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I N T R O

C’è qualcosa di molto intrigante nel lavoro che
svolgiamo quotidianamente. Qualcosa di sotti-
le che rende il nostro ruolo molto importante
per le persone deboli di udito. Un rapporto inti-
mo di forte intesa e complicità, qualcosa che ci
lega e che ci tiene uniti nel tempo. In un certo
senso, infatti, condividiamo un segreto, una
confidenza che gli altri non sanno. Un segreto
che gli altri, quelli che vivono fuori dalla porta
del centro acustico, non immaginano e non
possono comprendere.
Una confidenza riservata all’audioprotesista di
fiducia, capace di diventare la persona che ha
saputo ascoltare e raccogliere le fatiche di una

vita stressata dalla difficoltà di comunicare libe-
ramente. Questo è il primo passo di una buona
protesizzazione: aprirsi e confidarsi. Ed più di
una semplice cura, è qualcosa che fa sentire più
leggeri e meno soli nella lotta alla sordità. Poste
queste basi, il bravo audioprotesista può
costruire il suo percorso di riabilitazione grazie
alla fiducia e alla complicità che si è instaurata.
E come per magia, il segreto non è più tale: è
stato svelato e si sta lavorando per superarlo. È
un lavoro lungo, fatto di tante sfumature,
umane e tecnologiche. Ma così ricco di soddi-
sfazione.

Mauro Menzietti, Direttore editoriale

È tempo di vacanze. E naturalmente è tempo di
vacanze per tutti, anche per chi ha problemi di
udito. Eppure sfido ad alzare la mano chi ha mai
riflettuto sul fatto che per un ipoacusico anche le
più semplici attività che caratterizzano le ferie
estive possano risultare più difficoltose.
Per esempio, ascoltare le spiegazioni di una
guida turistica, partecipare a feste chiassose, sen-
tire un annuncio in stazione o in aeroporto. E,
stando alle statistiche, si tratta di un disagio non
da poco, visto che ben 2 milioni di turisti italia-
ni presentano deficit dell’udito. Naturalmente
questo non significa che i problemi di udito rap-
presentino un ostacolo alle meritate ferie, ma ci
induce a riflettere ancora una volta su quanto sia
importante il ruolo dell’udito nella vita di tutte le
persone e di quanto ancora  sia sottovalutato.
Se si programma un viaggio in una località eso-
tica, ci si informa immediatamente sulle condi-
zioni igieniche dei luoghi che si visiteranno ed
eventualmente sulla necessità di effettuare
un’adeguata profilassi. Eppure in pochi, prima di
decidere la destinazione delle proprie vacanze,
ritengono necessario prendere adeguate infor-
mazione sull’eventuale presenza di servizi dedi-
cati alle persone con disturbi uditivi.
Un’altra notizia che mi ha fatto molto riflettere
riguarda invece i disturbi uditivi precoci: secon-

do uno studio pubblicato sul Journal of
American Medical Association, il 19,5% dei
ragazzi di età dai 6 ai 19 anni ha una perdita di
udito di qualche grado. Anche in questo caso
bisognerebbe suonare con una certa urgenza il
campanello d’allarme. Soprattutto perché è nelle
attività definite “normali” per bambini e ragazzi,
che risiedono i pericoli maggiori per il loro
udito. Basti pensare alle attività ricreative
all’aperto che troppo spesso vengono svolte in
ambienti molto rumorosi. Per non parlare dei
concerti o della musica ascoltata con gli aurico-
lari. Anche in questo caso il problema è di tipo
culturale: i danni che possono essere provocati
all’udito sono sottovalutati se non ignorati. È
invece fondamentale conoscere e saper ricono-
scere i segni e i sintomi di una perdita uditiva.
Oggi gli strumenti per fare prevenzione non
mancano. Così come quelli per curare adeguata-
mente il disturbo. Sfogliando le pagine di questo
nuovo numero ho trovato tre parole ricorrenti
che descrivono perfettamente il quadro in cui
opera il moderno audioprotesista: competenza,
professionalità e responsabilità. In questo qua-
dro i problemi uditivi non possono e non devo-
no più rappresentare un problema.
Basta volerlo.

Valentina Faricelli, giornalista
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Vent’anni sono un’occasione importante
per uno sguardo al proprio passato, per
fare bilanci, pur tuttavia, con occhi ben
aperti sul presente e il prossimo divenire.
Il 14 settembre 1994, esattamente venti
anni fa, venne approvato il Decreto n.
668 “Regolamento concernente la
individuazione della figura e relativo
profilo professionale del tecnico
audioprotesista” che, non senza grandi
preoccupazioni per chi, compreso il sotto-
scritto, c’era a quei tempi, poneva final-
mente il suggello al riconoscimento uffi-
ciale della nostra professione, un obiettivo
avviato negli anni ’60 dai nostri padri
fondatori, ma era solo la condizione di
partenza per il percorso successivo, ben
più ambizioso, volto ad ottenere lo status
di vera dignità e cittadinanza profession-
ale, ovverosia, la totale emancipazione
dalla condizione di “arte ausiliaria” a
Professione Sanitaria autonoma e respon-
sabile. L’evoluzione vera, il principio
venne sancito dalla legge successiva di
riordino delle figure sanitarie, si ebbe con
la L. 42/99 che giunse in porto solo dopo
altri cinque anni di impegno e battaglie
politiche accompagnate da accese discus-
sioni parlamentari sotto il pressing degli

organismi rappresentativi professionali,
fra cui noi audioprotesisti ben decisi ad
ottenere, con l’affrancamento dal medico,
i giusti valori della professionalità, della
competenza professionale, della crescita
culturale che oggi contemplano l’agire
professionale di noi tutti.
È proprio con l’eliminazione della denom-
inazione “ausiliaria” e l’evoluzione a “pro-
fessione sanitaria” tout-court che si realiz-
za l’affermazione di principio forte, una
vera rivoluzione copernicana, che sot-
tende il riconoscimento sostanziale delle
nostre specificità e quindi anche della nos-
tra autonomia professionale e con-
seguente responsabilità degli atti profes-
sionali assegnati. Bastano questi pochi
frammenti estratti dalla memoria per seg-
nare un percorso inimmaginabile, non
ancora totalmente compiuto (manca l’at-
tuazione delle L.43/06 riguardo gli Ordini
e Albi per le professioni sanitarie) non cer-
tamente banale, di grandissimo impegno e
valore, di timori, di lotte condotte con
determinazione dai vari direttivi ANA-
ANAP succedutesi negli anni, in nome e
per conto degli associati, in oltre mezzo
secolo. Oggi, alla soddisfazione di avere
ciò che in tanti anni testardamente è stato

1994-2014: 
l’audioprotesista
sanitario compie
vent’anni
Un’occasione importante 
per fare bilanci
Tanti passi concreti,
sguardo all’orizzonte
di Gianni Gruppioni  Presidente ANAP
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perseguito, gli audioprotesisti mostrano e possono
dimostrare di possedere un proprio “carattere” pro-
fessionale fondato sulla competenza scientifica, sul-
l’aggiornamento continuo, sullo spirito di servizio,
tutti requisiti di prestigio veri e verificabili. Non è la
solita dichiarazione autoreferenziale, perchè lo
dimostrano autorevoli indagini di cui siamo stati
oggetto, condotte da istituti statistici di rilievo. Ci
sono anniversari, questo è uno di quelli, che valgo-
no al tempo stesso come omaggio al passato e
come viatico per il futuro. L’intuizione lungimirante
dei nostri padri fondatori vent’anni fa si è concretiz-
zata in tanta parte e le indagini dicono che abbiamo
questo status.
Istituti di ricerca di rilievo, dicevamo, indicano con
le loro statistiche che gli audioprotesisti possiedono
un “quid” che li distingue, fra le professioni sanitarie,
come gold standard. L’Audioprotesista, vent’anni fa
venne indicato figura tecnica di riferimento per la
rimediazione dell’ipoacusia e conseguente depri-
vazione sensoriale e dotato di ambiti professionali
propri con tanto di autonomia e responsabilità
sancite dalle norme vigenti. Dall’istituzione del pro-
filo, in questi vent’anni abbiamo dunque centrato gli
obiettivi assegnati al nostro ruolo volgendo in
“qualità di vita” a beneficio degli utilizzatori di ausili
per l’udito, la felice combinazione del complesso
potenziale tecnologico con il sapere professionale e
audiologico necessari. Lo attestano indagini di
prim’ordine come quella del CENSIS 2012 in cui
ben l’87% degli utilizzatori di
apparecchi acustici intervistati, prati-
camente 9 su 10, dichiarano un’ele-
vata soddisfazione associata a un net-
tissimo miglioramento della propria
qualità di vita. A ulteriore conferma
e/o se non bastasse questo indis-
cutibile plebiscito, un‘indagine del
Dipartimento di Statistica sanitaria
dell’Università di Verona* condotta
per valutare il percepito, questa volta,
del ruolo dell’audioprotesista da
parte dell’utilizzatore di apparecchio
acustico sancisce, a sua volta, che per
il 70% degli intervistati, il proprio
audioprotesista è di importanza pari
al medico di famiglia e per un 20% è,

addirittura, ritenuto più importante. La soddis-
fazione, con dati come questi e in questa ricorren-
za, si può ben dire che non è fuori luogo.
Con la maturità acquisita e consapevoli che ven-
t’anni rappresentano una ricorrenza storica per le
aspirazioni di noi tutti divenuti ciò che abbiamo
voluto fortemente essere, possiamo ben dire che le
conquiste normative e i traguardi segnati non
hanno pari e coronano una stagione di rivendi-
cazioni e di impegni sul fronte della competenza,
ma non per questo segnano un punto d’arrivo. Di
certo le conquiste gettano le basi per obiettivi e
sfide, molte in itinere, e altri nuovi riconoscimenti,
quindi, vegliare e/o adeguare il sistema legislativo
di riferimento all’evoluzione richiesta alla nostra
professione è primario per chi ha assunto respons-
abilità in associazione. Proprio per quest’ultimo
aspetto, affinchè gli adeguamenti normativi non
manchino di essere raggiunti e tradotti in concreto,
c’è, tuttavia, bisogno della consapevolezza di tutti
gli audio protesisti del ruolo, delle specificità, dei
diritti, come, dei doveri propri in capo alla nostra
professione. Un vecchio adagio popolare avverte
che salire in alto impreparati aumenta il rischio cadute
e di farsi male.
A coronamento di questo spazio che abbiamo ded-
icato all’evento che vent’anni fa ci ha tramutati in
professionisti della salute proponiamo  di  (ri)leg-
gere nella scheda  la  Job description della figu-
ra e competenze  del TECNICO SANITARIO

* Nicola Cobelli - Uno studio sul comportamento del consumatore ipoacusico - G. Giappichelli Editore
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AUDIOPROTESISTA, oggi, LAUREATO.
Tanti passi concreti in questi vent’anni, ma con lo sguar-
do all’orizzonte abbiamo riportato nel sottotitolo. Il cal-
endario, in settembre prossimo ci prospetta un’altra

ricorrenza: esattamente 15 anni fa, il 27 settembre del 1999, il
“Regolamento recante le norme per le prestazioni sanitarie di
assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale” o semplicemente detto Nomen cla tore tariffario fu
pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Settembre prossimo, ovvero
dopo 15 anni, potrebbe esserci il nuovo Nomenclatore, una logi-
ca conseguenza dell’approvazione mentre scriviamo del Patto per
la Salute  di cui diamo conto nelle pagine dedicate alle news. Da
anni le Associazioni dei disabili chiedono la riforma del DM
332/99 denunciando l’inadeguatezza di un regolamento nato già
vecchio nel 1999, che doveva provvedere a “ridefinire la disci-
plina e le tariffe…” entro brevissimo tempo, ma è tuttora vigente
dopo ormai 15 anni dalla sua pubblicazione seppur del tutto
obsoleto e causa di inappropriatezza ed inefficienze.
Che le forniture da nomenclatore risultano inappropriate e/o inef-
ficaci per almeno un terzo di esse lo ha denunciato la Ministra
Lorenzin appena insediata davanti alla Commissione straordinar-
ia per la tutela e la promozione dei diritti umani il 31 luglio 2013.
Tutto vero, anzi, verissimo, ma tale denuncia non può valere per
tutti, senza’altro non per noi audioprotesisti: esistono percorsi di
erogazione gestiti da una figura come la nostra, professional-
mente adeguata e responsabile che ha saputo assicurare livelli di
soddisfazione molto alti di cui va tenuto conto. Il ministro
Lorenzin, sempre davanti alla Commissione straordinaria si
impegnava a provvedere nel più breve tempo possibile all’aggior-
namento del NT di cui al regolamento 332 del 1999 per porre
fine ai disagi delle persone disabili e le altre figure coinvolte e ora
è giunto il momento.
Ci sono infinite ragioni per essere d’accordo con il Ministro della
salute - che abbiamo chiesto e subito incontrata su questo tema
il 14 maggio scorso - quando promette di fare sul serio contro la
malasanità dilagante fonte di sprechi e danni ai malati, o parla di
appropriatrezza della spesa, delle prestazioni, delle cure, dei costi
e quantità standard di riferimento per combattere malcostume e
malaffare, o della revisione complessiva del nomenclatore tarif-
fario. Ma ci sono altrettante ragioni per dubitare che si voglia
cambiare veramente in… meglio se poi si discute dell’elimi-
nazione delle tariffe previste per quegli ausili e dispositivi medici
“complessi” che prevedono l’atto professionale del tecnico abili-
tato, rendendo possibile l’acquisto a mezzo gara. Sembra sin trop-
po banale non condividere i lanci su progetti come questo e
siamo molto chiari nel sostenerlo e argomentarlo sia voce che
con relazioni scritte e con la Ministra. Per chi ci segue nessuna
sorpresa: andando a ritroso nella memoria, anche su AudioPRO
di qualche anno fa, era giugno 2008, scrivemmo un articolo
riguardante il NT aveva come titolo “Se la mucca diventa toro”.

TECNICO SANITARIO AUDIOPROTESISTA LAUREATO
Job description della figura e competenze

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. Scopo della figu-
ra: 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 ministe-
riale 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 determi-
nato dal decreto che ne istituisce il profilo sanitario, dal-
l’ordinamento didattico, dalla formazione base e post-base
e dal proprio Codice Deontologico. Dal 2010 la categoria ha
adottata anche una propria CARTA ETICA E DEI VALORI.
Il laureato in Tecniche Audioprotesiche - appartenente alla
Classe delle lauree nelle professioni sanitarie, Area tecni-
co 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 udi-
tive-riabilitative complesse ed in continua evoluzione,
secondo le norme sanitarie vigenti e le conoscenze acqui-
site con la formazione universitaria, la competenza sul
campo, l’Aggiornamento e la Formazione continua in
Medicina ECM. 
Area di responsabilità: 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 quel-
la 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 protesiz-
zare i bambini ipoacusici fin dalla più tenera età in seguito
a diagnosi precoci, al giorno d’oggi sempre più diffusa-
mente realizzate. 
L’attività del Tecnico Audioprotesista si realizza attraverso
interventi specifici autonomi e responsabili e/o interpro-
fessionali, di natura preventiva, tecnico riabilitativa e di
tipo relazionale. In relazione alle indicazioni e alle deter-
minazioni 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 uditi-
va, nonché l’educazione protesica dell’ipoacusico, il con-
trollo della permanenza dell’efficacia dell’applicazione e la
verifica e manutenzione degli ausili applicati.
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Già allora si coglievano inequivocabili segnali, tipo che più tardi
sarebbe arrivato un nuovo NT in sostituzione del 332/99 più le
possibilità che l’assistenza protesica scadesse si facevano alte.
Invece, sul versante della giurisprudenza formatasi in materia e
delle norme, il tempo ha giocato a favore nostro e dei nostri pazi-
enti e per la salvaguardia delle reciproche tutele le cose vanno
decisamente meglio.
Tuttavia, nell’attuale contesto economico e di revisione della
spesa - lo ha ben rilevato il CENSIS ** - “gli italiani denunciano lo
scadimento dell’assistenza sanitaria e temono soprattutto quello sulla
qualità dei dispositivi medici che, nello specifico, diventa una vera e
propria paura quando denunciano la minore qualità dell’assistenza…
mentre, cure, dispositivi medici e farmaci sono le tecnologie dalle quali
più si aspettano modificazioni in positivo nella propria vita”.
(**Censis “Non solo ospedali e farmaci. Il valore sociale delle tecnologie
biomediche e diagnostiche e delle apparecchiature
medicali”).
In mezzo alla temperie non ci smarriamo, non
bastano l’incontro importante con la ministra
Lorenzin su questo tema e un altro già in calen-
dario. Sappiamo che la partita si gioca nel back-
office, sui tavoli istituzionali e con le Regioni
rappresentative, luoghi che ben conosciamo e
dove abbiamo segnato in vent’anni buone
relazioni e risultati importanti. Non si tratta e
non intendiamo mettere il nostro cappello al
posto di quello degli altri o portare ideologie di
parte. Sappiamo quello che vogliamo e sappi-
amo ben sostenerlo con le armi delle norme
vigenti e della giurisprudenza formatasi in mate-
ria. Non sarà un dopolavoro deviare certe
impostazioni dettate dalla spending review ma
siamo impegnati e preparati a discutere la nos-
tra impostazione sino in fondo e a tutti i livelli. 
Detto che la situazione economica generale
non gioca a favore della qualità delle prestazioni
e delle tecnologie oggi disponibili per carenza di
risorse da mettere a disposizione degli “aventi
diritto” che invece e giustamente le rivendicano,
vogliamo concludere con due opinioni impor-
tanti che, secondo noi, mostrano la giusta
direzione. Concordiamo con la Corte dei Conti
quando sostiene che se “i dispositivi medici sono
una componente rilevante del flusso di innovazioni
tecnologiche di cui si può avvalere il SSN” a fronte
di una domanda di salute che sta cambiando
anche in conseguenza dell’invecchiamento della
popolazione, per recuperare i margini di effi-
cienza i “prezzi di riferimento” per beni e servizi
“costituiscono uno strumento prezioso per la razion-

alizzazione della spesa”.
Concordiamo con il Ministro, quando, durante il nos-
tro incontro, a fronte della nostra asserzione che per i
dispo sitivi per i quali la scelta ad personam nell’ambito del
progetto di recupero e riabilitativo individuale è fondamentale
per l’efficacia del provvedimento, ha ben argomentato che le
pubbliche gare d’acquisto generalizzate non sono mai la scelta
più razionale quando in nome di un falso risparmio non genera-
no appropria tezza. Questo è uno di quei casi in cui si andrebbe
detrimento non solo del nostro status sanitario, ma di tutti gli
attori, dei risparmi attesi, dell’appropriatezza tanto invocata. Lo
afferma chi nel proprio campo - vedi noi - può vantare un’appro-
priatezza professionale gold-standard, l’equivalente generale eng-
lish di modello ottimale. gruppioni@fnaai.it
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Care Aziende associate,
siamo in piena estate ed è tanta la voglia di godersi un meritato
periodo di riposo lontano dalle preoccupazioni che la nostra atti-
vità lavorativa ci impone durante tutto l’anno.
L’avvicinarsi delle vacanze estive porta con sè, però, unito al desi-
derio di un tuffo nel mare o di una passeggiata in montagna,
anche una strana sensazione di incompiutezza per tutte le sca-
denze che dovranno necessariamente essere rispettate e una sorta
di frenesia che ci spinge a non lasciare nulla a metà prima dell’ini-
zio delle ferie. Rimandare decisioni indifferibili al mese di settem-
bre rischia di rendere indigeste le vacanze, che possiamo goderci
appieno solo se non lasciamo nessuna questioneaperta.
Il mese di luglio, quindi, che dovrebbe traghettarci senza partico-
lari scossoni verso i nostri buenretiros, è invece spesso uno dei mesi
più caldi dell’anno, e non solo a causa del sole.
A livello associativo, tutto questo si ripercuote con particolare
intensità, perché questa frenesia estiva non coinvolge soltanto le
aziende associate ma anche gli enti e le istituzioni con i quali
siamo quotidianamente in rapporto.
Alcuni anni fa, proprio nel mese di luglio, ci trovammo a dover
discutere con il Ministero della Salute importanti criti-
cità in merito al Nomenclatore Tariffario. E, ancora
più importante, il 27 luglio del 2000, sempre dal
Ministero della Salute di concerto con il Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologia, giunse il decreto di equipollenza di
diplomi e attestati al diploma universitario di
Tecnico Audioprotesista, una vera e propria pietra
miliare della nostra professione e coronamento di un
lavoro associativo durato molti anni, arrivato quando
la maggior parte di noi stava probabilmente pensando alle pinne
da portare in valigia. La verità è che non esistono momenti più
tranquilli di altri; successi e fasi critiche possono avere luogo

durante tutto l’anno, a maggior ragione in prossimità di un perio-
do di riposo forzato che prospetti a tutti, qualora si decidesse
malauguratamente di rimandare qualsiasi decisione al proverbia-
le “dopo le ferie”, una inopportuna e improvvida dilazione dei
tempi, che avrebbe ripercussioni sulla nostra attività lavorativa.
E poi, non è vera la legge di Murphy per cui le auto si rompono
sempre in pieno agosto quando tutte le officine sono chiuse?
Scherzi a parte, impegniamoci a chiudere le porte dei nostri uffi-
ci con le scrivanie il più possibile sgombre, per goderci le vacan-
ze senza pensieri, e per ricominciare a Settembre senza arretrati
da smaltire.
Proprio per questo, l’associazione al momento è impegnata
soprattutto sul fronte del Nomenclatore Tariffario, per far sì che il
Decreto venga correttamente applicato da tutte le sedi ASL
nazionali, rispettando i principi di libera scelta dell’assistito e di
mantenimento della fornitura di assistenza protesica (quest’ulti-
mo principio viene applicato, o mal applicato, specialmente in
merito ai rinnovi ed alle riparazioni).
Inoltre, a livello ministeriale, i tavoli di discussione e ridefinizione
del Nomenclatore sono sempre attivi, e proprio perché non

siamo l’unica professione sanitaria coinvolta è essen-
ziale far sentire la nostra voce per ribadire la peculia-
rità dei servizi erogati dai centri acustici rispetto al
resto dei fornitori del S.S.N.
L’equiparazione degli apparecchi acustici ad altri
dispositivi, e la professionalità degli audioprotesisti
alla professionalità di altre figure, è un pericolo che
vogliamo evitare e che il vostro apporto ci aiutano
quotidianamente a scongiurare.
E ora, non posso che augurare a tutti di trascorrere

delle grandiose vacanze in compagnia dei nostri cari, e di ritorna-
re a settembre con ancora più energia e voglia di fare.
Buone vacanze dal vostro Presidente!

Sotto col lavoro, tra poco si va in vacanza!
L’arrivo delle ferie ci fa lavorare di più?
di Salvatore Regalbuto  Presidente ANA 
Associazione Nazionale Audioprotesisti
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Come da tradizione, anche quest’anno il com-
parto audioprotesico ha partecipato, con un
breve ma significativo simposio, al 101°
Congresso Nazionale SIO (Società Italiana di
Otorinolaringoiatria).
Prendere parte ad un evento che coinvolge un
comitato scientifico di altissimo livello, corredato dalla parteci-
pazione di relatori internazionali, è per il nostro settore un’occa-
sione fondamentale per ribadire la sinergia e la collaborazione
con il mondo otorino.
La tavola rotonda coordinata dal Prof. Elio Marciano, in collabo-
razione con ilProf. Alessandro Martini, ha visto la partecipazione
del Presidente ANA, dottor Salvatore Regalbuto e del dottor Luigi
Infantino. Introdotta dai due eminenti cattedratici, la sessione si è
poi sviluppata in uno stimolante dialogo a quattro voci che ha
portatol’incontro ad un’analisi generale sulla figura
dell’Audioprotesista oggi, sia nel contesto nazionale che europeo.
Alle prese con le questioni interne, spesso ci si dimentica che il
nostro Paese è inserito in un contesto più ampio: uno sguardo
all’Europa, oltre a fornire importanti spunti di riflessione sugli
altri paesi, aiuta a comprendere meglio la situazione italiana.
Ciò che emerge da un confronto con le altre nazioni del nostro
continente, è che l’Italia, con tutte le contraddizioni e le stortu-
re che inevitabilmente intaccano un sistema complesso come il
nostro, mantiene un ruolo di leadership consolidato in termini
di formazione e profilo professionale. Il Decreto 668/94, che
sancisce le titolarità e le competenze del Tecnico
Audioprotesista è, comparato con i corrispettivi francese e tede-
sco, di altissimo livello:

D.M. 668/94 
Profilo professionale del Tecnico Audioprotesista

Art. 1.
1. È individuata la figura professionale del tecnico audiopro-
tesista con il seguente profilo:  il tecnico audioprotesista è
l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universi-
tario abilitante svolge la propria attività nella fornitura,
adattamento e controllo dei presidi protesici per la preven-
zione e correzione dei deficit uditivi.

2. Il tecnico audioprotesista opera su
prescrizione del medico mediante atti pro-
fessionali che implicano la piena responsabi-
lità e la conseguente autonomia.
3. L’attività del tecnico audioprotesista è
volta all’applicazione dei presidi protesici

mediante il rilievo dell’impronta del condotto uditivo
esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di
altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministra-
zione di prove di valutazione protesica.

4. Collabora con altre figure professionali ai programmi di
prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la
fornitura di presidi protesici e l’addestramento al loro uso.

5. Il tecnico audioprotesista svolge la sua attività professiona-
le in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di
dipendenza o libero-professionale.

Vediamo come funziona in Francia:

Article L4361-1 du Code de la Santé Publique

«È considerato come esercitante la professione di audioprote-
sista chiunque esegua la protesizzazione dei deboli d’udito. La
protesizzazione comprende scelta, adattamento, consegna,
controllo d’efficacia immediata e nel tempo della protesi udi-
tiva e l’educazione protesica del debole d’udito protesizzato.
La consegna dell’apparecchio è sotto prescrizione medica
preventiva e obbligatoria, dopo un esame otologico e audio-
metria tonale e vocale».

