. In quei momenti sem-
bra che tutte le esperienze, tutto il lavoro fatto, tutti i 
progetti si sintonizzino alla perfezione per realizzare 
qualcosa di davvero significativo.
Questo è proprio ciò che vedo all’orizzonte, il no-
stro orizzonte, e che mi fa ben sperare, nonostante 
qualche piccola nuvola grigia  che “guasta un po’ 
la festa” e mi ricorda, ad esempio, che i nuovi LEA 
sono ancora una battaglia da vincere.
Eppure sento che siamo al posto giusto al momen-
to giusto. Gli audioprotesisti oggi più che mai 
sono protagonisti del proprio futuro.
Stiamo comunicando con efficacia, stimoliamo 
l’attenzione pubblica e siamo sempre presenti. 
Siamo riconosciuti come professionisti e sia-
mo accreditati nei più alti contesti scientifici. 
Ci distinguiamo come aziende attive, solide e 
vicine al territorio. La nostra associazione di 
categoria è concreta e operativa e svolgiamo 
un’attività sociale significativa. Con Nonno 
Ascoltami!, e non solo, ci spingiamo tra la 
gente e dialoghiamo con le istituzioni. Stia-

mo sensibilizzando la nostra società e, ripensando ai nostri 
inizi, è evidente che abbiamo fatto passi enormi.
È un bel momento, costellato da uomini propositivi, opera-
tivi, che si stanno dando da fare per migliorare non solo il 
“mondo-udito”, ma la società intera.
L’audioprotesista si è aperto al mondo, è maturato e cre-
sciuto, e le sue molteplici abilità sono finalmente sotto gli 
occhi di tutti.
Sconfiggeremo lo stigma ed accresceremo la consapevo-
lezza: i problemi di udito non saranno più i fanalini di coda.
Raggiungeremo i nostri obiettivi: la protesizzazione acusti-
ca sarà tempestiva, confortata dal mondo medico che cre-
derà nel nostro ruolo professionale. I media ci aiuteranno a 
diffondere i nostri messaggi, saremo supportati da testimo-
nial e saremo sempre più vicini alla gente. 
Il valore della nostra professione è ormai innegabile e l’al-
bo degli audioprotesisti, a lungo atteso e ora finalmente re-
altà, rappresenta la forma migliore a protezione del nostro 
futuro. A fine ottobre celebreremo il nostro Congresso e 
per la prima volta ci apriremo alla società, a tutti.
È la nostra occasione: possiamo lavorare bene e coltivare 
sorrisi di soddisfazione. Siete pronti?

Mauro Menzietti, Direttore editoriale

Nonostante le continue raccomandazioni, 
le campagne di informazione e i progres-
si tecnologici, i disturbi uditivi sono in 
costante aumento. E quest’anno l’Oms, 
l’Organizzazione mondiale della Sanità, 
ce lo ha ricordato con toni decisamente 
allarmistici. È da poco passato il 3 mar-
zo, data scelta dall’Oms proprio per 
celebrare il tutto il mondo la Giornata 
mondiale dell’Udito. “Ascolta il futu-
ro… e preparati” è il monito che arriva 
da Ginevra, perché se non verranno 
presi adeguati provvedimenti, entro il 
2050 si prevede che una persona su 
10 sarà colpita da una perdita uditi-
va. Credo che il vero cambiamento ci 
sarà solo quando ognuno di noi de-
ciderà di assumersi la responsabilità 

della propria salute, senza delegarla ad altri, a cominciare 
dallo Stato. Il deficit uditivo condiziona pesantemente la 
vita quotidiana, impedendo di svolgere le attività più sem-
plici. Per questo è necessario intervenire il prima possibi-
le. Possiamo agire, ci dice sempre l’Oms, come cittadini, 
come genitori, come operatori sanitari, come responsabili 
politici. Invertiamo una tendenza che relega il nostro Paese 
a fanalino di coda tra gli utilizzatori di protesi acustiche 
(solo il 25% degli ipoacusici). 
È un dovere che abbiamo soprattutto nei confronti delle 
giovani generazioni. Ogni anno nel nostro Paese nascono 
circa 2 mila bambini con gravi problemi all’udito, che ri-
schiano di essere penalizzati se questi disturbi non vengono 
individuati subito e trattati in modo corretto. 
Tutto ciò si combatte solo con la consapevolezza, la co-
noscenza e l’informazione: ascoltiamo il futuro e preparia-
moci!

Valentina Faricelli, giornalista

i n t r o
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Il 15 febbraio 2018 sarà ricordata tra le date fondamentali del percorso 
professionale di centinaia di migliaia di operatori sanitari che oggi si vedono 
riconosciuta una nuova organizzazione e disciplina delle loro associazioni 
professionali.
È entrata in vigore in quella data, infatti, la legge (n.3 - 11 gennaio 2018),  
nota come “legge Lorenzin”. Alla sua completa attuazione dovranno è vero 
provvedere numerosi decreti attuativi, ma ad oggi la norma approvata 
dal Parlamento è a tutti gli effetti valida.
A partire dal cambio di nome dei Collegi professionali e Associazioni, che ora 
si chiamano Ordini.

in ViGorE 
La LEGGE LorEnZin 

CoLLEGi 
E assoCiaZioni PPss

DiVEntano orDini

La legge 11 gennaio n.3, Gazzetta serie generale n.25 del 
31.01.2018, in vigore dallo scorso 15 febbraio 2018, consacra 
defi nitivamente la fi gura sanitaria dell’audioprotesista fra 
le professioni dotate di Ordine e Albo, affermando e struttu-
rando la propria essenza intellettuale, competenze e responsa-
bilità, dotandola di più rappresentanza e più doveri, che concre-
tamente con l’accesso di diritto al Consiglio Superiore della 
Sanita e l’assunzione della funzione di organo sussidiario 
dello Stato, porteranno maggiore trasparenza e garanzie per i 

propri pazienti e per chi esercita la professione. 
La svolta ordinistica è una svolta storica, apre una nuova 
epoca che afferma e tutela la professionalità degli audiopro-
tesisti e quindi dei cittadini, ci pone alla pari di tutte le altre 
professioni intellettuali così dette storiche (medici, architetti, 
avvocati, ecc...) e ci consegna una forte identità e reputazio-
ne con oneri e onori, un concreto esempio di “win win” dove 
le persone si impegnano, si evolvono, si affermano, avvantag-
giando se stessi e la comunità tutta.

l’ordine è legge: il nostro nuovo futuro 
un compito per tutti

di Gianni Gruppioni - Presidente Anap
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È una svolta contro l’abusivismo e la pubblicità 
scorretta che mettono a rischio la salute degli assi-
stiti. Questi elementi di forte della tutela dell’assisti-
to sono garantiti con l’iscrizione all’Albo, che a sua 
volta garantisce chi ha il titolo per esercitare anche in 
caso con l’esercizio della magistratura interna.
Esattamente quanto già indicava il disegno di legge 
approvato in sede deliberante dal Senato, addirittura 
nel 1997, 21 anni fa. 

La legge, data per impossibile, è un passo importante 
che contribuisce a rafforzare e accrescere la perce-
zione positiva e in progress, guadagnata sul campo 
nel nostro ruolo sanitario. Ora, ripetiamo, alla pari di 
tutte le altre professioni intellettuali, l’Ordine (che va 
ben oltre le attività normate in precedenza su temi 
importanti come prevenzione, diagnosi precoce e ri-
mediazione dell’ipoacusia infantile, adulta, senile) ci 
riconosce ora titolati (non più “cenerentoli”) a par-
tecipare con diritto e in prima persona nei contesti 
ufficiali in cui si discutono le linee di indirizzo della 
sanità futura, portando le competenze riconosciute al 
nostro ruolo.

Non c’è che dire, un provvedimento molto atteso, 
altrettanto controverso, come può succedere a una 
legge da grande riforma qual è un processo di rior-
dino della disciplina degli ordini, datata 1946 (par-
liamo di 70 anni fa, vedere box a fianco!) che scio-
glie finalmente una discriminazione ingiustificata ed 
equivoca, visto che livellando, allineando la dignità e 
responsabilità di chi è stato designato nel 1994, come 
noi, abolisce e rende giustizia a una disparità lesiva 
anche per i diritti degli stessi pazienti.
Nessun dubbio che questo nuovo assetto è un ulteriore 
banco di prova per tutti. Un provvedimento nel segno 
di una nuova e impegnativa stagione che, per quanto 
ci riguarda, coinvolge circa 4.000 audioprotesisti e 
consegna agli aventi titolo per accedere all’Albo de-
gli audioprotesisti, tutti i titoli di una professione con 
alto significato tecnico e soprattutto sanitario.
Un nuovo compito per tutti, parte da ora, da qui, 
ancora un’altra crescita.
Avremo modo di entrare in maggiori particolari. Al 
di là del nome e dell’importanza della legge, sono 
tanti i punti dell’iter per la comprensione del cambia-
mento. Ora siamo nuovamente al lavoro per la messa 
a punto dei decreti ministeriali. Dopo di che, novità 
e regolamenti saranno spiegati e diventeranno effet-
tivi (che è una riforma molto consistente, diverrà più 
chiaro a tutti).
Se siamo giunti sin qui, è perchè crediamo in certi va-
lori e visioni che abbiamo tutti condiviso. Abbiamo 
investito anni e anni, ma con alti profitti da lasciare in 
eredità alle nuove leve che ci succederanno.
Ricordiamo subito che la nostra evoluzione afferma 
e rafforza la percezione positiva guadagnata dall’au-
dioprotesi e degli audioprotesisti. Da segnalare con-
testualmente il nuovo ruolo in progress per la cura 
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lavorando: dovranno disciplinare le elezioni degli 
organi, il limite dei mandati, criteri e modalità per 
lo scioglimento degli ordini, la tenuta degli albi, la 
riscossione e l’erogazione dei contributi, l’istituzione 
delle assemblee dei presidenti d’Albo, le sanzioni, i 
procedimenti disciplinari, i ricorsi e le procedure per 
l’indizione delle elezioni.
Anche la burocrazia vuole la sua parte. Gli ordini do-
vranno provvedere alla comunicazione: carta intesta-
ta, email, Pec, firma digitale, ecc… 
Tutti i nuovi ordini sanitari sono ora posti sotto la 
vigilanza del Ministero della salute nell’ambito del-
le rispettive specificità, e come risorse consapevoli e 
sovrane sono chiamate ad agire con responsabilità.
E a crescere professionalmente. In tal senso, nell’am-
bito delle previste “competenze avanzate”, ricordia-
mo il più volte citato comma 566 nel Patto di stabilità 
2015: la rivisitazione delle competenze e della for-
mazione di alcuni profili, rimetterà al centro anche 
l’attuale ruolo delle figure audiometriche e audiopro-
tesiche, per convergere in un unico e più alto profilo, 
un proprio e nuovo core competence e core curricu-
lum. Ossia, nuovi standard formativi specifici per una 
moderna figura professionale in continuo divenire, a 
cui la legge Gelli e la legge Lorenzin danno ulteriore 
struttura e mettono bene in chiaro che competenza 
e responsabilità sono l’essenza di un professionista. 

Il solito dilemma: c’è il mondo che cambia, siamo 
(tutti) preparati?
Con l’Ordine e più rappresentanza compiamo un 
grande salto. Anche sotto l’aspetto dei doveri. Per 
questo serve attrezzarsi con la necessaria consapevo-
lezza, condivisione, partecipazione. E anche corag-
gio. I cambiamenti e le sfide crescenti vanno cavalca-
ti. Il lavoro è sempre più difficile, incerto, l’economia 
imprevedibile, ecc…

della salute pubblica, data l’importanza riconosciuta 
dell’udito nella tutela della qualità della vita.
È evidente che non basterà essere iscritti all’Ordi-
ne, se poi l’iscrizione diventa un mero titolo di cui 
fregiarsi senza rivedere formazione, preparazione e 
competenza. Senza seguire, ad esempio, un adeguato 
e programmato percorso di accrescimento professio-
nale che gli ordini a pieno titolo possono verificare. 
Molta differenza ancora la faranno i Codici Deonto-
logici che acquisteranno immediata rilevanza per il 
peso e le potenzialità che i nuovi ordini avranno dal 
punto di vista del controllo della loro applicazione. 
Per questo i codici saranno aggiornati con maggiore e 
più regolare frequenza. Altra differenza, la faranno la 
gestione, organizzazione con la presenza ordinistica 
a livello locale, particolarmente consona alla vigilan-
za e alle aspettative di pazienti e professionisti.

Mentre l’istituzione degli Albi è prevista entro po-
chi mesi, perchè l’iter della legge abbia il suo compi-
mento sono molte le tappe. Qualche esempio: ci vor-
rà subito un decreto del Ministero della Salute, per 
determinare la composizione del Consiglio Direttivo 
dell’Ordine, per garantire un’adeguata rappresentan-
za di tutte le professioni che ne fanno parte, nel caso 
di specie particolarmente complesso con venti Profili 
Sanitari diversi.
Un altro decreto della salute determinerà la composi-
zione delle commissioni d’Albo all’interno dell’Ordi-
ne, previste per ciascuno dei venti Albi professionali. 
Sono sempre venti, anche i regolamenti su cui stiamo 

Il presidente Anap, Gianni Gruppioni, per il comparto degli audioprotesisti 
nel corso dell’Assemblea Nazionale del CONAPS (Coordinamento Nazionale 
Professioni Sanitarie), dello scorso gennaio a roma a,  presente il Ministro 
Lorenzin
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Tutti avvertono la debolezza della politica. In particolare, 
quella del welfare pubblico, verso il quale le aspettative dei 
cittadini invece rimangono alte, anzi, crescono sempre più. 
Eppure il nostro servizio sanitario universalistico, nato appe-
na 40 anni fa (1978-2018) è in un evidente stato di profonda 
crisi, a cui contribuisce un imponente de-finazianziamento 
che, oltre ad alimentare una progressiva retrocessione della 
qualità delle cure, sta minando seriamente l’erogazione e l’e-
sistenza dei LEA, mettendo in luce il drammatico scollamen-
to tra le esigenze della finanza pubblica e la sopravvivenza 
del Servizio sanitario nazionale.
Tutti avvertono che cambia la sanità.  Di conseguenza 
cambiano le professioni e le professionalità e anche a questo 
gioco vince come sempre chi sa cogliere i mutamenti in atto.

Fare squadra. È la prima regola in uno scenario mutevole e 
così complicato. Gli audioprotesisti accettano le sfide. Con 
l’istituzione dell’Ordine e con una maggiore rappresentanza 
possiamo contribuire e incidere su direttrici e azioni utili per 
noi, per la professione e per lo sviluppo socio-sanitario del 
Paese. Ora gli audioprotesisti hanno doveri e dignità di un 

ruolo sociale e politico nel senso alto del termine, con compiti di 
garanzia di una professione che ora è costituzionalmente protet-
ta, e del diritto alla tutela della salute. In Italia la definizione di 
professione “protetta” implica che siano legittimati a esercitare 
solo gli iscritti all’apposito Albo professionale e solo con detta 
iscrizione si acquisisce lo status professionale di abilitato ad 
esercitare, nel rispetto e vincolo del Codice Deontologico che 
sarà frequentemente aggiornato.

Altre regole. Aspettare, guardare le novità, le difficoltà man 
mano che si presentano, senza strategie, specie sullo sfondo della 
crisi dei moderni stati sociali. Quando le resistenze sono forti ri-
spetto al cambiamento di mentalità e deboli al prevalere di chiu-
sure e gelosie settoriali, si finisce per rimanere in una situazione 
di stallo che agendo in altro modo, invece, si possono evitare.
Non siamo giudici, né lo diventeremo. Un fatto però è da tenere a 
mente: vendere è una cosa, fornire servizi per prendersi cura 
del paziente, un’altra. Alcune recenti sentenze che riguardano 
la malasanità, fanno già giurisprudenza e altre seguiranno. La 
legge 24/2017 nasce con l’intento di impedire questa deriva. La 
sanità del futuro, dell’immediato presente, è già una sfida tra la 
crescente aspettativa di vita della popolazione, l’aumento di pa-
tologie croniche, l’aumento dei costi della salute e l’acuta, impre-
scindibile esigenza di migliorare l’efficienza del sistema sempre 
più in crisi di qualità, facile da dirsi, facile fare scelte sbagliate.
Esattamente come quelle dietro le logiche dell’attuale medicina 
amministrata, sotto tutela conseguente una politica di tagli “ a 
orologeria”, eredità della spending review, lo dicono e lo scrivo-
no gli esperti in economia che indicano quella spending review 
introdotta dal governo Monti è la politica che sta dietro alle pub-
bliche gare d’acquisto - ne siamo convinti non solo noi.
Una delle tante “toppe peggiori dei buchi”, come quella che noi 
con tanta caparbietà contestiamo. Quello a cui ci opponiamo è 
alla portata di tutti, di chi ascolta, di chi legge, di chi si informa 
ed è molto ben spiegato nei seminari, nei convegni specializzati, 
dagli esperti di economia sanitaria.
Il sistema sanitario pubblico è (volutamente) sotto scacco. A far-
ne le spese è il diritto alla salute.
Alcuni pareri:
Ivan Cavicchi, economista (La quarta riforma - pag. 58 - “Per 
poter fare le mutue integrative è necessario abbassare la coper-

Gianni Gruppioni e Corrado Canovi nella sede  
del Ministero della Salute
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risorse assegnate al Ssn con l’Ordine, è da praticare con il 
sistema tariffario, non con procedure d’acquisto idonee solo 
per dispositivi seriali.
Per avere il senso della portata, per noi della riforma ordini-
stica attuata dal Parlamento sovrano che entra a gamba tesa 
al nostro fianco nel match point “pubbliche procedure d’ac-
quisto sì, no” ecco cosa dice l’art. 1, punto 3 della legge, al 
comma C. Ecco cosa l’Ordine deve tutelare e far rispettare.
“Gli ordini e le relative federazioni nazionali promuovono 
e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabi-
lità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qua-
lità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione 
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici 
dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici de-
ontologici, al fine di garantire la tutela della salute indivi-
duale e collettiva”.
Le parole sopra riportate sono pietre. Il comma C, non fa al-
tro che riprendere, ribadire quanto già pretendono le leggi 
istitutive del nostro profilo fino alla più recente legge 24/17 
sulla responsabilità professionale e legge Dm 2/08.2017 sulle 
linee guida e, arrivando ai giorni nostri, ora anche l’ordine, 
così come tutte le precedenti e le più recenti, non fanno che 
richiamare il rispetto dei principi e dei comportamenti etici e 
professionali, Codice deontologico e linee guida.
E per chi deroga l’esercizio della funzione disciplinare, 
dall’entrata in vigore della legge 3/2018, sia volontariamente 
sia sotto costrizione (come nel caso posto dal nuovo nomen-
clatore), arriva fino all’espulsione dall’Ordine e conseguente 
cancellazione dall’Albo.
L’ordine è un’altra nuova arma che ora abbiamo da contrap-
porre alle pubbliche gare d’acquisto che ci porrebbero ad 
agire in “costanza di reato”. La legge 3/20218 per noi ha il 
valore di un mandato pieno a continuare a opporci alle gare 
che non si possono contemplare per i bisogni complessi, ma 
solo per i dispositivi seriali.
Noi audioprotesisti abbiamo tanti motivi in più per applaudi-
re questa grande riforma ottenuta l’ultimo giorno della legi-

tura pubblica quindi tagliare sulle tutele. In questo modo si co-
stringono i cittadini a trovarsi altre forme di coperture… per 
farle e tornare alle mutue è necessario che lo stato “passi” pre-
valentemente il super-essenziale”).
Carlo Cottarelli, Commissario Governo Monti-Letta (La lista 
della spesa - pag. 153 - “Non credete a chi vi dice che la spesa 
sanitaria è fuori controllo, che ci sono sprechi inenarrabili che il 
servizio sanitario va rifondato”).
Luca Benci, giurista “Il diritto alla salute negato, privatizzato, 
mercificato”. Lo dicono i giornali specializzati, che a loro vol-
ta quotidianamente riportano notizie come queste: “Rapporto 
Crea: Ssn alla deriva serve una svolta sole 24 ore sanità n. 46; 
Fondazione Gimbe: salviamo il Ssn. Senza un preciso piano di 
salvataggio a rischio default nel breve termine”; “Così stanno 
uccidendo la sanità pubblica”; “È necessario un sonoro starnuto 
per riuscire a fare pronunciare a un presidente di un consiglio 
la parola “salute””.
Questa boutade non è di chi scrive, è riportata nelle prime pagine 
dell’“Indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Ssn”, approvata 
all’unanimità dalla XII Commissione igiene sanità del Senato. 
Potremmo riempire pagine con titoli di questo tenore.
Tutto questo per giungere a dire che siamo dentro a una grande 
contraddizione.
L’ordine, la dignità ordinistica che ci sono stati dati, non voglio-
no questo, vogliono tutt’altro. Vogliono, richiedono, pretendono 
da noi la massima appropriatezza della prestazione e coerenza 
della spesa. Il Parlamento, “ordinandoci”, ci vuole giustamente 
più responsabili e ci chiede di rispondere efficacemente alla sfida 
delle patologie croniche e garantire la sostenibilità del sistema. 

