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IL PUN
TO

QUALCOSA DI NUOVO

Cari Colleghi, a pochi giorni dalle elezioni, è con vero piacere che apro questo numero, ricco di
spunti e contenuti interessanti.
Finalmente il governo è in mano ad una maggioranza e, indipendentemente dal colore politico,
l’auspicio è che si aprano scenari nuovi per il nostro paese e, per quel che ci riguarda, per la
sanità in Italia.
Probabilmente questo governo avrà le carte in regola per essere operativo. Ma un interrogativo
è d’obbligo: dimostrerà anche la giusta sensibilità sanitaria per riuscire a fare qualcosa di nuovo?
Riuscirà a stimolare la sensibilità dei cittadini?
Ce la farà il nuovo governo a operare una vera e propria rivoluzione, per generare una nuova

cultura della salute e dell’efficienza? Riuscirà il nostro paese, tra i più longevi d’Europa, a
trasformarsi da gran ricovero di rottami in una società dinamica, fatta di persone in

salute ed efficienti, anche a livello sensoriale?
I sensi, infatti, sono i primi a decadere per effetto dell’età, ma sono anche, trop-

po spesso, i più trascurati a vantaggio di altre patologie più evidenti.
Possiamo, perciò, finalmente aspettarci una campagna di sensibilizzazione

sulla salute dell’udito, sulla qualità della vita, sull’importanza della comu-
nicazione?
Possiamo sperare in un esame del rinnovo della  patente che non sia più
una “voce sussurrata a due metri di distanza con parole e frasi ripetu-
te per ciascun orecchio”? Possiamo osare e pretendere un esame stru-
mentale? 
Possiamo? O tutto questo è chiedere troppo?
Forse che la sicurezza delle strade e delle città non passa anche per
queste vie traverse? Meno evidenti, certo, ma ugualmente importanti.
Capovolgendo il punto di vista, il discorso si ripete per i pedoni, i cui

decessi per incidente stradale (passivo) sono esattamente centrati sulla
fascia d’età 70-78 anni. Sarà perché non sentono una macchina che arri-

va a tutta velocità?
Lo Stato, il ministro della Sanità, chiunque abbia autorità in proposito, hanno

il dovere di intervenire prima che sia troppo tardi. Un paese civile è un paese
dove ogni cittadino possa esprimere massimi livelli di salute e di efficienza, anche

uditiva.
La società è cambiata. Oggi si va sempre più veloci e la comunicazione è fondamentale. E

se non ci si adegua, il rischio è quello di ritrovarsi irrimediabilmente esclusi.
Noi dell’associazione e della redazione la lezione l’abbiamo capita. E ci siamo corciati le mani-
che. 
Anche se la corsa al rinnovamento è appena cominciata, qualche risultato importante è già arri-
vato. Le novità e i motivi di soddisfazione da citare, infatti, sono almeno due: il nostro numero
15, traguardo importante e maturo, e la nascita di una nuova rivista, “AudioPRO”, che punta
a tenere più stretto il legame tra i nostri associati Audioprotesisti PROfessionali. Uno strumen-
to moderno, per essere più PROpositivi e avviare nuovi PROgetti. 
Del resto, è il nostro “carattere” a indicarci la strada: essere semplicemente PRO qualcosa ma
soprattutto PRO qualcuno: il nostro utente.

Mauro Menzietti
Direttore editoriale
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Questo numero avrebbe dovuto aprire con l’annuncio
dell’istituzione degli Ordini e dell’Albo. Invece tutto è
finito in un nulla di fatto per scadenza dei termini della
delega e le dimissioni del governo in carica. La seconda
notizia “bomba” poteva essere l’emanazione della
Revisione straordinaria dei Lea (che contiene i nuovi
principi di erogazione dell’assistenza protesica) da parte
della Salute, di concerto con l’Economia e d’intesa con
le Regioni. Naturalmente al tavolo tecnico, con tutte le
associazioni degli assistiti abbiamo attivamente parteci-
pato anche noi audioprotesisti e, dopo almeno due anni
di lavoro, abbiamo raggiunto una buona intesa sul
documento licenziato, proprio a ridosso delle elezioni.
Al momento in cui andiamo in stampa non siamo anco-
ra in grado di sapere se il Dpcm porterà la firma di
Prodi o se tutto passa alla competenza del prossimo
governo che invece intende risolvere la materia con una
legge apposita per vincolare maggiormente le regioni
sul tema salute.
Lea e Ordini a parte, un importante stadio del lungo
percorso evolutivo delle professioni infermieristiche e
tecnico-sanitarie, alla fase attuale, si può ritenere prati-
camente concluso. Le grandi innovazioni che hanno
cambiato le professioni sanitarie (particolarmente noi
audioprotesisti che vincendo i nostri trascorsi siamo
approdati in sanità e ciò va sottolineato con il giusto
orgoglio perchè siamo usciti a testa alta da una gran-
de temperie che avrebbe potuto travolgerci), sono ini-
ziate con l’art. 6 del decreto 502/1992 e sono quindi
proseguite con i decreti sui profili, quelli sulle equipol-
lenze, la legge 42/1999, la legge 251/2000, la legge
43/2006.
In particolare la legge n. 42 prevedeva una serie di
interventi complessi per portare a compimento l’assetto
normativo e organizzativo delle nuove professioni sani-
tarie. Con l’adozione del Dpcm del 25 gennaio scorso
riguardante le norme concorsuali per l’accesso alla
nuova qualifica unica delle professioni - pubblicato
sulla Gu n. 48 del 26 febbraio 2008 - questo assetto,
interessante per chi opera nel Ssn, è praticamente con-
cluso e all’appello manca soltanto l’istituzione degli
ordini professionali, materia peraltro assai controversa e
delicata, come ben sappiamo essendo i diretti interessa-
ti. Comunque, a favore del bilancio di questo percorso
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Profilo,
Professione,
Welfare 
Poche cose 
che contano da 
non perdere di vista

di Gianni Gruppioni
Presidente ANAP

>Concluso un importante stadio nell'evoluzione delle Professioni
sanitarie. Ma resta il nodo dell’istituzione degli Ordini e del

Nomenclatore, al vaglio delle Regioni e del nuovo governo <

evolutivo si può ascrivere che “uno dei cardini di buona
parte della lunga evoluzione delle professioni sanitarie è
stato e rimane quello dell’affermazione di una distinta pro-
fessionalità rispetto ai medici, senza alcuna gerarchia o sud-
ditanza, ma soltanto una interazione nell’erogazione del-
l’assistenza, ferme restando ovviamente le peculiarità delle
rispettive competenze professionali” (Sole 24 ore Sanità 1-
7 aprile) e che assegna - con l’autonomia intellettuale -
una inevitabile responsabilità civile e penale nello svol-
gimento degli atti sanitari di nostra competenza.

Della mancata applicazione della Legge 43 sulla istitu-
zione di Albi e Ordini, continuano le prese di posizio-
ne, i tentativi di chiarimenti e gli addebiti di colpe.
È un fatto che ancora una volta una semplice operazio-
ne di adeguamento all’evoluzione formativo-professio-
nale delle professioni sanitarie non è arrivato in porto.
Ma la legge 43 resta, come rimane inalterato il quadro
giuridico costruito in questi anni, con norme primarie,
approvate con largo consenso parlamentare ed è da qui
che vogliamo ripartire. Perciò l’argomento verrà ripreso
e sarà oggetto di discussione subito dopo le elezioni.
A conferma di questa volontà e a questo proposito “Le
professioni Sanitarie, dalla regolamentazione nazio-
nale verso la Direttiva Europea” sarà il titolo di un
convegno organizzato dalle Federazioni e Associazioni





cola) del proprio mercato che abbiamo mostrato di fare,
come testimoniano i fatti, particolarmente bene da
molti anni in qua.
Per non trovarsi (spiegabilmente) out occorre calarsi nel
caso nostro nel “sistema salute” - assai delicato e com-
plesso e sottoposto a tensioni, pressioni, interessi di ogni
genere e tipo - e occorre saperci stare e rimanere ancor-
chè partecipare. Perché è impossibile avere “spazio” e
distinguersi senza un proprio carattere o lasciare che la
rotta di tutti, quindi anche nostra, la decidono altri.
Tutto ormai c’entra e, dunque, l’attenzione, come la
comunicazione su questi temi sono il contrario del
tempo perso o dell’informazione inutile. Parola di
audioprotesista. ■
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dei Profili professionali delle aree Ostetrica,
Riabilitativa, Tecnico-Sanitarie e della Prevenzione il 31
maggio pv nell’ambito della biennale ExpoSanità di
Bologna in analogia all’iniziativa simile svoltasi due
anni fa sulla legge 43 che vide presente, nella sua prima
uscita da ministro, la sen. Turco.
Questa volta il tema conduttore principale sarà la
Direttiva Europea 2005/36/CE, su cui le professioni
sanitarie, a parziale compensazione per lo stop sugli
ordini, saranno impegnate nei prossimi mesi vista la
grande opportunità derivante dalla definizione della
“Piattaforma Europea” per ognuno dei rispettivi Profili
professionali. L’iter atteso riguarda l’applicazione com-
pleta e a regime della Legge 43/2006, quale conclusio-
ne della configurazione formativa, normogiuridica e
professionale. 
È previsto l’intervento del parlamentare europeo
Stefano Zappalà che è stato relatore del provvedimento
in ambito CE e recentemente ci ha esposto l’iter per
arrivare al “riconoscimento” europeo; avremo anche
rappresentanti del prossimo Parlamento Italiano, dei
Ministeri della Salute e dell’Università, delle
Federazioni e Associazioni professionali e delle
Organizzazioni Sindacali e contiamo possa essere
un’occasione pubblica importante per rilanciare la
nostra politica con obiettivi non solo immediati e
proiettati nel futuro. Nel contesto delle 22 professioni
sanitarie, oltre gli Ordini, oltre gli obtv a livello europeo
(Piattaforme e libera circolazione, ufficio Professioni a
Bruxelles) abbiamo importanti obiettivi già individuati
quali gli aspetti della Formazione, degli Ordinamenti
didattici, la Formazione continua in medicina con la
nuova Commissione e le nuove regole Ecm, il ruolo di
Ordini e Associazioni professionali nel sistema di regio-
nalizzazione in atto. Tutto questo è solo un esempio di
quanto già è stato individuato come una opportunità,
dopo la battuta d’arresto avvenuta per scadenza della
delega degli ordini.
Qualcuno potrebbe illudersi che c’entra marginalmente
tutto questo con noi e chiedersi se è “tempo associativo
perso”. Invece c’entra molto perché per fare durare e
“valere” il nostro status e tradurlo in “valore” professio-
nale, non si può trascurare l’ambito della “politica”,
come non basta saper attendere bene alla politica (pic-