…e in Germania:

«All’audioprotesista sono attribuite le seguenti com-
petenze:

1. Selezione ed applicazione di apparecchi acustici e altri
dispositivi di comunicazione.

2. Determinazione e valutazioni per la fornitura di apparec-
chi acustici e protezione dell’udito e valutazioni audiome-
triche.

SIO 2014: 
Otorini e audioprotesisti insieme 
con uno sguardo all’Europa



L’AUDIOPROTESISTA 33 | SPECIALE SIO

12

3. Presa di impronta dell’orecchio esterno e fab-
bricazione di auricolari.

4. Fabbricazione di dispositivi intra auricolari e
di ausili speciali.

5. Manutenzione e riparazione di ausili acustici
e di misurazione dell’udito.

6. Scelta e adattamento di protezioni acustiche
in base a misurazione ed analisi del rumore».

È evidente che, a livello di attribuzioni professiona-
li, non abbiamo nulla da invidiare ai nostri colleghi
tedeschi e francesi. La peculiarità che distingue il
sistema tedesco dal nostro è essenzialmente relati-
vo alla fabbricazione delle chiocciole, che nel
nostro profilo non è presente.
Passiamo alla formazione, con una breve panora-
mica sempre su Francia e Germania.

I contenuti formativi

Primo anno: matematica, statistica, informatica,
fisica, biofisica acustica, elettricità, elettronica,
audiologia e otologia, scienze umane e sociali,
audioprotesi, protesi uditiva, entità elettronica.
Stage a tempo pieno.
Secondo anno: fisica elettronica, psicoacustica
applicata, ingegneria acustica, audiologia e otolo-
gia. Introduzione alla psicologia, audioprotesi,
nozioni di base sulla protesizzazione del debole
d’udito, linguistica e fonetica. Preparazione alla
tesi. Stage a tempo pieno.
Terzo anno: fisica, audioprotesi, gestione e compa-

tibilità, informatica, economia aziendale, scienze
umane e sociali, preparazione alla tesi. Stage a
tempo pieno.
Dal giugno 2001, i corsi per l’ottenimento del
Diploma di Stato di audioprotesista sono universi-
tari, durano tre anni e sono organizzati dalle
Università di Bordeaux, Fougères, Lione,
Montpellier, Nancy, Parigi e Tolosa.

I contenuti formativi

• Presa di impronta dell’orecchio esterno.
• Produzione e lavorazione degli auricolari. 
• La presa in carico pediatrica.
• Istruire i pazienti nell’uso di apparecchi acustici e
accessori.

• Manutenzione e riparazione di strumenti acusti-
ci e accessori.

• Follow-up.
• Protezione preventiva dell’udito.
• Pianificazione e organizzazione del lavoro, revi-
sione dei risultati.

• Vendita di servizi, beni e prodotti.
• Eseguire processi di business.
• Anatomia, fisiologia e patologia dell’udito e del-
l’apparato fonatorio.

• Psicoacustica.
• Acustica.
• Formazione professionale.
• Struttura e organizzazione della società di forma-
zione.

• Diritto del lavoro e contrattazione collettiva.
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• Sicurezza sul lavoro.
• Sicurezza sul lavoro, igiene, tutela
ambientale e di uso razionale dell’ener-
gia.

• Leggere e utilizzare i documenti pro-
fessionali, uso del computer e protezio-
ne dei dati.

• L’installazione e la regolazione degli
apparecchi acustici.

• Misurazioni dell’udito.
• Selezionare e regolare gli strumenti e
gli accessori.

• Consulenza e assistenza dei pazienti.
• Determinazione e valutazione delle
caratteristiche uditive.

Esiste una sola scuola in Germania per la
formazione di audioprotesisti, e si trova a
Lubecca, nello Schleswig-Holstein.
Dotata di campus e di attrezzature avan-
zate per il tirocinio pratico, è un centro di
eccellenza a livello europeo.
Ribadiamo anche come funziona nel
nostro Paese, con il piano didattico
dell’Università di Siena:

I contenuti formativi

• fisica applicata
• informatica
• statistica medica
• analisi matematica
• psicologia generale
• misure elettriche ed elettroniche
• fisiologia
• anatomia umana
• istologia
• biochimica

• biologia applicata
• genetica medica
• patologia generale
• patologia clinica
• biochimica clinica e biologia molecola-
re clinica

• medicina interna
• armacologia
• chirurgia generale
• scienze e tecnologia dei materiali
• otorinolaringoiatria
• audiologia
• scienze tecniche mediche applicate
• malattie infettive
• patologia clinica
• anatomia patologica
• medicina legale
• medicina del lavoro
• diagnostica per immagini e radioterapia
• neuroradiologia
• scienze infermieristiche generali clini-
che e pediatriche

• otorinolaringoiatria 
• audiologia
• neurologia
• psichiatria
• neuropsichiatria infantile
• malattie dell’apparato respira-
torio

• oncologia medica
• chirurgia plastica
• anestesiologia
• medicina fisica e riabilitativa
• malattie odontostomatologiche
• malattie dell’apparato visivo
• psicologia dello sviluppo e psi-
cologia dell’educazione

• pedagogia generale e sociale
• sociologia generale 
• sistemi di elaborazione delle informa-
zioni

• statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica

• bioingegneria elettronica e informatica 
• diritto del lavoro
• psicologia del lavoro e delle organizza-
zioni

• sociologia dei processi economici e del
lavoro

• economia aziendale
• organizzazione aziendale
• scienze mediche tecniche applicate

Un sistema universitario che presenti un
piano didattico di tale ricchezza, forte-
mente radicato sul territorio nazionale e
con una grande quantità di Atenei e di
studenti rappresenta un unicum a livello
europeo.
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L’eccellenza del sistema formativo italiano è ribadi-
ta dalla presenza della Formazione Continua
(ECM - Educazione Continua in Medicina), che
ha lo scopo di mantenere per tutto il periodo di
attività del Tecnico Audioprotesista, dall’abilitazio-
ne in poi, le conoscenze e relative competenze san-
cite nel profilo professionale unitamente al neces-

sario aggiornamento tecnologico. In un ottica
europea, non poteva mancare una breve disamina
della Direttiva 2005/36 CE, recepita in Italia con
il D.Lgs. 206/2007, che sancisce il principio di
libera circolazione dei professionisti all’interno
del territorio dell’Unione Europea.

Un’armonizzazione dei percorsi formati-
vi e un censimento dei profili professio-
nali a livello continentale è stato ed è tut-
tora un momento fondamentale per
garantire a tutti i professionisti europei di
prestare liberamente il proprio servizio in
uno Stato diverso dal proprio.
Infatti, se l’accesso a una professione, o

il suo esercizio, è regolamentato in uno
Stato membro ospitante, cioè dipenda
dal possesso di qualifiche professionali,
l’autorità competente di tale Stato con-
sente l’accesso alla professione alle stesse
condizioni previste per i cittadini nazio-
nali. Il richiedente deve, tuttavia, posse-
dere un titolo di formazione, ottenuto in
un altro Stato membro, che attesti un
livello di formazione almeno equivalente
al livello immediatamente inferiore a
quello richiesto nello Stato membro ospi-
tante.
In un’ottica di mobilità a livello europeo
dei professionisti della salute, l’armoniz-
zazione dei percorsi formativi deve esse-
re affrontato a partire dai Paesi con alti
standard professionali.
Il ruolo del nostro Paese, che come

abbiamo evidenziato rappresenta un’ec-
cellenza a livello europeo per ciò che
riguarda formazione e profilo degli
audioprotesisti, può essere quello di cata-
lizzatore in questo processo: un vero e
proprio modello da seguire per tutti quei
Paesi che non hanno ancora raggiunto
un soddisfacente status professionale. 
La partecipazione al Congresso SIO ci
ha posti fianco a fianco con i Direttori dei
Corsi di Laurea di Tecniche Audio -
protesiche di tutta Italia, ed è stata l’occa-
sione per ribadire la volontà di istituire
un tavolo permanente per il riordino e
l’armonizzazione dei piani didattici, con
il duplice scopo di sanare le criticità pre-
senti a livello nazionale e di coadiuvare
l’Italia nel suo ruolo di leadership in
Europa.
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Venti anni fa il sogno iniziava a divenire realtà: infatti la fase ini-
ziale della storia della riforma delle professioni sanitarie infermie-
ristiche, tecniche e riabilitative si era caratterizzata in una lunga
odissea di tentativi di iter legislativo che non trova la possibilità di
approvare un testo quadro di legge nelle varie legislature prece-
denti sino a che si viene a dar corso ad una fase completamente
differente e più avanzata: infatti il nodo fondamentale sul quale al
senato nelle legislature precedenti si arenarono i vari progetti di
legge venne risolto positivamente con poche righe nel decreto
legislativo 502/92 cioè il rapporto fra università e servizio sanita-
rio nazionale.
Infatti il punto 3, art. 6, legge n. 502 del 1992 ha certamente deter-
minato una svolta nel processo di evoluzione della legislazione
sulle professioni sanitarie che ancora, a torto sino ad allora veni-
vano impropriamente definite “paramediche” e/o ausiliarie.
La formulazione emersa nella legge n. 502 del 1992 aveva, anche
per giudizio delle rappresentanze sindacali e professionali di que-
sto personale, risolto nel modo più progressivo ed equilibrato la

questione principale attorno alla quale nelle prece-
denti legislature si erano sviluppati sia il dibat-
tito che i contrasti nell’iter legislativo del
disegno di legge di riforma delle professio-
ni sanitarie infermieristiche, tecniche e ria-
bilitative, con il dicotomico atteggiamento
fra i due rami del parlamento e le iniziati-
ve unilaterali del Ministero dell’università.
Quest’ultimo con l’emanazione di decreti
attuativi della legge n. 341 del 1990, per alcu-

ne attività sanitarie, secondo logiche del tutto avulse dai bisogni
professionali del servizio sanitario nazionale e dalle connesse
necessità di contenuti didattico-formativi, aveva creato condizio-
ni di pesante difficoltà, di fatto determinando condizioni di dop-
pio o triplo binario formativo e non riconoscendo il ruolo di com-
mittente del servizio sanitario e delle Regioni.
Sotto questo profilo non può, peraltro, non rilevare come l’im-
postazione recepita dal decreto legislativo in tema di formazio-
ne in campo sanitario sia sostanzialmente sovrapponibile con
quella del disegno di legge, di riforma delle professioni infermie-
ristiche nella legislatura precedente al varo del d.lgs. 502/92, che
trovò l’approvazione unanime della XII Commissione in sede
legislativa. 
Si tratta dell’“alto compromesso”, il lodo tra Regioni e università in
tema di formazione delle professioni sanitarie concretizzato dal-
l’allocazione in “sede ospedaliera” di tale formazione, recuperan-
do il pregnante contenuto di esperienza concreta e valore profes-
sionalizzante della struttura ospedaliera, sede di elezione per una
didattica finalizzata, e sviluppando coerentemente in sede appli-
cativa le prospettive aperte al sistema universitario della legge n.
341 del 1990, riguardante i diplomi universitari.
L’“alto compromesso” quindi non veniva soltanto a sottolineare
l’innegabile coincidenza fra gli interessi nazionali tipici degli ordi-
namenti, di cui si parla, ma anche il peculiare apporto del servizio
sanitario nazionale ed università nel percorso formativo di figure
professionali, che avevano assunto e viepiù assumeranno nell’am-
bito del sistema sanitario del nostro Paese grande rilievo.
A ben vedere in questa impostazione confluì il presupposto col-

Il riconoscimento delle professioni
sanitarie (14 settembre 1994)

Il riconoscimento delle professioni
sanitarie (14 settembre 1994)
segna un’innovazione fondamentale 
rispetto alla preesistente realtà
Dott. Francesco Saverio Proia  
Direzione Generale R.U. e Professioni sanitarie Ministero della Salute





18

laborativo fra presidi sanitari ed uni-
versità già delineati - nell’ambito del-

l’assistenza - nel rapporto contrattuale
previsto dall’articolo 39 della legge n. 833
del 1978, nonché le riflessioni maturate in

ordine all’applicazione della succitata legge n. 341.
Tali riflessioni, infatti, inducono a sottolineare come
non potevano non essere ribaditi i ruoli e le specifi-
che funzioni dell’università e del servizio sanitario,
rappresentative anche degli interessi regionali.
Da un lato l’università non poteva non ribadire la
sua funzione di alta formazione teorico-scientifica e
metodologica, che si sostanzia nel mantenimento
dell’esercizio formale del riconoscimento universi-
tario ex lege n. 341, del titolo.
Dall’altro il servizio sanitario nazionale, scontando
anche l’inerzia e - perché no? - la trascuratezza in
cui per troppo tempo il settore era stato tenuto, non
poteva non rappresentare, attraverso i suoi presidi,
la base “strumentale” - come nel caso dell’assisten-
za - anche in termini di esperienze formative svolte
nel corso dei decenni da parte regionale e da parte
degli enti locali.
Poi, lungi dall’attivare improbabili sanatorie di espe-
rienze pregresse, si trattava di procedere ad una
non più rinviabile riforma del settore, che prevede-
va anche una sostanziale bonifica, che doveva esse-
re promossa e garantita essenzialmente dall’univer-
sità.
Sicché, se per un verso vi era la necessità di offrire
strumenti alla stessa università (basterebbe valutare
importanti contributi di presidi di facoltà e di
docenti preoccupati da carenze strutturali e finan-
ziarie, nonché da quella che alcuni chiamavano
“inesperienza specifica”) dall’altro si tratta si recupe-
rare in positivo le esperienze regionali, trasferendo-
le ad altro ordinamento e chiudendo così una sta-
gione contrassegnata da sperimentazioni ed inizia-
tive assunte sotto il segno dell’urgenza e della non
programmazione.
Infine, una penetrante valutazione della decretazio-
ne attuata in virtù della legge Ruberti non poteva
non indurre a constatare come l’impostazione data
si configurava come scardinante della giusta logica
di valorizzazione delle professioni sanitarie.
Appariva, per le considerazioni svolte, del tutto
fuori luogo o comunque superata quella antinomia
fra la “via universitaria” e la “via regionale” alla for-
mazione del personale tecnico ed infermieristico.
L’ambito in cui la formazione veniva, finalmente a
svolgersi è compiutamente e formalmente universi-
tario e gode dell’apporto delle Regioni e del servi-
zio sanitario nazionale, attraverso modalità traspa-
renti, certe e verificabili.
Ma, tornando al decreto, il sistema formativo che
veniva proposto faceva fare un balzo in avanti al

nostro Paese. Dall’ultimo posto che l’Italia occupa-
va in materia nella Comunità europea ora si pote-
va collocare fra quelli più avanzati: il merito mag-
giore di questo provvedimento è quello di aver
spazzato via il grave pericolo del doppio canale
formativo, uno di presunta serie “A” quello univer-
sitario ed uno di presunta serie “B” quella del ser-
vizio sanitario nazionale e regionale, con i gravi
rischi a cui questa operazione poteva dar vita,
facendo prevalere alla fine una formula ragionevo-
le di equilibrio fra ruolo e competenze dell’univer-
sità e del servizio sanitario nazionale; infatti nel
nuovo modello formativo veniva a registrarsi una
piena identità tra quanto elaborato dal Parlamento
come proposta di legge ed il nuovo dettato legisla-
tivo attraverso:
a) l’unitarietà e omogeneità del riordino della for-
mazione per infermieri, tecnici-sanitari e terapi-
sti;

b) elevazione al diploma universitario di cui all’ar-
ticolo 2 della legge n. 341 del 1990, del titolo
abilitante all’esercizio di tali professioni;

c) riconoscimento che gli ordinamenti didattici di
tali diplomi universitari, per la loro specificità,
debbano prevedere il concerto con il Ministro
della sanità, ferma restando la titolarità del
Ministero dell’università;

d) consolidamento e valorizzazione della funzione
didattica del servizio sanitario nazionale attra-
verso l’attuazione nella legge del principio che
all’interno di tale sistema si svolge la formazione
del personale sanitario infermieristico tecnico e
riabilitativo;

e) mantenimento, previa verifica di idoneità, delle
attuali sedi formative del servizio sanitario
nazionale e loro rapporto convenzio nale con le
università che permette l’adozione degli ordina-
menti didattici dei diplomi universitari ed il rila-
scio dei relativi diplomi a firma del responsabile
della scuola e del rettore dell’università compe-
tente;

f ) affidamento degli insegnamenti di norma a per-
sonale del ruolo sanitario dipendente della strut-
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tura ove è allocata la scuola, quindi difendendo e
valorizzando la funzione di docenza di infermieri,

tecnici-sanitari e terapisti, nonché del restante persona-
le; previsione che il responsabile della scuola sia nomina-
to in base alle norme vigenti: quindi, consentendo la con-

ferma della direzione infermieristica dei relativi corsi, estende-
re questo modello ai corsi per tecnici e terapisti;

g) decorrenza immediata del diploma di maturità per i corsi non
trasformati ancora in corsi di diploma universitario con la pos-
sibilità per tre anni, in carenza di iscritti con questo titolo cul-
turale, di iscrivere giovani con il solo biennio di scuola supe-
riore;

h) certezza dei tempi attraverso la soppressione di quei corsi di
studio che entro tre anni non si siano trasformati in corsi di
diplomi universitari e potere di surroga dei Ministeri di sanità
e dell’università se entro quattro mesi dalla costituzione delle
nuove Usl e aziende ospedaliere non siano state stipulate le
convenzioni.

Quindi pur nei limiti della delega erano contenuti nel decreto
legislativo alcuni elementi innovativi che andavano nella direzio-
ne del superamento nei fatti del concetto di definizione di profes-
sione sanitaria ausiliaria. 
In particolare la pari dignità con gli altri ordini dei collegi delle
altre professioni sanitarie nell’esprimere pareri ma soprattutto
nella composizione del nuovo “consiglio dei sanitari” di Usl o
azienda ospedaliera che vedeva la presenza dei rappresentanti di
tutte le professioni sanitarie laureate e non; purtroppo non veni-
va accettato dal Governo l’emendamento sull’istituzione del ser-
vizio infermieristico, come quelli delle altre professioni; per que-
sto bisognerà attendere l’approvazione della legge 251 nel 2000.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma terzo del
decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 502, recante: “riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421”, così come è stato modificalo nel testo
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517 furono, pertanto,
firmati dal Ministro della sanità, on. Costa, i primi tredici decreti
con i quali sono stati individuali altrettanti profili professionali
riguardanti il personale infermieristico, tecnico sanitario e della
riabilitazione e precisamente:

1) infermiere
2) ostetrica
3) fisioterapista
4) logopedista
5) ortottista-assistente di oftalmologia
6) tecnico di radiologia medica
7) tecnico di laboratorio medico
8) tecnico ortopedico
9) tecnico audiometrista
10)tecnico audioprotesista
11)dietista
12)igienista dentale
13)podologo

Alla firma di questi decreti da parte dell’allora Ministro della sani-
tà si era giunti dopo un periodo di pressioni e di iniziative con-
trapposte all’interno degli operatori del Servizio sanitario nazio-
nale che non ha precedenti nel nostro paese.
Come si è esposto in precedenza, nelle passate legislature si è ten-
tato con uno specifico provvedimento di dare soluzione ad un’ar-
retratezza nel nostro ordinamento professionale e del conseguen-
te sistema formativo, unica rispetto non solo agli altri Stati
dell’Unione Europea, ma anche rispetto a paesi cosiddetti in via
di evoluzione, in particolare nei confronti di quelle professioni
sanitarie denominate “infermieristiche, tecniche, della riabilitazio-
ne e della prevenzione”.
Questo provvedimento legislativo non è mai riuscito ad essere
approvato definitivamente per ire motivi fondamentali;
- il primo è legato alla breve durata delle legislature precedenti
all’attuale che ha impedito il completarsi dell’iter di approvazio-
ne di questa proposta di legge, anche se, paradossalmente, nelle
varie fasi veniva approvata senza palesi contrasti;

- il secondo è dato dalle diverse posizioni delle varie realtà pro-
fessionali interessate che premevano con atteggiamenti diversi
e contrastanti tali da favorire il ritardo nell’ approvazione defi-
nitiva di tale legge;

- il terzo, e certamente il più determinante, è l’iniziativa svolta da
settori rappresentativi di parte del mondo medico che ha ope-
rato, mai palesemente, affinché questo provvedimento non
avesse mai la definitiva approvazione.

La motivazione di tale atteggiamento risiede nella anomala real-
tà dell’organizzazione del lavoro e dell’ordinamento professiona-
le presente nel sistema sanitario italiano per il mancato riconosci-
mento dello specifico ambito di autonomia di ciascuna altra pro-
fessione che non sia quella medica; ma su questo ritorneremo
successivamente.
Per superare questo stato di cose e per far sì che almeno le que-
stioni principali della riforma delle professioni sanitarie infermie-
ristiche. tecniche e riabilitative divenisse realtà legislativa, per feli-
ce intuizione di alcuni deputati ed esperti del settore furono inse-
rite alcune norme, anticipatrici di tale riordino, nel decreto legi-
slativo 502/92 cosi come è stato modificato dal decreto legislati-
vo 517/93.
Una di queste anticipazioni consiste nella norma prevista dal
terzo comma dell’articolo 6 del d.lgs. 502/92, per la quale è affi-
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dato al Ministro della sanità il compi-
lo di individuare con proprio decreto

ministeriale quei profili per i quali preve-
dere la formazione prevista dal citato arti-
colo 6, cioè il diploma universitario di cui

all’art. I della I. 341/90.
È stata questa una modifica ed un’innovazione fon-
damentale rispetto alla preesistente realtà: finalmen-
te viene affidato al mercato del lavoro, in questo
caso il Servizio sanitario nazionale, il ruolo di indi-
viduale le figure professionali necessarie ed al siste-
ma universitario il compito di formarle, ferma
restando la titolarità dell’università nel varare i rela-
tivi ordinamenti didattici dei vari diplomi universi-
tari, questi, proprio per il ruolo affidato al commit-
tente (il Ministero della sanità), devono essere con
esso definiti ed emanati “di concerto”.
Era questa la prima volta che avveniva nella storia
dell’ordinamento universitario italiano.

L’interpretazione estensiva della norma
Per attuare questa delega fu insediata dall’allora
Ministro della sanità, on. Maria Pia Garavaglia, una
commissione tra i dirigenti competenti di tale dica-
stero e sei assessori regionali alla sanità (Emilia
Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e
Calabria) con il compito di predisporre gli schemi di
decreto ministeriale dopo aver, ovviamente, appro-
fondito le problematiche.
Con proprie proposte scritte presentate a tale com-
missione Stato-Regioni, sia il sindacato confederale,
che l’associazionismo professionale, intuirono che
l’emanazione di questi decreti non poteva essere
solo un elenco di quei profili per i quali prevedere la
formazione ma, attraverso i diplomi universitari,
doveva anche riuscire ad identificare ambiti di com-
petenza ed autonomia professionali, legittimando
così l’elevazione alla formazione universitaria e rico-
struendo in forma più avanzata ed europea il rap-
porto tra le varie professioni sanitarie, ivi compresa
quella di medico.
Si sarebbe così superata la preesistente legislazione,
che prevedeva il rapporto di dipendenza gerarchica
tra il medico e le altre professioni sanitarie non lau-
reate.
Con questi decreti per la maggioranza di queste
professioni non citate nel testo unico delle leggi
sanitarie veniva a colmarsi tale lacuna, riconoscen-
dole finalmente quali professioni.
È questa l’idea forza che è stata “dominante e vin-
cente” in tutte la vicenda riuscendo a muovere il
personale interessato e quello che indirettamente
riteneva di essere coinvolto, i medici e le altre pro-
fessioni sanitarie laureate: basti pensare che a difesa
di questi profili, per la prima volta nella storia del-
l’associazionismo professio nale e sindacale, si è dato

vita ad un movimento unitario che ha avuto una ric-
chezza di iniziative culminate addirittura in uno
sciopero del comparto del personale della sanità,
con una manifestazione nazionale di 50.000 opera-
tori sanitari a Roma in piena estate, promossa ed
organizzata insieme dai sindacati e dai collegi e
associazioni professionali. Ma questa può sembrare
solo cronaca bensì, invece, evidenzia quale interesse
e movimento può esservi dietro ad atti che apparen-
temente sembrano essere semplici adempimenti
amministrativi ma che, invece, per la loro valenza
possono divenire effetto e causa di profonde modi-
fiche e riforme nell’organizzazione del lavoro e nel
rapporto tra le professioni all’interno dei servizi
pubblici in genere ed in ispecie in quelli sanitari.
È bene, però, ricordare che il Ministro della Sanità,
non accogliendo le richieste di revocare tali decre-
ti firmati dal suo predecessore, presentate dal sin-
dacalismo autonomo e dall’associazionismo pro-
fessionale della componente medica, inviò gli sche-
mi di decreti in questione al parere del Consiglio di
Stato che, nella seduta de: 4 luglio 1994 espresse in
adunanza generale un parere non solo positivo ma

Il SSN individua
le figure
professionali.
L’Università 
le forma
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illuminante del valore di tali decreti. In questo
parere il Consiglio di Stato ha evidenziato, in par-
ticolare che:
- questi decreti hanno natura regolamentare, preve-
dendo il riferimento all’art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988 n. 400, in effetti si tratta di profili professio-
nali utilizzabili tanto nella sanità pubblica quanto in quel-
la privata e quindi anche in regime libero-professionale,
stabilendo norme abilitative a comportamenti coerenti
con i compiti caratterizzanti ciascun profilo;

- i decreti in questione dispongono rapporti con altre pro-
fessionalità, medico compreso, fissando quindi limiti nor-
mativi all’esplicazione dell’attività professionale, così
come viene delineata negli stessi decreti;

- il fatto che questi decreti sono destinati ad esplicare la
loro efficacia anche al di fuori dei singoli servizi e presidi
sanitari pubblici esclude la possibilità di poterli considera-
re atti normativi ‘‘interni”;

- la definizione delle figure e dei profili professionali, previ-
sta dal più volte citato art. 6 del d.lgs 502/92, è preordi-
nata alla identificazione di compiti di assistenza sanitaria,
rispetto ai quali impostare programmi di formazione pro-
fessionale in ambito ospedaliero, in base al principio legi-
slativo della collaborazione tra università e Servizio sani-
tario nazionale, definizione che costituisce, altresì, la pre-
messa indispensabile per assicurare l’esplicazione dell’effi-
cacia abilitante all’esercizio professionale (v. terzo comma
dell’art. 6 suindicato);

- questi decreti non modificano le fonti di diritto di valen-
za superiore a quella tipica del decreto regolamentare
ministeriale e quindi non vi può essere nessuna invasione
di campo nelle competenze già attribuite per legge ad
altre professioni sanitarie laureate, ivi compresa quella di
medico;

- premesso che per competenza la normativa sui profili
professionali è adottata con decreto ministeriale, conside-
rato che la delineazione di tali profili, per quanto riguarda
la sanità, rientra tra le materie riservate allo Stato, art. 6,
lettera q, legge 23 dicembre 1978 n. 833, non è pregiudi-
cato il ricorso alle specifiche procedure preordinate alla
determinazione degli specifici profili professionali nel-
l’ambito della disciplina del rapporto di impiego. Tali pro-
cedure hanno lo scopo di adattare i profili professionali
alle particolari esigenze organizzative dell’amministrazio-
ne e definire i corrispondenti trattamenti economici;

- infine, le finalità alle quali rispondono i decreti in base al
più volte ricordato art. 6 del d.lgs. 502/92, e cioè l’eserci-
zio professionale e la formazione, fanno sì che il profilo
professionale deve essere definito nella maniera più preci-
sa possibile, per evitare che i profili siano determinati in
forma generica con difformi interpretazioni della norma
nelle singole aree geografiche o realtà lavorative.