I membri Presidenti delle PPSS nella   Commissione 
Straordinaria  del Tavolo “decreti attuativi Legge Ordini  
n. 3/2018”  presso il Ministero della Salute
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slatura, a tempo quasi scaduto. Ora in quanto è nella 
legge dello Stato, ogni ordine ha il compito di farla 
rispettare e legittimamente siamo tenuti ancor di più 
a chiamare in giudizio chi vorrebbe farci derogare 
dalle leggi.
Da una parte il Parlamento sovrano continua con le 
leggi a elevare le nostre competenze, le funzioni e le 
nostre responsabilità, dall’altra, c’è chi “ignorando” 
tutto questo, continua a non fare distinzioni fra dispo-
sitivi di serie per bisogni standard e dispositivi per 
bisogni complessi.
Sappiamo bene che contemperare all’esigenza del ri-
sparmio economico con quello dell’aderenza alla te-
rapia e alla sicurezza delle cure è diffi cile, ma si deve. 
L’acquisto dei dispositivi medici è un tema complesso 
con molte sfaccettature, che coinvolge numerosi atto-
ri, ma i Livelli essenziali di assistenza devono restare 
uniformi e appropriati sul territorio nazionale, per la 
essenziale garanzia del diritto alla salute (art. 32 della 
Costituzione). Oltre ai diritti dei pazienti, ci sono la 
responsabilità sanitaria, ai fi ni dell’accertamento del 
comportamento colposo. Ci sono le Linee Guida rile-
vanti, il Codice Deontologico, che non devono essere 
ispirati a esclusive logiche di economicità, sotto il 
profi lo del contenimento della spesa solo attraverso 
le gare, quando sono palesemente inappropriate. Per 
l’effi cienza del bilancio, la giurisprudenza acquisita 
sostiene che può essere perseguita con il regime ta-
riffario, e noi, contro soluzioni che comportano pre-
giudizio per il paziente e per la professione, non ci 
limitiamo a confutare in punta di diritto le gare.
Lo abbiamo dimostrato, numeri alla mano, con una 
proposta di Nomenclatore tariffario messa a punto 
con la supervisione di Cergas-Bocconi. Una inoppu-
gnabile proposta economica a invarianza di spesa 
2015 e rispetto i contenuti della Relazione Tecnica 
del Ministero della Salute, consapevoli che la partita 
si gioca tutta sullo spartiacque tra il diritto alla sa-
lute e i paletti del Ministero dell’Economia e della 
Finanza.
Ma se abbiamo tutte le ragioni, perchè ancora non 
ci vengono riconosciute? Quali sono le ragioni con-
trarie? La pubblica amministrazione è libera di agi-
re arbitrariamente, coinvolgendo anche ciò che ora 
è professione ordinata? Libertà di cura e diritto alla 
salute, fi n dove arrivano? Proviamo a darne conto. Le 
imposizioni economiche che abbiamo contro e com-
battiamo facendo di tutta erba un fascio si appellano, 
guarda caso come noi, al diritto alla salute, art. 32 
della Costituzione, ma adducendo che il diritto non 

MINISTERO DELLA SALUTE 
n. 12

14 marzo 2018

COMUNICATO STAMPA

PROFESSIONI SANITARIE. FIRMATO IL 
DECRETO ATTUATIVO CHE ISTITUISCE 
NUOVI ALBI 

È stato fi rmato dal Ministro della salute Beatrice Lorenzin 
il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio 
conosciuta come la legge che ha riformato il sistema 
ordinistico delle professioni sanitarie in Italia, c.d. legge 
Lorenzin.
Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni 
sanitarie, fi no ad oggi regolamentate e non ordinate, che 
entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di 
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione. Tali albi si aggiungono a 
quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica 
e degli Assistenti sanitari.  
Si completa in tal modo il quadro normativo per tutte le 
22 professioni sanitarie, ognuna delle quali avrà un Ordine 
di riferimento. Un traguardo, atteso da dodici anni, che 
rappresenta un altro tassello di riforma per tutto il sistema 
sanitario nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione 
del ruolo delle professioni sanitarie e, contestualmente, di 
una migliore tutela del diritto alla salute dei cittadini.  
Al fi ne di garantire che la nuova cornice normativa fosse 
non solo condivisa ma anche rispondente alle esigenze 
dei professionisti sanitari interessati, il testo del decreto 
è stato defi nito anche con il contributo del Presidente 
dei Tecnici sanitari di radiologia medica e del Presidente 
del Coordinamento nazionale delle associazioni delle 
professioni sanitarie (CONAPS), e a seguito di una lettura 
condivisa con le Associazioni maggiormente rappresentative 
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione.
Qui di seguito i nuovi albi delle professioni sanitarie istituiti 
presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e 
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione:
a. albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico;
b. albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
c. albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
d. albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
e. albo della professione sanitaria di Dietista;
f. albo della professione sanitaria di Tecnico di 

neurofi siopatologia;
g. albo della professione sanitaria di Tecnico fi siopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h. albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
i. albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
l. albo della professione sanitaria di Logopedista;
m. albo della professione sanitaria di Podologo;
n. albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente 

di oftalmologia; 
o. albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e 

psicomotricità dell’età evolutiva;
p. albo della professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica;
q. albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
r. albo della professione sanitaria di Educatore professionale
s. albo della professione sanitaria di Tecnico della 

prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
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comporta l’obbligo per il Servizio sanitario di fornire tutti i prodotti 
esistenti sul mercato per la cura di una determinata patologia. Ciò che 
il Ssn deve garantire, ci viene detto, è che la fornitura deve essere 
funzionale alla necessità terapeutica, ma senza che il sistema sanitario 
sia gravato da oneri aggiuntivi conseguenti alle dinamiche del mercato 
come, invero, ribadito dalla sentenza del consiglio di stato n. 5251 del 
14 novembre 2017.
Nel citato giudizio, è vero, si afferma che l’amministrazione non è 
sempre tenuta a servirsi del farmaco o del dispositivo medico in asso-
luto più evoluto o ritenuto il migliore, soprattutto se questo è più co-
stoso di un altro. Il diritto alla salute, in sostanza ci viene detto, è finan-
ziariamente condizionato alla “riserva del ragionevole e del possibile” 
(corte costituzionale 27 luglio 2011, n. 248) che ha ribadito ormai da 
tempo “la configurazione del diritto alle prestazioni sanitarie come 
finanziariamente condizionato, giacchè l’esigenza di assicurare l’u-
niversalità e la completezza del sistema assistenziale del nostro paese 
si è scontrata e si scontra ancora attualmente con la limitatezza delle 
disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel 
quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere 
assistenziale e sociale al settore sanitario” (La giurisprudenza - Sole 
Sanità n.2/2018).
È bene si sappia che noi non siamo contro questi principi in via ge-
nerale. Noi contestiamo che si vogliano imporre anche a noi, ai nostri 
pazienti, ai nostri dispositivi destinati a bisogni complessi, per cui è 
imposto l’intervento di una figura sanitaria, l’audioprotesista, con 
precise competenze e vincoli ben indicati e dettati dal Codice Deon-
tologico e dalle Linee Guida, perchè queste sentenze, usate contro le 
nostre ragioni, invece, ad una più attenta lettura, dispongono e sosten-
gono anche che “le cure devono rispondere a stringenti criteri di ap-
propriatezza, al fine di non disperdere le limitate risorse finanziarie”.
Non c’è dubbio, come ben argomentato nei documenti legali e pro 
veritate che abbiamo presentato a nostro sostegno, le gare, nel caso di 
specie, non rispetterebbero mai i richiamati sopra “stringenti criteri di 
appropriatezza “né tantomeno l’ottimizzazione delle limitate risorse 
finanziarie”. Bensì generebbero sprechi di risorse, inappropriatezza e 
delegittimazione del nostro ruolo professionale, mettendoci in conflit-
to ora anche con le regole dettate dall’Ordine.
Stabilito che il pericolo gare ancora è incombente, esiste e lo stiamo 
combattendo con tutti i mezzi e con tutti gli appoggi legali, politi-
ci, fino alle associazioni che difendono i diritti dei pazienti. Non è 
un errore di prospettiva valutare anche l’alternativa di essere posti di 
fronte a tariffe, ma del tutto incapienti, adducendo il de-finanziamento 
del servizio sanitario pubblico che ha portato il rapporto complessivo 
della spesa sanità/pil, oggi al 6,5% prevede scenda al 6,3%, quando gli 
organismi di controllo internazionali sostengono che sotto la soglia del 
6,5% non è più sostenibile, di fatto in default.
Se i conti del Ssn non tornano, non quadrano nemmeno i conti delle 
famiglie costrette a mettere mano al portafoglio o a rinunciare alle 
cure (riporta Euripses nel rapporto Italia 2018, che l’Italia nella spesa 
sanitaria privata ha raggiunto una quota di spesa “out of pocket” di 40 

Qui sotto un tweet a firma del Ministro della Salute 
che annuncia l’entrata in vigore dei decreti attuativi 
del Ddl Lorenzin

La firma del Ministro Beatrice Lorenzin 
sulla sua riforma
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miliardi, la più alta d’Europa e il Censis aggiunge che sono 10,8 milioni 
gli italiani che non hanno potuto curarsi).
Tra le tante analisi, secondo Cadmos, rivista di aggiornamento e forma-
zione continua “il nemico più implacabile non è l’esigente con il quale 
a certe condizioni si può ragionare, ma è il limite economico come 
limite alla autonomia di giudizio e ai nostri atti clinici che vuole la 
famosa scienza e coscienza asservita ad un crescente economi-
cismo. La questione della sostenibilità se non cambieranno le 
cose diventerà la scimmia che dovremo portare sulle spalle e 
che detterà le condizioni di ciascuna professione… Purtrop-
po non è una variabile indipendente dall’economia con cui 
bisogna farci i conti”.

Osservazioni di sintesi. Noi non ci arrendiamo. Come ribadiamo 
anche nel prosieguo della presente rivista e condividiamo con chi ci 
legge, è solo una delle tante nostre azioni in un importante tavolo di 
lavoro (vedere a pag. 23) che ha prodotto  ancora un documento per il 
ministro ora all’esame della Commissione di revisione dei Lea, che ha 
avuto molto risalto nella stampa specializzata, i cui sottoscrittori, oltre 
a noi, sono quelli che rappresentano milioni di cittadini con disabilità 
e loro familiari, i quali non si spiegano un simile accanimento, visto 
che è stato ampiamente dimostrato che il mantenimento a tariffa di un 
ridottissimo numero di ausili non costituirebbe incremento di spesa. Ma 
piuttosto, consentendo alla persona con disabilità di compartecipare alla 
scelta dell’ausilio e del professionista di fiducia, garantirebbe 
invece una fruizione certa, efficacia e appropriatezza anche dal 
punto di vista economico.
La nostra visione di responsabilità, condivisa a livello di 
sistema, ci ha sempre distinti, ha distinto l’agire dell’as-
sociazione da quel mitico e difficile momento per la no-
stra categoria a Gubbio 1996, ma che, come tutte le crisi, 
ha avviato un percorso di grande “rinascita” e ha segnato tap-
pe importanti in tutte le direzioni, professionale, etica e alta 
rappresentanza istituzionale. Un momento storico capace di 
incidere, influire, fare sistema fino a questo ultimo ricono-
scimento. Un punto fermo per i tempi che corrono. Per 
chi ha ancora qualche dubbio, ecco le nostre tappe negli 
ultimi 25 anni:   prima “piazzisti venditori”, poi “ausilia-
ri” (ovvero, personale di supporto ad altre figure professio-
nali), poi professionisti della salute e poi, dalla legge 251 del 
2000, laurea, master, dottorato di ricerca, società scientifica 
e,  ultimo  l’Ordine, ma  è solo l’inizio, l’audioprotesista è 
titolato a svolgere “in autonomia professionale attività 
dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e 
alla salvaguardia della salute individuale e collettiva”, 
con attività e competenze specifiche indicate dalla propria 
riserva d’esercizio, che l’Ordine finalmente e irreversibilmen-
te stabilizza.
Per chi ha abbia ancora dubbi, è vero, ogni rivoluzione di 
questa portata ha dimensioni positive fatte di opportunità e 

prospettive e anche un rovescio fatto di “caduti” da 
mancanza di “preparazione”. Si pensi ad esempio, 
agli abusivi senza titolo, quelli senza preparazione. 
È vero, viviamo in un contesto complesso e in di-
venire, dove vale e conta chi non limita la propria 

visione entro facili confini misurabili.
Un sognatore come Federico Fellini sostene-

va che “i veri realisti sono i visionari”.
Noi, che non possediamo verità rivela-
te, cerchiamo continui percorsi, nuove 
strade e, proprio grazie alle mille prove 

affrontate, alle sconfitte, alle scoperte, ab-
biamo costruito il nostro attuale status pro-

fessionale per la generazione di professionisti 
“nativi digitali”, che saranno i naturali e de-

gni protagonisti del nuovo evo. Un’epoca 
inaspettata e inimmagina-

bile; ma non per i “vi-
sionari”; non per chi ha 

creduto agli scenari 
ora in corso d’opera 
e a quelli che segui-

ranno; non per chi ora 
è già pronto a recepire 

ciò che si sta delineando 
proprio ora, in questo po-

tenziale presente, a chi sa manifestarsi, a 
chi ha saputo metterci la faccia. E insieme 

continueremo a mettercela, la faccia.
Questo il significato del titolo  

“Il futuro un compito per tutti”.
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NoteBooK 14.2
CoN l’ordiNe NieNte piÙ È CoMe priMA
Storico cambiamento. Cambia lo status, cambia il peso sociale, 
cambiano le responsabilità. Più tutele, più rappresentanza 
e più doveri cambiano la Professione

CoS’è l’orDiNe
Anzitutto un successo politico. L’ordine è un ente di 
diritto pubblico. è un organo sussidiario delle Stato. È 
dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale 
posto ora sotto la vigilanza del Ministero della Salute. 
L’Ordine professionale di una fi gura sanitaria ricono-
sciuta è una istituzione di autogoverno avente il fi ne di 
garantire la qualità delle attività svolte dai professioni-
sti. Ad esso lo Stato affi da adempimenti precisi quali il 
compito di tenere aggiornato l’Albo, il Codice deonto-
logico e lo svolgimento delle funzioni disciplinari onde 
poter tutelare la professionalità della categoria e gli 
utenti. I soggetti che ne fanno parte, per l’esercizio pro-
fessionale in qualunque forma giuridica svolta devono 
necessariamente essere iscritti nel rispettivo Albo pro-
fessionale. La denominazione di ordine professionale è 
usata in relazione alle professioni per le quali è richiesto 
la laurea oltre il superamento del relativo esame di abi-
litazione. In Italia gli ordini sono istituiti con legge del 
Governo. Compito principale è la tutela dei Cittadini in 
relazione a prestazioni che - essendo di tipo intellettua-
le - risultano diffi cilmente valutabili secondo standard 
normativi rigorosi. Tutti gli ordini distribuiti territorial-
mente con al vertice una Federazione nazionale propria 
con sede in roma assumono la rappresentanza “esponen-
ziale” delle rispettive professioni presso enti e istituzioni 
nazionali, europei e internazionali.

CoSA NoN è l’orDiNe
l’ordine non è un sindacato, non svolge, non può svol-
gere ruoli di rappresentanza sindacale.

CoS’è l’ AlBo
Ciascun ordine ha uno o più albi permanenti regiona-
li e provinciali in cui sono iscritti i professionisti della 
rispettiva professione. Per l’esercizio di ciascuna delle 
professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto 
è obbligatoria l’iscrizione all’Albo che registra i nomi e 
le informazioni personali di tutti i professionisti abilitati 
a esercitare una professione regolamentata dalla legge.

perCHè, QUAle VAleNzA, HANNo orDiNe e AlBo 
DeGli AUDiproTeSiSTi
Per distinguere, defi nire compiutamente, oltre i titoli e 
la ragione socio-sanitaria del NOSTrO ruolo, che “ven-
dere è una cosa, fornire servizi per prendersi cura del Pa-
ziente, dalla aderenza alla sua cura, un’altra”.
UN Solo eSempio per TUTTi, con la liberalizzazione 
del mercato introdotta da Bersani, fi nalmente lo status 
ordinistico e l’Albo degli Audioprotesisti segnano un li-
mite preciso, netto e altrettanto nettamente persegui-
bile fra chi opera la così detta libera vendita degli “am-
plifi catori”, troppo facilmente confondibili e spacciabili 
per apparecchi acustici veri nelle farmacie e negli spot 
in tv a danno di persone anziane e quindi “fragili”, e la 
“prestazione sanitaria” per la rimediazione dei defi cit 
ipoacusici complessi di pertinenza esclusiva delle fi gure 
sanitarie identifi cabili nell’apposito Albo.

ANA-ANAp, QUAli i proSSimi CompiTi?
In primo luogo, hanno la responsabilità delicata di 
completare defi nitivamente e poi traghettare il nuovo 
assetto normativo con tutte le 22 professioni sanitarie 
attualmente riconosciute nella nuova veste. Ana-Anap 
nella loro pluridecennale attività hanno saputo sempre 
innovarsi per corrispondere ai tempi, agli obiettivi fi ssa-
ti. Il prossimo Congresso nazionale - rimini, 26, 27, 28 
ottobre 2018 - è un momento assembleare storico im-
portantissimo, per la nostra categoria. TuTTI I rIFLET-
TOrI SArANNO PuNTATI e concentrati sulle innovazioni 
mai così rilevanti, sia attraverso appropriate valutazioni 
tecniche, sia attraverso le indispensabili risposte ai nuo-
vi criteri oggettivi; dunque un’assemblea indispensabi-
le - con/per i presenti - per comprendere, apprendere, 
discutere di innovazione e futuro. Del nostro futuro. Non 
per gli assenti. Non per chi limita la propria visione entro 
confi ni misurabili. 

perCHe’ l’orDiNe è iNNoVAzioNe
È evidente che siamo dentro un processo innovativo che 
ci porterà ad altri nuovi cambiamenti. Oltre quelli dettati 
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dal DM 668/94, dalla tecnologia digitale, dalla Laurea, dal 
titolo di Dottore.
Innovare, di più da ora per noi, significa cambiare il para-
digma che riguarda la nostra Professione nel mondo della 
salute. Comporta cambi di mentalità radicali per TuTTI GLI 
ESErCENTI LE PrOFESSIONI SANITArIE. Anche per noi 
certamente più rappresentanza e visibilità, politica e non 
solo tecnica, da coprire con capacità professionale ma an-
che politica: un esempio, l’ingresso del nostro Ordine come 
“membro di diritto” nel Consiglio superiore di sanità, che 
sin qui ci era precluso.
Questo e altro ancora sono elementi che vanno ascritti a 
una comprovata visione alta e caparbia, sempre capace di 
modellare nel tempo il nostro presidio, ancorchè capace di 
diffondere, difendere le nostre specificità, mai oscurati da 
sigle numericamente, economicamente, elettoralmente so-
vrastanti fino, passatemi la simbologia, a portarci alla “ta-
vola rotonda dei Cavalieri di re Artù”! Noi, quelli del “porta 
a porta”, prendendo dagli “audaci e i visionari”, prendendo 
da chi non ha mai limitata la propria visione entro confini 
misurabili, più convinti che mai, allora e ora, che, ripetia-
molo “vendere è una cosa, fornire servizi e prendersi cura del 
paziente, dalla aderenza alla sua cura un’altra”.
L’innovazione conquistata con la legge n. 3/2018 compren-
de un ampio riordino della disciplina degli ordini Ddl tutte 
le professioni sanitarie comprese quelle mediche. “In molti 
salgono e saliranno sul carro dei vincitori pur appartenendo 
a caste affezionate alle rendite di posizioni acquisite e terro-
rizzate dal rischio di sovrapposizioni di competenze (Studio 
Stefanelli&Stefanelli)”.
La precedente “ricostruzione” degli Ordini è datata settem-
bre 1946, appena un anno dalla fine della guerra, si chiama-
va per l’appunto “ricostruzione degli ordini…”. Sono pas-
sati 70 anni e 20 anni per esserci anche noi. Il Ddl Lorenzin 
interviene su molteplici aspetti e, trattandosi di una legge 
delega, toccherà a ben 18 decreti attuativi regolamenta-
re nello specifico i contenuti. Non siamo quindi a un punto 
d’arrivo, bensì, all’inizio di questo percorso a tappe che, per 
arrivare a regime anche se per ragioni politico-elettorali si 
vorrebbe comprimere i tempi, stando con i piedi per terra 
non sarà possibile più di tanto. Sta a noi far sì che le pre-
messe siano rispettate e che risulti un sistema realmente 
aperto, non solo potenzialmente.
Più in dettaglio “Il provvedimento della ormai famosa legge 
Lorenzin è organizzato in quattro CAPI: il primo è una delega al 
Governo per la riforma della normativa in materia di sperimen-
tazione clinica; il CAPO II riguarda il riordino della disciplina 
degli Ordini delle professioni sanitarie, sostituendo molti degli 
articoli del D.L gs. N.233 del 1946 e, attenzione, alcuni arti-
coli del codice penale; gli altri due CAPI sono rispettivamente 
disposizioni concernenti la Dirigenza sanitaria del Ministero 
salute e norme per il coordinamento per le Regioni e le Provin-
ce autonome. Un’importante novità riguardo Ordini e relative 

Federazioni: da organi ausiliari, ora, in qualità di organi sus-
sidiari dello Stato, in virtù del tanto auspicato decentramento 
amministrativo avranno maggiore autonomia nello svolgimen-
to dei compiti assegnati di interesse generale e l’intervento 
dell’organo statale sarà limitato soltanto ad attività che non 
possono essere esercitate adeguatamente a livello inferiore. Il 
Ministero con i decreti attuativi di concerto con le Professioni è 
già al lavoro per provvedere a chiarire le disposizioni in merito 
alle relative competenze. Un’altra importante novità riguarda 
la separazione, nell’esercizio del giudizio disciplinare, della 
funzione istruttoria da quella giudicante. Aumenteranno i com-
ponenti delle Commissioni d’Albo. Anche le procedure eletto-
rali subiranno delle modifiche rispetto le attuali (Andrea Tuzio 
OMCeO di Roma)”.
L’iter costitutivo dei singoli albi e priorità per l’emanazione 
dei Decreti attuativi prevede che:
• Le Associazioni maggiormente rappresentative (AMr), 

quindi per gli audioprotesisti ANAP, sono formalmente 
incaricate di essere parte attiva da subito alla costituzio-
ne dei rispettivi Albi di categoria. CON QuESTO INCArICO 
ANAP DOVrà riversare, nel costituendo Albo, le anagra-
fiche e la documentazione dei Titoli abilitanti della popo-
lazione di professionisti GIA’ iscritti E NON, VErIFICANDO 
E garantendone la veridicità. Ciò vale NON SOLO per gli 
associati MA PEr TuTTI e TuTTI  dovranno contribuire per 
completare la documentazione essenziale per l’iscrizione 
all’Albo come previsto dalla Legge approvata con la pro-
duzione di un certificato del Casellario Giudiziario, a con-
ferma del mantenimento del pieno godimento dei diritti 
civili (Capo II art.5 cm.3 lettera a).

• I Tecnici sanitari di radiologia medica (TSrM) nella ve-
ste di prima componente del neocostituito Ordine “Multi 
Albo”, con l’esperienza lungamente maturata con il loro 
Collegio, hanno con l’incarico di Tutor protempore, anche 
quello di attivarsi all’apertura di conti correnti per ogni 
singolo Albo, dove confluiranno le quote afferenti ad ogni 
Albo e di guidare, infine, il processo di formazione delle 
rappresentanze di ogni singolo Albo.

• Fino all’attivazione degli Albi, niente cambia per le AMr 
in termini di funzioni vigenti (fabbisogni formativi, nomina 
commissioni lauree, verifica titoli esteri ecc.). Idem per il 
Conaps che agirà come facilitatore metodologico, al fine 
di far procedere le rispettive sigle in sincronia (e armonia, 
visto che siamo pur sempre un condominio).

• Ogni singolo Albo, una volta dettate le procedure con de-
creti di concerto con il Ministero della salute, verrà au-
torizzato dal MdS per avviare l’ordinaria amministrazio-
ne delle funzioni preposte agli Albi professionali. Quindi, 
stante l’eterogeneità dei componenti, non vi sarà un’ora X 
per tutti, ma una partenza scaglionata. Il processo da at-
tuare, semplice per chi già ha l’ordine o il collegio, è molto 
complesso, delicato e nuovo per tutti noi. Per questo, vale 
per tutte le AMr, dobbiamo procedere con lucidità e ma-
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turità concettuale, studiare tutti i contenuti della com-
plessa Legge al fine di assolvere il mandato che a regime 
riguarda 2 milioni di lavoratori della sanità. Non si tratta 
di un mero cambio di denominazione, come per gli infer-
mieri; il nostro è un ente pluriAlbo che conterà al proprio 
interno, in prima istanza 18 albi professionali e altrettante 
commissioni d’Albo.

• “È la prima volta che si realizza una trasformazione di questa 
portata con una normativa regolamentare tutta da pensare e 
costruire (Luca Benci, giurista)”.

• Nelle intenzioni la roadmap per giungere alla piena opera-
tività degli Albi (che è solo il primo passo) ha tempi molto 
stretti, ma anche se i “cantieri” per la definizione dei de-
creti attuativi, sono già operativi dal 24 gennaio us quando 
si è tenuta la prima riunione al Ministero, i decreti i do-
vranno poi ottenere il parere positivo dallo Stato regioni 
e delle Associazioni, Federazioni professionali nazionali 
interessate per essere definitivamente licenziati dal nuovo 
Governo che, ricordiamo, dovrà però costituirsi e superare 
le prime attività d’insediamento. Sempre che non si vada a 
rivotare il prossimo settembre.

• un problema burocratico non da poco, che dobbiamo 
affrontare subito, è quello del censimento degli abilitati 
all’esercizio. Il Ddl Lorenzin prevede numeri minimi di 
iscritti per la distribuzione territoriale degli Albi e, non 
solo per questo, si dovrà conoscere con esattezza chi, 
quanti sono oggi i Professionisti abilitati e titolati afferenti 
a ciascun profilo. Solo così ANAP potrà provvedere a ri-
versare, nel nostro costituendo Albo, le anagrafiche e la 
documentazione dei Titoli abilitanti della propria popola-
zione di professionisti garantendone la veridicità e accom-
pagnato dal certificato del Casellario Giudiziario, a confer-
ma del mantenimento del pieno godimento dei diritti civili.

