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Con l’onda emotiva del Congresso di Rimini ancora in
movimento, l’Audioprotesista 2019 è, come sempre,
pronto a ripartire a vele spiegate, con in più, all’orizzonte, la nuova progettualità dei gruppi di lavoro appena costituiti. In questo numero abbiamo provato a
raccontarla tutta questa nuova “aria che tira” e che ci
auguriamo ci traghetterà verso un anno di traguardi e
successi professionali. L’entusiasmo e il fermento non
mancano, evidenziati nelle pagine dell’editoriale del
presidente Anap Gianni Gruppioni, che con la consueta puntualità ci ricorda “dove siamo”. Ed ecco il
punto sulle Gare – tema ormai collegato alla politica
–; sullo stato di salute del Sistema Sanitario Nazionale, stretto tra il pubblico e il privato e sulla nostra
professione, alle prese con l’istituzione dell’Albo
professionale . Sempre attento all’etica, Gruppioni
ci mette in guardia dalle insidie della pubblicità sanitaria, ricordando che il commercio sanitario e la
cura della persona sono due cose distinte e diverse.
«Ci attendono nuove importanti sfide – ci ricorda Gruppioni -, ma siamo certi che il patrimonio
di intelligenza, passione, cuore e cervello che gli
audioprotesisti esprimono uniti, ci permette di
affrontare ogni complessità».
Grande lavoro anche sui tavoli ANA: sono numerosi i progetti elaborati e messi in campo dal
nuovo Direttivo che, come sapete, ho l’onore di

coordinare. Il nostro obiettivo sarà quello di accendere i riflettori sulle Aziende Audioprotesiche italiane, valorizzando
il serio lavoro che viene svolto ogni giorno.
Un’altra importante novità che vi racconteremo nelle prossime pagine riguarda il neocostituito Comitato Scientifico
ANAP. Auguriamo buon lavoro al presidente Massimo Sitzia
e a tutta la sua squadra, consapevoli del ruolo e dell’impegno che saranno chiamati a ricoprire. Saranno molti i temi
su cui sarà necessario il loro contributo: Linee Guida, Codice Deontologico, Università, Formazione, Competenze: oggi
temi imprescindibili per la nostra evoluzione professionale.
Permettetemi ancora di segnalare un interessante articolo di
approfondimento che tocca un argomento chiave: il tasso di
penetrazione del nostro mercato. Un’analisi dettagliata e ben
documentata che ci conferma, senza trionfalismi, che siamo
sulla strada giusta.
Il gran finale della rivista è affidato al nostro segretario Corrado Canovi che anche stavolta ci aiuta a chiudere in bellezza
soffermandosi sul significato del World Hearing Day, voluto
dall’OMS per sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sul
tema dei disturbi uditivi e ripresa in Italia da “Nonno Ascoltami! –Udito Italia Onlus”. Per Canovi il messaggio è chiaro: la
prevenzione è uno strumento importantissimo. E soprattutto:
gli ipoacusici non sono soli, esistono percorsi sanitari per loro
e professionisti formati per prenderne in carico le esigenze.
E a questa chiamata non possiamo che rispondere: presenti!
Mauro Menzietti, Direttore editoriale

Un’anziana signora stava facendo un bagno
rilassante quando improvvisamente per un impedimento fisico è rimasta bloccata nella vasca. Per tre ore ha provato a chiamare il marito che si trovava in un’altra stanza della casa,
ma che a causa di problemi di udito non è riuscito a sentirla. La situazione avrebbe potuto
avere delle brutte conseguenze. Per fortuna
la donna è riuscita ad avvicinarsi al cellulare
che si trovava a poca distanza dalla vasca e
chiamare i carabinieri.
Sicuramente in molti la lettura di questo
episodio susciterà un sorriso bonario. Ma
a rifletterci bene di comico in questa vicenda c’è ben poco. È l’ennesima dimostrazione di quanto sia incredibilmente
sottovalutato il disturbo uditivo nei suoi
innumerevoli risvolti. Oggi si vive più a
lungo, spesso gli anziani vivono soli in
casa. L’efficienza uditiva quindi non è
più un’opzione ma una necessità. Necessità per quei 900 milioni di ipoacusici che, senza adeguati provvedimenti, entro il 2050 rappresenteranno una
percentuale importante della popola-

zione mondiale (stime dell’Oms).
Si è da poco concluso il World Hearing Day (3 marzo), il più
grande evento di sensibilizzazione organizzato dall’OMS per
portare conoscenza e consapevolezza proprio sui disturbi uditivi. In Italia ogni anno Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus
fa da cassa di risonanza, organizzando presso la sede del Ministero della Salute un partecipatissimo Meeting, la Giornata
dell’Udito. Ebbene, il tema scelto quest’anno dall’Organizzazione di Ginevra e diffuso a Roma, è stato proprio l’importanza della prevenzione. La prevenzione può fare la differenza
nell’arginare la crescente perdita dell’udito che si registra a
livello globale. Molte persone non sanno neppure di avere un
problema e non sanno, o fanno finta di non sapere, che quotidianamente facciamo sopportare al nostro udito le conseguenze di cattive abitudini di ascolto. Sempre l’OMS ci dice che
per prevenire la metà dei casi di ipoacusia a livello globale
basterebbero gli strumenti messi a disposizione dalla sanità
pubblica. Perché allora ancora episodi come quello raccontato in apertura? Assurdo, verrebbe da dire. E guarda caso il
termine “assurdo” deriva proprio da surdus. Perchè assurda è
la vita di chi non riesce ad ascoltare bene pur potendo. Perciò
ricondiamolo sempre, siamo di fronte ad un’alternativa: perderci nel labirinto nell’ignoranza o uscirne quando vogliamo
riconquistando tutti i suoni della vita.
Valentina Faricelli, giornalista
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Oltre le apparenze
Dettagli di stile

Attesa, delusione e buoni propositi per il 2019
Puntiamo sulle buone pratiche
Senza compromessi

di Gianni Gruppioni - Presidente Anap

Il presente contributo, riguardante molte parti dell’attuale nostro contesto lavorativo e
professionale, illustra alcune delle principali aree sensibili e dinamiche che ci toccano e
che richiedono la nostra attenzione.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 con i nuovi
Livelli Essenziali di Assistenza, fu definito dall’allora ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, “un passaggio storico per la sanità italiana”.
Eppure al secondo giro di boa (marzo 2019) la legge dello Stato non viene applicata. Per
una somma di concause, vigono le “norme transitorie” e i nostri ausili continuano ad essere erogati secondo le modalità previgenti all’emanazione del nuovo decreto. Solo una
Regione, la Basilicata, ha provato nel frattempo ad applicare la nuova procedura per i
dispositivi medici, ma è stata fermata dal nostro ricorso al Consiglio di Stato, quando già
aveva deciso di fermarsi “per la necessità di un più approfondito esame della materia”.
Le nostre argomentazioni e gli elementi oggettivi che abbiamo prodotto finora, hanno
avuto grande risonanza, ma non c’è ragione per gonfiarsi il petto: siamo in una situazione
di stallo che penalizza innanzitutto gli utenti, poi le nostre molteplici ragioni che, beffa
delle beffe, ci sono riconosciute, ma non sono ancora accolte concretamente. Dunque,
aver ragione non basta.
3
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Eppure entrambe le Commissioni di Camera e Senato nella scorsa
legislatura si erano espresse con fermezza per il nostro ritorno al
sistema tariffario. Altre disposizioni - ad esempio l’art.30bis della L.
50/2017 - che affermava la direzione da noi auspicata, nei fatti sono
state egualmente disattese.
Così come sottolineato anche nel corso dell’ultimo Congresso nazionale di Rimini, tutta la sanità pubblica è sotto attacco e c’è chi
spinge in altra direzione. Ad esempio, la sanità integrativa che ambisce a diventare “sostitutiva” (vedere a pag. 22, “Sanità, fondi integrativi”).
Stallo, situazione senza via d’uscita. Tutto è ancora possibile: gara
sì, gara no, gara nì, ovvero: norma transitoria. Un’altra certezza è
che non cessiamo la nostra opposizione condotta ora con il rinnovato appoggio del nuovo dicastero della Salute e del “Governo del
cambiamento” (vedere a destra stralcio dell’emendamento art. 9
Bis Legge Semplificazioni cofirmato dall’attuale Presidente della XII Commissione della Camera, On. Sileri, dal Sen. Pisani e
altri).
Come da ben prima dell’uscita dei nuovi Lea, stiamo ancora dalla
parte della “buona politica”, delle Associazioni degli utenti e dei disabili, tutti intenzionati come noi a impedire le gare, perché la natura
delle gare è propedeutica solo ai dispositivi seriali, cioè quelli consegnati da un commesso con libretto d’istruzione e scontrino fiscale,
e dunque è inapplicabile per dispositivi complessi, destinati a utenti
riconosciuti fragili e portatori di bisogni sanitari, assolutamente diversi da caso a caso.
E mentre noi ci accapigliamo per ottenere il rispetto delle norme, nel
Paese il debito pubblico è troppo alto, la crescita economica troppo
bassa, la instabilità politica troppo forte, la spesa Welfare in costante
contrazione, il finanziamento nella sanità pubblica che copre solo il
32% del fabbisogno salute. Questo stato di perenne crisi non favorisce nessuno, men che meno le nostre istanze. E queste condizioni
sono destinate ad aggravarsi: lo dice anche l’ultimo rapporto Oasi
del Cergas Bocconi, che aggiunge anche un’altra concausa:
i fattori di senescenza demografica fuori controllo, accentuati
dall’ingresso della generazione baby boomers tra gli over 65.
La Ragioneria generale dello Stato, infatti, calcola che entro il 2025
saranno necessari dai 20 ai 30 miliardi per finanziare il Sistema sanitario nazionale. Soldi che naturalmente non ci sono. Ecco allora
che il SSN potrebbe finire per garantire servizi SOLO alle fasce più
deboli della popolazione, ovvero bambini, anziani, malati cronici e
cittadini in povertà.
Ciò vorrebbe dire uno snaturamento dell’universalismo attuale, che
aprirebbe il campo agli enti di sanità integrativa, tutt’altra cosa rispetto al Servizio sanitario.
Coinvolti in questa battaglia, noi giochiamo la nostra partita: “Audioprotesisti contro tutti”, compreso l’arbitro di parte, la burocrazia.
Verrebbe d’istinto dire che le prove di forza si fanno solo quando si
è forti, eppure ANAP non si sente un Don Chisciotte contro i mulini
a vento e gioca ancora per vincere.

Sotto, l’emendamento alla Legge sulle Semplificazioni.
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In anni di militanza al servizio della categoria, ANAP ha guadagnato un
solido rispetto e altrettanta legittimazione che tuttavia non hanno (ancora)
portato il frutto che vogliamo.
Ma nemmeno siamo alla frutta: le ultime azioni si sono concluse con delusione anche da parte di chi, in questo “governo del cambiamento”, ci
appoggia e dichiara di voler correggere una norma che, come noi, giudica
errata.
Il responso recente del Consiglio di Stato al nostro ricorso contiene molti
passaggi ben calibrati. Non ha sentenziato contro lo Stato riconoscendo
che ha diritto di risparmiare, ma (e questa è la chiave di lettura giusta) sostenendo e motivando che le gare devono essere appropriate quando si
tratta di bisogni complessi; ha voluto consegnarci una forte ragione per
continuare la nostra battaglia.
Perché le gare per gli apparecchi acustici (lo sostiene anche il Consip
- Agenzia per le gare del ministero dell’Economia e delle Finanze) nemmeno quelle rivisitate da Consip appositamente per i dispositivi dell’Elenco 2 A, NON SONO IDONEE per dispositivi complessi destinati a
bisogni complessi che necessitano un’alta e costante personalizzazione
anche dopo la consegna, tutte caratteristiche che nessuna tipologia di gara,
per propria natura, potrà mai rispettare.
E a due anni dall’uscita del DPCM LEA, sebbene la mission del Consip
è di dare le linee di governo delle gare regionali, non è stato emesso alcunchè, non c’è e non ci sarà nessuna procedura, nessuna norma, nessuna
Linea guida Consip, come appare evidente da quanto segue.
“Audizione di rappresentanti della Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP), della Commissione di studio e ricerca ausili
tecnici per persone disabili…” nell’ambito dell’esame della proposta
di legge C. 665 Versace … 18 dicembre 2018 - Commissione Affari
Sociali.
Roberta D’Agostino (Consip - responsabile Area sanità):
«[…] se si va a guardare l’elenco degli ausili oggi presenti sul nostro sistema dinamico che si chiama ausili tecnici per persone disabili che comprende varie categorie gli unici dispositivi attivi su cui è possibile fare una
procedura non sono i dispositivi su misura né tantomeno alcuni dispositivi che sono stati spostati nel famoso allegato 2A. CONSIP non è intenzionata a inserire nel sistema dinamico nessuno di questi dispositivi,
né pensa di farlo, convinta che sono dispositivi fatti sulla persona e che
hanno un livello di personalizzazione tale che non è la gara di qualsiasi
forma lo strumento adatto. […]»
In soldoni, queste affermazioni fatte da CONSIP, sono così categoriche
che non hanno bisogno di commenti. Tuttavia, finchè non riportiamo gli
apparecchi acustici nella loro “casa” naturale (Elenco1 o Elenco 2A, destinato solo ai dispositivi tariffati), qualche Asl o Regione potrà sempre
decidere di indire una procedura di gara riguardante più lotti di prodotto.
Un’altra procedura che alcune Regioni hanno allo studio è un escamotage: utilizzare la gara per individuare la migliore tariffa, che diverrebbe il
riferimento per tutti coloro che la accettano. Procedura che è già in uso da
tempo nel Lazio per i dispositivi dell’Elenco 2 e 3 del DM 332/99.

Pubblicità sanitaria:
nuove regole

Il paziente più protetto,
Prostamoc e l’Audioprotesista
Un nuovo testo nell’ultima Finanziaria
- DDL Bilancio di previsione dello Stato
2019 (parliamo della L 30/12/2018, n.
145, Art. 1 - Comma 525 e 536) regolamenta, a oltre dieci anni dall’entrata in
vigore delle liberalizzazioni della Legge Bersani, il settore della pubblicità
sanitaria e ai sensi delle disposizioni in
commento ora le comunicazioni possono contenere unicamente le informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei
trattamenti sanitari, vietando “qualsiasi
elemento di carattere promozionale o
suggestionale” e consentendo di fatto la
pubblicità che permette ai pazienti solo
quelle comunicazioni necessarie ad una
scelta consapevole e informata.
All’Ordine spetta il potere di verifica,
controllo e sanzione: si tiene conto che
la pubblicità sanitaria può pubblicizzare
al pubblico la figura deputata alla realizzazione di prestazioni riservate e costituzionalmente protette da parte di soli soggetti
aventi titolo giuridico a poterle effettuare,
attività altrimenti inibita, non consentita a
chi non è in possesso di tali requisiti.
Nelle intenzioni sono novità introdotte
appositamente per scompaginare il pensiero unico di molti messaggi pubblicitari in ambito di salute, specie quelli con
finalità commerciali o che finiscono per
promuovere l’autocura e il fai da te. Questi messaggi ignorano dunque l’aspetto salute e chi ha titolo per affrontarla,
quando invece i rischi dell’autodeterminazione alle cure dei pazienti è stato ritenuto un problema che con il dilagare
dei nuovi media sta trasformandosi da
questione di costume, a vero e proprio
rischio di sanità pubblica. Tutti i professionisti sanitari devono rispettare la norma Boldi: quindi il messaggio deve essere informativo, non promozionale e deve
tutelare la salute del cittadino.
Chi ha voluto la legge, e spinge di più per
la sua applicazione, sono i dentisti, una
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professione molto simile all’audioprotesista, che qualche ragione e sofferenza
l’accampano, visto che l’avvento delle
nuove tecnologie può comportare una ridefinizione del ruolo e delle competenze,
addirittura scavalcandoli.
Ecco che allora veniamo alla questione
posta nel titolo: è corretto che quel signore che ha un manifesto disagio con
quei continui viaggi notturni verso il bagno, vada in farmacia a comperare il rimedio perché uno spot con la piacente
signora lo ha convinto, oppure deve essere il giusto professionista sanitario a
proporre quella riabilitazione, appurato
che la sua situazione clinica lo consenta?
La domanda è: si può contrastare l’autocura? risposta difficile, forse no, ma
da qui a promuoverla (come fanno molto
bene in campo audioprotesico i venditori
di apparecchi amplificatori) ce ne passa!
“La salute pubblica non ha colore politico”,
Istituzioni, Ordine, Sindacati, Consumatori sono chiamati a lavorare insieme
per difendere e tutelare la salute dei cittadini.
Ma allora qual è l’orizzonte dell’Audioprotesista alla luce della nuova legge?
risposta facile, almeno stando all’Ordine. La Professione è il “motore di tutti i
processi” e la priorità, quindi non ci possono essere dubbi: abdicare è sempre
segno di rinuncia volontaria al proprio
“ruolo-Dovere” e anche al proprio “Potere” e, prima o poi, presenta il conto.
Fare il verso a prostamoc e Amplificatori, equivale a stare con il Gatto e la
Volpe, porta male, porta alle gare.
prendersi cura della persona e fare
“commercio sanitario” non sono la
stessa cosa.
Meglio differenziarsi da chi vuol far credere che il Professionista non serve,
meglio evidenziare quanto può costare
alla propria salute un incompetente.
Scegliere da che parte stare non è solo
un dovere per chi è iscritto all’Ordine.
Altrettanto dire:
NO, AllA pUBBlICITÀ “prOSTAMOC”,
NON perCHÈ MerCIFICA lA prOFeSSIONe, MA perCHÈ lA eSClUDe!

