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IdeaLab PROMUOVE UNA RIFLESSIONE  

SU UN NUOVO PREVENTIVO, UNA NUOVA C/C 

A chi ci chiede  qual è l’util ità pratica e/o che cosa ce ne deriva, 
vogliamo semplicemente ricordare che, secondo noi di Idealab, mettere 
avanti e in rilievo  il mandato intel lettuale assegnato con la riforma 
della nostra professione (suggellata con la Legge 42/99) non è solo per  
“smarcarci “ da chi fa un “mestiere” (es. il commesso Euronics, che, 

non ce ne voglia, abbiamo eletto come nostro riferimento da cui differenziarci) e 
da  chi  è altrimenti indotto  a mettere semplicemente a confronto i vari prezzi  
(es. la “Luca Coscioni” che con i propri rappresentanti politici ha fatto, in 
proposito, diverse interpellanze parlamentari e una denuncia all’Anti-trust). Se 
non vogliamo essere noi i primi a indurre questo tipo di confronti, se  non 
indichiamo/dettagliamo la complessità  degl i atti che accompagnano la fornitura 

di un a.a. , è facile ingenerare confusione e, anziché cervellodopera si può essere 

confusi con chi è semplicemente e rispettosamente solo manodopera, che è altra 

cosa dall’audioprotesista. 

 Una nuova idea di preventivo, iniziare a parlare di un nuovo preventivo, di una 
nuova c/c  è, secondo noi un primo piccolo passo per un grande risultato di 
immagine, qual è: 

- una funzione metodologica, finalizzata ad un approccio corretto con l’Utente; 

- una funzione deontologica,  trasparente e a vantaggio di tutta la categoria; 

- una funzione di coscientizzazione degli audio protesisti, che si impegnano per la promozione del 

valore della professione nei confronti di opinion-leaders, Istituzioni, collettività; 

- una funzione di differenziazione vs i ciarlatani (es. vedi apparecchi acustici venduti in farmacia); 

- una funzione e un modo corretto di investire sulla compleance dell’Utente;  

- una funzione utile per promuovere una discussione per chi non si accontenta e guarda e pensa 

“avanti”! 

 

I membri del tavolo di lavoro IdeaLab 

Roberto D’Amico, Marco Marcato, Lorenzo Notarianni,  

Giorgia Peri, Massimo Sitzia, Agostino Sperati, Stefano Tomassetti 

Coordinati da Gianni Gruppioni 
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ideA laboratorio “Audioprotesisti Avanti” 

 
intuizioni 
dialoghi 
esperienza 
Audioprotesiche  

 
 
 
 
LINEE DI INDIRIZZO ED ESERCITAZIONI PER UN NUOVO PREVENTIVO ED UNA NUOVA C/C  
Da IdeaLab * 
 
LA MIA NONNA É UNA FORCHETTA  
 
Pensare è giudicare. Il dispiegarsi dell’attività intellettuale e la formazione della conoscenza avvengono secondo 
la formulazione di giudizi. Questo è vero, questo è falso, quell’altro è opinabile. Un modo esemplare di studiare il 
modo di procedere dell’intelletto nella varietà delle esperienze conoscitive si chiama sillogismo. Per molti secoli 
la correttezza del pensare, la logica, ha fatto i conti con il connettere correttamente premesse e conclusioni. 
Certo, bisognava stare attenti ad evitare di combinare insieme capre e cavoli. Per esempio le forchette (di regola) 
hanno quattro denti, a mia nonna sono rimasti in bocca quattro denti, quindi mia nonna è una 
forchetta. Simpaticamente orribile e  LA REALTA’ É PIU’ COMPLESSA, ma, attenzione, questo tipo di sillogismo  è 
più praticato di quanto si pensi. (di Rosario Salamone) 
 
Per introdurre la nostra ipotesi di lavoro ci siamo volutamente affidati ad un paradosso, ma quanti di noi, oppure, 
quanti dei nostri utenti, quanti di chi ci guarda e, professionalmente, ci giudica, per entrare subito nel tema, anche 
senza rendersene conto – questo è il parere dell’autore - esercitando il proprio diritto di dire  questo è vero, 
questo è falso, quell’altro è opinabile , cascano nel sillogismo: “la mia nonna è una forchetta”?  
 
Per rimanere sulla scia della metafora facciamoci anche noi una domanda paradossale che ci espone alla 
formulazione di un giudizio: - cosa ha a che fare, quale attinenza c’è tra l’Audioprotesista ed Euronics, il noto iper-
mercato che commercia elettrodomestici?  
Per  rispondere compiutamente al quesito procediamo con ordine e rimandiamo la nostra risposta più avanti, cioè 
solo dopo aver svolto un’attenta analisi del contesto. 
 
Liberalizzazioni, cosa cambia 
 
L’insieme dei provvedimenti legislativi varati nell’ultimo biennio in materia di professioni rappresenta una 
vera innovazione istituzionale la cui logica è quella di incentivare l’apertura dei servizi professionali che 
dovrebbero operare nel contesto delle liberalizzazioni. 
Le recenti disposizioni che introducono questo nuovo regime  (Dl 138/2012, manovra di Ferragosto; la 
L.183/2011, legge di stabilità; il Dl 1/2012 sulle liberalizzazioni e delega fiscale) non rappresentano 
un’assoluta novità se viste nel quadro internazionale già caratterizzato dalla tendenza ad introdurre un 
regime concorrenziale anche nel settore delle professioni intellettuali ed ad ampliare le modalità 
economiche-organizzative secondo cui l’attività professionale può essere esercitata. 
Tra le principali novità introdotte nelle normative citate, a cui daremo più attenzione in questo trattato, 
figurano l’abolizione delle tariffe, le definizione del compenso con tutte le indicazioni di costo, comprensive di 
spese, oneri e contributi, da pattuire con il Cliente, la possibilità di fare pubblicità e interventi di marketing,  
 
La logica che anima e ispira l’insieme delle nuove disposizioni è quella di concepire i servizi professionali 
(ATTENZIONE: anche quelli del settore sanitario) come un vero e proprio settore economico, come parte 
della struttura produttiva del Paese, cui si attribuisce al pari di altri settori economici la capacità di creare 
valore aggiunto per il Paese e che presuppone la possibilità (non l’obbligatorietà) di esercitare l’attività 
professionale come attività di impresa e non solo secondo il modello professionale tradizionale. 
Da qui nasce la nuova visione dell’Antitrust sull’ esercizio professionale, e che sia cambiata l’aria che tira viene 
confermata dal Garante quando, senza se e senza ma, equipara la professione medica (e, naturalmente, tutte le 
altre professioni sanitarie) al pari di una attività commerciale. «La nostra visione - diceva Antonio Catricalà, già 
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Presidente dell’Agcom - non è una stranezza ma viene direttamente dalle norme e dallo spirito del Trattato 
europeo: l’attività professionale viene considerata attività imprenditoriale. Ne deriva che ci deve essere libertà di 
tariffa e di pubblicità . «Non vedo come questo possa danneggiare i pazienti: piuttosto ne amplifica la libertà di 
scelta. Peraltro pensare che un’attività imprenditoriale di per sé danneggi la clientela equivale a demonizzare le 
imprese. Seguendo questo ragionamento chiunque dovrebbe temere di andare al ristorante o di comprarsi una 
barca perché fanno/sono impresa. È la qualità della prestazione, medica o commerciale, a garantire il cittadino». 
Molti gli argomenti trattati dal Garante a partire dalla pubblicità, dove il presidente dell’Autorità della concorrenza 
e del mercato ricorda come la legge preveda il controllo da parte dell’Ordine ex post, mentre, egli dice, gli ordini 
la interpretano in modo restrittivo. Per Catricalà, oggi Vice Primo Ministro del Governo Monti, l’Ordine invece di 
aprire un procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto deve denunciarlo all’Antitrust: «Sapremo noi 
decidere in scienza e coscienza se il messaggio pubblicitario inganna i pazienti». 
In evoluzione – e sempre molto scottante, dunque - anche il tema della pubblicità in ambito sanitario, ove però, 
seppure lentamente, le sentenze stanno chiarendo i limiti e le nuove competenze dei soggetti in gioco. Sul tema 
meritano di essere segnalate con un accenno almeno due recenti sentenze di grande rilevanza, vedi la 
Cassazione  9 marzo 3717/2012, che fa chiarezza sull’applicazione dell’art. 2, lettera b, L. 248/2006 Bersani e 
abroga  la più restrittiva 175/92, oppure, la CCassazione 17417/2011, la quale delinea gli spazi di competenza 
della Cceps (Commissione centrale esercenti professioni sanitarie). 
Per quanto riguarda la battaglia contro le tariffe basse, il garante le giudica di retroguardia e dice alla classe 
medica che protesta che l’Authority è vicina ai professionisti che vogliono accettare la sfida della concorrenza. E 
poi aggiunge: «Chi stabilisce la tariffa di riferimento: una associazione dei consumatori o i medici stessi?». 
Infine il parere del nuovo Presidente anche sugli Ordini è decisamente chiaro. «Gli ordini tutti vanno 
profondamente riformati. Così come sono strutturati, sono una garanzia solo per gli iscritti, non per gli utenti. 
Occorre che si aprano alla società civile, includendo nei loro organi di rappresentanza le associazioni dei 
consumatori. Diversamente verranno sempre considerati, a ragione, i difensori delle caste che difendono, anziché 
la professionalità, interessi corporativi». 
 
Sulle  nuove norme in v igore 
Sta di fatto che dallo scorso mese di gennaio sono entrate in vigore le nuove norme sull’abolizione delle tariffe e 
sull’introduzione delle nuove modalità di compenso e di rapporto con il paziente (Dl 1/2012, art.9) nel caso delle 
professioni di tipo sanitario quella più vicino a noi e che tratta come noi dispositivi medici “predisposti” è quella dei 
dentisti, una professione che gli audioprotesisti sentono comparabile per via degli atti che ci accomunano. 
Intanto le disposizioni approvate, anche se attenuate rispetto la stesura originaria dell’art.9, sono comunque tali 
da produrre conseguenze pratiche sul modus operandi tradizionale del dentista, in quanto presuppongono 
competenze e possesso di strumenti operativi necessari ai nuovi adempimenti. In particolare, dovendo il 
compenso per le prestazioni professionali essere reso noto al cliente con un preventivo di massima (nella 
proposta di legge era invece obbligatorio anche nei dettagli) che indica per le singole prestazioni tutte le voci di 
costo, comprensive di spese, oneri, contributi, nonché il grado di complessità  delle medesime, il dentista dovrà 
giocoforza predisporre uno schema di calcolo e di attribuzione di valore economico a una moltiplica di voci di cui 
alcune misurabili (ad es. il costo del personale attribuito alla prestazione) e altre intangibili (ad es. il valore 
professionale del dentista). I dentisti, infatti, come i medici, sono soliti praticare prezzi, per così dire, su base 
“confidenziale”, in modo e misura tali da produrre un guadagno complessivo, ma non necessariamente equi-
distribuito tra prestazioni  e clienti diversi. 
 