QUeSTo il CroNoproGrAmmA
• Si parte con l’attuale architettura istituzionale, sia in 

termini di rappresentatività che di operatività, ai sensi 
dell’art. 4, comma 141:

• alle 24:00 dello scorso 14 febbraio 2018, i nostri attuali 
Collegi sono diventati ordini, e relativa Federazione, con 
le denominazioni previste dalla legge in oggetto;

• marzo 2018: DM di istituzione degli albi;
• marzo 2018-febbraio 2020: implementazione degli albi da 

parte delle Commissioni straordinarie regionali;
•  marzo-ottobre 2020: costituzione delle commissioni di 

Albo;
• novembre 2020: elezione dei Consigli direttivi degli Ordini;
• entro marzo 2021: elezione del Comitato centrale della 

Federazione nazionale.

i principali contenuti da normare con i primi decreti 
attuativi
• Strutture dell’Ordine
• Potere disciplinare 

• Elezioni
• Nuove professioni
• Abusivismo 
• responsabilità
Ana-Anap sono nelle Commissioni straordinarie al lavoro 
per implementare gli albi, e a livello centrale i DM per la 
composizione delle Commissioni di Albo, dei Consigli diret-
tivi, nonché i regolamenti previsti dalla legge 3/2018.
ordini da organi ausiliari al più impegnativo ruolo di organi 
sussidiari
i Nuovi ordini, precedentemente “organi ausiliari” e ora 
decaduti, assumono le funzioni proprie degli “organi SUS-
SiDiAri dello Stato” con compiti di valutazione e partecipa-
zione, finalmente, interlocutori attivi e partecipi nella defi-
nizione delle regole che, riguardano, organizzano ciascuna 
professione di riferimento. Gli Ordini, nella funzione di enti 
sussidiari potranno svolgere compiti amministrativi in nome 
e per conto dello Stato. Consapevoli del significato di questa 
evoluzione - i tavoli di lavoro, oggi delle Commissioni stra-
ordinarie, domani ordinarie che ci attendono e ci spettano 
saranno cruciali.
Se si riuscirà, se porteremo avanti la missione nel modo 
migliore, sicuramente la riforma sarà una importante oc-
casione non solo sulla carta. Sta alle PPSS, a noi di ANAP 
per ANAP, forti dell’esperienza “condominiale” maturata già 
in CONAPS in oltre un decennio, esprimere, cogliere le po-
tenzialità che per noi Audioprotesisti sono molteplici. E non 
solo per quanto riguarda materie delicate come le nostre 
funzioni e complesse come la Formazione, il Codice deonto-
logico, l’abusivismo professionale, la pubblicità scorretta, i 
diritti dei pazienti.
Dettagli sulla legge contro l’abusivismo e il prestanomi-
smo già in vigore dallo scorso 15 febbraio.
La norma che inasprisce le pene per abusivi e prestanome, 
con l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta ufficiale, rende su-
bito operative le pesanti sanzioni previste. Se prima, coloro 
che venivano condannati per esercizio abusivo o prestano-
mismo della professione rischiavano al massimo sei mesi di 
reclusione (riducibile in caso di attenuanti e riti premiali sino 
a poco più di due mesi) o, in alternativa, ad una modestissi-
ma multa (da euro 103,00 a euro 516,00), ora la pena minima 
prevista è di 6 mesi di reclusione elevabile sino a 3 anni, in 
aggiunta a salatissime multe sino a euro 50.000.
Ma con la nuova legge, se applicata letteralmente, oltre alla 
sanzione ordinistica dell’interdizione dall’attività da 1 a 3 
anni, la reclusione passa da 1 a 5 anni, con multe da euro 
15.000 sino ad euro 75.000; ma la vera novità che rende pe-
santi le pene per chi verrà condannato per esercizio abusivo 
di una professione è la confisca, non più discrezionale, ma 
che si applicherà automaticamente ai condannati, di tutti i 
beni e strumentazioni “compreso gli immobili che servirono 
o furono destinati a commettere il reato”.
razionale
La nuova Legge con l’art. 4 prevede l’istituzione di ben 22 
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Albi per ognuna delle attuali 22 Professioni. Per 3 di queste l’Albo corrisponde anche ad un Ordine: per 
infermieri, per ostetriche (con la trasformazione dei precedenti Collegi), per Fisioterapisti (questa è una 
novità assoluta, i fisioterapisti possono scegliere di guadagnare un proprio Ordine autonomo possedendo 
una numerosità superiore ai 50 mila stabiliti dalla Legge). inoltre un quarto ordine è quello dei Tecnici 
radiologia che comprende anche le altre professioni della riabilitazione, Tecniche (*) e della preven-
zione, a cui si aggiungeranno anche i Chiropratici e gli osteopati.
(*) Audioprotesisti
QUiNDi, DAl pUNTo Di ViSTA NoN Solo SimBoliCo, lA CoNSACrAzioNe orDiNiSTiCA Ci CoNSeGNA:
• 1 “ordine nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, 

della riabilitazione e della riabilitazione” che disporrà di una Federazione e relativo Comitato Cen-
trale;

• 18 Albi (a regime 20 con le news entry) per ciascuna delle professioni sanitarie tecniche, della riabi-
litazione e prevenzione, con un proprio Consiglio direttivo e altrettante Commissioni d’Albo (*).

Brevemente sulle COMMISSIONI D’ALBO un’altra delle novità con poteri importanti - come dire dei veri 
e propri ordini all’interno degli ordini - un possibile punto di forza per le Professione che sapranno 
costruire/usufruire delle insite, concrete potenzialità. Le Commissioni d’Albo rappresentano un istitu-
to importante con compiti rilevanti di rappresentanza fra cui non fare mancare il proprio concorso alle 
autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che interessano la professione. Per il nuovo 
Ordine omnibus di venti albi, però, le Commissioni d’Albo oltre che un’opportunità rischiano di essere 
una criticità nel sistema.
Se da una parte l’ordine con tanti Albi è un vero e proprio “condominio monstre” (mai visto in preceden-
za**) su cui manca qualsiasi esperienza e su cui bisognerà misurarsi, trovare e praticare le regole della 
più utile convivenza per tutti, l’altra faccia della medaglia a nostra disposizione, invece, è quella di poter 
esprimere, con una tale fucina e combinazione di cervelli a disposizione, contributi da non avere eguali. 
Ci saranno molte opportunità di confronto e di cooperazione premianti per tutti se tutte le professioni del 
neocostituito Ordine sapranno coglierle come hanno saputo fare sotto l’ombrello CONAPS, un sodalizio 
dimostratosi vincente e trainante.
un’altra strada da intraprendere mai spianata certamente non priva di salite; ma ci conforta che nel no-
stro ordine multi-Albo saremo in tanti compagni di viaggio con tante specialità. Avremo così più opportu-
nità, non solo di confronto e cooperazione; se le professioni afferenti al neocostituito Ordine le sapranno 
cogliere, renderanno il “condominio” più maturo, moderno, operativo, obiettivo, propositivo e insuperabi-
le per rispondere ai bisogni delle persone che a esse si rivolgono, nonché a quelli propri.
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(**) Ai sensi dell’articolo 4, comma 13, della legge 11 gennaio 
2018, n. 3, con l’ Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medi-
ca e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione, sono istituiti i seguenti Albi professionali:
a) Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di 

radiologia medica;
b) Albo della professione sanitaria di Assistente sanitario;
c) Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico;
d) Albo della professione sanitaria di Tecnico audiometri-

sta;
e) Albo della professione sanitaria di Tecnico audiopro-

tesista;
f) Albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
g) Albo della professione sanitaria di Dietista;
h) Albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofi-

siopatologia;
i) Albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatolo-

gia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

j) Albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
k) Albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
l) Albo della professione sanitaria di Logopedista;
m) Albo della professione sanitaria di Podologo;
n) Albo della professione sanitaria di Ortottista e assi-

stente di oftalmologia;
o) Albo della professione sanitaria di Terapista della neu-

ro e psicomotricità dell’età evolutiva;
p) Albo della professione sanitaria di Tecnico della riabili-

tazione psichiatrica;
q) Albo della professione sanitaria di Terapista occupa-

zionale;
r) Albo della professione sanitaria di Educatore profes-

sionale
s) Albo della professione sanitaria di Tecnico della pre-

venzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

* la Fnomceo, un unico ordine e due albi, i medici chirurghi e 
gli odontoiatri, e quindi 2 commissioni d’Albo.
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1pASSATo. L’approvazione del DDL Lorenzin verrà ricordata come la conclusione di una lunga 
Odissea. Ma senza mai scordare che, mattone su mattone, ciò è stato costruito e reso possibile 
solo dopo aver segnate, una ad una, le leggi fondative, vincendo le resistenze della classe do-
minante medico-centrica, a iniziare dal DM 668/94 che ha istituito il nostro Profilo; a seguire la 

L.42/99, che ha abolito l’ausiliarità; la L. 251/00, che ha introdotto la Laurea; la L. 43/06, che ha rego-
lamentato le professioni della salute; ultima ma non per importanza la L. 24/17 sulla responsabilità 
delle PPSS: il provvedimento degli ordini appena approvato completa il percorso del riconoscimento 
giuridico delle Professioni sanitarie, attribuendo pari dignità e mettendo tutti, tutte le professioni 
mediche e sanitarie, sullo stesso piano. Dalla pubblicazione in Gu non ci sono più le Professioni 
Mediche e le professioni NON mediche, ma solo PrOFESSIONI SANITArIE mediche, tecniche, ria-
bilitative, della prevenzione, ognuna con i propri ambiti e pari dignità professionale. In questo senso 
si è concluso un ciclo dettato da un documento storico recuperato nel mio archivio, che è partito nel 
1997. Certo 20 anni sono tanti, ma a ben vedere, ora siamo molto più maturi, preparati e consapevoli 
e sapremo farne il miglior uso.
Non dobbiamo nemmeno scordare, oltre i titoli di merito anche le nuove responsabilità, che la di-
sposizione legislativa ordinistica discende da una valutazione ex ante che il legislatore ha ritenuto 
di porre in essere per il conseguimento di una finalità di interesse pubblico, ovverosia, la massima 
preparazione, sia a livello teorico sia pratico sia etico, da parte di professionisti cui affidare la cura di 
uno dei più importanti valori, la salute riconosciuta e tutelata a livello costituzionale (cfr. art. 32 Cost).

2preSeNTe Con l’Ordine abbiamo rotto un immobilismo politico durato 20 anni, tanto ci è vo-
luto per battere l’opposizione di quella frangia di retroguardia che si opponeva al completa-
mento del nostro inquadramento giuridico che ci permette di consegnare un orizzonte diverso 
(da modellare) alle nuove generazioni di Colleghi audioprotesisti. Con questo risultato politico 

finalmente lasceremo alle generazioni future uno storico cambiamento che concretamente consacra 
la nostra ambizione e crescita professionale.
Nell’ordinamento giuridico italiano l’Ordine è riservato esclusivamente alle professioni laureate ri-
conoscendo il loro carattere intellettuale, un titolo che si basa sulla discrezionalità riconosciuta 
al Professionista nell’eseguire la Prestazione, un diritto che ci è stato consegnato dalla legge 251 
nell’anno 2000, ma era mancante dell’ultimo sigillo. Finalmente abbiamo il titolo che fa giustizia, 
riempie il tassello mancante, che mancava per essere tutti uguali, con pari dignità, diritti, doveri di 
fronte alle Istituzioni, ai Cittadini, ai pazienti. Pazienti, che ora se vorranno consultare l’Albo profes-
sionale sapranno, verificheranno, valuteranno quali titoli, formazione, ecc. per una scelta informata 
del professionista di fiducia.

3FUTUro. Dal 15 febbraio scorso, il nostro futuro è il Presente, siamo già nel nuovo evo. Ide-
ologicamente serve entrare nell’Ordine serve una (ancora) mentalità nuova, emancipata dal-
le vecchie logiche e dinamiche; serve (ancora) uno spirito vigoroso, capace di sopportare la 
complessità, un diverso livello di responsabilità e di utilizzare le ben più ampie prospettive del 

precedente regime; serve (ancora) tanta resilienza, uno spirito umile, capace di imparare, approfon-
dire e mettere al servizio della nuova Comunità professionale multiAlbo ogni singola conoscenza ed 
esperienza. Infine, serve (ancora) tanta presenza, tanta nuova energia anche dai Colleghi junior. Gli 
appuntamenti e i ruoli da capire-ricoprire sono tanti, tante le scadenze.
Ma nulla di più di quanto non abbiamo affrontato sin qui e affermarci come professione sanitaria. e 
di concetto.
Segno che il nostro progetto aveva come filo conduttore il Qui e ora, l’Adesso. Segno che chi punta 
tanto alto nulla ha da spartire con sindromi alla “Calimero”.

gruppioni@fnaai.it

passato presente Futuro.  
la rivincita per le professioni sanitarie 
in tre punti
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?
 Avremo presto un Albo degli audioprotesisti?

Sì!
L’istituzione di un albo per ognuna delle professioni sanitarie, tra cui 
quello degli Audioprotesisti, è il primo dei decreti ministeriali attuativi 
da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta 
uffi ciale. L’Albo degli Audioprotesisti sarà istituito all’interno dell’Or-
dine dei “tecnici sanitari di radiologia medicale delle professioni sani-
tarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”. Si tratta di un 
ordine “condominio” dentro cui vi saranno 18 Albi, uno per ognuna 
delle professioni sanitarie fi no allo scorso 14 febbraio 2018, regola-
mentate e non ordinate.

 è previsto anche un ordine degli audioprotesisti autonomo?
No!
Il sistema ordinistico non è praticabile per categorie numericamen-
te piccole come la nostra dovendo corrispondere adeguatamente, 
geografi camente, economicamente a tutti e tanti doveri indicati dalla 
legge. La legge approvata, prevede correttamente che solo “Nel caso 
in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a cinquantamila 
unità, il rappresentante legale dell’albo può richiedere al ministero della 
salute l’istituzione di un proprio ordine che assume la denominazione cor-
rispondente alla professione sanitaria svolta”. Dalle stime fatte da Aifi , 
i fi sioterapisti in Italia sono più di 60.000; quindi è molto concreta la 
possibilità che l’albo dei fi sioterapisti possa uscire dall’ordine “condo-
minio” e costituire un ordine a sé stante.

 Chi sono e perchè avranno un proprio ordine?
Gli Infermieri e le Ostetriche avranno fi n da subito il proprio Ordine 
come trasformazione degli attuali collegi. I colleghi TSrM, il cui Col-
legio è nella nostra area tecnica, dimostrando un alto senso civico e 
istituzionale si sono messi a disposizione aprendo con CONAPS un 
percorso di fattibilità che ha sbloccato molte criticità. Tale lungimi-
rante disponibilità che fa onore ai TSrM ha reso possibile da una par-
te l’assolvimento delle legittime aspettative di tutte le PPSS prive di 
Albo e dall’altra, quella di soddisfare il vincolo politico imposto di NON 
superare numericamente i tre Collegi esistenti. Tale soluzione ci ha 
consentito di istituire un ordine che conterà circa 200mila iscritti e 
di conseguenza con una rappresentatività numericamente importante.
Non solo. Disponiamo da subito di tutta l’esperienza accumulata in 60 
anni di attività del Collegio TSrM e, ove necessario, delle loro struttu-
re territoriali, provinciali, regionali. Dal mix di tutto questo la SCELTA 
del nome per esteso dei radiologi, nell’Ordine “dei tecnici sanitari di 
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabili-
tazione e della prevenzione”, un “COMPrOMESSO” ben ripagato.

 Chi sono esattamente i nostri compagni di viaggio?
Come anzidetto sono previsti (e da istituire) gli albi per tutte le seguenti 
fi gure: naturalmente il tecnico audioprotesista, poi, il fi sioterapista, il 
logopedista, l’ortottista - assistente di oftalmologia, il terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, il tecnico della riabilitazione 

psichiatrica, il terapista occupazionale, l’edu-
catore professionale, il tecnico audiometrista, 
il tecnico sanitario di laboratorio biomedico, il 
tecnico sanitario di neurofi siopatologia, il tec-
nico ortopedico, il tecnico audioprotesista, il 
tecnico della fi siopatologia cardiocircolatoria 
e perfusione cardiovascolare, l’igienista den-
tale, il dietista e il tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, il podo-
logo.
Tutti gli Albi, una comunità di 18 Albi e altret-
tante Commissioni d’Albo, già dal 15 febbra-
io 2018 hanno il diritto e possono fregiarsi di 
appartenere all’Ordine e Federazione nazio-
nale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia 
medica e delle professioni sanitarie tecniche, 
della riabilitazione e della prevenzione. L’a-
cronimo naturalmente impronunciabile per la 
lunghezza è “Federazione Nazionale ordini 
TSrm e pSTrp”.

 Se il numero dei professionisti risultasse 
troppo esiguo per la copertura  richiesta per 
un Albo provinciale, cosa succede?
Le soluzioni sono suggerite dalla stessa nor-
mativa ordinistica che recita testualmente: 
qualora il numero dei professionisti residenti 
nella circoscrizione geografi ca sia esiguo in 
relazione al numero degli iscritti a livello na-
zionale ovvero sussistano altre ragioni di ca-
rattere storico, topografi co, sociale o demo-
grafi co, il Ministero della salute, d’intesa con 
le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli 
Ordini interessati, può disporre che un Ordine 
abbia per competenza territoriale due o più 
circoscrizioni geografi che confi nanti ovvero 
una o più regioni.

 per le Associazioni di categoria cosa 
cambia, sino a quando non saranno operativi 
gli ordini?
Nulla!
Trattandosi di una leGGe QUADro, bisognerà 
dar corso ai decreti attuativi, in tutto ben 19 
che riguardano una notevole normativa re-
golamentare tutta da costruire.
Nel frattempo le norme vigenti che regolano 
l’esercizio della professione, PEr TuTTI, per 
Ana-Anap, rimangono le stesse, compresi gli 

DomanDeerisposte
sulla disciplina giuridica e sull’Ordine
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IL BARONE RAMPANTE

l’ordine e l’obbligatorietà dell’iscrizione: 
un valore per tutti?

Ad abundantium, nella Legge Lorenzin, 
chi svolge la professione in regime di 
dipendenza pubblica o privata, o la li-
bera professione senza essere iscritto 
al proprio Ordine, o non paga il rinnovo 
della quota annuale, è un abusivo a tut-
ti gli effetti e considerato esattamente 
alla pari di chi non ha titoli. Tanto che, 
qualsiasi struttura sanitaria, pubblica 
o privata, è tenuta a verificare il pos-
sesso e la veridicità dei titoli dei propri 
collaboratori diretti e/o di chi si avvale, 
altrimenti è soggetta a denuncia essa 
stessa (vedere reato di prestanomi-
smo, capo 1, Art.1, comma L) ove la 
legge (anche questa è una grossa novi-
tà) equipara chi ha commesso il reato a 
chi lo ha favorito. Dura lex, sed lex.
Da qui una riflessione a latere. La tassa 
di iscrizione all’ordine (perchè di “tas-
sa” si tratta in quanto, art.1, comma b, 
l’ordine è finanziato esclusivamente 
con i contributi degli iscritti, senza oneri 
per la finanza pubblica, è ritenuta, do-
vuta e giusta da tutti? Sicuramente sì, 
da chi crede nei valori che distinguono 

una professione come quelli che abbia-
mo cercati e voluti che hanno richiesto, 
e richiedono, alti impegni e un prezzo 
che vale la pena pagare e onorare.
Ma c’è Anche chi (a differenza di chi ha 
sempre sostenuto la propria Associa-
zione di rappresentanza) sino ad ora, 
ritenendo che nulla di quanto fatto sin 
qui e ottenuto fosse utile, ha dato poco 
significato al proprio aggiornamento 
professionale, al Codice deontologico, 
tantomeno alla Carta etica e dei Valori. 
Un comportamento molto tipico di chi 
crede solo nel profitto proprio e non in 
quello di tutta la categoria!
Intendiamoci, nulla di nuovo. Adam 
Smith, il padre dell’economia libera-
le che nel tardo Settecento elaborò 
la “teoria sul valore”, dei panettieri di 
Londra ci dice che litigavano su tutto, 
salvo che mettersi d’accordo sull’au-
mento del prezzo del pane, impedire 
l’apertura di nuove panetterie, onde ri-
cavare il massimo profitto con il minor 
sforzo. Veniamo ad oggi. Ora che l’or-
dine (art.1, comma a) è incaricato di 

tutelare gli interessi pubblici, è tenuto 
a verificare la qualità professionale, la 
salvaguardia dei diritti umani, i princi-
pi etici, irrogando sanzioni disciplinari 
“secondo una gradazione correlata alla 
volontarietà delle mancanze” (art. 1, 
commi C e D) fino anche all’espulsio-
ne, ora che tutti dovranno addirittura 
contribuire di tasca propria al sosten-
tamento dell’ordine con una tassa, chi 
dall’ombra si troverà così esposto e 
sotto i riflettori di verifica e manteni-
mento dei requisiti accetterà, ce la farà 
ad adeguarsi? Vorrà portarsi “all’altez-
za” dell’ordine? oppure “si aggiungerà 
a quella parte di assai poco onesti che 
attribuiscono il proprio fallimento non 
a se stessi, ma a una congiura, tipico di 
chi, non sapendo innalzare se stessi, 
competere, sminuiscono i talenti di chi 
c’è riuscito”.
Meglio sarebbe convincersi che “quel-
lo che non è stato fatto prima bisogna 
farlo ora”.
Per inciso i virgolettati sono di Massi-
mo Gramellini.

incarichi associativi relativi a titoli abilitanti all’esercizio, l’esame di Stato Univer-
sitario, l’obbligo ECM, la necessità di dotarsi dell’assicurazione professionale, ecc.

 per chi è titolare di un attestato equipollente l.42/99 cosa cambia?
Nulla!
Chi fino al 15 febbraio 2018, data in cui è diventata operativa la legge quadro, 
aveva i titoli giusti per esercitare e come tutti avrà l’obbligo di iscriversi all’ALBO, 
appena ottemperate tutte le procedure burocratiche-normative che prevedono 
non solo l’approvazione del Ministero della salute ma anche di ciascuna propria 
Associazione di riferimento. Come previsto dalla nuova legge, le AMr sono attori 
principali (ruolo sussidiario) e non comparse (ruolo ausiliario).

 Con l’ordine e l’albo cosa cambierà concretamente per i professionisti?
molto. e molto dipende da noi.
È una rivoluzione ma come tutte le rivoluzioni l’Ordine non è la bacchetta magica. 
È una bacchetta e, meno male, i maghi continuiamo ad essere sempre noi con più 
diritti e più doveri. E molta più forza dal ruolo sussidiario istituzionale. In sintesi: 
avremo maggior voce in capitolo su tutto. Avremo maggiori strumenti a dispo-
sizione per tutelare la professione a partire dall’abusivismo professionale che, 
combinato con l’inasprimento delle pene contro lo stesso reato previsto dall’art. 
12 del DDL, contribuirà consistentemente alla lotta di questa piaga.
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• Avremo maggiori strumenti (alias, risorse normative) e voce in 
capitolo vs la pubblicità scorretta, per la promozione della pro-
fessione sia verso i cittadini che verso le istituzioni, sia nei tavoli 
tecnici, politici, con presenza obbligatoria dei nostri rappresentanti 
( di diritto e non più da conquistare con i denti ), in tutti gli organi 
istituzionali fino al più alto degli organi, il Consiglio Superiore di 
Sanità;
• avremo maggiori strumenti (alias risorse normative) a disposi-
zione per la tutela della professione; saremo tutti più visibili, tra-
sparenti e premiati dalle nuove regole, tanto quanto sarà il nostro 
impegno e la nostra capacità di rispettarle e di farle rispettare. 

 l’iscrizione all’albo/ordine è obbligatoria?
Vero!
Ai fini dell’esercizio professionale l’iscrizione è resa obbligatoria 
dalla legge. È l’iscrizione al proprio Albo che attesta il possesso dei 
requisiti a esercitare.