IL BARONE RAMPANTE
6

Insomma in pentola a ben vedere c’è un po’ di tutto.
Infatti mentre CONSIP, buon per noi, motiva il respingimento per i dispositivi trasferiti dall’Elenco 1 all’Elenco 2 A, è invece molto attiva su
tutti i restanti dispositivi.
Lo dicono i dati ufficiali:
“Nel 2018 ha effettuato acquisti attraverso i propri strumenti che contemplano pubbliche gare d’acquisto pari a 12,5 miliardi di euro (in aumento del 31% rispetto il 2017) con un risparmio che supera i 3 miliardi
di euro (+18%) per le casse dello Stato. I numeri risultano dal preconsuntivo 2018, in cui emerge una forte crescita di tutti gli indicatori.
Anche l’indice di gradimento, ovvero l’incidenza sul totale degli acquisti
delle amministrazioni con strumenti CONSIP, è risultato pari al 31%,
contro il 24% del 2107”.
I numeri dimostrano che gli strumenti di gara sono utilizzati in modo
stabile nella Pubblica amministrazione come soluzioni abituali di spesa
e che ciò produce risparmio: dunque soluzioni abituali sì, ma, come dice
CONSIP, non sono idonee per gli apparecchi acustici e per tutte le specificità del nostro intervento professionale.
Che del resto è quanto sosteniamo da sempre, perché la nostra mission,
normata per legge, non cambia se passiamo dall’Elenco 1 all’Elenco 2 A:
siamo e restiamo figure sanitarie.
Veniamo alla recente sentenza del Consiglio di Stato. La sentenza non
poteva contenere l’abolizione delle gare, ma rivendichiamo l’importanza
dell’argomentazioni che abbiamo fornito per arrivare alla bocciatura della gara “Basilicata” e di altre speculazioni giuridico-legali.
Nella sentenza si afferma che dal nostro ricorso: “Il Collegio trae la conclusione che il tema sia tuttora assai dibattuto, a livello scientiﬁco e
operativo, oltre che a livello politico (…)”.
Il Consiglio inoltre ha tenuto in considerazione che in due anni, solo la
Basilicata ha avviato una gara, per di più giudicata impropria.
Su questo argomento concorda anche l’avvocato Marco Croce.
«Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che gli appellanti hanno fornito
elementi istruttori e controdeduzioni che, se non valgono a dimostrare il
contrario - posto che circoscrivono al breve periodo gli effetti economici
positivi delle gare e affrontano gli aspetti relativi all’elevato grado di
soddisfacimento dell’utenza derivante dal sistema di erogazione diretta
- rendono la questione più problematica».
Pertanto il Supremo Giudice amministrativo conclude il contenzioso con
una presa d’atto della sussistenza degli elementi critici e controversi,
posti in luce dall’appellante AnAP.
Prosegue Croce: «…Il Consiglio di Stato così si pronuncia sulla scelta
del sistema delle gare, al ﬁne di erogare ai cittadini le prestazioni sanitarie relative all’assistenza audioprotesica.
(…) Non vi è, dunque, alcun avallo incondizionato del Consiglio di
Stato per il metodo delle procedure d’acquisto oggetto di doglianza
dell’A.N.A.P. e contrarie agli stessi canoni deontologici del Tecnico Audioprotesista.
(…) Per quanto riguarda i requisiti minimi qualitativi delle offerte e i
criteri di attribuzione dei punteggi, devono contemplare un’adeguata
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gamma di dispositivi, nonché l’esplicitazione univoca delle prestazioni di adattamento e
personalizzazione dei dispositivi di competenza del Tecnico Audioprotesista (…)».
In conclusione, secondo Croce «Siamo dinanzi a una sentenza che mette in evidenza tutte
le criticità ad oggi riscontrate nel sistema di erogazione delle prestazioni di assistenza
audioprotesica mediante gare. Ne deriva la possibilità e l’opportunità di ipotizzare scenari alternativi di effettuazione dei servizi nel settore in parola (…)».
Ma c’è dell’altro. Con il nuovo governo, il ministero aveva presentato un emendamento
(vedere scheda a firma Pisani, Sileri, etc…) da inserire nella Legge Semplificazioni, che
non ha superato il vaglio finale, in quanto il numero degli emendamenti era così ridondante, da costringere l’intervento del Capo dello Stato.
Ora, per gli emendamenti esclusi, la maggioranza governativa prospetta un nuovo Disegno di legge con carattere d’urgenza. Intanto è utile far notare che per arrivare al nostro
emendamento ci vogliono salde ragioni tecniche, giuridiche e normative e poi il pieno
appoggio del Governo e del Ministero della salute.
E noi queste credenziali le abbiamo tutte. Ci riproveremo finchè non andremo a segno,
stiamone pur certi! Non rinunceremo a lottare, esercitando ogni forma ammessa di contrasto.
Ci attendono nuove importanti sfide, ma siamo certi che il patrimonio di intelligenza,
passione, cuore e cervello che gli audioprotesisti esprimono uniti, ci permette di affrontare ogni complessità.

QuANdo È il terzo pAGANte
A Voler deCidere il trAttAmeNto
Il Servizio sanitario nazionale, prima e dopo
In primis c’era la figura del medico come unico interlocutore del paziente e unico responsabile dell’atto medico. Il paziente pagava in proprio la prestazione, il rapporto era tra
sanitario e paziente.
Poi 40 anni fa è entrato in scena il Servizio sanitario nazionale, cioè un terzo pagante e
la salute è diventata un diritto di tutti.
Impensabile a quei tempi immaginare che la crisi economica sarebbe arrivata a “governare” il ruolo e le funzioni dei medici e dei sanitari, sempre più condizionati da chi “paga”,
che può decidere di disporre un insieme di vincoli che controllano più le conseguenze
economiche, che quelle cliniche dell’atto sanitario, rendendo subalterne le prerogative di
decisori, coordinatori ed erogatori della cura, sempre meno autonomi e sempre più esposti professionalmente (vedere es. l’aumento esponenziale delle tariffe delle assicurazione
obbligatorie, Legge Gelli 24/2017, Responsabilità sanitaria).
La previdenza sanitaria integrativa
I fondi integrativi (nati per compensare le prestazioni non erogate dal SSN) più che “integrativi”, sono sempre più “invasivi”, cioè coprono ciò che la sanità pubblica non riesce
più a offrire e ormai sono sempre più “sostitutivi”.
Ma c’è di più: secondo alcune analisi, i fondi integrativi stanno al settore dentale, così
come il Nomenclatore tariffario sta all’audioprotesi. Entrambi svolgono la funzione di
“terzo pagante”: nel primo caso i Fondi a favore dei propri assicurati per le cure dentali,
nel secondo il Nomenclatore per gli aventi diritto dei dispostivi medici. Ma con la crisi
che colpisce tutti, qualcosa non torna e se ne stanno accorgendo proprio i dentisti.
Per loro, infatti, non c’è più solo la concorrenza dei grandi capitali a sconvolgere una
realtà fatta prevalentemente di studi odontoiatrici tramandati di padre in figlio. Ora c’è
anche “il terzo pagante”, cioè le Mutue, le assicurazioni private, fonti di nuovi problemi
8
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per dentisti e pazienti. I dentisti si sono visti respingere dai Fondi sanitari integrativi,
alcuni piani di cura, concordati con i propri pazienti:
Ecco alcuni esempi:
- Preventivo: Corona sul 15 devitalizzato e completamente ricostruito? Risposta: “Non
autorizzabile: il dente deve essere trattato con terapia conservativa”.
- Preventivo: Impianto osteointegrato sul 47? “Non autorizzabile: la masticazione
completa fino al 46 è più che sufficiente a garantire una buona efficienza masticatoria”.
- Preventivo: Richiesta impianto sul 37? “Non autorizzabile: la funzione masticatoria è ben garantita fino ai sesti”.
I casi sopra riportati sono casi di negata prestazione integrativa: i pazienti si sono
fatti visitare dai dentisti, che hanno proposto il piano di trattamento al terzo pagante,
cioè al Fondo integrativo.
Ma ecco il terzo attore, in questo caso l’assicurazione sanitaria, che entra a gamba tesa e decide che “No, non si può fare”. Anche se il trattamento rientra nel piano
pagato con i contributi dell’assistito, sono le assicurazioni che giudicano e decidono
se il trattamento sanitario è necessario o meno. All’odontoiatra dunque, non resta che
abbozzare, e al paziente, decidere se pagare di tasca propria o rinunciare alla cura.
Intanto Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, relatore al nostro
Congresso di Rimini, in un’audizione alla Camera ha prodotto un report sulle “opacità”
della sanità integrativa (vedere l’articolo a pag. 22). Dunque ora ci si chiede quale sia,
deontologicamente parlando, il confine che il terzo pagante non deve oltrepassare. Può
davvero decidere, per esempio, sulla compromissione della capacità masticatoria di un
paziente o su fino a che punto si può conservare un dente?
Citiamo il dentista, perchè è la professione sanitaria più simile alla nostra: l’audioprotesista fornisce un dispositivo medico sanitario complesso, l’apparecchio acustico è
di serie, ma diventa su misura dopo la sua messa in servizio obbligatoriamente effettuata dalla specifica figura abilitata.
Problematiche che l’ANAP denuncia e combatte, facendo diga contro le gare, nonostante i colpi di maglio intentanti a partire dalla spending review del Governo Monti.
La certezza che ci unisce ai dentisti è far fronte ai terzi paganti in sanità, farli tornare al
ruolo iniziale di sanità universale, invece che imporre prestazioni inappropriate, limitare i diritti dei pazienti, calpestare i doveri e le responsabilità dei sanitari.
E noi abbiamo titolo per dirlo, perché rappresentiamo una professione sanitaria ai vertici mondiali per livello di soddisfazione e qualità di vita dei propri pazienti, certificata
anche dalle ultime indagini internazionali.*

o

non si può fare
NUOVE TECNOLOGIE E AUTO-CURA

* Performance dei fondi sanitari:
dal 2010 al 2016, ultimo
censimento, il mercato del secondo
pilatro è passato da 255 a 323
Fondi, gli iscritti da 3,3 milioni
sono passati a 10,6 milioni.
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Le nuove tecnologie offrono tanti vantaggi, ma anche tanti risvolti: riducono i passaggi,
ottimizzano, semplificano. Sono gli usi che le persone fanno a fare la differenza.
Così come nel settore audioprotesico (con gli amplificaori), anche nel settore odontoiatrico c’è allarme per la possibilità per chiunque, ora anche in Italia, di auto-realizzare
il proprio allineatore “raddrizza denti”. Basta comperare un kit che consente di autorilevare la propria impronta per poi inviarla a un centro di produzione e ricevere a casa
(senza vedere un dentista) le mascherine che dovrebbero risolvere i problemi di occlusione. La tecnologia dunque offre tante opportunità, ma attenzione, la sfida è sempre
capire come usarla correttamente.
Solo un paziente informato, non si rivolge agli abusivi e non si autocura.
gruppioni@fnaai.it
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In rappresentanza di 1,5 milioni di professionisti sanitari, i dieci Ordini
si uniscono per la prima volta in un Manifesto unitario: “Il Governo
faccia analisi rischi-benefici e ci coinvolga”.
Dalla prima assemblea nazionale congiunta, i dieci Ordini delle professioni sanitarie e sociali a Roma, hanno portato le loro preoccupazioni sul progetto autonomista e hanno formulato delle richieste al
Governo, Parlamento e Regioni, in cui chiedono che la salute torni in
cima all’agenda politica.
“La sanità si evolve e lo deve fare per tutti i cittadini in modo assolutamente universalistico e uguale per tutti. E non lo farà mai più
senza di noi”.
Tratto dall’editoriale di questo numero:
«È convinzione comune dei sanitari che SOLO un paziente correttamente informato NON si rivolge agli abusivi o si autocura. Senza il
medico, il dentista, l’audioprotesista, non può esserci una cura appropriata e sicura e le logiche commerciali non si possono applicare
alla salute.
Lo scorso 23 febbraio, a Roma abbiamo definito proposte e concordato strategie di azione comuni, in un confronto diretto con le istituzioni,
con l’obiettivo di difendere universalità e uguaglianza al Servizio sanitario nazionale. È stata la prima e la più grande “Assemblea nazionale della storia delle professioni sanitarie”, la prima dalla nascita
nel 1978 dell’assistenza sanitaria pubblica. C’eravamo tutti: gli Ordini
delle 30 professioni sanitarie riuniti insieme per la prima volta, per
concordare una strategia di azione unitaria da proporre con forza a
Governo e Regioni.
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Del resto i numeri parlano chiaro: tra presidenti degli Ordini, presidenti delle Federazioni nazionali e delle associazioni, rappresentavamo un milione e mezzo di professionisti (più del 3% della popolazione
italiana), che si occupano quotidianamente della salute dei cittadini.
Abbiamo definito un manifesto condiviso e sottoscritto da tutti, una
riflessione che guiderà il futuro dopo i primi 40 anni del Sistema sanitario nazionale.
Al centro i temi caldi della sanità, dalla spesa al regionalismo differenziato, dalla mobilità ai rischi per la salute che generano i “vuoti”
di personale e servizi, per costruire un rapporto continuativo di confronto e proposte condivise. L’importanza di una tale chiamata alle
armi è aumentata dall’ipotesi (che fa molto discutere e ci trova tutti
contrari) sulla differenziazione dei sistemi sanitari regionali, con inevitabili gravi disomogeneità e standardizzazioni del livello di assistenza sanitaria per tutti i cittadini.
Il manifesto approvato all’unanimità non si poteva concludere altrimenti: senza la massima condivisione, con la sola conflittualità provocata da scelte unilaterali, a farne le spese non è solo la professione,
ma innanzitutto la salute dei cittadini.

IL PUNTO SULLE LINEE GUIDA:
NUOVE REGOLE TRA TEORIA E REALTÀ

Cosa avviene ora, cosa compete a chi (come ANAP) è Associazione
tecnico-scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute. Confermato, sarà l’Istituto Superiore di Sanità a regime a valutare le Linee
Guida proposte dalle nuove società scientifiche. Ricapitoliamo.

11
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Il Ministro della salute (in attuazione dell’art. 5 della Legge 24/2017
Legge Gelli e del Decreto ministeriale 8 agosto 2017) ha accreditato
le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche all’inizio
di novembre 2018.
Con questo primo atto ufficiale, arrivato a 19 mesi dall’entrata in vigore della legge Gelli, è iniziato il percorso per le Linee Guida.
Ora dall’Istituto superiore di Sanità si attende una rapida definizione degli standard per l’elaborazione delle raccomandazioni. L’ISS è
stato incaricato dal Ministero Salute, della realizzazione di una piattaforma
informatica che le società dovranno utilizzare per presentare e validare i propri
lavori scientifici.
Il percorso che porterà alla pubblicazione delle Linee Guida da approvare con la
nuova procedura, non è esente da ostacoli, ma tutti i professionisti coinvolti non
sono privi di orientamento.
Nel frattempo possono rifarsi alle proprie vigenti raccomandazioni e ai protocolli
applicativi continuamente aggiornati. Nel nostro caso, dunque, anche con il coinvolgimento dell’AEA, l’Associazione europea, in completa autonomia e indipendenza, come si addice a una professione in grado di rispondere alle migliori evidenze
tecnico-scientifiche e che per questo merita l’investitura dell’Ordine.
L’aspetto da considerare, anche in questa fase transitoria, è la necessità di assicurare livelli essenziali di qualità adeguati, che saranno un valido riferimento per
le nuove raccomandazioni clinico-tecniche che saranno presentate. Nell’attesa, i
Giudici nei contenziosi si riferiranno alle buone pratiche riconosciute, come è ben
riportato nell’articolo 6, comma 1, della Legge Gelli, che recita:
“Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle Linee Guida come definite e
pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette Linee
Guida risultino adeguate alle specificità del caso”.
Ma non finisce qui.
NUOVI SCENARI PER GLI ESERCENTI e per LE PROFESSIONI SANITARIE
“L’attuazione dell’art. 15 della Legge Gelli n. 24/2017: il professionista sanitario
AUDIOPROTESISTA come Perito nella consulenza tecnica d’ufficio e nella conciliazione”.
Sempre in riferimento alla legge Gelli - che con l’Ordine rappresenta un rivoluzione
epocale per audioprotesisti e per tutte le Professioni sanitarie - do notizia che sono
stati bruciati i tempi che hanno portato alla sigla dell’accordo tra il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense e la nostra Federazione
nazionale TSRM-PTSRP degli ALBI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI.
Questa volta il riferimento è l’art. 15, che riguarda appunto la “Nomina dei consulenti
tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria”: la finalità di tale
accordo è di dotare tutti i Tribunali nazionali di Albi CTU e dei Periti, riconosciuti
competenti ed esperti per l’espletamento della loro funzione istituzionale nei contenziosi in materia di responsabilità degli esercenti la professione audioprotesica.
L’iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti le Professioni sanitarie
prevede delle “Speciali competenze”. La speciale competenza non si esaurisce naturalmente nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia
nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere dal curriculum formativo/scientifico o dall’esperienza professionale del singo-
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lo esperto. Non deve tuttavia sfuggire che tale compito era
esclusivo dei medici anche per contenziosi non affini alle loro
proprie conoscenze. Ora non più. Con il nuovo Albo, l’autorità
giudiziaria affiderà l’espletamento della consulenza tecnica
e della perizia agli specialisti appartenenti all’Albo, a cui è
riconosciuta una specifica conoscenza di quanto oggetto del
procedimento. Siamo pronti a vivere i nuovi orizzonti!
L’auspicio è che nel nostro Paese percorsi virtuosi come questo non si realizzino solo grazie all’impegno e alla testardaggine, ma perché faccia parte di un percorso logico: le Linee
Guida dettano le prassi virtuose, aiutando a delineare gli spazi all’interno dei quali gli operatori sanitari operano in sicurezza, loro e dei pazienti.
“In un modello sanitario basato sull’evidenza, questo ultimo
impianto giuridico nazionale, che norma le responsabilità dei
professionisti sanitari, obbligandoli a una personale copertura assicurativa, innalza le Linee Guida al miglioramento della
qualità delle cure e a strumento di sicurezza delle cure, che ab-

bracciando ora la tutela del paziente, voluta dalla legge Gelli,
è una modifica rilevante che ha delle importanti ricadute sulla
responsabilità”.
Con l’Ordine, i Master specialistici, le Società scientifiche, le
Linee Guida, gli Albi dei periti e dei consulenti tecnici e le nuove “competenze avanzate”, tutto è armonico e perfettamente
raccordato. Ma abbiamo una sbavatura da cancellare.
Dunque nè celebrazione, nè commemorazione.
Concluderei questa rassegna utile a disvelare il “futuro già
presente”, dicendo che non è tempo di celebrazioni, né di
commemorazioni, ma di grande impegno e lavoro.
Con una sicurezza. Alla luce di queste e altre importanti novità, ancor più data la natura del sistema ordinistico, non può
venir meno la governance di ANA-ANAP, un unicum politicamente esperto e capace, con oltre 60 anni di rappresentanza
vincente delle categoria, di gestire e comprendere il continuo
cambiamento, i nuovi saperi, doveri e responsabilità.
gruppioni@fnaai.it
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ANA 2019-2027:
un futuro di progetti e obiettivi
per tutte le aziende italiane
A cura di Mauro Menzietti (Presidente)
e del Consiglio Direttivo ANA

ANA 2019

Riparte con un progetto ben preciso ANA, l’Associazione nazionale
di categoria che raggruppa tutte le
aziende audioprotesiche e i centri
acustici d’Italia.
Il nuovo Consiglio Direttivo, riunito lo scorso mese di febbraio nella sede di Milano, ha provveduto alla stesura delle
linee strategiche e del piano di promozione della nostra associazione, una grande occasione di rilancio per gli audioprotesisti italiani. Nata nel 1965, l’ANA ha una storia di grandi
successi e si impegna a sviluppare un progetto ambizioso che
richiederà maturazione per i prossimi tre mandati (2019-2027,
ben oltre i tempi di questo Consiglio), con obiettivi ben precisi,
che coinvolgeranno in particolare gli associati, gli utenti e gli
stakeholders.
Il punto di partenza è ottimo: il direttivo e la
presidenza che ci hanno preceduti sono stati
eccellenti e per questo li ringraziamo: il presidente Salvatore Regalbuto e il suo direttivo
ci hanno lasciato un’organizzazione in ottimo stato di salute!
Ora tocca a noi e guardando al futuro ci siamo chiesti cosa
vogliamo diventare. La risposta è solo una: l’Associazione di
categoria deve rappresentare un marchio di valore per gli associati, un riferimento autorevole per stakeholders e istituzioni,
garanzia di qualità per i consumatori. L’ANA deve promuovere il giusto contesto ambientale di stimolo della domanda di
salute dell’udito e sensibilizzare i cittadini sulla presa di co-

scienza del loro potenziale problema di ipoacusia.
Cominciando proprio dagli associati, a cui vogliamo offrire
servizi di livello sempre più alti e professionali, supportati da
una segreteria competente e operativa, puntando alla massima condivisione delle informazioni e al supporto aziendale, in
particolare per i nuovi soci.
Crediamo nella qualità e cercheremo in tutti i modi di valorizzare i nostri associati attraverso la formazione e l’innalzamento degli standard, lavorando insieme al Comitato Scientifico,
assicurando un miglioramento generale del comparto.
Ci impegneremo ad assicurare la massima visibilità ai Centri acustici associati, valorizzandone le doti qualitative e offrendo visibilità alle aziende qualificate. Finalmente prende
vita l’Annuario delle Aziende audioprotesiche, uno strumento
fondamentale per offrire un “prontuario” dei
Centri di qualità, da diffondere il più possibile a tutti i punti prescrittivi delle ASL, alle
istituzioni, ai medici, agli stakeholders.
Il tutto sarà disponibile anche in formato digitale, realizzando un nuovo portale per arrivare all’utente finale che nella ricerca del centro acustico più vicino, riuscirà a
scegliere orientandosi al meglio.
Il tutto corredato dai moderni strumenti di valorizzazione degli associati: a partire dal nuovo Logo con le sue potenzialità
di libero utilizzo; nuova vetrofania ANA; nuova adesione alla
Carta etica dei valori di Federsalute e tanto altro, che ci consentirete di non svelare ancora. Compito delle aziende ANA

QuaLitÀ VisiBiLitÀ
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La presentazione del programma
ai membri del Direttivo da parte del
presidente Mauro Menzietti.

