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Raccontare il XIX Congresso Fia non sarà semplice. 
Abbiamo vissuto tutti l’importanza dell’incontro, dello 
stare insieme, scambiando esperienze ed emozioni. E 
anche questa volta Rimini ha rappresentato la casa di 
tutti gli Audioprotesisti d’Italia, delle loro storie ed 
esperienze. Per tre giorni abbiamo affrontato atten-
tamente i temi centrali della nostra professione, gra-
zie alla presenza di relatori di livello internazionale, 
qualificati, competenti e interessanti. Sale gremite e 
ognuno di noi intento ad ascoltare e a partecipare al 
dibattito, non solo i tanti studenti intervenuti.
Ripercorrere quelle giornate, sperando di non tra-
lasciare nessun dettaglio di questo Congresso indi-
menticabile, è ancora una volta avvincente.
Il primo giorno, venerdì, la cerimonia di apertura 
e l’emozione di vedere una platea così significa-
tiva, l’ampio spazio dedicato alla ricerca Euro 
Trak 2018 e le sorprese positive che ci ha riser-
vato. Relatori di livello internazionale, tra gli 
altri Mark Laureyns (presidente AEA), Stefan 
Zimmer (Segretario Ehima), hanno commenta-
to dati straordinariamente favorevoli all’Italia, 
analizzati dagli esperti.
Il nostro paese esce vincitore da questa costan-
te analisi che ci pone sul podio in termini di 
soddisfazione degli utenti e qualità del nostro 

operato! L’Italia non è più il fanalino di coda dell’Euro-
pa, anzi! Il secondo giorno è iniziato con il progetto FIA 
- Censis, e continuato con la tavola dedicata all’Università 
e all’Ordine professionale. A seguire una finestra sui nuo-
vi LEA - nel dettaglio: “Gare vs Professione” - infine, la 
proposta di un Manifesto tra pazienti e operatori, per una 
nuova assistenza protesica ai deboli di udito.
Sabato sera una grande festa, un momento di gioiosa con-
vivialità per 1.600 audioprotesisti, un vero e proprio galà 
per concludere adeguatamente la parte scientifica del Con-
gresso. Numeri ed energia da record!
La domenica da sempre è dedicata alla “politica”, con le 
elezioni dei direttivi, nel segno della continuità e del rin-
novamento. Quest’anno è toccato a me l’onore di assumere 
la carica di presidente ANA, affiancato da una squadra di 
persone speciali che nei prossimi tre anni mi accompagne-
ranno nell’impegno di valorizzare le aziende audioprotesi-
che italiane.
Sono grato a tutti voi per aver riposto in me la vostra fidu-
cia, insieme all’immenso Gianni Gruppioni, rieletto presi-
dente ANAP. Abbiamo un programma politico condiviso 
di tutto rispetto.
Il futuro è qui, al XIX Congresso, ma anche in ogni no-
stro centro acustico e nel lavoro straordinario che facciamo 
ogni giorno.

Mauro Menzietti, Direttore responsabile

Inevitabile dedicare questo ultimo numero 
dell’anno all’evento più importante per l’in-
tero comparto, il Congresso Fia, il 19esimo, 
che si è svolto a Rimini dal 26 al 28 ottobre 
scorsi. E tra le intuibili ragioni ce n’è so-
prattutto una. L’evento si è aperto con una 
notizia, come si dice “col botto”: il tasso-
di soddisfazione dei portatori di protesi 
acustiche proietta l’Italia ai vertici mon-
diali. L’81% dei protesizzati ha espresso 
un feedback positivo. A rivelarlo è l’in-
dagine Euro Trak 2018, un’importante 
ricerca di mercato che esamina tutti gli 
aspetti del settore. Due cifre che rappre-
sentano un’iniezione di fiducia fonda-
mentale e che hanno dato una chiave 
di lettura diversa a tutte le questioni sul 
tavolo, questioni cruciali per il futuro 
della professione. Con Rimini, infatti, 
tutti hanno fatto propria una certezza: 
la professione sta cambiando, in me-
glio certo, e voltarsi indietro ora non 
è più possibile. In questo numero 

ve lo racconteremo puntualmente. Il futuro, sempre più a 
portata di mano, è fatto di Ordine professionale, di Codice 
Deontologico, di Linee Guida, di Lea. E non si tratta dei 
“soliti” temi. Perché il contesto in cui si opera cambia mol-
to velocemente. Sempre Euro Trak 2018 rileva che in Italia 
il tasso di adozione delle protesi acustiche è cresciuto in tre 
anni del 20%. Significa che il sistema funziona e che mostri 
sacri come la Svizzera, la Francia e la Germania possono 
fare meno paura. 
Quasi tutto, quindi, sta funzionando come auspicato e si 
cominciano a raccogliere i frutti maturi di un raccolto ben 
seminato. Il segreto di quella semina                  ha un nome e 
si chiama cultura. Cultura è quella che ogni giorno l’Anap, 
l’Ana, la Fia si impegnano a produrre per i propri associati. 
Cultura è la corretta informazione che, ci auguriamo, arrivi 
dalle pagine della nostra rivista. Cultura è la nuova consa-
pevolezza del ruolo professionale e delle potenzialità del 
comparto. 
Cultura è coraggio di accettare le sfide del cambiamento, 
che da oggi in poi, saranno sempre più numerose. E allora, 
chiudiamo un anno da costruttori e prepariamoci ad aprire 
il prossimo in una nuova grande casa.

Valentina Faricelli, giornalista

i n t r o
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nascita 
dell’Ordine

A Rimini 2018 orgoglio e consapevolezza

una professione in alta quota
di Gianni Gruppioni - Presidente Anap

Ordine & Albo in scena a Rimini, orgoglio e consapevolezza di una professione 
in ALTA QUOTA. La prima grande convention del management dell’audioprotesi 
al Centro Congresso di Rimini, ha richiamato e coinvolto oltre 1.500 decision ma-
ker in tre giornate di incontri, dibattiti e workshop sui temi di maggiore attualità: 
dai cambiamenti sociali, al lavoro, ai nuovi bisogni di cura e assistenza, ai modelli 
di welfare in ambito sanitario innescati dalle dinamiche dell’allungamento di vita, 
dalla ricerca e dalla innovazione tecnologica permanente, ai nuovi modelli di go-
vernance, dovuti ai processi di trasformazione e al governo delle risorse economi-
che disponibili.

La nascita dell’Ordine, che disegna il nuovo Audioprotesista con un ancoraggio 
forte e consapevole all’esercizio di nuove responsabilità pubbliche, la crisi di un 
Sistema sanitario nazionale in difficoltà verso i cittadini e i loro bisogni, i progetti 
per il futuro, l’orgoglio per il lavoro fatto sin qui, tutto questo è stato Rimini 2018 
e siamo certi abbia portato a tutti i presenti la consapevolezza di una professione in 
alta quota, per tutti un segnale profondo, come profondo è il nostro cambiamento 
negli ultimi vent’anni, che non ha pari al confronto con l’audioprotesi nel mondo.
Rimini è stata la XIX edizione del Congresso nazionale FIA e la prima dell’Ordine-
Albo, dopo la Legge 3/2018. 
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Una convention destinata a tutti coloro che contribuiscono alla sostenibilità e qualità 
politica della nostra casa comune, ANA-ANAP, ed è solo con il sostegno e la partecipa-
zione di tutti che abbiamo raggiunto la vetta delle vette, un posizionamento, vogliamo 
ripeterlo, che non ha pari in Europa e nel mondo.
Già dalla convocazione degli stati generali, si poteva ben vedere che il Congresso non 
era stato pensato (e infatti non lo è stato) come un evento celebrativo, ma l’EVENTO 
per discutere, vagliare insieme il nuovo inquadramento professionale del Dottore in Au-
dioprotesi, da calare nel contesto politico, economico, sociale attuale, naturalmente con 
il contributo di relatori d’eccezione nelle diverse specialità.
Vale la pena sottolinearlo con orgoglio, per quei pochi che non c’erano, un’affluenza e 
un’adesione così non c’erano mai state e durante il confronto, abbiamo spaziato sui temi 
di nostro massimo interesse, approfondendo tutto quanto ci compete e ci interessa.
L’Audioprotesista oggi è una figura sanitaria, abilitata, ordinata, protetta, intellet-
tuale, liberale, sussidiaria, autonoma, responsabile di fronte all’utente, alle norme, 
alla Legge 3/2018.
L’appuntamento di Rimini - nella parte pubblica del convegno - era perciò incentrato 
sulla Economia della cultura, dei saperi, dei doveri calati sui nuovi scenari e sulle 
dinamiche conseguenti le scelte e le non-scelte politiche, economiche e governative, 
considerate il principale parametro di riferimento per un’effettiva programmazione degli 
obiettivi di qualsivoglia attività. Dunque, anche per l’audioprotesi e per chi deve genera-
re analisi di merito, difficili senza il possesso di conoscenze.
Non vi è dubbio che non si possono sottovalutare o trascurare le implicazioni culturali 
e le conseguenze sociali dei provvedimenti e delle tendenze in corso. La società odierna 
produce ogni giorno una tale quantità di innovazioni, che non è facile comunicarle, spie-

comunicare
condividere

c c
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garle tutte tempestivamente, e comunque non si riesce sempre a garantire un’adeguata 
disseminazione degli effetti. L’assemblea riminese ha fatto proprio questo.
Parola d’ordine: comunicare, condividere la cultura dei saperi e dei doveri.
È un continuo rinnovo dell’approccio strategico e culturale nei confronti dei cambia-
menti, la strada obbligata per chi non vuole rinunciare a quanto di più significativo ora 
il nostro alto ruolo sanitario ci richiede, ancorchè abbinato a ricerca e tecnologia. Tutti 
insieme questi elementi mettono a disposizione la risposta più appropriata ai bisogni 
sanitari che avanzano, come la Silver economy.
Il congresso è stato il momento giusto per riflettere e per portare all’interno del Sistema 
sanitario nazionale, del Ministero della Salute e del nuovo Governo, il nostro migliore 
contributo di figura con funzione sussidiaria dello Stato. Figura che ha guadagnato sul 
campo il titolo di professione benchmark, un modello di eccellenza certificato anche 
dall’ultima ricerca EuroTrak e confermato dai primi dati dell’indagine Censis ancora 
in corso.
Ora siamo al tavolo con il nuovo Ministero, ci siamo per via dei nostri diritti profes-
sionali conquistati con lucidità e caparbietà, per contrastare lo scenario illustrato nelle 
tavole rotonde a Rimini con gli esperti. Tutto quanto fatto sin qui, rappresenta il volere 
della categoria e l’apporto degli esperti ha reso possibile la stesura di nuovi inoppugna-
bili documenti di elevata complessità e di intrinseca valenza strategico-giuridica, anche 
davanti al Consiglio di Stato. Documenti predisposti ad hoc, a difesa dei nostri diritti e 
dei nostri Utenti.
Un altro punto chiave: partecipare al ripensamento della “Sanità ai tempi del digitale e 
della popolazione anziana”.
Prosegue il nostro lavoro a livello politico con il Ministero, ora forte del sostegno 
dell’Ordine, che rappresenta più di 220mila professionisti sanitari in servizio, con tutti i 
titoli in regola e tutti concordi che quello che ci sta capitando rappresenta una minaccia 
comune. Ora siamo in tanti, tutti decisi a difendere le competenze di cui siamo deposi-
tari per legge.
Se fino ad ora permane ancora la tariffa (ricordarlo fa bene alla verità), è perchè le nostre 
attribuzioni professionali non sono autocelebrative, ma definite dalle Leggi dello Stato 
che abbiamo voluto e portato a casa.

comunicare
condividere

c c
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È prematuro ora comunicare i dettagli sui lavori in corso con 
Governo e Ministero per il superamento delle criticità, rappre-
sentate con proposte e misure ben avviate, ma che ad oggi non 
hanno ancora trovato un inquadramento definitivo in un prov-
vedimento riparatore.
Riparatore nei confronti del cittadino e della spesa pubblica. 
Siamo tutti d’accordo che occorre annullare quello che di fatto 
è un acclarato DASPO SANITARIO, un divieto di accesso 
alle prestazioni sanitarie appropriate perpetrato nei nostri 
confronti di più, noi usati come tramiti. Una procedura nata 
come “divieto di accesso alle manifestazioni sportive per i 
soggetti ritenuti pericolosi” evidentemente degenerata in una 
deriva più ampia di applicazione.
Forte e chiaro arriva da Rimini il messaggio che Anap sulle 
gare non tratta e non accetta baratti.
Il confronto con le sfide socio-sanitarie, demografiche ed eco-
nomiche richiede non solo un continuo rinnovo del proprio mo-
dello culturale, ma anche un nuovo modo di fare professione 
e impresa. Servono investimenti innovativi e diversificati, per 
sostenere e migliorare il welfare integrato e il business. Temi 
questi, sviluppati in tutti gli interventi delle tavole rotonde che 
segnalavano che per la sanità italiana si pone un problema di 

risorse e dunque c’è il rischio che, in tema di salute, vinca la 
competizione al ribasso.
Diamo però atto a questo Governo - che si definisce del cam-
biamento - che è consapevole della gravità della situazione in-
nescata dalle gare per i dispositivi per bisogni complessi ed è 
consapevole anche delle gravi conseguenze giuridiche inerenti 
la nostra responsabilità professionale. Lo dimostrano, dopo le 
ultime leggi LL. 24/17 e 3/18, il dialogo che abbiamo in corso 
in sede di contrattazione, di valutazioni e analisi di sostenibili-
tà economica. E della nostra evoluzione in Professione Protetta 
per fare fronte a quella demografica.
Tutto questo a Rimini è stato ben illustrato dai relatori, tut-
ti esperti e competenti sul tema. Ma c’è anche un sistema di 
welfare integrato che può essere un modo vincente per venire 
incontro ai nuovi bisogni delle persone, allineando gli interessi 
dei Cittadini a quelli dello Stato.
Il Presidente della Repubblica Mattarella, in occasione del 40° 
anniversario del Sistema sanitario nazionale, ha scritto che la 
forza che guida il Paese “poggia sulla capacità di mobilitare le 
coscienze e di non retrocedere per nessuna ragione sui diritti 
della Persona”.
Un pensiero profondo che condividiamo a pieno, nelle nostre 

l’AudioprotesistA 47 | EDITOrIALE
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azioni quotidiane. Guai se venissero meno i valori fondanti di 
Anap, rimasti ben saldi nel tempo e che - sono tante le attri-
buzioni professionali conquistate, segno che non abbiamo mai 
guardato verso il basso ma sempre in alto - costituiscono un 
indiscutibile valore aggiunto per la nostra collettività.
Anche ora, nonostante le logiche del momento siano pretta-
mente mercantilistiche e nonostante una sanità che cambia, 
a spese dei diritti inalienabili della Persona. Ma su una cosa 
dobbiamo essere tutti d’accordo: lo Stato non potrà più copri-
re tutte le esigenze di welfare delle famiglie italiane. 
La salute non ha prezzo ma ha un costo. Lo dicono i numeri 
del bilancio economico. Accanto alla spesa pubblica sanitaria 
(che vale 112 miliardi di euro - dati 2016) ci sono altri 45,4 
miliardi di spesa sanitaria privata. Solo una modesta parte di 
questa cifra è intermediata dai fondi sanitari, che comunque 
costituiscono la spesa interamente a carico delle famiglie, la 
cosiddetta spesa out of pocket.
La vera carta vincente per gli operatori sanitari è la terza età, 
come opportunità economica e sociale. Persino in questa fase 
di forte stagnazione economica, la Silver economy, l’econo-
mia d’argento, è in crescita e le opportunità che può offrire 
sono ancora solo parzialmente sfruttate. Ad oggi rappresenta 
già la terza economia a livello globale.
È tempo di considerare la terza età e valutarne l’imponente 
opportunità economica e l’immenso capitale umano, perché 
questa fascia di popolazione raggiungerà a breve il 50% dei 
consumi nelle aree metropolitane.
In Italia, secondo i dati 2016, la spesa degli over 60 ha rag-
giunto i 180 miliardi di euro, pari al 40% del PIL e la cosid-
detta “gerontotecnologia” occupa già una grande parte della 
spesa in crescita, orientata al benessere e alla qualità della 
vita. Dunque in primis, dicono i geriatri, ci si prende cura 
dell’udito, per non fare arrugginire il cervello.
Lo ha ben sottolineato il geriatra prof. Roberto Bernabei, nel 
sul intervento al XIX Congresso FIA. Le occasioni che offre 
il nuovo business della salute, sono enormi. 
Tali e tanti i motivi, che anche a Rimini ci fanno dire che 
Anap è il risultato della sua storia, lunga 60 anni. Ha sem-
pre operato per l’intera comunità guardando avanti e con l’o-
biettivo di non lasciare mai nessuno ai margini. Solo insieme 
possiamo vincere ogni sfida e come comunità possiamo e sap-
piamo raggiungere qualsiasi obiettivo. Siamo una realtà com-
posta da gente concreta, che punta a risolvere le questioni. 
Senza fare propaganda che non si traduce in nulla. Viviamo 
in un contesto economico di forti tensioni anche internazio-
nali, epocali. Non abbiamo mai aspettato ad avviare azioni 
di prevenzione ed è così che, con le leggi tenacemente perse-
guite sulle titolarità della nostra professione, abbiamo sinora 
impedito le pubbliche procedure d’acquisto negli ultimi 20 
anni. E sarebbero una grande beffa in uno Stato di diritto, ora 

Nella foto in alto, il geriatra roberto bernabei intervenuto al 
Congresso FIA
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!!che siamo “ordinati”. Tuttavia con la nostra inclinazione al cambiamento e a 
saper guardare avanti, nel mare aperto delle trasformazioni permanenti, i porti 
in cui possiamo attraccare si prospettano ben più soddisfacenti di quelli che ci 
lasciamo alle spalle. Più andiamo avanti e più bisognerà integrare tecnologia, 
esigenze di welfare e di qualità di vita. Noi siamo pronti.
Anzi, più che pronti, visto che senza attendere la predisposizione in corso con 
il Sistema nazionale di Linee guida di documenti uffi ciali in ambito di Scienze 
audioprotesiche, abbiamo già anticipato tutti e discuteremo al Ministero le 
nostre Linee guida, il nuovo Codice deontologico e una proposta economica-
tariffaria del nuovo Nomenclatore.
Ancora un investimento tra i più ambiziosi che allarga, svela i nostri prossimi 
orizzonti: saper investire in attività che mirino a conseguire un rendimento 
nel tempo e quello che ci ha sempre contraddistinti. Altrimenti non saremmo 
dove siamo.
Il tutto vagliato e predisposto insieme ai massimi esperti che abbiamo presen-
tato a Rimini. Si tratta di proposte metodologicamente avanzate, che premet-
tono una alta capacità di analisi critica e interpretativa facilitata e innovativa.
Così come nessun intervento di carattere normativo o amministrativo, (ci) può 
imporre obiettivi meramente economico-gestionali. È nota infatti la pressione 
posta in capo a tutti sanitari per il contenimento della spesa sanitaria assegna-
ta.
Terminata l’assise triennale FIA, l’impegno Anap continua. Ancora la sfi da 
è sul rispetto delle nostre competenze e sull’autonomia prescrittiva: futuro 
e cambiamento non sono una minaccia, bensì il presente. Per completezza 
esplicativa contro il riduzionismo contabile descritto sopra, si porta all’atten-
zione di chi legge direttamente lo stralcio dal nuovo Codice deontologico, uno 
strumento di riferimento obbligatorio per tutti noi, in conformità alla Legge 
24/17 e DM 2 agosto/17, peraltro approvate nell’Assemblea degli associati 
ANAP, a Rimini.

Il CAPO II, LE COMPETENZE E LA RESPONSABILITA’- Art. 8, 
Il Tecnico Audioprotesista e la competenza professionale riporta quanto 
segue:
“Il Tecnico Audioprotesista garantisce impegno e competenza professionale, 
non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli deve 
affrontare, nell’ambito delle sue specifi che responsabilità e competenze, ogni 
problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo 
necessario per un’accurata valutazione dei dati oggettivi e dei dati anamne-
stici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coe-
renti allo scopo, nei limiti delle disponibilità esistenti”.