Questa stupenda avventura continuò e continua con altre
tappe, dalla legge 42/99 ai giorni nostri. Ma questa è un’al-
tra storia.

I decreti stabiliscono
norme abilitative 
a comportamenti
coerenti per ogni

profilo professionale

I profili
professionali

vengono definiti
nella maniera 

più precisa
possibile
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A.N.A. e A.N.A.P.
chi siamo

L’Associazione Nazionale
Audio pro tesisti (A.N.A.),
fondata nel 1966, rappre-
senta i Centri Acustici ope-
ranti sul territorio italiano a

livello istituzionale (Servizio sanitario, Università,
INAIL, Ministero della Salute) e, nell’interesse gene-
rale dei Centri Acustici Italiani, si prefigge di:

promuoverne e tutelarne gli interessi morali,
sociali ed economici nei confronti di qualunque
organismo, sia pubblico che privato;

favorire le relazioni tra gli associati per lo studio
e le risoluzione dei problemi di comune interes-
se;

valutare e risolvere problemi di carattere orga-
nizzativo, economico e sociale, sensibilizzando
l’opinione pubblica, le Autorità e i mezzi di infor-
mazione sulle problematiche inerenti l’attività di
audioprotesista;

assistere e rappresentare gli associati nella sti-
pulazione di contratti collettivi integrativi e/o
nella promozione di ogni altra intesa o accordo
di carattere economico o finanziario;

designare e nominare propri rappresentanti o
delegati in enti, organi o commissioni ove tale
rappresentanza sia richiesta o ammessa;

promuovere servizi di assistenza specifica di
interesse per i soci, nonché favorire la formazio-
ne professionale degli operatori aderenti.

Durante il Congresso nazionale del 2009, ANA ha lan-
ciato la sottoscrizione della Carta Etica e dei Valori,
un vero e proprio codice deontologico che contiene i
principi etici e professionali di cui l’associazione si fa
promotrice.
I Centri Acustici associati ad A.N.A. aderendo alla

Carta Etica e dei Valori promossa
da F.I.A. (Fede razione Italiana
Audioprotesisti) e approvata da
Federsalute, Assoutenti,
Tribunale della Salute e con il patrocinio del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, assi-
curano che al loro interno:

sia prestata assistenza sanitaria qualificata nel
rispetto dei principi di equità, giustizia e traspa-
renza, tenendo conto dei valori etici, nonché del
genere e delle condizioni sociali dei cittadini,
riconoscendo che tutti hanno diritto ad eguale
considerazione e all’assistenza senza alcuna
discriminazione che non sia quella dovuta alla
differenza dei bisogni;

gli atti sanitari siano svolti esclusivamente da
professionisti sanitari abilitati e si svolgano al
servizio della persona e della collettività, attra-
verso interventi specifici autonomi e comple-
mentari di natura tecnica, relazionale ed educa-
tiva. Il rispetto dei diritti del cittadino è assicura-
to dall’applicazione dei principi etici dei profes-
sionisti che si assumono le responsabilità ine-
renti alla professione;

operino esclusivamente professionisti sanitari in
possesso del titolo abilitante all’esercizio della
professione esercitata e che la loro preparazione
accademica sia continuamente aggiornata e affi-
nata secondo i programmi di Educazione
Continua in Medicina, nel rispetto dei principi
definiti dal Decreto Legislativo n° 229/99;

ogni professionista si assuma direttamente le
proprie responsabilità nel rispetto del proprio
profilo professionale e del proprio livello di com-
petenza e ricorra, se necessario, al consulto con
colleghi esperti ovvero con altri specialisti per
tutti i programmi che richiedono un intervento
multidisciplinare;

A.N.A.
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
AUDIOPROTESISTI
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il professionista sanitario sostenga il citta-
dino nelle sue scelte, fornendogli informa-
zioni di natura tecnico-assistenziale in
relazione al progetto diagnostico-terapeu-
tico da attuarsi e adeguando la comunica-
zione alla sua capacità di comprendere; si
riconosce alla persona il diritto ad espri-
mere ed attuare liberamente la propria
scelta, tenendo conto della proposta di
trattamento proveniente dal professioni-
sta, realizzando il consenso pienamente
informato prima di iniziare ogni azione;

il professionista sanitario si impegni ad
informare il cittadino sui diritti e doveri,
per rafforzarne la posizione (empower-
ment) e ottimizzarne i risultati degli inter-
venti anche attraverso il massimo della
collaborazione (compliance);

si rispetti la riservatezza del cittadino
secondo quanto previsto dalle leggi in
materia di privacy e si adempia ai dettati
della Legge 231/00;

i rapporti di lavoro con il personale e i rap-
porti con i cittadini rispettino le norme giu-
ridiche, fiscali e contrattuali vigenti;

su richiesta vengano assicurate prestazio-
ni di assistenza domiciliare. Eventuali costi
di tale assistenza sono esposti e approvati
da FIA e Federsalute;

l’applicazione e le potenzialità delle tecno-
logie, ivi compresa l’assistenza tecnica e i
procedimenti di tarature e controlli perio-
dici, sono volte alla sicurezza del cittadino
e a un sistema di prestazioni e servizi sani-
tari sempre appropriati ed efficienti.

L’Associazione Nazionale
Audioprotesisti (A.N.A.) è
membro ufficiale della

“European Association of Hearing Aid
Professionals”, l’unica associazione europea
che rappresenti a livello continentale il compar-
to audioprotesico.

ANAP, l’Associazione Nazionale
Audio protesisti Professionali,
nata nel 1965, oggi rappresenta
oltre 2.500 iscritti, praticamente
la totalità dei tecnici audioprote-
sisti abilitati e in attività. Il Decreto del 19
giugno 2006 del Ministero della Salute, rico-
nosce A.N.A.P. quale unica rappresentante
ufficiale della categoria degli audioprotesisti
nei rapporti con gli enti e le istituzioni.

Sin dal 1968 A.N.A.P. si è dotata di un Codice
Deontologico, rinnovato nel 2000, in linea
con l’evoluzione legislativa che pone come
cardini del “campo proprio di attività e di
responsabilità dell’audioprotesista” il profilo
professionale, l’ordinamento didattico, non-
ché proprio il “Codice Deontologico”.
A.N.A.P. è per storia e mission, dalla sua
fondazione, il principale punto di riferimento
per tutti gli audioprotesisti italiani.

Suo principale obiettivo è quello di promuo-
vere l’immagine, la cultura e la formazione
dell’audioprotesista, nonché divulgare nella
società civile, presso i medici, le istituzioni e
i politici, i temi legati all’ipoacusia, le sue
cause, i costi della mancata rimediazione, le
soluzioni che la tecnologia più avanzata e in
continua evoluzione mette a disposizione
dell’audioprotesista per la migliore soddi-
sfazione degli utenti.

A.N.A.P. si prefigge di promuovere e tutelare
gli interessi morali, sociali ed economici dei
tecnici audioprotesisti nei confronti di qua-
lunque organismo, sia pubblico che privato e
sostiene le relazioni tra gli associati per lo
studio e la risoluzione dei problemi di comu-
ne interesse.

A.N.A.P. si impegna inoltre a sensibilizzare
l’opinione pubblica, le Autorità e i mezzi di
informazione sulle problematiche inerenti
l’attività del tecnico audioprotesista e del
comparto audioprotesico in genere, valutan-
do e risolvendo problemi di carattere orga-
nizzativo, economico e sociale.

A.N.A.P.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AUDIOPROTESISTI
PROFESSIONALI
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Per quanto riguarda la formazione, A.N.A.P.
favorisce e promuove l’aggiornamento profes-
sionale dei tecnici audioprotesisti nonché la for-
mazione degli operatori del settore, interfac-
ciandosi e collaborando con le maggiori
Università italiane.

Per questo A.N.A.P. è costantemente impegnata
nello sviluppo di corsi ECM dall’alto contenuto
scientifico e tecnico.

L’Associazione ha recentemente ultimato la realizzazione
dell’app AudioScreening, un’ap plicazione gratuita disponi-
bile per tutti i più comuni smartphones e tablets che consen-
te di effettuare screening uditivi in modo rapido e semplice.

I progetti sostenuti e promossi da A.N.A.P. per la crescita e lo sviluppo della professione di
Audioprotesista riguardo le tecniche applicative, i software, le tecniche di valutazione e di riabilitazio-
ne e l’apporto fornito alle università per la laurea triennale in Tecniche Audioprotesiche abilitante alla
professione di audioprotesista nel nostro Paese, sono oggi un modello e un punto di riferimento al
livello europeo.

L’applicazione è stata presentata al recente S.I.O. (Società
Italiana di Otorinolaringoiatria) e validata da uno studio scienti-
fico condotto dall’équipe ORL dell’Ospedale San Giovanni
Addolorata di Roma. La massima diffusione dell’applicazione
tra il grande pubblico e tra tutte le figure professionali coinvol-
te a vario titolo nella presa in carico del paziente ipoacusico

consoliderà la cultura di un udito sano e della rimediazione dell’ipoacusia tra la
popolazione italiana.

Udito è Sicurezza è il nome del progetto che A.N.A.P. (Associazione
Nazionale Audioprotesisti Professionali) ha promosso su tutto il terri-
torio nazionale per introdurre l’obbligo di utilizzo dell’audiometro
durante l’esame in fase di rinnovo della patente di guida. Il successo
del progetto ha premesso di incardinare la proposta di A.N.A.P. all’in-
terno dei lavori della Commissione Trasoporti della Camera dei
Deputati.
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Quali sono i vantaggi per gli iscritti 
A.N.A. e A.N.A.P.?
L’iscrizione ad A.N.A. e A.N.A.P. assicura agli Associati, dal
1965, consulenze su ogni aspetto che riguardi la professio-
ne di audioprotesista e la gestione di un Centro Acustico,
oltre alla ricezione del materiale associativo (camici, vetro-
fanie ad auto e distintivi).

A.N.A. e A.N.A.P. sono le uniche associazioni riconosciute
dal Ministero della Salute e dell’Istruzione e da altre isti-
tuzioni (università, Inail, Federsalute, Assoutenti…) come
interlocutori per il nostro settore.

Associarsi ad A.N.A.P. significa avere la possibilità di svol-
gere una serie di attività, quali quella di tutor per tiroci-
nanti universitari ed essere sempre aggiornati (tramite la
nostra rivista) su tutte le tematiche che riguardano il com-
parto audioprotesico (tecnologia, normative, convegni).
L’iscrizione all’A.N.A.P. garantisce inoltre una quota ridot-
ta per la partecipazione al Congresso Nazionale ed ai
Corsi ECM annualmente organizzati dall’Associazione.

Associarsi ad A.N.A. consente di ottenere, oltre a consu-
lenze di tipo tecnico e giuridico in merito alla gestione del
Centro Acustico, l’iscrizione all’interno del nuovo sito
www.icentriacustici.it un’anagrafe di rapida consultazione
dei Centri Acustici A.N.A. in regola con i pagamenti delle
quote associative e aderenti ai principi etici e deontologici
sanciti dalla Carta Etica e dei Valori.

Il sito è uno dei veicoli di comunicazione presso la Pubblica
Amministrazione, Regioni, Asl, Inail, Università convenzio-
nate per lo svolgimento dei tirocini tecnico-pratici, ma
anche studenti del Corso di laurea in Tecniche
Audioprotesiche e in generale di tutta l’utenza pubblica e
privata coinvolta nella rimediazione audioprotesica.

Il riconoscimento della professione e del suo profilo (D.M.
668 del 14 settembre 1994) e lo status di professionista
sanitario laureato (D.M. 27 luglio 2000), sono solo alcuni
dei risultati che in questi quasi 50 anni di storia il compar-
to ha potuto raggiungere grazie a due associazioni forti e
riconosciute.

Il contributo e l’apporto di ogni associato è stato ed è tut-
tora fondamentale per la crescita della professione.

A.N.A. A.N.A.P
Via Val D’Intelvi 3, 20152 Milano

Tel. 02.47996053 - Fax 02.47995538
segreteria@fiaweb.it
www.icentriacustici.it
www.audioprotesista.it
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LA SITUAZIONE DEL MERCATO
In Italia non esistono ancora dati attendibili sull’entità del mercato degli ausili. Si
parla di cifre che vanno dai 500 milioni al miliardo di euro, ma non è nota con pre-
cisione né la spesa protesica del SSN, nè la spesa privata di chi acquista con mezzi
propri.
Per i prodotti considerabili “ausili” sul mercato europeo ed italiano, possiamo conta-
re sul portale SIVA (il portale italiano degli ausili della Fondazione Don Gnocchi:
www. portale.siva.it) e sul portale EASTIN (il portale europeo degli ausili
www.eastin.eu, che integra il portale SIVA con quelli degli altri paesi dell’Unione).
So tratta di un numero molto alto di ausili, sull’ordine dei 70.000 in Europa e dei

6.500 in Italia. Tra gli ausili recensiti dal portale SIVA, solo un sottoinsieme
rientra tra quelli ammessi alla fornitura pubblica attraverso il SSN, ossia
è afferente alle tipologie elencate nel Nomenclatore Tariffario delle
Protesi e degli Ausili (DM 332/1999 del Ministero della Sanità). A
questi vanno però aggiunti tutti i prodotti “su misura” (il portale
SIVA recensisce infatti solo prodotti “finiti”), che ricadono nella
classe ISO 06 “Protesi e Ortesi” e che hanno ampio spazio nel
Nomenclatore.
Il mercato indotto dal Nomenclatore, nonostante non sia l’uni-
ca modalità di fornitura pubblica degli ausili, costituisce certa-
mente una parte preponderante del mercato complessivo
degli ausili, in grado di condizionarne in modo determinante
le dinamiche.

A questo proposito, se interpelliamo le aziende spe-
cializzate del settore, cogliamo degni di soffe-

renza dovuti a una serie di ragioni: in
primo luogo alla vetustà degli elenchi
allegati al Nomenclatore che, essen-
do precedenti al 1999, non hanno
potuto confrontarsi con il
sostanziale sviluppo tecnologi-
co degli ultimi 15 anni; in
secondo luogo alle proble-
matiche connesse con le
procedure pubbliche di
acquisto cosiddette “di

Nomenclatore 
delle protesi e ausili
Ripensare l’assistenza protesica?
di Renzo Andrich  Ingegnere, Ricercatore, 
Centro per l’innovazione e il Trasferimento Tecnologico, 
Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano
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serie” (le cosiddette “gare”, previste per gli ausili
classificati nell’Elenco 2 del Nomenclatore).
Rispetto a queste ultime, l’Italia presenta una situa-
zione a macchia di leopardo, nella quale ottimi
esempi di buona prassi (con capitolati di gara che
danno il giusto peso alla qualità del prodotto e del
servizio, come pure alla possibilità di personalizzare
la fornitura per casi individuali complessi) si con-
trappongono a pessimi esempi (nei quali il solo cri-
terio è il minor costo, con elevato rischio di fornire
ausili inadeguati o dannosi).
Su questo fronte il dibattito è acceso da anni; sul
tavolo del Ministero sono pronte proposte di
aggiornamento del Nomenclatore; si parla anche
della necessità di un Repertorio degli Ausili di
serie, che alla classificazione per tipologia istituita
dal Nomenclatore affianchi un’identificazione pun-
tuale - marca, modello e fascicolo documentale - del
dispositivo ammesso alla fornitura, in modo da ren-
dere il dispositivo controllabile, tracciabile e non
suscettibile di contraffazioni o imitazioni a basso
costo. Certamente agire con opportuni provvedi-
menti su questo fronte è importantissimo. Da anni il
Sistema sanitario nazionale è immobile sul piano
dell’assistenza protesica, a fronte di una crescente
consapevolezza da parte delle persone con disabili-
tà e delle loro famiglie dell’utilità delle tecnologie
nel migliorare la propria qualità di vita, nel favorire
l’autonomia nel consentire la sostenibilità assisten-
ziale; e anche a fronte di un’indicazione molto chia-
ra da parte della Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità, che impegna gli stati aderen-
ti a mettere in atto misure adeguate per favorire l’ac-
cesso alle tecnologie assistive a tutti coloro che ne

abbiano bisogno. La sola revisione del
Nomenclatore, però, non esaurisce la problematica.
Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni e l’evolu-
zione del pensiero riabilitativo, impongono un
ripensamento dell’approccio complessivo all’assi-
stenza protesica. Se è possibile aggiornare la
nomenclatura delle prestazioni protesiche persona-
lizzate - protesi, ortesi, calzature, sistemi posturali,
ecc., ove la componente data dal lavoro del profes-
sionista abilitato (tecnico ortopedico, audioprotesi-
sta, ortottista) è predominante o quanto meno com-
parabile alla componentistica e ai materiali utilizza-
ti - sempre meno è possibile fare lo stesso per ausili
“di serie” in rapida evoluzione, ove ogni specifico
prodotto (identificato con marchio e modello)

Lo sviluppo
tecnologico impone
un ripensamento
dell’approccio
all’assistenza
protesica
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tende ad avere caratteristiche e prestazio-
ni peculiari, che lo distinguono da altri
prodotti della stessa categoria. Si pensi ad
esempio alla prescrizione di un comunica-
tore: a seconda delle specifiche caratteri-
stiche dell’utilizzatore potrà essere neces-
sario in certi casi un costoso ausilio spe-
cializzato, in altri un tablet su cui scarica-
re una “app” specializzata (magari gratui-
ta), corredato di un opportuno braccio di
supporto e di un software di interfaccia
adatto alle funzionalità motorie dell’uten-
te: tecnologie molto diverse, per cui ogni
tentativo di nomenclarle in modo detta-
gliato senza citare marche e modelli è
puro esercizio accademico, destinato alla
rapida obsolescenza dato che in breve
tempo spariranno dal mercato, rimpiazza-
te da nuove soluzioni ancor più efficienti
ed economiche.

OCCORRE UN RIPENSAMENTO
Il modello “nomenclatore” non è l’unico
possibile. La recente Position Paper euro-
pea sull’assistenza protesica, guardando ai
sistemi in vigore nei vari Paesi d’Europa,
identifica tre possibili modelli: il “modello
medico”, il “modello sociale” e il “modello di
mercato”. Secondo il cosiddetto modello
medico (medical model) ogni singolo ausi-
lio che rientra tra quelli fornibili a carico
di un ente erogatore deve essere prescrit-
to da un professionista qualificato, che se
ne assume la responsabilità. Il modello è
chiamato “medico” per la sua apparente
somiglianza con la prescrizione di un far-
maco nella prassi medica, sebbene non in
tutte le nazioni i prescrittori autorizzati
siano sempre dei medici: a seconda della
tipologia del dispositivo, possono essere
altri professionisti sanitari, come terapisti
occupazionali, fisioterapisti, infermieri,
protesisti/ortesisti, audiologi.
Un modello medico è regolato da elenco
di prodotti (“Repertorio”) oppure di tipo-
logie di prodotti (“Nomenclatore”), che
sono ammessi alla fornitura pubblica, con
o senza soglie di rimborso stabilite
(“Tariffario”). L’assistenza protesica del
SSN italiano è un tipico esempio di

modello medico, in cui la prescrizione è affidata alla figura del medico specialista,
come momento finale di un percorso che nella buona prassi segue ad accurate valuta-
zioni, nelle quali sono coinvolte varie figure del team riabilitativo e ove necessario
anche competenze particolarmente specializzate (Centri Ausili).
Il modello sociale (social model) è incentrato sulla soluzione assistiva nella sua globa-
lità (per es. “tutto ciò che serve per l’autonomia nella cura personale e nella mobilità
di questa persona”), anziché sul singolo ausilio. Un modello sociale non è basato su
Repertori o Nomenclatori. Nel momento in cui si sono definite le caratteristiche fun-
zionali della soluzione assistiva appropriata per quel determinato utente e il budget è
stato autorizzato, la scelta degli specifici ausili (marca e modello) è sostanzialmente
libera, a condizione che la soluzione, nel suo complesso, sia efficace (ossia in grado di
raggiungere gli obiettivi prefissati). Il modello di mercato (consumer model) è una
variante del modello sociale, nel quale la scelta e l’acquisto degli ausili sono effettuati
diret-tamente dall’utente.
In Italia, alcune Regioni hanno messo in atto normative che pre-vedono l’assegnazio-
ne di ausili se-condo un modello di tipo “sociale” o “consumer”. Ad esempio, la Legge
23/1999 della Regione Lombardia prevede contributi alla famiglia della persona con
disabilità per soluzioni assistive mirate all’inserimento scolastico o lavorativo, in base
ad un progetto individuale e a un preventivo presentato direttamente dalla famiglia
stessa. Le norme relative agli interventi per la rimozione di barriere architettoniche
nella propria abitazione (Legge 14 /1989) sono un esempio estremo di modello “con-
sumer”: la persona effettua l’intervento totalmente di propria ini-
ziativa, senza che il sistema pubblico preveda nemmeno un
supporto consulenziale, e poi chiede un contributo.
Non esiste una ricetta condivisa per stabilire
quale modello sia più adeguato alle circo-
stanze. Ci sono diversi fattori da prendere
in esame: il contesto applicativo (vita
quotidiana, lavoro, educazione,
tempo libero, ecc.), il settore tecno-
logico (protesi/ortesi, ausili per la
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vita quotidiana, dispositivi per la casa, ecc.), le com-
petenze professionali disponibili, le norme naziona-
li di più alto livello in ambito sanitario, sociale, edu-
cativo o lavorativo. Considerazioni di tipo economi-
co sono altresì necessarie, visto che i modelli medi-
ci sono in linea di principio più costosi rispetto agli
altri due, sia a causa di processi più articolati che
essi comportano sul piano degli interventi indivi-
duali, sia per il complesso apparato legislativo che
essi impongono a livello centrale.
La Position Paper sostiene che i modelli medici
siano appropriati solo per dispositivi di carattere
“sanitario” (per es. ausili per il sostegno di funzioni
vitali quali i dispositivi per l’assistenza respiratoria, o
ausili preventivi rispetto a rischi clinici quali i cusci-
ni antidecubito), o di “supporto alla funzione corpo-
rea” (per es. protesi, ortesi, calzature, sistemi di
seduta personalizzati, ausili per l’udito, ecc.): ossia,
laddove la scelta e la personalizzazione del disposi-
tivo richiedano importanti valutazioni cliniche, e in
tutti i casi in cui scelte sbagliate potrebbero esporre
l’utente a significativo rischio clinico.
Al contrario, la Position Paper sostiene che i model-
li sociali siano i più adeguati per ausili destinati a
sostenere la partecipazione (dispositivi per la vita
quotidiana, per la mobilità, per la comunicazione,
adattamenti per la casa, applicazioni di ambient assi-
sted living, ecc.); per ausili a basso rischio clinico; lad-

dove la gamma di ausili da scegliere sia più ampia e
variata, e dunque esistano diversi modi alternativi per
realizzare la soluzione assistiva; e laddove l’installa-
zione e la configurazione richiedano competenze
tecnologiche piuttosto che cliniche.
I modelli di mercato presentano il vantaggio di
mettere in contatto diretto l’offerta di mercato con
la domanda del consumatore, il che può favorire il
miglioramento della qualità e la riduzione dei prez-
zi; sono però efficaci solo se gli utenti sono sensibi-
lizzati a sufficienza per essere veri protagonisti di
scelte informate e responsabili, capaci poi di rende-
re conto del raggiungimento o meno degli obiettivi
prefissati. Questo comporta la necessità di fornire
all’utente efficaci informazioni; di allestire Centri
Ausili nei quali gli utenti possano conoscere e pro-
vare le tecnologie assistive con l’assistenza di esper-
ti estranei ad interessi commerciali; di sviluppare un
approccio partecipativo nei professionisti della riabili-
tazione; di includere l’empowerment tra i risultati
attesi dei progetti di riabilitazione, cura, educazione;
di mettere in atto provvedimenti che impediscano o
rilevino l’eventuale inutilizzo o abbandono dei dispo-
sitivi acquistati.
Credo che queste indicazioni costituiscano un utile
spunto di riflessione per ripensare l’assistenza prote-
sica in Italia in termini più adeguati ai tempi e soste-
nibili.