I DATI Del COMpArTO
AUDIOprOTeSICO ITAlIANO

4.500

Audioprotesisti

1.200 Centri Acustici
1milione e 750mila pazienti
450.000 apparecchi distribuiti all’anno
300 studenti laureati ogni anno in 12 Atenei
75%: il tasso di crescita (dal 2010 ad oggi)

della spesa annua in ricerca e sviluppo delle
aziende produttrici cresciuta del 75%
dal 2010 ad oggi.

Fonti: EurOTrAk 2018, EHIMA, ANA, CENSIS,
AGENzIA DELLE ENTrATE

ITA

è anche quello di sostenere le operazioni di sensibilizzazione utili a raggiungere il più alto numero di cittadini (prevenzione primaria, secondaria
e terziaria), in merito a un problema così troppo spesso sottovalutato: sono
infatti proprio le aziende Ana ad avere la motivazione, l’organizzazione e
il network giusti per operare localmente e stimolare la presa di coscienza
della gente. Le Aziende del comparto hanno una precisa responsabiltà
sociale a cui non possono sottrarsi.
La nuova ANA collaborerà naturalmente anche con tutte le istituzioni sanitarie e politiche, attraverso protocolli di intesa e partnership, presidiando tutti i tavoli più importanti. Con una squadra eccellente come questa,
il consiglio direttivo può andare lontano dividendosi i compiti e organizzando il lavoro in gruppi tematici. Con la rete di delegati regionali e con
i referenti universitari, riusciremo a estendere il raggio di azione in modo
capillare, in tutte le regioni.
Partiremo “profilando” i nostri associati, cercando di capire bene chi sono
e in che modo possiamo aiutarli, pubblicheremo subito l’Annuario delle
Aziende, sia cartaceo che online, strumento di incredibile visibilità e promozione del comparto.
Incontreremo tutti i nostri associati in un tour che ci vedrà vicini al territorio e alle aziende per raccogliere le istanze, le richieste e le esigenze.
Vogliamo una ANA che guardi lontano, che metta in evidenza la parte
operosa del nostro mondo, le aziende, perle di sviluppo professionale e
commerciale, le colonne del nostro comparto.
Vogliamo dare valore e visibilità alle aziende di qualità, agli audioprotesisti; fare il bene della gente che così potrà orientarsi sempre meglio,
decidendo di intraprendere un percorso di rimediazione con uno di noi.
Non resta che augurarci: che vinca il migliore!

Foto di gruppo al termine dei lavori
del nuovo Direttivo ANA.
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A N A p
al servizio del cittadino, delle istituzioni
e dei professionisti del comparto
Massimo Sitzia - Docente in Audioprotesi
Cari colleghi, con soddisfazione ed entusiasmo annuncio
l’apertura dei lavori del neo Comitato Scientifico A.N.A.P.,
organismo dell’Associazione Tecnico Scientifica A.N.A.P.
(ai sensi del DM 2 Agosto 2017).
I tanti cambiamenti di questi ultimi anni hanno rappresentato quanto sia in evoluzione il nostro profilo sanitario e quanto sia stato necessario fermarci a riflettere su quel percorso
di crescita intellettuale che, dalla costituzione dell’Ordine
Professionale, oggi ancor più ci appartiene.
La scelta di essere nell’elenco del Ministero della Salute delle Società Scientifiche e delle Associazioni Tecnico
Scientifiche delle Professioni Sanitarie (ai sensi del DM 2
Agosto 2017, in attuazione della legge 8 Marzo 2017 n°
24, recante “disposizioni in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie” e in particolare l’articolo 5, che prevede al
comma 1 che “gli esercenti delle professioni sanitarie,
nell’esercizio delle prestazioni sanitarie con ﬁnalità pre16
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ventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e
di medicina legale, si attengano, salvo le speciﬁcità del caso
concreto, alle raccomandazioni previste dalle Linee Guida
pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientiﬁche
e dalle associazioni tecnico-scientiﬁche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato
con decreto del Ministero della Salute da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e da aggiornare con cadenza biennale”) rappresenta
un chiaro segnale di come i nostri professionisti sanitari vogliano assumersi quel ruolo di responsabilità nei confronti dei
cittadini, dei cittadini ipoacusici e delle istituzioni, di quella
sensibilità necessaria a formulare atti prognostici valutativi di
beneficio, atti riabilitativi, e di verifica del beneficio protesico
ottenuto e mantenimento dello stesso nel tempo, con la volontà
di formulare e codificare standard minimi operativi (secondo
protocolli codificati “Linee Guida”), lasciando al professionista
la scelta responsabile di adoperarsi “senza risparmi di ener-
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gie” nel ricercare il miglior livello di recupero e la massima
soddisfazione ottenibile a vantaggio della persona assistita, dei
suoi famigliari e della sfera socio-relazionale.
In quest’ottica, le società scientifiche creano ponti tra le istituzioni, gli operatori sanitari e i cittadini, godono di autonomia
intellettuale (lontani da interessi di qualsiasi natura) e garantiscono una ricerca libera e sovrana, equanime e super partes,
sensibile solo alle necessità del cittadino, trasparente nell’intenzione principale, ovvero quella di tutelare un diritto naturale,
quello alla salute, un diritto positivo per la nostra Costituzione,
quando i Padri Costituenti decisero di regolamentarlo (art.32);
dunque, i cittadini hanno il diritto di pretendere i migliori professionisti della Sanità e lo Stato ha il dovere di vigilare che lo
siano.
Sarà compito degli ordini, organi sussidiari dello Stato, vigilare e garantire l’operato di professionisti sanitari aggiornati,
competenti e allineati a procedure lavorative codificate, condivise con la Comunità Scientifica Internazionale; è per questi
motivi che la legge n° 24 (conosciuta come leggi Gelli) chiede
17
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alle comunità scientifiche la realizzazione di Linee Guida
condivise.
Dobbiamo sentirci onorati di esser stati accolti in quell’elenco e in quella comunità (non era scontato accadesse), perché
tale riconoscimento arriva come un sigillo di merito, di qualità, un premio importante ad una categoria di professionisti che ha contribuito a migliorare la qualità della vita delle
persone ipoacusiche e che non si è mai sottratta alla sfida
evolutiva, mettendosi in discussione più volte negli anni, dimostrando volontà e propensione trasformativa unica.
Siamo stati affidabili e di supporto silenzioso sia quando la
professione ausiliaria, contribuiva allo sviluppo delle scienze audiologiche protesiche, sia quando da veri “ricercatori
traslazionali” ci siamo adoperati con quei pochi mezzi a
disposizione nell’inventare e sperimentare sistemi di accoppiamento in applicazioni complesse (capaci di ottimizzare
rese protesiche difficili per la tecnologia degli apparecchi
acustici di quegli anni, quando tracciati audiometrici con
morfologie ostili costituivano una vera sfida).
Nostro malgrado, talvolta, l’insoddisfazione degli utenti ha
prodotto, ai tempi, quel fenomeno da noi tutti conosciuto
come “cassettismo,” minando troppo spesso la nostra credibilità, rei di aver lavorato poco e male su quegli elementi
prognostici, fondamentali rispetto alle reali aspettative di
beneficio.
Inevitabilmente, ma anche grazie a tutto ciò, si è concretizzata quell’evoluzione tecnologica dei dispositivi, oltre alle
stesse metodiche di indagine strumentale predittive di beneficio, elevando così la disciplina audiologica della protesizzazione acustica.
Oggi, più maturi e cresciuti nel ruolo, abbiamo accettato
questa nuova sfida, ancor più motivati; siamo una professione sussidiaria, libera nello scegliere la migliore opportunità
tecnologica e riabilitativa in ragione di decisioni consapevoli, responsabili, da assumere ad esclusivo vantaggio degli
assistiti.
Non potremo più permetterci di trovarci impreparati rispetto ad uno scarso beneficio protesico, poiché sarebbe inaccettabile acquisire elementi di insuccesso e di frustrazione
da parte dell’assistito; oggi, siamo capaci di prevedere e
di prevenire una “Waterloo annunciata”, quando un insuccesso protesico/riabilitativo potrebbe aprire i presupposti
a trattamenti diversi, proposte terapeutiche alternative alla
protesizzazione tradizionale, da proporre per dovere etico,
deontologico, alleanze terapeutiche in sinergia collaborativa
con altre professioni sanitarie (competenze diverse ma pari
responsabilità, pari diritti) come nel caso di assistiti candidabili al trattamento con tecnologie impiantabili.
Sono molti i temi su cui saremo chiamati a lavorare, evoluzione delle Linee Guida, evoluzione del Codice deonto18

Com itato

teCNiCo
sCieNtifiCo
Mauro Anselmo, Sergio Giuseppe Cosmai,
Viola De Nardi, eriberto Martellotti,
Fermino Morello, Alberto pisetta, paolo risso

Consiglio
sCieNtifiCo

lorenzo Notarianni, laura Giulianati,
Marco Marcato

segretario e tesoriere
luigi Infantino

viCe Presidente
Giacomo Martinotti

Presidente
Massimo Sitzia

Coordinatore dei lavori del Comitato
Claudio Mariuzzo (consigliere A.N.A.p.)

l’Audioprotesista 48 | associazione

logico, Sanità digitale, Università, Formazione professionale,
Prestazione professionale nel ruolo intellettuale, Mappa delle
competenze e collaborazioni con altre professioni sanitarie di
riferimento (affinché il rispetto delle competenze possa favorire la creazione di equipe multidisciplinari necessarie a soddisfare esigenze complesse, multiple, ove solo la sinergia sarà
elemento dirimente per il successo) e altro ancora…
Quando parliamo di Comitato scientifico, di comunità scientifica, vorrei non pensassimo a una oligarchia; una comunità scientifica è di tutti e tutti saranno chiamati a dare il loro
contributo, a produrre quel valore intellettuale necessario allo
sviluppo dei tanti argomenti che affronteremo.
Sono molti i colleghi che hanno capacità spendibili in nome
e a favore dell’intero comparto, all’insegna di quel valore di
crescita che negli anni ci ha distinto, cambiando la nostra pelle, da Audioprotesisti, a veri “Audioterapisti” (appropriandomi del termine coniato dal nostro Segretario nazionale ANA
- ANAP).
Abbiamo necessità della collaborazione di tutti, vogliamo
cambiare il nostro approccio all’indagine scientifica di settore, alla ricerca, affinché ci sia un ritorno a valorizzare il nostro
operato sul campo, perchè il valore delle nostre intuizioni diventi proposta nell’elaborare nuovi e futuri Protocolli applicativi, affinché il valore delle nostre intuizioni si sostanzi con
evidenze e diventi proposta nell’elaborare Raccomandazioni,
Linee Guida e Protocolli di utile e sostenibile confronto nel
panorama internazionale.
Vorremmo assumere un tono più critico e attento anche in
quel comparto industriale (di produzione), in altre parole,
tornare a essere, in tempi professionalmente più maturi (in
qualità di Professione ordinata e protetta), quei ricercatori traslazionali che siamo stati, quando, poveri di tutto, di necessità
facemmo virtù.
Pensiamo di coltivare l’ambizione di trasformare le strutture
ove operiamo in tanti piccoli laboratori di ricerca, secondo
regole stabilite, secondo sperimentazioni concordate, con le
potenzialità di professionisti in possesso di un titolo universitario unico in Europa, oltre ai molti dati statistici disponibili
sull’ipoacusia.
È per questo che, in qualità di Presidente del Comitato tecnico scientifico, esorto tutti i colleghi ad assumere un ruolo
collaborativo, un ruolo che ci consenta di riscattare la nostra
disciplina per favorire l’attività di ricerca, la quale è elemento
indispensabile nell’intero comparto, utile ad essere discussa e
condivisa con altre Società Scientifiche in termini di studi epidemiologici, analisi statistiche e studi sociologici, ma anche
tavole rotonde e incontri tematici incentrati sui nodi più attuali della formazione professionale teorica e pratica, rappresentando la migliore piattaforma di dialogo per la condivisione di
informazioni tra gli attori dell’intera equipe multidisciplinare.
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attività di ricerca
incontri tematici
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Vi presentiamo il Comitato scientifico ANAP: un gruppo di persone, colleghi e professionisti che desiderano contribuire
attivamente all’evoluzione dell’audioprotesista e al consolidamento della professione audioprotesica.
Alberto Pisetta

vice presidente

GiAComo mArtiNotti

Presidente

mAssimo sitziA
(roma)
• Audioprotesista
• Docente presso l’Università
Tor Vergata, tutor formatore,
manager e imprenditore d’azienda
audioprotesica, libero professionista audioprotesista,
perito forense.
“Affratellare un gruppo di persone che possano
contribuire allo sviluppo delle scienze di audiologia
protesica, oltre a conseguire il miglioramento continuo
della professione e degli stessi professionisti”

(vercelli)
• Audioprotesista
• Ex direttore del Crs Amplifon e
ora vice presidente del comitato
scientiﬁco.
“Contribuire a ottimizzare i rapporti tra la classe
medica e il mondo audioprotesico”

segretario e tesoriere

luiGi iNfANtiNo
(siena)
• Audioprotesista
• Responsabile formazione ANAP-ANA-FIA
• Segretario e tesoriere del Comitato scientiﬁco

membri del ComitAto
Alberto pisettA

(milano)
• Audioprotesista
• Responsabile dello sviluppo e dell’offerta
dei prodotti a marchio Amplifon.
“Implementare un approccio costruttivo, focalizzato ad
elevare e valorizzare la nostra ﬁgura professionale”

fermiNo morello

serGio Giuseppe CosmAi

(treviso)
• Audioprotesista
• Coordinatore del Corso di laurea in
Tecniche audioprotesiche - Università di Padova.
“Contribuire al miglioramento del percorso di
formazione continua degli studenti universitari”
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ViolA de NArdi

(verona)
• Audioprotesista
• Responsabile di ﬁliale Amplifon
“Contribuire alla stesura di argomenti
scientiﬁci volti a valorizzare il dialogo tra
l’audioprotesista e le altre ﬁgure professionali”

(milano)
• Audioprotesista
• Titolare di azienda
audioprotesica
“Valorizzare e deﬁnire le reali competenze
professionali dell’audioprotesista”
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loreNzo NotAriANNi

lAurA GiuliANAti

(napoli)

(torino)

• Audioprotesista
• Esperto della comunicazione scientiﬁca
Amplifon, direttore delle attività
didattiche professionalizzanti del Corso
di laure in Tecniche audioprotesiche - Università di Padova.
“Contribuire a divulgare la cultura della evidence based
practice”

• Audioprotesista
• Amministratore di azienda
privata, responsabile della
divisione pediatrica aziendale.
“Contribuire alla stesura di documenti, all’offerta
formativa e alle Linee Guida per gli studenti e gli
audioprotesisti”

mArCo mArCAto
(milano)
• Audioprotesista
• Responsabile della comunicazione scientiﬁca di Amplifon Italia
“Consolidare la professione audioprotesica, ordinata, lavorando sulla
formazione di base e continua con l’integrazione di altre ﬁgure professionali”

membri del ComitAto
mAuro ANselmo

(Foggia)
• Audioprotesista
• Tecnico audioprotesista azienda privata.
“Contribuire alla stesura di argomentazioni scientiﬁche
che aiutino ad aprire alla nuova sanità digitale”

Coordinatore dei lavori del Comitato
ClAudio mAriuzzo

(Padova)
• Audioprotesista
• Responsabile di centro acustico e docente
presso l’Università di Ferrara
“Coordinatore dei lavori all’interno del comitato scientiﬁco”

eriberto mArtellotti

(terni)
• Audioprotesista
• Area manager centro Italia e audioprotesista
“Contribuire ad elevare la professione audioprotesica”

pAolo risso

(asti)
• Audioprotesista
• Responsabile di ﬁliale Amplifon, docente presso
la facoltà degli studi di Torino
“Contribuire a trasferire sul territorio l’aspetto etico della professione”
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sanità, fondi integrativi?
No, sostitutivi: coprono servizi
già garantiti dal sistema sanitario
la commissione Affari sociali di montecitorio ha avviato
un’inchiesta conoscitiva. per la fondazione Gimbe il 70 per cento
delle risorse copre prestazioni già incluse nei livelli essenziali di assistenza
riportiamo qui di seguito un estratto dell’articolo tratto da www.ilfattoquotidiano.it
pubblicato in data 15 febbraio 2019, a firma di Chiara Daina

C’erano una volta i fondi sanitari integrativi. Che oggi, anzi
da sempre, a dispetto del nome, sono fondi per lo più sostitutivi del Servizio sanitario nazionale. Perché al posto di erogare
prestazioni aggiuntive ai Lea, i livelli essenziali di assistenza
che lo Stato è tenuto a fornire a tutti i cittadini, come per esempio molte cure odontoiatriche e l’assistenza ai soggetti non
autosufficienti, coprono servizi già garantiti dal Ssn (o che il
Ssn comunque dovrebbe garantire). Che noi quindi già paghiamo con le tasse.
La commissione Affari sociali della Camera ha appena avviato
un’indagine conoscitiva su questi fondi, che hanno ancora poche luci e molte ombre. Il messaggio di Marialucia Lorefice
(M5s), presidente Cinquestelle della commissione, è perentorio: “La sanità integrativa non dovrebbe sostituirsi al primo
pilastro del nostro sistema pubblico di salute che è il Ssn, basato sui principi di universalità, equità e solidarietà, come diretta
attuazione dell’articolo 32 della Costituzione”.

che, in occasione dell’avvio ai lavori di indagine della Camera
sui fondi integrativi, ha prodotto un report sulle criticità e opacità della sanità integrativa.
Innanzitutto, uno sguardo ai numeri. Dal 2010 al 2016 il numero dei fondi sanitari è cresciuto da 255 a 323, si legge nel
documento. Parallelamente si è allargata la platea di iscritti (da
3.312.474 a 10.616.847) e sono aumentate le risorse stanziate
(da 1,61 a 2,33 miliardi di euro). Ma a due velocità diverse: se
infatti l’incremento medio annuo dei potenziali beneficiari è
stato del 22,3 per cento, quello dei soldi investiti si è fermato
al 6,4 per cento.
«Questo significa che i fondi incassano sempre di più ma rimborsano sempre meno perché c’è poca richiesta di prestazioni dice Cartabellotta -. A questo punto non conviene finanziare di
più il fondo sanitario nazionale anziché defiscalizzare la sanità
integrativa? Non è meglio aiutare tutti i cittadini, snellendo le
liste di attesa, anziché solo una parte di lavoratori, che tra l’altro non impiega massicciamente quel benefit?».