Il Tecnico Audioprotesista, al superiore fi ne di garantire la qualità 
della prestazione professionale e il diritto alla salute dell’assistito, non 
raggiunge accordi e non partecipa a procedure d’acquisto pubbliche e 
private in violazione di qualsiasi principio e norma recati dal presente 
Codice, ovvero delle norme di legge vigenti. La violazione del presente 
comma costituisce grave illecito deontologico”.

RIMINI DOCET. Nel caos politico e morale che attraversa il nostro paese, 
è stravagante e dissennato mettere in crisi una delle poche realtà, come quel-

la audioprotesica, che funzionano (certifi cate 
Censis ed Eurotrak) con una decisione miope 
che non tutela i più deboli, anziché porsi l’o-
biettivo di proporla come riferimento bench 
mark. 
In questo quadro, mentre si accentua la crisi di 
fi ducia nel servizio sanitario e chi può si rivol-
ge al privato, c’è ancor più bisogno dell’AZIO-
NE POLITICA DI ANAP a guardia e a tutela 
della Professione e dei Professionisti.

CONCLUSIONI. Dopo il nuovo Codice deon-
tologico - il paragrafo sopra e non solo quello, 
farà discutere; dopo le Linee guida del Tecni-
co Audioprotesista; dopo la determina del Mi-
nistero della salute 6.11.2018 che riconosce 
ANAP Associazione Tecnico Scientifi ca in 
attesa del Decreto attuativo che ci riconoscerà 
Società Scientifi ca; dopo Rimini, a Rimini è un 
fatto che non sono mancate le proposte, le ri-
chieste, le iniziative, le critiche… Questo vuol 
dire dare spazio e voce alle istanze, valorizzare 
l’operato dell’assise, dei presenti.
Tutto quanto ho elencato rappresenta appena un 
segno della nostra evoluzione, della nostra sto-
ria. Non la storia passata; non quella che verrà, 
ma quella di ora, qui, adesso. Un merito anche 
questo da ascrivere a tutti gli associati, “agno-
stici” compresi. Qualsiasi sistema complesso 
ha bisogno di competizione prima con se stessi, 
poi richiede, vuole collaborazione. Tutto, tutti 
insieme, Segreteria e Direttivi Ana - Anap, noi 
esprimiamo (anche) questo.
Dopo Rimini, personalmente, in tanta buo-
na compagnia, mi sono sentito giustifi cato sia 
come Presidente - riconfermato dall’Assem-
blea elettiva - sia come rappresentante della 
Professione, sia come esperto al servizio della 
categoria tutta. Grazie! 

gruppioni@fnaai.it
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notebook

Nella città di rimini, che per tutti 
noi ha un signifi cato storico, in spe-
cial modo per i tanti, come me, che 
già c’erano quando la nostra Associa-
zione iniziava 60 anni fa a muovere i primi 
passi, oggi abbiamo segnato l’ennesimo mo-
mento di svolta. 
Il nostro percorso insieme riparte da qui, sempre 
più in prima linea con ANAP, già rivolta al 2050. E non 
è retorica.
Questo è il patrimonio che le nuove leve presenti al con-
gresso hanno trovato nelle “casse” di un’associazione che 
ha saputo confrontarsi con le complessità del mondo della 
sanità, a cui testardamente volevamo appartenere, agendo 
con trasparenza, con capacità di rifl essione e di confronto, in 
una parola maturità, caratteristiche che hanno caratterizza-
to oltre mezzo secolo della nostra storia.

A rimini mai stati così tanti, c’erano tutti quelli che contano!

AuDIOPrOTESISTI, STOrIA E rAGIONE
Dai sessant’anni di futuro di Anap, prendo spunto per man-
dare un messaggio in una bottiglia - che sono certo tanti 
raccoglieranno - sul senso della nostra storia vissuta anzi-
tutto con la tenacia di chi non molla mai e con l’originalità del 
nostro saper pensare, come dicono gli inglesi out of the box, 
citazione che affi anco volentieri a una che mi è capitata sotto 
gli occhi in una targa nella città romagnola: “Non va seguito il 
gregge che porta dove tutti vanno… La vera forza è indipendenza 
di pensiero e della ragione (Seneca)”.

La nostra radice secondo me è questa, il nostro DNA è quello 
di una lunga storia culturale, professionale, imprenditoriale 

che con-
tiene tutti 

gli anticorpi 
rispetto al conformismo dei ragio-

namenti facili e comodi, che spesso so-
vrastano la ragione, mai nel nostro caso. 

La nostra Associazione ha una forte identità, 
crede nel primato della ragione, che non è per 

tutti. Per chi c’era a rimini, sicuramente, sì!
A rimini c’era chi ha imparato a guardarsi dal NuLLA, 

dalle nullità, invece che seguire, come fanno le pecore, il 
“gregge che cammina davanti, dirigendosi non dove si deve 
andare, ma dove tutti vanno” (Seneca). Nei tre giorni di rimi-
ni c’era tutto, c’era il segno della nostra storia che dura da 
oltre 60 anni:
- libertà dai condizionamenti esterni;
- capacità di tutela della nostra proprietà intellettuale;
- capacità di confronto con il mondo in evoluzione, con i cam-
biamenti, sappiamo accoglierli, sappiamo capirli.
Qui torna il tema della ragione, il nostro marchio di fabbrica, 
saper guardare in alto e avanti.
Negli ultimi vent’anni, abbiamo cambiato l’audioprotesi 
come in nessuna altra parte nel mondo. Mi viene da pensare 
a quei sindacati medici ostili… E non è fi nita, siamo appena 
all’alba.
Negli ultimi vent’anni, calati dentro una rivoluzione continua, 
abbiamo mostrato di possedere certamente la ragione come 
tratto identitario. Non cerchiamo il consenso facile e non an-
diamo alla ricerca di capri espiatori da linciare nei social. È 
facile capire a chi mi riferisco.
A rimini eravamo tanti, con lo sguardo rivolto in avanti, an-
che per chi non ha potuto/voluto esserci, forti di un grande 
passato, carichi di fronte al futuro e a ciò che ci aspetta e che 

notebook 10.1
uN messAGGio iN uNA BottiGliA
ANAp, sessant’anni di futuro 
per la professione e per i professionisti

10.1
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ci spetta, sempre con la schiena in posizione verticale.
A rimini abbiamo scritto alcune delle pagine più belle della nostra 
storia.
rimini, tre giorni dove la ragione ha incontrato, si è mescolata con le 
aspettative per quello che sarà. E noi ci saremo.
AUGUrO SiNcerAmeNTe A TUTTi i GiOVANi e VeTerANi UN 
bUON FUTUrO, cON i VALOri cHe HANNO FATTO LA NOSTrA 
STOriA. UN GrAzie A TUTTi Per GLi ATTeSTATi di STimA cHe 
ricAmbiO SiNcerAmeNTe!

gruppioni@fnaai.it

P.S. - Mi si perdoni la retorica. Quella vera, l’arte del dire, scrivere, 
poco mi appartiene; più facile per me servire, rappresentare la cate-
goria con il più alto impegno e senso di appartenenza.

notebook 10.1
l’ordine, non uno slogan ma un modo di essere, di fare

fare
“Sapere, saper fare, saper essere” e con l’Ordine “saper 
meritare di essere”. L’Ordine, non uno slogan, non un modo 
di dire, ma un modo di essere, di fare.

eSSere AUdiOPrOTeSiSTA: Professione Sanitaria, 
Abilitata, Ordinata, Protetta, Intellettuale, Liberale, 
Sussidiaria, Autonoma, responsabile.
1) Le Professioni LIbErALI sono quelle esercitate da 
prestatori d’opera intellettuali quanto di più autonomo e 
responsabile ci possa essere
2) Le Professioni INTELLETTuALI e PrOTETTE sono quelle 
il cui esercizio è subordinato all’obbligo di iscrizione ad 
apposito ALbO.
3) L’Ordine SuSSIDIArIO dello Stato in base al principio 
di sussidiarietà può esercitare compiti amministrativi per 
conto dello Stato, un ampiamento significativo di compiti, 
mission e responsabilità.

meriTAre di eSSere AUdiOPrOTeSiSTA è ora precipuo 
compito di vigilanza dell’Ordine: ecco che la riforma 
ordinistica (Legge 3/18) dedica diversamente dalla 
normativa previgente, uno spazio significativo a quanto 
segue e un’attenzione particolare al rispetto del Codice 
deontologico.
Legge 3/2018. Gli Ordini “promuovono e assicurano 
l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle 
professioni e dell’esercizio professionale”, la qualità tecnico-
professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la 

salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio 
professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine 
di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi 
non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica 
svolgano la loro attività professionale, compresa quella 
societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una 
graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla 
gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli 
obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa 
nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute 
nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro”.
Da un lato quindi, l’Ordine - secondo il prof. Luca benci, 
giurista - opera una sorta di ricognizione su ciò che deve 
essere contenuto in un codice di comportamento, in 
relazione alle funzioni ordinistiche e che possiamo così 
sintetizzare: autonomia, responsabilità, tutela della salute 
individuale e collettiva, salvaguardia dei diritti umani e dei 
principi etici.

Ecco che l’Ordine non è certamente un modo di dire, ma di 
fare e che non ammette ignoranza.
Nota bene - L’elenco sopra di tutti i dettagli normativi non 
è un inutile e cavilloso espediente didattico di un uomo di 
legge. Serve per definire il perimetro del proprio orticello 
professionale. Ergo, meglio leggere e conoscere la Legge e il 
nuovo Codice deontologico, perchè chi li ha in memoria non 
sbaglia.

IL BARONE RAMPANTE
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Cari colleghi, per la prima volta mi trovo a scrivere in una ve-
ste diversa, quella di presidente ANA. Per questo atto di fidu-
cia espresso nei miei confronti, desidero esprimervi il mio più 
sincero ringraziamento. Questa presidenza per me sarà non un 
punto di arrivo ma di partenza, insieme a tutti voi, verso obiet-
tivi nuovi e importanti.
Ringrazio il mio predecessore, il dott. Salvatore Regalbuto per 
l’ottimo lavoro svolto e per avermi consegnato un’associazio-
ne in perfetto stato di salute.
A Rimini ci siamo ritrovati in tantissimi, abbiamo dimostrato 
di essere dei veri professionisti, che sanno mettersi in gioco, 
che hanno l’umiltà e la volontà di migliorarsi e che vogliono 
guardare al futuro con grande speranza.

Io assicurerò il massimo impegno personale per la crescita del 
comparto audioprotesico. Un comparto che, a dire il vero, a 
Rimini ho trovato in una forma smagliante. Ho visto tante ca-
tegorie rappresentate: studenti, collaboratori, imprenditori, di-
rettori, fabbricanti, esperti di risorse umane, di marketing, di 
tecnologia. I migliori del settore, una straordinaria garanzia di 
successo per tutti.
Abbiamo affrontato insieme temi fondamentali, legati al no-
stro futuro. Dai pregiudizi che ancora ci penalizzano, alle tanto 
temute gare; dall’Ordine professionale alla lotta agli amplifi-
catori acustici. Su questo e altro siamo al lavoro. Ma ritengo 
ci sia una direzione in particolare verso cui dobbiamo dirigere 
le nostre energie: esiste un mondo al di fuori di qui che ancora 

Mauro Menzietti - Presidente ANA

preveNzioNe, comuNicAzioNe e quAlità: 

questi gli obiettivi 
dell’audioprotesista di domani
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preveNzioNe

comuNicAzioNe

quAlità

non ci conosce abbastanza. Sono gli 8 milioni di persone che hanno un problema di udito 
rimediabile e che inspiegabilmente non ne hanno parlato con il loro medico specialista 
otorino, né tantomeno con un audioprotesista. Ancora oggi, nel 2019, si aspetta, si tempo-
reggia, malvolentieri si accetta la protesi acustica. E in questo quadro va sottolineato che 
l’unica fonte di informazione siamo noi. Noi lanciamo le campagne pubblicitarie, noi ci 
preoccupiamo di organizzare screening di massa: la spinta alla consapevolezza, la batta-
glia al pregiudizio, provengono da noi.
Ecco allora che in cima alla lista dei buoni propositi per il nuovo anno possiamo inserire 
questo impegno: colmare il vuoto culturale. Farlo è importante perché è in esso che si in-
sinuano “virus” pericolosi: gli amplifi catori acustici, le falle nella stesura dei nuovi LEA, 
quel rapporto mai chiarito con la classe medica e i pregiudizi legati al costo delle protesi 
acustiche. Tante, troppe barriere, a cominciare dalle mancate prescrizioni che ci costrin-
gono a fare tutto da soli, a nuotare contro corrente.
Accettiamo la sfi da, cogliamo questa grande opportunità, facciamoci conoscere davvero, 
dai pazienti, dai medici, dalla società civile.
Prevenzione, Comunicazione, Qualità. Sono queste le direttrici che devono orientare il 
nostro cammino.
Dobbiamo convincere le istituzioni politiche e sanitarie che l’ipoacusia deve essere con-
trastata con un’incisiva azione di prevenzione. Dobbiamo sensibilizzare l’opinione pub-
blica, offrire una corretta informazione, educare all’ascolto. Lo chiede anche l’OMS, l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, che ci incoraggia a fare un “investimento sonoro”. 
Abbiamo gli strumenti di comunicazione, una rivista uffi ciale che raggiunge quasi le 11 
mila copie stampate e diffuse e fi nalmente anche i media nazionali sono interessati ad 
ascoltare le nostre istanze. Cogliamo questa straordinaria opportunità, facciamoci avanti.
Infi ne, puntiamo sulla qualità, investiamo sulla nostra professionalità, non accontentiamo-
ci. Essere audioprotesisti oggi è una scelta importante, dobbiamo dirlo agli studenti che 
si avvicinano alla professione. La nostra storia ha conosciuto un’evoluzione rara. Siamo 
partiti come venditori, oggi siamo laureati, abbiamo un Albo professionale, siamo dei veri 
professionisti della salute. Rappresentiamo un’eccellenza e dobbiamo essere preparati su 
molteplici aspetti, da quelli sanitari a quelli tecnologici. Siamo imprenditori, ma prima di 
tutto vengono le persone con la loro storia e la loro umanità. La ricerca Euro Trak 2018, 
appena pubblicata, ci rivela che l’Italia è ai vertici mondiali per livello di soddisfazione 
dei pazienti. Non è certo un caso, ma è un risultato che è la somma dei fattori appena 
elencati. Da sempre ci caratterizzano servizi e competenze di alto profi lo. È con questo 
bagaglio di professionalità che ci presentiamo. E ormai siamo davvero ovunque, a testa 
alta. Ovunque si debbano promuovere la salute e la qualità della vita.
Questo è quel futuro che ci siamo scritti da soli e che fi nalmente è arrivato. Proseguiamo 
in questa rivoluzione, che è culturale, perché quello che ogni giorno realizziamo nei nostri 
Centri è davvero un piccolo miracolo, soprattutto umano.
Auguro a tutti un buon 2019, ricco di traguardi e di soddisfazioni ma anche di impegno 
e di nuovi obiettivi. Diamo forza alla nostra Associazione, rappresentiamo l’eccellenza 
della categoria, ma questo a noi non basta.

 l’AudioprotesistA 47 | EDITOrIALE
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XiX Congresso FiA: il futuro è iniziato

Affluenza record, un parterre di ospiti 
nazionali e internazionali, un programma 
scientifico ricco di spunti per la crescita 
della professione. Ha fatto registrare un 
grande successo di partecipazione il XIX 
Congresso FIA - “Il futuro è qui” che ha 
chiuso i battenti lo scorso mese di ottobre 
a Rimini.
Nella splendida cornice del Palacon-
gressi, che per la terza volta ha ospitato 

la kermesse, si sono dati appuntamento i 
maggiori esponenti ed esperti del settore 
audioprotesico italiano. Al centro del di-
battito, il futuro della professione e le sue 
continue evoluzioni, tre giorni di incontri 
e tavole rotonde sui temi di stretta attuali-
tà che interessano la categoria.
Ad aprire ufficialmente i lavori della ker-
messe, il segretario FIA e presidente del 
Congresso, Corrado Canovi, soddisfatto 

per la grande risposta di pubblico all’e-
vento. «Un congresso che guarda al fu-
turo della professione. Siamo a un punto 
cruciale della nostra storia di audioprote-
sisti».
E subito si entra nel vivo dei contenu-
ti, con la tavola rotonda “L’Italia nel 
panorama europeo” e la presentazione 
dell’indagine EuroTrak Italia 2018, ricer-
ca europea che indaga la percezione dei 

In alto, Corrado Canovi, segretario nazionale FIA-ANA-ANAP. Sopra a sinistra, Salvatore regalbuto, vicepresidente ANAP  
e Mauro Menzietti neo eletto presidente ANA.
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disturbi uditivi e soprattutto le modalità di intervento. Il docu-
mento, promosso dalla EHIMA (Associazione dei Fabbricanti 
europei di apparecchi audiologici), in collaborazione con l’A-
NIFA (Associazione nazionale importatori e fabbricanti di au-
dioprotesi), evidenzia una crescita positiva per l’Italia, dove il 
tasso di penetrazione dei dispositivi acustici compie un balzo 
in avanti, passando dal 25,2% al 29,5%.
Il secondo giorno di convegno porta all’attenzione della platea 
il progetto FIA - Istituto CENSIS dal titolo “Il valore socia-
le dell’audioprotesista nella rimediazione audiologica”, illu-

strato da Concetta Maria Vaccaro, dell’Area Welfare e Salute 
del Censis. Poi spazio ai giovani audioprotesisti, protagonisti 
della tavola rotonda “La professione incontra l’Università”, 
moderata da Luigi Infantino (responsabile formazione FIA-
ANA-ANAP) un proficuo incontro fra l’ateneo e il mondo del 
lavoro, con l’intervento di rappresentanti di aziende che da 
anni operano nel settore audioprotesico.
«Ringrazio tutti gli studenti per aver preso parte al nostro Con-
gresso - esordisce Infantino - e le aziende che hanno facilitato 
il coinvolgimento dei ragazzi all’evento.                   e pag. 18

In alto, Stefan zimmer, segretario EHIMA e Mark Laureyns, presidente AEA.
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TAVOLA rOTONdA
L’italia nel panorama europeo:  eurotrak 2018

relatori: Mirella bistocchi (Presidente ANIFA - Assobiomedica), Arnaldo baroni (Audioprotesista), Stefan zimmer (Segretario EHIMA),  
Mark Laureyns (Presidente AEA)

TAVOLA rOTONdA
La Professione incontra l’Università

relatori: Laura Adamo (Audionova), Nicola Cobelli (Audika), Massimo Coletti (Amplifon), Flavia Paparozzi (Amplifon), Davide zorzi (Audionova), 
Salvatore regalbuto (vicepresidente ANAP)
Spazio ai giovani audioprotesisti in un proficuo incontro fra l’università e il mondo del 
lavoro, con l’intervento di rappresentanti di aziende, che da anni operano nel settore 
audioprotesico.