Anche questa volta la trasformazione degli attuali colle-
gi degli infermieri, delle ostetriche e dei tecnici di radio-
logia medica in Ordini, una semplice operazione di

adeguamento all’evoluzione formativo-professionale (il
Collegio è per i diplomati, l’Ordine è per i laureati) e l’i-
stituzione degli albi per quelle 17 professioni sanitarie
che ne sono prive, non è arrivata in porto. Ci provò il
primo governo Prodi a farlo per legge, ma dovette
accettare il diktat di una parte autorevole della sinistra
e l’articolo fu stralciato da quel disegno di legge gover-
nativo che, votato all’unanimità, portò il n. 42/99 che
nonostante la mutilazione divenne il fondamento della
riforma delle professioni sanitarie. Ci riprovò due volte
il secondo governo Prodi e sappiamo come è andata.
Ma se mai qualcuno ci dovesse riprovare ecco quali
errori consiglierei di non fare più. Il primo è di strate-
gia. Non va pensato che per il fatto che queste profes-
sioni superano i 500mila operatori e che ormai hanno
un percorso formativo professionale al pari degli altri
professionisti laureati, siano per questo autorefenziali e
non si debbano porre il problema delle alleanze e del
confronto dialettico con le altre professioni a iniziare da
quelle mediche. 
Non si tratta di essere legittimati dal placet o dal “si pro-
ceda” da parte dei medici e degli altri professionisti e
dirigenti sanitari bensì dalla considerazione che un pro-
cesso di tale portata, che chiude definitivamente l’era
della ancillarità e della subordinazione delle professioni
sanitarie, abbondantemente demolita dalle leggi
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Ordini, 
Collegi e

Professioni
sanitarie: 

quali errori
evitare 

di Saverio Proia 
Coord. Consulta delle professioni sanitarie e sociali
Ministero della Salute

>Servono una legge votata dal Parlamento 
e la concertazione tra gli operatori <





42/1999 e 251/2000, peraltro scritte da onorevoli
medici e votate all’unanimità da un Parlamento con la
presenza di un terzo di medici, comporta necessaria-
mente un confronto diretto e un coinvolgimento attivo
di tutte le professioni, medici compresi. Quale prova
concreta della positività di questa tesi, va ricordato sem-
pre che nel Lazio l’attuazione della legge n. 251 effet-
tuata dall’assessore alla Sanità, Augusto Battaglia, iniziò
dalla costruzione di un protocollo d’intesa con tutti i
sindacati della dirigenza medica e sanitaria, da tutti sot-
toscritto, nel quale si evidenziava il valore riformatore
della crescita e dell’autonomia delle professioni sanita-
rie. Questa intesa ebbe come riscontro positivo la rea-
lizzazione negli atti aziendali di 44 strutture complesse
dirette da dirigenti infermieri e delle altre professioni
sanitarie e non so quanti altri dirigenti di struttura sem-
plice o professionali. Un risultato che non ha, sinora,
eguali in altre Regioni. Quindi coinvolgere e rendere
protagonisti i medici e gli altri dirigenti sanitari nell’at-
tuazione della riforma delle professioni sanitarie è un
valore aggiunto e quasi una polizza per la riuscita del

processo stesso e nulla fa perdere e nulla fa svendere
nell’impianto di nuova realizzazione di una diversa
organizzazione del lavoro in Sanità e del conseguente
assetto normativo. Il non coinvolgere i medici e gli altri
dirigenti sanitari, in tutte le fasi di attuazione della rifor-
ma delle professioni sanitarie comporta solo rischi
negativi, come insegna la vicenda ordinistica. Il secon-
do errore è la natura del provvedimento: un processo di
questo tipo è bene che sia effettuato con una legge vota-
ta direttamente dal Parlamento e non con una delega
affidata al Governo. La scelta della trasformazione dei
collegi in ordini, l’istituzione di albi e ordini per le 17
professioni attualmente prive e dell’eventuale loro
accorpamento è opportuno che sia effettuato con il
massimo livello del processo legislativo, mentre la rego-
lamentazione dell’attività interna dei nuovi ordini può
essere affidata all’Esecutivo. Il terzo errore è riproporre
la questione delle attività riservate: si è visto lo sforzo
che si è fatto nell’individuazione di esse nello schema di
decreto legislativo non approvato, con forzature al limi-
te dell’impraticabilità. Basti pensare alla differenza tra

infermiere e infermiere
pediatrico che è una
pura esercitazione teori-
ca che non potrà mai
realizzarsi in concreto.
Così come si è visto che
le stesse sono state vis-
sute, a torto, come
un’aggressione alle com-
petenze delle altre pro-
fessioni e profili laureati
sanitari. Bisognerebbe
quindi ritornare all’as-
sunzione dei contenuti
dei vari profili professio-
nali per definire gli
ambiti in una forma
dinamica non statica
che riesca a cogliere il
reale ambito di compe-
tenza senza che si scate-
ni un conflitto interpro-
fessionale. ■
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La spesa sanitaria si divide in pubblica e privata. Per il
2007 quella privata viene stimata, per difetto, in circa 25
miliardi mentre quella pubblica ha superato i cento
miliardi, che corrispondono al 6,7 per cento del Prodotto
interno lordo italiano. Si resta poco al di sotto del 9 per
cento del Pil e tale percentuale è inferiore rispetto agli
altrii Paesi industrializzati. Gli Usa arrivano al 16 per
cento del Pil: metà per spesa pubblica e metà per priva-
ta. La parte privata è quasi tutta coperta da mutue assicu-
razioni e ciò che i malati americani pagano è molto infe-
riore rispetto agli italiani, ai quali fa difetto la forma
mutualistica. È il paradosso italiano, dove l’introduzione
del servizio sanitario nazionale, creato dalla legge n.833
del 1978, ha quasi del tutto abolito le mutue, che sem-
bravano superate dallo slancio solidaristico della
“Riforma sanitaria”, per cui i cittadini avevano eguale
accesso alle cure, indipendentemente dai contributi ver-
sati. In realtà i nostri malati pagano di più rispetto agli
altri Paesi industrializzati, poiché la spesa sanitaria pub-
blica italiana ha avuto un andamento altalenante: nel
1978 era ad un buon livello per il miglioramento della
rete ospedaliera, avvenuto fra il 1968 e il 1978; l’aumen-
to è proseguito dal 1985 al 1991, quando la percentuale
sul Pil superò il 6 per cento. Nel 1992 lo sforzo finanzia-
rio per entrare nell’Euro (Maastricht) ha tagliato la spesa
pubblica, ridotta al minimo del 5 per cento del Pil nel
1995. Dopo la salita è ricominciata, fino al 6,7 per cento
nel 2007. Nel 1992 la spesa privata aumenta, per com-
pensare la riduzione di quella pubblica e la parte privata
tende ad aumentare: nessuna meraviglia, dato che la
spesa sanitaria aumenta con l’aumento del reddito, sull’e-
sempio degli Usa e della CH. L’anomalia dell’Italia sta nel
fatto che le assicurazioni integrative coprono solo il 3 per
cento della spesa sanitaria e non registrano incrementi
neppure quando la spesa privata si eleva per compensa-
re la riduzione di quella pubblica (1992). Secondo un
recente studio (Maria Serena Caroppo & Gilberto Turati:
“I sistemi sanitari regionali in Italia, Vita e Pensiero,
Roma, 2007), la spesa sanitaria pubblica fra il 1985 e il
2003 ha costituito mediamente il 78 per cento della
spesa totale sanitaria, lasciando il 22 ai privati. Grandi le
variazioni regionali: nel Sud e nelle Isole la spesa privata
è inferiore, nel Nord Ovest si trova la punta massima.
Dopo l’arresto per la discussione su fondi “doc” e “non