 Chi stabilisce la quota di iscrizione all’ordine?
Per l’attuazione delle attività in capo agli Ordini, non devono deri-
vare costi per la finanza pubblica, quindi sono esclusi oneri a carico 
dello Stato. Di conseguenza “sono dotati di una propria autonomia 
patrimoniale, regolamentare e disciplinare, ecc., ecc.”. Per garantire 
lo svolgimento delle attività assegnate, OGNI OrDINE TErrITO-
rIALE (nazionale, regionale, provinciale) stabilisce, secondo mo-
dalità previste nei decreti attuativi, la quota di iscrizione necessaria 
a coprire i costi di gestione, nel caso di specie, tenendo conto dei 
costi territoriali di avvio (personale, location, layout, ecc.) natural-
mente sottoponendo agli iscritti il bilancio preventivo e il bilancio 
consuntivo.

 la violazione dell’obbligo di iscrizione-rinnovo all’albo della 
quota cosa comporta?
Siccome “gli ordini vigilano sugli iscritti all’Albo in qualsiasi forma 
giuridica svolgano la propria attività professionale, ecc. ecc..” chi non 
è iscritto all’Ordine, o chi non paga il rinnovo della quota annuale, 
incorre in tutte le sanzioni previste per gli abusivi e i prestanome, 
con le aggravanti per quelle sanitarie previste dalla legge Lorenzin, 
ancora più pesanti per tutti e, altra novità, per i prestanome.
Prima chi “copriva l’abusivo” veniva denunciato per concorso in 
esercizio abusivo della professione. Ora la norma prevede una 
pena specifica per questo reato. Fra le novità più pesanti introdotte 
c’è anche la confisca “delle cose che servirono o furono destinate a 
commettere il reato fino al sequestro dell’immobile se di proprietà”. 
una confisca che non sarà a discrezione del giudice, ma che si ap-
plicherà “automaticamente” per ogni condanna.

 Cosa cambia concretamente per i cittadini con l’istituzione 
dell’albo e dell’ordine?
molto!
L’ordine, che agisce di concerto, completa gli intenti della L.24/2017 
sulla responsabilità delle Professioni sanitarie e il risk manage-
ment, rende pubblico lo status di ciascun Professionista. Ogni cit-
tadino dunque avrà accesso direttamente dal sito dell’Albo a nomi, 
titoli e livelli formativi degli iscritti, avrà maggiori aspettative ri-
guardo il rispetto delle regole etiche e del Codice deontologico da 
parte dei professionisti, comprese le violazioni che potranno esse-
re oggetto di sanzioni disciplinari interne all’Ordine.

 l’albo disporrà di una propria una cassa 
previdenziale, come gli ordini storici?
ordini e previdenza
L’argomento di molto interesse in questa 
fase è prematuro. Ma già durante l’attua-
zione dei decreti attuativi, saggeremo lo 
spazio riguardo il fronte previdenziale. La 
nascita di nuovi Enti pensionistici necessita 
del via libera del Parlamento, di program-
mazione e investimenti, oltre che di un nu-
mero consistente di iscritti, un aspetto che 
in questo caso non c’è.
Il DL 1.324, che ha dato origine alla legge, 
non fa cenno alla Cassa previdenziale. Ma 
un’ipotesi già vagliata potrebbe essere la 
Gestione separata dell’INPS a prenderse-
ne carico, “creando un’apposita cassa per 
i nuovi Ordinati; un’altra possibile suggeri-
sce l’ENPAM che potrebbe creare nel suo 
interno una cassa specifica ed adeguata”.

Questo per ora, ma duecentomila profes-
sionisti (solo nel nostro Ordine) che ver-
sano i propri contributi in un’unica cassa, 
saranno un buon motivo per smuovere l’in-
teresse sul tema, in un momento in cui si 
parla molto di secondo pilastro (sanità) e 
terzo pilastro (previdenza).

Anche questo, come tutti gli argomenti qui 
trattati, saranno ripresi e approfonditi con i 
decreti attuativi alla mano, definiti secondo 
l’agenda dei lavori in corso, giusto in tempo 
per il Congresso di rimini.

gruppioni@fnaai.it
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Protesi ed ausili: incontro tecnico a Roma sull’aggiornamento dei LEA
 Roma, 12.01.2018

Oggetto Attuazione del dPCM per la definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Focus su 
Assistenza protesica ed art. 30bis del D.L. n. 50-2017 e Parere XII Commissione della Camera

Incontro tecnico 
Roma, 11 genn. 2018, ore 10,30

Documento di sintesi per il Ministro della Salute On.le Lorenzin
e

Direzione Generale della Programmazione 

Organizzato su iniziativa del C.S.R. e dell’Associazione 
Luca Coscioni, l’incontro che si è tenuto a Roma giovedì 11 
gennaio 2018 ha visto un serrato ed intenso confronto tra i 
rappresentanti delle persone con disabilità cui è destinata 
l’assistenza in materia di protesi ed ausili; dei medici 
prescrittori, responsabili della appropriata prescrizione 
ed attuazione del Piano riabilitativo individuale nel cui 
ambito gli ausili devono essere erogati; dei professionisti a 
cui compete l’erogazione delle prestazioni e di funzionari 
regionali. 
Obbiettivo è stato il verificare, a un anno dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione e 
l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e a quasi 
dieci mesi dalla sua pubblicazione in G.U., a che punto sia 
la sua applicazione ed, in particolare, verificare se e come 
siano state attuate le importanti novità apportate nell’ambito 
dell’assistenza in materia di protesi ed ausili, tenuto conto 
delle condizioni poste dalla XII^ Commissione della Camera 
per il parere positivo e dell’art. 30bis della legge 50/2017 che 
prescrive particolari modalità di fornitura per un determinato 
elenco di dispositivi destinati a bisogni gravi e complessi.

Gli interventi di Piero Fiore, presidente SIMFER, Vincenzo 
Falabella presidente FISH, Antonio Cotura presidente 
FIADDA, Carlo Hanau presidente Tribunale della salute e 
di Alessandro Maggi, presidente di Assortopedia, coordinati 
da Alessandro Giustini presidente C.S.R. e Filomena Gallo, 
segretario generale dell’Associazione Luca Coscioni e 
preceduti da un contributo tecnico di M.Teresa Agati, 
hanno disegnato uno scenario nel quale si guarda con 
preoccupazione all’impiego delle “pubbliche procedure 
di acquisto” per la fornitura di tutti gli ausili cosiddetti di 
serie, anche di quelli destinati alle situazioni più complesse 

per le quali si è sostenuto in maniera condivisa e convinta 
che l’individuazione non solo o non tanto della tipologia 
necessaria ma anche del modello più adatto alle singole 
speciali esigenze ed agli specifici stili di vita è condizione sine 
qua non per assicurare appropriatezza ed utilizzo costante ed 
efficace.
Con il concreto contributo dell’on. Elena Carnevali che 
è stata parte attiva di tutto l’incontro, sono state esaminate 
le condizioni (di cui al punto 5 del parere) poste dalla XII^ 
Commissione della Camera per il parere favorevole al dPCM 
LEA (relatrice Carnevali), condizioni che, senza eccezioni, 
sono state ritenute il correttivo minimo indispensabile per 
emendare le criticità più serie riguardanti le modalità di 
fornitura per i dispositivi di serie. Sono state altresì discusse, 
evidenziando alcune difficoltà di applicazione, le disposizioni 
dell’art. 30bis, introdotto nella legge 50/2017 a seguito di un 
emendamento presentato dalle onorevoli Carnevali-Lenzi, 
giudicando comunque questo articolo di legge come un utile 
strumento per escludere dalle gare tradizionali i dispositivi 
elencati che, essendo destinati a persone con disabilità grave e 
complessa, devono essere individuati ed allestiti ad personam 
(intervento della dottoressa Lombardozzi, regione Lazio).

Non sono mancati gli interventi volti a sottolineare il fatto 
che, dopo un anno dalla sua emanazione, il dPCM non trova 
attuazione sia per la non ancora avvenuta pubblicazione 
del decreto per le tariffe dei dispositivi su misura sia per 
l’impossibilità di fornire i dispositivi di serie per la cui 
fornitura devono essere predisposte gare d’appalto; si è 
evidenziato come purtroppo le rappresentanze delle persone 
con disabilità siano state escluse da tutto il processo di 
revisione; si è anche però preso atto del fatto che la revisione 
dei LEA ed in particolare dell’assistenza protesica è da 
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considerare un positivo obiettivo raggiunto, purchè vengano 
attuati gli essenziali corrrettivi segnalati.
Ciò premesso e considerato, a conclusione dei lavori,
- valutato come appropriato quanto richiesto al punto 5 
del parere della XII^ Commissione della Camera in ordine 
alle modalità di soluzione delle criticità più evidenti, cioè 
mantenere “il regime tariffario in luogo delle pubbliche 
procedure… per l’acquisto di dispositivi audioprotesici e di 
alcuni ausili di serie di cui all’allegato 5, elenchi 2 A e 2 B” 
precisamente elencati, “che, per le loro caratteristiche e per le 
specifiche necessità funzionali dell’utenza cui sono destinati 
necessitano di un percorso prescrittivo individualizzato e di 
un appropriato percorso valutativo condotto da un’equipe 
multisciplinare,… obiettivi difficilmente raggiungibili 
mediante procedure di gara”. e ritenuto adeguato il 
dettagliato elenco delle tipologie di dispositivi da mantenere 
a tariffa (peraltro definito da SIMFER);
- valutato come, da accurati studi prodotti da C.S.R. e ANAP, 
il mantenimento del regime tariffario per queste determinate 
tipologie di dispositivi non comporti di per sé alcun aumento 
della spesa prevista ma, anzi, permettendo la semplificazione 
delle procedure d’acquisto, consenta maggiore snellezza di 
procedure e una più precisa determinazione dei prezzi di gara 
per i restanti ausili;
- valutato come l’art. 30bis della legge 50/2017 imponga, per 
la fornitura di un determinato elenco di tipologie, condizioni 
idonee ad assicurare il soddisfacimento delle specifiche 
esigenze delle persone con disabiltà grave e complessa 
(individuazione ad personam del dispositivo adeguato alle 
singole necessità) ma pressochè impossibili da raggiungere 
attraverso l’impiego di procedure ad evidenza pubblica, 
tanto che viene già prefigurata la soluzione del trasferimento 
di queste tipologie all’elenco 1 con la determinazione delle 
relative tariffe;
- rilevato che l’elenco dei dispositivi allegato all’art. 
30 bis della legge 50 non comprende tipologie incluse 
invece nelle condizioni di cui al parere sui LEA della XII^ 
Commissione della Camera (in particolare protesi acustiche, 
non assoggettabili a gara per le leggi che regolano il profilo 
dell’audioprotesista);
- preso atto che le difficoltà di realizzare procedure pubbliche 
di acquisto che ottemperino a quanto disposto dal comma 
1 del sopracitato art. 30bis e dalle leggi sulle professioni 
sanitarie (audioprotesista) impediscono di fatto la fruizione 
delle prestazioni di assistenza protesica che prevedono la 

fornitura dei dispositivi di cui sopra sino a che non saranno 
individuate modalità di acquisto e fornitura giudicate idonee

si chiede 

alla Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli 
essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza 
nel Servizio sanitario nazionale, di proporre al Ministro 
della salute, nell’ambito dell’aggiormento annuale da 
effettuarsi entro il 28 febbraio 2018, di attuare quanto già 
richiesto al punto 5 del Parere sul dPCM LEA approvato 
dalla XII^ Commissione della Camera e cioè che “sia 
mantenuto il regime tariffario in luogo delle pubbliche 
procedure… per l’acquisto di dispositivi audioprotesici 
e di alcuni ausili di serie di cui all’allegato 5, elenchi 2 A 
e 2 B” (elencati) “che per le loro caratteristiche e per le 
specifiche necessità funzionali dell’utenza cui sono destinati 
necessitano di un percorso prescrittivo individualizzato…, 
obiettivi difficilmente raggiungibili mediante procedure di 
gara”, provvedendo alla fissazione delle relative tariffe.

Si chiede altresì alla suddetta Commissione di essere auditi 
per meglio illustrare le motivazioni a supporto dell’istanza di 
cui sopra.

f.to: 
 Alessandro Giustini, presidente C.S.R.;
 Maria Teresa Agati, vicepresidente C.S.R.;
 Filomena Gallo, segretario generale Associazione  
 Luca Coscioni;
 Marco Gentili, co-presidente Associazione Luca Coscioni.

Sottoscritto da

FISH   Vincenzo Falabella, presidente;
FIADDA   Antonio Cotura, presidente;
Tribunale della Salute   Carlo Hanau, presidente;
SIMFER   Piero Fiore, presidente; 
Massimo De Marchi, referente assistenza protesica;
Assortopedia   Alessandro Maggi, presidente;
Michele Clementi, segretario generale
ANAP   Gianni Gruppioni, presidente 
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Dopo anni di promesse, ci siamo. La legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo 
in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino 
delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” istitu-
isce l’Albo professionale degli Audioprotesisti e lo colloca all’interno di un composito 
Ordine professionale insieme a altre (tante) fi gure professionali.
Con l’articolo 4 della legge 3/2018 il vecchio Collegio dei tecnici sanitari di radiologia 
medica si trasforma in Ordine della professione di tecnico sanitario di radiologia medi-
ca, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”. 
Questa diventerà la casa degli audioprotesisti.
Fino a qui le certezze ad oggi. Siamo in attesa dei decreti attuativi che dovranno deter-
minare la composizione del Consiglio direttivo - l’organo di governo dell’Ordine - sia 
nel numero che nella quantità. La suddivisione territoriale sarà provinciale o interpro-
vinciale e in ogni Consiglio direttivo ci sarà almeno un audioprotesista.
Il Consiglio direttivo è un organismo pluriprofessionale, mentre le “Commissioni di 
Albo” saranno composte solo da professionisti audioprotesisti.
A livello nazionale gli ordini sono federati tra di loro all’interno della Federazione degli 
ordini.

Nasce l’ordine professionale 
con l’Albo degli audioprotesisti
di Luca Benci
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Ricordiamo che l’Ordine professionale è un ente pubblico, 
fi nanziato dalle quote di iscrizione dei professionisti, che 
svolge compiti di tutela della professione a vari livelli. Ser-
virà una fase provvisoria - i dettagli li preciseranno i decreti 
- in cui verranno costituiti gli albi e inizieranno le iscrizio-
ni. L’iscrizione all’Albo è obbligatoria senza la quale non 
si potrà più esercitare la professione.
L’Albo, l’ordine professionale e la commissione di Albo 
hanno una serie di attribuzioni date dalla legge tra cui spic-
cano, per ordine di importanza, i rapporti istituzionali lo-
cali e nazionali che si esplicano attraverso la designazione 
di rappresentanti dell’ordine presso “commissioni, enti e 
organizzazioni”.
Sarà utile vigilare e collaborare con il ministero nella fase 
attuativa per non depotenziare la lettera e lo spirito della 
legge istitutiva.
Importanti saranno i decreti relativi alla legge elettorale 
che saranno fondamentali per garantire, all’interno degli 
organi rappresentativi la presenza di audioprotesisti a livel-
lo territoriale e nazionale.
La legge 3/2018 rappresenta un indubbio successo politico 
per l’audioprotesi che ha raggiunto l’obiettivo di essere una 
professione “ordinata”.
Inizia adesso un percorso che non sarà breve. È del tutto 
verosimile che siano necessari almeno un paio di anni per-
ché il nuovo ordine vada a regime.
Sarà necessario il contributo di tutti - associazione e pro-
fessionisti - affi nchè le procedure per la costituzione del 
nuovo Albo siano snelle e veloci.
Con questa legge la professione di audioprotesista conclu-
de quel percorso di professionalizzazione iniziato nel 1994 
con il profi lo professionale e proseguito nel 1999 con l’ap-
provazione della legge 42/1999.
Tra l’altro sarà necessario addivenire alla riscrittura di 
parte del Codice Deontologico per renderlo idoneo a una 
professione “ordinata” e in linea con il dettato legislativo. 
L’ordine professionale non deve essere confuso con l’asso-
ciazione professionale (Anap) per il diverso ruolo istituzio-
nale e formale che ricoprono. Lo abbiamo già sottolineato: 
il sistema ordinistico è un sistema di enti pubblici volti a 
tutelare la professione - nel nostro caso le professioni - at-
traverso un mandato che proviene dalla legge dello Stato, 
mentre l’associazionismo professionale riveste un ruolo di 
carattere culturale e di stimolo allo stesso ordine multiAlbo. 
Sono case professionali distinte e egualmente importanti.

Si profi la quindi la necessità di una doppia iscrizione - or-
dine e associazione - indispensabile per perseguire una po-
litica culturale e professionale adeguata ai tempi che atten-
dono una professione sempre più riconosciuta.
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2018Cari lettori de “L’Audioprotesista”, il mio 
primo editoriale del 2018 non può che 
aprirsi con una constatazione: l’anno che 
è da poco iniziato sarà decisivo per tutto il 
nostro comparto. Questo non solo perché 
sarà l’anno del nostro XIX Congresso Na-
zionale (a proposito: SAVE THE DATE! 
26-27-29 ottobre 2018, Palacongressi di 
Rimini), ma soprattutto perché il 2018 è 
l’anno che sancisce la conclusione di un 
percorso storico iniziato nel 1965 con la 
fondazione dell’Associazione, proseguito 
nel 1994 con la conquista del riconosci-
mento professionale, fino ad arrivare alla 
Laurea in Tecniche audioprotesiche: l’an-
no della definitiva approvazione degli Or-
dini delle Professioni Sanitarie.
Avrete modo di leggerne diffusamente 
proprio in questo numero, ma da Presiden-
te dell’Associazione delle Aziende audio-
protesiche, non posso non spendere parole 
anch’io su questo avvenimento fondamen-
tale e dalla portata eccezionale.
È forse superfluo, a questo punto e dopo 
ormai tantissimi anni, crogiolarsi in un 
“come eravamo e come siamo diventati”. 
Chi, come me, ha visto nascere, crescere 
e trasformarsi questo settore, dando il pro-
prio contributo, ha però anche il ruolo di 

memoria storica per le nuove generazioni 
di audioprotesisti. Ed ecco perché mi rivol-
go proprio a voi giovani (studenti o neolau-
reati): nulla di ciò che è la nostra profes-
sione oggi è stato conquistato senza sforzo 
della categoria e della vostra Associazione. 
Ricordo ancora una delle prime definizio-
ni di “audioprotesista”, incasellata nelle 
“figure sanitarie di dubbia ascrizione”: si 
trattava di distributori di apparecchi acusti-
ci che scelsero, nel lontano 1965, di dotarsi 
di un Codice deontologico che fissasse del-
le regole di condotta per un mestiere non 
ancora “professione”. 
Poi arrivò la formazione, inizialmente ge-
stita direttamente dalle Aziende e poi da 
Consorzi e dall’Associazione, che gettò le 
basi per la costruzione del futuro titolo uni-
versitario. Da bruco a farfalla: nel 1994 il 
Ministero della Salute si accorge finalmen-
te di questa trasformazione e ci riconosce 
professione sanitaria autonoma e respon-
sabile. 
Ciò che tanti anni fa sembrava un sogno 
destinato a non realizzarsi mai, ora è realtà: 
abbiamo un Albo professionale. Riman-
do a persone più esperte di me una valu-
tazione burocratico-legale di questo avve-
nimento: qui voglio concentrarmi sul suo 

2018: l’anno bollente
XiX Congresso nazionale  
ordine professionale e nuovi leA
di Salvatore Regalbuto - Presidente Ana
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significato e sull’importanza che ha per noi. Albo professionale significa 
lotta all’abusivismo, maggiori garanzie per i pazienti e uno status profes-
sionale che non ha eguali al mondo. Già oggi chi applica apparecchi acusti-
ci senza il possesso del titolo abilitante è, oltre che un disonesto, persegui-
bile dalla legge, ma con un Ordine professionale l’esercizio abusivo della 
professione è cosa ancora più grave e sanzionabile con maggiore efficacia. 
Nessun rispetto per i pazienti, nessun rispetto per le migliaia di persone 
che conquistano con fatica la Laurea in Tecniche audioprotesiche: qualsiasi 
“scorciatoia” a quanto previsto dalla legge - e dal buon senso - è per noi 
da condannare senza appello. E, per tornare al passato, tutto ciò non era 
neanche ipotizzabile solo trent’anni fa. O forse sì: sono stati i padri dell’au-
dioprotesi italiana a gettare le basi per tutto ciò che stiamo ottenendo oggi, 
con lungimiranza, capacità e un pizzico di incoscienza che serve a pensare, 
come si usa dire oggi, “out of the box”. 
2018 vuol dire anche stretta finale sui nuovi LEA. L’impasse seguita alla 
pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale (18 marzo scorso!) è sem-
plicemente inaccettabile sia per i pazienti, sia per i professionisti coinvolti. 
Abbiamo una legge che, nelle intenzioni, vorrebbe garantire nuovi dispo-
sitivi ai pazienti, nuove cure e un generale miglioramento delle condizioni 
terapeutiche. Al momento nulla di tutto ciò si è ancora concretizzato: la 
macchina amministrativa non si è ancora mossa perché i decreti attuativi 
non sono ancora stati emanati. 
E poi c’è la questione, tutta nostra, delle ingiustificate, inopinate e insen-
sate gare d’appalto previste per gli apparecchi acustici dal DPCM, gare 
sulle quali il Parlamento (Camera e Senato) ha dato già da tempo parere 
contrario senza che questo sia ancora stato recepito dal legislatore. Molte 
Regioni, nello stallo (in qualche caso, “caos”) amministrativo dell’ultimo 
periodo, hanno deciso di prorogare, de facto, il Nomenclatore tariffario del 
1999, un “nonno” che però, al momento, è l’unico strumento applicabile 
per erogare assistenza audioprotesica ai deboli d’udito. Il diritto alla salute 
dei pazienti, sancito dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti del malato 
dell’ONU, non può essere negato per mere questioni amministrative ed 
economiche, per altro, a nostro parere, scorrettamente motivate: appropria-
tezza e risparmio non si raggiungono con una gara d’appalto che seleziona 
un lotto di prodotti impedendo al professionista sanitario di esercitare la 
propria professione (oggi ordinata!). 
Qui mi rivolgo alle Aziende: sappiate che non siete sole nel mare in tem-
pesta, ma avete un’Associazione che monitora costantemente la situazione 
e si impegna quotidianamente affinché si giunga ad individuare modalità 
erogative in linea con le nostre prerogative professionali e nell’interesse 
dei pazienti. Le nostre recenti e importanti azioni legali - che ogni tanto 
qualcuno nega dimostrando grande fantasia - sono una dimostrazione con-
creta di questi sforzi (ricorso al TAR contro il DPCM, e sempre al TAR 
contro una gara indetta recentemente dalla Regione Basilicata), unita alla 
nostra costante presenza su tutti i tavoli regionali.
Anche se è un po’ presto e avremo ancora tempo per parlare del Congresso 
e per definirne i dettagli, non posso esimermi dall’augurarmi la più ampia 
partecipazione a questo evento di importanza internazionale. 
E ora continuate a leggere questa bella rivista!

Desidero dedicare un 
ricordo al professor 

Giovanni Motta, 
luminare nazionale 

e internazionale 
dell’otorinolaringoiatria. 