“I modelli medici
sono appropriati
solo per dispositivi
di carattere
sanitario”

I modelli di mercato
mettono in contatto
diretto l’offerta 
con la domanda 
dei consumatori
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Art. 3, Decreto Balduzzi: L’esercente la professione
sanitaria che nello svolgimento della propria attività si
attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla
comunità scientifica non risponde penalmente per colpa
lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui
all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene debi-
tamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

Ciò che è bene conoscere al riguardo. Va detto in
premessa che l’art. 3, Decreto Balduzzi stabilisce
che non c’è responsabilità penale in caso di colpa
lieve se l’operatore sanitario ha seguito le linee
guida e le norme di buona pratica “clinica”, ma
ribadisce altresì che per quanto riguarda il codice
civile, in particolare l’art. 2.043, nulla cambia. In
breve questi i presupposti da rispettare per un per-
corso di “rimediazione” sostenibile e appropriato:
1. devono esistere i presupposti per l’applicazione
degli AA, ai sensi del DM 668 e successive
modificazioni/ integrazioni, quindi il Tecnico
Audioprotesista laureato ed abilitato, e i T.A.
con titolo equipollenti riconosciuti, in regola
con la formazione continua, ai sensi delle vigen-
ti leggi debbono seguire il percorso specifico
per ciascuna fattispecie di paziente: AASSLL,
INAIL, (altri enti), Riconducibilità, Privati.

2. Devono essere rispettati i codici deontologici e
la carta etica e dei valori in vigore.

3. Gli stagisti operano sotto la diretta responsabi-
lità del tutor loro assegnato (a nostro parere,
l’operato “ in autonomia” sulla fiducia in caso di
contestazione annulla il concetto di colpa
lieve).

4. Il consenso informato deve essere la base del
rapporto tra Tecnico Audioprotesista e pazien-
te, consenso informato che deve essere comple-
to di “anamnesi/indagine conoscitiva” appro-
fondita, in particolar modo sulle cause oggetti-

La responsabilità
professionale  e

l’Audioprotesista 
(art. 3, Decreto Balduzzi)

Il Sen. Renato Balduzzi, già ministro della Salute, 
con il presidente ANAP Gianni Gruppioni
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ve e soggettive del problema, sulle (reali) aspettative di soluzioni pro-
poste. Il consenso informato per legittimare il trattamento terapeutico
deve basarsi su un informazione completa, da parte del professionista,
necessariamente “comprensibile e compresa” da ogni tipo di paziente.

5. Usare e documentare con questionari/scale di valutazione il tracciato
del lavoro di personalizzazione.

6. Seguire il percorso delle linee guida appropriate (con modifiche se
invalse nell’uso, anche se non ancora codificate):
- 6.1. Normative accreditate (UNI, ISO, EN).
- 6.2. DM 332/99 Regolamento recante norme per le prestazioni di
assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN.
- 6.3. Regolamento e norme per le prestazioni di protesi uditive in
ambito Inail 30 novembre 2012.
- 6.4. Linee guida in tema di protesizzazione acustica dei pazienti affet-
ti da ipoacusia SIO/ANAP 2007.
- 6.5. Codice deontologico.
- 6.6. Carta etica e dei valori.
- 6.7. Protocollo applicativo approvato ANAP.
- 6.8. Mappa delle Competenze.

7. Tutti i percorsi contemplano la verifica degli obiettivi desiderati dal
paziente e concordati preventivamente quali possibili per il livello di
applicazione scelto e concordato come da ICF classification: “Sensory
functions relating to sensing the presence of sounds and discriminating
the location, pitch, loudness and quality of sound. Inclusions: functions
of hearing, auditory discrimination, localization of sound source, later-
alization of sound, speech discrimination; impairments such as deaf-
ness, hearing impairment and hearing loss. Exclusion: perceptual func-
tions (b156) and mental functions of language (b167)” ovvero:
discriminazione del suono, localizzazione della sorgente Sonora, late-
ralizzazione del suono, discriminazione vocale nella quiete, idem in
ambiente rumoroso; escluse funzioni percettive e funzioni mentali del
linguaggio.

gruppioni@fnaai.it

Documenti utili:
- Job description Audioprotesista: scopo della figura, Area di responsabilità
- Competenze Tecnico professionali dell’Audioprotesista
- Mappa delle Competenze
- Linee guida e norme di riferimento attività dell’audioprotesista

Buone informazioni sono da considerarsi, per la sola parte di
responsabilità civile i contributi in materia di: L. Benci; studio Cataldi;
PROFILI DI RESPONSABILITÀ IN CAPO AL TECNICO
AUDIOPROTESISTA di Silvia Stefanelli; il VADEMECUM SULLA
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER I GIOVANI
PROFESSIONISTI: COME ORIENTARSI TRA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE, POLIZZE ASSICURATIVE E SINISTRI;
RESPONSABILITÀ MEDICA: risarcimento solo se il paziente dimostra
l’esistenza di un’inadempienza “vestita”.

“Non c’è responsabilità penale 
se l’operatore sanitario segue 
le linee guida”





Per aiutare i cittadini a trovare informazioni chiare e sicure 

ora c’è il nuovo sito www.icentriacustici.it. 

Su questo portale sarà possibile trovare l’elenco aggiornato di tutti i centri acu-

stici italiani iscritti all’ANA-ANAP e i relativi professionisti che hanno sottoscritto la

Carta Etica dell’Audioprotesista, suddivisi per area geografica.

Sempre sul sito, inoltre, sarà possibile trovare informazioni sull’ipoacusia, sull’im-

portanza e sul significato dell’adattamento degli apparecchi acustici, sul ruolo

dell’audioprotesista, sulle varie modalità di erogazione degli ausili attraverso il

Servizio sanitario, l’Inail o come fornitura privata. Infine, sarà possibile segnala-

re sul sito eventuali difficoltà o comportamenti scorretti del personale cui ci si è

rivolti.

«Oggi è fondamentale informarsi e conoscere - conferma Salvatore Regalbuto,

presidente dell’ANA -. Anche il settore audioprotesico paga il prezzo all’abusivi-

smo, dunque avere un punto di riferimento chiaro dove raccogliere informazio-

ni ma anche dove poter segnalare comportamenti sospetti o operatori che

appaiono non preparati o evasivi, è molto importante. Su questo sito, che si

affianca a quelli istituzionali (www.audioprotesista.it e www.anaporienta.it)

sarà quindi possibile individuare sul territorio i centri acustici che aderiscono

alla Carta Etica di ANAP e ANA, dunque “garantiti”».
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POLITICA E SANITÀ
NUOVO PATTO DELLA SALUTE. 

IL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI INVALIDI, 
APPROVATO SENZA ALCUN CONFRONTO

È negativo il giudizio del Tribunale per i Diritti del Malato di
Cittadinanzattiva, di fronte ai modi con cui si sta chiudendo il nuovo Patto
per la Salute, senza cioè alcun confronto con i cittadini, le loro organiz-
zazioni, i professionisti e lo stesso Parlamento. Scontenta in particolare
il fatto che nel nuovo testo non si parlerà di revisione dei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA), di cui si discuterà solo dopo l’estate. «Da
un Governo che ha dichiarato di considerare la partecipazione dei citta-
dini come un elemento qualificante della propria azione, non ci sarem-
mo aspettati un Patto per la Salute* praticamente “segreto”, passato
cioè sopra la testa dei cittadini stessi, dei professionisti e anche del
Parlamento». Lo dichiara Tonino Aceti, coordinatore nazionale del
Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva, che aggiunge:
«Totalmente inascoltati, da oltre un anno chiediamo a Ministeri e
Regioni di aprire un confronto con le organizzazioni dei cittadini e inve-
ce ora ci ritroviamo con un Patto del quale non abbiamo potuto leggere
nemmeno il testo. Eppure, sia a livello europeo che nazionale, lo stru-
mento della “consultazione pubblica”, riguardo a molti provvedimenti, è
ormai “prassi”, che al contrario in questo caso si è deciso invece di non
praticare. Sconcerta la notizia che le modalità di revisione dei nuovi
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) non saranno contenute nel nuovo
Patto per la Salute, ma al contrario verranno discusse dopo l’estate, in
data da definirsi. I LEA risalgano ormai a quindici anni fa e per questo
chiediamo che siano priorità all’interno del nuovo Patto per la Salute».
Nella medesima nota che riporta le dichiarazioni di Aceti, il Tribunale
per i Diritti del Malato di Cirttadinanzattiva elenca poi le sue principali
richieste sulla questione:
1. ridurre il peso dei ticket, destinando parte dei risparmi alla copertu-

ra dei 10 euro introdotti dal cosiddetto “super-ticket”. Non sono
accettabili forme che si configureranno come nuove tasse sulla salu-
te o, peggio ancora, sulla malattia. Nessun passo indietro sui diritti
acquisiti, come ad esempio le esenzioni per i Malati Cronici e/o Rari.
Inoltre, per come è calcolato oggi, l’ISEE è uno strumento iniquo per
la modulazione della compartecipazione: il nuovo regolamento di
calcolo, infatti, considera “fonti di reddito” prestazioni assistenziali
quali l’invalidità civile e l’indennità di accompagnamento.

2. Rivedere i meccanismi che regolano i Piani di Rientro, affinché da
Piani di Rientro dal debito diventino Piani per la Garanzia dei LEA.

3. Rivedere il sistema di valutazione delle performance delle Regioni, in
particolare rispetto alla capacità di garantire l’effettività dei LEA.

4. Contemporaneità della riorganizzazione della rete ospedaliera con
quella dell’assistenza territoriale, affiancando agli standard naziona-
li ospedalieri, quelli per “l’assistenza territoriale”».
(CnAMC di Cittadinanzattiva)

*Il Patto per la Salute - la cui nuova versione è alla firma - è un accordo
finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, di valenza trienna-
le 2014-2016, in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio
Sanitario Nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuo-
vere l’appropriatezza delle prestazioni e a garantire l’unitarietà del sistema.

(Superando.it)

POLITICA E SANITÀ
NUOVO PATTO DELLA SALUTE. 

L’OPINIONE 
DEL MINISTRO DELLA SALUTE

«Voglio un Servizio sanitario nazionale rigoroso, certo
e con norme chiare. Sia le riforme che abbiamo avvia-
to, che il nuovo Patto per la Salute puntano a costrui-
re un Sistema sanitario che risponda a questi requisi-
ti, con sistemi di controllo e verifica altamente avan-
zati, che sia a favore del paziente e che ci permetta di
essere competitivi. Il nuovo Patto per la salute esami-
nato dalla Conferenza delle Regioni del 3 luglio va in
tal senso. Abbiamo chiuso il documento raggiungen-
do la condivisione con le Regioni e il Mef, ora manca
solo la firma ufficiale sull’Intesa. È un risultato stori-
co, importantissimo, frutto di tanto lavoro e di altret-
tanto senso di responsabilità da parte di tutti. È un
Patto ad alto tasso di innovazione, che garantisce cer-
tezza di budget, appropriatezza delle prestazioni e
prevede l’idea di una spending interna con l’impegno
a reinvestire le risorse derivanti risparmi nel settore.
I dettagli li presenteremo in una conferenza stampa
ad hoc, ma posso anticipare che nel Patto è previsto
l’aggiornamento dei Lea nei quali saranno incluse
anche le malattie rare. Inoltre saranno aggiornati i
Nomenclatori in modo da poter offrire protesi audio-
visive moderne. Ci sarà una riorganizzazione del set-
tore in modo da realizzare una reale integrazione
sociosanitaria». 

Beatrice Lorenzin
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Sono già partiti, e si annunciano severi,
i controlli sugli eventi di formazione
continua per medici e altri sanitari. È
operativa da tempo una prima schiera di
valutatori a livello nazionale delle cui
verifiche i provider (enti che erogano la
formazione) sono avvertiti. Intanto
hanno appena seguito un percorso altri
circa 80 “ispettori sul campo”: questi,
nelle prossime settimane, verranno ai
corsi senza che i provider siano avverti-
ti. Oltre che ai conflitti d’interesse, gli
erogatori di formazione dovranno evita-
re di essere “troppo buoni”. Tra gli snodi
critici, Corrado Ruozi presidente
dell’Osservatorio nazionale sulla forma-
zione continua dell’Agenas (Onfocs),
sottolinea la valutazione di apprendi-
mento finale. «I valutatori possono pre-
senziare anche solo all’ultimo giorno di

NIENTE TAGLI LINEARI ALLA SANITÀ MA RISPARMI 
PER 10 MILIARDI IN TRE ANNI

«Ho ottenuto una grande vittoria, per me e per tutti i cittadini
- ha dichiarato il Ministro Lorenzin - È stata mantenuta la pro-
messa di non fare tagli lineari alla sanità: In tutto il decreto
non ci sono le parole taglio e sanità associate e questo è estre-
mamente importante. Nel corso dei vari CDM ho combattuto
una vera e propria battaglia per spiegare che la politica sani-
taria ha bisogno di strategia e di investimenti. Gli unici tagli
che ammetto sono i tagli agli sprechi, ce ne sono ancora molti
ad esempio nelle lavanderie degli ospedali, nelle mense, nella
gestione dei rifiuti. Sono favorevole ai risparmi purchè non
vengano decisi dalla Ragioneria dello Stato ma dal Ministero
della Salute insieme alle Regioni per non incidere sulla quali-
tà dei servizi. Ho sempre dichiarato che dalla Sanità si può
risparmiare moltissimo, ho quantificato dieci miliardi di euro,
che possono essere risparmiati attraverso degli interventi
strutturali in circa 3 anni. Tutti dobbiamo fare la nostra parte

un corso residenziale per assistere alla
verifica di apprendimento e se questa si
riduce, come a volte avviene, a una
“assemblea collettiva”, non è rispettato
lo spirito dell’Ecm, che chiede rigore
proprio in questo passaggio». 
Tra gli altri possibili punti critici, la regi-
strazione di entrata e di uscita, o la cor-
retta compilazione dei questionari di
gradimento. Il provider con poco rigore
potrebbe vedersi ritirata la possibilità di
organizzare eventi che danno a medici
& co crediti Ecm. In realtà il meccani-
smo più che “punitivo” è “migliorativo”.
Ruozi sottolinea che i gruppi formati
dall’Onfocs sono due. «Gli “ottanta”,
appartenenti a tutte le professioni sani-
tarie, utilizzano una check list “intuiti-
va” per verificare se le condizioni
dichiarate nei progetti di formazione

sono davvero realizzate nel corso, ad
esempio controllando i partecipanti,
l’identità dei docenti, i contenuti». Alle
loro spalle, a un livello più sofisticato di
conoscenza, ci sono i “diciannove” «che
hanno seguito un training di sei giorni, e
con check list complesse verificano l’ef-
ficacia dei processi formativi, per rica-
vare una tassonomia dell’offerta forma-
tiva media dei provider».

ECM, ISPETTORI IN CAMPO: 
OCCHIO ALLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO

perchè in sanità sprecare soldi è ancora più immorale che nel
resto della pubblica amministrazione. Il decreto, da’ autono-
mia alle Regioni e agli enti locali di gestire una serie di recu-
peri permettendo per quanto ci riguarda come comparto di
effettuare investimenti in innovazione, ricerca e personale».

«A fronte di una spesa sanitaria, sensi-
bilmente inferiore alla media europea,
ha senso risparmiare ancora? E com’è
possibile farlo senza incidere negativa-
mente sulla qualità delle prestazioni? È
realistico pensare che siamo più efficien-
ti dei tedeschi, che spendono per la sani-
tà una percentuale del Pil di due punti
superiore alla nostra?». Sono domande

retoriche e altrettanti campanelli d’allar-
me quelli con cui Fabrizio Gianfrate, pro-
fessore di Economia sanitaria e farma-
ceutica alla Luiss, commenta i dati della
Ragioneria generale dello Stato, che
documenta risultati significativi nel con-
trollo dei conti. Nel 2013, la spesa cor-
rente della Sanità italiana è infatti dimi-
nuita dell’1%, attestandosi a 109 miliardi,

il 7% del Pil; il calo, che si estende a tutte
le componenti, riguarda in particolare il
personale dipendente e la farmaceutica
convenzionata ed è la stessa Ragioneria
a sottolineare il progresso ottenuto,
affermando che «il settore sanitario con-
tribuisce positivamente al contenimento
della dinamica della spesa pubblica». In
particolare, la spesa per il personale,

SPESA SANITARIA IN CALO, L’ESPERTO SEGNALA RISCHIO DI CALO IN PRESTAZIONI
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che dal 2006 al 2010 era aumentata
mediamente del 2,4% all’anno, ha poi
iniziato a contrarsi (-1,6%) ridimensio-
nando la propria incidenza anche all’in-
terno della spesa sanitaria complessiva
(dal 33,1% del 2010 fino al 32,2% del
2013). Le modalità con cui questo è avve-

nuto sono ben note: il persistente del
blocco del turn over del personale che
opera nelle Regioni in piano di rientro, lo
stop al rinnovo dei contratti e agli
aumenti retributivi. Gianfrate, facendo
notare che la spesa sanitaria pubblica è
già nettamente inferiore rispetto ai Paesi

europei di riferimento (Francia,
Germania, Gran Bretagna e Spagna),
segnala il persistere di «sacche di ineffi-
cienza su cui si potrebbe recuperare
molta efficacia: insomma, spendiamo
poco e spendiamo anche male». 

(Renato Torlaschi)

Passi concreti per la realizzazione del fascicolo sanitario elet-
tronico, l’insieme dei dati e dei documenti digitali che rappre-
sentano la storia clinica e sanitaria di una persona. Il Garante
per la privacy ha espresso parere favorevole su uno schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - il primo di
una serie di decreti attuativi previsti dalla norma di legge - che
consentirà a Regioni e Province autonome di dare il via al Fse.
Lo schema odierno individua i primi contenuti da attivare a
livello nazionale: i dati e i documenti da inserire nel fascicolo
elettronico; le responsabilità e i compiti dei soggetti coinvolti;
le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamen-
to dei dati personali; le modalità e i livelli diversificati di acces-
so al fascicolo; i criteri di interoperabilità, nonché i contenuti
informativi e le codifiche del profilo sanitario sintetico e del
referto di laboratorio. Lo schema di decreto è stato elaborato
nell’ambito di un tavolo di lavoro istituito presso il Ministero
della salute cui ha partecipato anche l’Ufficio del Garante fin
dalla sua costituzione nel gennaio 2013. Il testo che ha avuto
l’ok del Garante prevede, in particolare, che il paziente sia

informato chiaramente e possa decidere con maggiore consa-
pevolezza se dare il consenso all’alimentazione del Fse (in
mancanza del quale il fascicolo rimarrà vuoto e quindi non
accessibile, né per finalità di cura, né per finalità di ricerca o
di programmazione sanitaria e monitoraggio), e in caso positi-
vo, decidere se dare anche il consenso per finalità di cura (in
mancanza del quale il fascicolo potrà essere utilizzato solo per
finalità di monitoraggio, programmazione e ricerca, con le
dovute garanzie di anonimato). Il paziente potrà decidere, inol-
tre, con un consenso ad hoc, se far inserire nel Fse alcune
informazioni di particolare delicatezza (sieropositività, interru-
zione volontaria di gravidanza, violenza sessuale, pedofilia,
uso di sostanze stupefacenti, parto in anonimato). Il garante
ricorda che «la mancata adesione al Fse non preclude la pos-
sibilità di aderire alle prestazioni del servizio sanitario nazio-
nale. Gli accessi al Fse da parte degli operatori del Ssn
dovranno essere tracciabili e la consultazione del Fse dovrà
essere limitata al personale sanitario che abbia in cura effet-
tivamente il paziente, e solo per il tempo necessario». (M.M.)

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: L’OK DAL GARANTE PRIVACY

Gli italiani sono costretti a scegliere le
prestazioni sanitarie da fare subito a
pagamento e quelle da rinviare oppure
non fare. Ormai il 41,3% dei cittadini
paga di tasca propria per intero le visite
specialistiche anche in conseguenza
dell’aumento della spesa per i ticket che
ha sfiorato i 3 miliardi di euro nel 2013,
pari al +10% in termini reali nel periodo
2011-2013 o dell’assenza di servizi come
capita per le prestazioni odontoiatriche.
Sono questi i principali risultati della
ricerca di Rbm Salute-Censis “Costruire
la sanità integrativa”, presentata ieri a
Roma al IV Welfare Day. Se si vogliono
accorciare i tempi di accesso allo specia-
lista bisogna pagare: con 70 euro in più
rispetto a quanto costerebbe il ticket nel
sistema pubblico si risparmiano 66 gior-
ni di attesa per l’oculista, 45 giorni per il
cardiologo, 28 per l’ortopedico, 22 per il
ginecologo. Ad ogni territorio poi corri-
sponde un suo ticket e i suoi tempi d’at-

tesa. Per le visite specialistiche (oculisti-
ca, cardiologica, ortopedica e ginecologi-
ca) oscilla tra un valore medio minimo di
20 euro al Nord-Est e uno massimo di 45
euro (più del doppio) al Sud. Negli accer-
tamenti diagnostici spiccano i casi della
risonanza magnetica del ginocchio
senza contrasto e della colonscopia, per
i quali il ticket varia tra i 36 euro del
Nord-Est e i 60 euro del Nord-Ovest. Una
mammografia può avere un ticket mini-
mo di 36 euro al Nord-Est e uno massi-
mo di 48 euro al Nord-Ovest.
Secondo la ricerca, inoltre, sono
sempre di più gli italiani che
pagano di tasca propria i servizi
sanitari che il pubblico non
garantisce più e le cure all’este-
ro attraggono sempre di più
visto che sono 1,2 milioni di ita-
liani che sono andati a curarsi
oltre confine almeno una volta
nella vita. La spesa sanitaria pri-

vata è pari a 26,9 miliardi di euro nel
2013 ed è aumentata del 3%, in termini
reali, rispetto al 2007. Nello stesso arco
di tempo la spesa sanitaria pubblica è
rimasta quasi ferma (+0,6%). La logica
per cui il cittadino paga di tasca propria
quello che il sistema pubblico non è più
in grado di garantire è arrivata all’estre-
mo. Gli italiani sono costretti, quindi, a
scegliere le prestazioni sanitarie da fare
subito a pagamento e quelle da rinviare
oppure non fare. (Odontoiatria 33)

CENSIS, IL 43% DEGLI ITALIANI PAGA LE VISITE DI TASCA PROPRIA
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La relazione tra “responsabilità sociale”
d’impresa e sostenibilità
di Carlo Luison

I consumatori “socialmente consapevoli”, cioè disposti a pagare di più per prodotti e servizi offerti da
imprese che hanno implementato programmi di responsabilità sociale, in Italia sono il 44%, contro il
36% della media europea. Il dato nazionale è in crescita rispetto a quello del 2011 (38%). La media glo-
bale è pari al 50%.
Negli altri continenti i dati rilevati sono i seguenti: Asia/Pacifico 58%, Medio Oriente/Africa 59%,
America Latina 55%, Nord America 43%.
È quanto emerge dalla Nielsen Global Survey Corporate Social Responsability, eseguita nel maggio 2013 su un cam-
pione costituito da più di 29.000 intervistati online in 58 paesi.

Come ogni altra forma di organizzazione
sociale, le realtà aziendali (anche quelle
piccole) sono espressione del modo in
cui l’uomo cerca di dare risposta alle pro-
prie esigenze e sono oggi addirittura in
grado di creare nuovi bisogni, essendo il
motore principe dell’innovazione e del
cambiamento. 
Senza entrare nel merito della bontà o
degli eccessi che hanno caratterizzato lo
sviluppo del capitalismo negli ultimi
decenni, è doveroso osservare come le
forme di organizzazione stiano rapida-
mente evolvendo verso sistemi di relazio-
ni ed equilibri nuovi, sempre più comples-
si e articolati, spinti da fenomeni di cam-
biamento continui, repentini e radicali.

La risposta a questa complessità è stata
data, negli ultimi anni, attraverso una
riflessione più approfondita sul ruolo
sociale dell’azienda nell’influenzare e
modificare in modo significativo la socie-
tà. Analizzando il processo evolutivo che
porta le realtà aziendali più innovative ed
eccellenti verso la gestione sostenibile
delle proprie risorse e delle proprie attivi-
tà, è possibile evidenziare il forte legame
esistente tra la responsabilità sociale
d’impresa e la sostenibilità.

La responsabilità sociale d’impresa, infat-
ti, è un presupposto fondamentale a
sostegno di un Business Sostenibile, in
quanto comporta la crescita della consa-

pevolezza e della capacità gestionale del-
l’azienda verso forme di organizzazione
più evolute e competitive che caratteriz-
zano appunto le aziende di successo di
oggi. 
Tale consapevolezza permette alle azien-
de di rispondere efficacemente ad una
aumentata attenzione e sensibilità da
parte di consumatori e cittadini in gene-
re, a fronte della quale si stanno modifi-
cando le abitudini di vita e i comporta-
menti sociali, nonché i meccanismi di
scelta nel consumo.
L’evoluzione che caratterizza questa
forma di maturazione si fonda sul proces-
so di miglioramento progressivo di
seguito descritto:
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1. Allo stadio meno evoluto si trovano i
business il cui obiettivo è la genera-
zione di una sola forma di valore a
breve termine (ritorno sugli investi-
menti) per un unico stakeholder (gli
azionisti).

2. Quando il business diviene più consa-
pevole, percepisce il legame ad un
mondo di relazioni più complesso e
inizia ad agire di conseguenza.
Inizialmente si impegna nella sempli-
ce filantropia, in modo piuttosto sle-
gato da obiettivi strategici e dalle
competenze fondamentali del core
business.

3. Attraverso un’evoluzione ulteriore, il
business sviluppa azioni in linea con i
principi aziendali, comprese attività
di marketing legate alle iniziative
sociali o ambientali, curando in parti-
colare le relazioni esterne, ma esclu-

dendo gran parte degli stakeholder
interni dal processo. Solitamente, a
questo stadio, molti stakeholder esterni
non credono ancora alla genuinità di
tale approccio.

4. La fase successiva si concentra sugli
investimenti aziendali nella comuni-
tà e sulla collaborazione con enti no-
profit strettamente correlati alla natu-
ra del business e con simili interessi,
allo scopo di realizzare la visione stra-
tegica aziendale (vision). Sebbene que-
sto approccio sia spesso di successo,
si appoggia su un partner esterno.