doc” introdotto dal ministro Bindi, da poco il settore assi-
curativo integrativo si è risvegliato e il ministro Turco ha
firmato il decreto che, in attuazione della legge finanzia-
ria 2008, delinea gli “Ambiti di intervento dei fondi inte-
grativi” che dovrebbero costituire il secondo pilastro del
finanziamento del settore sociosanitario ad elevata inte-
grazione, cure a lungo termine, odontoiatria e altro (cfr.
Sanità Sole 24 ore n.13 e n.14 dell’aprile 2008). La
Confcommercio ha assunto un’iniziativa per i dipenden-
ti, il fondo EST, che copre quasi un milione di persone.
Il fondo per i dirigenti e per i quadri costituiscono espe-
rienze di spessore. Altre realtà locali hanno mantenuto la
mutualità fra gli esercenti aderenti alla Confcommercio in
diverse provincie italiane. In questo quadro in evoluzio-
ne l’assistenza protesica può trovare terreno di cultura:
un finanziamento della dentistica, dell’ottica, dell’ortope-
dia e dell’audiologia potrebbe ricavarsi da questi fondi
integrativi. All’interno della Confcommercio sono rap-
presentati i tecnici sanitari e i pensionati della Fenacon
50 e Più, che sono i clienti più affezionati della protesica.
E ancora, i fondi integrativi, che possono garantire la soli-
darietà nella Confederazione fra i più fortunati e i meno
fortunati, che necessitano delle risorse della sanità, e che
oggi, sono costretti a spendere di tasca loro quanto
hanno guadagnato nella vita attiva. Questi fondi possono
garantire buona parte delle spese per cure a lungo termi-
ne, che rischiano di rovinare la famiglia e di fare vendere
la casa, per sostenere una lunga degenza. (Aprile ’08) ■
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Assistenza
medica: 
nasce la Sanità
integrativa

di Carlo Hanau
Programmazione Servizi sociali e sanitari

Università di Modena e Reggio Emilia

>Anche nella protesica, dove non arriva il Sistema Sanitario
Nazionale, possono arrivare l’Assistenza integrativa 

e le società di Mutuo soccorso <









Si svolgerà a Torino, dal 21 al 24 maggio prossimi, l’e-
dizione 2008 del Sio, 95° Congresso della Società
Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-
Facciale. L’evento, che sarà ospitato nella sede del
Centro congressi del Lingotto, sarà diviso in diverse ses-
sioni, accreditate singolarmente all’Ecm, in cui
Specialisti Orl di comprovata esperienza clinica e
comunicativa si confronteranno con una vasta platea di
medici di Medicina generale e di pediatri di libera scel-
ta, discutendo “alla pari” le più comuni patologie e sin-
dromi della sfera Orl.
L’obiettivo è finalizzato a migliorare la base comunicati-
va e ad abituare sempre più lo specialista a ragionare
con il medico di famiglia. Infine, allo scopo di valoriz-
zare lo spirito collaborativo con le altre figure, che si
dividono l’onere dell’assistenza e della riabilitazione in

Otorinolaringoiatria, il Sio 2008 ospiterà audiometristi,
audioprotesisti, logopedisti e infermieri professionali, in
una serie di sessioni rivolte espressamente alle loro pro-

fessioni. A presiedere l’evento Salvatore
Ponticello, coadiuvato dai vicepresidenti Delfo
Casolino e Alberto Rinaldi Ceroni.
Al mattino di mercoledì 21 maggio, saranno
tenuti 41 corsi di aggiornamento su vari temi
della specialità, svolti da docenti con specifica
competenza. I corsi avranno un indirizzo essen-
zialmente pratico e saranno rivolti ad un numero
limitato di persone al fine di consentire un reci-
proco colloquio, il più diretto e chiaro possibile.
Specifici gruppi di corsi, uniformi per tipo di
argomento, verranno accreditati al programma
Ecm. 
Nei giorni di giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24
maggio, si terranno dei corsi riservati a medici di
Medicina generale e pediatri, incentrati su alcune
fra le patologie di più comune gestione quotidia-
na. Tutti i corsi verranno accreditati singolarmen-
te al programma Ecm.
Tutte le informazioni sul Sio 2008, sono disponi-
bili sul sito www.sio2008torino.org. ■
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SIO 2008,
appuntamento
al Lingotto 
di Torino

>Dal 21 al 24 maggio, torna il 95° Congresso della Società
italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale  <



In una recente audizione presso il Parlamento europeo
la nuova Commissaria europea alla sanità, la cipriota
Androula Vassiliou, ha promesso un rilancio per giugno
della controversa proposta riguardante le cure mediche
trans-frontaliere.
Sottolineando l’importanza del diritto alla cure per i
pazienti, la Commissaria è convinta che “nessuno è
contro quando si parla di migliorare il quadro legale
favorendo anche la trasparenza sui diritti esistenti assi-
curati dal trattato. Nessuno poi si oppone ad un acces-
so più favorevole alle cure mediche”.

Nel ribadire la sua volontà di presentare in giugno alla
commissione una nuova proposta in materia di cure
mediche transfrontaliere, la Commissaria ha evidenzia-
to che la sua iniziativa sarà parte di un “pacchetto socia-
le”che verrà promosso con la collaborazione del
Commissario agli affari sociali Vladimir Spidla.
Nonostante alcuni commissari restino scettici, la nuova
proposta mirerà a far ordine sul principio scritto nel
trattato, che tutti i cittadini europei devono poter avere
accesso alle cure in ogni parte del continente.
Per venire incontro alle molte preoccupazioni, la
Commissaria ha anche aggiunto che sarà prevista una
“clausola di sicurezza” che permetterà a ogni stato di
prender eventuali misure contro fenomeni di “turismo
sanitario”. In special modo verrà data la possibilità a
ogni stato membro in caso evidenti squilibri per il siste-
ma sanitario nazionale di richiedere al paziente l’auto-
rizzazione per effettuare le cure all’estero. I dati in mate-
ria poi sottolineano che solo l’1% del pazienti lascia il
suo paese per effettuare cure all’estero, il che non mette
a rischio i sistema sanitario nazionale.
La proposta del precedente era stata bloccata all’ultimo
momento durante l’ultima riunione della commissione
a fine dicembre 2008 a causa dell’opposizione di alcuni
commissari ma anche di una decima di stati membri,
numerose Ong e ampi settori del mondo sindacale. In
questo momento appare evidente che la presidenza
francese che partirà a fine giugno vorrà dare nuovo
slancio a un “pacchetto sociale” che potrebbe sbloccare
la situazione anche riguardo la proposta sulle cure
mediche transfrontaliere. Fra i temi che la commissaria
si è poi proposta di affrontare vi sono: l’accelerazione
del processo legislativo riguardante gli additivi alimen-
tari, il diminuire la burocrazia per le procedure in mate-
ria di trapianti,favorire nuove iniziative riguardanti le
malattie rare, il cancro e la lotta contro il fumo. ■
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Cure mediche,
laCommissione
europearilancia

la proposta 
di Federico Grandesso
Giornalista RB & Partners

>Nel “Pacchetto sociale” anche la Direttiva Europea 2005/36/CE,
su cui le professioni sanitarie saranno impegnate nei prossimi
mesi nella definizione della Piattaforma Europea <

RB & Partners, è una società
di consulenza in Affari euro-
pei e internazionali con sede
a Bruxelles. Lo Studio RB&P

si propone inoltre come punto di riferimento per le attività di
supporto a progetti su scala internazionale. L’ubicazione dello
studio che ha sede presso il centro della stampa internazio-
nale permette altresì di promuovere tramite campagne di
comunicazione la visibilità internazionale dei nostri clienti.





SCAMBI TRA IMPRESE 
E UNIVERSITÀ

La Commissione ha riunito vari ricer-
catori UE per informarli circa una ini-
ziativa delle azioni Marie Curie, pre-
viste da VII PQ di ricerca, per inco-
raggiare scambi università-impresa
(IAPP), coinvolgendo soprattutto le
PMI PiccoleMedieImprese.
Entro il 2013 erogherà 400 milioni di
euro per progetti di scambio di per-
sonale tra imprese e università. Alla
conferenza sono stati presentati i suc-
cessi dei precedenti “partenariati
industria e ricerca” e sono stati esami-
nati gli ostacoli attuali alla mobilità
tra settore pubblico e privato.
L’iniziativa in questione, si compone
di gruppi di studio che aiutano i par-
tecipanti ad elaborare partnership di
ricerca di gran qualità e ad approfitta-
re di un eventuale contratto nel qua-
dro dell’azione. “L’IAPP è uno degli
strumenti più efficaci del VII PQ di
RST”, ha detto il commissario alla
ricerca Potocnik, nel discorso di
apertura, “spero di vedere molti
matrimoni riusciti nel quadro di tale
azione”. Il programma IAPP è aperto
a tutti gli organismi attivi nel settore
della ricerca. Le partnership devono
riunire almeno un organismo di
ricerca privato e uno pubblico di
almeno due paesi che partecipano al
programma quadro.

Il sostegno offerto è destinato a
scambi di know how e esperienza
sotto forma di scambio di ricercatori,
per attività di ricerca e immissione in
rete, per reclutare ricercatori esterni
alla partnership, per organizzare
gruppi di studio e conferenze e per
acquisire attrezzature di ricerca per le
PMI. Il finanziamento dura quattro
anni e copre fino al 100% del costo,
non sono richiesti altri finanziamenti.
Il secondo appello a presentare pro-
poste è aperto fino al 25 marzo 2008.
La quota del bilancio disponibile per
il primo appello è di 45 milioni di
euro.