TAVOLA rOTONdA
Progetto FiA-ceNSiS: il valore sociale dell’Audioprotesista 
nella rimediazione audiologica

relatori: Concetta Maria Vaccaro (responsabile dell’area Welfare  
e Salute - CENSIS)

“Abbiamo avviato con FIA un’indagine sulla figura dell’audioprotesista e 
in generale sul settore audioprotesico. Il nostro obiettivo è aumentare la 
considerazione sociale dell’audioprotesista, perché siamo convinti che 
ci sia una discrasia tra quella che è la realtà quotidiana della profes-
sione e quello che invece viene riconosciuto a livello sociale. Il rapporto 
tra audioprotesista e paziente, infatti, va ben oltre il supporto tecnico. Si 
instaura un rapporto di fiducia e di supporto. Ma nonostante il livello di 
soddisfazione sia molto alto e nonostante si riconosca l’efficacia delle 
protesi, alla fine è una professione la cui considerazione sociale non cor-
risponde al valore reale che essa produce nella vita del paziente”.

tavole rotonde
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TAVOLA rOTONdA
L’Ordine professionale: l’Albo della professione sanitaria  
di Tecnico audioprotesista

relatori: Marco Croce (Avvocato - Esperto di Diritto Sanitario), Luca benci 
(Giurista Professioni Sanitarie)

Torna di attualità il tema delle gare d’appalto per l’acquisto dei dispositivi, in 
contrasto con l’esercizio autonomo della professione sanitaria.
L’apparecchio acustico è un dispositivo su misura. Il tecnico Audioprotesista 
non può sottostare a gare d’appalto, la gara infatti è come lo spot di un pro-
dotto, per lo più seriale. L’apparecchio acustico invece è un dispositivo che 
deve essere personalizzato. La gara non garantisce l’assistenza continuati-
va, nè la messa a punto dei parametri di personalizzazione.

relatori: Luca benci (Giurista Professioni Sanitarie), Teresa Calandra (tesoriere Ordine TSrM e PSTrP), 
Antonio bortone (Presidente CONAPS), Marco Croce (Avvocato - Esperto di Diritto Sanitario) 

L’istituzione dell’Ordine è un traguardo fondamentale, è una garanzia per il cittadino che così sa di rivolgersi a 
un professionista certificato e non abusivo. Iscriversi all’Ordine, dunque, è fondamentale perché rappresenta una 
condizione giuridica, deontologia e organizzativa per esercitare la professione.

TAVOLA rOTONdA
Panel giuridico: gare d’appalto vs. professione

TAVOLA rOTONdA
i LeA: il manifesto di audioprotesisti e pazienti per una nuova 
assistenza protesica ai deboli d’udito

relatori: roberto bernabei (Presidente Italia Longeva), Nino Cartabellotta (Presidente Gimbe), Carlo Hanau (Presidente Tribunale della Salute 
– FISH), Antonio Cotura (Presidente FIADDA), Domenico Pinto (Presidente Associazione Onlus “Affrontiamo la sordità insieme”)
L’incontro pone l’accento sui nuovi LEA e sulle esigenze assistenziali dei portatori di protesi acustiche. L’idea delle 
gare è inaccettabile: l’audioprotesista offre una prestazione che si prolunga nel tempo. Le gare invece negano que-
sto percorso temporale e il diritto alla libera scelta dell’audioprotesista di fiducia. 

tavole rotonde
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La formazione è parte integrante della nostra professione, ce lo 
dicono anche le statistiche ministeriali: ad oggi la nostra pro-
fessione riesce ad assorbire il cento per cento dei laureati che 
escono dall’università».
A seguire i nuovi LEA, l’Ordine professionale e l’istituzione 
del nuovo Albo: il Congresso FIA porta sui tavoli di Rimini 
spunti e contenuti di altissimo livello professionale. Dopo la 
sottoscrizione di un manifesto di audioprotesisti e pazienti per 
una nuova assistenza protesica ai deboli di udito, spazio alla 
discussione sulle gare d’appalto per l’acquisto dei dispositivi in 
contrasto con l’esercizio autonomo della professione sanitaria.
Il presidente Anap, Gianni Gruppioni e Dario Ruggeri, segrete-
ria FIA, moderano la tavola rotonda “L’Ordine professionale: 
l’Albo della professione sanitaria di Tecnico Audioprotesista”. 
Relatori: Luca Benci (Giurista Professioni Sanitarie), Teresa 
Calandra (tesoriere Ordine TSRM e PSTRP), Antonio Borto-
ne (Presidente CONAPS), Marco Croce (Avvocato - Esperto 
di Diritto Sanitario).

«L’istituzione dell’Ordine segna la differenza tra ieri e oggi 
- commenta Gruppioni -. Finalmente siamo diventati una pro-
fessione protetta e oggi, chi non si iscrive all’Albo, è conside-
rato abusivo. L’Ordine non è una tassa, bensì un investimento 
che ci torna indietro in termini di professionalità. Ad esempio, 
per fornire apparecchi acustici in farmacia o nei supermercati, 
occorre avere tutti i requisiti professionali di chi apre e gesti-
sce un centro acustico. Un’altra vittoria per la nostra categoria, 
che da oggi è più protetta». Il dibattito congressuale si chiude 
con le tavole rotonde “Gare d’appalto vs professione” (relatori: 
Luca Benci - giurista Professioni sanitarie, Marco Croce - av-
vocato esperto di Diritto sanitario) e “I LEA: il manifesto di 
audioprotesisti e pazienti per una nuova assistenza protesica ai 
deboli d’udito” (relatori: Roberto Bernabei - presidente Italia 
Longeva, Nino Cartabellotta - presidente GIMBE, Antonio 
Cotura - presidente FIADDA, Carlo Hanau - presidente Tri-
bunale della salute - FISH, Domenico Pinto - presidente onlus 
“Affrontiamo la sordità insieme”.
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i Nuovi direttivi ANA-ANAp

ANAp
ANA

Il XIX Congresso FIA - rimini 2018 si è concluso con l’elezione e la nomina dei nuovi direttivi 
ANA e ANAP.
Alla guida dell’ANAP riconfermato il presidente Gianni Gruppioni.
Cambio invece al vertice ANA: la carica di presidente passa a mauro menzietti.

ANAP (Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali)

Presidente: Gianni Gruppioni

direttivo: Arnaldo baroni, Viviano bertoni, Luigi bonanno, Paolo Capuzzi, bruno Castigliano, 
Franco Gandolfo, Claudio Mariuzzo, Claudio Membrini, Salvatore regalbuto.

ANA (Associazione Nazionale Audioprotesisti)

P residente: Mauro Menzietti

direttivo: Paolo Antonini, riccardo Cattaneo, Sergio Cosmai, Luigi Giorgio, Laura Giulianati, 
Fabrizio Mazzoli, Giorgio Pisani, Arnaldo Taticchi, Carlo zavaglia.
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La misura del nostro successo
eurotrak 2018: 

l’italia ai vertici mondiali  per livello 
di soddisfazione dei clienti
di Arnaldo Baroni

Quando nel 2012 ci furono presentati i risultati della prima ricerca 
EuroTrak realizzata in Italia, la situazione non appariva particolar-
mente rosea: avevamo un tasso d’adozione basso, ma soprattutto un livello 
complessivo di soddisfazione dei clienti che ci relegava in fondo alla classifi ca 
dei paesi europei (dall’ultimo posto assoluto ci salvava il Giappone, che rappre-
senta però un caso a parte). Eravamo insomma il fanalino di coda del Vecchio 
Continente. Il tasso di soddisfazione dei clienti al 70%, rilevava l’impietosa mi-
surazione, contro una Svizzera all’84%, la Francia all’80% e la Germania al 77%.
Non eravamo però il solo fanalino di coda nella classifi ca europea; ci trovavamo in-
fatti appaiati alla Danimarca, anch’essa accreditata di un modesto 70%, mentre altre 
nazioni ci sopravanzavano ma non di molto: Regno Unito e Norvegia sembravano a 
portata di mano con il loro 72%. Eravamo ultimi quindi, ma non distanziati, e condi-
videvamo le posizioni di coda con paesi che erano e che sono considerati un modello per 
la qualità del sistema sanitario, ma penalizzati nel nostro settore da un sistema di rimborso 
fortemente regolamentato e controllato dallo Stato, nel quale la libertà di scelta dei clienti è 
molto limitata e gli aspetti quantitativi privilegiati rispetto a quelli qualitativi.
Ma questa classifi ca che ci poneva in posizioni di rincalzo, era stilata da chi? E soprattutto 
sulla base di quali dati, raccolti in che modo?

l’idea di eurotrak
EuroTrak è una ricerca di mercato nata nel 2009 per iniziativa di EHIMA (l’Associa-
zione Europea dei Produttori di Apparecchi Acustici) con l’intento di scandagliare pe-
riodicamente (di solito ogni tre anni) tutti gli aspetti fondamentali del nostro mercato: 
dall’incidenza dell’ipoacusia, al tasso di adozione degli apparecchi acustici, alle mo-
tivazioni che hanno portato all’acquisto o al non acquisto, fi no alla valutazione della 
soddisfazione del cliente; questa viene misurata sia complessivamente, che relativa-
mente alle varie fasi che compongono il percorso applicativo, con un focus particolare 
sull’operato dell’audioprotesista.
Realizzata inizialmente in Germania, Francia e Regno Unito, è stata progressivamente 
estesa a 10 nazioni europee più il Giappone, e si annuncia prossima la pubblicazione dei 
risultati ottenuti in Nuova Zelanda, Australia ed India. L’aspetto più interessante di questa 
ricerca è che, venendo eseguita in modo identico in ogni nazione esaminata, utilizzando cioè lo 
stesso questionario e la stessa identica metodologia di selezione del campione, assicura la confron-
tabilità dei risultati ottenuti tra un paese e l’altro.



l’AudioprotesistA 47 | speciale Congresso

24

La ricerca è realizzata ovunque da Anovum, una società svizzera specializzata 
in ricerche quantitative. Il metodo di campionamento, che come detto è identico 
in tutti i paesi, si basa su un primo questionario che viene somministrato a un 
campione di circa 15.000 persone rappresentative della popolazione nazionale; al 
suo interno vengono individuate quelle ipoacusiche (almeno 1.300), che vengono 
suddivise tra portatrici di apparecchi acustici e non. Ed è su queste ultime che si 
basa la ricerca.
Il 2012 era il primo anno nel quale EuroTrak veniva realizzata in Italia, c’erano 
tantissime informazioni da analizzare ed assimilare, e c’era quel 70% di soddisfa-
zione complessiva del cliente da digerire…

una classifica statica
Eppure, per gli addetti ai lavori quel risultato sembrava troppo penalizzante, ina-
deguato rispetto agli sforzi profusi da tutti ed agli elevati standard di qualità ri-
chiesti per operare nel nostro paese, uno dei pochi in cui per esercitare la profes-
sione di audioprotesista fosse richiesto un titolo abilitante a livello universitario. 
Forse il problema, se problema si poteva considerare, poteva essere legato al fatto 
che l’istituzione dell’obbligo della laurea fosse ancora molto recente, troppo ri-
spetto a nazioni come la Francia nelle quali il riconoscimento della professione ed 
il percorso formativo universitario erano stati introdotti molti anni prima. Se era 
questa la motivazione principale, sarebbe stato lecito attendersi dei miglioramenti 
nelle successive edizioni di EuroTrak, man mano che questa nuova e più elevata 
cultura si fosse sedimentata, arricchendo sempre più il livello professionale ed 
elevando conseguentemente la qualità dei servizi erogati.
Ma una tale aspettativa si scontrava con l’evidente staticità dei dati rilevati nelle 
varie edizioni di EuroTrak: le nazioni tendevano a confermare le proprie per-
formance, mantendo i propri valori quasi immutati nel tempo, con solo minime 
variazioni. E questa staticità valeva sia per i primi della classe che per i paesi 
nelle posizioni di rincalzo. Saremmo stati in grado di rappresentare un’eccezione 
rispetto a questo quadro di staticità?

un balzo superiore ad ogni attesa
Un tasso di soddisfazione dell’80% rappresenta la soglia per accedere all’eccel-
lenza mondiale. Al di sopra di questo valore si sono spinte solo la Francia, la 
Svizzera e gli Stati Uniti, questi ultimi sulla base delle risultanze di MarkeTrak, 
ricerca americana gemella di EuroTrak e alla quale quest’ultima si è ispirata.
Essere sopra all’80% significa far parte dell’élite mondiale, significa aver con-
seguito un livello di eccellenza assoluta, significa rappresentare un esempio di 
qualità per tutti i mercati più evoluti.
Ed è per questo che il risultato di EuroTrak Italia 2018 deve essere considerato 
straordinario: 81% è stato il tasso di soddisfazione complessivo, secondo solo alla 
Francia e solo di un punto, dato che questa è scesa nel frattempo dall’84% (Eu-
roTrak 2015) all’82% di EuroTrak 2018. Ma ciò che è ancora più sorprendente è 
la rapidità con la quale il nostro mercato ha compiuto questo balzo: il paradigma 
della staticità è stato smentito da un incremento tanto imponente quanto impetuo-
so, che in soli sei anni ci ha portati da fanalini di coda a battistrada, da inseguitori 
a trascinatori.
La data posta sotto il nome della nazione è relativa all’edizione di EuroTrak più 
recente. Il livello di soddisfazione del Giappone (39%) è fuori scala
Dalla prima edizione di EuroTrak del 2009 a oggi, il livello di soddisfazione 

80%

70%

soddisfazione

soddisfazione
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espresso dalle altre nazioni si è mantenuto all’inter-
no di una fl uttuazione massima, positiva o negativa, 
di 4 punti percentuali. L’Italia lo ha incrementato 
di 11 punti, un numero enorme e una conferma og-
gettiva della bontà delle scelte operate negli ultimi 
vent’anni.
 Ma c’è di più: la soglia di ipoacusia minima per ac-
cedere al Mercato Sociale in Italia, legata all’invali-
dità, è più alta rispetto alle altre nazioni dotate di un 
sistema di rimborso. In moltissimi mercati, come 
indicato nella tabella sottostante, questa soglia di 
accesso è molto più bassa, e consente praticamente 
a tutte le persone ipoacusiche di esercitare questo 
diritto. Sono cioè nazioni nelle quali il mercato è 
costituito quasi totalmente dal Sociale più Ricon-
ducibile.
Prescrizione medica signifi ca che non esiste alcuna 
soglia minima predefi nita, il medico valuta caso per 
caso la necessità del paziente.
In Italia il 57% degli acquirenti ha affermato di aver 
usufruito del rimborso da parte del Servizio sanita-
rio nazionale. Questo gruppo di persone ha espres-
so un livello di soddisfazione dell’86%, livello mai 
raggiunto da alcuna nazione in nessuna edizione di 
EuroTrak.
Non esiste per le altre nazioni un dato di soddi-
sfazione diviso tra mercato privato e mercato rim-
borsato, è stata una rilevazione specifi camente 
richiesta per il mercato italiano. Possiamo però le-
gittimamente confrontare questo valore con quelli 
fatti registrare da nazioni in cui il mercato è quasi 
interamente rimborsato. In questo confronto abbia-
mo preso in considerazione tutte le nazioni nelle 
quali più dell’89% degli acquirenti ha affermato di 
aver usufruito di un rimborso. Come mostrato dal 
grafi co sottostante la superiorità del mercato italia-
no relativamente ai clienti che hanno potuto benefi -
ciare di un rimborso è ancora più evidente.

le ragioni del successo
Un prossimo articolo sarà dedicato ad un approfon-
dimento dettagliato su quali possano essere le moti-
vazioni che hanno portato a questi risultati. 
In questo, mi limito a far notare che tutte le nazio-
ni che occupano le prime posizioni per livello di 
soddisfazione (Francia, Italia, Svizzera, Belgio e in 
parte Germania) basano i loro sistemi su normati-
ve che, nonostante differiscano profondamente tra 
loro, si basano sull’applicazione dei medesimi prin-
cipi, che possiamo sintetizzare nel modo seguente:
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81%	 81%	

80%	 80%	

76%	

74%	
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2016	
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2012	

Danimarca	
2016	

Giappone	
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Tasso	di	soddisfazione	

Danimarca
Regno 
Unito Norvegia Svizzera Olanda Francia Germania Belgio Polonia

35 dB 
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migliore

30 dB 
nell'orecchio 
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Italia	
2018	

Belgio	
2016	

Germania	
2018	

Olanda	
2016	

Norvegia	
2012	

Danimarca	
2016	

Tasso	di	soddisfazione	di	chi	ha	avuto	un	rimborso	

Libertà di scelta per il paziente: il paziente è libero di scegliere, senza 
penalizzazioni, la struttura preferita ed il prodotto/servizio più adatto. Il 
livello di rimborso previsto, cioè, non cambia a seconda dell’operatore o 
della tipologia di prodotto/servizio prescelti.
mercato competitivo: tutti gli operatori competono alla pari, la concor-
renza è basata sul miglior rapporto qualità/prezzo.
Sistema di rimborso a tariffa con possibilità per il cliente di integrare 
per ottenere un prodotto/servizio migliore (riconducibilità).
Professione riconosciuta e regolamentata con alto livello di istruzio-
ne (generalmente universitaria) ed un obbligo di aggiornamento profes-
sionale.
Grande facilità di accesso e di vicinanza al cliente: un mercato compe-
titivo, regolato solo da norme stabilite per la sicurezza e nell’interesse 
dell’utilizzatore fi nale, favorisce l’ingresso di nuovi operatori e lo svi-
luppo di quelli esistenti con l’apertura di nuovi punti vendita, aumentan-
do così la copertura territoriale e quindi la vicinanza al cliente.
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migliora il tasso di penetrazione  
degli apparecchi acustici

Tra gli elementi positivi contenuti nell’indagine Euro Trak 
Italia 2018 c’è sicuramente da sottolineare l’aumento del 
tasso di penetrazione delle protesi acustiche dal 25,2% del 
2015 al 29,5% del 2018.

Si effettuano anche più esami 
audiologici

L’incidenza degli esami audiologici di screening negli ultimi 
cinque anni, effettuati da medici specialistici, è aumentata 
dal 31% al 38%.

In tutti gli altri paesi, con livello di soddisfazione inferiore al 74%, 
il mercato è invece pesantemente regolamentato anche per gli aspetti 
di accesso alle strutture da parte del cliente, al quale viene limitata la 
libertà di scelta e la possibilità di usufruire del mercato riconducibile, 
e al quale viene richiesto di sottoporsi, in alcune nazioni, a lunghe liste 
di attesa sia per l’applicazione dell’apparecchio che per i successivi 
servizi di follow-up.
Attualmente il nostro mercato è un esempio perfetto di applicazione dei 
principi esposti sopra ed ha beneficiato in modo superiore anche alle 
più rosee previsioni del miglioramento qualitativo apportato dal livello 
di professionalità acquisito da tutti gli audioprotesisti, sospinto da una 
scelta universitaria che si è rivelata vincente.  
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sistema

virtuoso
sistema

diminuisce il “drop out”

Se la percentuale di coloro che discutono della patologia 
con il medico è pari all’80%, infine è il 58% ad arrivare 
alla consulenza medica positiva. Questo significa che la 
forbice che si perde da un passaggio all’altro diminuisce 
positivamente dal 35% al 27%.

il ruolo chiave dell’audioprotesista

L’audioprotesista è il professionista sanitario che assiste più 
della metà di coloro che decidono di intraprendere il percorso 
audioprotesico (61%). una percentuale molto più bassa si 
rivolge all’otorinolaringoiatra (37%), seguito dal medico di 
famiglia (11%) e dal farmacista (3%).

È un sistema virtuoso che funziona molto bene e 
che funzionerà sempre meglio se non verrà sna-
turato da cambiamenti normativi inopportuni che 
tendano a limitare la libertà di scelta del cliente.  
È un sistema virtuoso che pone al centro i bisogni 
e gli interessi del cliente, e che stimola una com-
petizione basata sulla qualità, in ogni suo aspetto. 
È un sistema virtuoso che ci ha permesso di compie-
re un balzo qualitativo straordinario e di diventare 
un esempio per tutti i mercati mondiali.
Ne avevamo la percezione, adesso ne abbiamo la 
prova.
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Durante l’ultimo Congresso FIA, ANAP ha compiuto un 
passo storico: l’elezione di un proprio Comitato scientifico.
Costituito ai sensi della Legge 8 marzo 2017 n.24, che stabi-
lisce che gli esercenti le professioni sanitarie si attengano, 
nello svolgimento della loro attività, alle raccomandazio-
ni previste dalle Linee guida pubblicate dalle Associazioni 
tecnico-scientifiche, il Comitato scientifico avrà il compito, 
tra gli altri, di aggiornare la disciplina in campo audiopro-
tesico e ridefinire con precisione - anche alla luce dei cam-
biamenti legislativi e tecnologici degli ultimi anni - l’ambito 
di attività dell’Audioprotesista. 
Le Linee Guida qui riportate, approvate sempre durante 
lo scorso Congresso da parte dell’Assemblea ANAP, sa-
ranno presentate alla Federazione Nazionale degli Ordini 
dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle Professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 
per il seguito di competenza e per il patrocinio presso l’Isti-
tuto superiore di sanità. In tal modo, la tutela dell’identità 
e della specificità della Professione sanitaria del Tecnico 
audioprotesista, in un contesto sempre deontologicamente 
orientato e improntato al primato della persona assistita, 
sarà validato dalle Istituzioni esponenziali della comunità 
professionale stessa, la quale sovrintende costantemente al 
proprio essere e dover essere, fare e saper fare.