 
 
Tanto preambolo solo per dimostrare, se ce fosse bisogno, che il tema dei prezzi delle prestazioni intellettuali in 
genere e di quelle sanitarie in particolare, oggigiorno sono sotto il mirino ormai di tutti, sono attentamente studiati 
dal Garante che viene anche chiamato in causa e coinvolto dal Governo per rispondere alle varie interpellanze, per 
finire alle Associazioni di rappresentanza degli Utenti, dei Consumatori, dei Disabili, invalidi, etc..  
Le varie ricerche realizzate in Italia dal Censis evidenziano che la prima paura degli italiani – più sentita della 
criminalità - è rappresentata dai paventati tagli in arrivo in sanità, dalla non autosufficienza (85,7%), dall’eventuale 
impossibilità di pagare le spese mediche (82,5%). É naturale allora che chi ha compiti istituzionali e chi 
rappresenta le categoria più esposte e più fragili vigilino, denuncino  e pretendano trasparenza, in primis, dalle 
categorie professionali.  
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PROVE PER UN NUOVO PREVENTIVO, PER UNA NUOVA C/C, PERCHE’ 
 
Noi – gruppo di studio di Idea Laboratorio, ci definiamo un cenacolo di audioprotesisti che vuole distinguersi per 
studiare e voler affrontare in maniera “non convenzionale” situazioni che possono avere interesse generale - 
pensiamo che ciò che, oggi, già riguarda i dentisti possa, un giorno neanche troppo lontano, coinvolgere anche noi. 
Ma non è solo per questo. Al pari dei dentisti, anche noi siamo figura sanitaria laureata (non medica) con 
abilitazione all’esercizio della professione e, al pari loro, stante il percorso di studi universitario, personalizziamo, 
adattando e predisponendo il dispositivo medico alle caratteristiche ed alle esigenze dell’Utente, fornendo una 
prestazione intellettuale svolta in autonomia e conseguente responsabilità: ciò che siamo e facciamo risulta ed è 
ben descritto in una nota ministeriale che indica con chiarezza la nostra “riserva d’esercizio” e che 
“l’audioprotesista, in virtù della sua formazione universitaria e abilitante è chiamato a svolgere un’attività primaria 
di tipo intellettuale diretta alla individuazione, selezione, adattamento e controllo del dispositivo uditivo e 
un’attività secondaria di tipo commerciale che si sviluppa nel momento della consegna del bene”. 
In questo istante la nostra attività, pur tuttavia, non ha obblighi di stabilire già al momento del conferimento 
dell’incarico il proprio compenso al cliente e/o tantomeno i termini in cui deve essere redatto il preventivo di 
spesa: noi agiamo ancora liberamente, senza vincoli, senz’altre indicazioni che invece riguardano altri e che, per 
ora,  non ci toccano. Quindi siamo in una posizione di privilegio perché possiamo ragionare, fare ipotesi, 
sperimentare, procedere o meno.  
Ci vuole coraggio per cambiare, ma non se è necessario e ciò non lo è per ora. Noi, invece, intendiamo 
promuovere una riflessione libera da schemi precostituiti e con razionalità sul tema,  non possediamo e non 
intendiamo dare ricette, o soluzioni a nessuno. Certo le aspirazioni umane sono (fortunatamente!) senza limiti, 
però la razionalità impone di non rompere equilibri, condizioni faticosamente costruite che finora hanno tutelato e 
garantito; ma vi è anche una tendenza al conservatorismo nella difesa di posizioni fuori del tempo che può mettere 
a rischio quanto faticosamente costruito; fra queste opposte tendenze occorre davvero una diffusa e condivisa 
capacità di parlare e valutare se è il momento di scegliere fra le alternative. 
Dopo questa premessa, possiamo ritornare alla domanda posta in origine - ccosa ha a che fare,   quale 
attinenza  c’è tra l’Aud ioprotesista e Euronics i l  noto  iper-mercato che commercia 
elettrodomestici?  
La risposta facile e che viene spontanea da parte di molti è:  un bel NULLA!  
Ma è anche la più sbagliata, perché non coglie la correlazione che, invece, c’è, eccome! In comune c’è una cosa su 
cui non ci siamo evidentemente (mai) soffermati, c’è una cosa che forse non ci dovrebbe essere (più): noi e loro, 
quelli di Euronics per intenderci, usiamo con i nostri Clienti, ma per noi anche Utenti e al contempo Pazienti, lo 
stesso modo di stendere un preventivo di spesa, addirittura, per la vendita, abbiamo in comune lo stesso modello 
di copia commissione. Chiunque di noi avrà comperato un frigorifero, una lavatrice, ecc. da Euronics o altro 
ipermercato similare, e non c’è bisogno di dire molto sul modulo, tipo “Buffetti”, che riporta (solo) marca, modello 
e prezzo dell’elettrodomestico, esattamente com’è il nostro atto di vendita attuale, lo stesso in uso da quando, 
appunto, eravamo anche noi dei venditori, come quelli di Euronics.  
Ma non avevamo appena detto sopra che “l’audioprotesista, in virtù della sua formazione universitaria e abilitante 
è, bla, bla…” ?  
 
Non sarà il caso, non sarà giunto il momento di prendere le dovute distanze, di allineare certi nostri atti 
professionali, che a ben vedere non sono dei dettagli senza importanza, di renderli conformi al tipo di “camice” 
che indossiamo, al titolo che portiamo?  
 
Manodopera  e cervellodopera non sono sovrapponibil i,  non sono la stessa cosa. 
Noi ne siamo convinti e le ragioni di tale convincimento, dopo l’esempio della forchetta e della nonna, le lasciamo 
dire con altrettanta efficacia all’aforisma che usammo per descrivere che non eravamo più manodopera, in virtù 
delle Leggi n. 42 e n. 251, ad un nostro congresso, esattamente a quello di Sorrento di dieci anni fa, e che ri-
proponiamo, perché la metafora del colpo del martello è pertinente e sempre attuale. 
 
E per facilitare  le debite considerazioni che andremo a fare  mettiamo insieme l’esperto della metafora che 
evidenzia  la componente significativa della sua parcella e la Job dell’audioprotesista sanitario ai sensi del DM 
668/94, legge 42/99, legge 251/00 e legge 43/06 con un invito: non dimentichiamo, non 
sottovalutiamo mai (proprio noi) queste normative che sono la  “Costituzione” della nostra Figura e 
l’origine della nostra evoluzione che ci ha portati da commessi Euronics (manodopera) a figura 
sanitaria (cervellodopera). 
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JOB DESCRIPTION 

 

AUDIOPROTESISTA, tecnico sanitario laureato abilitato all’esercizio della professione ai sensi del 
DM 668/94, legge 42/99, legge 251/00 e legge 43/06  

Il  Nomenclatore tar iffario già prevede per il  sociale quanto vogl iamo portare in discuss ione per 
il  l ibero mercato  
Per comodità di analisi e ragionamento e per ricordare a tutti che non stiamo inventando nulla di nuovo con 
l’ipotesi di studio di un nuovo modello di preventivo e c/c vogliamo ricordare  e riproporre anche la pagina del DDM 
332/99 che dettaglia gli atti e le prestazioni (Prove preliminari per la scelta dell’a.a., Rilevamento delle impronta, 

Figura professionale sanitaria Audioprotesista 

Scopo della figura :  L’audioprotesista è la figura tecnica di riferimento in tema di 
rimediazione dell’udito. 
La figura sanitaria è stata ufficialmente riconosciuta in Italia con il 
decreto ministeriale n°668 del 1994. Il campo proprio di attività e di 
responsabilità dell’audioprotesista ai sensi della legge 42 del 1999, 
confermate dalle leggi 251/00 e 43/06  è determinato dal decreto che 
ne istituisce il profilo sanitario, dall’ordinamento didattico, dalla 
formazione base e post-base e dal proprio Codice Deontologico. 
Il laureato in Tecniche Audioprotesiche -appartenente alla Classe delle 
lauree nelle professioni sanitarie, Area tecnico assistenziale DM 2 
aprile 2001 S.O. n. 136 GU n.128/01 - nella propria attività svolta con 
titolarità  e  autonomia intellettuale sceglie e propone soluzioni 
tecnologiche uditive-riabilitative complesse ed in continua evoluzione, 
secondo le norme sanitarie vigenti e le conoscenze acquisite con la 
formazione universitaria, la competenza sul campo, l’Aggiornamento e 
la Formazione continua in Medicina ECM. 

Area di responsabilita’:  L’ambito delle responsabilità si concretizza nella titolarità della scelta 
dell’ausilio, dei parametri tecnici, nella fornitura, nell’adattamento e 
nel controllo dei presidi uditivi, ovvero nella gestione globale degli 
apparecchi acustici propriamente intesi e di tutti i dispositivi progettati 
e realizzati per correggere il danno uditivo e per prevenirne gli effetti. 
L’audioprotesista deve saper entrare in relazione empatica con i propri 
utenti. L’Audioprotesista è figura rilevante nell’approccio sanitario che 
deve affrontare una deprivazione sensoriale tanto invalidante come 
l’ipoacusia; soprattutto se si considera il numero in crescita di anziani 
che presentano deficit uditivi ( il 60% della popolazione tra i 70 e i 79 
anni, il 33% di quella compresa tra i 60 e i 69 anni, ed il  20% di 
quelli  con età fra i 50 e i 59 anni) e la tendenza a individuare e 
protesizzare i bambini ipoacusici fin dalla più tenera età in seguito a 
diagnosi precoci, al giorno d’oggi sempre più diffusamente realizzate. 
L’attività del Tecnico Audioprotesista si realizza attraverso interventi 
specifici autonomi e responsabili, di natura preventiva, tecnico 
riabilitativa e relazionale. In  relazione alle indicazioni e alle 
 determinazioni delle Leggi 42/99, 251/00, 43/06, DM 2/04/01 sono 
“attività riservate” al Profilo professionale di cui al DM 668/94  la 
selezione, fornitura, adattamento e  controllo degli ausili che 
prevengono, suppliscono la disabilità uditiva, nonché l’educazione 
protesica dell’ipoacusico, il controllo della permanenza dell’efficacia 
dell’applicazione e la verifica e manutenzione degli ausili applicati. 
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Adattamento, Addestramento all’uso e assistenza iniziale) che già a quell’epoca, siamo negli anni ’90, venivano 
elencate e che l’audioprotesista tuttora deve soddisfare per avere diritto alle tariffa in essere per le forniture agli 
“aventi diritto” a carico del SSN. Paradossalmente gli atti sono ben esplicitati nel caso delle forniture a sociale, 
ma di loro se ne perde traccia quando la fornitura è a totale carico dell’Utente privato a cui consegniamo di norma 
 un documento che contiene appena nome, marca, modello e prezzo dell’apparecchio acustico, cioè quanto di più 
lontano ci sia da noi, dal nostro ruolo e i nostri  incarichi professionali.  
 