GLI INVESTIMENTI NELLA
R&S SONO CRUCIALI 
PER LA PRODUTTIVITÀ

Secondo l’ultima relazione della
Commissione europea sulla concor-
renzialità, gli investimenti nella R & S
contribuiscono in misura significativa
agli incrementi in termini di produt-
tività.
L’European Competitiveness Report
2007 rivela che nel 2006 il PIL
comunitario è salito del 3%, l’incre-
mento più consistente dal 2000. Tale
miglioramento è riconducibile ad un
aumento della produttività (aumento
del PIL per occupato) e alla crescita
dell’occupazione. Inoltre, gran parte
dei nuovi Stati membri dell’UE, non-
ché i paesi con un PIL pro capite rela-
tivamente basso, stanno recuperando
terreno rispetto ai loro vicini con
risultati migliori.
Da una prospettiva settoriale, la cre-
scita più marcata ha interessato setto-
ri con un forte componente di tecno-
logie dell’informazione e della comu-
nicazione (TIC), quali apparecchiatu-
re per le telecomunicazioni, macchi-
nari per ufficio e computer. “Sono
risultati molto incoraggianti, che
indicano che le riforme intraprese in
linea con la rinnovata strategia di
Lisbona per la crescita e l’occupazio-
ne stanno iniziando a dare frutti” ha
dichiarato il vice presidente della
Commissione europea G¸nter
Verheugen. “le industrie europee
sono riuscite a mantenere le loro
posizioni sui mercati globali, a diffe-
renza dei produttori americani e
giapponesi. Ora la sfida consiste nel
proseguire con la nostra agenda delle
riforme”. 
La relazione identifica i motori fonda-
mentali che contribuiscono maggior-
mente alla produttività. “Maggiori
investimenti in R & S possono incre-
mentare sensibilmente la crescita
della produttività, soprattutto se gli
elementi del triangolo della cono-
scenza, R & S, innovazione, istruzio-

ne/formazione, sono ben integrati,
anche per quanto riguarda la disponi-
bilità di personale scientifico”, si
legge nella relazione.
Secondo la Commissione, la realizza-
zione dell’obbiettivo di investire il
3% del PIL nelle R & S porterebbe a
incrementi sia di produttività che di
reddito. Finora solo due Stati membri
dell’UE (Svezia e Finlandia) hanno
conseguito tali obiettivi e altri otto
dovranno raggiungerlo entro il 2010.
“La spesa per la R & S, in particolare
nel settore privato, continua a preoc-
cuparmi. Vi è la chiara esigenza di
aumentarla”, ha commentato il com-
missario Verheugen. La relazione sot-
tolinea inoltre l’importanza degli
investimenti nelle TIC, che generano
“rendimenti elevati in termini di gua-
dagni di produttività se accompagna-
ti da cambiamenti organizzativi ade-
guati e da investimenti nelle compe-
tenze”.
Tra gli altri fattori determinanti per la
produttività individuati dalla
Commissione figurano: stimolare
l’imprenditorialità agevolando l’avvio
di imprese, migliorare le condizioni
per le PMI, rafforzare le migliori pra-
tiche in campo normativo e ridurre la
burocrazia. Rivolgendo lo sguardo al
futuro, la relazione prende in esame il
ruolo che le tecnologie nuove ed
emergenti potrebbero svolgere nel
rilanciare l’economia. “Non è chiaro
in quale misura le tecnologie emer-
genti (sistemi elettromeccanici, mate-
riali avanzati, bio e nanotecnologie)
realizzeranno le potenzialità loro
attribuite, ma deve essere chiaro che
si tratta di potenzialità significative,
in grado di contribuire in modo
determinante alla crescita della pro-
duttività e all’innovazione nei prossi-
mi decenni”, si legge nella relazione
“E’ tuttavia probabile che la gestione
della conoscenza diventi più impor-
tante e che i modelli imprenditoriali
di successo nel futuro saranno in
grado di ottenere migliori risultati in
questo ambito”. ■
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L’interrogativo principale del discorso medico-antropo-
logico si riferisce alla questione della sofferenza attra-
verso una domanda fondamentale: che cos’è la malattia?
Secondo William James il pensiero è rivolto all’azione e
pensare a questa domanda comporta diverse azioni. Si
può agire considerando unicamente la sfera concreta
del malessere, la malattia intesa cioè come deviazione
dalla norma di variabili somatiche misurabili. Il cliente
viene considerato solo come portatore della menoma-
zione e ricettore passivo delle decisioni dell’esperto.
Questo modello, tutt’ora largamente applicato, ha indi-
scutibili punti di forza, ma l’esasperazione del riduzio-
nismo biologico può produrre effetti negativi che com-
promettono quelli positivi, questo ha portato a preferi-
re negli ultimi anni un approccio sistemico. [Poli,
2005]. Infatti in ambito audioprotesico, il danno uditi-
vo afferisce a due domini: quello della disabilità (disa-
bility) e quello dell’handicap. La disabilità è l’incapacità
di sentire incontrata dal soggetto nella vita quotidiana;
l’handicap è l’insieme delle conseguenze emotive prati-
che e sociali della perdita uditiva, che pone la persona
in una condizione di svantaggio rispetto agli altri.
[Cotrona, Livi, 2006]. La sfera afferente l’handicap è
quella che i modelli integrati-sistemici implementano al
modello biomedico. L’approccio integrato bio-psico-
sociale permea di sè tutte le moderne visioni cliniche e
nosografiche, in ambito internazionale. Il livello biolo-
gico dà rilievo al substrato anatomo-strutturale e fisio-
patologico della malattia. Il livello psicologico evidenzia
i fattori psicodinamici, motivazionali e di personalità
che sono coinvolti nella menomazione. Il livello sociale
valuta le influenze micro-sociali e familiari, nonché le
influenze macro-sociali, ambientali ed economiche, sul-
l’esprimersi della malattia. [Ianes, 2004]. In questo
approccio che coinvolge attivamente il paziente assume
importanza il vissuto della malattia. Protagonista della
consultazione divene quindi l’ammalato; infatti il clien-
te non porta con sé solamente la sintomatologia ma
anche sentimenti ed emozioni rispetto alla disabilità,
interpretazioni ed ipotesi rispetto ad essa ed aspettative.
Questo approccio prevede l’ampliamento del modello
biomedico all’area dell’essere malato, anche attraverso
l’insegnamento di strumenti comunicativo-relazionali
necessari a raggiungere gli obiettivi specifici previsti nel

metodo clinico; [Poli, 2005]. Il metodo centrato sul
paziente implica una modificazione dei ruoli al fine di
coinvolgere attivamente il paziente. Nel processo dia-
gnostico sono usati sia dati biomedici che psicosociali
(relativi al vissuto della malattia). Emerge in questo
background teorico la necessita da parte dei tecnici di
acquisire strumenti comunicativo-relazionali che per-
mettano di sviluppare una adeguata anamnesi psicoso-
ciale perchè:
- il beneficio derivante l’utilizzo degli apparecchi acu-

stici, è un concetto relativo, che misura la riduzione di
invalidità e/o handicap, misura cioè, la differenza
“con” e “senza” apparecchi acustici, la soddisfazione è
invece il vantaggio generale percepito dall’utente,
derivante dall’uso degli apparecchi acustici. È un con-
cetto generale derivante dalla riduzione dell’invalidità
ed handicap. [Cotrona, Livi, 2006];

- il livello di soddisfazione percepito è maggiore se c’è
coinvolgimento e partecipazione attiva e responsabile.
[Ballerini, 2007].

Un obiettivo dell’applicazione audioprotesica deve esse-
re proprio questo: rendere la partecipazione attiva e
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Uno sfondo
epistemologico
che legittimi il
coinvolgimento
del cliente
nell’adattamento
audioprotesico

>Che cos’è la malattia? Qual è la differenza tra disabilità e handicap?
Serve un approccio che coinvolga sempre più il paziente <



responsabile, coinvolgere la persona nella riabilitazione.
Il rapporto tra esperto e cliente dovrebbe essere di tipo
paritetico e facilitatore della comunicazione, questa
condizione può dipendere da molti fattori quali la strut-
tura di personalità del cliente quanto del tecnico, ma
non è solo una modalità relazionale predeterminata ed
immutabile, può essere costruita, anche solo in parte,
laddove l’addetto alla riabilitazione uditiva possegga
competenze comunicative adeguate. Un aspetto essen-
ziale in questo tipo di assistenza è che l’attenzione deve
essere rivolta verso ogni aspetto della comunicazione
sia digitale che analogica; verbale e non verbale. È pos-
sibile infatti che laddove vi sia una menomazione
comunicativa dovuta a deficit sensoriali le persone pre-
sentino modalità adattive esperite attraverso l’imple-
mentazione di altri canali comunicativi. Sebbene la

componente verbale nella comunicazione sia uno degli
aspetti più considerati degli scambi che avvengono tra
gli individui,una notevole quantità di informazioni può
essere ottenuta prestando attenzione sia alla maniera in
cui le cose vengono dette che all’effettivo contenuto del
discorso. La voce, il tono, il volume, l’intensità, il ritmo,
le informazioni che vengono date, sono tutti aspetti
della comunicazione verbale che di solito ci dicono di
più, riguardo a ciò che una persona sente, che non le
parole stesse che sceglie di adoperare. [Hougt, 2000].
Ci risulta quindi che la formazione di un tecnico audio-
protesista non possa prescindere quegli strumenti che
gli permettano di reperire informazioni cruciali per un
buon adattamento audioprotesico. ■

Matteo Pontoni
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Presbiacusia, disturbi di comu-
nicazione, isolamento dal
mondo circostante. Un proces-
so irreversibile e inevitabile che
coinvolge una vasta fascia di
persone anziane, colpite dai
disturbi dell’udito. È quanto
emerso da un’indagine condotta
su un campione di 100 soggetti
(62 donne e 38 uomini - di cui