5. L’affermazione completa della crea-
zione di valore economico, sociale ed
ambientale porta infine alla Gestione
Sostenibile Integrata, in grado di
generare direttamente valore sociale,
ambientale ed economico riorganiz-
zando i processi aziendali, cioè le fun-

zioni fondamentali del business.
Data la schematicità dell’evoluzione
descritta è di immediata facilità l’indivi-
duazione dello stadio evolutivo in cui si
colloca la propria realtà organizzativa. 
È invece più arduo identificare i mezzi
attraverso i quali garantire uno sviluppo
responsabile e sostenibile.
Per questo occorre fare una riflessione
aggiuntiva:
• riconoscere che un’azienda (anche pic-
cola) genera un impatto sulla società e
sul territorio, con qualunque sua attivi-
tà;

• gestire queste attività per assicurare il
massimo impatto positivo ed il minimo
impatto negativo;

• misurare e comunicare questi impatti
alla società ed agli stakeholder: se non
altro per averne un ritorno di immagi-
ne e di reputazione.

Figura 1 L’evoluzione
della responsabilità sociale
d’impresa

“Cagliari. Tangenti per favorire l’uso di protesi acustiche nelle Asl: arrestato un medico 
e tre rappresentanti” …. “BLITZ GUARDIA DI FINANZA IN CASA DI CURA A VAPRIO
D’ADDA. LORENZIN: nessuno deve permettersi di mettere a rischio la salute delle persone 
e di offendere la loro dignità pensando che resterà impunito”.
Quando sulla stampa appaiono titoli del genere, questi sono di giugno us, chi nel settore della salute ha
tutt’altro comportamento, chi è un professionista serio e responsabile, 
chi agisce nel rispetto dei codici etico e deontologico, ha mille motivi 
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per sentirsi offeso e colpito direttamente e temere che l’opinione pubblica
finisca per fare di tutta l’erba un fascio considerando tutti uguali.
Come fare, allora, per distinguersi, per difendere la propria
reputazione, anzi di più, per avere/trarne un vantaggio competitivo?
La risposta del Prof. Luison è “Il bilancio sociale”. 
Il Bilancio Sociale rappresenta l’esito di un processo di responsabilità e
trasparenza con il quale l’impresa, il professionista può rendere conto
delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un
determinato periodo, in modo da consentire ai diversi stakeholder di
conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’organizzazione
interpreta e realizza i propri obiettivi. L’articolo del Dott. Carlo
Luison, che ringraziamo, vuole favorire la conoscenza su la
responsabilità sociale di impresa.

G. Gruppioni

Carlo Luison è director nella divisione Sustainability di
Deloitte in Italia. Da 15 anni si occupa di responsabilità
sociale (CSR), etica di impresa e sostenibilità, lavorando con
organizzazioni leader nazionali e internazionali. Membro di
commissione di valutazione Oscar di Bilancio e del gruppo di
lavoro del Network Italiano del Business Reporting (NIBR) -
WICI Italia.
Socio fondatore del GBS e dell’European Business Ethics
Network Italia. Collabora con le più importanti Associazioni
di categoria nazionali in materia di CSR e nei programmi di
formazione di corsi universitari e master. È cultore della
materia nel corso “Etica degli affari e Bilancio Sociale”
dell’Università di Bergamo e Ph.D. in economia e strategia
aziendale.
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Tra le metodologie formative che hanno avuto
un significativo sviluppo negli ultimi anni, ed in
special modo per gli operatori del mondo della
salute, vi è sicuramente la Formazione a
Distanza (FAD) in generale e l’e-learning in
particolare. 
Le indicazioni fornite da affidabili enti di ricer-
ca, convalidano l’idea per la quale sia nel
mondo aziendale, che in quello della formazio-
ne istituzionale, la tendenza prevalente sia
quella di integrare sempre più la formazione
tradizionale in aula con la FAD e l’e-learning.
Per FAD intendiamo quella tecnica di eroga-
zione formativa caratterizzata da una separa-
zione spaziale e temporale tra gli allievi e i
docenti. Nell’e-learning (che letteralmente pos-
siamo tradurre come apprendimento “elettro-
nico” o, più propriamente, apprendimento

attraverso l’elettronica) l’interazione tra i due
soggetti (docente e discente) è resa possibile
grazie al ricorso alle tecnologie informatiche.1

Le ragioni di questo successo possono in parte
essere ricercate in alcuni elementi legati al
risparmio in termini economici e di tempo per
l’utente finale del corso stesso. Semplicemente
il discente non dovrà più recarsi fisicamente
nell’aula per seguire la lezione, ma potrà fruire
dei materiali nel tempo e nel luogo da lui pre-
feriti. Possiamo quindi indicare il risparmio
come dovuto ai minori costi organizzativi lato
erogatore il quale potrà dunque permettersi
prezzi minori. La formazione online si configu-
ra quindi come uno strumento alla portata di
tutti e come un mezzo le cui potenzialità lo
porteranno ad essere sempre più utilizzato
dalle aziende per occuparsi della formazione

* A. Pignatto Direttore scientifico di Antiforma s.r.l. Milano, esperto di metodologia cognitiva e
comportamenti organizzativi, professore di Management sanitario presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli studi di Milano.
** P. Tiberi Ricercatore e membro della direzione scientifica Antiforma s.r.l. Milano.

1. G. Trentin, Dalla Formazione a Distanza all’Apprendimento in Rete, Franco Angeli, Milano, 2001.

La nuova tendenza
è integrare 
la formazione 
in aula 
con l’e-learning

Le potenzialità dell’e-learning 
e il suo impatto organizzativo
di A. Pignatto* e P. Tiberi**
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continua dei propri dipendenti. 
Accanto a queste semplici considerazioni
occorre, tuttavia, riconoscere il fatto che per
sfruttare appieno le opportunità legate all’utiliz-
zo dell’e-learning è richiesta una conoscenza,
ancorché non approfondita, non solo delle
nuove metodologie didattiche, degli strumenti
informatici ed in generale delle nuove modalità
di interazione ma sarà necessario avere anche
una differente visione della formazione.
Leggendo l’esperienza degli enti provider di
Regione Lombardia2 erogatori di servizi forma-
tivi online è facile constatare come oggi l’alfabe-
tizzazione informatica di alcuni utenti non è
ancora a livello della media europea il che di
fatto preclude ad alcune persone la possibilità di
avere un approccio friendly a questa metodolo-
gia formativa.
I progetti di formazione in modalità e-learning,
al pari di molti progetti formativi tradizionali, si
sviluppano in linea con i processi di cambia-
mento che spesso comportano la definizione di
nuovi obiettivi e di nuovi profili professionali.
Tuttavia vanno fatte anche ulteriori considera-
zioni per cercare di tracciare un quadro descrit-
tivo della scena legata alla formazione e-lear-
ning nel nostro paese. Come già accennato in
precedenza infatti l’e-learning è particolarmen-
te vantaggioso ed utilizzato dalle azienda al fine
di soddisfare le esigenze di formazione continua
(ECM – lifelong learning). Rispetto ai primi anni
2000 infatti risulta evidente come la mole di for-
mazione obbligatoria sia notevolmente aumen-
tata. Oggi, i dipendenti di aziende operanti nel
settore sanitario devono sottostare agli obblighi
formativi del sistema ECM, a quelli derivanti
dal decreto legislativo 81/08 inerente salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro e ancora agli
obblighi formativi nell’ambito del decreto legi-
slativo 231/2001.
Ciò significa in primis un grande sforzo orga-
nizzativo per le aziende, e per i relativi uffici for-
mazione e/o uffici personali al fine di monito-
rare l’andamento dei singoli discenti e com-
prendere quali corsi specifici devono svolgere e

a che punto dei differenti percorsi si trovano.
Nel nostro Paese c’è una lunga tradizione di for-
mazione in aula e normalmente il discente è
abituato al contatto diretto con il docente ed al
contrario l’esperienze dell’e-learning sta pertan-
to mettendo in luce la complessità e la spigolo-
sità di questo nuovo sistema di formazione. 
In ogni caso sembra esserci già ora una certa
convergenza di opinioni3 in merito agli aspetti
propedeutici i progetti con connotazioni positi-
ve, dal punto di vista della sostenibilità:
• progetti formativi in cui l’e-learning offre un
reale valore aggiunto all’insegnamento, attra-
verso interattività e ambienti simulati;

• progetti basati sulle comunità di pratiche
impostate sullo studio associativo ed al sup-
porto anche informale tra i membri della
comunità stessa (in questo caso gli strumenti
informatici dell’e-learning permettono di fun-
gere da repository per lo scambio dei materia-
li, oppure per la costituzione di forum o chat);

• progetti formativi in cui la tecnologia si dimo-
stri un efficace strumento in grado di suppor-
tare la singola metodologia didattiche per
specifici contesti disciplinari: si pensi allo stu-

2. Èupolis Lombardia, ente per la formazione regionale, ha organizzato tra fine 2013 e inizio 2014 un percorso di  formazione sul campo dal
titolo “La tematica della FAD” condotto da Antiforma s.r.l., coinvolgendo tutti  i provider di Regione Lombardia.

3. G. Trentin, La sostenibilità didattico-formativa dell’e-learning: social networking e apprendimento attivo, Franco Angeli, Milano, 2008.

L’e-learning 
è utilizzato 
dalle aziende 
per le esigenze ECM
di formazione
continua
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dio di casi o alle riprese di singole operazioni nel settore
medico;

• progetti nei quali i materiali utilizzati possono venire facil-
mente riutilizzati per molte occorrenze (si pensi ai video
tutorial o ai corsi per l’inserimento del neoassunto) così da di
ridurre tempi e costi realizzativi;

A questi specifici vantaggi didattici va aggiunto come, nello
scenario formativo italiano la possibilità di rifarsi, almeno par-
zialmente, alla formazione e-learning, permette di fatto un
forte sgravio di lavoro per la parte organizzativa. Non si deve
però credere che l’esonero sia totale. Anzi le aziende dovran-
no continuare l’attività di monitoraggio e a questa se ne dovrà
aggiungere una legata alla motivazione del discente.
Tipicamente infatti i percorsi formativi e-learning riscontrano
un forte calo di concentrazione dopo un primo avvio positivo
dovuto all’assenza di interazione simultanea con il docente. A
questo calo di concentrazione si deve far fronte con un richia-
mo all’attenzione da parte delle segreterie organizzative senza
il quale l’aderenza ai percorsi e-learning risulta essere bassa e
poco soddisfacente. Il carico di lavoro che deriva da tale attivi-
tà è spesso sottostimato e se non dovutamente calcolato
rischia di fare apparire l’e-learning come una metodologia
troppo dispersiva.
Le pre-condizioni per lo sviluppo dell’e-learning nelle aziende
si riferiscono, in particolare, alla presenza di un referente azien-
dale competente o ad un ufficio dedicato, alla diffusione di pc
tra i dipendenti ed ad un efficiente servizio di help desk per i

discenti meno esperti. Come detto, non sempre le imprese
sono consapevoli delle necessità di un approfondito lavoro
propedeutico all’introduzione di percorsi formativi in e-lear-
ning. 
L’aspetto tecnologico, e l’attenzione che l’azienda deve rivolge-
re a tale aspetto, costituisce un fattore critico per il successo, o
il fallimento, dei progetti stessi. Alla complessità della dimen-
sione tecnologica si affiancano altri elementi quali la credibili-
tà del progetto e la percezione che il discente ha della sua uti-
lità e la presenza di una struttura di supporto (help desk).
Rimandiamo ad ulteriori approfondimenti la discussione sugli
elementi più strutturali della tecnologia di supporto alla forma-
zione e-learning, ma non si può non evidenziare anche in que-
sta sede uno degli aspetti principali che sottostanno tutti i per-
corsi formativi ed in particolare quelli normati da specifici atti
di legge: la tracciabilità dell’utenza. L’e-learning deve infatti
garantire tale tracciabilità individuando per ogni discente le
ore totali di fruizione, quelle parziali (se il percorso è suddivi-
so in più moduli), deve essere registrato e monitorato l’anda-
mento dei test di valutazione cognitiva e di customer satisfac-
tion, devono infine essere certi gli elementi di utilizzo del
corso.
In conclusione, continuiamo ad affermare che l’interesse che le
aziende mostrano per l’e-learning e per le nuove tecnologie è
in forte crescita, anche se è necessaria un’altrettanto forte presa
di coscienza verso il reale sforzo organizzativo richiesto al fine
di ottenere un percorso formativo di successo.



Uno studio dimostra come 
questo tipo di cellule 
siano in grado di riprodursi

I problemi all’udito non interessano più soltanto gli anziani: a
causa dell’uso incauto di lettori multimediali è ormai accertato
che a soffrire di questo tipo di disturbo sono anche i giovani. E
anche se nell’immediato non se ne rendono conto, i problemi si
faranno senz’altro sentire dopo qualche tempo. Ma se una per-
sona soffre già di sordità o ipoacusia, quali sono i rimedi? Allo
stato attuale, la risposta la si può trovare negli apparecchi acusti-
ci che, sebbene offrano un valido aiuto, non sono una cura.
Trovare il modo di far ritornare l’udito perduto si pone dunque
come una possibilità che in molti sognano di veder realizzata. Il
problema sordità pare risiedere nella perdita delle cellule ciliate,
che può avvenire per diverse cause, tra cui la vecchiaia. Se la
ricerca recente ha mostrato che queste cellule, che si occupano
di inviare i suoni al sistema uditivo, una volta perdute non pos-
sono essere sostituite, il nuovo studio ha invece rivelato che non
solo queste cellule vengono sostituite (anche se a livelli molto
bassi), ma che altre cellule di supporto che si trovano nell’orec-
chio interno possono trasformarsi in cellule ciliate.
Lo studio, condotto su modello animale dai ricercatori
dell’Harvard Medical School e del Massachusetts Eye and Ear
Infirmary, è stato pubblicato sulla versione online della rivista
Stem Cell Reports, e mostra che nella prole di neonati di topo le
cellule agivano come pensato dai ricercatori. Se come auspicato

dai ricercatori, i risultati possono essere applicati agli animali più
vecchi, questi possono portare a modi per aiutare a stimolare la
sostituzione delle cellule negli esseri umani adulti e alla proget-
tazione di nuove strategie di trattamento per le persone affette
da sordità a causa della perdita delle cellule ciliate.
«La scoperta che le cellule ciliate neonato rigenerare spontanea-
mente è romanzo», ha commentato l’autore senior dello studio
dott. Albert Edge. In un precedente studio, il team del dott.
Edge aveva dimostrato che l’inibizione della via di segnalazione
del recettore Notch aumenta la differenziazione delle cellule
ciliate e può aiutare a ripristinare l’udito nei topi con sordità
indotta dal rumore.
In questo nuovo studio, i ricercatori hanno invece scoperto che
bloccare la via del Notch aumenta la formazione di nuove cellu-
le ciliate; e non da quelle che sono rimaste, ma da alcune cellu-
le vicine che supportano ed esprimono una proteina chiamata
“Lgr5”. Sommando il risultato dei due studi, gli scienziati riten-
gono che la combinazione della scoperta sulle cellule coinvolte
nell’espressione della proteina Lgr5 e l’inibizione del recettore
Notch possono promuovere la rigenerazione delle cellule ciliate.
Questo permetterà agli scienziati di progettare nuove strategie di
rigenerazione delle cellule ciliate per trattare i problemi di sordi-
tà negli esseri umani. (www.lastampa.it)

La cura della sordità
grazie alle cellule ciliate
La cura della sordità
grazie alle cellule ciliate
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Il Co.Ge.A.P.S., Consorzio per la Gestione Anagrafica delle
Professioni Sanitarie, fin dal 2002, anno di nascita del
Sistema ECM, ha raccolto le partecipazioni ECM dei pro-
fessionisti Sanitari: durante lo scorso anno e quello presen-
te, però, molte sono state le novità introdotte.
Nel corso dell’anno 2013, infatti, il Consorzio ha dato
accesso e visibilità dei dati raccolti a tutti gli Ordini, Collegi
ed Associazioni professionali che fanno parte del
Consorzio stesso, relativamente ai propri iscritti. Inoltre,
dal 2 dicembre del 2013, anche i singoli operatori possono
registrarsi in banca dati per prendere visione dei crediti
acquisiti, ed avere la possibilità di compilare il proprio
Dossier formativo, allo scopo di programmare la formazio-
ne futura, assegnando ad ogni Area formativa un peso per-
centuale suddiviso negli obiettivi previsti dalla normativa.
Questo utile strumento di programmazione della forma-
zione è già disponibile ai professionisti per il nuovo trien-
nio, 2014-2016.
Proprio dal 2014, per la prima volta, verrà erogata la certi-
ficazione dei percorsi formativi svolti dai professionisti
sanitari, utilizzando appunto la banca dati messa a disposi-
zione dal Co.Ge.A.P.S.: una novità assoluta, che vede pro-
tagonisti gli Ordini, i Collegi e le Associazioni che, in quan-
to responsabili della verifica della formazione dei propri
iscritti, hanno la possibilità di certificare il pieno soddisfaci-
mento dell’obbligo formativo del triennio 2011-2013
(triennio di riferimento della Certificazione ECM) per i
Professionisti che abbiamo completato il percorso ECM di
tale triennio, e di attestare la quantità di crediti acquisita da
tutti i Professionisti.
Nell’ottica della certificazione, il Co.Ge.A.P.S. ha attivato
nuove funzionalità sulla banca dati, per raccogliere anche i
dati relativi alla formazione che il professionista può aver
svolto autonomamente, senza il tramite del provider, e che
consta di quattro categorie: autoformazione per liberi pro-
fessionisti, crediti per pubblicazioni scientifiche, eventi
svolti all’estero (UE, USA, Canada e Svizzera) e crediti per
attività di tutoraggio. È altresì possibile inserire gli esoneri
e le esenzioni di cui i professionisti possono usufruire, ai
sensi degli accordi Stato-Regioni 2007, 2009 e 2012 e della

Determina della CNFC del 17/07/2013.
È poi possibile richiedere l’inserimento manuale di even-
tuali crediti non registrati in banca dati Co.Ge.A.P.S. a
causa di anomalie nei processi di rendicontazione, e la ret-
tifica di partecipazioni non registrate correttamente.
L’inserimento di tutti questi dati permetterà di ottenere,
rispetto ad ogni professionista, un quadro completo e
reale della formazione acquisita, quadro che finora era
rimasto in parte incompiuto a causa della mancanza in
banca dati dei crediti acquisiti con attività individuali,
delle esenzioni e degli esoneri.
Tutte queste novità, pensate nell’ottica di offrire ad Ordini,
Collegi e Associazioni, nonché ai singoli professionisti, un
servizio quanto più fruibile ed esaustivo, e permettere una
corretta Certificazione dei percorsi formativi degli opera-
tori, sono state introdotte non solo a livello “locale”, per
quanto riguarda i singoli Enti territoriali, ma soprattutto a
livello centrale, da parte di Co.Ge.A.P.S., che ha attivato
un back office per garantire un’efficiente registrazione dei
dati elencati, ed un’applicazione omogenea della normati-
va in essere, che presenta ancora qualche punto di diffici-
le interpretazione. Riguardo a ciò, il Consorzio è e conti-
nuerà ad essere intermediario tra i vari attori del Sistema,
facendosi quando necessario portavoce delle istanze dei
suoi stakeholder - Ordini, Collegi, Associazioni e
Professionisti sanitari - nelle opportune sedi istituzionali,
in modo che i contributi di tutti i partecipanti ed i fruito-
ri di questo complesso sistema siano rappresentati.
Il Sistema ECM è ormai avviato verso l’evoluzione da un
sistema che nasceva meramente quantitativo, ad un siste-
ma di verifica e controllo dell’obbligo di aggiornamento e
che sempre più monitora ed incoraggia una formazione di
qualità e coerente con il profilo professionale dell’operato-
re; e il Co.Ge.A.P.S. si fa parte attiva di questa evoluzione,
nel pieno rispetto della mission del Consorzio, di offrire
un servizio utile a Ordini, Collegi, Associazioni e
Professionisti, accompagnandoli nel percorso verso una
formazione fatta di nuove competenze, di aggiornamento
costante, con l’impegno globale di mantenere il Sistema
Sanitario al passo con i tempi e con le conoscenze.

Il Co.Ge.A.P.S. e la formazione ECM: 
cosa c’è di nuovo
Con la certificazione dei percorsi formativi, con la verifica e il controllo 
dell’obbligo di aggiornamento, è pronto a decollare un vero sistema di valutazione

Il Co.Ge.A.P.S. e la formazione ECM: 
cosa c’è di nuovo
Con la certificazione dei percorsi formativi, con la verifica e il controllo 
dell’obbligo di aggiornamento, è pronto a decollare un vero sistema di valutazione
Dott. Sergio Bovenga - Presidente Co.Ge.A.P.S.
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Intanto che si discute animatamente sul-
l’ipotesi di adottare il modello francese
proposto dalla ministra dell’istruzione,
università e ricerca, Stefania Giannini, un
esercito di 80 mila candidati solo per
Medicina, restano aperte tutte le proble-
matiche per portare a regime il fabbiso-
gno reale su cui permangono tutte le luci
e ombre ormai note. Il vero tassello deci-
sivo, al di là del meccanismo d’accesso
alla Facoltà di medicina e Chirurgia, è
quello della programmazione dei posti
veramente disponibili dettati dal MIUR.
Vediamo com’è andata per noi. Dopo il
confronto al Ministero della salute sui
fabbisogni delle professioni sanitarie per

l’anno accademico 2014-2015, confronto
che si svolge fra Regioni e Associazioni
di categoria, a fronte della nostra richie-
sta di 433 posti, le Regioni hanno rispo-
sto con la loro disponibilità per 379. Per
chi non lo sapesse il primo ostacolo da
superare è il costo dei posti a bando defi-
nitivamente autorizzati che è a carico dei
bilanci regionali. Ciò spiega perché le
regioni tendono a portare al ribasso le
richieste che esaminano.
Il passaggio successivo è, come dicevamo
sopra, quello dei posti realmente disponi-
bili da parte del MIUR, posti che debbo-
no fare i conti con la reale disponibilità
degli Atenei e con le regole, sempre più

severe, riguardanti la effettiva copertura
economica e dei requisiti minimi, pena la
chiusura di chi non risulta possedere tali
idoneità. Nel nostro caso per il prossimo
anno accademico i posti effettivi sarsnno
258 rispetto ai 285 dell’a.a. 2013-2014.
Salvo aggiustamenti in corso d’opera al
momento di andare in stampa si registra-
no le chiusure dei corsi di Sassari,
Catanzaro, la riduzione da 20 a 10 di
Catania, mentre Torino passa da 15 a 18.
La prova di ammissione a livello nazio-
nale è fissata per il prossimo 3 settembre
2014. La cartina illustra la ripartizione
dei posti a bando per l’anno accademico
2014-2015.

Corsi di laurea in Tecniche audioprotesiche
Tutte le sedi e i posti a bando (a.a. 2014-2015)
La prova di ammissione si terrà il 3 settembre 2014

10 Napoli

15 Sapienza

15 Genova

25 Milano

30 Pisa

18 Torino

10 Tor Vergata

20 Parma

20 Bari

10 Catania

75 Padova

10 Messina

Il totale dei posti è di 258
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Ascoltare le spiegazioni di una guida turistica, partecipare a feste
chiassose, sentire un annuncio in stazione o aeroporto. Quelle che
sono semplici azioni per la maggior parte dei vacanzieri possono,
invece, rivelarsi un disagio per ben 2 milioni di turisti italiani con
deficit dell’udito. Ad aiutare le persone con ipoacusia a godersi il
meritato riposo estivo, ci pensa Amplifon, che ha elaborato il
“Piccolo vademecum per ‘Sentirsi’ in Vacanza”: una guida in 8
punti utile per orientarsi nel rumoroso mondo delle ferie.
«Il problema dell’ipoacusia durante viaggi e vacanze - spiega l’au-
diologo Antonio De Caria - è un fenomeno di cui si parla poco e
che è spesso sottovalutato. Infatti, le persone con un deficit del-
l’udito possono andare incontro a diverse difficoltà, che rischiano
di disturbare le ferie estive. Mi riferisco per esempio - continua il
dottore - al rischio di perdere un treno perché non si riesce a sen-
tire o a capire l’altoparlante che annuncia un cambio di binario».
L’estate è spesso considerata un periodo da vivere in compagnia,
e proprio gli amici e i parenti possono avere un ruolo centrale
nelle vacanze di una persona con un problema uditivo: «Se il viag-
giatore non utilizza l’apparecchio acustico - afferma il dottor De
Caria - è consigliabile che nelle situazioni più complicate per
l’ascolto stia vicino a un amico che possa aiutarlo nella conversa-
zione e ripetergli ciò che non ha sentito. Inoltre - conclude l’au-
diologo - evitare di dialogare in situazioni rumorose o chiamare la
persona da lontano, sono ulteriori accorgimenti che permettono
di aiutare chi ha un deficit dell’udito». Ecco allora gli 8 punti del
“Piccolo vademecum per ‘Sentirsi’ in vacanza” realizzato per

Amplifon con la consulenza dell’audiologo Antonio De Caria:
1) effettuare un semplice esame audiometrico, della durata di
pochi minuti, prima della partenza: consente di valutare il tipo
e il grado di perdita uditiva, individuando così la soluzione
migliore al proprio problema;

2) prima di prenotare la vacanza, informarsi sulla presenza di ser-
vizi dedicati alle persone con problemi uditivi in hotel, treno o
aereo;

3) chiedere sempre una conferma scritta di prenotazioni, prezzi,
date e itinerari di viaggio;

4) quando si va in un Paese straniero, imparare la frase “Può ripe-
tere, non sento bene” nella lingua locale;

5) informare lo staff dell’hotel che si possono avere delle difficol-
tà a sentire gli allarmi (ad es. antincendio), il telefono o il bus-
sare alla porta;

6) evitare, se possibile, di viaggiare da soli e farsi accompagnare
da un amico o familiare che nelle situazioni più complicate per
l’ascolto (ad es. feste chiassose, stazioni) possa stare vicino e
ripetere ciò che non si è sentito

7) chiedere ai compagni di viaggio di scandire bene le parole e di
evitare di parlare da lontano;

8) chi ha un apparecchio acustico deve ricordarsi di farlo control-
lare prima della partenza e di portare sempre con sé le batte-
rie di ricambio. Per mantenerlo efficiente è importante non
bagnarlo e pulirlo sempre la sera prima di andare a letto.