Il testo seguente estrapolato dal DM 332/99 è molto significativo sin dalla prima riga quando ricorda e non mette 
in dubbio che “l’applicazione degli apparecchi acustici  è compito del tecnico audioprotesista…”  ma anche quali 
atti egli è tenuto a svolgere indicando il seguente iter…”.  
Estratto da il: 
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La proposta di Idealab: visualizzare  gl i atti per valorizzare la professione 
 
Vediamo in un dettaglio aggiornato ad oggi quali sono gli atti (che non appaiono mai nei documenti che 
accompagnano la fornitura di un apparecchio a titolo di prova o di vendita) che ogni audioprotesista compie in 
funzione della sua abilitazione, dell’evoluzione delle tecniche audioprotesiche, dell’avvento delle tecnologie digitali 
oggi in uso e che dovrebbero trovare un’adeguata esplicitazione nei documenti di consegna dell’apparecchio in 
prova e di vendita. Come i surfisti dobbiamo saper prendere le onde o, quanto meno, non disperderle. 

Così facendo noi intendiamo valorizzare professione e professionalità necessariamente esercitata 
nelle differenti fasi di:  

� accertamento (test predittivi)  
� selezione (prodotto, accessori, dispositivi, personalizzazione ed interfacciamento)  
� valutazione (fitting e prove di funzionalità)  
� verifica (questionari e follow up successivi). 

 
All'interno di ciascuna fase sappiamo che troveranno posto anche "eccellenze" quali:  

� kit usa e getta per la personalizzazionedell'auricolare  
� videotoscopia statica o dinamica, con rilascio di file su supporto rigido (CD)  
� misure a domicilio di soundscape  
� cartella sonora della persona  
� varie ed eventuali, ecc...  
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Proposta Preventivo Audioprotesico   
BASIC 

 

Intervista audio protesica e bilancio di intervento  

Accertamento  

a. Otoscopia       

b. Accertamento sensibilità uditiva  

c. Accertamento dinamica uditiva  

d. Accertamento accettabilità rumore  

e. Altro……………………………………………..  

                   Selezione   

  

a. Definizione accoppiamento acustico        

b. Rilevamento impronta CUE  

c. Scelta device  

d. Altro……………………………………………..  

Personalizzazione 

a. Individuazione parametri target  

b. Verifiche in accoppiatore  

c. Prima ipotesi di curve fitting        

d. Verifica compliance  e fine tuning  

e. Verifiche REM  

f. Istruzioni d’uso  

g. Altro ……………………………………………        

Valutazione 

Periodo Acclimatazione ……………………………………  

Durante ogni incontro 

 

a. Verifica accettabilità nel rumore  

b. Verifica discriminazione  

c. Verifica localizzazione  

d. Verifica gradimento globale  

e. Assistenza durante e post applicazione  

f. Altro ……………………………………………  
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PROPOSTA PREVENTIVO AUDIOPROTESICO 

INTERMEDIATE 1 

         Programma mensile di acclimatazione                                 

f. Follow up 1  

g. Follow up 2  

h. Follow up 3  

i. Follow up 4  

j. Estensione ………………………………………  

INTERMEDIATE 2 

Programma di training  uditivo                                                               

a. Residenziale  

b. Domiciliare        

                                                                                               
 

Proposta Preventivo Audioprotesico   

ADVANCED 

     Programma di ottimizzazione S/N Ratio          

a. Analisi esigenze avanzate di comunicazione  

b. Analisi paesaggi sonori/simulazione  

c. Analisi paesaggi sonori/valutazione diretta                           

d. Selezione ausili all’ascolto  

e. Personalizzazione ausili all’ascolto  

f. Uso e manutenzione ausili all’ascolto  

g. Applicazione e collaudo/servizio domiciliare  

h. Verifica e follow up  

 

 

 

 

Da  quanto abbiamo sin qui premesso, chiunque,  a questo punto, 
desiderasse costruire per se uno o più modelli di preventivo e/o di c/c ha 
ora tutte le motivazioni e tutti gli elementi conoscitivi per farlo. 
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NUOVO PREVENTIVO- IPOTESI 
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NUOVO PREVENTIVO – IPOTESI bis 

 

Proposta di intervento protesico-riabilitativo di rimediazione uditiva 

 

 
A favore de  
Il/La Sig/ra……………………………………………………………………………...Residente 
a…………………………………………… 
C.F……………………………………………Tel/Cell…………………………………Tessera 
sanitaria………………………… 

    
� Anamnesi audio protesica  ed individuazione delle aree di ascolto preferite 

� Valutazione della sensibilità soggettiva al rumore (test ANL) 

�  Valutazione della dinamica uditiva  tonale e vocale 

� Bilancio audio protesico 

� Valutazione e selezione della tipologia di rimediazione uditiva 

� Selezione del dispositivo     modello……………………………. 

         matr. dx …………………………. matr. sn ………………………… 

� Fornitura del dispositivo ordinaria 

� Primo adattamento del dispositivo  

� Test di verifica elettroacustica e funzionale dell’efficienza del dispositivo 

� Addestramento all’uso e manutenzione del dispositivo 

� Pianificazione degli incontri di follow up periodici  

o Data………….. 

o Data …………. 

o Data …………. 

o Data ………….. 

o Data ………….                                                                                    

                                                                                                                                                                                                        

Importo                                                                          �       

                   IVA  %                                                                            �   

                                                                   

                   T O T A L E                                                                     �   

Il cliente  si impegna a custodire ed utilizzare i dispositivi  applicati con la diligenza del buon padre di famiglia e,  
nel caso gli stessi venissero smarriti, danneggiati o utilizzati in maniera con corretta,  si impegna sin da ora a non 
reclamare alcun diritto di rivalsa nei confronto dell’audioprotesista  per mancato raggiungimento degli obiettivi 
definiti in fase preventiva . 

 
 

 

 

 

 

………………., li …./…./….. 

 
 

L’Audioprotesista                                                                                              Il  Cliente 

           ……………………………………….                                                                           …….…………………………….  
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Consenso informato 
Informare ed acquisire il consenso del Paziente non è un fastidioso adempimento burocratico, necessario a difendersi in 
un eventuale giudizio, ma, conviene ribadirlo, una parte integrante ed importante dell’esercizio della professione 
medica/sanitaria e del suo successo terapeutico. 
 

Esempio di modulo personalizzato 

 

       

Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  data . . . . . . . . . . 

 

Gentile Sig.ra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , gli accertamenti audioprotesici effettuati a suo favore in data . . . . . . . . .   

evidenziano ridotta capacità uditiva bilateralmente di media entità (PTA dx -50,00% ; sx -53,00%) nella misura totale 

(danno biologico) del - 40,00%; la morfologia del tracciato evidenzia maggior deficit a carico delle medio-alte 

frequenze.  

 

Il deficit uditivo è bilaterale di tipo neurosensoriale ingravescente sulle alte frequenze. 

Un'attenta valutazione dell'articolazione delle successive  soglie (MCL e UCL) è rappresentativa di come esistano 

margini di trattabilità di tale deficit uditivo per la presenza di un buon campo dinamico uditivo residuato.  

Anche l'analisi delle curve vocali, in sintesi, evidenzia buona intelligibilità del parlato su entrambe le orecchie, infatti, 

si ottiene un livello di discriminazione verbale pari al 100% (media valori) con una stimolazione sonora di 85 db. 

 

Gli elementi valutati, depongono favorevolmente ad una rimediazione uditiva di tale deficit attraverso l'utilizzo di 

dispositivi protesici di tipo digitale programmabile. 

I dispositivi individuati, devono essere autoadattivi, multicanali, e a compressione variabile. 

Tale tecnologia deve essere applicata in modalità tale (auricolari ventilati) da evitare fenomeni iperamplificativi nei 

settori d'ascolto meglio residuati (basse frequenze). 

 

L'attenta scelta dei dipositivi, unita ad un programma di fitting e di riabilitazione uditiva mirata, rende possibile la 

rimediazione del deficit uditivo in analisi, ciò è confermato ulteriormente dal test ANL (livello di rumore accettabile) 

che evidenzia all'esecuzione un valore medio (campionamento voce femminile) di 2 dB; si considera che detto valore, 

quando è minore di 7 è basso, quindi compatibile con un buon recupero protesico (una buona predisposizione a 

comprendere un segnale d'interesse in competizione con altri rumori è indice di buona qualità uditiva residuata). 

 

Conclusioni a seguito dei test Audioprotesici del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Ritengo che il recupero garantibile in termini quantitativi (riferibile alla vigilanza ambientale) possa stimarsi 

nell'ordine del 80/90 % ; per quanto concerne l'aspetto qualitativo, riferibile quindi all'intellezione verbale, stimo un 

recupero del 60/70 % ove la variabilità del recupero è imputabile alle condizioni ambientali, rapporto S/N 

(segnale/rumore) presente nei vari ambienti. 

Buono il recupero della spazialità e della direzionalità per effetto del riallineamento frequenziale. 

Tale recupero è garantibile solo attraverso percorso riabilitativo della durata di 8/10 mesi (anche in relazione alla 

tecnologia applicata) necessari alla centratura dei parametri elettroacustici, acustici e psicoacustici mediante fitting 

protesico personalizzato e programmato in relazione all'acclimatizzazione  raggiunta nelle varie fasi del percorso 

riabilitativo. 

In fede dott. Audioprotesista 

 

 

L'assistita, Sig.ra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., dichiara di essere stata informata a riguardo del proprio 

deficit uditivo e dei limiti riferiti all'applicazione protesica in questione;  di essere consapevole a riguardo del 

programma riabilitativo della durata di 8/10 mesi, necessario all'ottenimento dei risultati preventivati. 