70 domiciliati in casa di cura e 30 presso le proprie fami-
glie), di età compresa tra i 60 e i 95 anni. Al fine di evi-
denziare l’incidenza dell’ipoacusia negli anziani, è stato
esaminato un gruppo eterogeneo, costituito cioè da per-
sone che vivono in completa autonomia, e soggetti ospi-
tati in case di riposo. Dall’indagine è emerso come la
maggior parte degli anziani tenda a nascondere il proprio
deficit sensoriale uditivo, determinando così un peggio-
ramento delle condizioni di base. Emerge un sostanziale
rifiuto nell’utilizzare dispositivi acustici che consentano
di evitare l’isolamento e il deterioramento della funzione
uditiva. L’isolamento si manifesta innanzitutto nell’ambi-
to familiare, (quando si parla con qualcuno, quando si
guarda la televisione, o quando squilla il telefono), per
poi spostarsi in quello sociale, in chiesa, al cinema, in
strada. Sono proprio questi i casi analizzati dall’indagine
in questione, che attraverso un questionario di 20
domande, analizza l’incidenza dell’ipoacusia dell’anzia-
no, nei diversi ambienti di vita privata e sociale.
Ecco le percentuali di risposta più significative del test.
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Counsellor 
e sordità
dell’anziano

di Francesco Mininni 
Audiologo, dirigente di Audiologia Professionale

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Bari

e Antonio Lauriola  
Audioprotesista

Quando guardo la televisione
Il 27% afferma di non capire nulla, il 32% riferisce che pur
alzando il volume non riesce a capire alcune parole, l’8%
sente benissimo, il 25% deve alzare il volume per compren-
dere bene. Infine l’8% ammette di non capire quasi nulla.
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>La protesi acustica è ancora rifiutata dall’anziano. Una maggiore
attenzione ai risvolti sociali può evitare il fenomeno, 

impedendo l’isolamento e la conseguente depressione <

Quando squilla il telefono
Il 45% riesce a sentirlo solo se si trova vicino all’apparec-
chio, il 31% riferisce che qualche volta gli è stato fatto
notare di non aver sentito lo squillo, l’11% lo sente sem-
pre, mentre il 15% ammette di non sentirlo affatto, pur tro-
vandosi nelle vicinanze dell’apparecchio.

Quando mi parlano al telefono
Il 24% qualche volta non capisce alcune parole, il 46%
deve chiedere di ripetere, il 7% non usa mai il telefono per-
ché non capisce nulla, il 15% capisce solo qualcosa e quin-
di usa poco il telefono, soltanto l’8% capisce bene tutto.
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In chiesa o al cinema
Il 9% non capisce assolutamente nulla, il 52% afferma che
deve mettersi ai primi posti per seguire il discorso, l’8%
sente sempre bene, il 9% capisce poco anche se siede ai
primi posti, al 21% sfugge qualche parola.

Per strada se arriva una macchina alle spalle
Il 14% non lo sente mai, l’8% lo sente solo se suona il clac-
son da vicino, il 18% lo sente solo se la macchina gli
passa accanto, il 33% afferma che qualche volta non se
n’è accorto e il 27% afferma che se ne accorge subito.

In casa
Il 21%” qualche volta non sente il rumore dell’acqua del
rubinetto o dell’acqua che bolle, il 57% sente solo i rumo-
ri più forti, il 7% non sente assolutamente niente, il 5%
sente qualche rumore anche leggero e infine il 10% non
sente mai il rumore dell’acqua dei rubinetti oppure dell’ac-
qua che bolle.

Dall’indagine emerge che molte sono le difficoltà uditive
incontrate dai soggetti anziani presi in esame. Dai sem-
plici dialoghi in famiglia, all’ascolto della televisione o
della musica, fino ai pericoli che si incontrano per stra-
da, ad esempio quando passa un’automobile.
Su 100 soggetti intervistati, però, solo 4 utilizzano
regolarmente la protesi acustica.
L’analisi dei risultati porta a una considerazione di
fondo estremamente importante: la presbiacusia, che
comincia fisiologicamente dopo i 50 anni, diventa la
causa principale del disturbo di comunicazione che
porta all’isolamento progressivo e irreversibile dei sog-
getti. Soltanto una bassissima percentuale utilizza la
protesi acustica, sottovalutando l’importanza che il
mezzo meccanico e tecnologico ha nel favorire le rela-
zioni interpersonali.
La carenza della riabilitazione o la sua totale assenza,
sono nel nostro contesto elementi assolutamente nega-
tivi e determinanti nella realizzazione di un risultato
scarso sul quale, se come giusto che sia, all’assistente
sanitario viene data la possibilità di incidere, si può
lavorare in equipe, garantendo la multidisciplinarità
con la presenza dell’audiologo, audioprotesista e logo-
pedista. Decisivo è il ruolo del Counsellor che ha avuto
origine negli stati uniti dove esiste uno specialista ad
hoc che svolge solo quel compito ed è indispensabile
che questo accada in Italia. Identificare infatti i “deside-
rata” dei soggetti esaminati, è una condizione necessa-
ria ed indispensabile per garantire il risultato, che ha
sempre una grande rilevanza sociale. Proprio per que-
sto noi abbiamo voluto condurre questo studio, che ha
la finalità di stimolare le figure preposte ad interessarsi
realmente, senza deleghe, ma in prima persona, consi-
derando che le Istituzioni sono molto più deboli nel
recepire le istanze dell’anziano.
È utile evidenziare che coloro che coloro che utilizzano
la protesi sono tutti inseriti nell’ambiente familiare che
diventa strumento di terapia e di controllo della protesi
stessa che non è possibile delegare alla casa di riposo ina-
deguata allo scopo. Da questo punto di vista sarebbe
utile richiamare il senso di responsabilità di prescrivere
la protesi precocemente e sanzionare civilmente qualsia-
si importante ritardo che pregiudicherebbe drasticamen-
te la qualità di vita del presbiacusico che ha diritto all’a-
scolto, come tutti. Si auspica che il Ministero tracci, in
collaborazione con le società scientifiche, “linee guida
specifiche” sulla protesizzazione acustica nell’anziano.
Fonte: Studio dell’Audiologia Professionale Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico Bari. ■











Per gli automobilisti la normativa vigente richiede ai de-
boli della vista l’obbligo degli occhiali. Parimenti ai de-
boli udito è fatto obbligo della protesi acustica, con u-
guali sanzioni per l’inosservanza di tale norma che, è
giusto ricordare, non ha alcun intento persecutorio o li-
mitativo, ma è volta ad assicurare l’incolumità di queste
persone e degli altri automobilisti. Incolumità che può
essere minacciata dalla non perfetta efficienza delle capa-
cità sensoriali della persona. Recenti indagini stimano in
quasi il 9% della popolazione le persone affette da pro-
blemi d’udito, percentuale che sale a quasi il 40% se si
considerano gli ultrasessantenni; tra i quali, per motivi
sostanzialmente fisiologici, è molto diffusa la “presbiacu-
sia”. Un decadimento dell’udito localizzato principalmen-
te sulle frequenze acute, come lo squillo del telefono, il
fischio del vigile o lo stridio di pneumatici. Questa pato-
logia causa quel singolare problema che affligge molte
persone non più giovani che dicono di “sentire parlare
ma di non capire quello che si dice”. Si avverte una dif-
ficoltà a percepire la parte delle parole composta foneti-
camente da suoni acuti, come le “esse” o le “zeta”, o altre
consonanti cosiddette “sibilanti”. Questo porta alla diffi-
coltà di interpretare correttamente tutte le parole di un
discorso o, nel caso di noi automobilisti, la difficoltà di
udire il fischietto del vigile, una frenata improvvisa di
un’altra auto o, banalmente il ticchettio della “freccia” di-
menticata accesa. L’unico rimedio in caso di sordità più
o meno grave, diagnosticata dallo specialista come “non
trattabile né chirurgicamente, né farmacologicamente”, è
l’utilizzo di una protesi acustica. Il rapporto automobili-
sta-protesi acustica non è stato sempre idilliaco. In gran
parte questo era dovuto ai limiti tecnici delle vecchie pro-
tesi analogiche, che riproducendo amplificato il segnale,
spesso procuravano un sensibile fastidio, in quanto am-
plificavano in modo eccessivo suoni che l’ipoacusico av-
vertiva già abbastanza bene con il suo udito naturale. Nei
casi di perdita accentuata sulle frequenze “acute”, con una
conservazione della capacità uditiva delle frequenze “gra-
vi”, il fastidio era quasi inevitabile e qualche volta addi-
rittura si peggiorava il famigerato “rapporto segnale/ru-
more”, la differenza, cioè tra il livello sonoro del segnale
acustico verbale e il livello sonoro del rumore. Differen-
za che dovrebbe essere sempre positiva, quindi superio-
re a “0”. Ad esempio una normale conversazione il cui li-

vello sonoro è circa 60 decibel, risulta percepibile con
difficoltà anche da un soggetto dall’udito perfetto, se que-
sti è circondato da un rumore di fondo pari a 70 decibel,
in quanto la differenza tra il segnale (60) e il rumore (70)
è negativa (60 - 70 = -10). Appare evidente che amplifi-
care in egual misura sia il segnale che il rumore non mi-
gliorava granchè la capacità dell’utilizzatore di protesi di
discriminare il messaggio verbale. In alcuni casi lo ren-
deva impossibile, aumentando l’effetto mascherante del
rumore su alcune frequenze che il soggetto aveva conser-
vate e quindi non bisognevoli di amplificazione. Con la
nuova tecnologia digitale di cui si sono dotate le protesi
moderne, tutto questo viene ridotto di moltissimo. La
tecnologia permette di trattare il segnale che arriva al mi-
crofono in maniera diversa a seconda della sua intensità.
Un segnale debole (50 decibel) viene amplificato molto
di più di un segnale forte (90 decibel). In alcune protesi
di nuovissima concezione, il riconoscimento del livello
sonoro che circonda il soggetto è automatico, per cui la
protesi varia il modo di amplificare, aumentando il comfort
di ascolto e quindi favorisce una migliore comprensione
del parlato, anche in presenza di rumori di fondo. Chi
porta una protesi acustica non sarà mai, un “normoacu-
stico”, ma sarà sicuramente un soggetto perfettamente in-
serito nel mondo dei suoni e della comunicazione, in gra-
do di interagire al meglio con il mondo circostante. ■
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Rumori 
della strada, la
protesi acustica
per evitare 
i pericoli

di Franco Corbelli
Ingegnere elettronico audioprotesista

>Il fischio del vigile o la frenata improvvisa di una macchina 
L’uso dell’apparecchio garantisce più sicurezza al volante <