Un uomo dall’altissimo 
profilo umano e professionale - un vero 

maestro della disciplina - che ci ha 
lasciati l’8 gennaio scorso. È stato forse 

il primo a riconoscere ruolo e dignità 
alla nostra professione di audioprotesisti 

e alla nostra partecipazione nell’equipe 
multidisciplinare. Fin dal 1982 ho avuto 

il piacere di intraprendere un percorso di 
“protesizzazione pediatrica e dell’adulto” 
nella clinica dell’università Federico II da 

lui diretta, insieme ai suoi collaboratori 
medici, logopedisti, audiometristi. Mi piace 

ricordarlo così, nel suo splendido salotto, 
circondato dalla sua mirabile collezione di 

oggetti d’antiquariato, acquistati in ogni 
parte del mondo. In quel salotto in cui 

anch’io ho avuto l’onore essere invitato 
più volte, quando c’era da pianificare un 

congresso o una relazione. Ricordo sempre 
il mio primo lavoro scientifico, realizzato 

in collaborazione con la sua clinica: 
“Le chiocciole: indagini sperimentali”, 

presentato al Convegno “La riabilitazione 
protesica delle sordità neurosensoriali 
dell’udito” a Parma, il 20 aprile 1991. 
Era la prima volta che mi veniva data 

l’opportunità di partecipare come relatore 
ad un congresso medico, proprio nel 

giorno del mio 29esimo compleanno. Gli 
atti del “I Convegno d’Autunno” del 25 

e 26 novembre del 1998, raccolti nella 
pubblicazione “La protesizzazione acustica 
oggi”, annoverano tra gli autori numerosi 

colleghi audioprotesisti, a dimostrazione 
di quanto il professore credeva nella 

sinergia e nelle competenze della nostra 
professione. Chiudo questo mio ricordo con 
un abbraccio alla famiglia e in particolare 

ai due figli, i professori Gaetano e Sergio 
ai quali sono legato da una trentennale 

amicizia.
Grazie Professore a nome di tutta la 

categoria, la nostra,  
che ho l’onore di presiedere!
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sio 2018:
appuntamento 
a Napoli 
per l’edizione 
numero 105

La città di Napoli è pronta ad accogliere il 105esimo SIO, congresso annuale della Socie-
tà Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale, in programma nel capo-
luogo partenopeo, dal 16 al 19 maggio 2018.
Come ogni anno, anche l’edizione 2018 riserverà grande rilevanza al comparto audio-
logico e audioprotesico, a cui è dedicata una tavola rotonda incentrata su un argomento 
di grande attualità ed importanza per il comparto e cioè il riconoscimento professionale 
dell’Ordine. Interverranno Corrado Canovi, segretario nazionale Fia, Salvatore Regal-
buto, presidente Ana e Mauro Menzietti, vicepresidente nazionale Anap.
L’evento scientifi co sarà guidato dal presidente Ettore Cassandro, che lo organizza a 
Napoli per la prima volta (Palacongressi, Mostra d’Oltremare). «Sono convinto - ha spie-
gato - che il Congresso sarà un’esperienza formidabile per tutti. Abbiamo previsto, come 
consuetudine, ampi spazi dedicati alla formazione dei Colleghi più giovani con Corsi, 
divisi tra Corsi di base e avanzati, sessioni “tutorial” di video-chirurgia, incontri infor-
mali con docenti esperti». Il Core del Congresso sarà, invece, articolato in letture, tavole 
rotonde, simposi e comunicazioni che daranno spazio al confronto tra Scuole nazionali 

ed estere su tutte le tematiche della 
Specialità privilegiando l’innova-
zione, le evidenze e, ove possibile, 
il consenso. «Particolare rilievo - 
continua Cassandro - verrà dato al 
confronto interdisciplinare con altre 
Società scientifi che su argomenti di 
confi ne nell’ottica di una libertà cul-
turale, vero presupposto di crescita. 
Uno spazio verrà riservato, inoltre, 
alle Associazioni dei pazienti; sono 
convinto che da questo confronto 
potrà nascere una sinergia virtuosa 
per una buona sanità associata a un 
miglioramento della qualità di vita».

In che modo è possibile costruire percorsi di cre-
scita per le famiglie e le persone con defi cit uditivo 
in Campania? Diventare talenti nella musica, nelle 
discipline sportive, studiare con profi tto, affronta-
re con successo il mondo del lavoro e tanto altro 
ancora. Sfi de che le persone con differenti defi cit 
uditivi ormai riescono ad affrontare senza timori e 
con grande determinazione.
Storie ed esperienze che danno forza anche alle 
tante persone, di ogni età, che ancora oggi incontra-
no diffi coltà a superare numerose barriere. «È con 
queste premesse che i soci e consiglieri della Fiadda 
Onlus del territorio campano hanno voluto redigere 
un interessante programma di iniziative di sensibi-
lizzazione - dichiara raffaele Puzio, neo-presidente 
della sezione Fiadda Onlus con sede legale ad Afra-
gola - un percorso che ci vede tutti coinvolti affi n-
ché le persone possano avere una visione più ampia 

dei percorsi di vita possibili e, soprattutto, 
delle tante opportunità da cogliere per va-
lorizzare l’impegno delle famiglie e delle 
stesse persone con defi cit uditivi».
Nell’ambito di queste iniziative, con la 
collaborazione di Aquila fi lm per sabato 
10 Marzo è stata organizzata una giorna-
ta di sensibilizzazione culturale sul tema 
della sordità. Tra i vari appuntamenti an-
che la proiezione di “Dentro il silenzio”. Il 
fi lm-sfi da nato da un’idea di Antonio del-
la Volpe e Lucio Allegretti, realizzato dal 
noto  regista Pino Sondelli, dedicato alla 
sordità infantile e alla scelta del cocleare.

da Fiadda Campania, nuovi percorsi di crescita 
per le persone con defi cit uditivo e le loro famiglie
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Oggi sono 466 milioni le persone in tutto il mondo a soffrire 
di disturbi uditivi. Se non verranno prese  misure adeguate, 
questo numero potrebbe crescere fi no a 630 milioni (entro il 
2030) e addirittura la cifra potrebbe superare i 900 milioni 
(entro il 2050).
Questi i dati allarmanti lanciati dall’OMS, Organizzazione 
mondiale della sanità, in occasione del World Hearing Day 
2018, celebrato lo scorso 3 marzo in tutto il mondo. A rac-
cogliere per l’Italia l’invito dell’Oms “Ascolta il futuro”, è 
ormai da tre anni l’associazione “Nonno Ascoltami!”, che ha 
celebrato l’iniziativa organizzando la “III Giornata dell’udi-
to”, meeting che ha raccolto nella sede del Ministero a Roma, 
tutti i maggiori esperti nazionali in campo uditivo.
Oltre 200 ospiti e più di 60 medici specialisti provenienti da 
tutta Italia hanno preso parte alle tavole rotonde moderate dal 
giornalista Luciano Onder e a fi ne incontro hanno fi rmato 
e sottoscritto il “Manifesto della prevenzione” - edizione 
2018, che ora sarà consegnato ai rappresentanti dell’Oms, 
nella sede di Ginevra.

Celebrata a roma 
la “iii Giornata dell’udito”
oltre 200 ospiti e più di 60 medici specialisti 
provenienti da tutta italia 
si sono dati appuntamento al Ministero della salute

La perdita dell’udito
è in crescita

Organizzazione Mondiale della Sanità
whopdb@who.int

Ascolta
il futuro

… e
preparati.
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Tradotto con il permesso dell'Editore. 
Fonte "http://www.who.int/deafness/world-hearing-day/en/"

ADESIONE AL MESSAGGIO OMS 2018
III GIORNATA DELL’UDITO

MI IMPEGNO A:

ASCOLTA IL FUTURO E AGISCI SUBITO
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•  Istituire programmi di formazione per professionisti del settore acustico e altri operatori sanitari
•  Rendere accessibili apparecchi acustici di alta qualità e altri servizi di comunicazione
•  Applicare la legislazione sull’esposizione al rumore in luoghi pubblici

Ministero della Salute, Roma – 2 Marzo 2018

Prevenire i disturbi dell’udito si può. Indipendentemente dal ruolo che ricopri nella società, 
puoi dare il tuo contributo per aumentare il livello di consapevolezza sui danni derivanti 
dalla perdita uditiva e come fare per prevenirli; promuovere la diagnosi precoce e le cure 
specializzate e impegnarti per assicurare l’accesso e l’utilizzo degli apparecchi acustici e dei 
servizi di comunicazione e riabilitazione.

•  Essere portavoce presso le amministrazioni governative di istanze relative alla cura della 
capacità uditiva

•  Di�ondere campagne di conoscenza e di corretti stili di vita
•  Coinvolgere gli opinion leader e i media
•  Sostenere i programmi governativi di screening di massa e di sensibilizzazione
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•  Sensibilizzare gli utenti sui rischi derivanti dalla diminuzione uditiva
•  Curare adeguatamente i sintomi di perdita dell’udito
•  Indirizzare i pazienti a eseguire un test dell'udito o ad altre cure specialistiche
•  Monitorare l’udito in pazienti trattati con medicinali ototossici
•  Incoraggiare le persone ad usare gli apparecchi acustici e altri dispositivi come indicato
•  Sostenere gli appartenenti alla comunità che usano apparecchi acustici, linguaggio dei segni o 

altri servizi di comunicazione
•  Partecipare a campagne di sensibilizzazione e controlloO
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Aggiugi la tua �rma

“Ascolta il futuro” 
è il messaggio 
lanciato dall’OMS 
per il World 
Hearing Day 2018
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Ospite d’onore della giornata, l’attore pugliese Lino 
Banfi che ha ricevuto il premio di “Ambasciatore della 
prevenzione 2018”, per la sensibilità e la vicinanza ai 
temi sociali e sanitari, come la prevenzione dell’ipoacu-
sia. «Siamo al ministero della Salute per il terzo anno 
consecutivo e per la nostra Associazione è un traguardo 
significativo - a sottolinearlo è la presidente di “Nonno 
Ascoltami!”, Valentina Faricelli -. Le manifestazioni in 
piazza ci permettono, infatti, di dialogare con i cittadini, 
mentre la Giornata dell’Udito ha sancito il nostro rappor-
to con le istituzioni. Un percorso iniziato proprio con il 
patrocinio del ministero della Salute e proseguito con il 
riconoscimento dell’Oms con il quale stiamo collaboran-
do proficuamente, tanto che in più di una occasione ci è 
stato espresso un pubblico ringraziamento per il nostro 
impegno nella sensibilizzazione delle persone sui rischi 
e sulle conseguenze legate ai disturbi uditivi».
«L’evento “Nonno Ascoltami!”, nato a Pescara otto anni 
fa, è andato a colmare una lacuna significativa nel mondo 
della prevenzione uditiva - ha esordito Mauro Menziet-
ti, fondatore e presidente onorario dell’iniziativa - E in 
tanti anni di sensibilizzazione nelle piazze italiane, ab-

In questa pagina, in basso: il segretario Fia, Corrado Canovi con il 
presidente Ana, Salvatore regalbuto, intervenuti all’evento;  

a seguire il saluto di Shally Chada responsabile  
dei Programmi di Prevenzione dell’OMS

In apertura di articolo: foto di gruppo a chiusura dell’evento con 
gli ospiti d’onore e i referenti scientifici; in basso la Campagna 
dell’OMS per la Giornata Mondiale dell’udito, diffusa in Italia 
dall’Associazione “Nonno Ascoltami!”

In occasione del meeting a roma, Lino Banfi ha lanciato anche la campagna 
#aveteafferreto, con cui si rivolge soprattutto ai più giovani.
A chi è indirizzato principalmente il suo messaggio di prevenzione?
Mi rivolgo ai ragazzi, ma anche alle persone della mia età: l’ipoacusia è un 
disturbo molto più diffuso di quanto si possa pensare.
Come può un ragazzo affrontare un problema complesso come l’ipoacusia?
ragazzi, appena vi accorgete di non sentire bene, ditelo immediatamente ai 
vostri genitori e andate subito a fare una visita dall’otorino. Mantenere l’udito 
sano è importantissimo. Avete afferreto?!? Menomale!.
Come superare lo stigma della perdita uditivo?
Non abbiate vergogna a parlarne in famiglia, al lavoro, con gli amici. La pre-
venzione ad oggi rimane l’unica arma efficace per risolvere in maniera tem-
pestiva questo tipo di disturbo.
Quando qualche anno fa ho iniziato a non sentire bene, a causa di un trauma 
dovuto al rumore di armi d fuoco durante le riprese di un film, mi sono accor-
to di quanto l’udito sia fondamentale per la nostra salute, ma soprattutto per 
la nostra vita relazionale e sociale.
Com’è il suo rapporto con gli apparecchi acustici?
Ottimo! Da subito ho preso consapevolezza del problema e oggi non ho più 
alcun timore nel mostrare a tutti le piccole protesi acustiche che porto nelle 
orecchie. Sono invisibili e mi consentono di vivere bene e di lavorare in teatro 
e in televisione senza alcun problema.

lino Banfi e  
“Nonno Ascoltami!” 

lanciano la campagna 
“#aveteafferreto”
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biamo riscontrato gravissime carenze 
in tema di conoscenza, consapevolezza 
e dunque prevenzione dell’ipoacusia 
a tutte le età: dagli screening neonata-
li, ai controlli uditivi, fi no all’utilizzo 
della protesi acustiche e all’intervento 
chirurgico».
L’evento “Nonno Ascoltami! quest’an-
no ha toccato oltre 35 città e 14 regio-
ni italiane, portando in piazza medici 
e ospedali per i controlli gratuiti dell’u-
dito. Nel 2017 sono state oltre 10mila 
le persone che hanno eseguito gli 
screening.
Nel corso della giornata sono stati si-
glati anche importanti protocolli d’in-
tesa tra l’associazione e alcune delle 
maggiori società italiane che si occu-
pano di salute e prevenzione, come Fe-
deranziani e Rete Città Sane.
I lavori della giornata hanno visto 
anche la presentazione del libro “Io 
sento”, che raccoglie i disegni dei ra-
gazzi protagonisti dell’ultima edizione 
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COME	HA	SAPUTO	DI	«NONNO	ASCOLTAMI!»? 

altro, 1% amici/familiari, 5% 
comune/croce rossa, 2% 

Dal Medico, 2% 
Dall’Ospedale, 1% 

Dalla pubblicità, 60% 

social/giornali/tv, 3% 
staff medico, 

0% 

stand della manifestazione, 
26% 

Dall’ultima edizione della campagna di pre-
venzione “Nonno Ascoltami!” 2018, nasce 
uno studio statistico che analizza le rileva-
zioni in base ai controlli dell’udito.
Il progetto pilota è stato realizzato da Paolo 
Petrone (unità operativa Otorinolaringoia-
tria, Ospedale Monopoli - Asl Ba), Antonio 
Lauriola (Coordinatore referenti scientifi ci, 
associazione - “Nonno Ascoltami!”),  Valen-
tina Anna De Maria (Statistica e demografi a 
dip. Economia, università di Bari).
La rilevazione effettuata ha avuto lo scopo di 

indagare sulla percezione del problema dell’udito nella 
popolazione italiana: il team ha avviato un’indagine pilota 
e intervistato un campione di 3.855 individui attraverso un 
questionario. L’indagine è stata condotta con analisi sta-
tistiche del fenomeno, soffermandosi maggiormente su 
particolari aspetti che meritavano un approfondimento.
GrAFiCo 01 Gli intervistati, di età compresa tra i 50 e gli 
80 anni, costituiscono il 70% dell’intero campione di stu-
dio.
GrAFiCo 02 Il 42% degli intervistati non ha mai effettuato 
un controllo dell’udito e il 21% lo ha effettuato più di 5 
anni fa.
GrAFiCo 03 Infi ne, abbiamo chiesto agli intervistati come 
avessero saputo dell’evento. È emerso che ben il 26% del 
campione esaminato ne è venuto a conoscenza diretta-
mente in piazza. Ciò evidenzia l’importanza della piazza 
come elemento aggregativo per promuovere la preven-
zione e dimostra la grande utilità sociale di manifestazio-
ni come “Nonno Ascoltami!”.

La riduzione soggettiva della capacità uditiva, anche sen-
za una valutazione strumentale, rappresenta la prima li-
nea di confi ne che spinge l’individuo a ridurre la propria 
integrazione sociale con familiari e amici.

IL PROGeTTO PILOTA
CAMPAGNA 

Analisi delle rilevazioni

In alto, il tavolo dei relatori che hanno aperto la “III Giornata dell’udito” al Ministero della 
Salute a roma. A sinistra, il Premio “C’era una volta Mago zurlì” assegnato alla Scuola ebraica 
di Torino. A destra, il presidente Anap, Gianni Gruppioni, fi rma il Manifesto della salute
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di “Nonno ascoltami!”. Tra loro, ne 
sono stati selezionati tre, insigniti del 
Premio “Mago Zurlì”, alla memoria 
di Cino Tortorella.

l’ipoACUSiA iN iTAliA 
In Italia sono 7 milioni le persone 
con problemi di udito, corrisponden-
ti all’11,7% della popolazione. Nel 
nostro Paese l’ipoacusia riguarda 
una persona su tre (tra gli over 65), 
ma tra loro solo il 31% ha effettuato 
un controllo dell’udito negli ultimi 
5 anni, mentre il 54% non l’ha mai 
fatto. Solo il 25% di coloro che po-
trebbero averne beneficio, usa l’ap-
parecchio acustico, nonostante l’87% 
di chi ne fa uso, dichiari migliorata la 
propria qualità di vita (Fonte: OMS - 
Eurotrack - CENSIS).

Al termine dell’incontro al Ministero, tutti gli ospiti del meeting han-
no letto e sottoscritto il “manifesto della prevenzione” - edizione 
2018, che ora sarà consegnato ai rappresentanti dell’OMS, nella 
sede di Ginevra. Il manifesto testimonia l’adesione al messaggio 
lanciato dall’Oms per il 2018 “Ascolta il futuro” e si impegna a sen-
sibilizzare gli utenti sui rischi derivanti dalla diminuzione uditiva, 
curare adeguatamente i sintomi della perdita di udito, indirizzare 
i pazienti a seguire test dell’udito o altre cure specialistiche. At-
traverso la sottoscrizione, ci si impegna anche a livello politico e 
sociale a diffondere le campagne di conoscenza su prevenzione e 
corretti stili di vita.

Manifesto della prevenzione

In alto, il numeroso pubblico che ha assistito ai lavori; in basso il moderatore Luciano Onder, 
e a sinistra il Presidente di Federanziani, roberto Messina subito dopo la firma del protocollo 
d’intesa con l’associazione “Nonno Ascoltami!”

L’associazione “Nonno Ascoltami!” 
ha presentato il libro “Io sento - Il 
mondo dell’udito visto dai bambini”, 
che raccoglie oltre cinquanta disegni 
arrivati dalle scuole elementari di 
tutta Italia
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Il ruolo della comunicazione oggi ha assunto 
un’importanza considerevole. In un mondo in 
continua trasformazione, essere riconoscibili 
non è più qualcosa di scontato o immutevole, ma  
rappresenta un vero e proprio patrimonio che va 
creato, alimentato, mantenuto. Per la professio-
ne degli audioprotesisti quello che è accaduto, e 
sta accadendo negli ultimi anni, rappresenta una 
vera e propria rivoluzione. Dopo tante battaglie, 
tanti sacrifi ci e tanto lavoro, è fi nalmente arrivato 
il momento del riconoscimento del ruolo e della 
dignità professionale. E tutto questo va di pari 
passo con una vera e propria rivoluzione cultu-
rale, iniziata proprio quando il comparto ha com-
preso il valore della comunicazione. 
Nel campo dei disturbi uditivi il contributo por-
tato dall’Associazione e dagli Audioprotesisti, 
in termini di consapevolezza, conoscenza e sen-
sibilizzazione, è qualcosa che non ha preceden-
ti. Basti pensare, in ordine di tempo, all’ultima 
apparizione televisiva del vicepresidente Anap, 
Mauro Menzietti, al programma televisivo “Mi 
Manda Rai3”. Menzietti è stato chiamato a rap-
presentare l’Associazione per spiegare il giusto 
percorso sanitario verso la riabilitazione acustica, 
non a rivendicare o giustifi care un ruolo. A dimo-
strazione del fatto che gli audioprotesisti ne sono 
i legittimi titolari, la voce uffi ciale. 

Davanti ai telespettatori è stato precisato, a scan-
so di equivoci, che il percorso per una corretta 
protesizzazione necessita di un rapporto di fi du-
cia tra l’utente e la fi gura sanitaria preposta. Un 
riconoscimento atteso che è il frutto di un lungo 
cammino, iniziato da tempo e con lungimiranza 
dall’Associazione. Un’azione di informazione, 
divulgazione che vede nella rivista L’Audiopro-
tesista una fonte inesauribile di aggiornamento. 
Un processo culminato con le attività dell’As-
sociazione “Nonno Ascoltami!” che diffonde un 
messaggio di prevenzione dei disturbi uditivi tra 
la gente, attraverso gli eventi in numerose piaz-
ze italiane e ora anche tra le istituzioni, con la 
Giornata dell’Udito celebrata al Ministero della 
Salute in occasione del World Hearing Day in-
detto dall’Oms ogni 3 marzo. E proprio grazie 
a questo lavoro, oggi gli audioprotesisti in Italia 
hanno un ruolo riconosciuto, di consulenza e pro-
posta, all’interno dell’organismo sovranazionale. 
Per l’Oms “è importante che i governi, gli orga-
nismi professionali e la società civile lavorino 
insieme per affrontare il problema dei disturbi 
uditivi, e questo lavoro deve iniziare subito. Solo 
così si può ascoltare il futuro ed essere pronti 
adesso”. 
Gli Audioprotesisti ci sono.
Valentina Faricelli 

Audioprotesisti: 
la rivoluzione culturale è iniziata
ospite in programmi televisivi come Mi Manda rai 3,  
portavoce presso le istituzioni e l’oms:  
il comparto scopre il potere della comunicazione
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 x  le terapie geniche restituiscono l’udito
Arriva dalla genetica l’ultima frontiera con-

tro i disturbi dell’udito.
Oggi circa un bambino su 700 nasce con una sor-
dità profonda o severa. un defi cit di origine gene-
tica che riguarda tra il 60 e l’80% dei casi.
Nel 1995 presso l’Institut Pasteur di Parigi è stato 
isolato il primo gene responsabile di sordità. Da 
allora oltre un centinaio di alterazioni genetiche 
responsabili di altrettante forme distinte di alte-
razioni uditive sono state identifi cate.
Queste scoperte rivoluzionano la ricerca e aprono 
la via allo sviluppo di terapie, in primo luogo ge-
niche, per riparare l’orecchio interno. «L’udito è 
un campo delle neuroscienze che deve molto alla 
genetica», spiega Christine Petit, pioniera dell’a-
nalisi genetica delle sordità e direttore dell’unità 
genetica e fi siologia dell’udito all’Institut Pasteur.
A fi ne 2017 la ricercatrice francese ha dimostra-
to che l’iniezione di un gene terapeutico diretta-
mente nell’orecchio interno dei topi permetteva 
di riparare le cellule sensoriali danneggiate. Con 
un’iniezione a due settimane, questi animali pro-

fondamente sordi hanno ritrovato parzialmente l’udi-
to e completamente l’equilibrio.
E nel 2019 nascerà l’Institut de l’audition, un centro 
di ricerca che riunisce numerosi ricercatori, clinici e 
imprese, diretto dalla stessa Petit.

 x  Acufene, un aiuto arriva dallo Yoga
Tecniche di rilassamento per curare l’acufene. 