In fede Sig.ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

ACCERTAMENTI AUDIOPROTESICI ALLEGATI ALLA CERTIFICAZIONE 
                                    

                                       Audioprotesista A.N.A.P. iscritto al n° dell’Associazione Nazionale 

Telefono   cell.    00000000000-Telefono  studio 00000000000 - fax 0000000000;  

e-mail @@@@@@@@@@@@@ 
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Consenso informato 
Informare ed acquisire il consenso del Paziente non è un fastidioso adempimento burocratico, necessario a difendersi in 
un eventuale giudizio, ma, conviene ribadirlo, una parte integrante ed importante dell’esercizio della professione 
medica/sanitaria e del suo successo terapeutico. 
 

Altro esempio di modulo personalizzato 

 

 

Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  data . . . . . . . . . . 

 

Egr. Sig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   , gli accertamenti audio-protesici effettuati a suo favore, evidenziano 

ridotta capacità uditiva bilateralmente (PTA dx - 76,00 db; PTA sx - 48,00 db) nella misura totale del - 62,00 db; 

attestante a deficit biologico a dx del 84,90% e a sx del 44,05% per un totale del 52,00 %. 

Il deficit uditivo è di natura  mista assimilabile, come da diagnosi ORL a patologia otosclerotica in I/II stadio. 

 

L'analisi della dinamica uditiva evidenzia buon margine di tollerabilità all'amplificazione, questa, è rappresentata da 

una scarsa reattività a stimoli sonori di elevata intensità.  

Inoltre, la soglia MCL (indicativa della sensazione riferibile alla comoda udibilità) evidenzia la presenza di un comodo 

livello d'ascolto che si stima ad intensità di 10/35 db oltre la soglia tonale per il sinistro e di 10/35 db oltre la soglia 

tonale per il dx. 

Tali elementi depongono favorevolmente per un possibile trattamento protesico mirato ad equalizzare i diversi livelli 

d'ascolto attraverso l'impiego di tecnologia digitale programmabile multicanale/multibanda, necessaria a consentire la 

migliore interpretazione del deficit uditivo, grazie ad un ripristino quantitativo e correlato alla morfologia del tracciato 

uditivo. 

I settori di riferimento equalizzativo di particolare interesse, sono quelli rappresentati nel range di frequenze comprese 

tra i 330 Hz e i 3.300 Hz, settori necessari all'ottimizzazione dell'ascolto del parlato. 

 

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, cioè la percezione del parlato, è doveroso precisare che l'esame vocale 

evidenzia un'ottima soglia d'intellezione che, ad oggi,  non evidenzia  la presenza di disturbi della discriminazione 

verbale, quei disturbi, normalmente legati alla presenza di una componente neurosensoriale. 

Sono infatti necessari incrementi della pressione sonora > di 65 dB per ottenere un livello d'intellezione verbale del 

100% bilateralmente. 

Quest'ultima considerazione è rappresentativa di quanto è importante il ripristino quantitativo per  ottenere quel 

miglioramento uditivo paragonabile ad una condizione di normoudenza. 

Anche il valore di ANL (livello di rumore accettabile), si attesta a 2 db, tale valore risulta essere basso (buono), ma  

migliorabile attraverso l'impiego di strategia protesica dotata di tecnologia capace di intervenire sul rapporto 

segnale/rumore, rendendo il segnale verbale meglio udibile in presenza di rumore. 

Conclusioni: 

Gli elementi valutati depongono favorevolmente ad una rimediazione uditiva attraverso l'utilizzo di dispositivi protesici 

di tipo digitale programmabile. 

Ritengo che il recupero, garantibile in termini quantitativi (riferibile alla vigilanza ambientale), possa stimarsi 

nell'ordine del 90% - 100% ; per quanto concerne l'aspetto qualitativo, (riferibile quindi all'intellezione verbale) stimo 

un recupero dell'80% - 90% ove la variabilità del recupero è imputabile alle condizioni ambientali, rapporto (S/N) 

segnale/rumore presente nei vari ambienti. 

Ottimo il recupero della spazialità e della direzionalità, necessario ad ottenere una corretta individuazione della 

sorgente sonora per effetto dell'integrazione amplificativa/equalizzativa ottenuta per lato. 

Il recupero ipotizzato è garantibile solo attraverso percorso riabilitativo, della durata di 6/8 mesi, necessari alla 

centratura dei parametri elettroacustici, acustici e psicoacustici mediante fitting protesico personalizzato e 

programmato in relazione all'acclimatizzazione  raggiunta nelle varie fasi del percorso riabilitativo.  

  

In fede Dott. Audioprotesista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

L'assistito, dichiara di essere stato informato del proprio deficit uditivo e dei limiti riferiti all'applicazione protesica 

in questione;  di essere consapevole  del programma riabilitativo della durata di 6/8 mesi, necessario all'ottenimento 

dei risultati preventivati. 

In fede Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

ACCERTAMENTI AUDIOPROTESICI ALLEGATI ALLA CERTIFICAZIONE 

                                   

                                       Audioprotesista A.N.A.P. iscritto al n°0000000000 dell’Associazione Nazionale 

Telefono   cell.    00000000-Telefono  studio 0000000000 - fax 0000000000;  

e-mail  @@@@@@@@@@@@@@ 



 16

 

 
 
IL CONSENSO INFORMATO 

 
Raccomandazioni. Alla valutazione clinica, è utile la necessità di quantificare il 

deficit uditivo non solo con l’audiometria tonale liminare, ma anche con 

materiale vocale proposto in campo libero poiché, si potrà verificare/confermare 

la congruità delle proprie scelte con il guadagno funzionale, oltre a meglio 

definire la menomazione nel momento diagnostico.  

Ma l’audioprotesista competente deve valutare e comunicare non solo il deficit 

uditivo, ma anche la disabilità ad esso connessa poiché solo da questa è possibile 

comprendere la reale motivazione del paziente a servirsi della protesi acustica. 

 

IL CONSENSO INFORMATO E L’AUDIOPROTESISTA. 

 

 L’audioprotesista competente deve  

 • identificare la necessità della protesizzazione valutando non solo la 

menomazione (deficit uditivo) per individuarare, selezionare l’apparecchio più 

idoneo, ma considerando con attenzione la disabilità riferita dal paziente 

(sintomatologia comunicativa) come fattore fondamentale per la prescrizione; 

• valutare le motivazioni del paziente alla protesizzazione, comprovate dalla 

dichiarazione di utilizzo della protesi e di disponibilità a seguire la riabilitazione 

necessaria e ad effettuare i successivi controlli; 

• dichiarare che la protesizzazione prescritta (quanto) sarà efficace a 

compensare la 

disabilità del paziente dopo aver individuato l’ausilio e le modalità di 

applicazione più idonee  

per  raggiungere gli obiettivi riabilitativi attesi; 

• informare il paziente, anche se non è previsto da nessuna norma, di tutte le 

procedure 

sanitarie-amministrative previste dalla legge per la fornitura di protesi; 

• confermare che l’ausilio consegnato al paziente corrisponde ai 

requisiti richiesti con la prescrizione; 

• garantire, coordinare e controllare il training riabilitativo allegato alla 

prescrizione 

protesica; 

• verificare il corretto funzionamento protesico in termini clinici e 

strettamente tecnici sia nella fase di fornitura che successivamente, anche per 

identificare eventuali malfunzionamenti; 

• prevedere controlli periodici anche dopo la conclusione del periodo di 

riabilitazione 

confermando la stabilità dei risultati riabilitativi raggiunti; 
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 (esempio a) 

 MODELLO DI CONSENSO INFORMATO PER ADULTI  
 

 

 

 

Il sottoscritto ………………………. Il giorno ……………… è stato informato 
compiutamente dall’audioprotesista  Dott. …………..  
………..  sui vari tipi di rimediazione al fine di poter scegliere quello più confacente 
alle mie esigenze avendo la necessità di utilizzare la protesizzazione uditiva per 
migliorare le proprie capacità di comunicazione.  
 
Oltre ai benefici ottenibili sono stati ben descritti i possibili limiti che la 
protesizzazione comporta nel mio caso, esempio, l’ascolto in ambienti rumorosi e  
della voce riprodotta come la televisione. 
E’ stato anche edotto della necessità di eseguire un periodo di riabilitazione 
grazie al quale potrà utilizzare con il maggiore beneficio la protesizzazione 
prescritta. 
Conferma il proprio impegno a seguire tutte le procedure necessarie ad effettuare: 

� I controlli successivi ed il trattamento riabilitativo previsti e consigliati dall’audio 
Protesista. 
E’ stato inoltre informato di quanto segue: 

� La ditta fornitrice garantirà per …. mesi la perfetta funzionalità 
dell’apparecchio/i. 

� La sostituzione dell’apparecchio/i non si applica a guasti o rotture 
conseguenti ad uso improprio o negligenze da parte mia. 
Luogo, lì ……………….. 
 
Paziente                                                      Audioprotesista 
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(esempio b) 

MODELLO DI CONSENSO INFORMATO PER MINORI  
 

 

 

 

I sottoscritti ……………………………………………………………………………………... 
genitori (o esercenti la patria potestà di) 
………………………………………………………………………………….. 
nato/a a ………………………………………………………… il …….……………………... 
e residente a ……………………………………………………………………………………. 
in via ……………………………………………………………………………………………… 
sono stati informati dal Audioprotesista  Dott..……………………… sul/i dispositivo/i 
più idoneo/i avendo la necessità di utilizzare, da parte di nostro/a figlio/a, la 
protesizzazione uditiva per migliorarne le capacità di comunicazione. 
Oltre ai benefici ottenibili sono stati ben descritti i possibili limiti che la 
protesizzazione prescritta comporta. 
Siamo stati anche edotti della necessita di seguire un periodo di riabilitazione grazie 
al quale potrà essere utilizzata con maggior beneficio la protesizzazione prescritta e 
potranno migliorare le abilità comunicative di nostro figlio/a………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
 
Luogo, lì ……………….. 
 
Paziente                                                      Audioprotesista 
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Conclusione  

L’evolversi della nostra cultura professionale e i cambiamenti di un certo spessore vanno di pari 
passo quando la velocità e la diffusione del cambiamento avanzano nella misura in cui sono voluti, 
perseguiti. Nel nostro caso non abbiamo sottovalutato il fatto che  possiamo contare  su chi 
risponde con molto entusiasmo ai nostri inviti,  fa parte dell’Albo dei Tutors,  partecipa ai Master, ai 
corsi sugli impianti cocleari, ecc. e, ultimo, ma non per importanza, quelli che numerosi ci spingono 
ad essere promotori di idee nuove. Queste le nostre intenzioni: far sì che, con la nostra spinta,  le 
idee in discussione, e condivise, si traducano in comportamenti e le novità decollino. La curva delle 
innovazioni  in letteratura (curva di E. Rogers) dice che una volta che l’innovazione si è diffusa  
presso il 35% circa dei potenziali aderenti, essa decolla  fino a coinvolgere  tendenzialmente quasi 

tutti.  