Per formazione intendiamo “qualsiasi attività di appren-
dimento avviata in qualsiasi momento della vita, volta a
migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in
una prospettiva personale, civica sociale e/o occupazio-
nale”.
Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e
garantire un’elevata qualità dei servizi, devono fondarsi
sulla conoscenza e sulle competenze. Devono, pertanto,
assicurare il diritto alla formazione permanente, attra-
verso una pianificazione e una programmazione delle
attività formative che tengano conto anche delle esigen-

ze e delle inclinazioni degli individui.
La sfida che emerge nella formazione continua si espri-
me nel bisogno di sviluppare metodologie innovative
anche a forte caratterizzazione tecnologica (es. ambien-
ti multimediali) in grado di “scrivere” una nuova iden-
tità per la formazione, al di là delle tradizionali paratie
stagne tra addestramento e formazione, tra sviluppo di
competenze tecniche e abilità di problem solving, tra
acquisizione di abilità e gestione dei processi.
Lo sviluppo professionale continuo (CPD) può essere
considerato come un anello di congiunzione tra le due
fasi del processo formativo perché esprime, nello stesso
tempo, il gap di conoscenze e prassi e il conseguimen-
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Il rapporto 
tra formazione 

e posizione
lavorativa

La formazione
permanente per 
i professionisti

della salute; 
il caso ECM 

di Antonio Pignatto
Direttore scientifico di Antiforma s.r.l. Milano
e Costantina Regazzo
Presidente di Antiforma s.r.l. Milano

>Il concetto di formazione continua del medico compie un secolo
di storia. L’obbligo di aggiornamento nasce dall’esigenza 
di essere al passo con scienza e tecnologia <



to delle competenze ed abilità raggiungibili mediante
progetti formativi adeguati e coerenti con i bisogni; il
rientro e quindi la circolarità del processo è in linea con
il continuum dello sviluppo professionale. Il concetto di
formazione continua del medico (ECM) compie fra
pochi anni un secolo di storia. In questi decenni l’idea
si è fatta strada attraverso percorsi diversificati, acqui-
sendo peculiarità delle culture in cui si sviluppava, e
producendo un panorama variegato di esperienze e
progetti.
In Italia, già la legge 833/1978, che istituiva il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), conteneva il diritto-dovere
di aggiornare gli operatori sanitari nell’interesse del cit-
tadino-contribuente.
La stessa però si limitava a sottolineare l’esigenza indi-
scutibile dell’aggiornamento degli operatori sanitari, e il
Codice deontologico del 1998 aveva richiamato i medi-
ci al dovere morale di seguire corsi di aggiornamento e
di formazione permanente, onde “garantire un conti-
nuo adeguamento delle proprie conoscenze e compe-
tenze al progresso clinico e scientifico”.
Dal 1 Aprile 2002, tale processo formativo, in conformità
con quanto era già in atto nella maggior parte degli altri
paesi europei, da obbligo morale, quale era sempre stato
fino a quel momento, è divenuto un obbligo di legge.
Dal punto di vista legislativo la formazione continua in
Italia è disciplinata nell’art. 16 del D.Lgs
30/12/1992, n.502, il quale afferma che:
“…la formazione comporta l’assunzione
delle responsabilità connesse all’attività
svolta. Durante il periodo di formazione
è obbligatoria la partecipazione attiva a
riunioni periodiche, seminari e corsi teo-
rici- pratici nella disciplina”.
Il D.Lgs 19/6/1999, n. 229, che modifica
e integra il D.lgs n. 502 del 1992 ha isti-
tuzionalizzato nel nostro paese l’Edu-
cazione continua in Medicina (ECM),
obbligatoria per tutti i professionisti
della salute. Ciò si è reso necessario oggi,
in tutto il mondo industrializzato, per-
ché “il sapere non è più stabile come in
passato”, e “lo sviluppo della scienza e
l’avvento delle tecnologie lo hanno reso

provvisorio, mentre cambiano rapidamente anche i
contesti in cui la medicina si esercita”.
Leggendo nello specifico le modifiche introdotte dal
D.Lgs 229/99, constatiamo che l’art. 16 bis presenta la
nozione di “formazione continua” che comprende l’ag-
giornamento professionale e la formazione permanente
definendo “l’aggiornamento professionale è l’attività suc-
cessiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, forma-
zione complementare, formazione specifica in medicina
generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita pro-
fessionale le conoscenze professionali. La formazione per-
manente comprende le attività finalizzate a migliorare le
competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i
comportamenti degli operatori sanitari al progresso scienti-
fico e tecnologico, con l’obiettivo di garantire efficacia,
appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza pre-
stata dal Servizio Sanitario Nazionale”.
L’articolo 16 ter, comma 3, prevede che le Regioni, oltre
a organizzare programmi regionali di formazione, attra-
verso “appropriate forme di partecipazione degli ordini
e dei collegi professionali”, concorressero “all’individua-
zione degli obiettivi formativi di interesse nazionale”,
elaborassero “gli obiettivi formativi di interesse regiona-
le” e accreditassero “i progetti di formazione di rilievo
regionale”. Infine le Regioni dovevano predisporre una
relazione annuale sulle attività formative svolte, da tra-
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smettere alla Commissione nazionale, per “garantire il
monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi
regionali di formazione continua”.
Nell’art. 16 quater viene conferita alla partecipazione ad
attività di formazione continua lo status di requisito
indispensabile per svolgere attività professionale, non
solo in qualità di dipendente, ma anche di libero pro-
fessionista. Da qui ne deriva la maggiore consapevolez-
za del legislatore dell’importanza della formazione con-
tinua quale investimento strategico per la realizzazione
del cambiamento auspicato con le riforme sanitarie dei
primi anni ’90.
Ne deriva un’architettura centralistica del modello
ECM, che a partire da indicazioni fornite a livello di
normativa nazionale viene accolta nei diversi sistemi di
legislazione regionale, la Commissione Nazionale per
l’ECM definisce le caratteristiche dei soggetti pubblici e
privati che richiedono l’accreditamento, e gli obiettivi e
i crediti formativi nell’ambito di una programmazione
pluriennale.
In Italia, a partire dal 1 gennaio 2002, il programma
ECM è stato applicato a tutti i professionisti sanitari e la
normativa coinvolge 32 professioni sanitarie. Il princi-
pio che sta alla base del coinvolgimento di una vasta
schiera di professioni sanitarie trova riscontro nella cen-
tralità del paziente, e il conseguente contesto dell’assi-
stenza, da cui emerge la cultura del diritto alla qualità
delle cure; per questo non è perseguibile la strada di una
formazione elitaria, limitata a poche categorie di profes-
sionisti, ma estendere l’obbligo  di formazione perma-
nente a tutti i componenti dell’equipe sanitaria.
Nel 1973 il “Report on Continuing Education for
Physicians”, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), chiariva che il concetto di forma-
zione non può esaurirsi solo in quello di aggiornamen-
to, ovvero il periodico tenersi al passo con l’avanzare
delle conoscenze, ma deve, soprattutto, presentare i
tratti di un processo di apprendimento continuo il cui
inizio coincide con il termine del ciclo di studi del quale
rappresenta l’ideale continuazione. Tale formazione
naturalmente non si svolge solo mediante corsi e confe-
renze, ma anche attraverso relazioni di scambio e di ela-
borazione.
Nella formazione dell’adulto, l’attività lavorativa viene

vista, quindi, come un’occasione per sviluppare ulte-
riormente l’apprendimento.
Nell’ambito della formazione permanente appare sem-
pre più evidente la necessità di spostare la priorità dalla
“conoscenza” alla “competenza” e dall’insegnamento al-
l’apprendimento.
I singoli individui dovrebbero “apprendere ad appren-
dere”, cercando attivamente di acquisire conoscenze e
affinare le loro competenze.
Alcune caratteristiche dell’apprendimento
1) L’apprendimento è soprattutto un’attività intenzio-

nale, nel senso che richiede un’attività rivolta a un
fine;

2) l’apprendimento è un processo nel quale viene
coinvolto l’individuo come totalità;

3) l’apprendimento è orientato ad offrire soluzioni.
Affrontare i problemi stimola l’apprendimento;

4) l’apprendimento è basato prevalentemente sulla
dimensione esperienziale;

5) l’apprendimento come processo richiede l’immis-
sione di stimoli e la decodifica sensoriale da parte
dei soggetti;

6) immagazzinamento degli stimoli e ricordo sono
processi facilitati dall’intensità con cui sono stati
percepiti dal soggetto;

7) un clima positivo in aula e una buona relazione
basata sulla fiducia si traducono in incentivo per
l’apprendimento;

8) le persone imparano di più quando sono obbligate
a rendere visibile e osservabile ciò che apprendono;

9) la consapevolezza della direzione verso cui procede
l’apprendimento rende più efficace l’apprendimento;

10) bisogna insegnare le cose il più possibile in manie-
ra aderente al modo in cui verranno usate;

11) l’apprendimento più efficace si ha quando l’appren-
dimento iniziale è immediatamente seguito dall’ap-
plicazione;

12) il successo iniziale nel processo di apprendimento
aumenta la possibilità di un apprendimento efficace;