ANAp - AssociAzioNe NAzioNAle  
Audioprotesisti proFessioNAli
LINEE GUIDA DEL TECNICO AUDIOPROTESISTA

Il Tecnico audioprotesista - figura di professionista intellettuale 
protetta e regolamentata dal Decreto Ministeriale n.668/1994 
recante il relativo profilo e dalle Leggi n.42/1999, n.251/2000, 
n.43/2006, n.24/2017 e n.3/2018 - è la figura sanitaria che, in 
possesso del titolo abilitante previo esame di Stato all’esito del 
relativo percorso formativo universitario (art. 33 Cost.), esercita 
la propria attività quale servizio di pubblica necessità a tutela del-
la salute dei cittadini.
In particolare, il Tecnico audioprotesista, dedica la sua opera alla 
prevenzione e alla rimediazione dei danni uditivi, nello specifi-
co: prevenzione, disamina, cura e riabilitazione dei difetti uditivi 
tramite le più adeguate e appropriate prestazioni sanitarie e le più 
idonee tecnologie, atte al miglior recupero della qualità di vita 
della persona ipoacusica. 
L’operato del Tecnico audioprotesista si realizza attraverso inter-
venti sanitari specifici, autonomi e responsabili, di natura preven-
tiva, tecnico-riabilitativa e relazionale.
Il Tecnico audioprotesista è il punto di riferimento tecnico-sani-
tario per la rimediazione della sordità, per il trattamento psicoa-

Nasce il comitato scientifico ANAp: 
approvate le nuove Linee Guida
a cura di Dario Ruggeri
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custico dei disturbi del sistema uditivo (acufeni) e per la prevenzione dell’ipoacu-
sia, con titolarità e responsabilità; sceglie e attua soluzioni uditive e riabilitative, 
agisce con indipendenza professionale, culturale, operativa, giuridica e intellet-
tuale tramite disamina dei bisogni di ascolto e di relazione specifici della persona 
assistita e verifiche audiologiche, somministra prove di funzionalità valutativa 
protesica, prove di selezione, prove di regolazione, applicazione e verifica di au-
sili auditivi onde individuarne il più appropriato; si occupa della valutazione e 
del controllo del risultato conseguito (outcome) e del mantenimento dello stesso 
mediante atti professionali volti a verificare:
• soglia uditiva rilevata;
• abilità percettive acquisite e/o modificate;
• obiettivi di intelligibilità verbale raggiunti, in quiete e nel rumore a mezzo fol-
low up di controllo periodici.
Utilizza, quale sanitario titolare delle relative competenze riservate, scienze tec-
nologiche avanzate, che prevedono l’uso aggiornato anche dell’informatica e del-
le nuove tecnologie per l’effettuazione ad personam della cura e riabilitazione 
della funzione uditiva, nonché della progettazione di dispositivi personalizzati 
atti alla protezione uditiva (D.P.I).
Sono atti propri della professione del Tecnico audioprotesista: la scelta, l’applica-
zione e il controllo degli ausili uditivi che prevengono o suppliscono la disabilità 
uditiva, nonché l’educazione protesica dell’ipoacusico e di chi gli è prossimo, 
la verifica, il controllo continuo sull’efficacia dell’applicazione, che prevede la 
necessaria manutenzione dei dispositivi erogati durante tutto il ciclo di fornitura.
Il Tecnico audioprotesista svolge la sua attività in regime di dipendenza o libero 
professionale, in strutture pubbliche, private e, se del caso, presso il domicilio 
dell’assistito; nell’ambito degli atti sanitari di propria competenza agisce con ri-
gore metodologico, in linea con i protocolli applicativi adottati e riconosciuti 
quali “buone pratiche” per il paziente minore, adulto e geriatrico.
Il Tecnico audioprotesista opera, quindi, mediante atti sanitari che ne implicano 
la piena responsabilità e autonomia; in particolare, interviene sulla correzione 
dell’ipoacusia, aumentando la funzione e compensandone le mancanze con un 
trattamento che va eseguito nel tempo, a titolo di assistenza necessariamente 
continuativa (valutazione delle abilità uditive, della discriminazione ed intelli-
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gibilità verbale in quiete e nel rumore, della lateralizzazione e 
della localizzazione spaziale, verifica e rimessa a punto dei pa-
rametri di personalizzazione, cambio periodico dell’auricolare, 
ecc.). La correzione della funzione uditiva mediante gli “Ausili 
uditivi” (“Protesi acustiche”, Impianti cocleari, Protesi impianta-
bili) comprende:
a) la scelta o progettazione, da parte del Tecnico audioprotesi-

sta, dei dispositivi più idonei per l’assistito;
b) il rilievo dell’impronta del condotto uditivo esterno, per la 

realizzazione dell’accoppiamento acustico e vibro-tattile più 
idoneo;

c) l’adattamento del dispositivo medesimo, tramite fitting/
mappatura;

d) il controllo dell’efficacia immediata;
e) l’applicazione dell’ausilio uditivo e l’educazione protesica 

del paziente ipoacusico e di chi gli è prossimo (es. familiare, 
care giver);

e) il controllo periodico della permanenza dell’efficacia della ri-
mediazione.

L’abbinamento dell’apparecchio individuato e dell’accoppia-
mento complementare ad esso determina la soluzione acustica 
selezionata per il singolo paziente.
La tipologia dell’impronta (presa con apposita strumentazione e 
materiali e previe idonee cautele, nel rispetto della legge 24/17 e 
della legge 3/18 sulle professioni protette in materia di atti esclu-
sivi) costituisce un ulteriore elemento essenziale e di personaliz-
zazione per il successo della rimediazione acustica.
Gli ausili uditivi sono, quindi, “individuati su misura”, in quanto 
scelti (oltre che manutenuti) dal Tecnico audioprotesista a se-
guito di un preciso protocollo tecnico-sanitario/riabilitativo/
assistenziale personalizzato senza il quale l’efficacia del di-
spositivo non può essere espressa pienamente, sempre come 
parte del percorso e non come elemento unico e autonomo.
Il Tecnico audioprotesista esercita le sue competenze in quanto 
professionista sanitario protetto (legge 3/18) dalla specifica rego-

lamentazione dell’ordinamento giuridico.
In tale posizione e identità, il Tecnico audioprotesista è 
dotato di responsabilità e autonomia, che si esplicano nel 
perseguire la salvaguardia e il ripristino della salute udi-
tiva delle persone assistite mediante:
- il colloquio con la persona assistita per l’individuazio-

ne delle necessità percepite e delle aspettative dichiara-
te;

- le indagini miranti alla valutazione delle attuali presta-
zioni funzionali, delle loro implicazioni sulle attività 
personali e le conseguenti ricadute sulla partecipazione 
attiva (ICF);

- l’individuazione, l’applicazione e l’adattamento perso-
nalizzato degli idonei ausili uditivi;

- la valutazione dei risultati della loro applicazione, se-
guendo l’assistito nel suo iter soggettivo di adattamen-
to;

- il controllo e mantenimento nel tempo della permanen-
te funzionalità dell’ausilio nell’evoluzione della condi-
zione generale della persona assistita.

L’area di responsabilità del Tecnico audioprotesista.
L’ambito delle responsabilità del Tecnico audioprotesista 
si concretizza nella titolarità della scelta dell’ausilio udi-
tivo, dei parametri tecnici, nella individuazione, nell’a-
dattamento e nel controllo dei presidi uditivi, ovvero nel-
la gestione globale degli apparecchi acustici e loro tec-
nologie accessorie, degli impianti cocleari e loro tecno-
logie accessorie, delle protesi impiantabili propriamente 
intese e di tutti i dispositivi progettati e realizzati per 
correggere il danno uditivo e per prevenirne gli effetti. 
Il Tecnico audioprotesista deve saper entrare in relazio-
ne empatica con i propri pazienti. L’attività del Tecnico 
audioprotesista si realizza attraverso interventi specifici 
intellettualmente autonomi e responsabili, di natura pre-
ventiva, tecnico riabilitativa e relazionale. Con riferimen-
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to alle indicazioni ed alle determinazioni delle Leggi n.42/1999, n,251/2000, 
n.43/2006, n. 24/2017 e n.3/2018, nonché del D.M. 2/04/2001 sono “attività 
riservate” al Profi lo professionale di cui al D.M. n.668/1994 la selezione, for-
nitura, adattamento e controllo degli ausili che prevengono, suppliscono la 
disabilità uditiva, nonché l’educazione protesica dell’ipoacusico e chi gli è 
prossimo, il controllo della permanenza dell’effi cacia dell’applicazione e la 
verifi ca e manutenzione degli ausili applicati quale quota parte dell’intero iter 
di rimediazione.
All’interno delle proprie aree di responsabilità, sono competenze riservate 
del Tecnico audioprotesista:
- gestire il colloquio con l’ipoacusico e chi gli è prossimo;
- identifi care i bisogni del paziente mediante l’acquisizione di informazioni 

oggettive e soggettive;
- effettuare l’inquadramento e il bilancio audioprotesico;
- formulare obiettivi per la rimediazione dell’ipoacusia e delle implicazioni 

su abilità e partecipazione (ICF) ;
- verifi ca dell’outcome e mantenimento nel tempo degli obiettivi raggiunti 

(follow up) in coerenza con le conseguenti variazioni di funzionalità corpo-
ree (ICF);

 - adottare strumenti di valutazione standard e qualora in difetto, costruire 
strumenti di valutazione non standardizzati, relativamente alle attività pro-
fessionali proprie e riservate validati relativi alle attività professionali pro-
prie e riservate;

- partecipare alla fase protesico riabilitativa nell’ambito dei progetti di scree-
ning uditivi relativi all’arco di vita del soggetto;co
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Non è solo uno straordinario                                            

• Facilità d’uso: niente più cambio pila
• Un’intera giornata d’ascolto, compreso lo streaming
• Carica super rapida
• Batterie progettate per durare 6 anni

Phonak Audéo™ Marvel
Love at first sound

                                                                        
apparecchio acustico. 
È una meraviglia multifunzionale!

“Posso ricaricare il                                                         

mio apparecchio acustico                                                                       

in qualsiasi posto.”

“Anche in spiaggia?       

Prendi il passaporto amica, 

partiamo subito!”
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- formulare obiettivi integrati e multidisciplinari per la rimediazione dell’ipoacusia;
- sensibilizzare la comunità al fenomeno dell’ipoacusia, da soli e in collaborazione 

con altre fi gure professionali;
- progettare campagne di sensibilizzazione ed educazione della comunità nei confronti 

dell’ipoacusia e delle azioni per la sua prevenzione, anche tramite un approccio mul-
tidisciplinare;

- educare la comunità scolastica all’approccio corretto con tutte le fonti di suono e ru-
more, ai differenti livelli di ascolto, ai differenti rischi potenziali sul sistema uditivo;

- presidiare gli ambienti lavorativi più a rischio e, se del caso, promuovere la preven-
zione del danno da rumore;

- promuovere la sorveglianza degli ambienti particolarmente frequentati dai giovani 
dove l’esposizione prolungata al rumore può causare danni uditivi permanenti;

- identifi care la soluzione di ascolto, singola o integrata, più adatta alla prevenzione/
correzione dello specifi co defi cit uditivo;

- contribuire ad una corretta diagnosi da parte del team multidisciplinare;
- valutare insieme all’assistito e ai suoi prossimi i bisogni al fi ne di stabilire una stra-

tegia per una corretta rimediazione dell’ipoacusia;
- identifi care, ove necessario, il care-giver funzionale al miglior esito della rimedia-

zione del defi cit uditivo e coinvolgerlo attivamente nel progetto;
- elaborare il piano di assistenza audioprotesica anche in collaborazione con altri pro-

fi li sanitari;
- somministrare prove di funzionalità uditiva, prove di selezione, regolazione e appli-

cazione di ausili acustici;
- applicare le tecnologie a disposizione per ottimizzare il risultato della rimediazione 

uditiva;
- mettere in atto il piano di rimediazione;
- utilizzare i protocolli applicativi per pazienti minori, adulti o geriatrici;
- prevenire ed affrontare le criticità che emergono durante il processo di rimediazione;
- rilevare l’impronta del condotto uditivo esterno;
- selezionare l’accoppiamento acustico più idoneo al caso specifi co;
- adattare e regolare gli ausili uditivi;
- rimediare l’ipoacusia individuando l’ausilio acustico e progettando l’accoppiamento 

meccano-acustico più idonei alla migliore compensazione del defi cit uditivo e al 
comfort individuale;

- controllare elettroacusticamente gli ausili uditivi;
- progettare ed applicare sistemi di accoppiamento meccano-acustico;
- effettuare accertamenti anamnestici e strumentali atti alla defi nizione del campo di-

namico uditivo del soggetto e le condizioni di rapporto segnale/rumore;
- determinare gli obiettivi funzionali delle ability residue secondo le tabelle ICF-OMS;
- gestire la tecnologia degli ausili uditivi;
- individuare e gestire l’amplifi cazione e le tecnologie di elaborazione del segnale 

atte all’ottimizzazione del rapporto segnale/rumore alla dinamica uditiva residua del 
soggetto e al suo stile di vita;

- accompagnare e facilitare la persona nel processo di selezione delle soluzioni uditive 
e riabilitative;

- utilizzare il counseling audioprotesico;
- educare il paziente e chi gli è prossimo all’utilizzo di ausili uditivi;
- valutare l’aderenza alla terapia rimediativa;
- verifi care nel tempo effi cacia ed effi cienza del progetto riabilitativo.
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Non è solo uno straordinario                                            

• Suono chiaro e ricco di sfumature
• Connettività a smartphone (iOS e Android), TV ed altri dispositivi
• Ricaricabile: niente più cambio pile
• Smart apps intelligenti

Phonak Audéo™ Marvel
Love at first sound

                                                                        
apparecchio acustico. 
È una meraviglia multifunzionale!

“Compatibile con tutti?

Anch’io! O almeno è quello che 

dice il mio oroscopo!”

“Il mio apparecchio acustico 

si connette a qualunque smartphones.”
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Laura Adamo (Audionova – HR Manager)
La grande responsabilità che avremo come aziende e come formatori nei 
prossimi anni sarà il delicato passaggio che io definisco simpaticamente 
da “APAcentrici” a “IPOcentrici”. Dobbiamo spostarci da una formazione 
prevalentemente orientata alla conoscenza e all’utilizzo della tecnologia 
ad una formazione concentrata sul nostro paziente, sul suo mondo, sul-
le sue paure. Seppure la formazione tecnologica sia fondamentale, da 
sola non basta più! L’audioprotesista dovrà avere a capacità di declinare 
le competenze tecnologiche nella realtà del paziente ipoacusico, dando-
gli subito la sensazione di una tecnologia amica e facile da usare. Alte 
competenze tecnologiche senza fruibilità rischiano di rimanere sterili. 
Dobbiamo essere in grado di fornire all’audioprotesista strumenti per 
parlare un linguaggio semplice e comprensibile. Per questo la nostra 
formazione è prevalentemente orientata al counseling e i nostri inve-
stimenti formativi sono concentrati sulla comunicazione tra paziente e 
audioprotesista, con un occhio attento all’evoluzione tecnologica.

QUALe FOrmAziONe SArà NeceSSAriA AGLi AUdiOPrOTeSiSTi Per STAre 
AL PASSO cON Le TecNOLOGie e cON i PAzieNTi deL FUTUrO? 

la professione incontra gli studenti al XiX 
congresso FiA: primi passi nel nostro mondo
Di Luigi Infantino (Responsabile Formazione FIA-ANA-ANAP)

Durante l’ultimo Congresso FIA di Rimini ho avu-
to l’onore e il piacere di organizzare e moderare una 
Tavola Rotonda che ha visto il futuro e il presente del 
nostro comparto a confronto. Erano infatti presenti in 
sala circa 370 studenti provenienti da 12 atenei e a 
sedere insieme a loro c’erano le aziende che hanno 

contribuito a farli arrivare nella prestigiosa sede con-
gressuale della riviera romagnola. 
La Tavola Rotonda ha toccato diversi argomenti di 
interesse comune e qui di seguito, con l’ausilio di tutti 
i relatori, ho provato a riassumere in un “botta e ri-
sposta” di quattro domande i contenuti della sessione.
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Nicola Cobelli 
(Audika – Retail Experience Manager)
Gli Audioprotesisti di oggi hanno una grande forma-
zione concettuale e tecnica. Il nostro desiderio è aiu-
tarli a sviluppare le cosiddette “human skills”. Le abi-
lità concettuali e tecniche, fondate sulla conoscenza 
della tecnologia, consentiranno il miglior livello di 
soddisfazione uditiva possibile. Si dovrà padroneggia-
re la strumentazione audiologica per avere un quadro 
diagnostico del problema uditivo e per ricercare la so-
luzione. Ma non basteranno più le conoscenze di fit-
ting standard o l’esecuzione di buoni test. bisognerà 
approfondire le specificità di ciascun individuo. Due le 
aree che, all’interno delle “human skills”, dovrebbe-
ro avere maggiore risalto: il supporto piscologico, per 
spronare all’accettazione del problema e alla solu-
zione, demolendo lo stigma e l’empatia e la capacità 
di rassicurare, che consentono di immedesimarsi nel 
vissuto della persona, accompagnandola all’indivi-
duazione del prodotto giusto. Oggi disponiamo di alta 
tecnologia in grado di rispondere alle esigenze delle 
persone e l’atteggiamento del nuovo Audioprotesista 
dovrebbe essere educativo e di avvicinamento alla 
tecnologia, elemento cruciale del nostro agire, ma di 
certo non l’essenziale: prima vengono le persone.

Massimo Coletti 
(Amplifon – Italy sales director)
Il settantenne di oggi è diverso 
dal settantenne di 5 o 10 anni fa. 
I nuovi senior sono più giovanili. 
Noi di Amplifon siamo convinti 
che per questa generazione sem-
pre più “attiva” ci sia bisogno di 
prodotti e servizi che permetta-
no davvero di vivere al massimo 
la vita. L’evoluzione tecnologica 
sta cambiando e semplificando 
le vite di tutti noi, anche i nostri 
clienti la utilizzano quotidiana-
mente e questo ci permette di 
soddisfarli maggiormente e di 
dargli un supporto concreto. Su 
questo argomento, Amplifon ha 
promosso una ricerca condotta 
da IPSOS su circa 6 mila over 55 
di vari paesi europei che ha evi-
denziato come la generazione 
soprannominata dei “55 special” 
è sempre più in salute, fisica-
mente, socialmente e tecnologi-
camente attiva ed indipendente 
fino dopo gli 80 anni di età.

Flavia Paparozzi 
(Amplifon – Italy HR Director)
In Amplifon la formazione degli au-
dioprotesisti è molto importante e 
in futuro avrà un ruolo sempre più 
centrale. “L’audioprotesista del fu-
turo” dovrà associare una forma-
zione tecnica, aggiornata alle nuo-
ve tecnologie, ad una formazione 
mirata alla gestione del cliente dal 
punto di vista relazionale: accoglie-
re il cliente, comprendere le sue 
esigenze e proporre una consulenza 
personalizzata, sono le attività indi-
spensabili per differenziarsi come 
professionisti. L’audioprotesista è 
destinato ad una maggiore impor-
tanza sociale sia per le condizioni 
del mercato che per la recente in-
troduzione dell’albo professionale 
dei Tecnici Audioprotesisti che ga-
rantirà una maggiore tutela della 
categoria professionale.