I fondi sanitari integrativi, istituiti dall’articolo 9 del decreto legislativo 502 del 1992, e previsti da contratti collettivi
(come quello dei metalmeccanici, dei dirigenti di azienda o dei
giornalisti) o accordi aziendali, beneficiano di agevolazioni fiscali. A condizione che almeno il 20 per cento delle risorse
sia vincolato all’assistenza odontoiatrica e all’assistenza sociosanitaria per i soggetti non autosufficienti (cioè a servizi integrativi).
«In pratica, lo Stato finora ha permesso all’intermediazione
finanziaria e assicurativa di generare profitti grazie alle detrazioni fiscali di cui godono questi fondi proponendo prestazioni
che alimentano il consumismo sanitario, dannoso per la società», commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ente no-profit che si occupa di promuovere e
realizzare attività di formazione e ricerca in campo sanitario. E

Le quote inutilizzate andranno quindi a ingrossare il fondo di
garanzia dei depositi. Dietro all’85 per cento dei fondi (erano il
55 per cento nel 2013), enti senza scopo di lucro, c’è infatti una
compagnia assicurativa, che invece punta al profitto, e che li
gestisce ed evita che rimangano scoperti e falliscano. “Il fondo
ormai è diventato un tramite tra il cittadino e l’assicurazione”
ci spiega un broker assicurativo (che vuole rimanere anonimo). Non solo: il 70 per cento delle risorse coprono prestazioni già incluse nei Lea, rileva la fondazione.
Un altro boomerang sono i premi di risultato ai dipendenti
aziendali che con la legge di stabilità del 2016 possono essere
sostituiti da contributi sanitari alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale, senza l’applicazione di nessuna imposta
entro il limite di 3mila euro l’anno (4mila in caso di coinvolgimento paritetico del lavoratore nell’organizzazione del lavo-

premi di risultAto
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ro), per i dipendenti con reddito lordo annuo fino
a 80mila euro.
«Il dipendente ha la sensazione di ottenere un vantaggio ma in realtà sta pagando la sanità due volte
- dichiara Cartabellotta -. Il 40-50 per cento dei
premi versati tra l’altro non si traducono in servizi
per gli iscritti perché erosi da costi amministrativi,
fondo di garanzia e da eventuali utili di compagnie
assicurative. Chi ci guadagna, oltre a loro, è la sanità privata».
Intanto la Fondazione Gimbe, audita alla Camera
lo scorso 22 gennaio, oltre a chiedere di “restituire
alla sanità integrativa il suo ruolo originale”, invoca anche un riordino normativo e l’accessibilità
al pubblico dell’anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita presso il ministero della Salute.

power one connects. Energia per tutti i tipi.
Indipendenti
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L’ipoacusia nel mondo

50%

5%

Il 50% dei casi di
ipoacusia potrebbe
essere evitato con
informazione ed
educazione sanitaria
(prevenzione
primaria)

900 milioni

IL 5% della
popolazione mondiale
ha una riduzione
dell’udito che incide
sulla qualità della vita
(466 milioni)

Entro il 2050 oltre 900 milioni di
persone con disabilità uditiva
Entro il 2050 1,1 miliardi di giovani
tra i 15 e i 35 anni rischiano danni
permanenti per l’uso improprio
dei dispositivi audio

L’ipoacusia in Italia

7milioni
Oltre 7 milioni di persone
con disturbi uditivi in Italia
(12,1% della popolazione)
1 su 3 degli over 65

38%

47%

24 miliardi

Il 47% non ha
mai effettuato un
controllo uditivo

24 miliardi di euro:
costi della perdita
uditiva non trattata

Negli ultimi 5 anni
solo il 38% delle persone
ha effettuato un
controllo uditivo

7.700

7.700 euro la spesa annua
per ogni persona ipoacusica

La soluzione
I DATI DEL COMPARTO AUDIOPROTESICO ITALIANO

4.500 Audioprotesisti
1.200 Centri Acustici
1milione e 750mila Pazienti
450.000 Apparecchi distribuiti all’anno
300 Studenti laureati ogni anno in 12 Atenei

50% Solo il 50% di chi potrebbe trarre beneficio
dall’apparecchio acustico sceglie di portarlo

81% Il tasso di soddisfazione dei portatori di protesi acustiche
87% I portatori di protesi acustiche che dichiarano migliorata
la propria qualità di vita. È il dato migliore tra tutti i dispositivi
medici.

FONTI: EUROTRAK 2018, OMS, EHIMA, ANA, CENSIS, AGENZIA DELLE ENTRATE, HEAR-IT.ORG
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È vero che il nostro mercato
è sotto penetrato?
di Arnaldo Baroni e Dario Ruggeri

In Italia il nostro settore esprime livelli qualitativi di assoluta eccellenza
internazionale, come sancito dal recente report di EuroTrak.
Ma dal punto di vista quantitativo, sembra invece che ci sia molto ancora da fare: lo stesso report ci attribuisce un tasso di adozione pari al
29,5% che, anche se in netta crescita rispetto alla precedente rilevazione del 2015, parrebbe indicare che in Italia ben il 70,5% delle persone che avrebbero bisogno di apparecchi acustici, non li posseggano. Se
questa interpretazione fosse corretta, dovremmo ammettere che il nostro
mercato non sia in grado di assolvere uno dei sui compiti principali, quello
cioè di fornire il supporto necessario alla maggioranza delle persone che ne
hanno bisogno.
Ma le cose stanno veramente così? La realtà è, fortunatamente, ben diversa, e in
questo articolo cercheremo di spiegare come e perché.
1) QUANTI SONO GlI IpOACUSICI?
Ovviamente non esistono dati certi, ma li possiamo stimare usando due metodi:
a. Sulla base di una misurazione audiometrica.
b. Sulla base dell’auto percezione.
Entrambi i metodi hanno pro e contro e nessuno dei due è in grado di fornire
risultati inconfutabili. Tuttavia, un recente documento elaborato congiuntamente
dall’Associazione Europea dei Deboli di Udito (EFHOH), dall’Associazione Europea Fabbricanti di Apparecchi Acustici (EHIMA) e dall’Associazione Europea degli
Audioprotesisti (AEA) afferma che il dato basato sull’auto percezione sia più realistico,
oltre che più semplice da raccogliere.
È innegabile che se una persona afferma di avvertire problemi di udito è molto probabile che ne sia effettivamente affetta, così come se afferma il contrario è molto probabile
che non ne abbia o che non siano tali da generare un disagio. In tutti i casi, è certamente
improbabile che coloro che non avvertono problemi di udito, abbiano la minima propensione ad utilizzare un apparecchio acustico, indipendentemente dal dato rilevato
utilizzando un audiometro, e possono quindi essere considerati al di fuori del target
potenziale.
A favore della validità del dato auto percepito, gioca anche l’arbitrarietà e la grossolanità
del dato rilevato da una semplice audiometria tonale: qual è la soglia minima per essere
considerati ipoacusici? Forse i 26dB sull’orecchio migliore, soglia adottata dall’Organizzazione Mondiale della Salute, che però tralascia il problema delle ipoacusie simmetriche, o dai 21dB indicati dall’International Bureau Audiophonology (BIAP) e adottati
dall’Unione europea? Tra le due misurazioni ci sono enormi differenze quantitative.
Inoltre sappiamo come un’audiometria tonale, di per sé, sia un indicatore parziale (e
quindi potenzialmente fuorviante). Non tiene infatti conto di altre valutazioni essenziali
basate sulla capacità di discriminazione, sulla qualità della percezione sonora o sul liste-

Arnaldo baroni

Dario ruggeri

25

l’AudioprotesistA 48 | ATTuALITà

ning effort. Una recente ricerca coreana, cui faremo riferimento più avanti,
ha messo bene in rilievo queste discrepanze e ha in particolare misurato una
grandissima zona grigia composta da persone che, pur avendo una perdita
media attorno ai 25dB, non percepiscono alcun problema di udito.
In questa disamina verranno quindi utilizzati i dati basati sull’auto percezione, così come vengono rilevati da EuroTrak e MarkeTrak in 12 nazioni tra
cui l’Italia1.
Secondo tale ricerca l’incidenza dell’ipoacusia in Italia sarebbe all’incirca
il 12% del totale popolazione, come indicato dalla tabella sottostante, pari
a circa 7,2 milioni di persone, in lieve crescita rispetto alle rilevazioni precedenti:
euroTrak

Incidenza ipoacusia su totale popolazione

2012

2015

2018

11,6%

11,7%

12,1%

2) lIMITI DellA STATISTICA BASATA SU AUTO perCeZIONe
Se è vero che l’auto percezione ci offre un’ottima stima sul numero totale
di ipoacusici in ogni nazione, è altrettanto vero che non ci aiuta affatto nel
suddividere il totale sulla base del livello di ipoacusia: quanti sono coloro
che hanno un’ipoacusia lieve, quanti moderata, eccetera? Nessuno è in grado di valutare esattamente da sé il proprio grado di ipoacusia, anche perché
non avrebbe alcuna idea dei parametri di riferimento da prendere in considerazione. Infatti, se andiamo a vedere sulle EuroTrak di varie nazioni in
che misura il campione di ipoacusici valuta l’entità del proprio disturbo,
scopriamo che le sordità “lievi” sarebbero molto meno di quelle “moderate”
il che è statisticamente ed epidemiologicamente impossibile.
Questo fatto, di per sé molto intuitivo, è stato definitivamente dimostrato
dalla ricerca coreana2 menzionata precedentemente e che esamineremo più
avanti.
Per fare questa suddivisione per livello di ipoacusia ci tornano utili le statistiche basate sull’audiometria3.
In base ai dati disponibili possiamo dedurre che una percentuale circa del
70% è affetta da ipoacusia lieve, circa il 25% da ipoacusia moderata, il 5%
rimanente severa o profonda (dove la profonda non supera 1,5% del totale
popolazione). Si tratta ovviamente di stime approssimative ma comunque
molto indicative, alle quali ci atterremo nello svolgimento di questo lavoro.
3) TArGeT pOTeNZIAle e reAle TASSO DI ADOZIONe
Se il totale ipoacusici in Italia ammonta a 7,2 milioni di persone, quale può
essere il target potenziale? In altre parole: quanti tra costoro possono realmente trarre un beneficio sicuro dall’uso di apparecchi acustici e rappresen-

1. Tale misurazione si è rivelata estremamente attendibile e
coerente tra le varie nazioni. Si veda: “Getting our numbers right
on Hearing Loss and Hearing Care” - AEA, EHIMA, EFHOH.
2. Kim SY, Kim H-J, Kim M-S, Park B, Kim J-H, Choi HG
(2017) Discrepancy between self-assessed hearing status and
measured audiometric evaluation.
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3. “Prevalence of age-related hearing loss in Europe: a review”,
Thomas Niklaus Roth, Dane Hanebuth and Rudolf Probst,
European Archives of Otorhinolaryngology, April 2011, Level
of impairment repartition of hearing loss according to gender,
age range in Western Europe in 2010, WHO, unpublished data
(Stevens et al.).
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tare quindi un target per il nostro settore?
Non può essere ovviamente il 100% dei 7,2 milioni: basti pensare a sordità
molto profonde o a persone affette da sindrome di Ménière o, molto più
banalmente, ai tappi di cerume.
Per quantificare meglio questo target potenziale, viene in nostro aiuto la ricerca coreana menzionata nel paragrafo precedente. Questa ha esaminato un
campione di circa 20.000 persone, rappresentativo dell’intera popolazione,
mettendo a confronto l’auto percezione uditiva di ciascun soggetto con il
dato misurato tramite audiometria tonale.
Procedendo in questo modo ha dimostrato che il 50% circa delle persone che percepiscono lievi problemi di udito (e che quindi sono conteggiate
all’interno dei 7,2 milioni di individui) abbiano in realtà una perdita inferiore ai 25 dB è quindi molto dubbio che costoro possano ottenere benefici
mediante amplificazione e rientrare nel target potenziale. Si tratta dei 1.155
soggetti che dichiarano di percepire una “leggera difficoltà” ma che, in base
all’audiometria, hanno un’ipoacusia <25 dB.
Ipoacusia
auto-percepita

Nessuna difficoltà
Leggera difficoltà
Maggiore difficoltà
Totale

Valutazione basata su audiometria
<25 dB

>25<40 dB

>40 dB

14.712

1.676

383

92,2%

66,1%

33,1%

1.155

713

456

7,2%

28,1%

39,4%

82

148

37

0,5%

5,8%

27,4%

15.949

2.537

1.156

100%

100%

100%

Concordanza

Sopravvalutazione

Sottovalutazione

Nel nostro caso, quindi, dei circa 5 milioni di persone con ipoacusia lieve
(70% del totale) 2,5 milioni non farebbero parte del target, che si abbasserebbe quindi dai circa 7,2 milioni di persone a circa 4,7.
Da questo numero andrebbero tolte le persone affette da disturbi che sconsigliano l’applicazione protesica, le cosiddette red flag conditions4 che una
ricerca valuta pari al 6,7% del totale ipoacusici5, oltre ad una percentuale di
persone con grossi problemi di discriminazione o con ipoacusia profonda.
Possiamo quindi stimare che un ulteriore 7% circa di persone che percepiscono problemi uditivi non siano in realtà protesizzabili.
In questo modo il target effettivo si riduce a circa 4,2 milioni di persone,
poco meno del 60% di coloro che percepiscono problemi di udito.

4. https://www.entnet.org/content/position-statement-red-flags-warningear-disease
5. Zapala (2015) - Consumer Ear Disease Risk Assessment (CEDRA)
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È su questi quindi che andrebbe calcolato il tasso di adozione reale, cioè su
4,2 milioni di persone anziché 7,2. In questo modo il tasso di adozione reale
sale dal 29,5% indicato da EuroTrak a circa il 55%.
Abbiamo visto infatti che EuroTrak indica in circa 2,1 milioni di persone il
totale portatori di apparecchi acustici in Italia, pari cioè al 29,5% del totale
degli ipoacusici. È a questa percentuale che si fa normalmente riferimento
quando si parla del tasso di adozione in Italia, lasciando intendere che il
restante 70,5% sia formato da persone che non possiedono un apparecchio
acustico benché ne avrebbero bisogno.
Abbiamo invece dimostrato che il numero massimo di persone in target non
supera i 4,2 milioni, con un tasso di adozione prossimo al 55%, e non del
29,5%. E già questo fa una bella differenza.
4) QUAlCHe CONFerMA
È evidente che il numero esatto non sia conoscibile e che qui si stia cercando
di fare una stima, la meno grossolana possibile. Questa stima, secondo cui
l’entità delle persone in target è inferiore al 60% del totale con ipoacusia
auto-percepita trova diversi riscontri a livello internazionale:
a. in Francia è dato per assodato che il numero degli ipoacusici in target sia
il 50% circa del totale, e le statistiche ufficiali fanno già riferimento a tale
numero (raddoppiando quindi il tasso di adozione rispetto al dato di EuroTrak).6-7
b. Sempre secondo EuroTrak, non esiste nazione al mondo il cui tasso di
adozione sia superiore al 53% del totale: si tratta della Danimarca, nazione
nella quale viene prodotto il 50% di tutti gli apparecchi acustici a livello
mondiale, dove il problema dello stigma è stato superato da diversi lustri e
dove, soprattutto, tutti hanno la possibilità di ottenere gli apparecchi acustici
gratuitamente, presso strutture pubbliche o private. Eppure perfino in Danimarca siamo ben lontani dal 100%.
c. Inoltre la stessa ricerca dimostra che il numero medio di persone alle
quali viene consigliato l’utilizzo di un apparecchio acustico da parte di un
medico è pari al 50% degli ipoacusici.
Come detto, si tratta di definire un intorno e non una percentuale precisa.
Accertato quindi che il target potenziale non possa essere il 100% degli
ipoacusici, possiamo certamente dire che questo sia molto probabilmente
inferiore al 60%, e che quindi il tasso reale di adozione in Italia sia ben
superiore al 50%.

4,7

5) TASSO DI ADOZIONe BASATO SUl lIVellO DI IpOACUSIA
Più interessante è però calcolare il tasso di adozione per livello di ipoacusia,
perché andremo a dimostrare che questo è superiore al 70% per ipoacusie
> 40 dB.
Nel precedente paragrafo abbiamo visto che, con tutte le debite approssimazioni, possiamo stimare che le ipoacusie lievi (< 40dB) valgano circa il 70%
6. ‘What measures should be taken to improve competition in the French
hearing aid sector?’, Public consultation document, French Republic
Competition Authority, July 2016.
7. Economic Impact of Hearing Loss in France and Developed Countries
(2016)
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Un nuovo apparecchio acustico
ricaricabile semplice ed intuitivo
ReSound LiNX QuattroTM presenta
una tecnologia ricaricabile avanzata.
ReSound LiNX Quattro ricaricabile è
dotato di un caricabatteria dal design
ottimale, che può stare facilmente
in tasca o nella borsetta. È piccolo,
leggero e contiene due scomparti
in cui posizionare gli apparecchi
acustici per la custodia e la ricarica.
È importante sottolineare che la
ricarica degli apparecchi acustici
avviene in modalità wireless grazie alla
tecnologia induttiva: non è necessario
portare con sé alcun cavo o blister di
batterie tradizionali.
La
corretta
collocazione
degli
apparecchi acustici nel caricabatteria
risulta facile per l’utilizzatore.

anche usufruire di una ricarica rapida
che consente quasi 3 ore di utilizzo
con 10 minuti di ricarica: il tutto si
traduce in un vantaggio pratico per
l’utilizzatore che si è dimenticato di
caricare gli apparecchi acustici durante
la notte.
È integrato con lo smartphone: il livello
della batteria degli apparecchi acustici
è indicato anche nell’applicazione
ReSound Smart 3D per piattaforme
iOS e Android.
Una semplice notifica avvisa che la
batteria si sta esaurendo.
Le reazioni durante la prima prova
effettuata su utenti con diversi gradi

LA TECNOLOGIA INNOVATIVA E RICARICABILE
DI RESOUND: LINX QUAT TRO TM

La maggior parte degli utilizzatori
imparano
ad
utilizzare
il
caricabatteria in 30 secondi, senza
necessità di istruzioni. I Led sul
caricabatteria indicano il livello di
carica residuo, nonché il livello di carica
degli apparecchi acustici.
Una ricarica completa degli apparecchi
acustici richiede 3 ore, ma è possibile

di ipoacusia sono state positive: chi
lo ha provato ha potuto constatare
la facilità di utilizzo e la nitidezza del
suono apprezzando la comodità di
avere una batteria che dura per l’intera
giornata con una ricarica di tre ore.

Ero scettico ma sono stato
conquistato.
Mi è piaciuto non avere
batterie che si scaricano nel
bel mezzo di una riunione o di
una telefonata!