13) la ripetizione accompagnata dal continuo sforzo
verso il miglioramento produce efficace sviluppo
dell’abilità;

14) processi continui di valutazione sono essenziali per
un efficace apprendimento. ■
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Tutto inizia a capodanno, con i colpi di fucile sparati per
festeggiare. Daniela, incinta di sette mesi, è lì vicino.
Dopo pochi mesi la nascita di Andrea. Una gioia troppo
presto turbata: il piccolo Andrea ha qualcosa che non va.
Non si volta quando un cane abbaia, i tuoni non lo spa-
ventano. Inevitabile arriva la verità: Andrea non sente.
Un dolore indescrivibile, che sembra portare via ogni
speranza ad una madre che ha fatto mille progetti. Ma
questo è anche l’inizio di una appassionante avventura
umana, che quella madre, Daniela Rossi, ha raccontato
in un libro duro e dolcissimo al tempo stesso, intitolato
“Il mondo delle cose senza nome”. È la storia vera di una
donna e di un bambino che hanno combattuto e che ce
l’hanno fatta. Andrea oggi ha tredici anni, affronta la vita
sereno e carico di fiducia. Il racconto di Daniela ha
riscosso un grande successo ed è stato anche riprodotto
in versione cinematografica, nel film “Tutti i rumori del

mondo”.«Un film non certo facile - racconta la regista,
Tiziana Aristarco - perché parla del percorso faticoso di
una donna, che grazie alla sordità del figlio, imparerà a
conoscersi». Daniela, che nella finzione cinematografica
è interpretata da una intensa Elena Sofia Ricci, è deter-
minata ad offrire al figlio la possibilità di una vita nor-
male, preservandone socievolezza, curiosità e la natura-
le predisposizione al linguaggio. Grazie alla sua sensibi-
lità di madre scopre che la sordità di Andrea non è tota-
le e si oppone a diagnosi e terapie che giudica inadegua-
te; non si arrende davanti ai conflitti con il marito, inter-
pretato da Stefano Pesce. Lotta per restituire al bambino
i suoni più familiari, le voci dei piccoli amici, fino alla
gioia delle prime parole pronunciate da Andrea. Un
viaggio lungo, che porterà Daniela verso una grande
conquista, quella della possibilità di una vita autonoma
per il suo Andrea. Anche Daniela si apre a nuovi incon-
tri, a un nuovo rapporto con la spiritualità. In una delle

scene più toccanti Elena Sofia Ricci, è in una stanza, sola
con il figlio, e per la prima volta affronta la verità della
malattia. Poi l’appuntamento in ospedale per un inter-
vento, i dubbi e quindi la fuga. L’incontro con un inge-
gnere (Gioele Dix), un ricercatore che realizza protesi
digitali ad alta tecnologia. «Questo ingegnere esiste dav-
vero - racconta Daniela -, si chiama Lucio Racca e pro-
duce i suoi apparecchi acustici a Genova». Un incontro
decisivo, perché Andrea ha evitato l’operazione e sente
molto bene. «Guardare il film della mia vita - ha confes-
sato Daniela Rossi - mi ha emozionata e commossa. La
trama è stata in parte modificata rispetto al libro per esi-
genze televisive. Ma quello che avevo chiesto era solo di
raccontare la sordità del bambino e le sue possibili solu-
zioni». Da anni Daniela ha lasciato Genova e vive a
Milano, dove svolge un’opera di solidarietà a di aiuto
verso tutte le mamme che devono affrontare il suo stes-
so problema. ■

“Tutti i rumori
del mondo”, 
il problema
della sordità
approda 
in televisione
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>Il film, intenso ed emozionante, ha per protagonista 
un bambino ipoacusico. La pellicola è tratta dal libro 
“Il mondo delle cose senza nome” di Daniela Rossi <





Introduzione
La Fondazione, ex Ospedale della città di Angri, è una
struttura di circa 3mila mq rilevata dal cavaliere Angelo
Scoppa negli anni ’90, che la intitola alla memoria di suo
figlio Peppino. Oggi la struttura è un Centro di riabilita-
zione tra i più qualificati ed efficienti d’Italia. Un servi-
zio di particolare rilevanza è il trattamento precoce di
bambini al di sotto dei 2 anni. Questa rappresenta l’atti-
vità principale ed è il settore in cui l’Ente ha maturato
una significativa esperienza e sviluppato un ampio
know-how. Coniugare la pratica clinica con la ricerca
scientifica e il continuo aggiornamento professionale dei
propri operatori è l’obiettivo istituzionale della
Fondazione. Per dare maggiore rilevanza a questi settori
è stato costituito nel 2004 il Centro studi, diretto dalla
dott.ssa Amalia Scoppa.
Attualmente presso la Fondazione è attivo un ambulato-
rio per il trattamento riabilitativo di soggetti ipoacusici
protesizzati e con impianto cocleare, l’URIA diretto dalla
logopedista Simona Riccardi.

Premessa
È ancora molto diffusa la convinzione che protesi e
impianto cocleare non possano “lavorare” contempora-
neamente, contribuendo a migliorare le capacità di
ascolto di tante persone con sordità gravi.
Presso la Fondazione Peppino Scoppa, nel reparto URIA
(Unità riabilitativa integrata audiolesi), si è voluto speri-
mentare l’applicazione di protesi contralaterali, di ultima
generazione, le digitali, in soggetti sordi pre e post-ver-
bali portatori di impianto cocleare, per verificarne l’effi-
cacia.

I numeri dell’URIA
I pazienti del Reparto URIA sono:
- 24 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 14 anni;
- 6 adulti di cui due preverbali.

Gli ausili protesici dei pazienti pediatrici sono:
- 2 portatori di solo impianto coclearie;
- 10 portatori di protesi acustiche;
- 12 portatori di impianto cocleare e protesi acustica.
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La tecnologia
protesica 
di alta qualità
nella riabilitazione
del bambino con
sordità grave
portatore di
impianto cocleare

di Riccardi S., Scoppa A., 
Salzano C., Formisano S.

Audioprotesisti

Gli ausili protesici dei pazienti adulti sono:
- 2 portatori di impianto

coclearie;
- 3 portatori di impianto

cocleare e protesi acu-
stica;

- 1 portatore di impianto
al tronco encefalo (ABI).

>La sfida della Fondazione Scoppa di Angri, uno dei centri 
più efficienti in Italia grazie all’attività del reparto URIA <





Scopo del lavoro
Il lavoro condotto in questo studio è stato effettuato su
un solo paziente dell’URIA, un caso di sordità preverba-
le. Con lo scopo di determinare l’effetto dell’ascolto
binaurale (una protesi e dall’altro orecchio l’impianto
cocleare)  abbiamo esaminato una paziente  con prove di
audiometria tonale, vocale e test verbali in due condizio-
ni: ascolto con il solo impianto e ascolto con impianto e
apparecchio acustico. Attraverso la stimolazione bimo-
dale,si tenta di ristabilire l’ascolto binaurale.
Ricordiamo alcuni dei benefici dell’udito binaurale:
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- dà ai suoni una qualità migliore;
- collocare il suono nel tempo e nello spazio e di perce-

pire la profondità;
- la comprensione del parlato in ambienti rumorosi:

disponendo di due punti di ingresso, il cervello può
soffermarsi selettivamente su un suono specifico(situa-
zioni cocktail);

- ridurre il rischio di deprivazione uditiva (cervello
perde gradualmente parte della sua abilità a processa-
re l’informazione).

Le protesi digitali
La protesi digitale si definisce computer acustico perchè
è un vero computer miniaturizzato nelle dimensioni di
un retroauricolare o addirittura di un endoauricolare; i
suoni captati dal microfono vengono elaborati digital-
mente da un microprocessore e quindi ritrasformati in
suono e inviati al timpano. 
Quello digitale è un segnale più robusto, rispetto a
quello analogico, può essere modulato e rimodulato
con assoluta precisione all’infinito senza che la sua qua-
lità venga meno. Sono in grado di individuare la pre-
senza della voce e di adattare di conseguenza le moda-
lità di amplificazione dell’apparecchio. Migliorare la
comprensione della voce nel rumore e di ridurre la
sovrastimolazione acustica in assenza di parlato.

AUDIOMETRIA VOCALE

Caso Clinico
- A.S.
- Anni 12.
- Diagnosi: Ipoacusia Bilaterale di grado Profondo.
- Ipoacusia di tipo genetico (connessina 26).
- Epoca dell’impianto 8a.
- Tipo di IC:  Clarion retro con strategia HR.
- Epoca protesizzazione controlaterale: 11a.
- Tipo di PA: oticon sumo DM retro.

Metodologia
Le valutazioni audiometriche effettuate sono state:
- audiometria tonale in campo libero;
- audiometria vocale in campo libero.

AUDIOGRAMMI TONALI

I test di percezione verbale hanno valutato:
- riconoscimento di parole;
- riconoscimento di frasi;
- comprensione di frasi.

Le stesse abilità sono state indagate anche con situazio-
ne di rumore di fondo.
Il protocollo utilizzato nella valutazione percettiva è
stato il P.C.V.R.A.R. (protocollo comune di valutazione
dei risultati in audiologia riabilitativa).



P.C.V.R.A.R.
(Protocollo Comune di Valutazione dei Risultati 
in Audiologia Riabilitativa)

Risultati
L’analisi dei risultati è stata fatta a 6mesi dall’applicazio-
ne della protesi, e ad un anno.
L’allenamento percettivo-linguistico ha potenziato le abi-
lità di riconoscimento e comprensione di frasi in situa-
zioni cocktail.
Il training sonoro-musicale ha incrementato le capacità
attentive, mnemoniche e di analisi, favorendo la perce-
zione dei tratti soprasegmentali del linguaggio verbale e
la produzione dei fonemi.
È aumentata la motivazione e la collaborazione da parte
della paziente durante il trattamento riabilitativo indu-
cendo una maggiore curiosità nell’elaborazione del
suono.