Basta essere ambiziosi e realisti al tempo stesso e noi siamo già in buona compagnia. 

 

IdeaLab 

Novembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

APPENDICE 

 
E ‘ ARRIVATO IL MOMENTO DI SEPARARE IL COSTO DELLE PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI DA QUELLO DELL’APPARECCHIO ACUSTICO? 

 

Dall’articolo di Karen Palladio  “Competing with Costco: is it Time to Unbundle prices?” 

The Hearing Journal – April 2012. Vol.65.no 4 

 

Traduzione di Lorenzo Notarianni audioprotesista 

 

Gli audiologi e gli audioprotesisti non sempre rendono semplice per i pazienti conoscere esattamente 

che cosa ottengono con i loro soldi spesi. I professionisti quotano prezzi che solitamente 

comprendono sia l’apparecchio acustico sia le prestazioni professionali, e inoltre, la pubblicità nei 

quotidiani può usare un linguaggio confuso e troppo tecnico  per sottolineare le più recenti 

evoluzioni tecnologiche. 

L’Associazione Americana per la Sordità (HLAA) sostiene fattivamente la separazione del prezzo 

degli apparecchi acustici da quello delle prestazioni professionali, e in aprile 2011 ha lanciato una 

campagna di sensibilizzazione per rendere più accessibili i prezzi degli apparecchi acustici e della 

separazione del prezzo dei prodotti dalle specifiche prestazioni professionali. Questo non è un 

concetto nuovo, ma l’HLAA ha colto questo come parte integrante di uno sforzo, di ben più ampia 

portata, per rimuovere le barriere che rendono meno accessibile la terapia audioprotesica. Secondo il 

direttore esecutivo dell’HLAA, Brenda Battat, i consumatori hanno il diritto di sapere che cosa 

stanno effettivamente pagando. 

Sei mesi dopo il lancio della campagna di sensibilizzazione da parte del HLAA, il gruppo 

UnitedHealth in Minnetonka, MN, ha iniziato a offrire, attraverso la sua unità hi HealthInnovations, 

apparecchi acustici a più basso costo direttamente ai clienti che abbiano effettuato il test uditivo on-

line. L’assicuratore promuoveva un modo “semplice, conveniente, ed economico “ per approcciare 

la sordità. I vari gruppi audiologici hanno iniziato immediatamente a criticare l’iniziativa sulla qualità 

delle cure, l’incolumità del paziente, e su basi legali, preoccupati che il servizio online potrebbe 

sminuire il peso delle prestazioni professionali, ma secondo la HLAA, fautori di una maggiore 

apertura e possibilità per i clienti, a questo modello dovrebbero essere dato una possibilità in modo 

tale da consentire i consumatori di poter decidere da soli.  L’iniziativa, male che vada, ha reso 

nuovamente prioritario il discorso del prezzo. 

Secondo Mark Ross PhD, professore emerito dell’Università di Connecticut, la situazione è 

paragonabile al proverbiale elefante nella stanza di cristallo poiché il gruppo UnitedHealth parla del 

costo degli apparecchi acustici sensibilmente più bassi di quanto sono in realtà oggi. 

Amyn M.Amlani, PhD, professore assistente di audiologia del dipartimento delle science uditive 

dell’Università di North Texas in Denton, suggerisce che il piano dell’UnitedHealth potrebbe essere 

rivoluzionaria, seppur secondo lui il modello è un po’ fuori dagli schemi in questo momento, pensa 

che avrà effetti dirompenti che finalmente costringerà l’Audiologia a ripensare il proprio modello nel 

dare i suoi servizi, e crede che questo sia una cosa buona. 

 

 

Una importante catena di distribuzione lascia il segno 

 

Alcune grandi catene di distribuzione, come Costco, hanno già iniziato ad abbassare il prezzo degli 

apparecchi acustici. Costco è la terza più grande catena di distribuzione statunitense, subito dietro 
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Wal-Mart e Kroger, e undicesima a livello mondiale, e inoltre è 25 esima nell’elenco della rivista 

Fortune delle aziende più ricche al mondo. E’ interessante come i centri acustici della Costco 

rappresentano una delle realtà statunitensi più grandi nella vendita degli apparecchi acustici, 

vendendo più apparecchi acustici digitali che qualsiasi altro venditore indipendente, secondo la fonte 

RetailSails 

Costco colloca gli apparecchi acustici nella categoria “dispositivi ausiliari” insieme a prodotti di 

ottica, fotografia, e farmacologici, con vendite nette stimate del 18% nel 2011 per la categoria, 

secondo il più recente report annuale della Costco. Questo rappresenta un più 6% di vendite 

superiore a quelli della categoria “cibi freschi” e 8% superiore alle vendite di abbigliamento, 

gioielleria, e cosmetici. La Costco ha rilevato che nel 2011 aveva 427 centri acustici, riportando un 

incremento di 7% dal 2009. Questa grande catena distributiva non ha però fornito dati sulle vendite 

degli apparecchi acustici. 

Costco promuove e vende propria linea di apparecchi acustici a prezzi scontati sotto il marchio 

Kirkland, oltre a vendere apparecchi acustici di altre marche. I prezzi associati agli apparecchi 

acustici Costco sono diversificati, con la maggioranza del prezzo riferito all’apparecchio acustico. Gli 

esami dell’udito, controlli post vendita, modifiche, e pulizie vengono promosse come gratuite. Con 

lo sforzo della Costco per incrementare il numero di centri acustici e delle vendite ogni anno, alcuni 

audiologi avvertono la pressione nel ripensare i loro modelli di prezzi. La strategia Costco ha 

tuttavia dei lati negativi. Alcuni clienti hanno la sensazione che pagando di meno è a discapito del 

servizio, secondo i commenti su blog online. 

I rappresentanti dalla Costco declinano di commentare le loro strategie dei prezzi per gli apparecchi 

acustici e il livello d’esperienza dei loro audiologi. 

 

 

PRODOTTI VS SERVIZI PROFESSIONALI 

 

La pratica decennale usata in audiologia per incorporare nel prezzo complessivo la valutazione 

uditiva, gli apparecchi acustici, le verifiche, il fitting, e modifiche potrebbero essere gli aspetti di un 

modello vecchio ormai maturo per il cambiamento. 

I fautori della divisione dei costi affermano che i prezzi omnicomprensivi non mettono i consumatori 

nelle condizioni di essere informati. “ io credo che la maggioranza delle persone ritenga di pagare per 

un prodotto, e quello che tentiamo di dimostrare ai nostri clienti è che una quota parte significante 

del pagamento è da attribuire ai servizi professionali” afferma Barbara Winslow Warren, AuD, 

audiologo presso l’UNC centro sull’udito e la comunicazione assistente professore clinico presso 

l’Università di North Carolina. 

L’interesse verso la divisione dei costi iniziò nel 2004 a causa di un articolo che affermava come i 

pazienti non dovevano essere costretti a pagare per i servizi che in realtà non abbiano ricevuto, come 

afferma Stephanie Sjoblad, AuD, coordinatore clinico presso il centro l’UNC per l’udito e la 

comunicazione e clinico associato in scienze dell’udito e del linguaggio “dopo che i pazienti hanno 

potuto provare l’apparecchio acustico per 30 giorni, non dovrebbero pagare con anticipo di due anni 

per i servizi e affermare che questo rappresenta il prezzo dell’apparecchio acustico”. “Fare pagare i 

pazienti per gli appuntamenti in itinere”. Un lato positivo: questo sistema rende il prezzo 

d’acquisto molto più accessibile per i pazienti. Il dott. Sjoblad afferma che da sette anni adotta 

questo sistema, e con grande successo, e che in questo periodo ha più che raddoppiato l’incremento 

di pazienti e di fatturato. 

Organizzazioni professionali come l’American Academy of Audiology fornisce istruzioni in questa 

materia. “ una guida su come separare e particolareggiare i tuoi servizi professionali, “ appena 

pubblicata in gennaio, pone l’accento sui passaggi chiavi nel processo di scissione dei prezzi e 
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fornisce link ad altri fonti. Per gli esperti del settore la separazione dei prezzi non è una materia ora 

in voga, e che molti professionisti sono meno a disagio con il prezzo unico d’acquisto, e come sono 

preoccupati che una modifica sulle metodiche di pagamento porterà a una riduzione di fatturato. 

Secondo dott. Warren una delle preoccupazioni maggiori è che i pazienti andranno altrove, che 

semplicemente non ritorneranno, o che il centro clinico perderà di fatturato. 

Non è semplice valutare i costi dell’attività e compiere un cambiamento radicale della struttura dei 

costi, aggiunge David A, Taylor, che ha un’attività di audiologia all’interno di un’unità mobile in 

Newport, VA. Il Sig. Taylor partecipò a un workshop sulla separazione dei costi, sponsorizzato 

dall’UNC “Hearing and Communications Centre” questo dicembre, e ha detto che ha deciso di 

separare i costi. I suoi pazienti d’ora in poi riceveranno un documento particolareggiato di ogni 

singola voce, come per esempio quello riguardante l’apparecchio acustico o gli apparecchi acustici, i 

servizi professionali, gli auricolari ha detto. 

 Secondo Taylor questo raggiunge due obiettivi: primo, rende più trasparenti i processi, e in secondo 

luogo, promuove il valore dei servizi offerti. I pazienti avranno una migliore percezione di ciò che 

stanno pagando, aggiunge. Secondo Taylor invece di ricevere un unico pagamento all’atto di vendita 

che semplicemente si adatterà a un sistema dove gli introiti vengono spalmati nel tempo. 

 

 

I CLIENTI POTREBBERO INFLUENZARE I PREZZI 

 

Alcune evidenze come per esempio quelli provenienti dai risultati preliminari di uno studio 

dell’Università del North Texas sembrano suggerire che il conferire ai consumatori, un empowerment 

potrebbe rappresentare il modo per incrementare il tasso d’adozione degli apparecchi acustici. Il 

dott. Amlani e suoi colleghi hanno reclutato tre gruppi di 40 pensionati, tutti affetti da sordità da 

lieve a moderato e con un introito annuale di $42,000. Ogni gruppo è stato diviso in metà di persone 

già portatori di apparecchio acustico e l’altra senza precedente esperienza. 