(da Adnkronos Salute)

Deficit dell’udito per 2 milioni di turisti italiani
Ecco il vademecum per “sentirsi” in vacanza
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Trattamento bimodale 
in applicazione 
pediatrica
A cura del dott. Massimo Sitzia
Audioprotesista - Docente ad incarico in Audioprotesi 
(Università degli Studi di Tor Vergata - Roma)

Il trattamento bimodale, ampiamente ed esaustivamente trattato dalla dottores-
sa Ching, quando l’abbinamento P.A./I.C. è reso possibile grazie a pazienti capa-
ci di collaborazione, pone invece diverse perplessità quando i candidati ad un
trattamento bimodale sono bambini al di sotto dell’età collaborativa, ove, risul-
ta essere piuttosto improbabile qualsiasi risposta utile al fitting protesico ed ove
la stabilizzazione dei sistemi dovrebbe essere raggiunta il prima possibile.
Sappiamo molto bene quanto risulti indispensabile ai fini del miglior risultato
protesico riabilitativo il raggiungimento della mappatura più adeguata nel perio-
do più breve possibile.
Successivamente all’applicazione di un impianto spesso si assiste al disuso della
P.A. nell’orecchio controlaterale.
Evidentemente la netta priorità dello stimolo elettrico su quello acustico è l’ele-
mento che comporta l’abbandono della protesizzazione tradizionale che cessa
di essere l’unica via elettiva a garantire l’ascolto.
Di fatto è opportuno considerare che l’I.C. subentra all’evidente insuccesso della
protesizzazione tradizionale sostituendosi a pieno titolo ad una terapia protesi-
co/riabilitativa a bassa efficacia.
Tale considerazione, in mancanza di un giusto apporto informativo dei genitori,
facilita l’abbandono dell’orecchio controlaterale all’impianto con annesse le con-
seguenze derivanti dalla mancata attivazione del processore binaurale.
Una corretta informazione deve partire da considerazioni diverse che non voglio-
no mettere a confronto l’efficacia delle due tecnologie ma valutare il valore del-
l’accoppiamento come una sinergia capace di migliorare quelli che sono i
limiti dei dispositivi quando singolarmente si rivelano incapaci dell’attiva-
zione del processore binaurale. Inoltre, valutare che dove la P.A. consen-
te la migliore performance (l’amplificazione delle basse frequenze
spesso meglio residuate) l’impianto è meno generoso e viceversa. 
Considerare che, l’accoppiamento I.C. e P.A. è vincente solo
e quando non si realizzino importanti asimmetrie funzionali
tra i due dispositivi.
Considerare che le informazioni sul campo di frequen-
ze udibili, deve permettere che i dispositivi (insie-
me) ne garantiscano la massima copertura.
Considerare che le basse frequenze corredano

Il trattamento bimodale 
pone perplessità 
quando si tratta 
di bambini molto piccoli
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informazioni fondamentali sulla spa-
zialità e profondità volumetrica del
campo sonoro.
CONSIDERARE I.C. e P.A. COME
UN UNICO DISPOSITIVO UTILIZ-
ZANDO LE DIVERSITÀ TECNO-
LOGICHE A VANTAGGIO DI
UN’ELABORAZIONE CENTRALE
PIÙ RISPETTOSA DEL CAMPO
SONORO PRESENTE IN UN DATO
CONTESTO
Considerazioni sulla scelta della P.A. in
abbinamento con I.C.
Nella pratica quotidiana gli elementi su cui
l’audioprotesista deve calibrare la scelta del
dispositivo in una applicazione pediatrica,
per i motivi noti, sono poveri di informa-
zioni; le indicazioni audiologiche rilevate,
non vanno oltre il gruppo di appartenenza
e spesso l’inizio di una protesizzazione
pediatrica impone una sorte di navigazione
a vista.
La rotta riabilitativa/correttiva viene
costruita gradualmente, giorno per giorno,
grazie a quell’equipe multidisciplinare che
sinergicamente si muove intorno al bambi-
no e al suo nucleo familiare.
Oltre a ciò, sulla scelta della protesi incido-
no aspetti economici che condizionano
famiglia e operatori sanitari (il nomenclato-
re, come è noto, è vecchio come le sacre
scritture) e pur considerando la riconduci-

bilità l’impegno che grava sulla famiglia di
un bambino ipoacusico è notevole (consu-
lenze diverse, spostamenti, protesi, terapia
logopedica ecc.).
Evidentemente questi elementi, spesso,
sono di condizionamento alla scelta di un
dispositivo protesico e soprattutto in un
primo approccio applicativo si tende a
sotto dimensionare la tecnologia in relazio-
ne all’incertezza del percorso, sottovalutan-
do che la protesi scelta quando in abbina-
mento all’impianto deve porsi in perfetto
equilibrio sinergico, cioè da subito deve
possedere quei requisiti utili affinché possa
realizzarsi un unico sistema integrato.
Attualmente disponiamo di protesi acusti-
che capaci di migliorare (attraverso la con-
nettività wireless) molti elementi dell’ac-
coppiamento I.C. con P.A. (Rapporto S/N,
condivisione di dispositivi ecc.), oggi
dovremo porci di fronte alla scelta di una
protesi acustica per ipoacusia profonda con
una diversa attenzione quando potenzial-
mente questa dovrà essere sinergica all’im-
pianto.
In tal senso la tecnologia digitale erogabile
con il nomenclatore (in assenza della
riconducibilità) non possiede quei requisiti
minimamente necessari alla causa.
La P.A. necessaria deve essere totalmente
programmabile, escludere qualsiasi possibi-
lità accidentale di variazione delle imposta-

La riabilitazione
viene costruita
gradualmente
dall’equipe 
che si muove
intorno al bambino
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zioni, multi canale a compressione automatica con gestore del feedback
e microfoni direzionali autoadattivi, analizzatori ambientali e data log.
Definirei tali caratteristiche il minimo sindacale di necessità per mette-
re l’audioprotesista in condizioni di svolgere al meglio l’accoppiamento
dei dispositivi.
Programmabilità del volume/memorie/tasti funzione.
Deve essere esclusa la possibilità di accidentali variazioni.
Multicanale/compressione automatica.
Poter garantire il taglio delle frequenze a basso o inesistente residuo
utile (oltre i 90db Moore definisce le dead area) per evitare che la P.A.
possa essere la causa di fenomeni di distorsione e sovraccarico coclea-
re. La compressione automatica per canale si colloca come necessità a
permettere la migliore erogazione dell’amplificazione nel campo dina-
mico uditivo residuato.
Gestori del feedback e microfoni direzionali auto adattivi.
In una sordità profonda il feedback è un elemento di disagio che, talvol-
ta, non disturba l’ipoacusico ma, quando presente I.C. è alquanto impro-
babile che possa essere inascoltato; è elemento di sicuro disturbo all’ac-
coppiamento dei dispositivi, e diventa un deterrente all’utilizzo della P.A.
La direzionalità automatica come elemento di aiuto a migliorare il rap-
porto segnale rumore, affinché l’impianto possa compiere la migliore ela-
borazione del segnale quando l’attivazione del processore binaurale viene
garantita dalla presenza di P.A. (auspichiamo in P.A. connesse ad I.C. che
possano scambiarsi informazioni in senso spaziale dell’ambiente).
Analizzatori ambientali e data log.
Necessari all’analisi di funzionamento in relazione agli ambienti, al con-
corso di rumori presenti nel quotidiano e/o alla permanenza in certi
contesti, oltre, a tutte le informazioni sull’uso, il consumo di batterie, la
diagnostica ecc.
Elementi di grande utilità quando tali informazioni sono riferite dal
paziente, che, nel nostro caso, è un bambino.
Concludendo, è importante che la protesi acustica controlaterale
all’I.C. sia concepita non come un dispositivo a se ma parte integran-
te di un sistema.

La protesi controlaterale
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L’interesse per l’istituto del consenso informato nel
settore audioprotesico è strettamente connesso al
tema della responsabilità dell’audioprotesista; in parti-
colare della responsabilità oggettiva che discende
dalla qualificazione dello stesso come “operatore sani-
tario” dotato di autonomia e responsabilità, da collo-
carsi nel quadro di un generale mutamento della real-
tà sanitaria.
Oggi si assiste all’evoluzione delle organizzazioni
sanitarie verso sistemi d’intervento che non possono
prescindere dalla partecipazione multi professionale
dei diversi operatori del settore, non più eventuale ma
necessaria, a fronte di una “domanda di salute” sem-
pre più crescente e complessa. 
Il trattamento audioprotesico, lungi dal risolversi nella
semplice scelta, fornitura e applicazione della protesi
acustica, configura invece una fattispecie a formazio-
ne progressiva, un vero e proprio piano terapeutico-
riabilitativo.
Si comprende così l’evoluzione della figura del
Tecnico Audioprotesista e della sua professionalità
intesa in senso allargato, comprensiva cioè non solo
delle sue competenze tecniche in senso stretto, ma
anche degli aspetti riferiti sia alla capacità di interazio-
ne con l’utenza, incentivandone la partecipazione atti-
va, sia alla collaborazione nell’ambito di un sistema
organizzato, con assunzione di responsabilità del pro-
prio operato. In questo quadro appare chiara l’impor-
tanza dell’istituto del consenso informato. Esso si

Profili di
responsabilità
dell’audioprotesista
Il Consenso informato 
nel piano di cura 
audio protesico
di Rosamaria Di Giovanni
CdL “Tecniche Audioprotesiche”presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma Tor
Vergata.
Presidente del Corso: Prof. Fabrizio Ottaviani
Docenti di Audioprotesi: Dott. Massimo Sitzia 
e dott. Marco Palmieri
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potrebbe definire quasi come un “concetto valvola”, usato dalla giuri-
sprudenza a scopo innovativo della realtà giuridica, per metterla al
passo con la realtà sociale, che deve regolamentare.
La concezione paternalistica della professione sanitaria, che considera-
va il medico come colui che avocava a sé ogni decisione in merito alle
scelte terapeutiche, mentre il paziente le “pativa”, oggi è divenuta con-
trattualistica: l’operatore sanitario presta la propria attività professiona-
le all’utente-paziente, che è il creditore della prestazione.
Il Codice Deontologico del T. A. delinea la figura dell’audioprotesista
come prestatore d’opera intellettuale. Ad esso si applicano quindi, tra
le altre, le disposizioni del libro V, Capo II c.c. “Delle professioni intel-
lettuali” che, agli art. 2229 e seguenti, trattano appunto di tale figura.
Da qui l’esigenza di indicare alcune delle conseguenze che scaturisco-
no proprio dall’applicabilità di un certo regime civilistico.
La professione intellettuale consiste in quelle attività che trovano il loro
elemento qualificante nella prestazione d’opera puramente creativa;
insieme ad autonomia; discrezionalità, cioè libertà in ordine alle moda-
lità di estrinsecazione dell’attività stessa; personalità della prestazione
(art. 2232 c.c).
Il professionista quindi può prestare la propria attività in esecuzione di
un contratto d’opera intellettuale, in tal caso verrà disciplinato dagli
artt. 2.229 e seg. c.c.; ovvero inquadrata in un rapporto di lavoro dipen-
dente, presso struttura pubblica o privata. In tal caso è con quest’ultima
che il paziente conclude un contratto; in questo senso si è pronunciata
la Cassazione Civile (sent. n.1176\’79) precisando anche che la respon-
sabilità per danno del sanitario che opera in esecuzione di un rapporto
di lavoro dipendente con la struttura è “soltanto extracontrattuale, con
la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno spettante al
paziente nei confronti del sanitario si prescrive nel termine quinquen-
nale stabilito dal I c. dell’art. 2947 c.c.”, anziché nel termine decennale
previsto per la prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.).
In tema di responsabilità civile dell’operatore sanitario, si distinguono
due forme, contrattuale ed extracontrattuale: si ha illecito extracontrat-
tuale quando sussista la violazione di un diritto o di una situazione giu-
ridica che ha una tutela assoluta, valida erga omnes; mentre si ha respon-
sabilità contrattuale o da inadempimento, quando ci si trovi al cospet-
to di violazione di un diritto relativo, che scaturisce da un rapporto
obbligatorio tra le parti.
Dalla qualificazione giuridica della responsabilità scaturisce l’applicabi-
lità di differenti discipline civilistiche: nell’illecito contrattuale, ad esem-
pio, l’onere della prova è caratterizzato dalla presunzione di colpa in
caso d’inadempimento; in concreto, l’operatore sanitario è il debitore
della prestazione, mentre il paziente-destinatario della prestazione è il
soggetto creditore della stessa, al quale, attore in un ricorso per risarci-
mento del danno, sarà chiesto di provare solo il suo credito e la sca-
denza dell’obbligazione.
Nell’illecito extracontrattuale, vige l’osservanza della regola generale di
principio secondo la quale l’onere di provare i fatti costitutivi della pro-
pria pretesa spetta a colui che l’avanza, art. 2697 c.c.: “Chi vuol far vale-
re un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fon-
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damento”. Peraltro, è ammissibile il concorso di
azioni, Cassazione Civile, sez. III, 1996, n. 418: “è
ammissibile il concorso tra la responsabilità con-
trattuale e quella extracontrattuale di fronte ad un
medesimo fatto che violi contemporaneamente
non soltanto diritti derivanti dal contratto, ma
anche i diritti spettanti alla persona offesa indipen-
dentemente dal contratto stesso”.
E, ancora più significativo, per i temi trattati in que-
sta sede, Cass. Civ., sez. III sent. n. 9705/’97, sulla
violazione dell’obbligo d’informazione gravante sul
sanitario: “…la omissione del dovere d’informazio-
ne genera, in capo al sanitario, nel caso di verifica-
zione dell’evento dannoso, una duplice forma di
responsabilità, tanto contrattuale quanto extracon-
trattuale”.
L’art. 2.236 c.c. prevede una limitazione di respon-
sabilità del prestatore d’opera intellettuale, circo-
scrivendola ai soli casi di dolo o colpa grave, qualo-
ra si trovi di fronte a problemi tecnici di speciale
difficoltà.
Dottrina e giurisprudenza consolidata hanno inter-
pretato restrittivamente tale articolo; Cass. Civ., 8
luglio 1994, n. 6464: l’art. 2.236 c.c. “…non trova
applicazione per i casi di negligenza o imprudenza,
dei quali il professionista, conseguentemente,
risponde anche solo per colpa lieve”. Il D.L.
13/09/2012 , n.158, convertito in l. n.189 del

8/11/2012, estende l’esenzione di responsabilità
per colpa lieve anche in sede penale, qualora l’eser-
cente la professione sanitaria si attenga, nello svol-
gimento dell’attività, all’osservanza di linee guida e
buone pratiche.
La Corte Cass., sez. IV, sentenza n. 11493,
11/03/2013 ha ribadito l’orientamento consolidato
già espresso in merito all’interpretazione restrittiva
dell’art. 2.236 c.c., affermando che solo in questi casi
(osservanza delle linee guida) “viene forzata la nota
chiusura della giurisprudenza che non distingue fra
colpa lieve e grave nell’accertamento della colpa
penale…”.
Nel quadro così delineato è evidente come la pre-
stazione del consenso, e l’obbligo di informazione
ad esso collegato, non siano degli elementi accesso-
ri ed eventuali nell’attività dell’audioprotesista, ma
costituiscano al contrario elementi essenziali della
prestazione dovuta, obbligazioni giuridiche, al cui
mancato assolvimento l’ordinamento ricollega pre-
cise responsabilità.
Quanto all’obbligo d’informazione in capo al sani-
tario, la Cassazione Civile, 1994, sen. 10014, ha
chiarito la natura di tale obbligo, che rileva non solo
come uno degli elementi essenziali del contratto tra
paziente e professionista sanitario (art. 1325 c.c.),
avente ad oggetto la prestazione professionale, ma
è pertinente anche al comportamento secondo
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buona fede cui si è tenuti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto (art. 1337 c.c.), per cui la mancata diligenza nell’assolvimento di tale obbli-
go, integra una responsabilità per inadempimento di natura contrattuale e precon-
trattuale.
Il consenso oggi non è più solo fonte di legittimazione dell’atto sanitario, così come
considerato nell’art. 50 c.p., dove viene contemplato solo quale scriminante, o causa
di giustificazione del reato, in presenza della quale viene meno l’antigiuridicità stes-
sa del fatto; ma costituisce un vero e proprio diritto della persona, di più, della per-
sonalità, oggetto di tutela da parte di norme di rango costituzionale: il consenso
informato è esplicazione da un lato del diritto alla salute (art. 32 Cost.), dall’altro, di
quello alla libertà personale (art. 13 Cost.), che, nella nostra Costituzione è ricono-
sciuto all’individuo nella forma più ampia, sia come singolo (art. 13 cost. cit.), sia
“nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.). La Corte
Costituzionale lo ha espressamente definito un “nuovo diritto di libertà”, posto a sal-
vaguardia della dignità dell’individuo e della libertà di autodeterminarsi in ordine
alle proprie scelte. Sono questi i beni giuridici oggetto di tutela.
Si comprende quindi come l’obbligo di informazione, gravante sull’operatore sanita-
rio, e il consenso informato da richiedere al destinatario del trattamento, siano obbli-
ghi autonomamente rilevanti e di conseguenza autonomamente sanzionabili, a pre-
scindere dal buon esito del trattamento stesso, configurando responsabilità di natu-
ra contrattuale e/o extracontrattuale (vista l’ammissibilità del concorso di azioni,
qualora ne ricorrano i presupposti, caso non infrequente nella realtà sanitaria).
L’acquisizione di un consenso viziato poi, riverbera i suoi effetti sul contratto stesso,
potendone conseguire la sua annullabilità (art. 1427 c.c.) per vizi della volontà.
Il consenso non richiede particolari forme, ai fini della validità dell’atto, se non quel-
le ritenute più opportune per il trattamento che si propone.
Nel settore audioprotesico la prestazione del consenso da parte del destinatario del
trattamento, nella prassi già trova luogo; nulla osta all’acquisizione dello stesso in
forma scritta, requisito che non è richiesto ad substantiam, ai fini della validità dell’at-
to, ma solo ad probationem, rendendo più agevole l’onere probatorio (vista l’inversio-
ne dell’onere della prova in tema di responsabilità contrattuale). In base alle consi-
derazioni fatte è però auspicabile che l’ acquisizione del consenso informato avven-
ga non in mera modalità difensivistica, ma in armonia con l’adozione di modelli par-
tecipativi che vedono il coinvolgimento sempre più attivo del paziente-utente.
In conclusione, il consenso informato è un valido strumento che risulta essere il
punto d’incontro di istanze diverse, convergenti però verso un obiettivo comune: il
buon esito del trattamento, che non può prescindere dall’attività di counselling, indi-
spensabile alla costruzione del rapporto fiduciario che si pone alla base di ogni tipo
d’intervento in ambito sanitario e tecnico-sanitario.
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Il consenso informato 
è un valido strumento 
per il buon esito 
del trattamento

Rosamaria Di Giovanni
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La perdita di udito può compromettere 
la personalità delle persone adulte

È stato scoperto che la perdita dell’udito ha un profon-
do impatto sulla personalità e sulla vita sociale delle
persone più anziane. I dati arrivano da uno studio sve-
dese che ha preso in esame 400 persone, di età com-
presa tra gli ottanta e i novant’anni, per un periodo di
sei anni. Ogni due anni, gli anziani venivano valutati in
termini fisici e mentali, come pure sugli aspetti della
personalità, come estroversione e stabilità emotiva.
Durante i sei anni, i ricercatori hanno scoperto che
anche se la loro stabilità emotiva rimaneva la stessa, i
partecipanti diventavano meno espansivi.
Sorprendentemente i ricercatori non poterono collega-
re questo cambio di personalità all’impoverimento fisi-
co e cognitivo o alle difficoltà di trovare attività sociali
in età avanzata. L’unico fattore nel quale ricercare un
collegamento con la riduzione delle capacità cognitive
era dunque la perdita dell’udito.
Fonte: www.eurekalert.org

x

Oms, 360 milioni persone nel mondo 
con problemi udito

Oltre 360 milioni di persone nel mondo, di cui 32 milio-
ni bambini, ha una perdita di udito che causa disabilità,
metà delle quali per cause prevenibili con i vaccini o
evitando comportamenti a rischio. Lo ricorda l’Oms,
che oggi celebra l’“International Ear Care Day”. Una
delle principali cause di sordità, spiegano gli esperti,
sono le infezioni, da malattie prevenibili come morbil-
lo, rosolia, parotite, sia prese da piccoli che dalle
mamme durante la gravidanza, o contratte durante la
propria vita, come nel caso di meningiti o delle otiti
medie, che sono il motivo principale per i bambini. A
questi va aggiunto l’uso di farmaci ototossici, come
quelli antimalarici, e il fatto che circa un terzo degli
anziani che perde progressivamente l’udito per la
degenerazione delle cellule deputate nell’orecchio,
oltre alla sordità acquisita per l’esposizione a rumori
troppo forti, ad esempio sul lavoro. “Oltre che avere un
impatto sulla persona, la sordità ha un effetto econo-
mico importante anche sulle comunità e sugli stati -
scrive l’Oms -. Nonostante questo da una nostra imma-
gine è emerso che il mondo produce solo il 10% dei
dispositivi acustici che sarebbero necessari, e pochis-
simi paesi hanno in campo iniziative per la prevenzione
del problema”.



65

x

Come la cecità simulata 
può migliorare l’udito

Topi adulti esposti per alcuni giorni a con-
dizioni di completa oscurità mostrano un
miglioramento dell’udito e una più intensa
e più rapida attivazione di specifiche popo-
lazioni cellulari della corteccia uditiva. Il
risultato dimostra per la prima volta una
plasticità corticale del cervello adulto che
potrebbe aprire interessanti prospettive
per la terapia di deficit sensoriali anche
nell’uomo.
In condizioni artificiali di oscurità è possi-
bile ottenere un miglioramento dell’udito
grazie a una ristrutturazione delle connes-
sioni nella corteccia uditiva: è quanto ha
documentato un nuovo studio sul modello
animale pubblicato su “Neuron” da un
gruppo di ricercatori dell’Università del
Maryland e della Johns Hopkins University.
Questi fenomeni di compensazione tra
diversi apparati sensoriali si osservano
anche negli esseri umani, in particolare
nei soggetti non vedenti dalla nascita o
dalla prima infanzia, che mostrano un
udito molto più sviluppato della norma. In
questa ricerca, gli autori hanno studiato
alcuni topi di laboratorio, posti in condizio-
ni di completa oscurità per un periodo di 6-

8 giorni. Tornati alle normali condizioni di luce, i topi mostravano una vista inaltera-
ta, mentre il loro udito è apparso notevolmente migliorato. “Non sappiamo per quan-
ti giorni dovrebbero restare al buio degli esseri umani per ottenere lo stesso effetto -
spiega Patrick Kanold, uno degli autori della ricerca - né se sarebbero disposti a
farlo, ma potrebbe essere una strada verso l’uso di training multisensoriali per cor-
reggere deficit in questo campo”.
Fonte: www.lescienze.it

x

La perdita di udito 
accresce il rischio di depressione

Quando l’udito peggiora, la depressione è in agguato: è questa la conclusione di uno studio americano
che ha confermato il sospetto avanzato da tempo che esista una relazione tra le difficoltà uditive e un
maggior rischio di disturbi dell’umore e depressione. «Abbiamo osservato un’associazione significativa
tra la perdita d’udito e la depressione da moderata a grave, anche se la relazione di causa-effetto rima-
ne ignota» spiega Chuan Min-Li, del National institute on deafness and other communication disorders
americano, autore della ricerca appena pubblicata su JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery. Gli
studi precedenti che avevano rilevato una correlazione - non sempre chiarissima - si erano concentrati
solo su sottogruppi di popolazione, in particolare anziani, mentre lo studio di Min-Li ha preso in esame
un campione di oltre 18.000 adulti partecipanti alla National health and nutrition examination survey, e
ha osservato che la percentuale di depressi nella popolazione passa dal 5% tra coloro che non hanno
disturbi dell’udito all’11% di coloro che non sentono bene. Le donne sono più vulnerabili alla depressio-
ne, soprattutto quando la perdita d’udito si manifesta dopo i 70 anni, perché nelle donne riguarda in par-
ticolare le frequenze elevate, cruciali per comprendere il linguaggio parlato, soprattutto negli ambienti
rumorosi. La raccomandazione degli autori è chiara: «I professionisti sanitari dovrebbero tenere presen-
te l’aumento di rischio di depressione negli adulti con disturbi dell’udito». Fonte: Doctor news
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l’Audioprotesista

A cura di Arturo Zaghis 
Chiara Amadeo - Sara Cavicchilo -
Loredana Todini
L’impianto cocleare rappresenta
ormai da quasi trent’anni la solu-
zione ottimale per pazienti, sia
bambini che adulti, affetti da sor-
dità grave/profonda. A tutt’oggi si
stima che nel mondo vi siano più di
250.000 pazienti che portano con

soddisfazione questo dispositivo.
Pur universalmente considerato, ovviamente in mani esperte,

un intervento per lo più sicuro, l’Impianto Cocleare può andare
incontro a complicanze in alcuni casi anche gravi, che mettono
in pericolo la vita del paziente (meningite), ne compromettono
una funzione (paralisi permanente del nervo facciale) o che
comunque richiedono un intervento di revisione.
A questo genere di complicanze classificate come maggiori, e
che comprendono anche un guasto della parte interna, fa riferi-
mento questo lavoro, nato dall’esperienza del Gruppo Impianti
Cocleari di Milano.
Volume di 56 pagine ampiamente illustrate a colori
ISBN 978 88 7241 607-5
Prezzo: 20,00 euro

Impianto cocleare
Cause organiche e inorganiche di reimpianto

a cura di Elisabetta Genovese -
Guido Conti
Questo volume colma una lacuna
nell’editoria italiana, con un’ampia
trattazione dei rapporti tra perce-
zione uditiva e sue alterazioni e
disturbi del linguaggio. Il volume,
realizzato come documento uffi-
ciale al XXXIV Congresso della

Società Italiana di Audiologia e Foniatria del 2013, raccoglie 45
contributi di esperti italiani e stranieri, divisi in quattro parti.
Nella I parte, introduttiva, vengono considerati gli aspetti gene-
rali della percezione uditiva e verbale fisiologiche e la loro fisio-
patologia in presenza di alterazioni del sistema uditivo periferi-
co e centrale. Vengono inoltre trattati gli aspetti strutturali e
funzionali della maturazione del sistema uditivo. 
Le parti II e III sono dedicate, rispettivamente al bambino ed
all’adulto/anziano e sono distinte ciascuna in tre sezioni rivolte
la prima agli aspetti generali clinici, la seconda a “strumenti e
misure”, la terza a “rimedi e ripristino della deprivazio -
ne/disfunzione uditiva”. In entrambe le parti viene data enfasi

alle peculiarità legate all’età evolutiva da una parte (disturbi
dello sviluppo del linguaggio e dell’apprendimento, bilinguismo,
disabilità associate etc.) e adulta dall’altra (ipoacusia acquisita,
presbiacusia, lesioni neurologiche focali, disfunzioni neuropsi-
cologiche etc.) ed alle specificità negli aspetti diagnostici e tera-
peutico-abilitativi. 
Un’ultima IV parte è, infine, dedicata ad alcuni aspetti particola-
ri, attuali e molto interessanti, della percezione uditiva, quella
musicale (normale e nei portatori di sussidi uditivi) e nei suoi
rapporti coi mezzi di telecomunicazione.
Per la sua completezza e per l’elevata competenza della tratta-
zione, il volume si propone come punto di riferimento per colo-
ro, medici ed operatori “addetti ai lavori” o studenti di Scuole di
Specializzazione o di Corsi di Laurea Triennale (Audiometria e
Audioprotesi, Logopedia etc.), vogliano trovare spunti e/o appro-
fondimenti su diversi argomenti trattati, nello svolgimento della
propria attività assistenziale o scientifica o nell’ambito della pro-
pria formazione o del proprio aggiornamento.
Volume di 677 pagine, con molte immagini e tabelle.
ISBN 978 88 7241 606-8
PREZZO: 68,00 euro

Percezione uditiva 
e patologie del linguaggio

RECENSIONI
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Auri, protagonista ai Campionati italiani di tuffi
Auricolari AURI protagonista non solo
nel mondo audioprotesico dei maggiori
marchi e gruppi italiani, ma anche nello
Sport. Il laboratorio torinese ha infatti
partecipato come sponsor ai Campionati
italiani di tuffi 2014 tenutisi nel capoluo-
go piemontese il 4-6 aprile scorso.
«È stata un’esperienza bellissima - ha
dichiarato Gianluca Vico, titolare della
Auricolari AURI - e siamo stati felici di
vivere questa emozione insieme agli
atleti ed ai campioni come Tania
Cagnotto, Francesca Dallapè e Maria
Marconi che hanno regalato come sem-
pre grande spettacolo a tutto il pubblico.
Sostenere un evento sportivo così impor-
tante, soprattutto nella nostra città e
così allineato con i valori di eccellenza
che contraddistinguono il nostro mar-
chio, è per noi motivo di grande orgo-
glio».