É un dispositivo medico CE (0297); leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso. Aut. Min. del 08/10/2018

DURATA
RICARICA

ORE DI DURATA
BATTERIA

3 ore

=

10 minuti

=

30
24
2.7

con 50% di
streaming
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del totale, quelle moderate (40dB - 60dB) circa il 25% e le rimanenti circa il 5%. Possiamo
quindi rapportare queste percentuali ai circa 7,2 milioni di ipoacusici stimati da EuroTrak
come indicato nella tabella sottostante:
Totale ipoacusici

25dB-40dB (70%)

41dB-60dB (25%)

>61dB (5%)

7.200.000

5.040.000

1.800.000

360.000

Adesso dobbiamo provare a suddividere i 2,1 milioni di portatori di apparecchi acustici
nelle tre categorie per stimare un tasso di adozione per livello di ipoacusia. Per farlo possiamo utilizzare una stima effettuata da ANA sulla base dei dati di un campione di circa
500 centri acustici; il dato non è sufficientemente dettagliato da consentire una suddivisione attendibile sulle tre categorie, ma si limita ad una stima tra coloro che hanno una perdita
inferiore e superiore ai 40dB:
Mix adozione per livello di ipoacusia
26dB - 40dB

24%

>41dB

76%

A questo punto dobbiamo solo applicare queste percentuali ai 2,1 milioni di portatori e calcolarne l’incidenza sul numero di ipoacusici per livello di ipoacusia per stimare il relativo
tasso di adozione:
MIX
ipoacusia

Popolazione
ipoacusica

Mix adozione per
livello di ipoacusia

Portatori

Tasso di
adozione

26dB - 40dB

70%

5.040.000

24%

504.000

10%

>41dB

30%

2.160.000

76%

1.596.000

74%

7.200.000

100%

2.100.000

Totale

Con tutte le approssimazioni del caso, possiamo dire che il tasso di adozione tra le persone
con perdite superiori a 40dB è superiore al 70%, mentre al di sotto di tale soglia il tasso
di adozione è intorno al 10%. Per quanto riguarda questo secondo gruppo, vale comunque
quanto detto precedentemente basandoci sulla ricerca coreana, e cioè che il 50% circa degli ipoacusici con un livello lieve di ipoacusia auto percepita, hanno in realtà una perdita
inferiore ai 25dB, ed è quindi improbabile che possano ottenere validi benefici tramite
amplificazione. Ragionando in questo modo vediamo che anche il tasso reale di adozione
delle ipoacusie lievi è attorno al 20%.
E rispetto a mercati esteri ad alta penetrazione? Sappiamo che, secondo EuroTrak, il tasso
di adozione totale in Italia, calcolato sul totale ipoacusici, è del 29,5%, contro, ad esempio,
il 53% della Danimarca, il 48% del Regno Unito, il 42% della Norvegia ed il 41% di Francia ed Olanda. Ma queste sono tutte nazioni in cui la soglia di accesso al mercato sociale
è molto bassa, in cui gli apparecchi acustici vengono rimborsati (o forniti gratuitamente) a
tutti coloro che ne hanno bisogno indipendentemente dalla perdita.
E la differenza infatti risiede quasi esclusivamente nel tasso di adozione delle ipoacusie
lievi, che si stima essere in Danimarca pari a circa il 35% contro il 10% dell’Italia. Ma per
quanto riguarda le ipoacusie superiori ai 40 dB, i tassi di adozione sono molto simili al nostro, attorno al 75%, prossimi all’80% solo in paesi come Danimarca e Regno Unito, ma,
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in questi casi, con un livello di soddisfazione dei clienti
molto inferiore al nostro.
6) CONClUSIONI
EuroTrak ci restituisce la fotografia di un mercato in continua evoluzione e in crescita qualitativa, che in Italia ha
raggiunto negli ultimi anni un tasso di soddisfazione elevatissimo, uno dei più alti al mondo.
Ma il giudizio su un mercato finalizzato alla compensazione di un deficit sensoriale non può limitarsi a valutazioni
meramente qualitative, senza considerare la fondamentale
variabile quantitativa: è dovere del comparto risolvere il
problema nel miglior modo possibile (ed in questo stiamo
riuscendo brillantemente) al maggior numero di persone.
Soddisfare pienamente un numero limitato di pazienti sarebbe tradire una delle nostre principali missioni.
Abbiamo invece dimostrato, pur con tutte le approssimazioni del caso, come anche il tasso di adozione in Italia sia
più che soddisfacente, anche se non ancora in linea con
quello fatto registrare da altri mercati (nei quali però il
sistema di rimborso copre un numero molto superiore di
persone, fino al 100% del target potenziale come in Danimarca, Olanda, Regno Unito, Francia ecc.).
Il tasso di adozione in particolare è ottimo sulle persone
con ipoacusia > 40dB, praticamente pari a quello delle nazioni che vantano i migliori tassi di adozione del mondo.
Possiamo quindi dire che la grande maggioranza di coloro
che necessitano maggiormente di un apparecchio acustico,
lo posseggono, lo utilizzano (il tasso di utilizzo in Italia è
il più alto del mondo, i cassettisti rappresentano solo il 6%
del totale) e ne sono pienamente soddisfatti.
Il gap è sulle sordità lievi, sulle quali certamente il sistema
di rimborso italiano non gioca a favore degli ipoacusici. È
questo un target molto importante, oltre che molto grande,
di età media inferiore rispetto ad ipoacusie più severe, sul
quale dovremo probabilmente studiare nuovi metodi di approccio, aiutati in questo anche dalle nuove tecnologie. E
conosciamo tutti l’importanza di un intervento precoce per
prevenire gli effetti cognitivo degenerativi connessi all’ipoacusia.
Niente panico però: stiamo migliorando e i dati confermano un rapido aumento del tasso di adozione.
C’è ancora molto da fare, il mercato è in costante crescita sospinto dall’invecchiamento della popolazione e c’è
ancora una fetta (minoritaria) di popolazione che non riusciamo a raggiungere. Ma siamo protagonisti di un sistema
non solo virtuoso ma anche efficiente, in grado di coniugare qualità e quantità, e di assolvere quindi pienamente il
compito che ci siamo assunti e che la società ci ha affidato.

Energia ecosostenibile
con linguetta più lunga.

www.duracell-activair.com
© 2019 DURACELL, Bethel, CT 06801. Duracell and Activair are registered trademarks
of Duracell Batteries BVBA and Duracell
U.S. Operations, Inc., used under license.
All rights reserved.
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WIDEX EVOKE INTELLIGENTE OGGI PIÙ SMART DOMANI

PROMESSA MANTENUTA!
A soli nove mesi dal lancio, grazie ai dati raccolti da più di 10000 utenti in
tutto il mondo, in maniera anonima nel cloud, la WIDEX ha migliorato
ulteriormente il sistema di intelligenza artificiale di Evoke rendendolo
ancora più performante.

Seconda generazione del Soundsense Learn: 25% più veloce
NUOVA APP:
Selezione dell’ambiente in cui ci si trova
Indicazione delle intenzioni d’ascolto
Visualizzazione attraverso il cerchio di convergenza
dei progressi verso il suono personalizzato desiderato
Interfaccia semplice e coinvolgente

Per maggiori informazioni:
marketing@widexitalia.it
www.widex.it

LA SCELTA PREFERITA DAI PAZIENTI
UNO STUDIO CLINICO* EFFETTUATO SU 118 PAZIENTI IN 9 PAESI HA EVIDENZIATO CHE:

IL

94%

DEI PAZIENTI NON
PORTATORI WIDEX
PREFERISCE EVOKE
NELLE SITUAZIONI
RUMOROSE

80%

L'
RACCOMANDA
L’UTILIZZO DEL
SOUNDSENSE
LEARN AD ALTRI

PIÙ DI

35,000

I PROGRAMMI
PERSONALI CREATI
FINORA

*WIDEX EVOKE CUSTOMER SURVEY

10,000

OLTRE
UTENTI CI AIUTANO A RENDERE
IL SOUNDSENSE LEARN SEMPRE PIÙ INTELLIGENTE

Visto il successo del libro:

L’audioprotesi
italiana
DAL VENDITORE DI APPARECCHI ACUSTICI
AL LAUREATO IN AUDIOPROTESI
di Giacomo Martinotti
e Corrado Canovi

ormai esaurito,
è in arrivo la seconda
ristampa!
Nel caso desideriate riceverne una
copia, compilate il modulo qui sotto,
inviandolo via mail a
segreteria@fiaweb.it

Nome
Cognome
Indirizzo
CAp - Città
Numero copie

ANNUArIo

audioprotesi

2019
ANNUArIo
audioprotesi

2019

È in preparazione l’Annuario Audioprotesi
2019: la raccolta completa di tutte
le Aziende associate ANA che sarà
presentato in occasione del 106° Sio 2019,
in programma a Rimini dal 29 maggio al
1 giugno. L’Annuario 2019 verrà spedito
gratuitamente a tutti gli abbonati della
rivista l’Audioprotesista (tra cui: ORL,
Audiology, Cliniche, Centri prescrittivi,
Università) e rappresenterà uno strumento
utilissimo per identificare con chiarezza
e per ogni zona geografica le Aziende
audioprotesiche iscritte all’ANA, che si
riconoscono nella Carta Etica e dei Valori.
L’Annuario sarà completo di appendici
ed allegati con informazioni sulla nostra
attività e rappresenterà un fondamentale
strumento di visibilità per tutte le
Aziende associate. Ogni Azienda ANA,
ordinata secondo criteri geografici, verrà
indicata con l’indirizzo postale completo
attualmente in possesso della segreteria ed
un indirizzo e-mail. Verranno inclusi anche il
recapito telefonico, il fax ed un sito internet
di riferimento.
Verranno censite e pubblicate
esclusivamente le Aziende Associate ANA
in regola con le quote associative
al 15 aprile 2019.
Se la tua Azienda non è associata ANA la
pubblicazione dell’Annuario è un’ottima

occasione per entrare a far parte
dell’Associazione: iscriviti cliccando
su www.fiaweb.it nella sezione
“ISCrIZIoNI ANA” o contattando la
Segreteria (segreteria@fiaweb.it tel. 0247996053).

Di seguito un esempio di come saranno
inseriti i dati all’interno dell’annuario:
Per la pubblicità sull’Annuario, scrivere
a redazione@audioprotesista.it o
contattare il 338.3425655
ACUSTICA ROSSI
Via d’Averio, 14
20152 MILANO
Tel 02.458342
Fax 02.387211
www.acusticarossi.it
info@acusticarossi.it

AUDIO BIANCHI
Via Dei Marsi, 28
00127 ROMA
Tel 02.458342
info@acusticarossi.it

LISTINO PUBBLICITA
ANNUArIo AUDIoproTESI
Pagina intera

1000 euro

Mezza pagina

500 euro

Seconda di copertina

2000 euro

Terza di copertina

1800 euro
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iV Giornata dell’udito:

più di 7 milioni gli italiani colpiti da ipoacusia
la onlus “Nonno Ascoltami! - udito italia” al ministero della salute
per due giorni di confronto con i massimi esperti del settore
all’attore Antonello fassari il premio “ambasciatore della prevenzione 2019”

Anche quest’anno “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus” ha celebrato in grande stile la IV Giornata dell’Udito, organizzata come di consueto al Ministero della Salute, in occasione del World
Hearing Day, promosso ogni 3 marzo in tutto il mondo dall’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità). L’appuntamento si è rinnovato puntuale con un dibattito attuale e interessante su un tema
- i disturbi uditivi - evidenziato ormai al livello mondiale.
Si parte dai dati, sempre allarmanti, e soprattutto dal grande impatto sociale, economico e naturalmente sanitario, della mancata e tempestiva diagnosi e cura dell’ipoacusia. In Italia sono più di 7
milioni le persone con problemi di udito, corrispondenti all’12,1,7% della popolazione. Solo nel
nostro Paese i disturbi uditivi colpiscono una persona su tre (tra gli over 65 anni). Nonostante la
pesante incidenza del fenomeno, negli ultimi 5 anni solo il 38% della popolazione ha effettuato

IV GIORNATA DELL’UDITO

In alto, foto “ricordo”
al termine del lavori
del Meeting degli Esperti
A fianco, il momento dei
saluti istituzionali con i
rappresentanti ministeriali
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A destra, Corrado Canovi e Gianni
Gruppioni, rispettivamente segretario
AEA e presidente ANAP
In basso Fabio bosatelli , che ha
ricevuto il premio di Ambasciatore
della Prevenzione 2019,
con Luciano Onder
Mauro Menzietti e Valentina
Faricelli, rispettivamente fondatore
e presidente di “Nonno Ascoltami! udito Italia Onlus”

HearWHO

“CONTrOllA Il TUO UDITO”
In occasione del World Hearing Day,
Giornata mondiale dell’udito, l’OMS
ha lanciato una nuova app gratuita,
chiamata HearWHO “Controlla il tuo
udito”, che consentirà agli utenti di
eseguire alcuni test di controllo online. un primo passo per aumentare
la consapevolezza riguardo all’importanza dell’udito e incoraggiare le
persone a svolgere visite regolari e
diffondere pratiche sicure di ascolto
attraverso dispositivi multimediali.

IV GIORNATA DELL’UDITO

un controllo dell’udito, mentre il 47% non l’ha mai fatto. Se questo è il
quadro nazionale, ancora più sconfortante è quello mondiale. L’OMS ci
avvisa che oltre il 5% della popolazione mondiale - circa 466 milioni di
persone - ha una riduzione dell’udito che incide sulla qualità della vita e si
stima che entro il 2050 oltre 900 milioni di persone (ovvero 1 su 10) avrà
una perdita uditiva disabilitante. La metà di tutti i casi di ipoacusia può
però essere prevenuta, attraverso misure di sanità pubblica
Dati preoccupanti, quindi, ma anche un’esortazione a fare qualcosa, tanto
che quest’anno attraverso lo slogan “Check your hearing” - “Controlla il
tuo udito”, l’OMS ha voluto porre l’accento proprio sull’importanza della
prevenzione. E di questo hanno discusso gli oltre 200 ospiti e i circa 60
medici specialisti provenienti da tutta Italia che hanno risposto alla chiamata di “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus”. Una giornata ricca di
spunti e riflessioni, con tavole rotonde e dibattiti moderati dal giornalista
Luciano Onder, ormai presenza fissa al fianco della Onlus.
Ospite d’onore della Giornata, l’attore e regista romano Antonello Fassari,
che ha ricevuto il premio di “Ambasciatore della Prevenzione 2019” per
la sensibilità e la vicinanza dimostrata verso i temi sociali e sanitari legati
all’ipoacusia.
Insieme a lui, premiato anche Fabio Bosatelli. Già da tempo amico di
“Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus”, Fabio, oggi poco più che trentenne, è nato sordo e grazie solo alla sua forza e alla sua volontà, con il sostegno della sua famiglia, è riuscito a conseguire ben due lauree: la prima
in ingegneria e la seconda in economia.
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iV Giornata
DELL’UDITO

IV GIORNATA DELL’UDITO

All’ATTOre ANTONellO FASSArI
Il preMIO “AMBASCIATOre
DellA preVeNZIONe”
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Ospite d’onore della IV Giornata dell’udito, l’attore Antonello Fassari ha dedicato il premio ricevuto come Ambasciatore della Prevenzione, ai ragazzi:
«Il mio appello va soprattutto ai più
giovani – ha spiegato - che in nome dello “sballo a tutti i costi”, ascoltano musica in cuffia ad altissimo volume. Le
campagne di sensibilizzazione devono
rivolgersi soprattutto a loro, per spiegare l’importanza della prevenzione ad
ogni età. Parlo a titolo personale: più di
una volta la prevenzione mi ha salvato
la vita: dunque facciamo capire ai nostri
ragazzi che la salute è un bene prezioso
che va tutelato sin da giovani».
L’impegno di Fassari si aggiunge a
quello di lino Banfi e Bruno Vespa, già
ambasciatori di Nonno Ascoltami! negli
anni passati.

Con “Nonno Ascoltami!” Fabio Bosatelli condivide l’obiettivo della sensibilizzazione e del gioco di squadra per sconfiggere lo stigma che ancora purtroppo condiziona la disabilità
uditiva.
Dopo il messaggio di saluto inviato dal ministro della Salute
Giulia Grillo, i lavori della giornata si sono aperti con il saluto istituzionale di Marcella Marletta, Direttore Generale della
Direzione Generale dei Dispositivi medici del Ministero della
Salute e di Serena Battilomo, della Direzione generale della
Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute che hanno
parlato di nuovi Lea, diagnosi precoce e disagio sociale dei
soggetti più anziani, dovuto all’isolamento spesso legato alle
condizioni di ipoacusia.
A seguire, dibattiti e confronti sui temi come: la sanità accessibile e le azioni di sensibilizzazione di “Nonno Ascoltami!”;
il quadro preoccupante dell’ipoacusia in Italia, con la presentazione dei dati raccolti nell’edizione 2018 de “L’Ospedale in
piazza”. E ancora, l’importanza dello screening vestibolare e
l’allarme sulla salute uditiva dei più giovani. Spazio anche al
dibattito tra le Associazioni di utenti con la bella testimonianza
di Sara Giada Gerini, sorda dalla nascita e fondatrice dell’Associazione #facciamoci sentire.
«Nel 2019 l’evento “Nonno Ascoltami! - L’Ospedale in Piazza” taglia l’importante traguardo dei dieci anni - ha spiegato il
presidente Valentina Faricelli - e si prepara all’edizione 2019
coinvolgendo più di 50 città in quasi tutte le regioni d’Italia,
per un totale di circa 10milla persone che negli anni scorsi
hanno eseguito gli screening uditivi. Per il quarto anno consecutivo siamo ospitati all’interno del Ministero della Salute,
questo a testimoniare che il nostro messaggio di prevenzione
approda anche sui tavoli delle istituzioni».
«Disseminare consapevolezza e colmare una lacuna significativa nel mondo della prevenzione uditiva - ha esordito il fondatore Mauro Menzietti. Questo è il compito di “Nonno Ascoltami!”, nata a Pescara dieci anni fa, con il dichiarato obiettivo
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Nonno Ascoltami Udito Italia Onlus

iV Giornata
DELL’UDITO

un importante riconoscimento per “Nonno Ascoltami! - udito Italia Onlus” e la
sua Giornata dell’udito è arrivato direttamente dall’OMS: il prestigioso Certificato
di merito “Certificate of Appreciation”, a firma dei vertici dell’Organizzazione per
l’impegno profuso dalla onlus nella divulgazione delle tematiche di sensibilizzazione
e prevenzione dei disturbi uditivi

le GIOrNATe DI lAVOrO rADDOppIANO I TAVOLI TECNICI
Quest’anno una novità ha caratterizzato la IV Giornata dell’udito. Oltre al Meeting degli Esperti del 1 marzo, il giorno
precedente si sono svolti, sempre presso il Ministero della Salute, i Lavori dei Tavoli Tecnici organizzati da “Nonno
Ascoltami!” e dedicati a vari approfondimenti. un esperimento che ha riscosso grande successo a dimostrazione che il
dibattito sui temi legati alla prevenzione dei disturbi uditi, vi è vivo oltre che necessario. Ad aprire la sessione pomeridiana la gradita presenza di Claudio D’Amario, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.
Gli argomenti toccati dai Tavoli di Lavoro hanno riguardato le Associazioni e il loro ruolo nella difesa dei diritti degli utenti, organizzato in collaborazione con l’associazione ASI (Affrontiamo la Sordità Insieme), presieduta da Domenico Pinto.
E ancora, “I problemi dell’equilibrio nell’anziano” con il coordinamento dal professor Ettore Cassandro; infine il Tavolo
dedicato all’OMS e al suo messaggio per il World Hearing Day 2019.

IV GIORNATA DELL’UDITO

di diffondere in tutta Italia una nuova cultura dell’udito.
L’Italia è uno dei paesi più brillanti e operativi in materia di
prevenzione dei disturbi uditivi: non possiamo dunque più
tollerare i rischi dovuti alla sovraesposizione al rumore, o i
problemi di isolamento e declino cognitivo, dovuti all’ipoacusia».
Al termine della giornata, è stato sottoscritto il “Manifesto
della prevenzione” - edizione 2019, che ora sarà consegnato a Ginevra, nella sede centrale dell’Oms.
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Cellulari e tumori: nessuna connessione
È il risultato di uno studio australiano che ha
esaminato più di 16mila casi di tumori cerebrali
negli ultimi 30 anni

Dott. Paolo Petrone, MD
Medico Chirurgo, Specialista in Otorinolaringoiatria, UO Otorinolaringoiatria, Ospedale San Giacomo di
Monopoli (Bari); Chief Web Ofﬁcer (CWO), AOOI - Associazione Otolaringologi Ospedalieri Italiani; IT
Advisor, SIOeChCF - Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale; Responsabile
Scientiﬁco, Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus
Dopo decine di anni e di studi controversi in tema di oncologia
e utilizzo della telefonia mobile, ci pensa un autorevole studio,
finanziato dall’ente governativo australiano National Health
and Medical Research Council, a mettere la parola fine (per il
momento) sull’argomento.
I lavori scientifici volti ad approfondire i rapporti tra radiazioni
a radiofrequenza dei telefoni cellulari e sviluppo di tumori al
cervello, si rincorrono fin dal 2010, grazie anche alle sollecitazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sulla
40

comunità scientifica internazionale.
L’analisi di Ken Karipidis dell’Australian Radiation and Nuclear Safety Agency (Arpansa) è la più numerosa e più duratura
finora pubblicata in letteratura ed esamina circa 16.800 casi di
neoplasie del sistema nervoso centrale, registrate in Australia
dal 1982 fino al 2013.
«I tassi di tumori cerebrali sono rimasti piuttosto stabili nei decenni e non sono stati registrati aumenti di specifiche forme di
tumori cerebrali» - scrive il radiologo Karipidis.
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Il lavoro, pubblicato lo scorso dicembre sulle
pagine del British Medical Journal, ha esaminato tutti i casi di neoplasie cerebrali sviluppatesi tra i 20 e i 59 anni nella popolazione australiana, esaminando i diversi istotipi e le sedi
di localizzazione nel sistema nervoso centrale.
I dati registrati dal Sistema Sanitario Nazionale Australiano (Australian Institute of Health
and Welfare - AIHW) sono stati incrociati con
i dati relativi alle modalità d’uso e ai contratti
di telefonia mobile forniti dall’Autorità di telecomunicazioni australiana (Australian Communications and Media Authority - ACMA).
Gli autori hanno finanche ricreato diversi scenari, tra cui spicca quello degli utenti definiti
“pesanti”. Lo studio ha evidenziato che l’incidenza dei tumori cerebrali non è variata dal
1982, sia nei soggetti di sesso maschile che
di sesso femminile, nonostante l’importante
evoluzione della tecnologia cellulare. Né la
situazione varia tra gli utilizzatori cosiddetti
“pesanti” dei telefonini.