I risultati dimostrano come la tipologia di pubblicità influenza moltissimo la loro propensione a 

pagare. Secondo dott. Amlani le terminologie vaghe usate dal mondo audioprotesico non significa 

veramente nulla per loro, ma quando a loro si presentavano i benefici della tecnologia a base di 

evidenze scientifiche, è più probabile che si dimostrino interessati perché condizionati da delle 

oggettive difficoltà di ascolto. 

L’indagine evidenziò come i soggetti di ogni gruppo erano predisposti a pagare di più per lo stesso 

apparecchio acustico e relativi servizi separati invece di un prezzo onnicomprensivo. Dott. Amlani 

fa un paragone con tutte le diverse voci presenti in un menu à la carte al ristorante quando afferma 

che quando i prezzi vengono separati, le persone iniziano a percepire la qualità del prodotto, e grazie 

a questo, essi sono più predisposti a pagare di più perché sono consapevoli che questo garantirà una 

migliore qualità di vita per loro. 

 

 

FUTURE RICERCHE 

 

Molte delle ricerche effettuato negli ultimi anni dal governo federale sulla salute dell’udito sono state 

focalizzate sulla sordità e sugli apparecchi acustici, e non sul sistema della salute dell’udito. Nel 

2009 l’Istituto Nazionale sulla Sordità e altri Disordini della Comunicazione, ha attuato un gruppo 

di lavoro per sviluppare un’agenda sulle ricerche per incrementare l’accessibilità alla salute dell’udito 

per gli adulti affetti da sordità leggere a moderate. Ha attualmente tre iniziative in quest’area 

d’interesse, secondo il NIDCD. 
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Il NIDCD ha tenuto dei piccoli incontri lo scorso giugno per discutere l’esito delle ricerche sui 

servizi per salute uditiva. Alcune organizzazioni nazionali come l’American Speech-Language Hearing 

Association, l’American Academy of Audiology, e l’american accademy of otolaryngology –Heas and 

Neck Surgery, hanno partecipato, insieme a scienziati della comunità di ricercatori del NIDCD e insieme 

al Dipartimento di Veteran Affairs. Il NIDCD attualmente sta sollecitando delle integrazioni 

amministrativi dai beneficiari del NIDCD per incoraggiare e promuovere la ricerca sugli esiti e su i servizi 

nel comparto della salute uditiva, e ha fatto richiesta per informazioni dal National Institutes of Health 

Guide 
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Issue Stories 

Hearing Review - May 2012 
Perspective 

The Secret Is Service 

by Jerry L. Northern, PhD  

An historical perspective on hearing aids, PSAPs, and DTC hearing aids 

The hearing aid industry has a long history of companies seeking to fundamentally change our field through the 

circumvention of traditional professional dispensing channels. As new direct-to-consumer (DTC) Internet distributors 

and large entities like United Healthcare continue to enter our market, dispensing professionals need to remember 

that it is their skills and services that define our industry's collective value to the consumer. 

One of the more interesting aspects of my now 50-year audiology career has been watching the 
parade of new entrants to the hearing aid market slowly meet their demise for one reason or another. 
Somehow, during all these years, it seems to me that the real problem has been the confusion of 
choices that confront the aspiring new hearing aid buyer. There is such an array of entry points to be 
navigated by the hearing-impaired public it must be difficult for a buyer to know where to start.  

 
Jerry L. Northern, PhD, is professor emeritus at the University of Colorado School of Medicine in 
Denver. A founding member and the third president of the American Academy of Audiology 
(AAA), Dr Northern has worked in many capacities within the hearing care field, including in 
medical clinics, academia, industry, and dispensing networks, and as editor of Audiology Today and 
Seminars in Hearing. His and Marion Downs’ textbook, Hearing in Children, is perhaps one of the 
most-used publications in hearing-related curriculums. Dr Northern worked most recently as the 
director of special projects in education and training at Starkey Laboratories, Eden Prairie, Minn, 
and now serves as an independent consultant for the field. 

So you want to buy hearing aids? One of the first hurdles is to decide where to go to buy hearing 
aids. Should one go to a hearing care professional or opt for an online Internet purchase? What 
about saving money by buying hearing aids at a discount warehouse? Who to buy from can be a 
difficult question as there are thin lines separating various providers with little unbiased guidance 
available. And what benefits will the health insurer provide—if any?  

So, is it any wonder that some hearing-impaired consumers wait 8 to 12 years before purchasing a 
hearing aid? And, of course, wanting to avoid a serious financial mistake, or alarmed by the fear of 
being scammed, the hearing-impaired consumer further delays the decision and postpones taking 
any action to seek help for their hearing problems. 

The earliest mail-order enterprise I recall was the Hush-Tone debacle of the late 1960s to early 
1970s, although I suspect it was by no means the first. According to the September 21, 1971 St 

Petersburg Times,1 Gilbert Calkins filed a patent in 1964 for a "hearing device" described as a 
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"speech clarifier," which consisted of a clear plastic earmold containing a miniature tuning fork 
within a hollow "resonating chamber." The inventor advertised that his Hush-Tone device was "not 
a hearing aid, required no batteries, and carried a money-back 5-year warrantee" [sic].  

Calkins claimed that his hearing device was "effective in suppressing internal sounds or noises 
which cause great annoyance and discomfort to persons afflicted therewith." Researchers of that 
time showed that consumers using a look-alike placebo device with no acoustical properties (ie, no 
internal tiny tuning fork) "heard" well compared to the actual Hush-Tone device.  

Following some legal skirmishes concerning the product's usefulness and truth in advertising, the 
FDA swooped in and confiscated 6,500 Hush-Tone hearing devices from Calkins. Three days later, 
Calkins was dead, the victim of a heart attack. 

Internet Hearing Aids vs PSAPs  

Hopefully, none of today's Internet hearing aids resemble the historic Hush-Tone story, but one 
must be impressed at the similarity of performance claims that have persisted through the 
intervening years.  

There seems to be an obvious effort to circumvent identifying some Internet hearing devices as 
"hearing aids." The US Food and Drug Administration (FDA) issued a guidance in February 2009 
that attempted to clarify the distinctions between hearing aids and personal sound amplification 
products (PSAPs). However, the FDA mostly muddied the hearing aid waters by opening a 
significant loophole that was quickly noted and enjoined by some manufacturers and mass retailers.  

The FDA defines a hearing aid as a wearable sound-amplifying device intended to compensate for 

impaired hearing. As such, hearing aids are subject to different types of pre-market review 
requirements. Potential buyers of hearing aids (age 18 or older) must be advised that it is in their 
best interest to see a physician prior to purchasing a hearing aid, or they must sign a waiver to 
indicate that they are explicitly declining this suggestion—a long-standing FDA requirement that is 
easily dealt with in dispensing offices where few patients choose to seek medical clearance. The 
FDA has recognized this potential issue by requiring online hearing aid sites to provide a box that 
may be checked off by the buyer, thereby achieving "medical clearance." The FDA also has largely 
abstained from interfering with Internet hearing aid sales other than posting a buyer advisory.2 

A PSAP, on the other hand, is defined by the FDA guidelines as a wearable electronic product not 

intended to compensate for impaired hearing. It is, according to the FDA, designed to be used by 
non-hearing-impaired consumers to amplify sounds related to various "recreational activities" (eg, 
hunting and eavesdropping).  

It is apparent that vendors deliberately obfuscate the "intended" use of a PSAP, especially when the 
sale involves some sort of hearing test. As Mark Ross, PhD, pointed out, the advertising and 
marketing clearly suggest that many PSAP devices are actually designed for use by persons with 
hearing loss.3 This, in spite of the small print that explicitly states that the device is not a hearing 
aid—no matter that its appearance may be indistinguishable from a behind-the-ear or ear-level 
hearing aid.  

Apparently, in the view of the FDA, manufacturers and vendors of these devices are under no legal 
obligation to clarify for prospective purchasers the distinction between hearing aids and PSAPs. The 
fact that there are so many of them available through so many sources suggests a large and 
profitable marketplace. It is not difficult to understand their appeal to hearing-impaired people; 



 35

prices start at $39.95, far less than true hearing aids purchased through traditional distribution 
channels. 

The lure of sizable financial opportunity, based on the oft-quoted unmet amplification needs for 
tens of millions of hearing-impaired Americans, has repeatedly attracted the attention of venture 
capitalists, entrepreneurs, and, of late, numerous big name corporate giants looking to expand their 
bottom lines by entering new enticing markets. The estimate of hearing loss prevalence in the 
United States varies between 34 million (about 13% of the total US population) as cited by 
MarkeTrak4 to the more recent estimate of 48 million (20% of the US population) estimated by Lin 
et al.5 These numbers must make business developers weak in the knees as they salivate over the 
big revenue increases to be expected in the hearing aid business! (For more details, see the article 
by Amlani and Taylor in this issue.) 

So it comes as no surprise when well-financed corporate entities and global brand companies dive 
into this marketplace. Over the years, we have seen various innovative products and/or new 
distribution schemes set up with business plans to carve out a substantial piece of the hearing aid 
marketplace, some with more success and staying power than others.  

Certainly, the market potential is sizable. Growth of the hearing device market is largely dependent 
on technological innovations that are offered by the manufacturers to encourage younger buyers and 
to meet the needs of the increasing numbers of the age 65+ population. Banner-name distributors 
who have entered the hearing aid market at one time or another include Lens Crafters, Pearl Vision, 
Costco, and Wal-Mart/Sams, to name just a few, with continued rumors of CVS, Walgreens, and/or 
Rite-Aid drug stores possibly soon to be in the mix.  

At the manufacturing level, we have seen several major efforts in recent years to produce and sell 
new hearing aid products. Bausch & Lomb acquired 80% of Veroba's Quantum Hearing Aid and 
Programmable Auditory Comparator Hearing Systems in 1989, then bailed out just a couple of 
years later. Johnson & Johnson invested in the Sarnoff Corporation, which invented the Songbird 
Disposable Hearing Aid in 2000. Its most recent device (Songbird Flexfit) was still available until 
March when, for at least the second time, the owners announced their exit from the hearing aid 
market. However, to further add to its confusing legacy, Songbird's Web site lives on.  

New to the Game 

The latest big-name entry into the hearing aid marketplace is United Healthcare, a large US health 
insurer that recently announced a plan to sell hearing aids directly to their members through their 
subsidiary, hi HealthInnovations. UnitedHealth Group is the parent of United Healthcare and is a 
diversified managed health care company headquartered in Minnetonka, Minn. A major player in 
the health insurance business, the UnitedHealth Group offers a spectrum of products and services 
through its family of subsidiaries and divisions serving approximately 70 million individuals 
nationwide.  