Arriva dalla disciplina dello yoga un aiuto per ridurre 
il fastidioso “ronzio auricolare”, un disturbo di cui sof-
frono sempre più persone, in modo maggiore chi ha 
difetti uditivi, circa il 50%, e 1 persona su 10 che non ha 
mai avuto problemi di udito. Non esistono cure speci-
fi che per guarire defi nitivamente dall’acufene, tranne 
che tecniche di rilassamento, psicoterapia, utilizzo di 
musica con suoni naturali; ultimamente anche fi sio-
terapia e, in caso di difetti strutturali dell’orecchio, 
protesi acustiche. Diverse possono essere le cause 
dell’acufene, può derivare da un danno alle cellule 
ciliate cocleari, al nervo acustico o alle vie nervose 
centrali. Altre volte non esistono segni di lesioni nel 
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sistema uditivo, in questo caso l’acufene può essere generato da un disturbo 
muscolo scheletrico o emotivo. Molti studi ed esperienze dirette, di medici e 
pazienti, hanno evidenziato per l’acufene, ma anche per altre patologie, che 
la meditazione, la visualizzazione e le tecniche di respirazione yogiche, aiu-
tano a ridurre o ad eliminare il disturbo. Questo perché, queste tecniche non 
danno effetti solo sulla mente e le emozioni, ma anche sul corpo, agendo sul 
sistema neurologico.

x  Convegni: dal 7 al 9 giugno l’evento 
 Heal sul lago di Como

Si svolgerà sul lago di Como l’edizione 2018 dell’evento biennale HEAL - He-
aring Across the Lifespan, che si rinnova dal 7 al giugno 2018. Argomenti in 
discussione nei tre giorni dei lavori, che coinvolgono sempre operatori sani-
tari di molti Paesi del mondo, riguardano lo screening e la diagnosi precoce 
delle perdite uditive in ogni età, le strategie di intervento e di riabilitazione, i 
meccanismi, gli effetti e le problematiche mediche legate all’ipoacusia. 
L’evento, che vedrà la partecipazione di oltre 500 delegati in rappresentanza 
di più di 50 paesi diversi, porterà sul tavolo degli esperti oltre 300 relazioni e 
tavole rotonde su un mix di argomenti tra cui i meccanismi di disfunzione udi-
tiva, lo sviluppo tecnologico nella diagnosi, i progressi nei dispositivi e nella 
strumentazione.
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In che modo il nostro cervello è in grado di seguire la voce di 
chi abbiamo accanto in un locale affollato, e in che modo riesce 
a seguire la melodia di un violino che suona nel bel mezzo di 
un’orchestra? 
Un gruppo di studiosi della Carnegie Mellon University di 
Pittsburgh (USA) e della Birkbeck University di Londra ha 
messo a punto un nuovo sistema di studio per indagare in modo 
non invasivo i processi con cui il cervello umano sfrutta i mec-
canismi di attenzione selettiva uditiva. 
A differenza dell’attenzione selettiva visiva, supportata da un 
sistema di ottimizzazione mediato dalle saccadi e dalla dilata-
zione pupillare, il sistema uditivo degli esseri umani ha meno 
mezzi per selezionare le percezioni sonore. E, attualmente, non 
sono ancora ben chiari i meccanismi con cui le frequenze acu-
stiche possono modulare l’attenzione centrale. 
Per determinare in che modo il cervello presta attenzione alle 
diverse frequenze, gli studiosi hanno preso in esame otto adulti 
ai quali hanno fatto ascoltare una serie di melodie brevi indu-
cendoli ad ignorare i diversi rumori di fondo, e invitandoli a 
prestare attenzione alle frequenze più alte o più basse. 
A questo punto, utilizzando un innovativo algoritmo di Riso-
nanza magnetica quantitativa sviluppato sui recenti linguaggi 

informatici Matlab e SoX, gli studiosi sono riusciti a calcolare 
le aree cerebrali attive durante la stimolazione uditiva. 
Nel momento in cui il soggetto mette in moto i meccanismi di 
attenzione selettiva di una determinata banda di frequenza, si 
determina l’attivazione sia dei nuclei uditivi che della mielo-
architettura corticale. La corteccia uditiva, guidata dall’atten-
zione, evidenzia un’attivazione maggiore quando il soggetto 
mostra una preferenza per una determinata frequenza. E, attra-
verso queste aree di attivazione, sono emersi legami anatomici 
che mettono in correlazione il livello di mielinizzazione corti-
cale con la forza di attivazione tonotopica delle regioni cortica-
li uditive. La mielina, fungendo da isolante elettrico, permette 
una migliore trasmissione degli impulsi lungo gli assoni e con-
sente ai neuroni di rispondere selettivamente a frequenze parti-
colari. È stato questo il modo con cui gli studiosi sono riusciti a 
defi nire con precisione le cosiddette mappe tonotopiche uditi-
ve: le aree di attivazione della corteccia cerebrale sono stretta-
mente correlate alla frequenza cui il soggetto presta attenzione.
Il lavoro, pubblicato sul Journal of Neuroscience, rivista scien-
tifi ca uffi ciale della Società di Neuroscienze americana, pone le 
basi per comprendere i defi cit attentivi che coinvolgono il siste-
ma uditivo e che sono dovuti a processi senili, malattie o trau-

Cervello e sistema uditivo: 
così funziona l’attenzione
un nuovo meccanismo di studio non invasivo svela 
i processi cerebrali alla base dell’attenzione uditiva
Dott. Paolo Petrone, MD
Medico Chirurgo, Specialista in Otorinolaringoiatria, UO Otorinolaringoiatria, Ospedale San Giacomo di Monopoli (Bari); 
Chief Web Offi cer (CWO), AOOI - Associazione Otolaringologi Ospedalieri Italiani; IT Advisor, SIOeChCF - Società Italiana di 
Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale; Responsabile Scientifi co, Associazione Nonno Ascoltami
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mi cerebrali. «I defi cit nell’attenzione uditiva selettiva possono 
svilupparsi per moltissime ragioni: commozione cerebrale, 
ictus, autismo, invecchiamento. Questi fenomeni possono es-
sere anche associati all’isolamento sociale, alla depressione, 
alle disfunzioni cognitive o al minor coinvolgimento lavorati-
vo. Grazie a questo studio oggi ci è più chiaro comprendere i 
processi cognitivi e neurali che sono alla base del meccani-
smo con cui il cervello sceglie cosa ascoltare nell’ambiente 
circostante», ha detto Lori Holt, professore di psicologia della 
Carnegie Mellon University.
«Sono le sottili differenze nell’architettura funzionale e strut-
turale del cervello che ci aiutano a capire come funzionano i 
possibili guasti sulle linee di comunicazione delle aree uditive 
del cervello e come alcune regioni cerebrali potrebbero essere 
più fertili per l’apprendimento di informazioni nuove come il 
linguaggio o la musica» - ha detto Frederic Dick, professore di 
neuroscienze cognitive uditive del Birkbeck College di Londra. 
Nell’indistricato dedalo del sistema nervoso centrale, l’udito 
si rivela il fi lo di Arianna che potrà condurre a nuove cure su 
decine di patologie cerebrali che oggi compromettono la fun-
zionalità uditiva e la qualità di vita di un essere vivente. 

Journal Reference:
Frederic K. Dick, Matt I. Lehet, Martina F. Callaghan, Tim A. 
Keller, Martin I. Sereno and Lori L. Holt. Extensive tonotopic 
mapping across auditory cortex is recapitulated by spectrally-
directed attention, and systematically related to cortical 
myeloarchitecture. Journal of Neuroscience, 6 November 
2017 DOI: 10.1523 /JNEUROSCI.1436-17.2017
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Cronologicamente la nascita della Cimatica si colloca negli anni 
Sessanta, per opera del medico svizzero Hans Jenny (Basilea 
1904-1972). L’opera di Jenny, partendo dall’osservazione delle 
forme geometriche ottenute nei suoi esperimenti in cui poneva 
sabbia, polvere di licopodio o fl uidi su un piatto metallico 
collegato a un oscillatore, dimostrava l’esistenza di “un potere 
sottile”, attraverso il quale il suono struttura e plasma la materia.
A partire dagli Sessanta dunque, si assiste alla nascita di sempre 
nuovi “esperti” di cimatica o di altre “pseudo-scienze” che 
ne riprendono i principi e ne scoprono nuovi utilizzi. Si va da 
appassionati fotografi , come il tedesco Alexander Lauterwasser, 
ad originali studiosi come Paul Devereux, che studia l’acustica 
nei contesti archeologici, scoprendo così che stalattiti, pitture 
rupestri, rovine Maya o i megaliti di Stonehenge hanno tutti una 
“colonna sonora” interna, da cui possiamo “imparare qualcosa 
sulla natura e sugli effetti dei suoni sulla mente umana”.
Ma Jenny aveva gettato anche i semi di un nuovo approccio 
terapeutico e non trascorse molto tempo prima un altro 
medico britannico, Sir Peter Guy Manners, intuì le potenzialità  
terapeutiche delle teorie di Jenny e capì come metterle in pratica. 
La cosiddetta terapia cimatica (o cimaterapia, sonoterapia, 
o biorisonanza) è  una delle varie tecniche terapeutiche, non 
riconosciute dalla comunità  scientifi ca, che si basano sul 
presupposto per cui ogni cellula, organo e tessuto umano abbia 
una sua particolare frequenza di risonanza (chiamata anche 
“armonico”) che viene perturbato negli stati di malattia. 
Il compito del terapeuta cimatico è  quindi quello di applicare, 

Cimatica: vibrazioni 
e onde sonore 

tra scienza e suggestione

La terapia cimatica sostiene 
che ogni cellula ha una sua 

particolare frequenza di risonanza
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Nato a Chieti nel 1975, nel 2000 si 
laurea con lode in Ingegneria mecca-
nica, presso la facoltà  di Ingegneria 
di Ancona.
Dal 2003 è  iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pescara.
Opera come libero professionista nel 
campo dell’acustica.
Dal 2012 fi gura tra i tecnici competenti in acustica ambientale 
della regione Abruzzo. Membro dell’AIA, Associazione Italiana 
di Acustica, ha consolidato una pluriennale esperienza nel setto-
re dell’acustica ambientale, lavorando per importanti clienti del 
settore delle telecomunicazioni e degli istituti di credito.
Negli ultimi anni, ha affi nato le sue competenze nell’acustica ar-
chitettonica, sviluppando in particolare il settore della correzio-
ne acustica degli ambienti.

sulle zone malate, frequenze o combinazioni di suoni che 
dovrebbero far cessare i malfunzionamenti e ripristinare lo 
stato di salute, operando in modo da ristabilire la “frequenza” 
associata allo stato di benessere. 
La cimatica dunque è solo suggestione che nel corso 
dell’ultimo secolo ha prodotto “pseudo-scienze” prive di 
basi scientifi che? Probabilmente è così, almeno se ci si limita 
all’opera derivata dagli studi di Jenny. Ma se le conclusioni 
del medico svizzero mancano spesso di rigore, lo stesso non 
vale per i fenomeni da lui osservati.
È doveroso quindi fare un passo indietro e risalire a quello che 
c’è stato prima della cimatica stessa e che ne ha rappresentato 
la base, l’anima “scientifi ca” che continua a vivere oggi nella 
moderna fi sica acustica o in potenti strumenti a servizio 
dell’ingegneria come l’analisi modale.
È interessante ricordare che già il grande Galileo Galilei 
(1564-1642) non potè restare indifferente di fronte alla 
scoperta che un corpo in vibrazione produce sequenze di 
fi gure “regolari”, esperienza di cui lascia traccia nel Dialogo 
sopra i due massimi sistemi (1632).
Le intuizioni di Galileo furono raccolte e sviluppate sul 
fi nire del XVIII secolo in Germania dal fi sico Ernst Florens 
Friedrich Chladni (1756-1827) il quale, munito di un 
archetto di violino, faceva suonare (letteralmente) lastre di 
vetro cosparse di sabbia molto fi ne.
Sotto l’effetto delle sollecitazioni meccaniche la sabbia 
si allontanava spontaneamente dalle aree di maggiore 
vibrazione (ventri), raggruppandosi in prossimità di zone 
in cui la vibrazione era minore e nulla (punti nodali) e, così 
facendo, si formavano delle curiose fi gure, battezzate appunto 
fi gure di Chladni.
L’aspetto cruciale dell’opera di Chladni, considerato il 
padre della moderna fi sica acustica, oltre che la sostanziale 
differenza con la successiva teoria di Jenny è l’assunto che 
l’onda sonora (con la sua specifi ca frequenza) infl uenza senza 
dubbio il modello di disposizione dei reticoli della materia, 
ma tale confi gurazione dipende strettamente dal modo in cui 
vibra la superfi cie su cui è posta la sabbia. 
In estrema sintesi, Jenny era convinto che le onde sonore 
potessero infl uenzare direttamente la materia a tal punto che 
la sabbia o il licopodio potesse formare sulle lastre una sorta di 
impronta del suono stesso; Chladni dimostrò invece come le 
onde sonore infl uenzassero il modo di vibrare della materia di 
cui erano costituite le lastre. La successiva disposizione della 
sabbia su di esse rispondeva a precise formule matematiche.
Quella che sembra meramente una questione di interpretazione 
traccia in realtà un solco profondissimo fra gli studi di 
Genny e quelli di Chladni, così come nell’eredità lasciata da 
ognuno di loro. Da una parte la scienza, dall’altra, forse, solo 
suggestione.

Luigi Di Fermo  
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Viviamo circondati dal rumore. Esso è presente nelle città, negli ambienti di lavoro, 
nelle case, ove siano sottoposti a suoni e musica prodotti da radio, televisori, cuffi e, 
elettrodomestici. Dobbiamo sforzarci per capire la conversazione quando siamo al 
ristorante e siamo sopraffatti dal rumore per strada, nel traffi co.
Ma che cosa è il rumore? Non è facile rispondere a questa domanda perché al termi-
ne rumore possiamo conferire due signifi cati1:
- un evento acustico giudicato fastidioso: è chiaramente una defi nizione vaga e non 

univoca in quanto un evento acustico fastidioso per una persona potrebbe non es-
serlo per altri (rumore del mare, musica moderna, ecc..);

- un evento acustico caratterizzato dall’assenza di relazione tra le frequenze che lo 
compongono.

Secondo questo secondo concetto il mondo dei suoni può suddiviso in:
- suoni puri: caratterizzati da una sola frequenza e non presenti in natura ma prodot-

ti da strumenti quali diapason, audiometri o sintetizzatori musicali (fi g. 1 A);
- suoni complessi periodici: caratterizzati da una frequenza fondamentale e da una 

serie di armoniche multiple prime della fondamentale (fi g. 1 B); in questa categoria 
rientrano la voce e la musica;

- suoni complessi non periodici, o rumori propriamente detti: sono costituiti da un 
insieme casuale di frequenze (fi g. 1 C).

Nel testo con il termine di rumore intenderemo un evento acustico di qualunque na-
tura, di elevata intensità e considerato dalla maggior parte degli esposti come fasti-
dioso.
In ambiente extralavorativo l’esposizione al rumore può essere:
- inevitabile in quanto presente necessariamente nell’ambiente di vita;
- voluttuaria.
L’esposizione obbligatoria al rumore è secondaria soprattutto al traffi co veicolare 
presente nelle città. 
Da uno studio pubblicato da Eurisko nel 2015, che ha coinvolto 8800 adulti rappre-

effetto del rumore 
sull’udito
Considerazioni sul rumore 
ambientale e voluttuario

Roberto Albera
Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria
Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università 
degli Studi di Torino      

Figura 1. reperto oscillografi co (prima 
colonna), spettrografi co (seconda colonna) 
e sonografi co (terza colonna). In A tono 
puro prodotto da un diapason, in B vocale 
A e in C rumore prodotto da una sedia 
trascinata. Il suono puro è costituito da 
una sola frequenza con alcune armoniche 
parassite dovute a un difetto di vibrazione 
del diapason; la vocale A è costituita da una 
frequenza fondamentale, che è la più grave, 
e da una serie di armoniche multiple prime 
della fondamentale; il rumore prodotto dalla 
sedia trascinata è caratterizzato da una 
distribuzione frequenziale soprattutto sui 
gravi e priva di regolarità.

A

B
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sentativi della popolazione generale di 46 città in 11 paesi industrializzati, 
i rumori che provocano più fastidio sono quelli prodotti dalle auto e dai 
trasporti pubblici (83%), seguiti da musica, TV e radio (42%), dalle conver-
sazioni fra gruppi di persone (28%) e dagli elettrodomestici in casa (20%). 
I più giovani sono sottoposti a un carico sonoro maggiore rispetto a quanti 
abbiano superato i 55 anni2.
Nella stessa ricerca sono state rilevate notevole diversità per quanto at-
tiene il fastidio generato dal rumore. Le città nelle quali è stata segnalata 
una maggiore presenza di rumore ambientale sono risultate essere New 
York e Napoli2.
L’indagine ha quindi valutato la correlazione fra il fastidio derivato dal 
rumore ambientale e qualità di vita: i risultati mostrano che secondo gli 
intervistati esiste una relazione fra il livello di esposizione ai rumori mo-
lesti e l’incremento d’irritabilità, umore instabile, nervosismo e preoccu-
pazione. Allo stesso modo, al crescere della rumorosità aumenta la pro-
babilità di soffrire d’insonnia, di presentare difficoltà di concentrazione e 
di manifestare mal di testa2.
Inoltre siamo circondati da suoni di minor intensità che, tuttavia, sono 
causa di un continuo sottofondo rumoroso; si tratta degli squilli dei cel-
lulari degli elettrodomestici accesi, della musica, delle conversazioni nei 
locali affollati che possono disturbare l’ascolto soprattutto in persone af-
fette da un deficit uditivo. un caos indistinto che provoca una stimolazione 
sonora eccessiva e prolungata, negativa per la salute e con un impatto 
sociale ed economico sostanziale. Secondo un rapporto dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità/Europa, ogni anno a causa dell’inquinamento 
acustico in Europa occidentale vengono persi almeno un milione di anni 
di vita in piena salute2.
Secondo Shafer le città contemporanee sono “sorde” e gli abitanti ormai 
affetti da “schizofonia”3: attorniati dal rumore, inteso come stimolo che 
disturba, incapaci di ricondurre i suoni alle fonti che li producono, con-
dannati a un ascolto solo superficiale. 
A fronte di una rilevante presenza del rumore nella nostra vita quoti-
diana, domestica, lavorativa e voluttuaria è giusto porci la domanda su 
quanto queste esposizioni siano realmente dannose alla nostra salute, 
con riferimento all’udito e al benessere generale.
Già negli anni ‘50 era stato osservato da Welch4 come la soglia audiome-
trica fosse più elevata negli abitanti di contesti urbani rispetto ai contesti 
rurali (fig. 2). Il deficit uditivo conseguente all’esposizione extraprofes-
sionale al rumore venne definito “socioacusia”.
Attualmente si ritiene che la socioacusia non rappresenti più una condi-
zione prevalentemente urbana e che, anzi, sia più accentuata nel mondo 
agricolo a causa delle modificazioni dei livelli di esposizione al rumore, 
ridotti in ambito industriale e aumentati nei contesti extrametropolitani5.
Al fine di ridurre fastidio e effetti otolesivi del rumore urbano sono in 
studio numerosi provvedimenti da attuare per proteggere la popolazione 
dall’eccesso di rumore.
Innanzi tutto appare necessario modificare la mobilità cittadina median-
te una maggior diffusione dei mezzi elettrici, più silenziosi, un impiego 
sempre più frequente di biciclette, reso possibile dallo sviluppo di reti ef-
ficienti di piste ciclabili, l’utilizzo di asfalto insonorizzante per le strade, la 
diffusione di pneumatici con emissioni sonore ridotte, l’adozione di limiti 
di velocità urbani più severi. Soprattutto la “sharing economy” applicata 

ai mezzi di trasporto potrà aiutare le città a diventare 
luoghi acusticamente più quieti. un’indagine dall’MIT 
ha di recente dimostrato che tutti i bisogni di mobilità di 
una metropoli come Singapore potrebbero essere sod-
disfatti da appena il 30% dei veicoli in circolazione, se 
questi fossero auto senza guidatore; la quota potrebbe 
ulteriormente ridursi del 40%, inoltre, se i passeggeri 
con un percorso comune condividessero il mezzo2.
Inoltre vi sono molte iniziative anti-rumore che possono 
essere intraprese dai politici; si pensi a limitazioni più 
severe per i locali pubblici come pub e discoteche e per 
gli eventi come i concerti, all’istituzione di “aree del si-
lenzio” nelle scuole, negli uffici pubblici o nei parchi2.
Per ridurre la rumorosità all’interno dei luoghi abitativi 
e degli uffici sono molto utili l’adozione di doppi vetri 
per le finestre che si aprono sulle strade più trafficate 
e le barriere di piante verdi sui balconi e sui terrazzi2.
L’esposizione voluttuaria al rumore si colloca soprat-
tutto nell’ascolto di musica in ambienti a ciò deputati, 
soprattutto discoteche, o mediante sistemi di riprodu-
zione personali (cuffie).
Nei lavoratori delle discoteche il livello equivalente di 
esposizione si colloca intorno ai 92-99 dBA, quindi po-
tenzialmente otolesivo per la maggior parte degli espo-
sti, ma su questo aspetto non esistono in letteratura 
dati epidemiologici che consentano di quantificare il 
rischio di ipoacusia irreversibile in lavoratori e frequen-
tatori di discoteche.
un capitolo a parte meritano i musicisti, categoria nella 
quale l’esposizione a eventi acustici di elevata intensità 
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Figura 2. Soglia audiometrica media in rapporto all’età 
rilevata negli anni ‘50 rispettivamente in una popolazione 
africana (a), in una popolazione che viveva  
in ambiente agricolo (b) ed in una popolazione urbana  (c). 
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è il fondamento della professione. I dati riportati in letteratura dimostrano 
un’elevata prevalenza di musicisti affetti da trauma acustico cronico. Para-
dossalmente il deficit uditivo non è molto diverso tra gli orchestrali attivi in 
orchestre di musica classica e gli strumentisti operanti in complessi di mu-
sica moderna. Questo apparente paradosso può essere spiegato dal fatto che 
i musicisti di musica moderna, non producendo acusticamente, ma elettri-
camente la propria musica, inviano i suoni verso il pubblico risultandone in 
parte protetti (spesso utilizzano cuffie per sentire meglio la musica prodotta e 
che attenuano l’esposizione) mentre un orchestrale classico al centro dell’or-
chestra può essere sottoposto a un livello equivalente compreso tra 90 e 100 
dBA6.
Affermando ciò non si vuole sottovalutare il fatto che vi siano numerosi musi-
cisti di musica moderna affetti da grave ipoacusia indotta dalla propria attività, 
ma si tratta di soggetti suscettibili e che non hanno interpretato correttamen-
te i primi segni di un’incipiente ipoacusia, al fine di prevenire il peggioramento 
con una più attenta esposizione.
Nella figura 3 sono riportati i sintomi lamentati dagli orchestrali affetti da un 
deficit uditivo da trauma acustico cronico6. Il numero ridotto di soggetti che 
riferiscono ipoacusia è dovuto in parte all’esiguità del deficit uditivo e in parte 
all’ottima identificazione delle note, garantita dalla normalità della soglia alle 
basse e medie frequenze1.
In ogni caso il deficit uditivo rilevato nei musicisti appare di minore entità ri-
spetto a quello riscontrato nei lavoratori dell’industria4,6 (fig. 4).
L’ascolto di musica mediante riproduttori personali può avvenire a livelli che 
possono raggiungere i 120 decibel, con ascolti abituali per periodi prolungati 
pari a circa 100 decibel. Questi valori di esposizione sono potenzialmente oto-
lesivi e la ricaduta epidemiologica potrebbe divenire preoccupante se si pensa 
che il 90% dei ragazzi fra 12 e 19 anni utilizza i riproduttori musicali, che la 
metà di questi ammette di tenerli ad alto volume e che riferisce di usarli mol-
to spesso. Fortunatamente l’utilizzo nella maggior parte dei casi è compreso 
tra 1 e 3 ore al giorno (fig. 5), consentendo un adeguato riposo acustico, e 
dopo i 19 anni il loro utilizzo diviene sporadico7,8.
Il danno derivato dall’utilizzo dei sistemi di ascolto personale è simile a quello 
del trauma acustico, quindi caratterizzato da un deficit neurosensoriale cen-
trato sui 4 kHz4. Nella maggior parte degli utilizzatori il danno appare molto 
contenuto e poco soggettivamente percepibile. I dati pubblicati dimostrano 
come la soglia audiometrica sia correlata con la durata di esposizione in anni 
ma il valore medio si discosta di pochi dB rispetto a chi non è esposto (fig. 6)7. 
Inoltre nelle diverse coorti di ragazzi di generazioni diverse non si rileva un 
reale incremento della percentuale di giovani affetti da ipoacusia4.
Con ciò non si vuole negare il rischio d’ipoacusia in seguito all’ascolto di mu-
sica in cuffia ma, se l’esposizione è limitata nel tempo e i livelli non sono 
elevati, il rischio di maturare un deficit uditivo appare contenuto e limitato ai 
soggetti suscettibili. Poiché non esistono criteri che ci consentono di stabilire 
a priori chi siano i suscettibili l’unico strumento preventivo è una corretta 
informazione sui rischi, senza demonizzare questo tipo di ascolto musicale; 
l’informazione deve essere principalmente indirizzata alla spiegazione dei 
tempi e dei livelli ottimali di ascolto e all’identificazione di alcuni segnali pre-
coci di una sofferenza dell’udito, quali la comparsa di acufeni o di ovattamen-
to auricolare. L’insorgenza di questi disturbi deve essere interpretata quale 
indicatore di suscettibilità o di eccessivo utilizzo e indurre ragazzi e famiglia 
a una maggiore attenzione. In questi casi è necessario indirizzare i ragazzi a 
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Figura 3.  Sintomi lamentati da orchestrali 
di musica classica affetti da trauma acustico 
cronico.