La tecnica, abbinata alla scelta di mate-
riali innovativi, permette di raggiungere
elevatissimi livelli di qualità anche nel
mondo dello Sport: per il nuoto e per
tutti gli sport acquatici, AURI realizza
infatti tappi personalizzati AcquaStop su
misura ideali per la prevenzione delle
infezioni e delle micosi e consigliati in
piscina, soprattutto in presenza di perfo-
razioni timpaniche e per i bambini che
soffrono di otite.
Tutti gli AcquaStop AURI sono realizzati
in silicone e sono progettati e testati
appositamente per l’uso in acqua poichè
nascono su misura direttamente dall’im-
pronta dell’orecchio consentendo una
facile applicazione e rimozione ed
aumentando sia la capacità isolante che
il comfort durante l’utilizzo.
Gli AcquaStop Auri, totalmente atossici
ed anallergici, forniscono una protezione

impermeabile completa. Sono pratici,
leggeri e colorati e possono essere uti-
lizzati da bambini, nuotatori occasionali
ed atleti amatori o professionisti.
Per info www.auricolariauri.com/acqua-
stop. Auri, il laboratorio specializzato per
tutti i centri audioprotesici, al servizio
dello sport.

CRAI & LABAT un accordo che si farà sentire
C’è un importante accordo di partnership societario
nel mondo dell’audioprotesi tra Crai spa, leader nella
progettazione e produzione di apparecchi acustici, e
Labat srl, primaria azienda nel settore della stru-
mentazione per audiologia, otorinolaringoiatria e
nelle soluzioni informatiche di nuova generazione.
Crai & Labat insieme, significa maggiore forza in
ricerca tecnologica, un’unione che riduce le distanze
tra progettualità e il mondo dell’audiologia, con un
efficace sistema su tutta la filiera produttiva e com-
merciale. Significa mettere a disposizione dei medici
e degli audioprotesisti un servizio totalsupply, assicu-
rando valore aggiunto al tradizionale rapporto di fidu-
cia e costante impegno nel garantire la qualità di ogni
prodotto.
Crai & Labat: la forza dell’unione! Un partner globale
per l’audiologia, un unico punto di riferimento di qua-
lità superiore.
Crai & Labat un know-how che cresce, un’opportuni-
tà di crescita e miglioramento per tutto il settore
audioprotesico!

Sistemi per il Campo Libero
Installazione e calibrazione, con
progettazione su misura, cavi inte-
grati a scomparsa, sistemazione e
ottimizzazione anche di sistemi esi-
stenti.
Servizio Calibrazione 
Strumenti
Verifica e taratura a Norma ANSI 3.6
di tutta la strumentazione Audio -
metrica con Fonometro in Classe 1.
Rilascio di relativo certificato di
calibrazione a Norma di Legge.
Servizio riparazione 
strumentazione 
Riparazione della strumentazione
Audiometrica dei Centri Audio -
protesici o servizio ai medici ed
ospedali in contatto con il centro.

Verifiche a Norma di Sicurezza
Verifica di conformità alle Norme di
sicurezza CEI 62.5 - UNI EN 60601-
1-2 di tutta la strumentazione elet-
tromedicale con misura delle cor-
renti di dispersione, connessioni di
terra e certificazione finale di con-
formità.
Cabine silenti
Controllo e verifica Cabine silenti,
con in caso di bisogno della sostitu-
zione di:
- Materiale interno fonoassorbente
- PIastre collegamento Audiometro
- Rifacimento impianto illuminazione
Gare Enti Pubblici
Supporto documentale per la parte-
cipazione alle gare di appalto per la
fornitura di strumentazione.

CARTA DEI SERVIZI LABAT & CRAI

CRAI spa - Bovolenta (PD)
Tel. 049 5386777
www.craispa.com

LABAT srl. - Scorzè (VE)
Tel. 041 457299
www.labat.it
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Cabine audiometriche Marvinacustica: qualità che non teme paragoni
Marvinacustica si sta impegnando
con mirate operazioni commerciali
per far conoscere a tutti i tecnici
audioprotesisti e alle strutture ospe-
daliere la qualità delle proprie cabi-
ne, di cui siamo molto orgogliosi.
Il prezzo delle nostre cabine è infatti
decisamente concorrenziale, con le
caratteristiche costruttive, le perfor-
mance acustiche e la dotazione di
serie che non temono nessun para-
gone.
Elenchiamo elementi oggettivi che
qualificano le Cabine Audiometriche
Marvinacustica:
- sono conformi alle normative
europee;

- sono rifinite internamente in

lamiera microforata per garantire
durata pressoché illimitata della
cabina;

- hanno la superficie interna lavabi-
le per un altissimo livello igienico;

- sono costruite con pannelli antiu-
sura in quanto il materiale fonoas-
sorbente non è al contatto con
l’esterno e quindi non si deteriora
nel tempo;

- hanno l’impianto di ventilazione
silenziata;

- hanno l’illuminazione a LED;
- hanno il pannello con prese jack e
porta USB.

Guarda i modelli e le caratteristiche
su www.marvinacustica.it

Una nuova App per regolare rapidamente le impostazioni di connettività 
degli apparecchi acustici Oticon

Oggi è ancora più semplice ed immediato. C’è la nuovissima
Oticon ConnectLine Appa disposizione di tutti gli utenti di appa-
recchi acustici Oticon wireless che permette di controllare ed
impostare direttamente dall’iPhone® la scelta del programma,
il volume e la sorgente d’ingresso. Tutto con facilità, velocemen-
te, semplicemente con il tocco delle dita senza compromettere
la qualità del suono. Con la nuova App è possibile vedere chiara-
mente quale programma si sta utilizzando e usufruire di una
nuova serie di opzioni per la propria personalizzazione. La vita
delle persone con difficoltà di udito sarà sempre più semplice e
adesso anche la nuovaApp per iPhoneva in loro aiuto.
L’applicazione funziona con tutti gli apparecchi acustici Oticon
wireless associati al nuovo Streamer Pro 1.2 e consente agli
utenti di controllare agevolmente le impostazioni di connettivi-

tà del proprio apparecchio direttamente dall’iPhone.
Le persone che già utilizzano apparecchi Oticon wireless
potranno beneficiare di questa applicazione e proprio qui risie-
de la grande forza e novità: non importa ricorrere a nuovi appa-
recchi, tutti quelli Oticon dotati di connettività potranno servir-
si dell’applicazione attraverso il nuovo Streamer Pro 1.2. 
La Oticon ConnectLine App ha numerosissime funzioni, tra
queste quelle che permettono agli utenti di:
• controllare la scelta del programma in uso
• modificare il volume 
• scegliere la sorgente 
in ingresso 

• telefonare a “mani libere”
• gestire la suoneria
• effettuare chiamate vocali
• trasferire le chiamate
• connettersi 
automaticamente 
al telefono

Il nuovo Streamer Pro 1.2, è già disponibile così come la
ConnectLine App internazionale che si può scaricare gratuita-
mente dall’App Store andando sul sito:
http://appstore.com/oticonconnectline

Oppure direttamente attraverso il seguente QR CODEa fianco.
Streamer Pro 1.2 App è compatibile con iPhone 5S, 5C, 5, 4S e 4.

Apple and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.



L’AUDIOPROTESISTA 33 | SCHEDE PRODOTTO

70

Crai. Benvenuta chiarezza!
Moxi2 e Quantum2 con Pro diventano il punto 
di riferimento dell’innovazionee dell’alta qualità

È arrivata la nuova generazione di appa-
recchi acustici basati sulla piattaforma
Era di UnitronCrai. Moxi2 e Quantum2

alzano lo standard dell’eccellenza con
una nuova linea di tecnologie e una serie
completa di funzionalità mirate a con-
sentire il miglior primo adattamento
possibile. La nuova famiglia Moxi2 è
composta da tre modelli: Moxi2Dura,
Moxi2Kiss e Moxi2. La famiglia Quantum2

è formata sia da apparecchi acustici
retro auricolari che endoauricolari.
Entrambe le famiglie sono disponibili in
4 nuovi livelli di tecnologia, con migliora-
menti in tutti i livelli. 
Endoauricolari personalizzati
Gli endoauricolari personalizzati Quan -
tum2 hanno in sè alcuni rilevanti ottimiz-
zazioni che arricchiscono l’offerta, au -
mentano le possibilità di adattamento,
aggiungono funzionalità e stabilità acu-
stica e qualità di chiarezza high level. 
La nuova generazione diventa Pro 
La comunicazione di Pro si basa su tre
tecnologie principali, il Programma

Automatico, SmartFocus 2 e Speech Zo -
ne 2, che lavorano assieme per offrire la
massima esperienza di ascolto in tutti gli
ambienti. La novità è sicuramente
SpeechZone 2 e la sua capacità di rileva-
re il parlato a 360 gradi e attivare auto-
maticamente una risposta microfonica
binaurale o asimmetrica. 
Moxi2 Pro è disponibile in tre diverse
opzioni:
Moxi2Pro - batteria 312 
Ha una forma unica, piccolo e discreto
con batteria 312. Dotato di pulsante e
opzione non-wireless. Opzioni ricevitore:
standard, power e super power.
Moxi2KissPro - batteria 312 
È il più piccolo RIC 312, no bobina telefo-
nica, no pulsante, ma con connettività
wireless. Opzioni ricevitore: standard,
power e super power.
Moxi2DuraPro - batteria 13 
È un apparecchio acustico wireless con
pulsante, bobina telefonica e easy-t /DT
switch. Una delle funzioni chiave è che
questo prodotto offre esclusivamente

l’opzione ricevitore power plus per i
cShells. opzioni ricevitore: standard,
power e super power plus.
Quantum2Pro è disponibile 
in due modelli:
Quantum2S Pro 
Apparecchio acustico retroauricolare 312
standard. Dotato di bobina telefonica,
easy-t switch e conforme allo standard
IP67 con guarnizione attorno allo spor-
tellino pila.
Quantum2HP Pro
Apparecchio acustico high power con
batteria 13. Dotato di pulsante per la
commutazione dei programmi e di una
levetta per la regolazione del volume
Quantum2Pro includeITE personalizzati:
Quantum2Pro ITE 
La linea di prodotti personalizzati com-
prende sia 312 che 13 direzionali wire-
less. Le opzioni Omni e non-wireless non
sono disponibili nel livello Quantum2Pro
endoauricolari. Esistono quattro livelli di
ricevitore tra cui scegliere: Moderate,
Power, High Power e Super Power.

Phonak Roger: i sistemi FM appartengono al passato!

Grazie al nuovo portfolio di soluzioni wireless per la comunicazione a distanza e nel rumore, l’offerta
Phonak per bambini ed adulti è oggi ancora più efficace. Questo grazie all’ulteriore
incremento di performance che l’innovativo sistema Roger fornisce nelle situazio-
ni di ascolto più complesse.
Roger è il nuovo standard di trasmissione wireless, proprietario ed esclusivo di

Phonak, con segnale a 2,4GHz mixato in modo adattivo. Si basa
su un nuovo microchip che utilizza algoritmi intelligenti
per migliorare il rapporto Segnale/Rumore a livelli mai
visti prima d’oggi: +35% rispetto a Dynamic FM e fino
al 54% rispetto agli altri sistemi FM tradizionali. Roger
è oggi disponibile anche per le ipoacusie monolaterali
o i deficit di attenzione grazie a Roger Focus.
Con Roger c’è sempre un efficace microfono wireless adatta-
bile al ricevitore specifico pronto a trasmetter la voce ad ogni ascoltatore.
Dall’esclusiva Roger Pen per i ragazzi e gli adulti attenti all’immagine e alla tec-

nologia, al comodo Roger Clip on Mic per genitori indaffarati, fino al microfono
Roger Inspiro per l’insegnante. Molteplici sono i vantaggi offerti da Roger: connessio-

ne permanente con un semplice clic, adattività al rumore ambientale con vantaggio Segnale/Rumore
inalterato, compatibilità con tutti i prodotti Phonak e non, impianti cocleari inclusi. Nessuna gestione
delle frequenze, massima comodità e semplicità.
Grazie ad impostazioni completamente automatiche per i microfoni e all’adattività del segnale, Roger,
di fatto, rende obsoleta l’attuale tecnologia FM. Per saperne di più: www.phonakpro.com/pediatric.
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Audéo Q è l’innovativa famiglia di appa-
recchi RIC di Phonak, basata sulla nuova
ed esclusiva tecnologia Binaural
VoiceStream™. Audéo Q di Phonak copre
una vastissima gamma di esigenze in
modo semplice e diretto ed è disponibile
in quattro livelli di performance, tre
nuovi design, tre ricevitori totalmente
ridisegnati ed una nuova gamma colori,
sinonimo di eleganza e stile. Di grande
rilevanza il miglioramento nella gestione
dell’amplificazione basata su 3 input
centrati sulla voce che forniscono un
comnfort ed accettazione iniziale molto
elevati. Grazie alla nuova famiglia Audèo
Q gli utenti possono oggi usufruire di

nuove funzioni esclusive e rivoluzionarie
compresa la connessione a fonti sonore
esterne tramite lo streamer ComPilot.
Ogni Audéo Q dispone inoltre di una
soluzione Phonak per l’acufene
(Tinnitus) attraverso il generatore di
rumore Tinnitus Balance e la App
Tinnitus Balance monitorabile dall’uten-
te. L’uso del suono a banda larga (bianco
o rosa) è comune e scientificamente
riconosciuto nella gestione dell’acufene,
sia nel contesto del mascheramento
(Tinnitus Masking), sia nella terapia del
suono come la Tinnitus Retraining
Therapy (TRT), terapia di riabilitazione
dell’acufene. Il generatore di rumore

Tinnitus Balance offre massima flessibi-
lità di fitting grazie al software Target™
di Phonak. Audéo Q, grandi performance
in dimensioni ridotte. Per saperne di più
su Phonak Audéo Q e sulla gamma
Phonak Quest: www.phonakpro.com.

; i grandi benefici 
della tecnologia INIUM

Comprendere le parole senza sforzo è l’essenza dei benefi-
ci per gli utenti di Oticon Ria.
La chiave della qualità sonora della nuova famiglia Essential
Oticon Ria è il piccolo e potente chip INIUM. Ciò permette a
Ria di elaborare un’estesa gamma di suoni diversi, e inviare
una grande quantità di informazioni di qualità al cervello.
Per capire bene le conversazioni, anche in ambienti rumo-
rosi, senza sforzo per tutto il giorno. Inium processoreQuad
Core, il Wireless di 3° generazione Oticon per una straordi-
naria potenza di calcolo e consumi senza pari.
Speech Guard protegge ed esalta la nitidezza della voce per
capire le parole in tutte le situazioni, senza sforzo per tutto
il giorno.
Spatial Sound udito naturale bilanciato per riconoscere
esattamente la provenienza dei suoni.
Feedback Shield udibilità e fedeltà sonora, nessun fischio
nessun rimbombo.
Free Focus capire nel rumore con il migliore rapporto
segnale rumore, più energia per gli utenti.
YouMatic adattamento personalizzato sull’utente con i pro-
fili personali per la massima flessibilità di regolazione.

ConnectLine connettersi con facilità e
senza fili a tutti i dispositivi di comunica-
zione Blue-tooth® con un unico sistema

integrato.
Oticon Ria offre una
completa selezione di
apparecchi acustici, di

varie forme e colori. Questi spaziano dai Retro auri colari, ai
miniRite, ai modelli Intrauricolari su misura e poco visibili
CIC fino ai piccolissimi ed invisibili IIC.
Oticon Italia srl Via Panciatichi, 94 int. 11/20 | 50127 Firenze
Tel. 055 3260411 | Fax 055 3260424
info@oticon.it | www.oticon.com.

Widex presenta EASYWEAR

EASYWEAR è la soluzione cavetto ricevitore di qualità superiore.
Grazie alle recenti innovazioni, studiate fin nei minimi dettagli, si
aprono oggi per gli Audioprotesisti nuove frontiere in fatto di sem-
plicità d’uso, affidabilità e resa estetica. I ricevitori RIC di nuova
concezione sono formati da un guscio piccolo e robusto, dotato di
un cavetto integrato particolarmente resistente alle sollecitazioni
e all’usura e sono disponibili nelle tipologie S, M e P. EASYWEAR è
la soluzione innovativa Widex che, grazie ai nuovi, piccoli auricola-
ri su misura, consente di soddisfare le esigenze uditive di tutti i
pazienti, anche di coloro che hanno un condotto uditivo particolar-
mente stretto. L’uscita laterale del cavetto (In attesa di brevetto)
consente l’inserimento ergonomico del ricevitore nell’orecchio,
migliorando notevolmente l’impatto estetico. EASYWEARoffre pre-
stazioni eccellenti anche sotto il profilo estetico ed è sinonimo di
praticità.
PERCHÉ SCEGLIERE I NUOVI RICEVITORI EASYWEAR
TENUTA PERFETTA Il design esclusivo permette di modellare
agevolmente il cavetto posizionandolo vicino alla  testa, per una
tenuta più confortevole e sicura, senza spostamentilaterali.
ATTRAENTE SOTTO IL PROFILO  ESTETICO Piccolo e discreto,
EASYWEAR è la soluzione che vi permette di soddisfare ancora più
pazienti.
SOLIDO E DUREVOLE Per conferire massi-
ma solidità, il cavetto è saldato al ricevitore.
INDISTRUTTIBILE Fatto per durare, il cavet-
to di EASYWEAR è ancora più forte e robusto
grazie al Kevlar, una fibra
sintetica aramidica, che
lo rende praticamente
impossibile da distrug-
gere.
PRATICO E IMMEDIATO Veloce e
facile da applicare, fin dal primo fit-
ting. I ricevitori EASYWEARsono tutti compatibili con le vecchie e-
tip. (www.widex.it - marketing@widexitalia.it)

L’innovativo Phonak Audéo Q con tecnologia Binaural VoiceStreamTM e Tinnitus Balance
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Phonak SKY Q e Roger, soluzioni
innovative dedicate al mondo
pediatrico

Le soluzioni innovative Phonak dedicate al
mondo pediatrico, sono frutto di un’esperien-
za di oltre 40 anni nel soddisfare le esigenze
specifiche dei bambini garantendo loro un
accesso sempre ottimale al parlato e al lin-
guaggio. Basate sulla piattaforma Phonak
Quest, le nuove soluzioni comprendono una
coloratissima famiglia di apparecchi, Phonak
Sky Q, un nuovo standard di comunicazione a
distanza, Roger, un portfolio di accessori wire-
less ed una modalità dedicata del software di
programmazione Target. Tutto ciò nella con-
vinzione che un bambino non è un adulto in
miniatura. Phonak Sky Q è la nuova famiglia
di apparecchi acustici dedicati al mondo
pediatrico. Si può scegliere tra quattro model-
li differenti, comprendenti anche una versione
RIC con pila 13 e tre livelli di performance.
Tutti i modelli Phonak Sky Q sono resistenti
all’acqua, al sudore ed alla polvere (IP67), si
basano sulla potenza di elaborazione della

tecnologia Phonak Quest e
sull’efficacia dell’algoritmo
SoundRecover. Il portfo-
lio di accessori wireless
comprende un nuovo
standard digitale,
“Roger”, nuovi tra-
smettitori e ricevitori
nonchè un nuovissi-
mo telefono cordless
DECT per l’ascolto otti-

male del telefono a casa. 
Roger è il nuovo standard di

trasmissione wireless, proprie-
tario di Phonak, con segnale a 2,4GHz mixato
in modo adattivo.
Si basa su un nuovo microchip che utilizza
algoritmi intelligenti per migliorare il rappor-
to Segnale/Rumore a livelli mai visti prima
d’oggi: +35% rispetto a Dynamic FM e fino al
54% rispetto agli altri sistemi FM tradizionali.
Grazie ad impostazioni completamente auto-
matiche per i microfoni e all’innovativa ed
esclusiva tecnologia adattiva al rumore,
Roger, di fatto, rende obsoleta l’attuale tecno-
logia FM.
Per agevolare l’acquisto degli apparecchi acu-
stici Sky Q e del sistema Roger per la scuola,
fino al 31 dicembre 2014 è in essere l’iniziativa
Phonak Junior che permette di offrire tali
soluzioni ad un prezzo estremamente conve-
niente. (www.phonakpro.com/pediatric).

Starkey. Ecco l’effetto Halo

Starkey ha realizzato Halo, la soluzione acustica Made for iPhone. Halo unisce
la migliore tecnologia Starkey con le funzionalità dello smartphone più amato ed
apprezzato al mondo. Il risultato è un apparecchio acustico rivoluzionario che
permette di rendere reale ciò che la tecnologia promette, a beneficio dei suoi
pazienti. Halo con Trulink, la app sviluppata da Starkey per Apple, rendono
disponibili tutti i vantaggi di iPhone alle persone ipoacusiche. Intuitive e facile da
usare, proprio come iPhone, le soluzioni acustiche Halo entrano a far parte del
mondo del paziente in modo armonioso, semplicemente migliorando la sua vita.
Halo, Made for iPhone, favorisce il processo di accettazione dell’apparecchio
acustico, portando più celermente le persone con problemi di udito a cercare un
aiuto adeguato. HaloTM: è un RIC 13 evoluto, flessibile, dal design raffinato e
capace di offrire un suono puro e cristallino, anche negli ambienti di ascolto più
difficili. Disponibile nelle fasce tecnologiche i70, i90 e i110 e con i nuovi colori
edizione speciale iPhone®, Halo è programmabile tramite il software Inspire
2014.2. Progettato con la nuova app TruLinkTM, brevetto Starkey, si connette
istantaneamente con iPhone®, trasformandosi così da apparecchio acustico
dalle alte prestazioni nella soluzione audiologica più personalizzata mai vista
finora. È stato progettato per rendere l’ascolto più facile e piacevole e favorire
un’esperienza uditiva ancora più personalizzata e soddisfacente.
TruLinkTM: permette una comunicazione agevole e diretta usan-
do iPhone®. Avvalendosi di Starkey Superior SoundTM favorisce
la trasmissione chiara e cristallina di musica e qualsiasi fonte
audio proveniente da iPhone®, iPad® e iPod touch®. Consente
ai pazienti di personalizzare e geolocalizzare i program-
mi di ascolto in funzione delle attività svolte e dei luoghi
frequentati. Attiva automaticamente il programma di
ascolto preferito in base ai tag geolocalizzati assegnati
(per es: il programma “Casa” si attiva ogni volta che si
entra nella propria abitazione). Si regola automatica-
mente ottimizzando l’ascolto quando si viaggia in auto-
mobile. Permette di registrare, riprodurre e inviare a
mezzo e-mail le fonti sonore esterne. Consente a Siri®
di leggere e-mail e SMS al paziente, tramite gli appa-
recchi acustici. Il paziente può inoltre gestire volume e
programmi di ascolto tramite iPhone®.

LeDiSo: pulizia della protesi acustica con UltraVac - MedRx

Sudore, umidità e residui di sporcizia dentro gli apparecchi
acustici non sono più un problema grazie a UltraVac -
MedRx, uno strumento efficace e di semplice utilizzo
che offre una soluzione rapida per la manutenzione e
il ripristino della funzionalità della protesi acustica.
UltraVac è dotato di una bacchetta di aspirazione
(anche ad impulsi) per estrarre i detriti dai tubicini
del ricevitore del microfono, dai fori di ventilazione e dal
vano batteria; attraverso la Funzione Pressione è poi possibi-
le soffiare aria attraverso la bacchetta per pulire le punte intasate. La camera
di asciugatura per eliminare l’umidità intrappolata all’interno della protesi
infine completa le funzionalità dello strumento, che è un prezioso alleato
dell’Audioprotesista al fine di garantire al cliente sempre il miglior servizio nel
minor tempo possibile, senza ulteriori disagi legati all’attesa. Per informazio-
ni www.lediso.it - info@lediso.it.