Two hearing programs were recently announced by hi HealthInnovations to "facilitate earlier 
detection and treatment of hearing loss for their insured members." One program is conducted 
through an online home hearing test (the At-Home Version) where interested persons can determine 
their need for hearing aids and make their purchase immediately through the Internet. The second 
hearing aid program, the Clinic Version, is offered in primary care medical offices where an 
automated audiogram is obtained and hearing aid purchases are available.  
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Both versions of the automated hearing test identify individuals with possible serious otologic 
problems such as asymmetrical, severe, or low-frequency hearing loss that may require further 
medical evaluation or referral to a hearing care professional for additional examination.  

In both the At-Home and Clinic versions, hi HealthInnovations sells hearing aids direct to hearing-
impaired consumers. In press releases, it has been stated they will "bypass supply chain 
intermediaries, and pass savings on to the consumer through their comprehensive hearing aid 
benefit program." In addition to their own on-site hearing health team, hi HealthInnovations reports 
that it will facilitate access to hearing professionals through a predetermined referral network. These 
additional services provided by network professionals will be paid for directly by consumers at the 
time of service. In their own words, their program "takes advantage of technology provided by the 
internet providing a self-service approach to better personal health management."  

The goals of the hi HealthInnovations hearing tests are to accurately assess the hearing levels of 
potential users to identify those people who could benefit from open-fit hearing devices. Individuals 
who are not candidates for open-canal hearing aids, because of their degree of hearing loss, are 
referred to the professional network for earmold-required fittings. The small print at the bottom of 
the hearing test screen advises participants to consult with medical professionals if they have 
sudden or unilateral hearing loss, injury to the ear, active drainage or pain from the ear, or dizziness.  

hi HealthInnovations has gone to considerable effort and expense to provide a "scientifically 
validated, user-friendly" protocol. The research design and the methods of the online and office 
hearing tests, as well as a description of the method of determining gain for the hi 
HealthInnovations hearing devices, have been detailed by Van Tasell6 in the January 2012 HR. The 
hi HealthInnovations At-Home online procedure purports to combine several self-administered 
minimally related sources of data, including the self-reporting Hearing Screening Inventory (HSI)7 
and the consumer's gender and age to determine hearing aid recommendations. The At-Home online 
hearing test results, however, are not used to create an audiogram, but rather to estimate the severity 
and slope of hearing loss, which are then used to program the recommended hearing aids. The 
online hearing test uses a visual slider response to bracket the listener's auditory thresholds and is 
described as an "adaption of the Carhart-Jerger method of adjustments." As mentioned, the At-
Home hearing test purpose is not to obtain an audiogram (although the online text refers to the 
results of this self-assessment procedure as an "audiogram") and is described as an "accurate 
method of prescribing hearing device gain that does not require calibration." The HSI questionnaire 
attempts to determine the participant's hearing difficulties through 12 questions about their hearing 
acuity in various everyday situations. The consumer responds to the questions in a 5-choice scale 
("never," "seldom," "occasionally," "frequently," or "always a problem").  

Of course, I couldn't resist the opportunity to challenge hi HealthInnovations' At-Home program by 
manually entering a variety of different threshold "audiograms" to simulate increasing degrees of 
hearing loss. My results were similar to those recently reported by Shaw.8 Following entry of 
normal hearing thresholds online, complete with positive responses (or totally negative responses) 
to the HSI questionnaire about my hearing difficulties, I was advised that my hearing was indeed 
normal—and yet the program showcased hearing aids to help me hear better in noisy environments. 
I was advised that, if the time comes that I might benefit from hearing aids, I should remember that 
hi HealthInnovations offers "custom-programmed hearing devices at a fraction of the retail price."  

With more significant degrees of audiometric hearing loss, I found the "diagnosis" and 
recommendations to not be influenced by my answers to the HSI questionnaire. With manual 
audiogram entries that represent increased hearing loss, it appeared that the threshold levels seemed 
to drive the prescription while the HSI results were not considered. When I indicated my age to be 
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younger than 18 years, there was no recognition of my being "under age" and needing medical 
clearance.  

Although, admittedly, absolute thresholds cannot be ascertained in an uncalibrated system, the 
relative difference between thresholds at 2 and 4 kHz (slope) is quantified and used with the score 
from the HSI (used to predict severity of hearing loss), along with the consumer's age and gender, 
and public health NHANES demographic data to "reconstruct the three most likely audiograms."  

Each of the three memories of the hi HealthInnovations hearing aids is then programmed with 
NAL-NL2 parameters appropriate for each of the three possible audiograms—albeit based on 
"threshold" measures obtained at only two frequencies. The buyer is instructed to listen carefully to 
the three memories in the hearing aid and to use the memory that "sounds the best."6 

The rationale behind the development of these procedures appears well-planned, but it must be 
remembered that hearing aid output targets represent group average values, rather than specifically 
individualized targets. This fact has been corroborated through several studies.9-12 In addition, the 
direct-to-consumer (DTC) system cannot account for the common adage expressed among 
experienced dispensing professionals that "the same audiogram from different individuals often 
requires very different hearing aid fittings."  

At this writing (mid-April 2012), hi HealthInnovations' At-Home version has been pulled for 
"enhancements" by the company. However, one can still enter an audiogram and purchase hearing 
aids, and it appears that the company remains committed to distributing online hearing aids using its 
At-Home and Clinic test systems. 

The Role of the Professional 

Although Van Tasell6 has made every effort to ensure accuracy of the Internet system, her plan 
presupposes that hearing aids can be considered an electronic commodity and successfully fitted 
without professional intervention. This supposition overlooks an important component recognized 
in a number of recent surveys that analyze hearing aid users' satisfaction with their devices. That 
component stresses professionalism and patient focus at the center of the encounter rather than 
making the fitting all about the hearing aid itself.  

Taylor and Rogin13 reported on a Hearing Industries Association (HIA) sponsored online survey 
with nearly 900 satisfied hearing aid users who indicated that the top reason for "delight" with their 
hearing aids was the professional who provided their hearing services. Advice provided by the 
Hearing Loss Association of America (HLAA) Web site14 cautions buyers to obtain appropriate, 
well-fitted hearing aids through "a certified hearing professional." Further, the HLAA advises 
buyers to verify that the hearing professional is following the "best practices guidelines" as 
recommended by the American Academy of Audiology (AAA) and the American Speech-
Language-Hearing Association (ASHA). (Note: It should be acknowledged, however, that HLAA 
has taken a "wait and see" stance to hi HealthInnovations' program.15)  

In 2009, Consumer Reports
16 followed a small group of actual patients for 6 months as they 

shopped for and purchased hearing aids. The magazine also conducted a national survey of 1,100 
people who had purchased hearing aids in the past 3 years. Among their conclusions was the advice 
to potential hearing aid buyers that "the most consequential decision is finding the proper 
professional from whom to buy them because it's likely to be a long-term relationship."  

Sergei Kochkin, PhD, has long searched for the elements that lead to a satisfied hearing aid buyer 
and user. In his latest effort, Kochkin et al published the 2011 MarkeTrak VIII survey entitled "The 
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Impact of the Hearing Healthcare Professional on Hearing Aid User Success."17 The results 
obtained in this extensive survey suggested, among other conclusions, that the implementation of 
comprehensive protocols by hearing care professionals has a major impact on the utility of hearing 
aids, satisfaction with benefit achieved, hearing handicap reduction, and increase of hearing aid 
usage. Lastly, this research indicated that those not utilizing many of these best practices are 
vulnerable to disruptive technologies, such as direct mail, Internet distribution, and over-the-counter 
devices.  

Further, the study17 reported that hearing aid users with above-average success were most likely to 
receive from their hearing professional an objective benefits measure, a subjective benefits 
measurement, a loudness discomfort measurement, a real-ear measurement, and a post-fitting 
patient satisfaction measurement, and to have their hearing evaluated in a sound booth. Obviously, 
these client-oriented factors are not readily available through online hearing aid fitting programs.  

The Role of Price 

An important element absent in the three consumer satisfaction publications cited above is that the 
cost of the consumers' hearing aids was not a major consideration or impediment in achievement of 
hearing aid satisfaction. Although the hi HealthInnovations online program seeks to supply 
"affordable" hearing aids to buyers, their costs are not cheap; the devices range from $745 to $945, 
which comes to $1,500 to $1,900 for a pair of self-fit Internet hearing aids. Several mainline digital 
entry-level hearing aids are available in dispensing offices for less than $500.  

A number of recent papers have raised questions regarding the price of hearing aids as a negative 
influence on market penetration and their use by those with hearing impairment. No matter the price 
of the hearing aid, price becomes an easy excuse for the unmotivated individual, and it no doubt 
becomes a matter for many people in priorities of how they wish to spend their money. MarkeTrak 
VII18 indicated that the retail price of hearing aids was one factor considered by users, but not the 
most important factor in their decision to purchase.  

The hearing aid marketplace has been identified as "inelastic," meaning that lowering the price of 
hearing aids will not result in appreciative increases in the number of devices sold, nor will 
increasing the price of hearing aids markedly decrease the number of hearing aids sold.19-21 And 
although countries (eg, UK, France, Germany, Denmark, Australia) where hearing aids are "free" or 
discounted through government subsidies appear to have higher market penetration rates than the 
United States, the rate is still less than stellar when compared to the number of hearing-impaired 
people in those countries who would benefit from amplification.22 Ramachandran et al23,24 
conducted a large scale chart review at Henry Ford Hospital to investigate the influence of cost on 
the acquisition of hearing aids. These authors note that the factors that contribute to the lack of 
hearing aid adoption are numerous and complex. Many people with hearing loss do not use hearing 
aids because they simply believe they do not need them; some people, for reasons of vanity, cite the 
negative image of wearing hearing aids; others are confused by the necessary navigation to access 
hearing services. The researchers found that reducing hearing aid cost did not influence device 
acquisition, but that insurance coverage does indeed play a significant role in encouraging patients 
to obtain hearing aids. Their findings suggested that the behavior of patients with insurance 
coverage for hearing aids is complex and motivated by other factors than the cost of the hearing 
aids per se. 

This is supported by recent MarkeTrak VIII data25 about factors that would persuade non-users of 
hearing aids who have self-described hearing loss to purchase a hearing aid. The study shows that 3 
of the top-5 factors are related to financial concerns, with "100% insurance coverage" being the 
number-one factor, and "price not more than $500" and "$1,000 insurance coverage" being the 
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fourth and fifth most-important factors, respectively. However, the rest of the top-15 factors are 
largely dominated by product- and fitting-related issues, such as reliability, feedback, and 
comfort—issues unlikely to be addressed by an online distributor. 