Salvatore Regalbuto (Audika – Regional Manager)
Già oggi gli over 80 sono più vicini ai sessantenni e do-
mani le quote cresceranno: pensiamo ai futuri “anziani”, 
che avranno uno stile di vita attivo e pieno di stimoli a 
prescindere dall’età anagrafica. La società di oggi è in 
continua evoluzione, i progressi tecnologici hanno mo-
dificato i nostri stili di vita; viviamo in una società che si 
sta dotando di strumenti di comunicazione e inclusione, 
ma in cui, in realtà, i casi di esclusione sono più di quelli 
che pensiamo. La situazione delle persone ipoacusiche è 
quindi un tema d’attualità: secondo i dati ISTAT aggior-
nati al 2017, l’aspettativa di vita in questi anni si è pro-
lungata ulteriormente, registrando per la precisione un 
+20,7 a partire dai 65 anni di età. Questo significa che la 
società vedrà crescere il numero di persone per così dire 
“anziane” (“anziano” secondo i criteri ISTAT è la perso-
na che abbia più di 65 anni). Ma l’anziano di domani non 
sarà certo l’anziano di oggi, né si può dire che l’Audio-
protesista sia una figura professionale che lavora pre-
valentemente con gli anziani, non solo perché le nuove 
tecnologie consentiranno di rimediare all’ipoacusia in 
età più precoce rispetto ad oggi, ma anche perché la per-
sona “anziana” non sarà affatto la persona a cui oggi sia-
mo abituati a pensare: l’Audioprotesista dovrà prendersi 
cura di persone dallo stile di vita giovane, mentalmente 
acute, preparate. Dobbiamo prepararci attraverso per-
corsi formativi sfidanti e stimolanti.

L’OTTANTeNNe di dOmANi SArà SemPre Più SimiLe AL SeSSANTeNNe di OGGi; 
cOme Si dOVrà eVOLVere iL rAPPOrTO AUdiOPrOTeSiSTA-PAzieNTe?
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Davide Zorzi 
(Audionova – Managing Director)
Per rispondere a questa domanda, faccio l’e-
sempio di mio padre: quasi 70 anni, dinamico 
ma non sa assolutamente usare un compu-
ter, lo ritiene troppo complicato. Mio padre 
può rappresentare il cliente “tipo” di oggi e 
certamente avremo sempre più clienti con 
queste caratteristiche. Il nostro cliente di do-
mani sarà preparato, avrà tutti gli strumenti 
a disposizione per informarsi. Sarà tecnologi-
camente pronto e pretenderà che il livello di 
servizio proposto da un audioprotesista du-
rante il percorso di riabilitazione acustica sia 
almeno al livello degli altri servizi che utilizza 
frequentemente oggi (Netflix, Amazon, etc.). 
Saranno i clienti a guidare la nostra evoluzio-
ne. Il nostro ruolo è quello di anticipare e pre-
vedere questa trasformazione e di preparare 
i nostri audioprotesisti ad affrontare questa 
grande sfida. Preparare i nostri ragazzi vuol 
dire principalmente accompagnarli verso quel 
cambiamento che deve far parte integrante 
del nostro bagaglio, del nostro DNA.

Laura Adamo (Audionova – HR Manager)
L’azienda ha un ruolo centrale e imprescindibile 
nella formazione professionale e tecnica dell’au-
dioprotesista ed è fondamentale che questa si ar-
monizzi e si fonda con la formazione universitaria. 
Per questo motivo sono fermamente convinta che 
il tirocinio presso le aziende sia un momento deli-
cato e importantissimo della formazione di un au-

dioprotesista e sono altrettanto convinta del fatto che uni-
versità e aziende dovranno sempre di più lavorare insieme 
per rendere questo tirocinio ancora più efficace, con l’unico 
grande obiettivo di preparare gli audioprotesisti a gestire e 
a raccogliere le sfide del paziente di domani. Oggi, anche 
grazie all’associazione, stiamo già facendo molti progressi, 
ma credo che i nostri sforzi dovranno concentrarsi  verso 
un tirocinio aziendale ancora più efficace, che davvero com-
pleti gli ambiti formativi che non possono essere affrontati 
nel percorso universitario e che faranno davvero la diffe-
renza nei confronti del nostro unico importante punto di ri-
ferimento: il nostro CLIENTE.

cHe rUOLO HA L’AzieNdA NeLLA FOrmAziONe 
PrOFeSSiONALe e TecNicA deLL’AUdiOPrOTeSiSTA? 
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Davide Zorzi (Audionova – Managing Director) 
Se abbiamo bisogno di uno specialista ne scegliamo uno mol-
to esperto, che effettua numerosi interventi l’anno. Lo stesso 
discorso vale per un Audioprotesista, sceglieremmo un pro-
fessionista danese, visto che in Danimarca la penetrazione 
dell’utilizzo di apparecchi acustici è molto più alta rispetto 
all’Italia. Chi deve cambiare questo numero? Tocca a noi. I nu-
meri non mentono. Il nostro ruolo nella società è permettere 
alle persone di udire bene. E per farlo dobbiamo cambiare le 
regole, agendo sistematicamente: Istituzioni, Otorini, Medici di 
medicina generale e Audioprotesisti devono lavorare all’uni-
sono per migliorare il livello di sensibilizzazione delle persone 
ipoacusiche. Il tutto guidato da un livello di formazione molto 
più alto di quello attuale.

Massimo Coletti (Amplifon – Italy sales director)
In Italia è forte lo stigma verso gli apparecchi 
acustici, associati a dispositivi antiestetici e ob-
soleti. La realtà è diversa: la tecnologia ha fatto 
progressi enormi e gli apparecchi acustici sono 
miniaturizzati e invisibili. Oltre alle ridottissi-
me dimensioni, un punto di forza è il progres-
so tecnologico: gli apparecchi si connettono alla 

TV, allo smartphone, sono ricaricabili e molto semplici da 
usare. Continueremo a promuovere la consapevolezza 
uditiva e la destigmatizzazione ed un esempio è il nuovo 
format dei nostri negozi, più aperti rispetto al passato per 
invogliare maggiormente le persone ad entrare. La tecno-
logia ed il prodotto ricoprono sì un ruolo importante ma, 
nella relazione con il cliente, gli audioprotesisti, hanno un 
ruolo insostituibile. L’empatia, la capacità di ascolto sono 
fondamentali al pari delle competenze tecniche.

Salvatore Regalbuto (Audika – Regional Manager)
Gli elementi che portano a registrare questo basso tasso 
di applicazione sono diversi. La disinformazione è il pri-
mo grande limite. Oggi nessuno si vergogna di indossare 
cuffie senza fili ma è un problema dire che si indossano 
ausili uditivi. Eppure i dispositivi acustici contengono una 
quantità di risorse tecnologiche di gran lunga superiore 
alle semplici cuffiette per lo smartphone. Inoltre si perce-

pisce la disabilità come limite di cui vergognarsi e non come aspet-
to su cui è possibile lavorare, come le protesi motorie. Occorre far 
capire che un dispositivo acustico “potenzia” la vita e la fa vivere 
pienamente. Audika è al lavoro per fare corretta informazione. Sia-
mo convinti che tale lavoro non dovrebbe essere solo a carico delle 
aziende, ma sarebbe compito delle istituzioni, le quali potrebbero 
godere di una riduzione dell’impatto sulla spesa sanitaria.

L’iTALiA reGiSTrA, Ad OGGi, iL LiVeLLO Più bASSO d’eUrOPA Per UTiLizzO di APPAreccHi AcUSTici. 
riSPeTTO A QUeSTA SiTUAziONe, QUALi POSSONO eSSere Le LeVe dA mUOVere Per meTTerci AL PASSO cON 
GLi ALTri PAeSi? e SOPrATTUTTO QUAL è L’eLemeNTO ScATeNANTe di QUeSTO FeNOmeNO?

Nicola Cobelli  
(Audika – Retail Experience Manager)
Audika confida molto nella formazione accade-
mica. I nuovi Audioprotesisti godono gia di una 
significativa formazione tecnica e audiologica, 
soprattutto in Italia, dove esiste un Corso di Lau-
rea dedicato. Tuttavia, riteniamo che l’azienda 
abbia un ruolo chiave, ad integrazione della for-

mazione universitaria. Il tirocinio è fondamentale sia per 
l’azienda che e per l’Audioprotesista, è la prova su campo 
di cosa significa essere Audioprotesisti. In questo senso 
Audika si sta muovendo per agevolare l’ingresso struttu-
rato di nuovi tirocinanti, opportunamente affiancati dal Di-
partimento Training e da Audioprotesisti con grande espe-
rienza e propensione a condividere la loro professionalità.

Flavia Paparozzi 
(Amplifon – Italy HR Director) 
Dalla survey aziendale sull’engagement delle nostre 
persone è emerso che tra i punti di forza di Amplifon c’è 
l’offerta formativa a disposizione dei nostri audiopro-
tesisti. Amplifon eroga più di 48.000 ore di formazione 
con un investimento di circa 800.000 euro all’anno. La 
formazione è a 360° allineata sia alla strategia sia agli 

obiettivi di business e integrata ai valori e alla cultura aziendali per 
far fronte ai cambiamenti del mercato e dei nostri clienti. Il modello 
di formazione è multicanale con corsi in aula, affiancamenti one to 
one in negozio, corsi on line (webinar) e uno spazio virtuale dove 
potersi confrontare (la nostra business community). A questi si ag-
giunge un team di 7 Field Training Specialist che lavora a stretto 
contatto con tutti i negozi per garantire l’offerta formativa descritta.
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Via Giuseppe Borri 50, Castellanza - 0331 620558 
Viale Aguggiari 213, Varese - 0332 227310 
concierge.autosaloneinternazionale@landroverdealers.it 
concierge.autosaloneinternazionale@jaguardealers.it 
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Ovunque ti conduca il tuo business, puoi contare sempre sullo stile e le performance  
di Jaguar e sulla versatilità e l’eleganza di Land Rover. Hai un’intera gamma di auto 
fra cui scegliere il tuo miglior partner di lavoro, con uno sconto fino al 25%  
grazie alla nuova convenzione con Confindustria. 

SE SEI SOCIO, HAI TROVATO  
I TUOI PARTNER DI LAVORO IDEALI.

Range Rover Velar: Consumi Ciclo Combinato da 5,8 a 8,2 l/100 km. Emissioni CO2 da 152 a 185 g/km. 
E-PACE: Consumi Ciclo Combinato da 5,3 a 8,5 l/100 km. Emissioni CO2 da 141 a 194 g/km.  
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L’informazione relativa ai dati di salute del paziente e a suoi familiari è tradi-
zionalmente e storicamente demandata alla professione medica. Negli ultimi 
decenni ogni professione sanitaria ha acquisito però un proprio spazio di infor-
mazione e consenso all’attività sanitaria e ormai non è più tempo di monopoli 
e di auto-attribuzioni di competenze. L’informazione complessiva e completa è 
il luogo dove il diritto alla salute convive con il diritto all’autodeterminazione: 
principi spesso ricordati dalla Corte Costituzionale.
L’informazione alla persona assistita e l’acquisizione del consenso ha acquisito 
una fondamentale importanza a partire dagli anni novanta dello scorso secolo. 
Nel 1998 nella Rivista di diritto delle Professioni sanitarie Daniele Rodriguez 
scriveva un editoriale affrontando la titolarità dell’informazione alle attività 
sanitarie.
Dopo venti anni è giusto riproporsi la domanda dopo i cambiamenti normativi, 
professionali e culturali intercorsi.
L’informazione relativa ai dati di salute del paziente e ai suoi familiari è tra-
dizionalmente e storicamente demandata alla professione medica. Negli ultimi 
decenni ogni professione sanitaria ha acquisito però un proprio spazio di in-
formazione e consenso all’attività sanitaria che cercheremo di puntualizzare e 
che ha creato e  ripuntualizzato spazi esclusivi all’informazione medica, spazi 
condivisi tra il medico e le altre professioni sanitarie e spazi esclusivi di in-
formazione e acquisizione del consenso da parte delle professioni sanitarie. 
Vedremo, poi in realtà, come il concetto di esclusività oggi ceda a fronte delle 
relazioni interprofessionali.

Luca Benci - Giurista
Tratto da: www.quotidianosanità.it

l’informazione al paziente 
non è più monopolio del medico



In questo articolo la dicitura “professioni sanitarie” rispetta la convenzione in uso, di 
carattere sociologico e non giuridico, con cui si intendono per tali tutte le professioni 
sanitarie diverse da quella medica.

le recentI InnovazIonI sanItarIe
Negli ultimi anni si sono realizzate alcune importanti innovazioni normative che pon-
gono l’interrogativo, tutt’altro che secondario, relativo al ruolo di tutti gli esercenti 
le professioni sanitarie - compresa la professione medica - sull’informazione alle 
persone assistite.
Ricordiamo in ordine cronologico le novità normative:
a) la legge 8 marzo 2017, n. 24 - c.d. legge Gelli - che regolamenta la responsabilità 
di tutti gli “esercenti le professioni sanitarie”;
b) le legge 22 dicembre 2017, n. 219 sul consenso informato e sulle D.A.T. a preva-
lente trazione medica, ma che richiama più volte il valore dell’équipe;
c) la legge 11 gennaio 2018, n. 3 di riforma degli Ordini professionali;
d) il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, con partico-
lare riferimento alle carriere professionali;
e) il Regolamento europeo sulla privacy - R. 679/2016 - e la modifi ca al Codice di 
protezione dei dati personali italiano operata con il recente D. Lgs 101/2018 che con-
tiene più di una novità sul punto.

la leGGe GellI
La legge Gelli viene spesso defi nita come la legge sulla responsabilità medica. In 
realtà la legge accuratamente non parla mai di responsabilità medica, ma più gene-
ralmente di responsabilità sanitaria. Il medico compare nel trascurabile comma sul 
riscontro diagnostico che modifi ca il Regolamento di polizia mortuaria del 1990 (non 
a caso una delle ultime modifi che della legge stessa) e nell’articolo sui consulenti 
tecnici e i periti laddove si parla di competenze medico-legali.
La legge ha avuto modo anche di evitare di parlare di rilascio di cartella clinica in 
luogo della più ampia “documentazione sanitaria”. In particolare appare evidente 
che, laddove non si sia arrivati a un documento congiunto tra i vari professionisti 
sanitari, debba essere rilasciata anche la cartella infermieristica e la cartella ostetrica 
(i documenti di maggiore diffusione nelle strutture nosologiche oltre alla cartella 
clinica.)
Nella legge Gelli l’espressione “personale sanitario” compare nel titolo, mentre la 
diciture “esercenti le professioni sanitarie” compare in gran parte della legge e “pro-
fessioni sanitarie” (non riferite ai medici) nell’articolo che parla di consulenti tecnici 
e periti.

la leGGe sul consenso InFormato e sulle dat
Nella legge 219/2017 la parola “medico” compare invece ben 25 volte con una impo-
stazione lessicale e politica, quindi, radicalmente diversa dalla legge Gelli. Due leggi 
con due impostazioni lessicali radicalmente diverse con cui fare i conti. La prima 
decisamente “medico-centrica” la seconda no.
Nella prima troviamo il secondo comma dell’articolo 1 - non a caso rubricato come 
“consenso informato” - che recita testualmente: “È promossa e valorizzata la rela-
zione di cura e di fi ducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato 
nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’au-
tonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione 
di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che 
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compongono l’équipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, 
se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’u-
nione civile o il convivente ovvero una persona di fi ducia del 
paziente medesimo”.
La “relazione di cura” è quindi tra “paziente e medico” e si basa 
sul consenso informato. Poi il legislatore specifi ca che “contribu-
iscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, 
gli esercenti una professione sanitaria che compongono l’équi-
pe”. Non proprio un capolavoro di tecnica redazionale.
Dunque la relazione di cura si instaura tra medico e paziente, 
mentre le altre fi gure sanitarie sono chiamate solo a contribuire 
“in base alle rispettive competenze”.

Non vi è dubbio che la legge 219/17 ponga un livello gerarchico 
all’interno del momento professionale che defi nisce “relazione di 
cura”. In anni passati si è spesso fatto riferimento alla più pater-
nalistica “alleanza terapeutica” che pare defi nitivamente tramon-
tata con l’attuale legge.
Nella tradizione il livello gerarchico si individuava tra medico e 
paziente proprio per la ricordata impostazione di derivazione ip-
pocratico-paternalistica. Oggi il livello gerarchico pare spostarsi 
all’interno dell’équipe: tra il medico e le altre professioni sani-

tarie. Il resto della legge 219/17 è sostanzialmente sulla 
stessa impostazione: il paziente può rifi utare qualsiasi ac-
certamento diagnostico o trattamento sanitario “indicato 
dal medico”; se il paziente rifi uta “il medico prospetta al 
paziente…”; nel caso di paziente con DAT il fi duciario 
si relaziona con il “medico”; la pianifi cazione condivisa 
delle cure parte dalla “relazione tra paziente e medico”.
Nelle situazioni di emergenza ricompaiono le altre pro-
fessioni sanitarie: in questo caso, infatti, il “medico e i 
componenti dell’équipe sanitaria assicurano le cure ne-
cessarie, nel rispetto della volontà del paziente “ove le sue 
condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepir-
la”. In quest’ultimo caso, in assenza del medico, la legge 
demanda alle altre professioni sanitarie l’accertamento 
della volontà del paziente e l’eventuale acquisizione del 
consenso.
I commi 9 e 10 dell’articolo 1 della legge 219/17 però 
demandano alle strutture sanitarie e alle Università il 
compito di fornire, “nella formazione iniziale e continua 
dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie”, 
la formazione in “materia di relazione e comunicazione 
con il paziente” e, in generale, “l’adeguata formazione del 
personale”.
La legge 219/17 nasce con il principale compito di in-
trodurre le D.A.T. Testamento biologico e non certo di 
ridisegnare i rapporti tra la professione medica e le altre 
professioni sanitarie e in questa ottica deve essere letta e 
interpretata. Non si tratta di una legge - l’ennesima - di 
abilitazione all’esercizio professionale con le indicazioni 
delle rispettive competenze: si tratta di una legge che rico-
nosce i diritti costituzionali (alcuni) nel fi ne vita.
Il livello gerarchico nel complesso della legge subisce una 
certa attenuazione.

la rIForma deGlI ordInI proFessIonalI
La legge 3/2018 ha riformato la normativa ordinistica at-
tribuendo status di ordini ai previgenti collegi e ha istitui-
to albi per tutte le professioni che ne erano prive. Il signi-
fi cato politico e normativo è evidente. Si è voluto dare a 
tutte le fi gure professionali dignità di professione “ordina-
ta” attribuendo a tutte il mandato di assicurare “l’indipen-
denza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e 
dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professio-
nale, la valorizzazione della funzione sociale, la salva-
guardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio 
professionale indicati nei rispettivi codici deontologici”. 
Il tutto al superiore “fi ne di garantire la tutela della salu-
te individuale e collettiva”. La garanzia della tutela della 
salute come diritto costituzionale riconosciuto a tutte le 
professioni sanitarie senza distinzione alcuna.
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Il nuovo contratto collettIvo nazIonale dI lavoro del 
comparto sanItà
Il nuovo contratto di lavoro del comparto sanità ha introdotto, come novità 
rilevante, ancorché problematica sotto diversi punti di vista, gli incarichi di 
funzione “professionali” che presuppongono la qualificazione di “specialista” 
e di “esperto” per le “professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica”. Tali 
incarichi presuppongono l’attribuzione di compiti “aggiuntivi e/o maggior-
mente complessi e (che) richiedono significative, elevate ed innovative com-
petenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto”.
Senza entrare nel merito delle criticità di attribuzione, la volontà contrattuale 
sembra chiara: il riconoscimento di attività professionali complesse, ultronee 
rispetto a quelle del profilo posseduto - laddove compatibili ovviamente - e che 
si sostanziano in competenze riconosciute a livello nazionale - specialistiche 
e con un master di primo livello - e in competenze avanzate da riconoscersi a 
livello regionale dopo essere state acquisite con appositi percorsi formativi.
E’ del tutto evidente che questa impostazione - una vola applicata - porti a un 
complessivo ripensamento per tutta la tematica dell’informazione e dell’ac-
quisizione del consenso visto l’ampliamento delle attività riconosciute alle 
stesse professioni.