HaloTM funziona anche 
con iPad® e iPod touch®
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È opinione assai diffusa che i processori cocleari abbiano una
tecnologia di processazione del suono meno sofisticata rispet-
to a quella che viene considerata standard nel campo delle
protesi acustiche. Esistono due fattori che hanno limitato lo
sviluppo di tecnologie di processazione del segnale negli
impianti cocleari; la prima è che i processi di elaborazione del
segnale per la stimolazione elettrica, per loro natura molto
complessi, assorbono una notevole quantità di capacità com-
putazionale dei processori lasciando poca
capacità di calcolo disponibile per il pro-
cessing acustico. La seconda constatazio-
ne è che è necessario adattare gli algorit-
mi alla stimolazione elettrica e questo
richiede un ulteriore sviluppo tecnologico.
Di fatto al momento esiste una grande dif-
ferenza fra i modelli in commercio;
Cochlear ha investito ingenti risorse sia
nello sviluppo di algoritmi di processazio-
ne del segnale acustico, sia in tecnologia
per dotare i propri processori dell’har-
dware necessario. Non a caso infatti l’ultimo processore svi-
luppato da Cochlear è dotato di un nuovo chip, sviluppato al
100% da Cochlear, capace di quintuplicare le prestazioni
rispetto alla generazione precedente. Questa potenza è neces-
saria ad implementare il nuovo sistema di gestione del suono
Smartsound iQ e a gestire una componente acustica (RITE)
per la stimolazione elettroacustica Smartsound iQ implemen-
ta diversi sistemi di processazione divisi in:
• 3 Algoritmi di direzionalità: I tre algoritmi consentono di
avere una direzionalità Standard, un focus frontale con mas-
sima cancellazione di rumore a 120° (Focus) o cancellazione
dinamica del rumore laterale/posteriore (Beam).

• 4 Algoritmi di compressione: sono la gestione automatica
della sensibilità dei microfoni (ASC), due algoritmi per la
gestione automatica del guadagno (AGC medium e AGC fast)
e una compressione dedicata all’enfasi dei suoni tenui
(Whisper).

• 2 algoritmi adattivi di Noise Reduction e Speech
Enhancement che agiscono in maniera adattiva per ogni
banda (22 per i sistemi Cochlear). ADRO analizza il segnale
per identificare ed enfatizzare i canali contenenti il parlato
ed il Background Noise Reduction (BNR) identifica i canali a
maggiore contenuto di rumore e diminuisce il guadagno
tagliando così il rumore di fondo senza alterare il parlato.

• Wind Noise Reduction identifica la presenza del rumore
generato dalla turbolenza del vento nei microfoni e la rimuo-
ve elettronicamente.

In particolare, per quanto concerne gli ambienti rumorosi, la
sinergia di ADRO e BNR e l’attivazione degli algoritmi di dire-
zionalità consentono un beneficio fino a 7dB (Hersbach, 2012)

ovvero un incremento delle prestazioni fino al 70%.
Per la gestione di questi sistemi è stato sviluppato un sistema
esperto, SCAN, esclusivo di Cochlear progettato per regolare
automaticamente tutti gli algoritmi in base all’ambiente sono-
ro in cui l’utente si trova (ambiente tranquillo, rumore, voce,
voce in ambiente rumoroso, vento e musica). Lo sviluppo di
SCAN parte dai più moderni environmental classifier adattan-
doli per l’udito “elettrico”.

In molti processori in commercio vengono
spesso definiti come algoritmi automatici o
algoritmi di gestione automatica del suono
dei semplici algoritmi di gestione automati-
ca del guadagno (AGC). Al contrario Scan è
un algoritmo unico ed esclusivo, evoluzione
dei sistemi applicati attualmente sulle pro-
tesi acustiche, ma adattato per la stimola-
zione elettrica ed è un sistema esperto in
grado di identificare e categorizzare gli
ambienti sonori e di gestire tutti gli algorit-
mi di processazione.

Componente Acustica Integrata: Hybrid Mode
Ogni processore CP900 è predisposto per la componente acusti-
ca in caso di presenza di residui uditivi post intervento, permet-
tendo la stimolazione elettroacustica senza dover cambiare
dispositivo. Utilizzando gli appositi accessori, il dispositivo è in
grado di funzionare al contempo sia come protesi acustica (tipo
RITE) che come sistema di impianto cocleare, permettendo una
stimolazione acustica delle frequenze gravi ed elettrica delle
frequenze acute. Questo comporta benefici nella qualità del
suono, apprezzamento della musica e nella discriminazione in
ambienti rumorosi (Gantz, 2005; Gfeller, 2006).

Trasformazione in Hybrid Mode (il processo è reversibile)
In caso di eventuale perdita di udito residuo non occorre cam-
biare nuovamente dispositivo in quanto il processore può
essere riconvertito in processore a sola stimolazione elettrica.
Il segnale acustico e il segnale elettrico vengono gestiti in
sinergia dal processore (processazione acustica sinergica) e
programmati con lo stesso software. I vantaggi sono anche
gestionali, sia in termini si semplicità che di risparmio in
quanto non occorre cambiare tutto il processore ma basta
aggiungere (o togliere) una componente.
La protesi acustica è adattabile con cupolini in silicone, utili
per prove e test, o con chiocciole su misura (tipo Power o Mini)
per massimizzare le performances.

Sound processing avanzato 
sul processore Nucleus 6

Rappresentazione schematica
Smartsound iQ



Per pianificare un evento per il lancio di un prodotto non si può prescin-
dere dal messaggio che si intende fornire. Starkey ha avuto con Halo l’oc-
casione perfetta per l’evento perfetto: una soluzione innovativa, tecnolo-
gicamente avanzata, che si interfaccia con iPhone, iPad e iPod Touch che
con la app TruLink diventa l’apparecchio acustico più di tendenza del mer-
cato.
L’abbinamento al marchio Apple ha portato quindi Starkey a scegliere una
location elegante, rappresentativa e glamour. E dove se non nell’edificio
“simbolo” di Milano? Il Grattacielo Pirelli, chiamato comunemente
Pirellone, costruito tra il 1956 e il 1961 su progetto del famosissimo archi-
tetto Gio Ponti è parso subito una scelta indovinata e molto adeguata a
rappresentare l’eleganza di Halo, il nuovo Ric Starkey. Il palazzo Pirelli è
infatti un’opera importante, propria del razionalismo italiano e, con i suoi
31 piani e 127 metri di altezza, è uno degli edifici in calcestruzzo armato
più alti al mondo. 
Per quasi 50 anni è stato l’edificio più elevato della città e ancor oggi resta
in ogni caso nel novero delle costruzioni più alte d’Italia. Solo nel 2010,
dopo il memorabile incidente aereo, è stato riaperto il belvedere al trentu-
nesimo piano, che con una vista mozzafiato il 16 maggio 2014 ha ospitato
l’evento Halo Starkey: una cornice decisamente di impatto, ma elegante
dove gli audio protesisti e gli operatori del settore provenienti da tutta Italia
hanno assistito alla presentazione di Halo e la sua Scienza della
Semplicità, ricevendo inoltre spunti estremamente interessanti su argo-
menti più correlati alla segmentazione dei clienti, con una profonda e det-
tagliata analisi dei clienti in arrivo (i Baby Boomer) o che influenzano gli
acquisti (i loro figli e nipoti), o su come e con quali mezzi attrarre la loro
attenzione dal punto di vista commerciale e potendo ascoltare una presen-
tazione di un esperto di comunicazione per il miglior utilizzo del web e dei

nuovi media per raggiungere al meglio un
pubblico sempre più vasto di pazienti. Sul
palco Starkey si sono alternati infatti Mirella
Bistocchi, Amministratore Delegato, con la
presentazione “Baby Boomer: i nuovi clienti
fruitori delle innovazioni”, Roberto Rossini,
Direttore Vendite con “TruLink” e una inte-
ressantissima rassegna “Marketing Halo”,
Marco Cociglio, Formatore Scientifico
Starkey con “Halo, the Science of Simplicity”
e il consulente di comunicazione, Dottor
Federico Spada con “Social Media, strumen-
ti per catturare nuovi clienti”.
Dopo un divertente ma raffinato show di
Nuzzo di Biase, provenienti dalle principali
reti televisive, un tramonto mozzafiato sulla
città ha offerto la miglior scenografia
durante la cena, concludendo l’evento in
una serata magica con le mille luci di
Milano accese per Halo.
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Presentazione Halo, 
un evento straordinario al trentunesimo piano 
del Grattacielo Pirelli
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Il 16 Maggio, nella prestigiosa cornice Milanese del palazzo
Pirelli, Starkey Italy ha presentato Halo™; il nuovo apparec-
chio acustico “Made for iPhone®”.
Halo™ e TruLink™, l’eccellenza della tecnologia Starkey con
l’affidabilità delle migliori applicazioni di telefonia mobile,
raggiungono nuovi traguardi di prestazioni e personalizzazio-
ne. Valori che si uniscono alla praticità di gestione e connes-
sione.

Halo™: è un RIC 13 evoluto, flessibile, dal
design raffinato e capace di offrire un
suono puro e cristallino, anche negli
ambienti di ascolto più difficili.
Disponibile nelle fasce tecnologiche
i70, i90 e i110 e con i nuovi colori edi-
zione speciale iPhone®, Halo è pro-
grammabile tramite il software
Inspire 2014.2. Progettato con la
nuova app TruLink™, brevetto Starkey,
si connette istantaneamente con
iPhone®, trasformandosi così da apparecchio
acustico dalle alte prestazioni nella soluzione audiologica più
personalizzata mai vista finora. È stato progettato per rende-
re l’ascolto più facile e piacevole e favorire un’esperienza udi-
tiva ancora più personalizzata e soddisfacente.

TruLink™: permette una comunicazione agevole e diretta
usando iPhone®. Avvalendosi di Starkey Superior Sound™
favorisce la trasmissione chiara e cristallina di musica e qual-
siasi fonte audio proveniente da iPhone®, iPad® e iPod
touch®. Consente ai pazienti di personalizzare e geolocalizza-
re i programmi di ascolto in funzione delle attività svolte e dei

luoghi frequentati. Attiva automati-
camente il programma di ascolto
preferito in base ai tag geolocalizza-
ti assegnati (per es: il programma
“Casa” si attiva ogni volta che si
entra nella propria abitazione). Si
regola automaticamente ottimiz-
zando l’ascolto quando si viaggia in
automobile. Permette di registrare,
riprodurre e inviare a mezzo e-mail
le fonti sonore esterne. Consente a
Siri® di leggere e-mail e SMS al
paziente, tramite gli apparecchi
acustici. Il paziente può inoltre
gestire volume e programmi di
ascolto tramite iPhone®.
Come avviene con le “cover”, le
“app” e i “contenuti multimediali”,
che rendono ciascun iPhone® unico
e speciale rispecchiando in qualche

modo chi lo possiede, TruLink™ permette di offrire a ciascun
paziente una soluzione altamente personalizzata, come il
proprio iPhone®, un modo facile e intuitivo per gestire gli
apparecchi Halo e sentirli parte di sé. Un tale livello di perso-
nalizzazione non sarebbe ovviamente possibile senza l’appor-
to professionale dell’audioprotesista che, con la sua compe-
tenza, fornisce infatti il prezioso contributo che permette di

ottimizzare le regolazioni dell’apparecchio acustico in base
alle caratteristiche audiometriche, alle esigenze ed
alle reali aspettative di adattamento del paziente.
Halo™ e TruLink™ segnano un impor-
tante passo in avanti nella battaglia
contro lo “stigma” che ancora
oggi accompagna la sordità e
l’apparecchio acustico. Oggigiorno
invece vedere qualcuno che “utiliz-
za” un telefono è cosa normale: i
pazienti di Halo™ potranno
infatti gestire i loro apparec-
chi attraverso i loro
iPhone®, perché Halo™,

apparecchio acustico “Made for
iPhone®”, favorisce il processo
di accettazione dell’ausilio udi-
tivo, appunto per gli aspetti
di discrezione accennati,
portando più celer-
mente le persone
ipoacusiche a cercare
un aiuto adeguato.
L’accettazione della
soluzione audioprotesi-
ca migliora nettamente,
quando i pazienti hanno la
possibilità di interagire diret-
tamente con il suono dei propri
apparecchi acustici.
Questo nuovo approccio audioprote-
sico è reso possibile dalla tecnologia
Bluetooth a basso consumo, la cosid-
detta BT 4.0 che opera sulle frequenze
ISM 2.4 GHz. In questo modo tra Halo™
e iPhone® si instaura una vera rete
PAN (Personal Audio Network) crean-
do un’esperienza di ascolto innovativa,
più personale, confortevole e appa-
gante che mai. I vantaggi saranno un
maggior coinvolgimento del paziente,
accettazione più rapida della prote-
sizzazione, meno visite di controllo e
un aumento generale della soddi-
sfazione.

La scienza della semplicità
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MEETING CRAI IN CANADA

Nel paese del grande silenzio, 
l’eccellenza dell’ascolto 
di Quantum2 e Moxi2
Il Canada è un paese in cui convivono anime e culture diverse:
la francese, particolarmente evidente nell’area del Québec;
l’inglese, decisamente più visibile nell’Ontario da noi visitato,
ma anche lo spirito degli aborigeni indiani, presenti e perfet-
tamente integrati nel tessuto sociale. Il Canada è pure il paese
dei forti contrasti, delle grandi distese verdi e delle grandi
città, fulcri economici e commerciali del Paese.
«Questo lo abbiamo percepito subito, fin dal nostro arrivo
all’aeroporto di Toronto, - racconta il presidente Crai Tiziano
Gnocco. Città multietnica e affascinante dove si parlano lingue
diverse e dove antico e moderno convivono e si fondono dando
vita ad una città vivace e moderna ma sempre a misura d’uo-
mo: proprio per questo Toronto è considerata una delle città
più vivibili del Nord America.
Il primo giorno, come stabilito dal programma, è stato dedica-
to alla visita alle Cascate del Niagara: uno spettacolo mozza-
fiato della natura. A cavallo tra Stati Uniti e Canada, è il salto
d’acqua più famoso e spettacolare al mondo, con il suo
immenso e ininterrotto flusso d’acqua, alla massima potenza!
Degna conclusione della giornata è stata la visita ad un’azien-
da vinicola locale, con degustazione del tipico Icewine, vino
ottenuto dalla fermentazione di grappoli d’uva congelati, ven-
demmiati tardivamente all’inizio della stagione invernale,
seguita da un ottimo barbecue nella tenuta. Dopo tante emo-
zioni, senz’altro un impagabile relax.
La seconda giornata di viaggio non ci ha di certo risparmiato
emozioni.
Si è partiti con la visita alla Western Ontario University e al
Centro Nazionale di Audiologia, un fiore all’occhiello della for-
mazione scientifica e tecnologica nazionale e mondiale. Qui
abbiamo avuto il piacere di incontrare il Professor Richard

Seewald, colui che negli anni ‘70 ha messo a punto la formu-
la di adattamento DSL. Il National Centre for Audiology è dota-
to di tecnologie e strutture all’avanguardia, utilizzate per i test
e le validazioni dei prodotti e delle funzioni dei nuovi apparec-
chi acustici, nell’ambito di progetti di collaborazione e ricerca
tra l’Università e le aziende del territorio.
Il terzo giorno è stato impiegato nella visita alla struttura di
UNITRON, nell’area ricerca e sviluppo, dove siamo stati guida-
ti attraverso tutte le fasi di progettazione, produzione e gestio-
ne del prodotto. Ed è proprio in questi laboratori, da noi visita-
ti, che sono stati ideati, sperimentati e infine realizzati i nuo-
vissimi prodotti di apparecchi acustici basati sulla piattaforma
Era: Quantum2 e Moxi2 di seconda generazione. Parlare con
gli ingegneri canadesi, conoscere la tecnologia e la strumen-
tazione che stanno alla base dello studio e della produzione
dei nuovi Quantum2 e Moxi2, ha fornito un’ulteriore prova della
qualità delle prestazioni dei prodotti e dei valori della filosofia
produttiva e di CRAI in Italia: proporre soluzioni che migliora-
no in modo tangibile e reale la vita delle persone con proble-
mi uditivi. E il 50° anniversario di attività dell’azienda canade-
se Unitron è stata l’occasione, con la campagna “Favorite
Sound” per confermare la passione e gli obiettivi di una squa-
dra che punta ai più alti livelli di ricerca e risultati.
Nell’ultima giornata la visita alla CN Tower è stata un’uscita a
dir poco esaltante. Con i suoi 533 metri di altezza, la CN Tower
è tutt’oggi la maggiore attrazione turistica della città. In vetta
alla torre, la terrazza con Glass Floor, con parte del pavimen-
to di vetro spesso, ci ha permesso di camminare con l’impres-
sione di esser sospesi nel vuoto alla sensazionale altezza di
347 metri! La giornata e il viaggio si sono conclusi con una
cena caratteristica canadese e una calda accoglienza al Hy’s

Steakhouse.
Ma quello che è rimasto di tutto
il viaggio è la sua perfetta collo-
cazione: nel paese del grade
silenzio, l’eccellenza del grande
ascolto degli apparecchi acustici
Quantum2 e Moxi2 che con l’in-
novativa piattaforma Era rag-
giungono la totale soddisfazione
degli utenti. È il frutto della
ricerca, dello sviluppo e della
mission di CRAI: mirare sempre
all’eccellenza dell’ascolto,
senza distorsioni»!
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Audio Service è lieta di presentarvi MicroConnect, l’accesso-
rio wireless compatibile con tutti gli apparecchi acustici dota-
ti di questa tecnologia.
MicroConnect è stato progettato per soddisfare anche gli
appassionati di tecnologia più esigenti. Si tratta di un teleco-
mando dal design elegante, estremamente discreto ed intui-
tivo, che offre l’opportunità di avere il completo controllo delle
vostre soluzioni acustiche e di sincronizzarle con ogni tipo di
dispositivo elettronico (high-tech). Se i vostri clienti sono
appassionati di film, musica o smartphone si innamoreranno
di MicroConnect: con un solo tocco offre numerose possibili-
tà di utilizzo, in modo facile e senza fili.
Tramite il suo piccolo trasmettitore è possibile collegare il
televisore, lo stereo o un lettore MP3, così come molti altri
dispositivi elettronici fino ad un massimo di due. Grazie alla
tecnologia Bluetooth, si potranno sentire suoni e musica, in
modalità stereo, direttamente negli apparecchi acustici. 
La maggior parte dei dispositivi acustici Audio Service com-
patibili con MicroConnect sono dotati di Sound Upgrade.
Questa caratteristica è particolarmente importante quando si
ascolta la TV e la musica, perché migliora la percezione dei

suoni acuti più alti. Il
risultato: un’espe-
rienza uditiva più
ricca è più naturale.
MicroConnect è un
telecomando di note-
vole efficienza. La
batteria è completa-
mente carica in
appena 3 ore ed offre
fino a 5 ore di strea-
ming o diversi giorni
se utilizzato in moda-
lità telecomando.
Rispetto a dispositivi
simili, offre più fun-
zionalità senza com-
promettere la durata
della batteria degli
apparecchi acustici.
Anche quando si col-
lega a due dispositivi
contemporaneamen-
te, come ad esempio

la TV e lo smartphone, il consumo di energia rimane invaria-
to. Inoltre, MicroConnect offre connettività aggiuntive. Grazie
alla bobina telefonica integrata è possibile collegare gli appa-
recchi acustici, privi di tale caratteristica, a sistemi a induzio-
ne magnetica, che si trovano comunemente nei teatri e nei
luoghi di culto.
È dotato anche di un ingresso digitale (DAI) per ricevitori a
modulazione di frequenza. MicroConnect è compatibile con
tutti i sistemi FM standard, inviando la voce dello speaker
direttamente agli apparecchi acustici. Si avrà così il vantaggio
di acquistare un solo ricevitore anziché due. 
Tra i diversi accessori intelligenti, è possibile collegare, come
secondo trasmettitore, il microfono esterno VoiceLink, for-
nendo un aiuto pratico ai portatori di ausili acustici in situa-
zioni come ad esempio conferenze, riunioni o presentazioni.
MicroConnect è tutto quello che si può desiderare da una
soluzione wireless di alta tecnologia.
Per maggiori informazioni sul MicroConnect o sugli altri
prodotti Audio Service scrivete a:
audioservice.it@siemens.com
o telefonate allo 02 89 30 57 90.

Audio Service presenta 
MicroConnect



È una rivista che parla di professione, di
aggiornamento tecnologico, di ricerca
scientifica e problemi di udito e sue solu-
zioni e da oltre trent’anni è l’organo uffi-
ciale degli Audioprotesisti Italiani
dell’Associazione Nazionale Audiopro te -
sisti Professionali, membro dell’Associa -
zione Europea degli Audioprotesisti.
Vuole dare risalto alle figure professiona-
li coinvolte nella protesizzazione, agli
apparecchi acustici e lo  stato dell’arte
della tecnologia, alle normative di riferi-
mento e l’integrazione europea, agli
eventi e manifestazioni del settore, all’ag-
giornamento professionale e scientifico,
alle informative dell’associazione ANA-
ANAP con l’obiettivo di “reintegrare al
meglio le facoltà uditive di chi si rivolge
all’Audioprotesista”, ponendo “il bene del

soggetto ipoacusico come unico traguar-
do dell’Audioprotesista” (dall’ editoriale
del numero 1, anno 1979).

Una linea editoriale aperta
È una rivista fatta da noi audioprotesisti
per gli audioprotesisti e tutti gli operato-
ri del “sistema sordità”: se hai voglia di
scrivere e “dirci la tua”, invia il tuo arti-
colo alla nostra redazione. Senza censu-
re né favoritismi, il tuo lavoro verrà pub-
blicato sulla rivista oppure sul nostro
sito www.audioprotesista.it. 
Sei il benvenuto!

L’abbonamento è gratuito per tutti
Puoi ricevere “l’Audioprotesista” gratis
direttamente a casa tua semplicemente
inviando un’e-mail a:

(abbonamento@audioprotesista.it) 
con i tuoi dati postali (Cognome, Nome,
Indirizzo, Cap, Città, Prov.).

Richiesta abbonamento a “l’Audioprotesista”
Per ricevere  gratuitamente la rivista o prenotare la tua copia del manuale “l’Audioprotesista” 
invia un fax al numero 02 47995538 o una e-mail a abbonamento@audioprotesista.it indicando i seguenti dati:

� per ricevere la rivista gratis
� per prenotare la tua copia del manuale “l’Audioprotesista” (25,00 euro)
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CHE COS’È “L’AUDIOPROTESISTA”

l’Audioprotesista RIVISTA TECNICO-SCIENTIFICA DELL’UDITO
ORGANO UFFICIALE DEGLI AUDIOPROTESISTI ITALIANI 
E DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUDIOPROTESISTI PROFESSIONALI,
MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI AUDIOPROTESISTI

SONO AGGIORNATI I TUOI DATI? 
Per offrirti servizi sempre validi, 

è necessario che il nostro 
archivio sia sempre aggiornato 

e completo. 
Per questo motivo, comunica alla

nostra redazione eventuali
cambiamenti nei tuoi recapiti

inviando una e-mail all’indirizzo:
abbonamento@audioprotesista.it

oppure un fax al numero 
02.47995538



AUDIOPROTESISTI 3.224

FILIALI E CENTRI ACUSTICI 1.400

DIRETTORI CATTEDRE E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ORL, AUDIOLOGIA E FONIATRIA,
PRIMARI DEI REPARTI ORL DEGLI OSPEDALI, MEDICI SPECIALISTI ORL E AUDIOLOGI 6.844

MINISTERI, ALTRE FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI, ALTRI INDIRIZZI 1.770

AEA 58

TOTALI 13.296

I lettori
Sono oltre tredicimila gli abbonati che ricevono gratuitamente la rivista.

L’Audioprotesista entra nelle case…
…ed è questa la sua forza: è una rivista trimestrale distribuita gratuitamente mediante spedizione in abbonamento postale. non si
trova in edicola, nè in libreria, ma chiunque può riceverla a casa facendone richiesta. 

Calendario uscite
Marzo, Luglio, Novembre,

La redazione e l’Associazione sono a tua completa disposizione all’indirizzo redazione@audioprotesista.it

AVVISO AI LETTORI
Gentili Lettori, i vostri nominativi fanno parte
dell’indirizzario della nostra Rivista. 
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge
n.675/1996 per la tutela dei dati personali
(privacy), comunichiamo che tale archivio è

esclusivamente gestito dall’ANAP,
Associazione Nazionale Audioprotesisti, con
sede a Milano in via Val D’ Intelvi 3. I vostri dati,
pertanto, non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Voi

potrete chiedere, in qualsiasi momento,
modifiche, aggiornamenti, integrazioni o
cancellazione, scrivendo all’ Associazione:
fnaai@fnaai.it

Generale Preferenziale Associati Contract
(minimo 3 uscite)

Pagina Intera SX 1500 1200 1000
Pagina Intera DX 1650 1350 1200
DOPPIA pagina 2950 2350 2150
Mezza pagina SX 850 675 550
Mezza pagina DX 950 775 700
Un Quarto di pagina SX 500 400 350
Un Quarto di pagina DX 580 500 400
Quarta di copertina 6000 4200 3500
Terza di copertina 2600 2200 2000
Seconda di copertina 2500 2000 1800
Spazio AZIENDA a pag (max 6 pag) 1200 800 600
Inserto centrale a pag (multipli di 4 facciate) 4750 3750 2750
Schede Prodotto gratuite per gli inserzionisti
News gratuite per gli inserzionisti
News per non inserzionisti 1000 800 500
Inserto nella cellofanatura 63 cent cad 55 cent cad 51 cent cad

NB: Le pagine destre sono su prenotazione e devono essere confermate in base alla disponibilità

LISTINO 2014

LA PUBBLICITÀ SU “L’AUDIOPROTESISTA”