Figura 4.  Confronto tra l’audiogramma 
medio di un gruppo di lavoratori 
dell’industria e di musicisti affetti da trauma 
acustico cronico Il deficit è più grave nella 
seconda categoria.

Figura 5.  Durata di utilizzo giornaliero di 
sistemi personali di ascolto musicale.
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eseguire un esame audiometrico, unico strumento ad oggi affidabile per for-
mulare una diagnosi precoce di sofferenza uditiva.
recentemente sono state fatte alcune osservazioni che sembrerebbero sup-
portare l’ipotesi di una rilevanza funzionale negativa di esposizioni, soprattut-
to in età giovanile, a una rumorosità non tale da determinare una modifica-
zione di soglia. A questo proposito si ipotizza la possibilità di un a sofferenza 
del sistema sinaptico in conseguenza all’ascolto di musica in cuffia a un livello 
tale da non causare ipoacusia; le alterazioni si riferiscono soprattutto alla V 
onda dell’ABr9,10. Inoltre nell’animale da esperimento è stata riscontrata una 
maggior suscettibilità alla presbiacusia in seguito a una precoce esposizio-
ne al rumore11,12. Infine, dopo affaticamento uditivo senza alterazione della 
soglia si verifica una ridotta capacità di discriminare stimoli acustici a banda 
stretta; gli Autori hanno ipotizzato che tale alterazione possa conseguire a 
una sofferenza limitata alle cellule cigliate interne. Al momento questi dati 
sono non conclusivi ma fanno emergere un problema che non deve comun-
que essere banalizzato o sottovalutato e che ci deve consigliare un più cauto 
approccio al problema dell’affaticamento uditivo voluttuario.
In conclusione la vita moderna ci espone a una rumorosità ambientale, sia 
lavorativa che extralavorativa, sicuramente superiore rispetto a quella pre-
sente fino a una cinquantina di anni or sono; inoltre sono aumentate le oppor-
tunità di ascolto personale di riproduttori musicali a livelli spesso elevati. Le 
ricadute possono essere ricondotte ad aspetti extrauditivi, soprattutto distur-
bi di salute e neuropsichiatrici, e uditivi. Nell’articolo l’attenzione è stata po-
sta a questo secondo gruppo di problemi e si è visto come, nonostante alcuni 
allarmi spesso di tipo più giornalistico che scientifico, la ricaduta in termini 
di rischio d’insorgenza di un rilevante deficit uditivo, appare relativamente 
contenuto. È necessario comunque ricordare che in assoluto i danni uditivi 
sono possibili in alcuni soggetti e che quindi, soprattutto in tema di ascolto di 
musica in cuffia per i ragazzi, è necessaria una continua attenzione e informa-
zione nell’ambito della prevenzione, soprattutto per la corretta identificazione 
dei primi segnali di sofferenza.
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Figura 6.  Valori medi di soglia 
audiometrica media a 500-2000 Hz in 
giovani utilizzatori di riproduttori MP3 
suddivisi in rapporto alla durata di utilizzo.
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L’ipoacusia monolaterale è un quadro audiologico caratterizzato dalla 
presenza di un orecchio normoacusico e di un orecchio ipoacusico, tra-
smissivo, neurosensoriale o misto, classificabile mediante le regole detta-
te dalla BIAP. La deprivazione uditiva monolaterale, presente in questo 
quadro audiologico, comporta una non equa stimolazione, da parte degli 
stimoli uditivi, dei due emisferi cerebrali.
Ogni emisfero cerebrale svolge delle funzioni specifiche che non ven-
gono normalmente svolte dall’emisfero controlaterale. Tale specializ-
zazione prende il nome di lateralizzazione emisferica, un processo con 
cui si esprime la dominanza cerebrale ovvero una maggior forza, mag-
gior quantità di energia, da parte di un emisfero piuttosto che dall’altro. 
I dati sperimentali che sostengono tali teorie derivano da studi effettuati 
su effetti di lesioni cerebrali unilaterali e della sezione del corpo calloso 
(Sperry R.W., 1968), sull’inattivazione farmacologica temporanea di un 
emisfero (Wada J., Rasmussen T., 1960), sulla rilevazione di asimmetrie 
nell’attività elettrica e metabolica dei due emisferi (Beaumont J.C., 1983) 
e soprattutto da studi effettuati tramite innovative tecniche di neuroim-
magini. 
Rogen Sperry, neurologo statunitense, è uno dei protagonisti principali 
quando si parla di lateralizzazione e dominanza cerebrale. Tramite i suoi 
studi è stato possibile individuare le caratteristiche, capacità e funzioni 
diverse dei due emisferi, che sono state poi confermate dalle innovati-
ve tecniche di neuroimmagini: in generale l’emisfero destro è l’emisfero 
emotivo-creativo, quello sinistro è l’emisfero logico-scientifico.
Per merito delle varie ricerche, a partire da quelle di Sperry fino ad arri-
vare alle tecniche di brain imaging, è stato possibile osservare delle parti-
colarità sugli emisferi riguardanti l’udito.

la dominanza cerebrale: 
il fitting audioprotesico nell’ipoacusia 
monolaterale destra e nell’ipoacusia 
monolaterale sinistra
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L’emisfero sinistro, logico-scientifi co, nel cam-
po dell’udito si occupa della decodifi ca di tutti 
quei suoni che riguardano il linguaggio e i parti-
colari del linguaggio. L’emisfero destro, invece, 
si occupa della musicalità del discorso e dell’e-
laborazione musicale.
In caso di udito normale, la stimolazione dei due 
emisferi da parte degli stimoli uditivi avviene in 
maniera equa. Nel caso di ipoacusia monolate-
rale congenita, invece, la compromissione di un 
orecchio provocherà una maggiore stimolazio-
ne dell’emisfero controlaterale all’orecchio nor-
moudente. La decussazione quasi totale delle 
vie nervose uditive a livello del complesso oli-
vare superiore, fa si che gli stimoli provenienti 
dall’orecchio di sinistra vengano elaborati prin-
cipalmente dall’emisfero di destra, mentre gli 
stimoli provenienti dall’orecchio di destra ven-
gano elaborati principalmente dall’emisfero di 
sinistra.
La non equa stimolazione degli emisferi cere-
brali, causata dall’ipoacusia monolaterale con-
genita, può provocare una dominanza cerebrale. 
I bambini affetti dalla nascita da ipoacusia mo-
nolaterale perdono in parte la plasticità cerebra-
le, ovvero la capacità dell’encefalo di modifi ca-
re la propria struttura e le proprie funzionalità 
a seconda dell’attività dei propri neuroni: se 
l’udito è compromesso o assente l’individuo è 
privo di alcune informazioni necessarie per lo 
sviluppo.
La presenza di ipoacusia monolaterale e dunque 
la maggiore stimolazione dell’emisfero contro-
laterale all’orecchio normoudente, provoca un 
progresso diverso dei due emisferi.
Lo studio sperimentale svolto riguarda 40 pa-
zienti di età compresa tra i 6 e i 12 anni.
La ricerca sulla dominanza cerebrale nell’ipoa-
cusia monolaterale prevede l’utilizzo di due tec-
niche di indagine: l’audiometria tonale liminare 
e un questionario. 
L’audiometria tonale liminare ha permesso di 
individuare la minima soglia uditiva del pa-
ziente e di poter suddividere i 40 pazienti in 4 
gruppi: 
• 1° gruppo: 10 pazienti normoudenti;
• 2° gruppo: 10 pazienti affetti da ipoacusia mo-

nolaterale congenita, riabilitati precocemente;
• 3° gruppo: 10 pazienti affetti da ipoacusia mo-

nolaterale congenita destra, non riabilitata;

• 4° gruppo: 10 pazienti affetti da ipoacusia monolaterale 
congenita sinistra, non riabilitata.

La seconda tecnica di indagine utilizzata, il questionario, 
ha il compito di analizzare se il paziente possieda più ca-
pacità, legate all’udito, attribuibili all’emisfero di destra 
o all’emisfero di sinistra. Il questionario si compone di 
17 domande con la possibilità di risposta A o B. Nelle 
risposte A sono state individuate tutte le caratteristiche e 
funzioni attribuibili all’emisfero di sinistra, mentre nelle 
risposte B sono individuate tutte le capacità e funzioni at-
tribuibili all’emisfero di destra. 
Il questionario, che analizza le competenze scolastiche, 
la comunicazione familiare e il tempo libero, deve essere 
sottoposto ai genitori dei bambini con lo scopo di ottenere 
dati oggettivi che non si otterrebbero dai giovani pazienti, 
a causa della loro età. 
Suddivisi i pazienti nei 4 gruppi precedentemente descrit-
ti, e dopo aver raccolto le risposte al questionario, sono 
stati creati dei grafi ci per poter rappresentare la media per-
centuale di risposte A e B nei 4 gruppi di pazienti. 
I dati della ricerca delineano una situazione ben precisa.
Nei 10 pazienti normoudenti, basandosi sulla percentuale 
di risposte A e B dei questionari, non si riscontra alcuna 
dominanza di un emisfero cerebrale, così come non ac-
cade nei soggetti riabilitati precocemente. Le percentuali 
di risposta A e B ai questionari del gruppo dei pazienti 
normoudenti e di quelli riabilitati precocemente, infatti, ri-
sultano omogenee, facendo dedurre che non ci siano sog-
getti che abbiano sviluppato un gran numero di capacità 
di un emisfero rispetto all’altro. Il motivo di queste rispo-
ste è che gli stimoli uditivi arrivano in modo equo ai due 
emisferi, facendoli sviluppare in modo pressoché uguale. 
Il possibile sviluppo di alcune capacità attribuibili a un 
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determinato emisfero non dipende da una stimolazione non 
equa, ma dal processo di lateralizzazione naturale dell’uo-
mo.
Nei pazienti affetti da ipoacusia monolaterale congenita non 
riabilitata la situazione è completamente diversa. Le risposte 
ai questionari confermano la teoria secondo la quale nell’i-
poacusia monolaterale congenita non riabilitata si presenta 
una dominanza cerebrale, precisamente si riscontra la pre-
senza di una dominanza cerebrale dell’emisfero controlate-
rale all’orecchio normoudente.
Nei casi di ipoacusia monolaterale congenita sinistra non ri-
abilitata, la percentuale di risposte A è nettamente superiore 
a quella di risposte B. Questo significa che i pazienti con 
ipoacusia monolaterale sinistra presentano la maggior parte 
delle caratteristiche, delle capacità e delle competenze attri-
buibili all’emisfero di sinistra. Le persone affette da ipoacu-
sia monolaterale sinistra, quindi, sviluppano maggiormente 
l’emisfero logico-scientifico di sinistra.
Nei casi di ipoacusia monolaterale congenita destra non ri-
abilitata, la percentuale di risposte B è nettamente superiore 
a quella di risposte A. Nei pazienti affetti da ipoacusia mo-
nolaterale destra si osserva una prevalenza delle caratteristi-
che, competenze e capacità attribuibili all’emisfero di destra, 
dunque si svilupperà maggiormente l’emisfero emotivo-cre-
ativo di destra.
La ricerca svolta conferma la teoria secondo la quale, in casi 
di ipoacusia monolaterale congenita non riabilitata con au-
sili acustici, si presenti la dominanza cerebrale dell’emisfe-
ro controlaterale all’orecchio normoudente. La dominanza 
cerebrale comporta un’innaturale lateralizzazione cerebrale 
che provocherà, in pazienti affetti da ipoacusia monolaterale 
congenita destra, un maggiore sviluppo delle capacità attri-
buibili all’emisfero destro, facendo prevalere nelle situazioni 
quotidiane l’emisfero emotivo-creativo; al contrario, nei pa-
zienti affetti da ipoacusia monolaterale congenita sinistra si 
svilupperanno maggiormente competenze attribuibili all’e-
misfero di sinistra e dunque nelle azioni di vita quotidiana 
si manifesterà principalmente l’emisfero logico-scientifico. 
L’unica soluzione che può ristabilire una situazione di norma-
lità nei pazienti affetti da ipoacusia monolaterale congenita è 
l’applicazione precoce di un ausilio acustico. L’applicazione 
dello strumento riabilitativo permetterà di ripristinare la pla-
sticità cerebrale delle vie nervose non stimolate e di avere 
un’equa stimolazione degli emisferi cerebrali. L’importanza 
di una protesizzazione acustica e un corretto iter diagnostico 
e riabilitativo sono essenziali per il normale sviluppo cogni-
tivo del paziente. L’importanza dell’applicazione di un ausi-
lio acustico nell’ipoacusia monolaterale congenita, riguarda 
anche il ripristino di funzioni neurologiche più complesse 
fondamentali per l’apprendimento e la comunicazione.

sveva savarese classe 
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Misure RealEar precise e semplificate  
con TargetMatch di Phonak
TargetMatch è una funzionalità integrata all’interno del software di 
fitting Phonak che permette una procedura facilitata di monitoraggio 
e verifica in real time dei parametri di regolazione degli apparecchi. 
Questa funzionalità, nata 2 anni fa e inserita nel software Target in 
collaborazione con Natus Otometrics, facilita l’esecuzione dei test 
realEar che normalmente richiedono molto più tempo nella loro 
esecuzione. Le prove in vivo danno la possibilità di affinare molto più 
accuratamente le risposte acustiche dedicate da fornire all’utente 
specifico con l’apparecchio specifico, permettendo di rispondere in 
modo più personalizzato alle possibili obiezioni del cliente finale. un 
passo significativo di Phonak sempre alla ricerca di fornire risposte 
più complete al fine di ottimizzare il risultato finale del fitting acustico 
sui soggetti ipoacusici 
(www.phonakpro.com).

Sonic Enchant, l’udito intelligente
Sonic è l’azienda audioprotesica con il più alto tasso di crescita al mondo, e nel 
2017 ha presentato la nuova famiglia Enchant che ha contribuito positivamente 
alla sua crescita.
Enchant è il primo apparecchio Sonic a utilizzare la nuova rivoluzionaria piattafor-
ma SoundDNA che aggiunge all’Elaborazione Dinamica del Parlato nuove funzio-
nalità.
La funzione SmartCompress amplifica i suoni vocali di debole intensità, attenuan-
do i segnali forti che potrebbero risultare fastidiosi.
I microfoni evoluti di Enchant lavorano in modo selettivo e intelligente per unire 
l’amplificazione del parlato alla riduzione del rumore.
La Gestione SPiN (Speech in Noise) coordina e gestisce diverse funzioni per mette-
re in risalto i suoni che desideri ascoltare, riducendo automaticamente al minimo i 
rumori e le distrazioni inutili. Inoltre, gli algoritmi evoluti Sonic aiutano a distingue-
re la voce dal rumore, per rendere le tue conversazioni più chiare e comprensibili.

Il Sistema Dual-radio si avvale della tecnologia 2,4 GHz che permette di riceve-
re in streaming l’audio che proviene dalle sorgenti sonore esterne, direttamente 
tramite gli apparecchi acustici, senza richiedere alcun altro dispositivo. Inoltre, la 
tecnologia di prossimità NFMI rende la comunicazione tra i due apparecchi acusti-
ci ancora più fluida e veloce, ottimizzando i consumi della batteria.
Enchant è disponibile in tre versioni: mini rite, mini rITE-T con bobina telefonica 
e BTE 105 (www.sonici.com).
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L’iniziativa promozionale Phonak Junior  
è giunta alla 9° edizione
In occasione della recentissima presentazione del nuovo portfo-
lio pediatrico è stata annunciata l’edizione 2018 di Phonak Junior, 
la vantaggiosa iniziativa riservata esclusivamente ai bambini e ai 
ragazzi ipoacusici fino ai 18 anni 
di età che consiste nell’agevolare 
l’acquisto degli apparecchi acu-
stici Sky B 90 / 70 / 50 e roger 
per la Scuola (Touchscreen Mic 
e ricevitori Pediatrici) offrendoli 
ad un prezzo estremamente con-
veniente. Ecco tutti i benefici:
- sconto del 50% sul prezzo di li-

stino della linea pediatrica Sky 
B e del 20% su roger per la 
Scuola;

- kit di materiali espositivi per 
comunicare l’iniziativa in vetrina e all’interno del Centro Acusti-
co;

- inserimento del Centro in un elenco a disposizione della Classe 
Medica e Associazioni di famiglie di bambini audiolesi.

L’iniziativa Phonak Junior 2018 è in collaborazione unicamente ed 
esclusivamente con i centri acustici aderenti ed è valida fino al 31 
marzo 2019 (www.phonakpro.com).

Pannelli fonoassorbenti  
Marvinacustica
Oltre alle cabine audiometriche di alta qualità, Marvinacusti-
ca è il tuo referente per qualsiasi problema legato al rumore: 
sia per migliorare il comfort acustico degli ambienti, sia per 
insonorizzare il tuo locale verso l’esterno o tra i vari ambienti 
interni. Offriamo una vasta gamma di prodotti come porte e 
visive acustiche, pannelli e quadri fonoassorbenti personaliz-
zabili esteticamente, partendo dalla progettazione fino alla re-
alizzazione di intere stanze audiometriche. Siamo specializzati 
in progetti su misura e in forniture “chiavi in mano”.
Pannelli fonoassorbenti metallici, quadri fonoassorbenti 
stampabili con immagini/foto/loghi, pannelli fonoassorbenti 
con finitura in tessuto. Ogni pannello può essere scelto in for-
ma, colore e dimensione su misura.
I nostri prodotti sono acusticamente molto performanti e ar-
redano il tuo studio!
Visita il nostro website (www.marvinacustica.it).

Phonak Sky B: la tecnologia dedicata  
ai bambini per liberare il loro pieno potenziale
Le orecchie possono essere pensate come “una porta che condu-
ce al cervello” e le perdite uditive come “un problema alla porta 
d’ingresso”. 
Con 45 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni acustiche de-
dicate che cambiano la vita dei bambini, Phonak attraverso Sky B e 
la comprovata tecnologia roger è in grado di aprire quella “porta 
che conduce al cervello” per fornire ai bambini un’elevata qualità 
del suono necessaria per sbloccare il loro potenziale e assicurare 
loro il successo.
Sky B si avvale di AutoSense SKY OS, l’unico 
sistema operativo progettato appositamen-
te per i bambini e Soudrecover2, che offre 
l’accesso a una gamma più ampia di suoni 
essenziali per lo sviluppo del linguaggio e 
del parlato. 
Phonak ora offre anche un’opzione ricari-
cabile, Sky B-Pr, che consente ai bambini 
di poter ascoltare ininterrottamente fino ad 
un’intera giornata, con una singola ricarica.
Phonak Sky B e Phonak roger per la scuola 
sono protagonisti della 9° edizione dell’inizia-
tiva promozionale Phonak Junior 
(www.phonakpro.com).
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Crai, il mappaggio anatomico di vista T Ite offre l’esperienza d’ascolto  
più personalizzata e innovativa
La nuova linea di apparecchi acustici endo-
auricolari Vista T utilizza un sofisticato pro-
cesso di modellamento tramite mappaggio 
Anatomico per ottimizzare le prestazioni 
del microfono direzionale in base alla for-
ma unica dell’orecchio dell’utente. Le fun-
zionalità di gestione della conversazione di 
Vista T possono assicurare un’eccellente 
comprensione del parlato e una consape-
volezza sorprendente, riproducendo ogni 
suono con la massima fedeltà.
Vista T ITE di Crai offre l’esperienza d’a-
scolto più personalizzata possibile:
1. La complessa tecnologia di Mappag-

gio Anatomico ottimizza le prestazioni 
del microfono direzionale in base alla 
specifica anatomia dell’orecchio del pa-
ziente.

2. Le funzioni avanzate di SoundScape 
manager, all’interno di Vista T, vengono 
regolate in base a questi risultati, po-
tendo esprimere il loro massimo poten-
ziale.

3. Il paziente ne ottiene una fantastica 
comprensione del parlato, consapevo-
lezza e suoni realistici.

L’innovativa tecnologia SoundScape Ma-

nager è composta da quattro funzionalità 
intelligenti che collaborano insieme per 
capire l’ambiente d’ascolto in cui si trova il 
paziente, apportando regolazioni fluide che 
l’aiutano a partecipare attivamente ad ogni 
conversazione, indipendentemente dalla 
presenza di rumore di fondo.

CoNVerSAzioNi piÙ SempliCi
La tecnologia di Mappaggio Anatomico gra-
zie a SpeechTarget pro permette di avviar-
si e di aiutare il paziente a comprendere il 
parlato e la sua provenienza, anche nelle 
situazioni più impegnative come le conver-
sazioni in ambienti rumorosi o affollati.
ASColTo piÙ reAliSTiCo e 
perFormANTe
Il Mappaggio Anatomico determina le im-
postazioni della mappatura del suono ba-

sata sull’anatomia unica dell’orecchio del 
paziente. In questo modo la direzione del 
parlato e gli altri suoni risultano perfetta-
mente chiari, dando modo al paziente di 
percepire le sfumature emotive dei suoni 
che ascolta.
Niente personalizza come il Mappaggio 
Anatomico.
Capisce
Canalizza diversi parametri anatomici uti-
lizzando un modello 3D generato a partire 
dall’impronta del condotto uditivo del pa-
ziente.
riconosce
L’algoritmo di riconoscimento identifica 
l’orecchio analizzandone le peculiarità; 
dopo di che cerca dei dati comparativi nel 
database per individuare una corrispon-
denza.
personalizza
La procedura di modellamento personaliz-
za la calibrazione dei componenti per crea-
re una risposta direzionale ottimizzata per 
l’orecchio individuale. 
CrAI SpA
 tel. 049 5386777
www.craispa.com.