Standard of Care Practices  

Direct-to-consumer hearing aid sales bypass the single most important part of acquiring hearing 
aids: personal consultation with a hearing care professional.  

There is little question that we have reached a point in technology development where automation 
and default programs guide the hearing aid fitting process. Where the professional once made 
decisions for gain and output with analog hearing aids on a hit-or-miss method, we now configure 
our hearing aids to absolute decibel values through elaborate and complex software. We used to 
counsel patients on volume control use to modulate incoming signal levels; we now have hearing 
aids that automatically adjust gain as a function of input levels. We once had a set of limited 
adjustments to make in terms of filter settings and output controls; we now have an almost infinite 
range of computerized hearing aid gain and frequency settings that have revolutionized the fitting 
process.  

These innovative developments speak volumes for the engineers who design hearing instruments, 
but the innovations require a professional to make the individual hearing aid fittings meet the 
standards of care required for maximum comfort and optimal benefit for each patient's personal 
hearing disabilities. The inclusion of the professional in the hearing aid fitting process cannot be 
overstated and is a far more important consideration than the technology of the device or its cost.  

The majority of the retail cost of hearing aids is in return for professional services of selecting and 
fitting the devices, the counseling information, and the follow-up aftercare. VanVliet26 summed up 
the new hi HealthInnovations hearing aid program as being of no particular advantage to 
consumers. He noted that utilizing existing technology, offering it through the Internet to eliminate 
professional services, and implying that there is considerable cost benefit are "grossly misleading 
and unfair to consumers, is not in their best interests, and is certainly not an improvement over the 
existing distribution model."26The professional audiology organizations have developed general 
guidelines to be followed as the necessary standard-of-care for hearing aid patients. The guidelines 
recommend an evidence-based step-by-step process specifically developed for the fitting of hearing 
aids:  

1. The Needs Assessment during which the professional fully evaluates the patient to determine 
the extent and cause of the hearing loss and the patient's need for hearing aids. This is most 
often accomplished with standardized questionnaires and evaluation of the patient's speech 
recognition performance in quiet and background noise conditions.  

2. In the Hearing Aid Selection period, the professional matches the patient's audiogram and 
listening needs with the best choice of hearing aids based on amplification characteristics, 
style, and technology of the devices. During this period, the hearing aids are properly fitted 
for maximum comfort and performance. 

3. Verification of the hearing aid performance is accomplished by electroacoustic measures 
such as probe-microphone real-ear procedures. These objective tests verify that the 
amplification programs provide satisfactory audibility for soft, medium, and loud sounds. 
Subjective speech recognition tests also can be utilized.  

4. Orientation and Counseling procedures ensure that the patient and the family understand the 
care and operation of the hearing aids, and that they have appropriate expectations about the 
time needed for the patient to fully adjust to hearing aid listening.  
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5. Post-fitting Care is a necessary component of the guidelines and requires opportunities for 
follow-up visits from the patient to re-validate and confirm the fitting parameters, and to 
ensure patient comfort with and the proper use of the hearing aids. 

6. Tests of Outcome Validation are utilized during each follow-up visit to verify that the 
hearing aids are performing as programmed and that the patient is achieving benefits for 
using amplification.  

Hearing Aid Fitting Guidelines, formulated by experts from the American Academy of 
Audiology,27 state that best practices require real-ear measures be implemented to verify 
appropriate prescriptive gain or real-ear aided response in SPL from the patient's ear canal. In this 
same regard, ASHA considers it a breach in their codes of ethics28 for members not to follow best 
practice guidelines. Consumer Reports

16 also strongly recommended that hearing aid buyers insist 
on having real-ear measurements taken to ensure proper fit of the hearing aids. In their extensive 
MarkeTrak VIII report, Kochkin et al17 showed that person-to-person clinical activities, including 
real-ear probe microphone verification of the hearing aid fitting, have proven to be an important 
element to achieve consumer satisfaction with hearing aids.  

This leads to the conclusion that a major weak link in all Internet hearing aid DTC sales is the 
inability to verify audibility provided by the hearing aid fitting. The consumer really has no way to 
know if he/she has the best aided prescription in the devices; the hearing aid might be under-fit and 
causing the wearer to persist with difficulties in understanding speech. Without verification of fit, 
the consumer might be over-fit and suffer with the loud and painful amplification produced by the 
hearing aids.  

No matter how simple and clear the instructions for Internet hearing aids might be, there are a lot of 
seniors who are still baffled by their cell phones and computers, and they are likely to find the self-
fitting of hearing aids to be beyond their abilities.  

"Chaos Breeds Opportunity"  

Obviously, DTC sales of hearing aids give little heed to recommended professional standard-of-care 
practices. In fact, the Internet systems focus on the devices themselves, with limited attention to the 
other fitting needs that dispensers recognize as important parts of the hearing aid process.  

Therein, we find our opportunity to win the battle and separate ourselves from the Internet crowd 
through the provision of exceptional services. It has been said over and over and supported 
substantially by consumer surveys: although there will always be price-motivated buyers and 
Internet shoppers, the majority of hearing aid users will continue to seek professional services.  

Now is the time for hearing care providers to step up and ensure that outstanding service is our 
finest product, and that technology and cost do not become the primary purchasing considerations 
for hearing aid users. As we have been told for years by Kasewurm,29 exceptional hearing services 
create the best word-to-mouth marketing, which results in additional referrals. 

Certainly, everyone involved in the provision of hearing aids has an opinion on these changes to the 
existing chaos of systems for hearing aid delivery. Brenda Battat, executive director of the Hearing 
Loss Association of America (HLAA), assumed a politically correct position about the hi 
HealthInnovations hearing aid program stating that it is "new and untried" and, in the end, 
consumers will be the ultimate judge whether the program works.15 Success of the program, in the 
HLAA view, rests with the success of first-time buyers without face-to-face care.  
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HLAA consultant Mark Ross30 concludes that there are both positive and negative elements to the 
hi HealthInnovations program. On the positive side, he suggests that this program might introduce 
hearing aids to a heretofore unserved hearing-impaired population, while on the negative side, Ross 
is concerned about the lack of professional contact in the fitting process. He argues that some 
hearing aid help, albeit maybe not the best solution, is perhaps a better opportunity than for persons 
with hearing impairment continuing to go without hearing aids.  

Granville31 points out that people who seek professional help for their hearing loss and ultimately 
purchase hearing aids are, in fact, called patients; however, people who buy their hearing aids 
online in a DTC sale are called consumers. 

What's Ahead? 

Will the hi HealthInnovations Internet program be a great success or just survive on the edge of 
profitability? The hearing aid industry is famous for sinking new players, losing vast investments, 
and few have made a significant impact or changed the way hearing aids are purchased.  

Although they are deeply invested into their online hearing test and hearing aid sales programs, hi 
HealthInnovations has a difficult road to travel. All of the major professional hearing services 
providers (AAA, ASHA, IHS, HIA, ADA, etc) have expressed their concerns and publicly 
challenged this DTC program. It remains to be seen if hearing healthcare providers will enjoin the 
hi HealthInnovations referral network. In the meantime, the FDA seems to be standing back with a 
wait-and-watch posture. It would appear that hi HealthInnovations got their foot into the doorway 
because of the ever-present chaos of our current hearing aid distribution system.  

The future remains unclear. To make a prediction, I see the proposed system of remote screening 
and resulting DTC sales of hearing aids failing to achieve much traction in today's hearing aid 
climate. I fully believe that it is the involvement of the hearing care professional that is the key to 
successful hearing aid utilization. Additionally, it is likely that remote hearing screening will prove 
a successful referral mechanism that drives patients into local clinics and dispensing offices.  

Regardless of this speculative future, professionals must be aware of—and take seriously—these 
changes in the delivery of hearing care. What separates us from the Internet is our professional 
service; what separate our patients from consumers are our professional services. 
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Correspondence can be addressed to HR or Dr Northern at jnorth1111@aol.c. 
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La prestazione di cura alla persona non costituisce senz’altro un “atto 

medico” 
estratto da: L’“ATTO MEDICO”: UNO SPETTRO INVOCATO DI CONTINUO,MA NON DEFINITO 
DA NESSUNA NORMA  
(Studium Iuris, 6/2011) 
di Giovanni Carbonara 
 

 
La prestazione di cura alla persona non costituisce senz’altro un “atto medico”. 
Che anche le cure, contrariamente a quanto tradizionalmente ritenuto, non siano atti riservati ai medici, si può 
ricavare pure dal Decreto del Ministero della Salute del 17 maggio 200211 (“Individuazione delle prestazioni 
sanitarie esenti dall’imposta sul valore aggiunto”), il cui art. 1 dispone che: “(omissis) sono esenti dall’imposta 
sul valore aggiunto (I.V.A.) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli 
esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate dall’art. 99 del testo 
unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, da: 
– gli esercenti le professioni di biologo e psicologo; 
– gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 25 luglio 1985, n. 409 ». 
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ideA laboratorio “Audioprotesisti Avanti” 

 
intuizioni 
dialoghi 
esperienza 
Audioprotesiche  

 
 

 
manifesto Rappresentanza e Attività istituzionali.  

Partecipare al progetto è condividerne finalità, idee.  
Un’ idea che accomuna colleghi con la stessa passione per la professione, 
con la voglia di crescere professionalmente insieme, con il desiderio di 
essere informati, di confrontarsi sugli sviluppi professionali dell’attività 

audio protesica e del mondo di riferimento, di interagire costantemente per 
portare contributi formativi non convenzionali in ambito clinico, 

organizzativo, associativo e molto altro . Chi aderisce a “IDEA” è convinto 
che il futuro è orientato alla prevenzione, la produzione, lo scambio e la 

diffusione di modelli di comportamenti trasparenti ed etici. La competenza 
professionale del gruppo e dei futuri colleghi neo-laureati è la chiave della 

moderna.“tecnica audioprotesica" 
IDEA è una scelta personale facile per chi: 
è consapevole che è "il tutto" che vince, 

ha già scelto di “essere” tutor 
Un motivo in più per pigiare sull'acceleratore della professionalità, agita e 

non solo dichiarata. 
Un motivo in più per puntare sulla qualità nella professione, sostenendo il 

tutoraggio, qualificato, selezionato e verificato. 
Un motivo in più per "non perdere il treno" e per "essere attori 

professionisti" piuttosto che saltimbanchi improvvisati. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 