le novItà Introdotte dalla normatIva sulla prIvacy
La tradizionale impostazione relativa al monopolio informativo sulla comu-
nicazione dei dati di salute attribuita al medico era stata sposata dalla prima 
legge italiana sulla privacy nell’ormai lontano 1996. È utile operare preli-
minarmente una premessa di carattere terminologico. Secondo la legge sulla 
privacy i dati personali sono una famiglia, decisamente allargata, di dati che 
riguardano una persona. Un tempo si distingueva tra dati comuni (poi diven-
tati identificativi) e dati sensibili. Questi ultimi erano i dati idonei a rivelare 
l’origine razziale, etnica, religiosa, l’appartenenza politica sindacale e più in 
particolare, i dati idonei a rivelare gli stati di salute e l’orientamento sessuale. 
Oggi i dati sensibili sono stati ribattezzati “particolari” e hanno visto al loro 
interno l’inclusione anche dei dati biometrici, genetici e quelli relativi alla vita 
sessuale.
Il Regolamento europeo dà una definizione inoltre di “dati relativi alla salu-
te” che sono quei “dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una 
persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che 
rivelano informazioni relative al suo stato di salute”.
Sottolineiamo inoltre che per la legge sulla privacy “comunicare” i dati si 
intende mettere a conoscenza soggetti determinati diversi dall’interessato (e 
quindi del malato) mentre per diffusione dei dati si intende mettere a cono-
scenza “soggetti indeterminati”. La diffusione dei dati relativi alla salute è 
sempre vietata.
La legge storica sulla privacy - legge 675/1996 - conteneva un articolo (arti-
colo 22), malamente e imprecisamente rubricato come “comunicazione dei 
dati all’interessato”, dove si attribuiva in modo esclusivo l’informazione del 
paziente al medico. Più esattamente la comunicazione dei dati all’interessato 
doveva avvenire per “il tramite di un medico”. Si trattava di un recepimento 
restrittivo della direttiva europea 95/46 che parlava di accesso “agli atti me-
dici soltanto per il tramite del personale sanitario”. Nella normativa italiana il 

ontratto collettivo 
nazionale di lavoro

normativa sulla privacy
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“tramite” fu recepito solo per quanto riguarda il “medico”.
In seguito all’entrata in vigore della legge vi fu una correzione qualche anno 
dopo con l’introduzione del 2003 del Codice della privacy, dove il legi-
slatore tentò di ovviare a una norma, non solo restrittiva, ma fortemente 
contrastante con il complesso dell’ordinamento giuridico che attribuiva al 
complesso delle professioni sanitarie importanti competenze relative alla 
“presa in carico” delle persone assistite. Ecco allora che con una formulazio-
ne involuta e oscura l’articolo 84 dell’originario Codice, dopo avere ribadito 
al primo comma il disposto per il tramite del medico, aprì all’informazione 
alle altre professioni sanitarie specificando che:
“Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le pro-
fessioni sanitarie diversi dai medici, che nell’esercizio dei propri compiti 
intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati 
all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a). L’atto 
di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto 
nel quale è effettuato il trattamento di dati”.
La previsione normativa è stata largamente disattesa. In pratica l’allora fi-
gura del Responsabile - non sovrapponibile alla figura del Responsabile del 
trattamento e della protezione dei dati esistenti da maggio 2018 - avrebbe 
dovuto “autorizzare” gli esercenti le professioni sanitarie “diversi dai medi-
ci” che nella propria attività professionale “intrattengono rapporti diretti con 
i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute” a rivelare i dati stessi ai pazienti con un atto di incarico scritto nel 
quale però dovevano esserci “appropriate modalità e cautele” nella comuni-
cazione. L’interpretazione che si poteva dare a tale disposto era relativa alla 
gerarchia temporale e qualitativa delle informazioni: competeva al medico, 
in quanto titolare della responsabilità clinica, la prima comunicazione della 
diagnosi fatta salva la necessità e l’opportunità di integrare l’informazione 
data per le competenze di ciascuna professione.
L’articolo 84 dello storico Codice è stato abrogato a partire dal 19 settembre 
scorso e non è stato sostituito.
Al suo posto è previsto, per il trattamento e la comunicazione dei dati ine-
renti alla salute un doppio adempimento da parte del Garante: le “misure di 
garanzia” e le “regole deontologiche”. Entrambe sono contenute nella modi-
fica operata al D.Lgs 196/2003 dal recente D. Lgs 101/2018.
Le misure di garanzia dovranno essere adottate dal Garante sentito il Con-
siglio superiore di sanità e dovranno tenere conto delle linee guida, delle 
raccomandazioni e delle buone prassi del Garante europeo con particolare 
riferimento alle “cautele da adottare” relative alle “modalità per la comuni-
cazione diretta all’interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria 
salute”.
Inoltre il Garante dovrà promuovere - per il trattamento dei dati di salute 
- delle “regole deontologiche” con consultazione pubblica per almeno due 
mesi. È chiaro, al di la del tenore letterale della norma, che per regola deon-
tologica non si intende la classica deontologia che l’ordinamento demanda 
ai veri codici deontologici che sono appannaggio degli ordini professionali. 
Siamo in presenza dell’attribuzione del potere regolamentare in capo al Ga-
rante per la privacy che è stato impropriamente denominato.
Tutto ruota intorno al significato che si vuole dare alle “modalità per la co-
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inFormazione esclusiva del medico

inFormazione inteGrativa 
delle proFessioni sanitarie

inFormazione esclusiva 
delle proFessioni sanitarie

municazione” diretta delle diagnosi - plurale- e dei dati relativi alla propria salute.
 Da sottolineare, quindi, la distinzione tra diagnosi e altri dati. La normativa sulla priva-
cy è stata la prima, come abbiamo visto, a porsi il problema dell’informazione a carico 
delle professioni sanitarie.

la suddIvIsIone delle aree dI InFormazIone 
tra medIco e proFessIonI sanItarIe
In relazione a quanto ricostruito possiamo distinguere tra:
a) informazione esclusiva del medico;
b) informazione integrativa delle professioni sanitarie rispetto all’attività medica;
c) informazione esclusiva delle professioni sanitarie.
L’informazione esclusiva del medico attiene alla “prevenzione, sul percorso diagnosti-
co, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-
terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il 
paziente dovrà osservare nel processo di cura” (art. 33 Codice di deontologia medica, 
Fnomceo 2014). Abbiamo voluto citare il Codice di deontologia medica, ancorché 
in via di superamento e defi nito “regressivo” dall’attuale presidente della Fnomceo 
Filippo Anelli, in quanto pone, in realtà alcune aree di informazioni indubbiamente 
esclusive, altre, se possiamo parafrasare il linguaggio costituzionale, di informazione 
“concorrente”. Pensiamo all’ambito della prevenzione - connaturata all’esercizio di 
ogni professione sanitaria - all’ambito della terapia - visto che le prescrizioni farmaco-
logiche e di trattamento vengono poste in essere, con propria responsabilità, sovente 
dalle professioni sanitarie; pensiamo alle attività di prevenzione del rischio clinico a 
cui deve “concorrere”, per disposto della legge Gelli, “tutto il personale”.
Ecco allora che l’ambito dichiarato di esclusività nell’informazione medica si affi evo-
lisce e si integra con le informazioni provenienti dalle altre professionalità per fornire, 
alla persona assistita, informazioni tali da permettere alla stessa persona una “migliore 
adesione alle cure” (altra espressione storica del codice di deontologia medica).
In contesti fortemente caratterizzati dalla interprofessionalità, le esclusività non pos-
sono che tendere ad arretrare e a fondersi in una informazione più complessiva e meno 
settoriale, ferme restando alcune dirette specifi cità ineludibili. Possiamo infi ne indivi-
duare altresì aree di informazione di esclusività o, più correttamente, di preponderanza 
delle professioni sanitarie. Sono tutte quelle attività che si caratterizzano per la presa in 
carico con propria responsabilità in cui non è prevista la presenza medica.
A titolo meramente esemplifi cativo si pensi al settore della gravidanza fi siologica or-
mai riconosciuta, in diverse regione, di appannaggio della professione ostetrica; si pen-
si all’area delle riabilitazioni enterostomali e a tutto il complesso mondo del wound 
care, quasi totalmente gestito dalla professione infermieristica; si pensi alla presa in 
carico del paziente in riabilitazione laddove il “programma volto all’individuazione ed 
al superamento del bisogno di salute del disabile” viene posto in capo al fi sioterapista; 
si pensi al logopedista che “pratica autonomamente attività terapeutica per la rieduca-
zione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive.
Si pensi, ancora, al dietista che ha, tra i propri compiti, quello di svolgere “attività 
didattico - educativa e di informazione fi nalizzate alla diffusione di principi di alimen-
tazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di 
salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione”; si pensi al tecnico della 
riabilitazione psichiatrica che “attua interventi volti all’abilitazione/riabilitazione dei 
soggetti alla cura di sé e alle relazioni interpersonali di varia complessità nonché, ove 
possibile, ad un’attività lavorativa; si pensi al tecnico audioprotesista nell’attività “vol-
ta all’applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell’impronta del condotto 
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uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole 
o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministra-
zione di prove di valutazione protesica”.
Si pensi, infi ne, al tecnico sanitario di radiologia medica e alla 
sua fondamentale opera di informazione anche (e non solo, 
ovviamente) nella, spesso trascurata nella sicurezza, attività di 
radiodiagnostica complementare.

conclusIonI
Le attività di informazioni alle persone assistite sono conna-
turate all’esercizio di ogni professione sanitaria. Il complesso 
normativo - non tutto citato in questo articolo per dovere di sin-
tesi - si muove nella direzione del riconoscimento del dovere 
di informazione da parte di tutte le professioni sanitarie che, in 
modo integrato, devono garantire.
Le “misure di garanzia” e le “regole deontologiche” che deve 
emanare il Garante della privacy in relazione alle “modalità di 
comunicazione diretta all’interessato delle diagnosi e dei dati 
relativi alla propria salute” potrà costituire il primo banco di 
prova maturo per un diverso approccio tenuto fi no a oggi. Non 
sfugge certo la distinzione che il legislatore ha voluto opera-

re tra “diagnosi” e “dati relativi alla propria salute” che ricor-
diamo, anche per disposto internazionale - la Convenzione di 
Oviedo - non vedono il riconoscimento di alcun monopolio in-
formativo a carico della professione medica.
Da evitare sono sicuramente quei comportamenti di carattere 
organizzativo volti a supplire le carenze informative con prassi 
limitate alla mera apposizione della fi rma da parte dei pazienti 
a fronte di informazioni che non sono state fornite da chi di do-
vere. Questi sono comportamenti che echeggiano solo le neces-
sità della c.d. medicina difensiva. Non è più tempo di monopoli 
e di auto-attribuzioni di competenze. L’informazione comples-
siva e completa è il luogo dove il diritto alla salute convive con 
il diritto all’autodeterminazione: principi spesso ricordati dalla 
Corte costituzionale. Quello che è mancato è probabilmente il 
dialogo tra le professioni che talvolta si arroccano in rivendica-
zioni corporative di corto respiro (si veda, ad esempio, l’artico-
lo di Paolo Sartori, su Il Radiologo, 1/2018) e che non aiutano 
alla crescita complessiva di fi ducia nel rapporto tra utenza e 
professionisti che ultimamente appare decisamente minato.
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la campagna di prevenzione ha coinvolto 34 città,  
16 regioni e 150 medici specialisti

Boom di presenze e controlli in piazza: 
un successo senza precedenti per la nona 

edizione di Nonno Ascoltami!34

16
150Numeri da record per l’edizione 2018 di Nonno Ascoltami! - L’Ospedale in piazza, campagna nazionale 

per la prevenzione dei disturbi uditivi, che chiude i battenti facendo registrare un grande successo di 
pubblico e personale medico coinvolto: 
16 regioni, 34 città, 50 ospedali, 150 medici, 300 audioprotesisti e audiometristi, 1.000 volontari, con un 
coinvolgimento di circa 10 milioni di cittadini. Cifre da capogiro per l’evento che per 6 domeniche ha 
portato in piazza medici specialisti e tecnici dell’udito, a disposizione dei cittadini per i controlli gratuiti 
dell’udito.
La campagna si è svolta nelle tende messe a disposizione da Croce Rossa e Misericordia, grazie all’im-
pegno di diversi partner nazionali e locali. La onlus lavora in sinergia con le associazioni AIA (As-
sociazione italiana Acustica), ASI (Affrontiamo la sordità insieme), Città Sane, Croce Rossa, Endas, 
FIA-ANA-ANAP, Senior Italia Federanziani, Società Italiana di Audiologia e Foniatria, SIO, SUMAI 
ed è sostenuta dai partner Amplifon, Cochlear, Maico, Medel, Oticon, Signia, Widex. 
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Testimonial d’eccezione dell’edizione 2018 l’attore Lino Banfi, già promo-
tore al fianco di Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus” dello slogan #avete 
afferrèto? pensato proprio per incoraggiare i più giovani a non trascurare il 
proprio udito.
A supporto dell’edizione 2018, anche il giornalista Luciano Onder, ospite a 
Pescara, in occasione dell’apertura ufficiale della manifestazione.
Da Torino a Bari, da Roma a Milano, passando per Pescara, Firenze e per 
la prima volta anche la Sicilia. Tra le città che hanno ospitato l’iniziativa, si 
sono aggiunte quest’anno anche Bologna, Messina, Brescia, Udine, Terni.
«L’ipoacusia è molto più diffusa di quanto si possa pensare - afferma Lino 
Banfi, sottolineando che lui stesso ha dovuto fronteggiare questo disturbo, 
provocatogli da un trauma dovuto al rumore di armi da fuoco durante le ri-
prese di un film -. La prevenzione oggi è l’arma più efficace per affrontare in 
maniera tempestiva i problemi uditivi. Quando ho scoperto la mia ipoacusia, 
mi sono accorto di quanto questo senso sia fondamentale per la nostra salute 
e le nostre relazioni». 
L’evento gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
del Ministero della Salute ed è realizzato con il sostegno dell’OMS (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità).

«Nonno Ascoltami! è soprattutto un evento sociale che, prendendo spunto 
dalla Festa dei Nonni, richiama in piazza tutta la famiglia per sensibilizzare i 
cittadini sulle tematiche dell’udito - spiegano Mauro Menzietti e Valentina 
Faricelli, rispettivamente fondatore e presidente. L’udito è un senso molto 
importante, eppure troppo spesso sottovalutato; così ogni giorno rischiamo 
di comprometterlo con comportamenti scorretti. Una raccomandazione uti-
le: è sconsigliabile ricorrere a soluzioni improvvisate o peggio al fai-da te. 

150

la Medaglia del presidente  
della repubblica

Un prestigioso riconoscimento per “Nonno 
Ascoltami! - Udito Italia Onlus”, insignita del-
la Medaglia di rappresentanza del Capo dello 

Stato, per la campagna nazionale 
di controlli gratuiti dell’udito 

“L’Ospedale in piazza”. Per la 
onlus si tratta di un premio 
importante, giunto proprio al 
termine dell’evento che per 

due mesi ha portato la pre-
venzione e la sensibilizzazione 

contro i disturbi uditivi in tutta Italia.
«L’apprezzamento della 
più alta carica dello 
Stato per le nostre 
attività ci riem-
pie di orgoglio - è 
il commento di 
Menzietti e Fari-
celli - e ci incorag-
gia a proseguire e 
a migliorare costan-
temente nel nostro im-
pegno. Questa medaglia è un riconoscimento 
al lavoro di tutti noi e ringraziamo i tanti vo-
lontari della Onlus che con sacrificio portano 
avanti i nostri progetti».
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È sempre necessaria una visita dall’otorinolaringoiatra o dall’au-
dioprotesista, i soli specialisti davvero in grado di individuare la 
causa della perdita uditiva e stabilire la soluzione più effi cace».

Nonno Ascoltami è una grande festa di piazza per tutta la famiglia: 
tra le iniziative collaterali, il “Muro del nonno”, esposizione di di-
segni dei bambini delle scuole, attività sportive, teatro e giochi per i 
più piccoli, musica, danza e dimostrazioni di primo soccorso a cura 
della Croce Rossa.
E in un’ottica di cultura della salute a trecento sessanta gradi, per la 
prima volta quest’anno in piazza si sono svolti anche gli screening 
contro i disturbi dell’equilibrio, nelle città pilota di Altamura, 
Bari, Chieti e Napoli.

 NONNO ASCOLTAMI! AL MINISTERO DELLA SALUTE
Concluse le domeniche in piazza, Nonno Ascoltami! è già al lavoro 
per organizzare la Giornata nazionale dell’udito, promossa dall’OMS 
in occasione del World Hearing Day, in programma il prossimo 1 
marzo 2019 a Roma: la onlus sarà ospite del Ministero della Salute, 
per un incontro con i maggiori esperti nazionali del settore uditivo.

l’ipoACusiA iN CiFre
L’ipoacusia colpisce circa 360 milioni di persone nel mondo, 7 mi-
lioni e mezzo solo in Italia. Ogni giorno nel nostro Paese 30 persone 
scoprono di avere un disturbo uditivo, un problema che coinvolge 
due persone su tre oltre i 65 anni. Di questi il 75% non porta una 
protesi acustica e in genere impiegano tra i 5 e i 7 anni prima di 
rivolgersi a uno specialista. (Dati Anovum - EuroTrak Italia 2018)

in piazza anche gli screening 
per l’equilibrio
Non solo prevenzione dei disturbi dell’udito. Da quest’an-
no infatti con Nonno Ascoltami! è stato possibile effettuare 
anche gli screening contro i disturbi dell’equilibrio. In al-
cune piazze pilota, tra cui Altamura, Bari, Chieti e Napoli, 
i cittadini si sono potuti sottoporre a un esame vestibolare 
per identifi care il rischio di patologie labirintiche che, insie-
me ad altre condizioni cliniche, possono portare al rischio 
di cadute. Nel 20% delle persone anziane è presente una 
disfunzione vestibolare, spesso misconosciuta, la cui iden-
tifi cazione precoce riduce tale rischio. Ogni anno va incon-
tro a una caduta il 30% delle persone di età superiore ai 65 
anni ed il 50% delle persone over 80.
«Il 20-30% di coloro che cadono riducono la loro mobilità e 
indipendenza e hanno un aumento del rischio di morte pre-
matura - spiega il professor Ettore Cassandro, direttore 
Clinica Otorinolaringoiatrica Università degli studi di Saler-
no -. Le cadute sono il risultato di una complessa interazio-
ne di fattori di rischio: cercare di individuarne i principali, 
anche in persone in età molto avanzata, e correggerli, aiuta 
a prevenirle».

Firmato il protocollo nazionale 
con la Croce rossa italiana
L’edizione 2018 sarà ricordata anche per la fi rma del proto-
collo con la Croce Rossa Italiana. Il supporto e l’assistenza 
sanitaria offerti da CRI nelle città di Nonno Ascoltami! sono 
indispensabili per la realizzazione dell’evento “L’Ospeda-
le in piazza”. «Aver sancito uffi cialmente la cooperazione 
con la Croce Rossa - commentano i rappresentanti della 
Onlus - è per noi motivo di grande orgoglio. Ringraziamo 
il segretario generale, Flavio Ronzi, per la sensibilità e la 
generosità dimostrate e i comitati locali per la dedizione 
con cui partecipano alla riuscita dei nostri eventi».