Inoltre, scrivono gli autori, «non c’è stato alcun aumento di gliomi del lobo temporale, che
rappresenta la regione cerebrale più esposta
alle radiofrequenze durante l’utilizzo dei telefoni mobili».
Benché l’utilizzo dei cellulari si sia esponenzialmente diffuso nel corso degli ultimi decenni e benché questi strumenti stiano diventando
sempre più potenti, gli autori di questo importante studio evidenziano che la quantità di
radiazioni emesse da questi mezzi continua a
rimanere sempre costante. A rafforzare lo scenario di sicurezza, si aggiunge che le modalità
di utilizzo dei più moderni telefoni cellulari stanno cambiando, aumentando i tempi di
connessione degli utenti nel web e riducendo
i tempi di chiamata effettiva e di utilizzo del
cellulare contro la testa.
Le reti di quinta generazione (5G) che si stanno diffondendo in questi mesi quindi, dicono
gli studiosi, non devono destare preoccupazioni di salute pubblica.

MARVINACUSTICA ha presentato la nuova serie
di pannelli fonoassorbenti al Design Shanghai 2019.
Le soluzioni fonoassorbenti made in Italy di Marvinacustica riducono il riverbero
dei locali interni e possono avere forme, colori e dimensioni su misura.

FLAP
3-dimensional Panel

PICTURE
Printed Panel

PETALO
3-dimensional Panel
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silenzio in aula!
La qualità acustica delle aule scolastiche è un elemento che assume un peso rilevante sul processo
di apprendimento degli allievi.
Una cattiva acustica significa, in primo luogo, compromissione della comunicazione verbale,
definibile quantitativamente attraverso la misura della perdita di intelligibilità del parlato, ovvero
dell’abbassamento della percentuale di parole correttamente intese da un ascoltatore rispetto alla
totalità di parole pronunciate dal parlatore.
Ma quali sono i fattori fisici che possono pregiudicare la qualità acustica di un’aula scolastica,
rendendo difficoltoso percepire e comprendere i discorsi degli insegnanti? I principali sono
sostanzialmente tre: la distanza dall’insegnante, il tempo di riverberazione ambientale, il
rumore di fondo esistente nell’aula.

Primo fattore: la distanza
Un’indagine svolta negli Stati Uniti ha mostrato che al crescere della distanza degli allievi dalla
cattedra dell’insegnante si riscontra una marcata perdita di intelligibilità.
Da un valore prossimo al 95% a 2 metri di distanza si scende a circa il 50% quando la distanza
sale a 8 metri. Questi semplici dati rivelano che gli allievi seduti nei banchi sistemati a metà e in
fondo all’aula possono avere un’elevata difficoltà di comprensione del parlato.
È dunque buona norma nelle aule cercare di raggruppare gli allievi vicino alla cattedra e, per
gli insegnanti, passeggiare tra i banchi durante le spiegazioni in modo da attenuare questo
inconveniente.

Secondo fattore: il tempo di riverberazione
Se interrompiamo un suono all’interno di un ambiente confinato, a seconda delle caratteristiche
acustiche e geometriche dell’ambiente stesso, la coda sonora che si genera per effetto delle
riflessioni sulle superfici della stanza ha una durata più o meno prolungata nel tempo.
Questo intervallo di tempo è appunto quello che si definisce tempo di riverberazione ed è un
parametro molto rappresentativo della qualità acustica della stanza.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ma anche secondo diverse normative
e legislazioni nazionali, il tempo di riverberazione ammesso per le aule scolastiche deve essere
compreso tra 0,6 e 0,8 secondi, sebbene nelle nostre scuole si misurino tempi di riverberazione
molto più elevati che pregiudicano sensibilmente l’intelligibilità del parlato, rendendo difficoltosa
la distinzione dei singoli segnali vocali e delle pause che separano una parola dall’altra.
I rimedi sotto il profilo tecnico non mancano. L’installazione di controsoffittature e/o di
rivestimenti murali fonoassorbenti, in grado di attenuare opportunamente la riflessione delle onde
sonore incidenti, è un tipo d’intervento di correzione acustica ambientale largamente diffuso e
collaudato da diversi decenni.
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Terzo fattore:
il rumore di fondo
Il rumore di fondo esistente in un’aula dipende
sia da sorgenti di rumore esterne come il traffico
stradale, aeronautico e ferroviario sia da sorgenti
di rumore interne all’edificio scolastico, come
l’attività nelle aule adiacenti, il funzionamento
degli impianti interni o il brusio degli allievi.
Tanto più elevato sarà il livello del rumore
di fondo determinato da una o più di queste
sorgenti sonore, tanto maggiore sarà per gli
allievi, l’effetto di “mascheramento” da parte di
tutti quei rumori che presentano caratteristiche di
livello sonoro e frequenza simile alla voce degli
insegnanti.
Il docente potrà cercare di ovviare al disturbo
alzando il volume di voce, ma con scarsi vantaggi
per gli studenti e sensibili svantaggi, in termini di
affaticamento, per se stesso.
Per dare qualche numero, possiamo evidenziare
che la normativa internazionale fissa in 35 dB (A)
il rumore di fondo ammesso in un’aula scolastica
in assenza degli alunni. Mediamente nella aule
delle scuole italiane si riscontrano valori di
rumore di fondo non inferiori ai 43-45 dB (A) con
punte di 59-60 dB (A) effettuando misurazioni a
finestre aperte. Si tratta di valori che comportano
una grave perdita d’intelligibilità a meno che
l’insegnante non riesca a svolgere la lezione
alzando la voce fino ad un volume considerato
“molto forte”, sull’ordine dei 70÷75 dB (A).
Non è dunque eccessivo definire quella
dell’acustica delle aule scolastiche una vera e
propria emergenza nazionale e se sulle scuole
di nuova realizzazione molto è stato fatto
almeno a livello normativo (DPCM 5/12/97 o la
pubblicazione da parte dell’Associazione Italiana
di acustica delle Linee guida per una corretta
progettazione acustica di ambienti scolastici), la
situazione degli edifici scolastici esistenti resta
drammatica.
Certo, le risorse economiche da reperire per
realizzare interventi di bonifica capillari su
tutto il territorio non sarebbero poche, ma
ancora maggiori rischiano di diventare le risorse
necessarie a fronteggiare l’emergenza sociale e
sanitaria derivante dall’esposizione di allievi e
insegnanti a livelli di rumore inaccettabili.

Luigi Di Fermo
Nato a Chieti nel 1975, nel 2000 si laurea con lode
in Ingegneria meccanica, presso la facoltà di Ingegneria di Ancona. Dal 2003 è iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pescara. Opera come
libero professionista nel campo dell’acustica.
Dal 2012 figura tra i tecnici competenti in acustica
ambientale della Regione Abruzzo. Membro dell’AIA, Associazione Italiana di Acustica, ha consolidato
una pluriennale esperienza nel settore dell’acustica ambientale, lavorando per
importanti clienti del settore delle telecomunicazioni e degli istituti di credito.
Negli ultimi anni, ha affinato le sue competenze nell’acustica architettonica,
sviluppando in particolare il settore della correzione acustica degli ambienti.
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Risonanza magnetica e impianto cocleare:
si può fare

di Gonata Conni, Responsabile scientifico MED-EL Italia
È noto come l’impianto cocleare (IC) sia ad oggi la scelta
di elezione nel trattamento delle sordità gravi-profonde e di
come possa dare ai pazienti risultati uditivi eccellenti, tali da
permettere un’efficace integrazione sociale e un ascolto qualitativamente elevato.
Il ripristino della funzionalità uditiva può tuttavia avvenire al
costo di alcune limitazioni, che insorgono dal fatto che il soggetto con IC porta dentro di sé un dispositivo elettronico che
include un magnete. Alcune limitazioni sono evidenti e scontate, quali evitare sport di contatto che possano portare a colpi
alla zona dell’impianto, mentre altre sono meno intuitive, ma
non per questo meno importanti o di minor impatto sulla qualità di vita del paziente.
In questo articolo ci occuperemo di una delle più importanti
limitazioni tecnologiche date dell’IC: la sua compatibilità con
la risonanza magnetica (RM).
Iniziamo sottolineando che la RM è un esame sempre più frequente al quale la quasi totalità della popolazione italiana si
sottoporrà almeno una volta nella vita. Si tratta di una metodica sicura in quanto, a differenza della TAC, la RM non utilizza
raggi X, ma campi elettromagnetici. Infine le applicazioni di
questa metodica sono in costante aumento, con conseguente
aumento del numero di esami medi pro-capite.
Precisiamo inoltre che il campo magnetico di una RM investe
tutto il corpo del paziente durante l’esame, indipendentemente
dalla parte anatomica che si intende indagare; pertanto eseguendo un esame RM a livello del piede, anche la testa (e di
conseguenza l’IC) si troverà immersa nel campo magnetico.
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Pur non rappresentando un pericolo per l’organismo, il forte
campo magnetico emesso dalla macchina per RM può rappresentare un problema per i portatori di IC per due ragioni:
1. il “cono d’ombra” creato dal magnete;
2. il rischio di dislocazione del magnete.
Il “cono d’ombra” dell’impianto cocleare
Il magnete interno tende a “disturbare” l’esame di RM, creando un artefatto, un’ombra, che oscura l’immagine nei dintorni del dispositivo per svariati centimetri (vedi FIG.1). Questo
causa problemi nel caso particolare in cui sia necessario indagare tale zona del cranio [2-3]. Per dar la possibilità di indagare anche la zona del capo impiantata, i magneti non vengono
solitamente fissati al corpo dell’IC ma mantenuti in una tasca
di silicone da cui è possibile rimuoverli [3]. Se dunque un portatore di IC ha bisogno di eseguire una RM nell’area del cranio
impiantato, può essere necessario rimuovere questo magnete
chirurgicamente eseguendo un piccolo taglio sulla cute, estrarre il magnete, sostituirlo temporaneamente con uno spaziatore
non magnetico, eseguire la RM ed infine rimettere il magnete
in sede.
Il rischio di dislocazione del magnete
Il secondo problema deriva invece dal fatto che i magneti degli
IC “tradizionali” presentano un polo su una faccia e un polo
sull’altra: questo significa che generano un campo magnetico,
una forza di attrazione, perpendicolare al loro piano (vedi FIG.
2). Il campo magnetico statico della RM è invece diretto come
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FIG. 2 Un magnete tradizionale per IC,
cosiddetto assiale, in quanto il campo
magnetico, rappresentato dalla freccia, è
diretto come l’asse del cilindro. I due poli
magnetici corrispondono alle due facce del
cilindro (rossa e blu).

FIG. 1 RM del cranio di un
portatore di IC in cui si nota
sulla sinistra la zona oscurata
dalla presenza del magnete

3a

4a
3b

FIG. 3a 3b Un magnete tradizionale per IC,
cosiddetto assiale, in quanto il campo magnetico,
rappresentato dalla freccia, è diretto come l’asse
del cilindro. I due poli magnetici corrispondono alle
due facce del cilindro (rossa e blu).

4b

FIG. 4a 4b I magneti di ultima generazione, detti “diametrici”,
presentano appunto i due poli divisi dal diametro (semiluna rossa e
blu). In tal modo il loro campo magnetico non è più perpendicolare al
cranio ma parallelo alla faccia piana del magnete stesso. 4B: inoltre
tale magnete è libero di ruotare su sé stesso, potendo così allineare
il proprio campo a quello della RM ed eliminando quindi le forze che
possono causare dislocazione.

Le nuove frontiere
Al fine di impedire la dislocazione e di ridurre la necessità di
rimozione chirurgica del magnete, da qualche anno alcuni IC
si sono dotati di una tecnologia innovativa: i magneti di nuova

concezione sono infatti polarizzati lungo il diametro (vedi FIG.
4). In questo modo il loro campo magnetico è posizionato sullo
stesso piano della testa. Inoltre il magnete è in grado di ruotare
all’interno di un case di titanio. In questo modo, durante un
esame RM il magnete ruota su sé stesso, i due campi si allineano e la forza di attrazione diventa pressoché nulla.
In questo modo è possibile per pazienti di eseguire esami anche con macchinari di ultima generazione, che utilizzano campi magnetici di elevatissima intensità (risonanza magnetica a
3 Tesla) senza il rischio di dislocazione, senza necessità di rimozione chirurgica del magnete e senza neppure applicare un
bendaggio compressivo [4].
Considerando che gli IC vengono ad oggi impiantati a partire
da un anno di vita, è verosimile pensare che i giovani pazienti,
impiantati oggi, si confronteranno in futuro con una radiologia
dove la risonanza a 3 Tesla sarà la norma e dove probabilmente
campi ancora maggiori saranno impiegati. Per tutte le ragioni
fin qui indicate, i magneti di ultima generazione rappresentano
un netto miglioramento nella qualità di vita dei portatori di impianto cocleare e una importante discriminante nella scelta del
dispositivo da impiantare.

1.	Kim, B.G., Kim, J.W., Park, J.J., Kim, S.H., Kim, H.N., & Choi, J.Y. (2015).
Adverse events and discomfort during magnetic resonance imaging in
cochlear implant recipients. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 141(1), 4552.
2. Carlson, M.L., Neff, B.A., Link, M.J., Lane, J.I., Watson, R.E., McGee,
K.P., Bernstein, M.A., & Driscoll, C.L. (2015) Magnetic resonance imaging
with cochlear implant magnet in place: safety and imaging quality. Otol

Neurotol. 36(6):965-971.
3. Walker, B., Norton, S., Phillips, G., Christianson, E., Horn, D., & Ou, H.
(2018) Comparison of MRI in pediatric cochlear implant recipients with and
without retained magnet. Int. Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.
Epub ahead of print. https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2018.03.013.
4. Todt, I., Tittel, A., Ernst, A., Mittmann, P., Mutze, S. (2017) Pain free 3 T
MRI scans in cochlear implantees. Otol Neurotol. 38(10) e401-e404.

l’asse del corpo del paziente. Di conseguenza, i due campi, della RM e dell’IC si troveranno a circa 90° fra di loro (vedi FIG.
3a) e cercheranno di allinearsi, spingendo il magnete a ruotare
di 90° (vedi FIG. 3b), evento possibile in quanto, come già
detto, il magnete non è fissato ma solo mantenuto in posizione
da una tasca morbida di silicone.
Questa evenienza, ben documentata in letteratura [1] può essere limitata eseguendo prima dell’esame una fasciatura stretta
(detta compressiva) attorno al cranio del paziente. Questo può
limitare la dislocazione ma causare tuttavia al paziente dolore,
dovuto alla pressione del magnete interno sulla cute. Inoltre
per esami eseguiti con macchinari di ultima generazione che
utilizzano campi magnetici molto elevati (3 Tesla), nemmeno
la fasciatura compressiva è sufficiente ma bisogna necessariamente rimuovere chirurgicamente il magnete interno, anche se
non si intende indagare l’area del cranio impiantata.
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diario di viaggio, 2018
Kibarani School of deaf pupil, Kilifi. Kenya
Danilo Buschi, volontario dell’associazione Ascolta e Vivi Onlus - Un aiuto a chi
non sente”, racconta la sua avventura in Africa, nella Repubblica del Congo, dove
ha trascorso un lungo periodo come audioprotesista volontario, a sostegno alle
popolazioni locali.
L’Associazione Ascolta e Vivi Onlus è impegnata nella lotta alla sordità, sia in
Italia che nei Paesi in via di sviluppo.
Sei di mattina, aeroporto di Mombasa. JK
è già lì che mi aspetta insieme all’autista del taxi. È la mia prima missione con
l’associazione Ascolta e Vivi Onlus. Conoscevo l’associazione da tempo, ma per
diversi motivi non avevo avuto l’opportunità di poter offrire il mio contributo.
JK invece collaborava con Ascolta e Vivi
Onlus da oltre dieci anni. Era stato in Italia, per affinare la sua formazione e, tra
i vari stage, abbiamo avuto modo di incontrarci. Ora ero lì, impegnato a fare del
mio meglio per i centocinquanta ragazzi
sordi della scuola Kibarani di Kilifi. Ci
immettiamo sulla strada e mi accorgo che
la città è già in movimento. Auto private,
furgoni, taxi collettivi, biciclette, pedoni
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e autobus carichi di persone che si mescolano tra loro con un ordine per me assolutamente ignoto e casuale. JK è molto
gentile, lungo il viaggio mi indica alcuni
punti di interesse, un parco faunistico, i
baobab, le coltivazioni. Mi spiega anche
come mai ci sono così tanti check-point
della polizia. A nord infatti ci sono la
Somalia e le bande armate di Al Qaeda.
Durante il trasferimento programmiamo
un incontro con il Direttore della scuola
in hotel nel pomeriggio. Era necessario
conoscerci, dovevo spiegare i motivi del
mio viaggio. Ero lì per avviare e sviluppare progetti per migliorare il benessere dei ragazzi, portare nuovi apparecchi
per le scorte di magazzino, verificare e

aggiornare la scorte dei materiali per la
costruzione di auricolari.
Il primo giorno, al mattino, visita agli uffici della direzione dell’istruzione del distretto di Kilifi. Finalmente raggiungo la
scuola: la direzione, le classi con i ragazzi che mi salutano nella lingua dei segni,
le camerate, i servizi, la mensa e infine
l’incontro con gli insegnanti. Mi presento
e spiego che per migliorare il benessere
saranno necessari interventi importanti e
per questi avrò bisogno di collaborazione. Il pozzo di acqua dolce è crollato alla
base, la pompa è fuori uso e non c’è acqua corrente nei servizi. Non tutti i ragazzi dormono su un letto, hanno i materassi
appoggiati sul pavimento.
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Il laboratorio audiologico ha le cuffie
dell’audiometro in condizioni precarie
e alcuni materiali per la produzione degli auricolari decisamente scaduti. Per
questo, nei due sabati di permanenza,
JK ed io siamo andati a Mombasa per
incontrare possibili fornitori, verificare
le merci, chiedere preventivi, tempi e
modi di intervento. Visita ad una azienda per la fornitura della pompa, scelto il
modello solare per evitare inconvenienti
con l’erogazione spesso instabile dell’energia elettrica. Visita agli artigiani per
la produzione dei (settantacinque) letti a castello in legno (massello) e a un
magazzino per la fornitura di centocinquanta nuovi materassi. Durante la settimana feriale è stata fatta un’ispezione al
pozzo e un uomo si è calato per trentacinque metri al buio, aiutato solo da una
pila. L’ispezione è servita per calcolare
quanto materiale dovevamo acquistare
per ricostruire il pozzo. Pietre, sabbia e
cemento idoneo per resistere all’acqua.
Nel frattempo mettiamo ordine ai laboratori e iniziamo a incontrare i ragazzi
ipoacusici che possono utilizzare appa-

recchi acustici. Controlli audiometrici
dicono che le sordità sono gravi, ma non
impossibili. Prendiamo le impronte, JK
realizza auricolari in silicone per offrire la miglior tenuta e iniziamo a protesizzare i ragazzi. Da subito rispondono
molto bene al dialogo, sono dislessici,
ma non in modo grave. Il loro inglese
è comprensibile anche se nel contesto
della scuola hanno scarse opportunità di
dialogo, poiché la maggior di loro ha una
sordità profonda. Alla partenza dall’Italia mi chiedevo se sarei stato in grado di
soddisfare le loro esigenze e di entrare
in contatto con loro in modo costruttivo.
Ebbene le preoccupazioni svanivano e
venivano sostituite da pensieri positivi.
Nella seconda settimana la mia presenza ormai era accettata, facevo parte del
gruppo. La sera quando il “Tuc Tuc” arrivava per riportarmi in albergo, i ragazzi mi venivano ad avvisare. Mi circondavano, chi voleva portarmi lo zainetto, chi
prendeva il cappellino o mi prendeva per
mano e mi accompagnavano al mezzo.
La loro forza non è la voce, ma sono gli
sguardi. Occhi di bambini, ragazzi ugua-