Maico Italia lancia il nuovo sito web
Maico Italia, uno dei brand più prestigiosi all’interno del mercato audiologico italiano, è 
sempre focalizzato sul rinnovamento sia della propria immagine e sia dell’offerta dei servi-
zi per i propri clienti. E da oggi arricchisce la propria offerta con il nuovo sito web.
un sito ridisegnato per essere sempre al fianco dei consumatori, dal primo contatto con 
l’Azienda fino al follow up nella nuova esperienza di ascolto con gli apparecchi acustici, e 
supportare i propri audioprotesisti attraverso l’accesso alla biblioteca digitale dedicata ai 
contenuti professionali.
L’utente, attraverso una nuova e più dinamica esperienza di navigazione su maicoitalia.
com, verrà accompagnato alla scoperta dei prodotti di una tra le più importanti aziende del 
mercato audioprotesico italiano, della sua tecnologia e dei benefici che derivano dall’uso 
degli apparecchi acustici.
Importanti novità sono rappresentate anche da:
• La possibilità di effettuare un Test dell’udito online
• Il nuovo Store locator che, attraverso la geolocalizzazione, fornirà all’utente il Centro 

Acustico più vicino.
• Il Blog prossimamente online
Maico Italia, con il nuovo sito web, si rivolge anche agli utenti business, sia affiancando i 
suoi audioprotesisti con un’area riservata ricca di contenuti ad essi dedicati e sia aprendosi 
agli imprenditori e agli audioprotesisti che desiderano essere più competitivi nel mercato, 
attraverso la pagina “lavora con noi” dedicata al recruiting online. (www.maicoitalia.com).
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Maico: La Rivoluzione Capto da oggi anche Ricaricabile!
Capto è il nuovo apparecchio acustico Maico che sta portando risultati davvero sor-
prendenti, perché grazie alle sue numerose funzionalità è in grado di soddisfare i 
pazienti molto più della precedente tecnologia.
• Comprensione del parlato anche negli ambienti sonori più rumorosi, affaticando 

meno il cervello
• Analisi continua dell’ambiente sonoro ogni 2 millesecondi, attenuando dinamica-

mente le sorgenti di rumore
• Compressione fonemica per l’amplificazione del parlato
• Streaming diretto per chiamate, musica, TV e connessione ad Internet
• Arricchimento sonoro per il trattamento degli acufeni
• Strategia di lowering in presenza di Cochlea Dead region
L’innovativa tecnologia Capture™ analizza l’ambiente circostante in modo veloce 
e completo riuscendo a distinguere le voci dai rumori e offrendo un’esperienza di 
ascolto chiara e confortevole, senza affaticare il cervello.
Il nuovo chip ultra-veloce di Capto è in grado di adattarsi di pari passo alle con-
dizioni di ascolto più diverse e fornire rapidamente l’amplificazione adeguata alle 
circostanze.
L’azione integrata delle tre funzioni High Quality Amplification, Noise Free e 
Speech power, permette di analizzare l’ambiente 500 volte al secondo, individuare 
la corretta provenienza dei suoni, ridurre il rumore ed amplificare correttamente il 
segnale, per un ascolto chiaro e con poco sforzo.
Maico ha recentemente introdotto nel portfolio prodotti della famiglia Capto, anche 
la nuova versione ibrida ricaricabile, per rispondere ai bisogni dei clienti finali e 
seguire i trend di mercato.
Sempre più portatori di apparecchi acustici, infatti, dichiarano di:
• essere infastiditi dal fatto di dover sostituire spesso la batteria;
• desiderare batterie di maggior durata;
• voler usare soluzioni più ecologiche.

Phonak Naída B: la 5° generazione di 
apparecchi acustici di potenza più riconosciuti ed 
affidabili al mondo
Il rinnovato portfolio di prodotti Phonak Naída B è stato sviluppato ap-
positamente per affrontare le uniche e complesse sfide con cui si deve 
interfacciare chi è affetto da perdite uditive da gravi a profonde. Giunta 
alla quinta generazione, Phonak Naída B offre la flessibilità necessaria 
per soddisfare le necessità di ascolto di queste persone, con una formu-
la addizionale di fitting dedicato denominata Phonak Digitale Adattiva 
Contrast. In più, l’impostazione predefinita del primo fitting di 
Phonak Naída B fornisce il migliore indice di comprensio-
ne del parlato per clienti con perdite uditive da gravi a 
profonde e performance migliori in situazioni di rumore, 
associato  alle soluzioni wireless roger. Per la prima vol-
ta Naìda presenta l’opzione ricaricabile nella versione ri-
cevitore nel canale (rIC), offrendo l’apparecchio acustico 
Phonak ricaricabile con le funzionalità più complete, dedi-
cato a portatori con perdite uditive da gravi a profonde 
(www.phonakpro.com).
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il peso della super potenza
#enzo3d #Customerexperience #remoteFitting #MadeForAll

lA TeCNoloGiA Del remoTe FiTTiNG è DiSpoNiBile  
ANCHe SUlle SolUzioNi Di SUper-poTeNzA

Di solito, quando si scrive su una rivista di settore, si pone 
particolare enfasi sul prodotto e sull’impatto che avrà l’in-
troduzione della nuova tecnologia sul mercato.
Il 10 marzo, con un eccezionale evento tenutosi a New York, 
ReSound ha presentato al mercato il nuovo ENZO 3DTM, che 
racchiude la miglior tecnologia GN rivolta alle persone con 
ipoacusia profonda, in grado di incrementare del 60% sia la 
chiarezza del suono, che la comprensione del parlato in am-
bienti rumorosi e che offre la possibilità di poter richiedere 
assistenza da remoto in qualsiasi posto del mondo l’utente 
si trovi.

Il fitting da remoto per le ipoacusie da severe a profonde è 
una novità assoluta per l’audiologia, introdotta dal brand da-
nese che ha fatto del progresso tecnologico un valore fonda-
mentale della propria strategia.

Ma l’evento americano non è stato solo questo: è stato in-
trodotto il concetto di Customer Experience applicata al cen-
tro acustico e alle attività che in esso si svolgono. Sebbene 
in altri settori di mercato sia un concetto utilizzato già da 
tempo, nel campo dell’audioprotesi la Customer Experience 
è da considerarsi ancora una novità, avente come obiettivo 
principale quello di trasformare il centro acustico in un vero 
e proprio Hearing Center.

Consapevoli che oggi i clienti cercano esperienze sempre più 
complete, che coinvolgano tanto l’aspetto razionale quanto 
quello emotivo legato ad un acquisto, la proposta Customer 
experience di reSound punta a fornire un insieme di servi-
zi per supportare e migliorare il business dei centri acustici, 
aprendo le porte a tutti.

Si parte dall’accoglienza, che avviene già all’esterno del cen-
tro acustico: una Vetrina Virtuale in grado di riconoscere i 
passanti e comunicare messaggi personalizzati a ciascun 
target, invitando ad esempio a provare una nuova soluzione 
acustica se si tratta di un target over 50, così come la possibi-
lità di testare nuove cuffie wireless se si tratta di un under 30.

“...e se il centro del tuo business non fosse più solamente 
l’apparecchio acustico?”
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Valutare il mercato del lavoro per trovare un nuovo 
impiego e realizzare le proprie aspettative di carrie-
ra può essere un’impresa difficile. Incontriamo oggi 
Marilisa Cappellano, Consulente in Atelier recru-
itment, società di ricerca e selezione di personale, 
per capire come poter affrontare il cambiamento e 
incontrare nuove opportunità professionali.
Che cos’è Atelier recruitment?
Atelier recruitment è una società specializzata nel-
la ricerca di personale qualificato. Diamo un sup-
porto reale alle aziende nell’individuare la persona 
giusta da assumere. I nostri uffici sono a Milano, ma 
abbiamo clienti in tutta Italia, non abbiamo infatti li-
miti territoriali nello svolgere la nostra attività.
Siamo nati dalla volontà di rispondere in maniera 
concreta a un’esigenza ben precisa: far incontrare 
le richieste di un’azienda con le aspettative di un 
candidato. Si è scelto così di proporsi sul merca-
to del lavoro con un approccio flessibile, andando 
a creare insieme al cliente progetti di recruitment 
personalizzati e dialogando in maniera trasparente 
con il candidato per orientarlo verso le scelte pro-
fessionali più adatte ai suoi obiettivi di vita e di car-
riera.
Qual è l’esperienza di Atelier recruitment nel set-
tore audioprotesi?
Il nostro primo incontro con il settore dell’audio-
protesi è stato attraverso un’azienda operante nella 
produzione di apparecchi acustici che ci aveva com-
missionato una ricerca in ambito commerciale. Da 
lì ci siamo resi conto di quanto il settore fosse in 
movimento e che poteva effettivamente accogliere 
positivamente il nostro supporto.
Negli anni quindi abbiamo supportato aziende di di-
versa entità: dalle grandi aziende di produzione e di-
stribuzione di protesi fino alle realtà locali presenti 
con una piccola-media rete di centri acustici.
Abbiamo maturato esperienza nella ricerca di diver-

si profili, junior o senior, tecnici o commerciali, in linea con le speci-
fiche esigenze del cliente. un aspetto a cui diamo molta importanza, 
durante la ricerca, è l’attività di comprensione e analisi degli aspetti 
caratteriali dei candidati e delle loro motivazioni in termini di cam-
biamento professionale.
Qual è la peculiarità che avete riscontrato nel settore audiopro-
tesi?
La privacy per chi opera nella ricerca e selezione del personale è 
un elemento fondamentale: solitamente andiamo a intercettare 
candidati occupati e diamo loro visibilità di una nuova opportunità 
professionale in un’azienda competitor. Sappiamo bene che il set-
tore dell’audioprotesi è un settore di nicchia e a numero chiuso, 
per questo motivo, quando operiamo una ricerca in questo settore, 
abbiamo una particolare attenzione e cura nel mantenere la tota-
le riservatezza sia del candidato che incontriamo a colloquio sia 
dell’azienda che ci commissiona la ricerca.
Qual è il vostro valore aggiunto e come potete essere di supporto 
a un tecnico audioprotesista?
La nostra funzione molte volte è proprio quella di creare delle pos-
sibilità. Nell’ambito delle nostre ricerche infatti capita di incontrare 
tecnici audioprotesisti che abbiano il desiderio di crescere profes-
sionalmente andando incontro a un percorso di tipo imprenditoria-
le, ma che non sappiano bene come pianificare questo passaggio.
Grazie al nostro network, siamo in grado di mettere in contatto l’au-
dioprotesista con realtà ben strutturate che possano dare un sup-
porto concreto e accompagnare verso la costituzione di un’impresa.
Questa situazione è applicabile in casi di tecnici audioprotesisti di-
pendenti che abbiano voglia di cambiare il loro modello di lavoro, 
agenti che vogliano mantenere una propria autonomia sotto un pro-
prio brand o imprenditori che abbiano il desiderio di dare un’acce-
lerata al proprio business.
L’invito che rivolgiamo agli audioprotesisti è proprio quello di con-
tattarci per valutare insieme quali possano essere le soluzioni più 
efficaci per concretizzare il proprio ideale di carriera.
Il nostro obiettivo infatti è quello di mettere le persone che si ri-
volgono a noi in contatto con le aziende in grado di valorizzare al 
meglio il loro potenziale.
riferimenti: Marilisa Cappellano - Atelier recruitment 
atelierrecruitment.com  
marilisa.cappellano@atelierrecruitment.com

obiettivo carriera:
valutare le soluzioni  

più efficaci  
per concretizzare  

le proprie aspettative
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nare ad apprezzare le conversazioni, siano esse al 
telefono o di persona.
per tutti i cellulari
Gli apparecchi acustici Vista T rd 13 di Crai si col-
legano direttamente non solo con iPhone®, ma con 
tutti i telefoni cellulari tradizionali con profilo Blue-
tooth compatibile.
Un design impeccabile anche in versione ricarica-
bile
Vista è stato progettato per conquistare davvero il 
cuore di chiunque!  uno stile che attira l’attenzio-
ne, con un design inimitabile anche nella versione 
ricaricabile. Vista T rd 13 r è la soluzione pensa-
ta per offrire la libertà di indossare un apparecchio 
acustico con batteria ricaricabile in meno di 7 ore 
e una media di 16 ore di utilizzo, comprese 2 ore di 
telefonate e 5 ore di TV.
innovativo nelle conversazioni
“Vista T è l’ultima prova della nostra passione - sot-
tolinea Suman - che introduce nel mercato tecnolo-
gie che aiutano le persone a risolvere le loro mag-
giori difficoltà nelle conversazioni. Le prestazioni 
sono state ottimizzate per assicurare che gli utenti 
possano sentire nel modo migliore in assoluto ogni 
tipo di conversazione, incluse quelle con molto ru-
more di fondo. Tutto questo grazie alla tecnologia 
Soundscape manager straordinariamente intelli-
gente, rendendo fluide le regolazioni necessarie per 
partecipare attivamente ad ogni conversazione, in 
ogni ambiente”.
per informazioni CrAi SpA 049.5386777

l’innovazione è nel Dna di Vista. è l’eccellenza della tecnologia 
lanciata da CrAi per i nuovi stili di vita.
Nel Meeting Crai dello scorso aprile, immersi nell’affascinante ed 
entusiasmante cornice di zagabria, è stato presentato per la prima 
volta l’innovativo Vista T rd 13 con connettività diretta, senza stre-
amer e ricaricabile. un evento importante che conferma la mis-
sion di Crai, affermarsi come brand “digital ear smart”, punto di 
riferimento per la vera innovazione e del custom service efficiente 
e affidabile. “È giunto il momento di ridefinire nuovi fondamenti e 
massimizzare flessibilità e prestazioni, per una connettività diretta 
su tutti i cellulari e un controllo delle conversazioni totale. I dati ci 
dicono che dall’età di 50 anni in poi, oltre il 65% degli italiani sono 
costantemente “connessi”. Questi dati richiedono un nuovo approc-
cio tecnologico anche negli apparecchi acustici, con l’incorporazio-
ne di funzionalità, soluzioni di facile e immediato accesso, proprio 
perché questi utenti eseguono simultaneamente molteplici attività. 
Connessi con tecnologie intelligenti e facilmente accessibili, uti-
lizzano il cellulare per scrivere mail, navigare sui social, guardare 
video, cercare informazioni e soprattutto per conversare. A partire 
da queste esigenze - afferma Sandra Suman, General Manager di 
Crai - il nuovo Vista T rd 13 ridefinisce prestazioni di grande e agile 
utilità sulle odierne practice degli utenti. Qui c’è tutto il futuro!”.
è Automatico
Tutto è molto più comodo! Con Vista T rd 13, Crai vuole aiutare gli 
utenti ipoacusici a cogliere i vantaggi offerti da questa nuova tec-
nologia, ponendo grande attenzione alla connettività con gli attuali 
device. Se le conversazioni più importanti della nostra vita passano 
anche dal cellulare, Vista T rd 13 interagisce e assume il controllo 
del parlato in modo automatico. Non serve nemmeno toccare il te-
lefono, il paziente sente chiaramente cosa sta dicendo il suo inter-
locutore, mentre i microfoni trasmettono la sua voce al cellulare.
Senza streamer
Gli apparecchi acustici Vista T rd 13 funzionano esattamente come 
degli auricolari Bluetooth® e si collegano al cellulare entro 10 me-
tri di distanza. I vantaggi per i pazienti? un’incredibile qualità del 
suono e conversazioni molto più piacevoli.
Semplice
Le esigenze dei pazienti sono sempre state al centro della proget-
tazione del nuovo Vista T rd 13; ecco perché è così semplice tor-

CrAi
Nel futuro della 
connettività diretta
Vista t rd 13
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Dal 2003 L’Audioprotesista è l’unica rivista Tecnico-Scientifi ca dell’Udito, organo uffi ciale del 

comparto audioprotesico italiano. 

È la rivista degli audioprotesisti per gli audioprotesisti, uno strumento indispensabile per gli 

operatori del sistema sordità: tecnologia, normativa, integrazione europea, eventi e congressi e 

un fi lo diretto con l’Associazione.

distribuzione

Sono oltre 13 mila 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

44
45
46
47

Calendario editoriale 2018

numero 44: chiusura 15 marzo uscita aprile

numero 45: chiusura 15 giugno uscita luglio

numero 46: chiusura 15 settembre uscita ottobre

numero 47: chiusura 15 dicembre uscita gennaio

l’AudioprotesistA 
È GrAtuito 

per tutti
l’Audioprotesista viene 

spedito gratuitamente a casa

Per riceverlo è necessario 

semplicemente inviare una mail a: 

redazione@audioprotesista.it o 

un fax al numero: 02 47995538, 

indicando il proprio recapito 

completo (cognome, nome, via, 

cap, città, professione, 

telefono, e-mail).

Ogni eventuale cambiamento dei 

recapiti personali deve essere 

tempestivamente comunicato 

sempre con un mail a: 

redazione@audioprotesista.it 

o tramite fax: 02 47995538
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tariffe

specifi che tecniche
I formati accettati sono Pdf, Jpg e Tiff. Il formato del fi le deve prevedere 5 mm di abbondanza per ogni lato sul formato 
fi nito (esempio sulla pagina intera 23x29 il formato fi le sarà 24x30). Prima dell’esportazione del fi le nei formati pdf, jpg 
e tif accertarsi di aver impostato il profi lo colore per la stampa in quadricromia CMYK (profi lo colore Coated FOGrA39) 
e di aver incorporato i font utilizzati per la realizzazione del fi le. Qualora i fi le inviati non rispettino il profi lo colore 
descritto verranno automaticamente convertiti secondo le nostre specifi che prima di andare in stampa. La risoluzione 
del fi le e delle singole immagini presenti deve essere impostata a 300 dpi.

  Generale preferenziale Associati
  (m in. 3 uscite) Contract

Pagina Intera SX 1500 1200 1000
Pagina Intera DX 1650 1350 1200
Doppia pagina 2950 2350 2150
1/2 pagina SX 850 675 550
1/2 pagina DX 950 775 700
1/4 di pagina SX 500 400 350
1/4 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. 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.

Pagina intera 230x290 mm
Doppia intera 460x290 mm

1/2 pagina 230x145 mm
1/4 di pagina 115x145 mm

Avviso ai lettori  

Gentili Lettori, i vostri 

nominativi fanno parte 

dell’indirizzario della 

nostra rivista. Nel rispetto 

di quanto stabilito dalla 

Legge n.675/1996 per la 

tutela dei dati personali 

(privacy), comunichiamo 

che tale archivio è 

esclusivamente gestito 

dall’ANAP, Associazione 

Nazionale Audioprotesisti, 

con sede a Milano in via 

Alberto Mario 8. I vostri 

dati, pertanto, non saranno 

oggetto di comunicazione 

o diffusione a terzi. Per 

essi Voi potrete chiedere, 

in qualsiasi momento, 

modifi che, aggiornamenti, 

integrazioni o cancellazione, 

scrivendo all’ Associazione: 

segreteria@fi aweb.it



64

l’AudioprotesistA 44   il pUNTodi Corrado Canovi

Cari Associati,
cari Audioprotesisti oggi ordinati,
chi Vi scrive è il vostro Segretario Nazionale dal 1985. 
Non vorrei peccare di superbia - tentazione alla 
quale è difficile resistere, per un Segretario di lunga 
data come me - affermando di aver accompagnato, 
in questi trent’anni (e oltre), la crescita e lo sviluppo 
di questo settore. Voglio darvi un altro messaggio, 
non attribuendomi meriti - per altro condivisi con 
tante altre persone che, come me, hanno lavorato 
con passione per fare dell’Audioprotesi quello che è 
oggi - ma trasmettendovi la gioia di un padre (la mia 
seconda professione, peraltro) che ha visto nascere e 
che oggi vede crescere i propri figli; egli stesso figlio 
di chi, con visione pionieristica, ha posto, tanti anni 
fa, le fondamenta che ci hanno permesso di costruire 
ciò che siamo oggi.
Trentacinque anni sono tanti e sarebbe riduttivo 
ripercorrerli citando esclusivamente le tappe 
legislative che ci hanno portato fin qui - questa 
non è una delle mie orazioni, è insieme un invito 
e un grande abbraccio. Non sono le leggi ad aver 
creato l’Audioprotesista per come è oggi: sono 
gli Audioprotesisti che, nel tempo e con grande 
sforzo, si sono evoluti fino a raggiungere uno status 
professionale inimmaginabile fino a poche decine di 
anni fa. Quando pensiamo a questi snodi storici (da 
venditore a sanitario, da professionista a laureato 
e oggi ordinato) dobbiamo ricordarci che si tratta di 
cambiamenti vissuti e costruiti in prima persona da 
centinaia di Audioprotesisti, che, trasformandosi in 
prima persona - loro sì, contribuendo alla crescita e 
allo sviluppo del settore - hanno trasformato la nostra 
professione.
E se mi domandate cosa sia per me questa 
trasformazione del nostro settore, oggi vi risponderei 
questo: non il D.M. 668/94, non la Legge 42/99, 
non la Legge 251/06 e neanche la recentissima 
Legge 3 che istituisce gli Ordini per le Professioni 
Sanitarie, ma le donne e gli uomini già esercitanti la 
professione di Audioprotesista che tempo fa hanno 
scelto, volontariamente, di iscriversi all’università 

nonostante fossero già in possesso di un titolo abilitante, e le 
centinaia di giovani che - e non è più vero che si tratta solo di figli 
dell’Audioprotesi! - ogni anno fanno la stessa cosa. Sono queste, 
lo confesso, le mie più grandi soddisfazioni.
Essere oggi una professione ordinata, con un Albo, al di là di tutte 
le considerazioni burocratico-legislative, è uno strumento ancora 
più efficace per garantire il rispetto delle leggi che regolano il 
settore, e rappresenta soprattutto un riconoscimento eccezionale 
per tutta la categoria. Nulla è automatico: l’Ordine ce lo siamo 
meritato a suon di Lauree e di corsi ECM, dal 2000 ad oggi.  
E non solo.
In questi ultimi anni il settore è attivo, infatti, anche nella 
prevenzione e nella divulgazione scientifica: il 2 marzo scorso 
ha avuto luogo la III Giornata Mondiale dell’udito organizzata 
presso il Ministero della Salute sotto l’egida dell’Associazione 
“Nonno Ascoltami!” (di cui A.N.A. e A.N.A.P. sono partner 
ufficiali), associazione che ormai da molti anni sta portando nelle 
piazze la cultura dell’udito e della sua conservazione, dando vita 
anche, tramite il proprio board scientifico, ad un vero e proprio 
forum in cui medici, audioprotesisti ed esperti, assieme alle 
istituzioni, possono riunirsi e dialogare sulla prevenzione e sul 
trattamento dell’ipoacusia. Sarà proprio “Nonno Ascoltami!” 
a chiudere il nostro prossimo Congresso nazionale, con una 
grande manifestazione che coinvolgerà migliaia di cittadini, di 
Audioprotesisti e di specialisti domenica 28 ottobre 2018.
Ed eccoci al Congresso. La matematica ci ha aiutati: un 
Congresso Nazionale proprio quest’anno, tre anni dopo il 
successo del 2015, ci permette di riunirci nel momento storico 
dell’istituzione dell’Albo e della stretta finale sui nuovi LEA. Sarà 
anche il Congresso degli studenti per permettere alle nuove leve 
di partecipare alla vita associativa fin da subito. Non avremmo 
potuto chiedere di meglio: non è un Congresso importante, ma 
unico.
Ecco perché nel titolo vi ho mentito: questo non è l’invito al XIX 
Congresso FIA. È l’invito al i Congresso Nazionale dell’Albo degli 
Audioprotesisti. Non mancate.

Corrado Canovi
Segretario Nazionale ANA-ANAP

XiX Congresso nazionale Fia
Palacongressi di Rimini  
26-27-28 Ottobre 2018
L’invito del segretario nazionale ana-anap 
Corrado Canovi