Con il patrocinio

Manifestazione di interesse 2019

OSPITA NONNO ASCOLTAMI
NELLA TUA CITTÀ

L’Ospedale scende in piazza con i suoi specialisti 
in un evento dedicato alla prevenzione dei 
disturbi uditivi e patrocinato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della 
Salute con la collaborazione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.

L’adesione alla campagna esprime esclusivamente l’interesse ad 
ospitare la manifestazione e non comporta alcun tipo di vincolo.
Termine ultimo 18 gennaio 2019.

5 domeniche di PREVENZIONE su tutto il territorio 
nazionale, dal 22 settembre al 20 ottobre

COMPILA IL MODULO DI INTERESSE SU:

modulo.nonnoascoltami.it

/nonnoascoltami /nonnoascoltami Tel. 085 2056896            associazione@nonnoascoltami.it
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indossare l’apparecchio acustico 
aiuta a diminuire i ricoveri ospedalieri
lo afferma uno studio americano: nei pazienti 
anziani, migliora l’aderenza alle terapie
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

L’utilizzo di un supporto uditivo in un soggetto anziano riduce la 
probabilità di un ricovero ospedaliero o di ricorrere alle cure 

di un pronto soccorso. È l’incredibile risultato di uno studio 
scientifi co realizzato da Elham Mahmoudi, docente all’U-
niversità del Michigan, e pubblicato sulle pagine di JAMA 
Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

Lo studioso è partito da un obiettivo quasi opposto ai biso-
gni di salute dei pazienti, affrontando una questione di pura 
economia sanitaria. Utilizzare un apparecchio acustico, in-
fatti, può aiutare a migliorare l’aderenza alle terapie in un 
paziente anziano con patologie croniche e prevenirne così 
il peggioramento? E può quindi aiutare a ridurre i costi e 
l’assistenza sanitaria in un sistema, come quello americano, 
in cui il programma di assicurazione medica non sovven-
ziona normalmente l’utilizzo di questi supporti uditivi?

L’autore ha preso in esame 1.336 soggetti statunitensi di età 
superiore a 65 anni con problemi di udito che, tramite il si-
stema assicurativo nazionale americano, hanno fatto accesso 
al pronto soccorso o che sono stati sottoposti a ricovero, tra 
il 2013 e il 2014. Di questi soggetti, con età media pari a 77 
anni, il 55% non utilizzava supporti uditivi. Gli apparecchi 
acustici erano più utilizzati tra soggetti con migliori possibilità 
economiche e con un grado di istruzione più elevato e proprio 
questi pazienti presentavano una minore percentuale di inciden-
za di patologie croniche (ipertensione, diabete). Inoltre gli autori 
hanno evidenziato che i soggetti utilizzatori di protesi acustiche 
hanno fatto più volte accesso al sistema sanitario per visite me-
diche ambulatoriali di controllo, ma meno visite in regime di 
pronto soccorso e sono stati sottoposti a un numero inferiore di 
ricoveri in ospedale. 
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Mahmoudi ha supposto che i soggetti che utilizzano un supporto acustico hanno 
uno stile di vita più attivo rispetto ai coetanei con grave defi cit uditivo. Questi 
strumenti, quindi, potrebbero aiutare il paziente a comunicare meglio con il me-
dico, a comprendere meglio il proprio stato di salute ed eseguire meglio le tera-
pie, a capire l’importanza della prevenzione e a prevenire eventuali complicanze, 
riducendo così l’utilizzo di servizi sanitari di emergenza spesso non necessari ed 
evitando l’incremento dei costi per un qualsivoglia sistema sanitario nazionale.

Ciò introduce un concetto nuovo di economia sanitaria nuovo, che evidenzia il be-
nefi cio in termini di benessere per la popolazione che utilizza una protesi acustica. 
La perdita dell’udito, negli Stati Uniti, è la terza condizione cronica più diffusa tra 
i soggetti anziani, spesso collegata ad altre patologie croniche. Questo studio tut-
tavia evidenzia, secondo l’autore, che per quanto questi dispositivi possano avere 
un costo importante per il paziente o per un sistema sanitario che ne sovvenzioni 
l’acquisto, in realtà il loro utilizzo si traduce anche in uno stile di vita più sano e 
più attivo nella popolazione che li utilizza, con un conseguente, importante rispar-
mio annuo per i costi della società.

Fonte: JAMA Otolaryngol Head Neck Surg, doi:10.1001/jamaoto.2018.0273, 
pubblicato online il 26/04/2018
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In questo numero riportiamo uno stralcio della tesi di laurea 
della dott.ssa Rosa Debenedetto

La presente tesi di laurea pone in evidenza la differenza tra gli amplifi catori 
sonori e gli apparecchi acustici, purtroppo non a tutti nota se si considera pe-
raltro che spesso vengono proposte soluzioni a basso costo con amplifi catori 
sonori che vengono spacciati per apparecchi acustici, a danno della salute dei 
cittadini che soffrono di patologie uditive.
Lo studio parte dalla anatomia e fi siologia dell’apparato uditivo, nelle sue tre 
componenti di orecchio esterno, orecchio medio e orecchio interno, per poi 
entrare nel merito della diminuzione della capacità uditiva (ipoacusia). A que-
sto problema si è tentato di porre rimedio con apparecchi acustici, che pos-
sono essere classifi cati in tre grandi categorie: apparecchi acustici analogici 
convenzionali; apparecchi acustici programmabili digitalmente; apparecchi 
acustici digitali.
Vengono poi esaminati gli amplifi catori sonori, che sono dei semplici poten-
ziatori del suono e quindi dispositivi di bassa tecnologia, non studiati per le 
esigenze di ogni individuo e non soggetti a nessuna prescrizione medica spe-
cialistica e del supporto di un audioprotesista specializzato.
Per comprendere concretamente la differenza tra gli amplifi catori sonori e 
gli apparecchi acustici è stata condotta una sperimentazione su un gruppo di 
20 pazienti portatori di protesi acustiche di media fascia confrontato con un 
secondo gruppo di 20 pazienti portatori di amplifi catori sonori. Nello studio 
sono stati presi in esame 20 maschi e 20 donne, con età media di 65 anni con 
ipoacusia neurosensoriale simmetrica bilaterale compresa tra i 50 e i 75 dB.
Inizialmente è stato somministrato un questionario di 10 domande, (Measu-
ring Satisfaction with Amplifi cation in Daily Life: The SADL Scale 2 ) sia per 
coloro che indossano protesi acustiche, sia per coloro che indossano amplifi ca-
tori sonori, per quantifi care il grado di soddisfazione nell’utilizzo degli ausili 
nella vita quotidiana. Ad ogni risposta sono stati assegnati: 0 punti per “nulla”; 
1 punto per “poco”; 2 punti per “molto”, per un punteggio massimo di 20.
Dopo il questionario i soggetti sono stati sottoposti a una valutazione audiolo-
gica che prevedeva: otoscopia, esame audiometrico tonale e vocale in cuffi a, 
esame audiometrico tonale e vocale in campo libero con e senza protesi/am-
plifi catori.
Infi ne, attraverso l’utilizzo dell’orecchio elettronico Affi nity 2.0, sono state 
analizzate le caratteristiche elettroacustiche delle protesi e degli amplifi catori 
sonori, in particolare l’OSPL e il guadagno, la risposta in frequenza, la distor- )rosa debenedetto 

nasce a Bari nel 1997. Nel 
2 018 si laurea in tecniche 
audioprotesiche, presso 
l’Università degli studi 
“Aldo Moro” Bari.

Amplifi catori sonori e dispositivi 
protesici acustici: 

confronto per una corretta scelta 
e indicazione al paziente ipoacusico

(

sione e la curva ingresso/uscita.
Dall’esito della sperimentazione è emerso un 
grado di soddisfazione piuttosto alto per i por-
tatori di protesi acustiche (16,7 su 20) rispet-
to ai portatori di amplifi catori sonori (4,45 su 
20) che hanno evidenziato di avere diffi coltà 
nell’ascolto del telefono e della tv, a causa di 
interferenze e fi schi e di non essersi avvalsi 
della fi gura dello specialista (otorinolaringoia-
tria - audiologo - tecnico audioprotesista).
L’esame audiometrico tonale e vocale in cam-
po libero ha evidenziato un guadagno funzio-
nale soddisfacente con le protesi acustiche, al 
contrario un guadagno minimo con gli ampli-
fi catori sonori.
Dato rilevante dell’orecchio elettronico è la 
distorsione armonica, ovvero l’alterazione 
del suono, che nelle protesi acustiche è dello 
0,51%, negli amplifi catori del 29, 17%.
In conclusione, dall’analisi di questa ricerca 
emerge che la protesi convenzionale fornisce 
risultati molto più soddisfacenti rispetto agli 
amplifi catori sonori, anche se occorrerebbero 
ulteriori studi ed una maggiore attività infor-
mativa rivolta ai pazienti che soffrono di pa-
tologie uditive.
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L’adattamento di soluzioni Crai 
Vista T Super Power 
che semplifi cano la vita!
I soggetti con una perdita uditiva da grave a profonda hanno preferenze ed esi-
genze diversifi cate. Questo signifi ca che l’adattamento di apparecchi acustici 
può essere diffi cile e frustrante per loro, con numerose visite e regolazioni 
per raggiungere l’obiettivo. Con l’arrivo delle soluzioni Crai vista t SP 13 e 
vista t UP 675 l’adattamento ora è semplicissimo! Con un solo clic si avvia 
l’adattamento in base alle preferenze e alle esperienze del paziente. Una mi-
nore sintonizzazione a monte può tradursi in un numero minore e più brevi 
appuntamenti di follow-up con pazienti più soddisfatti fi n da subito. Queste le 
3 preimpostazioni Super Power per soddisfare fi n da subito ogni preferenza:
classica - per i pazienti che preferiscono un approccio tempestivo al proces-
samento dei suoni, con elaborazione del segnale da assente a lieve e nessuna 
direzionalità.
convenzionale - per pazienti alla ricerca di un approccio più tradizionale 
all’amplifi cazione, con elaborazione del segnale moderata e una lieve 
direzionalità.
corrente - per pazienti che desiderano l’approccio più recente e 
potente al processamento dei suoni, con elaborazione del se-
gnale e direzionalità avanzate. 
Avvalendosi della piattaforma, vista t ottimizzata per gli 
apparecchi acustici Super Power - con il software di adat-
tamento vistaFit 3.7.0 - i pazienti possono partecipare 
attivamente alle conversazioni ovunque vadano grazie a 
soundscape manager, un gruppo di quattro funzionalità in-
telligenti che comprendono in maniera rapida e automatica 
gli ambienti di ascolto.
1. Regolazioni automatiche e ottimizzate per ascoltare al me-
glio in tutte le situazioni di ascolto, con auto sound control.
2. Per comprendere il parlato e sapere da dove proviene, anche 
nelle conversazioni meno agevoli, in contesti rumorosi e affollati gra-
zie a speech target pro binaurale.
3. Per comfort e consapevolezza complessiva in tutti gli ambienti con regola-
zioni automatiche che offrono udibilità ottimale del discorso, grazie a sound 
director sp.
4. Per un’esperienza sonora più naturale e realistica con la sound mapping 
binaurale.
le InnovatIve tecnoloGIe Ideate per prestazIonI super poWer
sound director sp
compressione delle frequenze 2  
Gestione automatica della potenza
(Info: 049.5386777).

Sonic Enchant, l’udito intelligente
Sonic è l’azienda audioprotesica con il più alto tasso di cre-
scita al mondo. Nel secondo semestre del 2018 completa la 
sua famiglia di punta Enchant con un’estensione di gamma 
nei modelli endoauricolari e nei livelli tecnologici proposti, 
così da adattarsi al meglio alle esigenze di tutti i pazienti.
Enchant utilizza la nuova rivoluzionaria piattaforma 
SoundDNA che aggiunge all’Elaborazione dinamica del 

parlato nuove funzionalità.
La funzione SmartCompress amplifi ca i suoni 

vocali di debole intensità, attenuando i se-
gnali forti che potrebbero risultare fasti-

diosi.
I microfoni evoluti di Enchant lavora-
no in modo selettivo e intelligente per 
unire l’amplifi cazione del parlato alla 
riduzione del rumore.
La Gestione SPiN (Speech in Noise) 
coordina e gestisce diverse funzioni 

per mettere in risalto i suoni che de-
sideri ascoltare, riducendo automatica-

mente al minimo i rumori e le distrazioni 
inutili. Inoltre, gli algoritmi evoluti Sonic aiu-

tano a distinguere la voce dal rumore, per ren-
dere le tue conversazioni più chiare e comprensibili.

Il Bluetooth 2,4 Ghz è disponibile anche sulla nuova pro-
posta ItC per consentire un ottimo streaming audio diretto 
anche sugli apparecchi endoauricolari. Inoltre, la tecnolo-
gia di prossimità NFMI rende la comunicazione tra i due 
apparecchi acustici più fl uida e veloce, ottimizzando i con-
sumi della batteria (www.sonici.com).
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Phonak Marvel: la migliore combinazione 
tra suono e connettività Bluetooth®

La rivoluzionaria tecnologia è la prima al mondo a supporta-
re lo streaming diretto in entrambe le orecchie da Android™, 
iPhone® e miliardi di altri dispositivi. Phonak presenta Marvel, 
una famiglia di apparecchi acustici rivoluzionaria che unisce i 
vantaggi di un‘eccezionale comprensione del parlato riducen-
do la difficoltà di ascolto in situazioni di rumore, con la possibi-
lità di riprodurre tutti i contenuti audio in entrambe le orecchie 
senza interruzioni da iPhone, smartphone Android o miliardi 
di altri dispositivi Bluetooth abilitati, in qualità stereo. Anche 
le telefonate potranno essere totalmente a mani libere, con 
ascolto binaurale e senza strumenti intermedi. 
Gli apparecchi acustici Marvel sono ricaricabili o con pila 
classica e consentiranno ai consumatori di beneficiare del 

supporto remoto in tempo re-
ale tramite app intelligenti e 
di trascrizioni voce-testo delle 
chiamate telefoniche sempre in 
tempo reale. Phonak Audéo™ M 
è il primo apparecchio acusti-
co Marvel a presentare questa 
tecnologia rivoluzionaria 
(www.phonakpro.it).

La famiglia Phonak si arricchisce con 
gli apparecchi Phonak Marvel
Nel 2016 Phonak ha lanciato i primi apparecchi acustici 
ricaricabili agli ioni di litio al mondo stabilendo nuovi stan-
dard di efficienza e convenienza. Oggi, anche con  la nuova piattaforma 
Marvel si potrà godere di un’intera giornata di ascolto, incluso lo strea-
ming, con una singola carica. Le luci a LED integrate ed un nuovo mini 
caricatore forniscono  la praticità che le persone si aspettano. Oltre al 
vantaggio del ricaricabile, la tecnologia rivoluzionaria Marvel si distingue 
per i seguenti aspetti:
• suono chiaro e ricco di sfumature in qualsiasi ambiente grazie ad Auto-
Sense OS ™ 3.0 sviluppato con intelligenza artificiale che fornisce un’espe-
rienza di “amore al primo suono”, vale a dire qualità del suono eccezionale 
dalla prima applicazione, migliore comprensione del parlato nel rumore, 
sforzo di ascolto ridotto, esperienza audio piena durante lo streaming.
• i portatori possono ascoltare qualsiasi contenuto audio, inclusi musica, 
ebook con entrambe le orecchie da qualsiasi dispositivo Bluetooth;
• i microfoni incorporati consentono conversazioni telefoniche binaurali 
completamente a mani libere e senza nessun accessorio secondario da 
dispositivi iPhone ed Android;
• le app intelligenti permetteranno la sintonizzazione remota e le trascri-
zioni in tempo reale voce-testo;
• tutti gli apparecchi Marvel attuali sono già predisposti per utilizzare la 
tecnologia Roger integrata disponibile nel 2019 (www.phonakpro.it).
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ADHEAR Stick. Click. Hear.

Una tecnologia rivoluzionaria nella stimolazione per via ossea

L‘attesa è � nita. Med-el presenta una nuova soluzione per l‘udito che risponde ai bisogni insodisfatti nel campo 
dei sistemi a conduzione ossea.
 
Cosa c‘è di diverso?
Si applica con adesivo senza intervento chirurgico evitando la pressione sulla pelle e fornendo una soluzione 
esteticamente gradevole e di semplice utilizzo a chi è affetto da ipoacusia trasmissiva o da sordità monolaterale.
 
Scopri di più su ADHEAR e sulla semplicità di questa nuova soluzione per l’udito visitando il sito medel.com/it/adhear.
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Nuovo Phonak VirtoTM B Titanium: 
con Titanium FitGuide boom di 
richieste!
La piattaforma eLearning di Phonak ha recente-
mente tenuto a battesimo i contenuti audiologici e 
le novità di una soluzione già molto innovativa: Pho-
nak virto B titanium.
I webinar dal vivo e la loro disponibilità nel sito Pho-
nak, hanno infatti consentito all’audioprotesista di 
apprezzare lo sforzo di Phonak nel migliorare ulte-
riormente la precisione del fitting di un apparecchio 
acustico già super discreto e resistente realizzato 
in titanio medicale.
La titanium FitGuide, un mini-strumento semplice 
ed efficace al contempo, permette di prevedere in 
modo rapido quello che sarà il risultato estetico fi-
nale di virto B titanium in base al tipo di ricevitore 
utilizzato.
Con virto B titanium, Phonak unisce i benefici del 
titanio con l’ultima tecnologia di costruzione del 
guscio in 3D. Il risultato è il più piccolo dispositivo 
su misura mai prodotto da Phonak, poichè lo spes-
sore del guscio in titanio è il 50% più sottile rispetto 
ai gusci tradizionali e la dimensione complessiva 
viene ridotta notevolmente e il tasso di fit all’inter-
no del canale uditivo aumenta del 64%. Ciò rende 
questo micro dispositivo potenzialmente adatto a 
persone con canali uditivi più stretti e che non era-
no candidate all’uso di dispositivi IIC (invisibili nel 
canale uditivo) in passato.
Anche virto B titanium basa il proprio adattamento 
acustico utilizzando la versione aggiornata di Auto-
Sense OS, il sistema operativo di Phonak ancora più 
preciso di prima, che analizza i suoni in ingresso 
ogni 0,4 secondi ed utilizza molteplici funzioni che 
combina per creare più di 200 impostazioni sonore 
distinte da abbinare all’ambiente corrispondente. 
Con AutoSense OS l’utente non deve preoccuparsi 
di nulla, tutto avviene in modo automatico creando 
un flusso sonoro praticamente naturale! 
(www.phonakpro.it).

Oticon Opn: una famiglia completa di apparecchi 
acustici con i nuovi modelli intrauricolari 
Oticon estende il paradigma Open Sound ai modelli su misura arrivando a soddisfare le 
esigenze di un numero sempre più elevato di pazienti, dalla soluzione che predilige la 
discrezione ai modelli “full-optional”. tutti i modelli sono alimentati dalla piattaforma 
veloxtM disponibili in tre livelli di prestazioni rendendo disponibile la rivoluzionaria 
tecnologia e gli esclusivi benefici BrainhearingtM in ogni soluzione.
nuovi IIc e cIc di oticon opn sono i modelli più discreti in assoluto. IIC è infatti l’ap-
parecchio acustico più piccolo mai realizzato da Oticon garantendo una miniaturizza-
zione a compromessi zero. Grazie all’estesa gamma di adattamenti che copre perdite 
uditive di entità da lieve a moderata e severa, un maggior numero di pazienti può ora 
godere dei vantaggi di un apparecchio acustico pressoché invisibile, e capace di offrire 
l’esperienza open sound.
nuovi Itc di oticon opn è un modello molto discreto, dotato di tutte le funzioni op-
zionali. Può essere personalizzato in base alle esigenze e preferenze personali dei 
tuoi pazienti in termini di funzionalità, caratteristiche e connettività wireless a 2,4Ghz. 
Adatto a perdite uditive da lievi a severe.
nuovi Ite di oticon opn (conca piena e mezza conca) dispongono di tutte le funzio-
nalità e della connettività wireless a 2,4Ghz. Sono modelli ottimali per pazienti con 
problemi di destrezza manuale che preferiscono un apparecchio più facile da usare, 
controllare e regolare. Coprono perdite uditive da lievi a gravi.