li a tutti gli altri, che quando ti guardano ti mostrano la loro dignità, vivacità
e forza: la sordità non è vissuta come
una debolezza. Sono tornato in Italia,
ma sono sempre in contatto con JK: il
pozzo è quasi finito, la pompa è pronta,
anche se non ancora al suo posto. I letti
in buona parte già consegnati, così come
i materassi. Sapere che ci sono bambini
e ragazzi che possono dormire in modo
più confortevole mi aiuta a pensare che
volere è potere.
Penso al Kenia e non vedo l’ora di tornare per completare i progetti iniziati e
per realizzarne di nuovi. Verificare le
condizioni dei laboratori e capire i progressi dei ragazzi protesizzati, sperando
di incontrarne altri per aumentare e migliorare le loro condizioni di vita.
JK ed io abbiamo creato uno slogan per
auto motivarci ad essere più efficaci nelle richieste di tutte le forniture e far capire agli altri che eravamo in missione
per scopi importanti. “Help us to help
them”.
Danilo Buschi
Associazione Ascolta e Vivi Onlus

diario di viaggio, 2018
Mungbere, Repubblica Democratica del Congo
Il buio era già totale ed erano solo le otto
di sera, nessuna luce, neppure luna e stelle a illuminare. Dovevo andare a cena
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dai padri Comboniani, erano lì vicino, a
soli trecento metri, ma senza una torcia
era impossibile arrivarci. Era la prima

sera che mi trovavo a Mungbere ed ero
qui come volontario per conto dell’Associazione Ascolta e Vivi Onlus di Milano.
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Il villaggio si trova nel nord est della Repubblica Democratica del Congo e l’Africa profonda mi stava già portando il
conto: «Qui, alla sera, non avrai nè luce,
nè televisione, nè radio e non arrivano i
giornali. I suoni saranno, di giorno bambini e ragazzi che vanno a scuola e alla
sera solo i rumori della foresta». Il villaggio di Mungbere è immerso totalmente nella foresta equatoriale, c’è solo una
strada sterrata di collegamento con altri
villaggi, percorribile a piedi, in bicicletta
o in moto. Sono arrivato con un aereo
monomotore dall’Uganda, due giorni di
viaggio. Sorvolare la foresta è qualcosa
di indescrivibile: è talmente vasta e fitta
che, mentre ero in volo, pensavo che se
fossi caduto non avrei raggiunto terra.
Alberi, palme e ancora alberi, qua e là
chiazze di prato verde: la savana. Sorvolavo un altopiano e solo occasionalmen-

te si poteva intravedere un fiume o una
strada, che in realtà era una pista di terra
rossa che richiedeva continua “pulizia”
altrimenti sarebbe stata “mangiata” dalla
foresta e addio all’unico collegamento
possibile.
Anoalite Hopital
L’associazione Ascolta e Vivi Onlus da
anni collabora con l’ospedale Anoalite,
costruito dai missionari Comboniani,
soprattutto per la formazione dei tecnici
e per mantenere efficiente il reparto audiologico e il laboratorio auricolari. Joseph e Jean, entrambi formati in Italia,
ora si occupano del reparto di audiologia
e sono incaricati di seguire i pazienti che
ogni mattina affollano il corridoio che
porta al laboratorio. Spesso i pazienti
sono bambini con sordità profonde,
causate da malattie non trattate. Purtrop-

po le patologie più serie sono anche la
causa di un’alta mortalità: 46 anni è l’età media di aspettativa di vita, malaria,
AIDS, meningite e la conseguenza di
enormi difficoltà igieniche e di prevenzione. Pur con difficoltà, l’ospedale è un
centro ben gestito, integrato, efficiente
e molto apprezzato dai locali. Fratello
Joseph è una persona di gran cuore, disponibile e molto preparato. È audioprotesista, tecnico di laboratorio chiocciole, esegue screening neonatali e pulizia
orecchie. È anche insegnante di inglese
e di informatica.
Ed io perché ero lì? Il mio compito era
aiutare, portare novità tecnologiche, migliorare la loro formazione sui nuovi
prodotti digitali programmabili, aggiornare con nuovi materiali il magazzino e
incontrare i pazienti che con il mio arrivo si erano “prenotati”. Nei primi giorni
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grazie alla App Calendar creata per gestire le
agende degli audioprotesisti, delle filiali e dei
recapiti.
Con quest’ultimo gioiello, Audiosoft integra tutti i
tuoi strumenti di lavoro e grazie alla sua affermata
reportistica continuerà a far crescere le
performances del tuo centro.
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ho visto tanti bambini. Quasi tutti presentavano sordità
gravi le quali impedivano un dialogo e una comunicazione utile. I bambini non avevano sviluppato la parola e il
semplice controllo audiometrico diventava impossibile.
Non sapevi se capivano il compito e se le risposte allo
stimolo acustico erano corrette. La difficoltà maggiore
era spiegare al genitore che non si avevano dati utili per
una qualsiasi applicazione e vedevo la loro delusione.
Ci sono stati comunque tanti casi di successo e i sorrisi
non sono mancati. Riporto, come esempio, il caso di una
suora ottantenne, che ha viaggiato in moto per centoventi chilometri (un giorno intero di viaggio) per ricevere
due apparecchi acustici. Per fortuna la sordità era gestibile e la madre, molto soddisfatta dell’applicazione, non
mancava di passare a salutarci nei giorni in cui eravamo
al villaggio.
Un aneddoto: Padre F. più che settantenne e con un vissuto di oltre quaranta anni trascorsi nelle missioni, un
giorno viene in laboratorio e ci chiede due nuovi apparecchi. Il suo destro l’ha perso nella foresta, dice che è
stato un topo a portarglielo via. Collego gli apparecchi
alle scarpette di programmazione e padre F. mi guarda
con aria interrogativa e mi dice: «Ma come sono grandi!». Io, sorpreso, gli rispondo: «Tranquillo, sono grandi perché sono collegati al computer». Padre F. ora può
ascoltare chi si confessa, sia che sieda a destra, che a
sinistra e per lui è una cosa molto importante.
Nei venti giorni passati in quel reparto, ho avuto modo di
vivere un’esperienza umanamente straordinaria.
L’Africa è difficile, devi ripetere e ripetere per avanzare
anche di poco, hanno tanto bisogno del nostro sostegno
e del nostro know-how. Ma è anche vero che le persone
che ho incontrato hanno dimostrato una sincera amicizia
e senso di grande responsabilità. Io ho pensato solo a
mettermi a disposizione e trasmettere fiducia. Altro non
serviva.
Danilo Buschi
Associazione Ascolta e Vivi Onlus
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“Il mio apparecchio acustico
si connette a qualunque smartphones.”

“Compatibile con tutti?
Anch’io! O almeno è quello che
dice il mio oroscopo!”

Non è solo uno straordinario
apparecchio acustico.
È una meraviglia multifunzionale!
• AutoSense OS 3.0: operatività automatica esclusiva di Phonak
• Connessioni binaurali per TV, cellulari e musica
• Compatibile con sistemi iOS Apple ed Android
• Versioni con pila 312 o ricaricabile agli ioni di litio
www.phonakpro.it

Phonak Audéo™ Marvel
Love at first sound
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Vista T Super Power, semplifica l’adattamento
arricchisce l’ascolto
Con l’arrivo degli apparecchi acustici Vista T Super Power l’adattamento è
davvero semplicissimo! basta un solo clic e si avvia l’adattamento in base
alle preferenze e alle esperienze del paziente. Le tre nuove preimpostazioni
Super Power semplificano la soddisfazione delle aspettative dei pazienti,
grazie a minori regolazioni e più sorrisi dal primo adattamento. Sono state
pensate infatti, per un numero minore e più brevi appuntamenti di followup, perchè i pazienti si sentono fin da subito soddisfatti.
Queste le preimpostazioni Super Power:
Classica - con elaborazione del segnale da assente a lieve e nessuna direzionalità.
Convenzionale - con elaborazione del segnale moderata e una lieve direzionalità.
Corrente - con elaborazione del segnale e direzionalità avanzate.
Ciò che maggiormente faciliterà il paziente ad arricchire l’ascolto, sono anche gli accessori che rendono comoda e funzionale ogni connessione:
uStream Per collegare discretamente e in modalità stereo gli apparecchi
acustici wireless ai device, come telefoni cellulari, TV, tablet e uMic, utilizzando questo dispositivo di trasmissione. uStream funziona anche come un
telecomando.
uDirect™ 3 Per connettersi alle conversazioni attraverso telefoni cellulari,
uMic e ricevitori FM. Con uDirect 3 è possibile ascoltare comodamente e in
modalità stereo l’audio proveniente da tablet, TV e telefoni cellulari e funziona anche come un telecomando.
Telecomando 2 Personalizza l’ascolto regolando discretamente il volume e
cambiando i programmi.
uTV™ 3 Per tornare ad apprezzare i programmi televisivi ricevendo l’audio
stereo del televisore in entrambi gli apparecchi acustici, ricorrendo a un
dispositivo di trasmissione.
uMic™ Per ascoltare un amico con maggiore facilità in ambienti difficili
facendogli indossare un uMic. La sua voce viene trasmessa agli apparecchi
acustici mediante un dispositivo di trasmissione (Crai SpA 049 5386777).

Phonak Trial l’innovativo modello di business
per l’Audioprotesista di oggi
Dopo il lancio della nuova e rivoluzionaria piattaforma Marvel ad Ottobre 2018, nel corso del mese
di Febbraio Phonak ha aggiornato tutti gli audioprotesisti sulle novità che facilitano e semplificano la
gestione operativa del proprio iter applicativo: Phonak Trial.
Con questa specifica tecnologia, l’audioprotesista ha a disposizione in un solo prodotto, denominato
e marchiato Trial, 4 apparecchi in uno che potrà gestire con le varie gamme a disposizione, dalla 90
alla 30. Tutti gli Audéo Marvel hanno un modello Trial specifico che potrà essere provato sull’utente
esattamente come un apparecchio classico, con l’opportunità di fare testare in modo facilitato anche
gamme top level e fare notare acusticamente le funzionalità operative. Il passaggio da una gamma
ad un’altra avviene via software Target in pochi secondi. Tutto questo renderà molto più redditizia
l’organizzazione del centro acustico che con Marvel Trial non solo non perderà mai l’opportunità di far
provare da subito la tecnologia ai propri potenziali clienti ma migliorerà anche la gestione dello stock,
con la possibilità di ordinare direttamente solo quello che serve.
Con Phonak Trial aggiungiamo un pezzo importante a supporto del puzzle della rivoluzione Audiologica della nuova piattaforma Marvel. Ti ricordiamo infine che sul sito a te dedicato www.phonakpro.it
potrai trovare tutte le informazioni di prodotto e i materiali informativi di approfondimento.
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“Posso ricaricare il
mio apparecchio acustico
in qualsiasi posto.”

“Anche in spiaggia?
Prendi il passaporto amica,
partiamo subito!”

Non è solo uno straordinario
apparecchio acustico.
È una meraviglia multifunzionale!
• Nessuna pila da sostituire
• Tecnologia ricaricabile agli ioni di litio
• 24 ore d’ascolto continuo
• Batterie progettate per durare fino a 6 anni
www.phonakpro.it

Phonak Audéo™ Marvel
Love at first sound
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Phonak Marvel: la migliore combinazione
tra qualità del suono e connettività universale Bluetooth®
La rivoluzionaria tecnologia Phonak è la prima al mondo a supportare lo streaming
diretto in entrambe le orecchie da Android ™, iPhone® e miliardi di altri dispositivi.
In quel di Rimini, in un evento di grande impatto, Phonak ha lanciato Marvel, una
famiglia di apparecchi acustici rivoluzionaria che unisce i vantaggi di un’eccezionale
comprensione del parlato riducendo la difficoltà di ascolto in situazioni di rumore,
con la possibilità di riprodurre tutti i contenuti audio in entrambe le orecchie senza
in da iPhone, smartphone Android o miliardi di altri dispositivi Bluetooth abilitati, in
qualità stereo. Gli apparecchi acustici Marvel sono anche ricaricabili e consentiranno ai consumatori di beneficiare del supporto remoto in tempo reale tramite app
dedicate. Phonak Audéo ™ M è il primo apparecchio acustico Marvel a presentare
questa tecnologia rivoluzionaria.
Tra le altre novità, gli auricolari SlimTip specifici per i ricevitori Marvel e il nuovo
SlimTip Titanium, esclusiva di Phonak che potrà gestire tecnicamente anche condotti stenotici o problematici grazie alla maggiore flessibilità gestionale del titanio,
molto più sottile e robusto a livello strutturale.
Con gli apparecchi acustici Marvel viene introdotto inoltre anche un pacchetto di app
intelligenti come l’app myPhonak che consentirà agli utenti di regolare i propri apparecchi acustici in tempo reale ed in qualsiasi momento tramite una videochiamata
con il proprio audioprotesista.
Con Marvel sempre di più “Amore al primo suono”! (www.phonakpro.it)

Press Day 2019: la stampa parla
delle novità Phonak
Pochi giorni fa, nella sede italiana di Sonova, si è svolto il tradizionale Press Day Phonak nel corso del quale sono state
presentate, di fronte ad una platea di oltre 30 giornalisti dei
maggiori gruppi editoriali italiani, le innovative soluzioni acustiche del brand, insieme ad una veloce panoramica del settore
audiologico.
Una tradizione che, giunta ormai alla decima edizione, ha visto in questa occasione, dopo un intervento introduttivo dell’AD
Francesco Camuffo, la presentazione di Phonak Lyric, l’unico apparecchio acustico approvato dal Ministero della Salute
come completamente invisibile quando indossato, e di Phonak
Marvel, l’innovativa Meraviglia Multifunzionale in grado di rivoluzionare il concetto di protesi acustica attraverso una serie di
funzionalità complessivamente uniche nel settore.
L’obiettivo di questa iniziativa, ovvero quello di fornire maggiori informazioni sulle possibilità offerte a chi soffre di problemi
uditivi, è stato ampiamente raggiunto anche grazie all’interesse dei partecipanti, che non hanno risparmiato domande ai relatori generando uno stimolante confronto.
#phonaklyric #phonakmarvel #phonakpressday #lifeison
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La gamma dei ricaricabili Phonak si arricchisce
con i rivoluzionari Phonak Marvel
Nel 2016 Phonak ha lanciato i primi apparecchi acustici ricaricabili al mondo agli ioni di litio,
stabilendo nuovi standard di efficienza e convenienza. Oggi anche con la nuova piattaforma
Marvel si può godere di un’intera giornata di ascolto, incluso lo streaming, con una singola
carica. Le luci a LED integrate ed un nuovo mini caricatore forniscono la praticità che le
persone si aspettano.
Ma oltre al vantaggio del ricaricabile, la tecnologia rivoluzionaria Marvel si distingue per i
seguenti aspetti:
• qualità;
• suono chiaro e ricco di sfumature in qualsiasi ambiente grazie ad AutoSense OS ™ 3.0 sviluppato con intelligenza artificiale che fornisce un’esperienza di “amore al primo suono”,
vale a dire:
- qualità del suono eccezionale sin 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 ed altro 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 e Android;
• le app intelligenti consentono un controllo globale dei propri apparecchi e permetteranno
la sintonizzazione remota e le trascrizioni in tempo reale voce-testo;
• tutti gli apparecchi Marvel attuali sono già predisposti per utilizzare la tecnologia Roger
integrata disponibile a Settembre 2019. (www.phonakpro.it)

Starkey presenta Livio AI:
il primo apparecchio con intelligenza artificiale
È stato presentato a Milano, nella nuovissima sede di Starkey Italia, LIVIO
AI, il primo apparecchio acustico dotato di intelligenza artificiale e sensori integrati in grado di rilevare l’attività fisica e la salute cognitiva di chi
lo indossa. Tra le principali e innovative funzioni di Livio, il rilevamento e
la notifica di eventuali cadute, il monitoraggio delle funzioni fisiche, motorie, cognitive e cardiovascolari. Il tutto in appena 1,1 centimetro cubo
(nella versione mini) che ne fa l’apparecchio più piccolo al mondo.
La nuovissima tecnologia Hearing Reality riduce di circa il 50% il brusio e
i rumori di fondo, semplifica significativamente lo sforzo durante l’ascolto e offre una migliore chiarezza della voce.
Una delle novità introdotte da Livio è una nuova tecnologia che può aiutare a dare serenità e tranquillità a milioni di persone e alle loro famiglie:
il rilevamento e notifica caduta.
Grazie a questo sistema Livio AI è in grado di rilevare eventuali cadute
dell’indossatore e di inviare una notifica a contatti selezionati all’interno
di una rubrica. Un vero passo avanti per l’assistenza agli anziani e a pazienti con difficoltà motorie.
Il lancio di Livio include infatti l’app mobile Thrive Hearing Control che
monitora il benessere e la salute generale dell’indossatore attraverso
precisi parametri psicofisici.
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Giornata mondiale dell’udito:

oltre un terzo degli italiani non ha mai fatto
un controllo dell’udito e solo
il 5% ritiene che ciò sia importante
L’indagine di MED-EL evidenzia la scarsa consapevolezza degli italiani sulle problematiche dell’udito. Diagnosi precoce e intervento tempestivo al centro della Giornata Mondiale
dell’Udito 2019
In occasione del World Hearing Day - Giornata Mondiale dell’Udito, celebrato il 3 marzo, MeD-el ha presentato uno studio internazionale che evidenzia come, nel mondo
e in Italia, ci sia ancora molto lavoro da fare per sensibilizzare sull’importanza di effettuare controlli dell’udito regolari, sin dai primi anni di età, elemento imprescindibile
per trattare in modo tempestivo e adeguato le diverse forme di sordità.
L’udito è estremamente importante. Consente di comunicare, costruire relazioni, parlare e condividere pensieri e sentimenti ed è la chiave per l’espressione della propria
individualità e per integrarsi nella società. La ricerca commissionata da MED-EL mette
in evidenza come nel nostro Paese ci sia una forte preoccupazione per gli effetti che la
sordità può comportare sulla vita quotidiana e sul rapporto con i propri cari. Nonostante ciò i nostri connazionali dimostrano una scarsa attenzione verso lo stato di salute
del proprio udito.
Per questo, sottolinea il Dr. Diego Di lisi, responsabile Centro di Audiologia ed Impianti Cocleari Ospedale Martini di Torino,
“Giornate come questa sono importanti per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche derivanti da disabilità uditive e sulle soluzioni che oggi sono a disposizione. Questa
ricerca ci conferma che c’è ancora molto da fare per far capire l’importanza della diagnosi precoce. Riuscire a rilevare tempestivamente e con una valutazione puntuale eventuali
problemi di udito ad uno stadio iniziale è fondamentale e consente di trovare la giusta soluzione, che meglio risponde alle problematiche del singolo paziente”.
Secondo la ricerca MED-EL, l’Italia è infatti al terzo posto nel mondo per numero di
persone che non hanno mai effettuato un controllo dell’udito (35%), in testa il regno
unito (46%) e al secondo posto il Messico (42%). Decisamente più positiva la situazione
in Cina e in russia, dove rispettivamente solo il 12% e l’11% dei rispondenti non ha mai
verificato lo stato delle proprie capacità uditive. Solo il 5% degli italiani dà la giusta importanza ai controlli regolari e si affida ad un professionista per effettuarli; nel regno
unito solo il 2% e in Messico l’8%. I Cinesi, ancora una volta primi della classe: il 24%
infatti, dichiara che quello dell’udito sia uno dei controlli più importanti, e lo effettua
con regolarità. Gli italiani sono, invece, molto più attenti nella diagnosi di altre patologie: il 30% degli intervistati si recano mediamente dal proprio dentista almeno 1 volta
all’anno e così dall’oculista. Il 28% effettua regolari controlli della pressione sanguigna, soprattutto dopo i 55 anni di età.
Questi dati evidenziano come sia necessario un cambiamento culturale, per creare
consapevolezza sul tema della diagnosi e dei controlli preventivi, così che si riservi la
stessa attenzione che viene rivolta ad altre patologie.
“Molti progressi sono stati fatti negli ultimi anni grazie alla ricerca”, ha commentato Sergio panizza, Direttore MeD-el Italia. “Il nostro impegno è volto a offrire soluzioni sempre più innovative e mirate alle specifiche problematiche del paziente”.
https://whd.explore-life.com/
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Academy per gli audioprotesisti
che vogliono crescere insieme a CRAI
Corso di formazione gratuito e accreditato ECM,
prevede tre incontri all’anno nell’elegante cornice di Villa Italia a Padova
sui temi dell’innovazione tecnologica, del marketing strategico,
della digital transformation e dello sviluppo delle vendite

Coinvolgente e completo, il percorso formativo Crai Academy
si pone l’obiettivo di aggiornare e potenziare le capacità imprenditoriali degli audioprotesisti grazie all’acquisizione di
avanzati strumenti teorici e pratici per la migliore gestione
della loro professione. L’iniziativa, promossa da CRAI a partire dal patrimonio di esperienze accumulato in trentacinque
anni di presenza nel settore, va ben oltre la presentazione
del prodotto, per proporre novità e approfondimenti nei vari
campi in cui l’audioprotesista è chiamato ad esprimere le
sue potenzialità di crescita professionale, dalle più recenti innovazioni tecnologiche sino alle più evolute tecniche di
vendita, di marketing e comunicazione.
Una formula ad ampio raggio, quindi, finalizzata a creare una
nuova figura di audioprotesista, un professionista preparato
ed efficiente, in grado di gestire al meglio tutti gli strumenti
oggi a disposizione per portare al successo la propria attività.
«Il nostro intento con l’Academy - puntualizza il marketing
manager Matteo Gnocco - è proprio quello di aprire agli audioprotesisti un rinnovato orizzonte di comune crescita basato su costanti sinergie e su una filosofia che mette al primo posto i valori del saper fare bene il proprio lavoro, con
competenza e creatività».

Come si svolge l’evento?

«Sono in programma tre incontri per i fine settimana del 5/6
aprile, del 5/6 luglio e del 20/21 settembre 2019. La sede è
Villa Italia, vicinissima all’uscita autostradale Padova Est ma
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tranquilla e nel verde, perfetta per positivi e produttivi momenti di concentrazione. Le materie trattate sono tutte finalizzate alla crescita professionale dei partner audioprotesisti
che lavorano e collaborano con Crai. L’Academy, a numero
chiuso e a frequenza obbligatoria, è un appuntamento fondamentale per restare aggiornati e per impostare un mindset
orientato alla crescita, creare nuove prospettive e opportunità, per concretizzare un’idea di business tecnologicamente
e umanamente più strutturata e ampia».

Ce le può illustrare in dettaglio?

«Le aree interessate sono quattro: l’innovazione tecnologica, il marketing strategico, la digital trasformation e lo sviluppo delle vendite. Per ognuno di questi pilastri formativi,
sono stati convocati qualificati esperti in grado di garantire il
massimo in fatto di chiarezza dell’esposizione e approfondimento degli argomenti».

Partiamo dall’innovazione tecnologica…

«Per la quale il relatore è il nostro Nicola Bellucco, responsabile formazione e nuove tecnologie. Il suo compito è di
illustrare la massima tecnologia oggi disponibile, che Crai
può offrire al cliente finale, non solo per quanto riguarda la
qualità del servizio e del prodotto, ma anche la sua fidelizzazione.
I temi che verranno affrontati durante l’Academy saranno
volti principalmente ad individuare un metodo di consulenza innovativo, tecnologico e all’avanguardia, con applicazioni
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nel contesto digitale audioprotesico, che appartengano sempre di più al futuro.
Arricchiremo il “viaggio” del paziente all’interno del centro
con l’utilizzo e l’apporto di nuove pratiche, sfruttando i drivers principali dell’evoluzione tecnologica emergente, che
permettono di raggiungere obiettivi a misura di utente, in
modo agile, flessibile e veloce».

Cosa potete dirci invece del marketing strategico?

«Qui il relatore sarà invece Marco Gusella. Parlerà dell’importanza del brand, della riconoscibilità e credibilità di
un marchio, entrambi elementi cruciali per la definizione
dell’immagine aziendale e di una reputazione convincente e
autorevole. Inoltre specificherà che raggiungere obiettivi di
visibilità e riconoscibilità tali da far diventare il brand sinonimo di qualità di servizio e prodotto è possibile solo innescando un processo di perfetta sincronia di azioni e atteggiamenti
di personal branding».

Passiamo alla digital transformation…

«Per restare al passo con questo mondo che corre a mille all’ora è necessario un upgrade di competenze da parte
dell’audioprotesista! In questo modulo i contenuti saranno
curati dal Team Proget, ovvero da tre esperti del web marketing Tommy Celadin, Dino Tognatto, Michele Pieretti, coordinati da Giancarlo Barison. A loro spetterà di indagare e
spiegare tutte le possibili nuove applicazioni offerte dalle
attività del marketing digitale, per assicurare una presenza
istituzionale nel web efficace e gestire l’identità professionale nei social. Si imparerà ad utilizzare e selezionare le potenzialità di questi nuovi e straordinari strumenti di lavoro, a
saper esprimere con un linguaggio semplice e risolutivo ciò

che il paziente cerca e desidera sapere. L’obiettivo è quello
di acquisire strategie e soluzioni applicabili sin da subito, per
promuovere, stimolare, convincere e affezionare il cliente finale, con un occhio rivolto al futuro in modo da poter anticipare le occasioni che il mondo della comunicazione digitale
ha in serbo per chi le saprà cogliere al volo».

Manca ancora lo sviluppo delle vendite che, crediamo, sarà
una pagina molto interessante.

«Senza dubbio, anche perché sarà presentata da Pasquale
“Pacci” Acampora di Blackship, un formatore-venditore di
lungo corso che oggi mette a disposizione il suo background
esperienziale per insegnare le più efficaci modalità di vendita. Sono lezioni di tecnica e di vita, di conoscenza delle
dinamiche psicologiche che si instaurano nel rapporto fra
venditore e cliente. Si imparerà come fidelizzare i clienti,
creare fiducia ed empatia. Insomma un insieme di elementi
creativi e consulenziali che, finalizzati a gestire le obiezioni e
a chiudere positivamente il contatto, si rivelano preziose per
l’audioprotesista che vuole affermarsi in un mercato sempre
più competitivo».

Davvero una panoramica a tutto tondo…

«Sì, siamo convinti che il percorso formativo Academy, farà
crescere negli audioprotesisti la fiducia nella loro capacità
di distinguersi, di fare la differenza con i competitor, di lavorare consapevoli di avere al proprio fianco un’azienda come
CRAI, che non si preoccupa solo di ricerca tecnologica o di
fornire prodotti all’avanguardia, ma anche di una dimensione collaborativa, ideale per crescere insieme».

www.craiearmotion.it/academy
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signia offre il portfolio più completo
di apparecchi acustici
ricaricabili
Da sempre in Signia abbiamo una visione ampia e futuristica del settore, la nostra ricerca affidata ad
un team di 800 specialisti unita ai principi fondamentali dell’audiologia e con lo sguardo rivolto alle
esigenze degli utenti ci permette di essere oggi leader mondiali nell’innovazione.
Il design, la praticità d’utilizzo e la disponibilità del nostro know how audiologico nei diversi livelli
tecnici dei nostri prodotti ci rende un partner ideale che offre grandi opportunità di approccio nella
ricerca di nuovi utenti.
Oggi disponiamo del più ampio portfolio di apparecchi acustici con ricarica wireless a streaming
diretto. Il fattore ricaricabilità sarà sempre più richiesto oltre che apprezzato dalla maggior parte
delle persone, abituate ormai ai diversi oggetti di uso quotidiano anch’essi ricaricabili. La tecnologia agli ioni di litio è entrata prepotentemente nella quotidianità e per il mondo
dell’audioprotesi rappresenta la migliore soluzione nel supportare un regolare
streaming di telefonate, musica e audio TV.
Signia mette a vostra disposizione apparecchi acustici ricaricabili, a induzione o con contatti galvanici, per essere utilizzati nel modo più semplice
e duraturo possibile da tutti i clienti.
In futuro sarà fondamentale distinguersi e offrire maggiori benefici ai
clienti, soddisfare le loro esigenze uditive grazie ai benefici audiologici che saremo in grado di gestire.
La piattaforma Nx, disponibile in tutti i livelli tecnici dei segmenti
SLIM-rIC, rIC e bTE (7-5-3-2 Nx) vi permetterà fitting precisi
veloci ed estremamente personalizzati, e l’esclusiva gestione
dei Tinnitus Tonali e non Tonali.
Inoltre tutti i nostri prodotti offrono i benefici del suono naturale, reso possibile dal sistema di elaborazione della propria
voce OVPTM .
Styletto, lanciato sul mercato italiano in ottobre, sta abbattendo le barriere dello stigma. Ha trasformato l’immagine
degli apparecchi acustici in eleganti dispositivi high-tech.
Il suo design confrontato con gli apparecchi acustici tradizionali, contribuisce ad aumentare in maniera significativa il tasso di conversione nel vostro centro acustico.
Il nuovo Styletto Connect, oltre ad offrire 4 giorni di autonomia grazie al caricatore portatile, ha anche tutti i
vantaggi dello streaming diretto di telefonate, musica e
audio TV.
Per gli utenti che non hanno questa necessità ma non vogliono rinunciare all’eleganza e alla ricarica portatile da
oggi avrete a disposizione Styletto 2 Nx.
Completano la gamma dei nostri prodotti ricaricabili i
modelli rIC Pure Charge&Go Nx e il nuovissimo ed esclusivo bTE Motion Charge&Go Nx.
Disponibili anche soluzioni audiologiche ricaricabili per la
gestione delle ipoacusie monolaterali grazie al dispositivo
CrOS PureCharge&Go Nx per adattamenti CrOS e bICrOS.
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VI ABBIAMO ASCOlTATO: COSÌ NASCe Up, Il
prIMO prOGrAMMA DI relAZIONe per GlI
AUDIOprOTeSISTI.

ST

uP, 2 lettere con un grande significato.
In inglese uP vuol dire crescere, alzarsi, aumentare, tenersi al passo, più alto, vantaggio.
Il nome sintetizza gli obiettivi del nuovo progetto che Signia ha voluto per gli audioprotesisti.
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uP è il primo programma multicanale per supportare gli
imprenditori nella crescita dei risultati e
testimonia il forte orientamento all’innovazione e alla
cura della relazione di Signia.
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uP è una piattaforma di contenuti digitali creata
sulle specifiche esigenze degli audioprotesisti,
raccolte da Sivantos nell’ambito di una campagna
di ascolto e valorizzazione del ruolo sociale
dell’audioprotesista. Iscrivendosi al programma si
accede a quattro sezioni tematiche con strumenti di lavoro e di marketing diretto
scaricabili e personalizzabili
per promuovere la propria
identità, dare visibilità all’offerta, attrarre nuovi clienti nel punto vendita, valorizzare
la funzione sociale di questa professione così complessa.
uP è anche un campus itinerante che offre seminari tematici per lo sviluppo marketing e commerciale dell’azienda: valorizzazione dell’identità del brand, digital
marketing e, grazie alla partnership con una delle più
qualificate università italiane sull’imprenditorialità, networking per lo sviluppo commerciale.
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In un mercato sempre più competitivo uP, il programma di relazione di Signia, si presenta come
una risposta concreta alle nuove esigenze dell’audioprotesista indipendente.
Al centro del primo campus, previsto a maggio,
il tema dell’identità e della costruzione del proprio posizionamento in un mercato sempre più competitivo e
multicanale.
Per maggiori informazioni: 02 8721 8600
marketing.it@sivantos.com www.signia-pro.it
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di Corrado Canovi

Il punto:
Prevenire è (meglio che) curare:
“Nonno Ascoltami!”
e la Giornata mondiale dell’udito
professionisti di ogni regione d’Italia. Unica sì, perché que«La perdita uditiva non è una condanna, ma una condizione
sto evento non è un Congresso, non è un convegno e non è
in molti casi risolvibile». Nelle semplici parole di Valentina
una fiera, è una rete di stakeholders e di pazienti de-istituFaricelli, presidente della onlus “Nonno Ascoltami!”, c’è
zionalizzata e democratica, alla quale tutti possono dare un
davvero tutto ciò che serve.
contributo, dai testimonial (quest’anno, l’attore Antonello
Anche quest’anno, in occasione del World Hearing Day,
Fassari) ai ricercatori universitari, dalle Associazioni di canon abbiamo mancato l’appuntamento al Ministero deltegoria, a quelle di sostegno ai pazienti. Non c’è nessuna
la Salute, per raccontare che l’udito è fondamentale per
quarta parete, non c’è un palco e non c’è un pubblico, c’è
garantire inclusione sociale; che la prevenzione, specie se
“Nonno Ascoltami!”, e questo basta.
organizzata nelle piazze, è uno strumento importantissimo
Ma la forza di questo “Nonno” (che, in verità, ha solo dienon solo per la salute pubblica, ma anche e soprattutto per
ci anni) non è solo questa. Ciò che più di tutto il resto mi
diffondere nella popolazione la cultura del buon udito e che
colpisce è come, nonostante il messaggio
gli ipoacusici non sono soli: esistono perlanciato sia, a tutti gli effetti, un allarme,
corsi sanitari specifici per loro e profesGli ipoacusici
e cioè “proteggete il vostro udito prima
sionisti formati per prenderne in carico le
non sono soli:
che sia troppo tardi”, non venga mai meno
esigenze.
E c’eravamo proprio tutti, oltre ad ANAesistono percorsi sanitari lo spirito filantropico e propositivo della
manifestazione. La narrazione non è mai
ANAP: Associazioni di pazienti, Ministero
specifici per loro
ansiogena e il rischio è grande in questi
della Salute (padrone di casa), Audioprocasi. E questo perché “Nonno Ascoltami!”
tesisti, Otorini, Audiologi, Audiometristi,
è una creatura nata nelle piazze e la piazza, per natura, è il
Logopedisti, volutamente in ordine sparso. Perché la forza
luogo della festa e della condivisione.
di Nonno Ascoltami! è proprio la trasversalità, l’assenza di
Anzi, al contrario: il messaggio che passa è centrato più
una struttura piramidale, la commistione di argomenti, di
sul piacere di sentire, che sull’angoscia di diventare sordi.
persone, di incontri; un dialogo continuo e costante che si
E aggiungo: sul piacere di far sentire. Perché ciò che avsvolge su più piani - non solo durante la Giornata Mondiaviene nei centri acustici e negli ospedali - cito il presidente
le dell’Udito, ma tutto l’anno. Senza gerarchie, unendo le
ANA, Mauro Menzietti, che durante lo scorso Congresso, in
forze per diffondere consapevolezza su un senso così impoche parole ha sintetizzato: «Ciò che facciamo è un piccoportante, ma spesso dimenticato - non solo dal decisore
lo miracolo». Siamo qui solo per questo, per quel sorriso,
pubblico, ma dagli stessi cittadini - come l’udito.
quella scintilla che si accende negli occhi dei bambini, degli
Un’occasione unica di confronto reciproco e di studio tra
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Esiste poi l’invecchiamento, che porta con sé un naturale decadianziani, degli adulti, di tutti, quando piano piano, senza fare rumore,
mento delle funzioni fisiologiche e percettive e quindi, ahimè, l’ipoun po’ di udito ritorna. È questo che ci accomuna, è questa la “presa
acusia. La prevenzione, qui, in questo senso moderno, non basta.
in carico del paziente”: semplicemente aiutare le persone.
Vogliamo tutti invecchiare bene. Su cosa dobbiamo concentrarci
E voi, ipoacusici, aiutateci ad aiutarvi. Lo screening uditivo è un test
quindi in questo caso?
non invasivo, semplice, dal buon valore predittivo ed eseguibile in
L’aumento dell’aspettativa di vita ci è garantito dalle mutate condipoco tempo: quei pochi minuti possono salvare il vostro udito. Fazioni igieniche, da un miglioramento generale dell’alimentazione e
cile, ma non è tutto.
dalla disponibilità di cure mediche sempre più avanzate. Tutto queLa vera prevenzione non è solo attrezzarsi in anticipo per riparare
sto è ormai assodato. Ciò che non è così ovvio, e che non viene da sé
eventuali danni. Se così fosse, ci troveremmo qui soltanto a raccosemplicemente perché esistono gli Ospedali e abbiamo eliminato
gliere i cocci di vasi rotti, e la prevenzione - intesa in questo senl’amianto, è come questi anni guadagnati vengano vissuti. Aggiunso riduttivo - aiuterebbe soltanto a diminuire il numero dei cocci,
gere anni alla vita, ma senza qualità, è un risultato
mantenendo il più possibile il vaso intero. Tutto
apprezzabile, ma non sufficiente. Bisogna anche
questo è in parte condivisibile, è vero, ma si tratta
La prevenzione è anche
aggiungere vita agli anni.
di un’idea di prevenzione piuttosto datata e figlia di
e sopratutto assumere
E qui intervengono la prevenzione dell’ipoacusia e
una narrazione angosciante della sanità. Otorini e
un corretto stile di vita
la sua rimediazione. Mantenere attivo il principale
Audioprotesisti come pompieri che spengono l’ined evitare l’esposizione
canale di comunicazione dell’essere umano, l’udicendio della sordità: “meglio rivolgersi a noi prima
che le fiamme avvolgano tutta la casa!”.
prolungata a suoni intensi to, è cruciale per permettere agli anziani di vivere
bene la terza età, inseriti in pieno nella società e
La prevenzione non è solo questo: è anche e sonel mondo di suoni che li circonda. Abbiamo bisogno di loro: per
prattutto assumere un corretto stile di vita. Nel nostro caso, evitare
questo non li vogliamo depressi, isolati e fuori dal tessuto sociale.
l’esposizione prolungata a suoni intensi e, quando siamo costretti
Gli anziani sono un patrimonio della collettività, sono la nostra stoa farlo, proteggere le nostre orecchie con gli strumenti messi a diria e la nostra memoria.
sposizione dalla tecnologia. Tutto questo viene prima di qualsiasi
Vogliamo che i nonni ci parlino e che - ovviamente - ci ascoltino.
contatto con il mondo della sanità, prima di screening, Audiologi
e Audioprotesisti, può essere fatto subito e da tutti: ecco una delle
Corrado Canovi
applicazioni pratiche della cultura dell’udito! Questa cultura, queSegretario Nazionale ANA-ANAP
sto atteggiamento diverso verso la propria vita è il cuore del messaggio di prevenzione moderno, che la Giornata Mondiale dell’Udito
ha fatto proprio.
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NOVITÀ PER L’ UDITO

WIDEX TV PLAY
STREAMING DIRETTO DALLA TV

Il TV PLAY è l’unica soluzione per lo streaming diretto dalla TV agli apparecchi
acustici che coniuga un design discreto, una qualità sonora eccezionale e la
massima stabilità di trasmissione.

Cosa offre il TVPLAY
Eccezionale qualità sonora in streaming
Possibilità di bilanciare il volume della TV con i rumori ambientali
Un design discreto ed elegante. Vicitore dei RedDot2018
Facilità di utilizzo grazie all’App Evoke

Per maggiori informazioni:
www.widex.it

COMPATIBILE
SOLO CON
EVOKE F2