Widex, Tv Play: ascolta come vuoi tu
La vision di Widex è sconfiggere i limiti dell’ipoacusia e permettere alle persone di 
accedere al mondo dei suoni grazie a un udito migliore. Proprio per questa visione, 
siamo sempre attenti alle esigenze delle persone ipoacusiche.
Guardare la televisione è una delle tre più importanti situazioni sonore che un utente 
di apparecchi acustici si trova ad affrontare: spesso il parlato e i dialoghi risultano 
troppo difficili da seguire e capita di perdere una battuta del proprio telefilm preferito. 
Come non è semplice seguire un evento sportivo assieme agli 
amici. Per questo motivo nasce tv PLAY, che va ad arricchire la 
numerosa famiglia dei nostri DEX: permette di ascol-
tare l’audio della tv tramite gli apparecchi 
acustici, con una qualità sonora eccellente, 
infatti, assicura in entrambe le orecchie lo 
streaming diretto, chiaro e stabile del suo-
no. ha un design elegante, vincitore del 
Reddot Award 2018 - prestigioso premio 
per il design - che si integra perfettamen-
te nell’ambiente domestico ed è possibile 
anche collocarlo dietro la televisione. Inol-
tre tvPLAY consente di ascoltare, davvero, 
in modo personalizzato. Con l’APP EvOKE, infatti, si può bilanciare il volume della 
televisione con i suoni e le conversazioni presenti nell’ambiente circostante. Non si 
vuole nessuna interferenza mentre si guarda la partita? Basta scegliere di ascoltare 
solo l’audio della tv! Il tvPLAY ha prestazioni audio straordinarie, design elegante e 
discreto. Facile da configurare. Basta accenderlo e si è subito connessi.
• Ascolto immersivo e coinvolgente della tv
• Streaming fluido e stabile, grazie alla tecnologia a doppia antenna - in attesa di 
brevetto
• Suono eccellente
• Design elegante, vincitore del Reddot Award
• Compatibile con EvOKE F2
(www.widex.it - marketing@widexitalia.it).
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PERCORSI DI CULTURA AUDIOLOGICA: PHONAK E ADVANCED 
BIONICS,  UN’ESPERIENZA INNOVATIVA
Con la recente tappa di Catania del 9 novembre a 
cura del Dott. Raso si è chiusa la serie dei Percorsi 
di cultura audiologica Phonak/AB 2018. Il succes-
so, l’originalità e lo spessore dei contenuti scien-
tifi ci si sono rispecchiati anche nei numeri: più di 
60 relatori, fra i più importanti esperti nel settore, 
si sono infatti alternati nell’approfondimento del 
tema centrale di fronte ad oltre 600 partecipanti, 
dei quali il 44% appartenenti alla classe medica. 
Obiettivo degli incontri è stato quello di presenta-
re gli attuali trend nell’affrontare le situazioni più 
complesse senza dimenticare quelle più comuni, 
nel panorama audiologico, sia nel bambino che 
nell’adulto. Si sono quindi affrontati temi riguar-
danti la diagnosi, le indicazioni alla protesi acusti-
ca, quando l’impianto cocleare diventa la scelta di 
elezione, il timing dell’impianto nel bambino picco-
lo, la preservazione dei residui uditivi, le ipoacusie 
asimmetriche e le ipoacusie unilaterali, la stimo-
lazione bimodale, gli algoritmi acustici di ultima 
generazione, le strategie riabilitative logopediche 
anche in diversi casi clinici. 
L’ultimo Phonak Academy dell’anno si è svolto dal 
13 al 15 dicembre, presso la casa madre Sonova 
di Staefa (zurigo) con l’incontro “Audiologia 4.0: Dalla fi siopatologia uditiva alle 
soluzioni integrate per l’ascolto. A che punto siamo?” a cura del Dr. Cuda e dello 
staff audiologico Sonova (www.phonakpro.it).

INVENTIS E INNOVATIVE-RFK UNISCONO LE FORZE 
PER LA CRESCITA
Inventis Srl, produttore padovano di dispositivi per diagnostica audiologica an-
nuncia di aver fi rmato l’accordo per un aumento di capitale sociale sottoscritto 
dal fondo Innovative-RFK Spa, che ha fatto così l’ingresso nella società con una 
quota del 30%.
Inventis potrà contare su nuove risorse per lo sviluppo del portafoglio prodotti e 
per l’accelerazione del processo di internazionalizzazione, secondo un importan-
te piano strategico che prevede una crescita sia organica sia attraverso acquisi-
zioni. 
«L’ingresso di Innovative-RFK - sottolinea l’AD Massimo Martinelli - fa parte di 
un ambizioso progetto mirato a consolidare e accrescere gli ottimi risultati con-
seguiti negli anni dalla nostra società, con l’obiettivo di affermare la nostra posi-
zione di azienda innovativa globale nel settore della strumentazione audiologica».
Le strategie condivise con il fondo mirano a generare un sostenuto aumento dei 
ricavi e della marginalità mediante un’accelerazione del processo di penetrazio-
ne nei mercati a maggior potenziale. Inventis ha da sempre mostrato una forte 
vocazione all’export; per rafforzare la propria presenza sul mercato nord ameri-
cano ha da poco aperto una fi liale commerciale a Minneapolis, negli USA.
Info: Massimo Martinelli, Amministratore delegato Inventis Srl (massimo.mar-
tinelli@inventis.it) - Innovative-RFK: Paolo Pescetto, Amministratore delegato 
Innovative-RFK Spa (paolo.pescetto@innovative-rfk.it).
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SCUOLA OTICON 2018: 
FORMAZIONE ALL’AVANGUARDIA
Oticon come sempre è sinonimo di ricerca e innovazio-
ne, ma non si limita a studiare come migliorare i suoi 
prodotti, si impegna costantemente a trovare nuove 
formule di insegnamento per una formazione comple-
ta ed effi cace dei Centri acustici che scelgono i prodotti 
più all’avanguardia del mercato. Oticon offre corsi di 
formazione su tutti i temi interessanti per il settore a 
seconda dell’interlocutore a cui sono rivolti: audiologia, 
tecnologia, counseling e fi tting, ma anche business e 
comunicazione, per fornire tutti gli strumenti necessari 
per essere preparati, offrire il miglior servizio al cliente 
ma anche per potenziare i propri vantaggi competitivi 
sul mercato. I corsi vengono erogati sia in modo tradi-
zionale, in aula con lezioni frontali, ma anche secondo 
le più innovative modalità: Webinar, FAD E-learning, 
Open-house e Road Show. Numerosi sono i corsi che 
prevedono l’accreditamento degli ECM necessari per 
il conseguimento dei crediti formativi annuali richiesti 
dalla normativa.
Scuola Oticon 2018: formazione all’avanguardia al ser-
vizio dei Centri partner, 1.300 audioprotesisti formati; 
170 giornate di formazioni in aula (www.scuolaoticon.it). 
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phonak Marvel: Amore al primo suono

Come si fa a rendere memorabile un lancio? Ognu-
no ha ovviamente la propria ricetta. In Sonova sia-
mo convinti che gli ingredienti indispensabili siano 
la non-convenzionalità e la stretta correlazione 
prodotto-location-evento.
Quattro diversi audio inviti, invece di uno classico, 
l’utilizzo del video-mapping come introduzione alla 
serata e di altri effetti sorpresa per mantenere alto 
il ritmo; questo è un esempio della nostra non con-
venzionalità. 
La piattaforma Marvel, vera protagonista dell’e-
vento, ha reso invece immediato l’accostamento 
tra innovazione ed evoluzione, concetto esaltato in 
ogni momento della serata.
Marvel può considerarsi ciò che noi in Sonova in-
tendiamo come Leadership Audiologica: un co-
stante miglioramento per un udito senza limiti. Sin 
dalle prime analisi e valutazioni applicative fatte in 
fase di sperimentazione, si è arrivati a una rispo-
sta acustica che ha dato un livello di accettazione 

nel soggetto neoprotesizzato mai raggiunto prima e un ascolto 
negli ambienti diversificati sempre più preciso e confortevo-

le, grazie al nuovo AutoSense OS 3.0. Sia nei nuovi 
utilizzatori che nei soggetti già esperti, grazie 

all’esclusiva rete binaurale microfonica 
Stereozoom e ad altre funzioni esclusi-
ve, lo sforzo uditivo per la comprensio-
ne è nettamente minore rispetto a tutti 
i competitor. Gli Audéo M si avvalgono 
di connessioni binaurali esclusive a tut-
ti i cellulari Bluetooth® sia iOS Apple, 
sia Android per chiamate realmente a 

mani libere, con una fedeltà d’ascolto 
binaurale mai raggiunta prima. Inoltre la 

voce del portatore di Marvel viene captata in 
modo ottimizzato dai microfoni dell’apparec-

chio grazie soprattutto a un nuovo posizionamento 
degli stessi. Anche l’ascolto tv, grazie a tvConnector, è tra i 
top rated per fedeltà sonora, anche in Dolby®, e facilità d’uso.
Marvel significa anche un nuovo approccio audiologico di 
ascolto nel rumore e a distanza. tutti gli Audéo Marvel hanno 
già la predisposizione alla tecnologia RogerDirect, integrata 
nel proprio chip SWORD® che non necessiterà di alcun ac-
cessorio esterno. La tecnologia Roger garantisce un manteni-
mento del rapporto segnale/rumore anche in ambienti molto 
complessi, processando il segnale in modo adattivo al rumore 
di fondo.
tra le caratteristiche innovative che Marvel avrà a disposizione 
nel 2019 vi è la possibilità del fitting remoto: grazie all’App my 
Phonak, l’utente potrà collegarsi direttamente col proprio au-
dioprotesista che col software target agirà in tempo reale. Un 
fitting online senza confini.
Marvel è una vera meraviglia multifunzionale e nei mesi a ve-
nire proporrà ulteriori innovazioni. Quindi… luci ed effetti spe-
ciali giustificati per un Amore al primo suono.
www.phonakpro.it
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successo di Crai al Congresso FiA
Novità per gli audioprotesisti, dal progetto Crai Academy  
al sistema otoscan® 3d

È stato notevole l’interesse suscitato al 
XIX Congresso FIA di Rimini dal nuovo 
progetto crai academy. Una novità che 
ben esprime la filosofia Crai, fondata 
sulla centralità della crescita delle 
persone e dei partner che da oltre 
35 anni lavorano e collaborano con 
l’azienda. L’iniziativa consiste in un 
percorso formativo che prevede tre 
incontri all’anno su temi cruciali per 
capire e affrontare le sfide emergenti 

del mercato, dall’innovazione tecnologica al marketing 
strategico e dallo sviluppo delle vendite alla digital 
transformation.
totalmente gratuito, Crai Academy si rivolge agli operatori 
del settore che desiderano riqualificare le loro conoscenze 
e competenze e misurarsi con l’evoluzione e il cambiamento 
sul piano professionale e personale. A partire da marzo 
2019, Crai Academy sarà un sicuro punto di riferimento, 
un corso finalizzato a valorizzare l’imprenditorialità 
dell’audioprotesista aumentando le sue conoscenze e 
fornendogli un’idea di business più strutturata, da sviluppare 
nel tempo per ottenere importanti risultati in termini di 
professionalità, servizio e prodotto, ma anche di incremento 
del volume d’affari, fidelizzazione e soddisfazione della 
clientela.

Custom technology design
Il Congresso FIA è stato l’occasione per il brand Crai, non 
solo di raccontarsi, farsi conoscere per l’alta qualità, l’ampia 
gamma di prodotti e servizi ma anche per evidenziare 
il concept “Crai Earmotion” e rilanciare tutti i segmenti 
dell’ascolto, della comunicazione e della protezione 
dell’udito. Crai si conferma leader nel “Custom technology 

Design” con performance d’eccellenza già riconosciute 
e premiate da un ampio mercato. Ne è esempio l’ultima 
gamma di auricolari XE per gli appassionati di musica ad alta 
fedeltà, che assicurano una definizione di ascolto e purezza 
del suono, mai sentite prima! Così come il grande successo 
che stanno riscontrando Offshot©, gli auricolari per l’ascolto 
e la protezione, per gli amanti della caccia e del tiro sportivo, 
creati per chi cerca la fedeltà dei suoni con la garanzia di una 
protezione ottimale dell’udito.

onelaser e otoscan
Sempre a Rimini, riflettori puntati 
anche sull’innovativa collaborazio-
ne con Otometrics che autorizza 
Crai ad essere il primo produtto-
re in Italia abilitato alla lavorazio-
ne del file dell’impronta ottenuta 
con Otoscan® 3D nonché partner 
di distribuzione di questa evoluta 
tecnologia. “Si tratta di un vero e proprio salto nel futuro - 
puntualizza Sandra Suman, general manager Crai - che 
chiude l’epoca dell’impronta per aprire l’era della scan-
nerizzazione tridimensionale del condotto uditivo con 
evidenti vantaggi di semplificazione e comfort per il 
cliente e di precisione nella raccolta dei dati ne-
cessari alla realizzazione delle chiocciole e degli 
apparecchi acustici. Inoltre la digitalizzazione 
del sistema consente di ridurre tempi e costi 
del processo e di creare cartelle pazienti 
facilmente archiviabili, recuperabili e fru-
ibili”. Ci sono novità anche sul fronte 
della realizzazione delle protesi? 
“No, Otoscan® 3D si integra perfet-
tamente con la nostra Onelaser 
Technology che, già da oltre sei 
anni, soddisfa pienamente le 
esigenze di massima per-
sonalizzazione creando 
soluzioni su misura di 
altissima qualità”.

CrAi spA +39 049 5386777
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Sarebbe probabilmente giusto resistere alla tentazione di dedicare questa mia rubrica 
all’ultimo Congresso Nazionale FIA (argomento principale di questo numero) perché 
è grande il rischio di ripetere cose che avete già letto ma, come forse immaginate, ho 
davvero tante cose da dirvi. 
Dal 1985 ho partecipato a tutti i nostri Congressi e quello di quest’anno è stato un evento 
speciale. Non voglio usare il termine “eccezionale”, perché spero non rappresenti 
un’eccezione, ma d’ora in poi il nostro standard minimo in termini di qualità e di 
partecipazione. 
Ma cos’è successo?
Partiamo dalla fine. ho visto un comparto sano, e con comparto intendo proprio tutti (in 
ordine sparso): studenti, audioprotesisti, produttori, aziende, stakeholders; un comparto 
che partecipa, che dialoga, che non ha paura di guardare all’Europa e che oggi ha il proprio 
Albo. Non credo che il successo di un evento si misuri dai numeri, ma è certo che più di 
1.700 persone presenti a Rimini abbiano un significato.
Il momento storico è particolare e sono molti i cambiamenti che stanno interessando il 
nostro settore, per questo c’è voglia di comunicare, di ricevere e dare informazioni: ho visto                                              
1.700 “partecipanti”, nel senso più letterale - e nobile - del termine. Non avrei la stessa 
soddisfazione se si fossero registrate 4.000 persone, ma le avessi viste aggirarsi per il 
Palacongressi senza interesse, con l’area stand e le aule semivuote, affollate nelle aree 
cibo in cerca di una tartina.
È stato un Congresso - per quanto ho percepito, per quanto mi è stato raccontato e per 
mia stessa esperienza -  vissuto  appieno, a partire dalla mattina, fino alla divertente e 
movimentata serata di gala. 
Il Congresso è tante cose. È un’aula universitaria, è un ristorante, è un’Assemblea, è 
una fiera merceologica ed è una discoteca. Si balla, si impara, si discute. E si lavora: 
è un impegno per tutti. Un’organizzazione impeccabile e un palacongressi allestito 
perfettamente non sono nulla se non c’è risposta da parte di chi partecipa, e questa credo 
proprio ci sia stata.
E poi ci sono state le tavole rotonde. Si è parlato di tante cose, ovviamente anche dei 
nuovi LEA e del neonato Albo dei tecnici Audioprotesisti. Gli argomenti sono stati trattati 
da relatori in prima linea nei vari ambiti, e questo rigido criterio di competenza credo 
proprio che abbia dato i risultati attesi. Meno politica, più sostanza. A titolo di esempio, ad 
affrontare gli aspetti legali legati alla nuova legge in termini di forniture pubbliche sono 
stati chiamati un illustre giurista specializzato in professioni sanitarie autore di decine di 
pubblicazioni che riguardano la nostra professione -  Luca Benci - e Marco Croce, avvocato 
esperto in diritto sanitario.
Di Europa hanno parlato, tra gli altri, Mark Laureyns, Presidente dell’Associazione Europea 
Audioprotesisti e Professore di Audiologia all’Università thomas More di Mechelen e Stefan 
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Corrado Canovi
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zimmer, Segretario dell’Associazione Europea dei Fabbricanti di Strumentazione 
Audioprotesica. 
vorrei qui soffermarmi proprio sulla tavola rotonda internazionale. Mi ha fatto molto 
piacere assistere al crollo di tanti falsi miti che circolano da troppi anni nel nostro 
settore, due su tutti quelli che riguardano il numero di cassettisti e l’incidenza del 
prezzo sulla motivazione all’acquisto. Come un’illusione ottica che viene svelata, 
Eurotrak ci insegna che solo il 5% dei pazienti abbandona l’apparecchio e che il 
prezzo non è certamente tra i principali freni alla protesizzazione, in contraddizione 
con quanto spesso viene detto ad ogni livello. 
Amo molto la socialità e lo scambio di opinioni: proprio per questo non amo i 
social. L’anonimato e la protezione data dalla distanza, oltre al copia-incolla di 
informazioni non verificate, creano dei mostri. Mostri che vengono sconfitti in 
occasioni di vero confronto. Credo che dopo il nostro Congresso, tutti sappiamo 
qualcosa in più e abbiamo bonificato il nostro cervello da qualche pericoloso virus. 
Nessuno può permettersi di essere il veicolo di ciarpame informativo, ancor 
meno dei professionisti sanitari dai quali dipende la salute dei cittadini. “Non 
è obbligatorio iscriversi all’Albo e comunque possiamo iscriverci quando 
vogliamo”, “in Italia ci sono milioni di cassettisti e i pazienti non sono soddisfatti 
degli apparecchi acustici”, “non possiamo fare niente contro le Gare d’appalto”: 
cancelliamo? 
Mentre da una parte venivano tagliati i rami secchi della disinformazione, dall’altro 
si tentava di costruire qualcosa di importante per il nostro futuro: durante l’ultima 
giornata di lavori è stato eletto il primo Comitato Scientifico ANAP e sono state 
approvate le Linee Guida del tecnico Audioprotesista, documento che ha lo scopo di 
aggiornare la disciplina in campo audioprotesico e di stabilire i confini della nostra 
attività anche in relazione alle forniture pubbliche. Nelle Linee Guida si afferma un 
principio forte: “Il Tecnico Audioprotesista, al superiore fine di garantire la qualità della 
prestazione professionale e il diritto alla salute dell’assistito, non raggiunge accordi 
e non partecipa a procedure d’acquisto pubbliche e private in violazione di qualsiasi 
principio e norma recati dal presente Codice ovvero delle norme di legge vigenti. La 
violazione del presente comma costituisce grave illecito deontologico”. Credo ci sia 
poco da aggiungere: il settore è compatto a favore di un sistema che garantisca il 
rispetto delle prerogative professionali dell’Audioprotesista ed il diritto dei pazienti 
di ricevere un’assistenza personalizzata ed in accordo con le proprie esigenze.
Cari lettori, cari partecipanti al Congresso, dopo tanto lavoro - e in previsione di 
quello che verrà - credo proprio che ci siamo meritati un po’ di riposo, per questo 
mi congedo con i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
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Il primo apparecchio acustico  
al mondo dotato di sensori 
integrati e intelligenza artificiale.
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è imminente.