Conclusioni
In conclusione, secondo la nostra esperienza impianto
cocleare e protesi acustica, possono essere usati con-
giuntamente e con successo.
L’uso congiunto dei due ausili ha determinato, nel nostro
caso clinico:
- aumento della percezione verbale;
- miglioramento delle caratteristiche prosodiche della

voce.
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Per la valutazione dei risultati in ambito scolastico, è
stata strutturata un intervista per gli insegnanti currico-
lari e l’insegnante di sostegno.

Gli insegnanti ci hanno aiutato a rilevare l’aumento di
partecipazione della bambina, alle attività:
- del gruppo classe con gli insegnanti di base;
- individuali, nel gruppo con l’insegnante di sostegno.

Ciò è stato possibile attraverso: 
- la registrazione del numero degli interventi spontanei

dell’alunna;
- l’adeguatezza delle risposte.

Sempre nell’ambito del progetto terapeutico, la pazien-
te ha praticato un Training della percezione tonale attra-
verso:
- riconoscimento dell’intervallo ascendente vs discen-

dente;
- intonazione dell’intervallo ascendente e discendente

(per grado congiunto);
- alfabetizzazione musicale e riproduzione strumentale

di piccole melodie.



INTRODUZIONE
L’interferenza di rumore ambientale sulla intelligibilità
del parlato è un fattore rilevante che influenza il grado
di soddisfazione con cui chi è affetto da un’ipoacusia
giudica l’efficacia di una protesi acustica. Particolar-
mente le persone con ipoacusia neurosensoriale hanno
notevoli difficoltà di riconoscere il parlato nel rumore
(Moore, 1995, Killion, 1997). L’evidenza di questa con-
dizione è che persone con cocleopatia anche lieve, nel-
l’ascolto in condizioni rumorose hanno bisogno di un
rapporto segnale/rumore (s/r) superiore di 5-10 dB
rispetto ai normoudenti (Plomp, 1978). L’amplificazio-
ne di una protesi acustica  si esercita sui segnali in in-
gresso, non differenziando fra parlato e rumore. Per-
tanto nell’ipoacusia, i segnali amplificati tendono a
saturare le ridotte capacità di codifica della coclea, con
la conseguenza che per ottenere prestazioni simili ai
normoudenti occorre elevare il rapporto s/r ancor più
che nell’ascolto non amplificato. 
La tecnologia applicata alle moderne protesi digitali offre
numerosi dispositivi diretti a migliorare l’ascolto sotto
rumore. I più promettenti si possono distinguere in due
gruppi: il primo è costituito da speciali algoritmi di ana-
lisi del segnale in ingresso che hanno la finalità di sepa-
rare il parlato dal rumore. I secondi sono basati su siste-
mi di microfoni direzionali. Questi applicano differenti
sensibilità del microfono, in relazione alla provenienza di
un suono. In qualche misura tendono a riprodurre le
funzioni dei padiglioni auricolari e dell’udito binaurale
che normalmente contribuiscono a migliorare l’intelligi-
bilità quando parlato e rumore provengono da sorgenti
orientate diversamente nello spazio.
I dati sulla reale efficacia dei riduttori di rumore sono a
tutt’oggi piuttosto scarsi, e limitati alla qualità di ascolto
piuttosto che a misure dell’intelligibilità verbale in con-
dizioni di rumorosità. Per esempio Ricketts et al. (2005)
hanno ottenuto da un gruppo di soggetti una netta pre-
ferenza per l’ascolto con riduttore di rumore, benchè i
punteggi di percezione verbale non mostrassero alcuna
differenza rispetto alla condizione con riduttore inattivo.
Altri autori (Palmer et al, 2006) non hanno riscontrato
una netta preferenza per l’ascolto con riduttore di rumo-
re, benché  esso fosse preferito in alcune condizioni,
come l’ascolto in automobile,  o per ridurre la fastidiosità

di rumori molto forti.
Molto numerosi sono invece gli studi sui vantaggi dei
microfoni direzionali, anche nelle versioni più recenti,
cosiddetti di secondo ordine. In laboratorio i microfoni
direzionali facilitano il riconoscimento del parlato,
essendo capaci di migliorare il rapporto s/r da 1 a 16 dB.
(Gravel et al., 1999; Kuk et al., 1999; Preves et al., 1999;
Ricketts, 2000a). Tuttavia recenti studi sul campo hanno
riportato che una significativa percentuale di portatori di
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protesi non percepirebbe i benefici di un’amplificazione
direzionale nella vita di tutti i giorni. Le ragioni di que-
ste discordanze (potrebbero dipendere dalla distribuzio-
ne spaziale di segnale e rumore, dagli ambienti sonori,
dal tipo di rumori e dalla loro direzone di provenienza,
ed infine dalla disponibilità dei soggetti ad intervenire
attivamente nel cambiare tra microfono omnidirezionale
e direzionale. (Cord et al., 2002, Surr et al., 2002,
Ricketts et al., 2003Walden et al., 2004).
È da rilevare che i microfoni direzionali sono creati per
essere più sensibili ai suoni provenienti di fronte,
rispetto ai suoni provenienti dalle altre direzione. In
realtà i portatori  di protesi acustiche rilevano che il
segnale desiderato è frontale solo in circa il 20% delle
situazioni della vita quotidiana (Walden et al.,2004).
Altri studi hanno indicato che quando il parlato provie-
ne da direzioni diverse da quella frontale, l’uso di
microfoni direzionali può avere effetti positivi, neutri o
negativi sull’intelligibilità, specialmente quando il par-
lato è posteriore e di bassa intensità. (Kuk et al., 2005,
Ricketts et al., 2003). Ciò spiega l’osservazione (Cord e
coll. 2002) che circa il 23% dei soggetti lascia la prote-
si nella modalità omnidirezionale durante le prove sul
campo perché non nota una differenza decisiva nell’a-
scolto con i microfoni direzionali.
Questa sperimentazione è stata organizzata allo scopo
di misurare “in vivo”, su soggetti normoudenti, gli effet-
ti dei dispositivi di riduzione di rumore e di direziona-
lità incorporati nel modello di protesi acustica “GN
ReSound Metrix”. Poiché guadagno e compressione
non sono fattori che influenzano gli effetti di riduttore
di rumore e microfono direzionale (Ricketts, 2000b;
Ricketts et al., 2001) i loro effetti possono essere testati
su soggetti normoudenti. In particolare, l’intento era di
testare i dispositivi in condizioni diverse da quelle con-
suete (parlato frontale e rumore laterale o posteriore),
cioè in condizioni particolarmente “difficili”, realizzate
con rumore frontale e parlato ruotato, ed inoltre crean-
do una rumorosità diffusa mediante quadrifonia.

MATERIALI E METODI
Soggetti: 10 volontari normoudenti (soglia uditiva
tonale entro 15 dB fra 0,125 e 8 kHz), età 22-35. Ad
ognuno era applicata bilateralmente una coppia di pro-

tesi retroauricolari  GNReSound  Metrix. Ogni apparec-
chio  era accoppiato al condotto uditivo per mezzo di
un peduncolo standard  morbido, curando che non si
verificasse il feed-back acustico. Un secondo gruppo di
10 volontari, età 22-29, è servito come controllo di
ascolto senza protesi.
Ambiente di esame: camera silente 3m x 4m. I sog-
getti erano seduti in posizione centrale. 4 altoparlanti
erano disposti all’altezza della testa, ad azimut 0°, 90°,
180°, 270°, ad 1 metro di distanza dal centro della testa.
Un quinto altoparlante  poteva assumere una delle
quattro posizioni di azimut. (Fig.1)
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FIGURA 1

Strumentazione: PC programmato per la generazio-
ne degli stimoli, il controllo dell’intensità, e l’esecuzio-
ne dei test con procedura adattiva. Il PC era connesso
ad una periferica MOTU, la quale gestiva le uscite di 5
altoparlanti. 
Stimoli: L’interferenza mascherante era costituita da
“speech noise” , il segnale era costituito da 12 liste di
frasi, ognuna di 20 frasi (GNReSound Italia, 2000).
L’ordine di presentazione delle liste era casuale. Il mate-
riale, acquisito sul PC era precalibrato in dB rms. 
Misure eseguite: Si è rilevata la soglia di percezione
(SRT) del materiale verbale (segnale) con procedura
adattava semplice (up-down) a passi di 2 dB, fino ad



ottenere almeno 7 “reversal”. Usualmente per ogni rilie-
vo venivano impiegate 14-18 frasi. 
Per ognuna delle 4 condizioni “protesiche” riportate più
avanti, in ogni soggetto si sono ottenute 6 SRT: le prime
tre con rumore da sorgente singola ad azimut 0° ed il
segnale rispettivamente proveniente dalla posizione
frontale (azimut0°), laterale (90° o 270°), posteriore
(180°). Questa disposizione viene detta “monofonia”,
relativamente alla sorgente del rumore. Le seconde tre
con rumore proveniente contemporaneamente dai 4
altoparlanti, ed il segnale rispettivamente  frontale, late-
rale e posteriore. Questa disposizione viene detta “qua-
drifonia”, relativamente alle sorgenti del rumore.
L’intensità del rumore, misurata con un fonometro
all’altezza della testa del soggetto, era mantenuta  a 55
dB SPL (A), sia in monofonia che in quadrifonia. Con
quandrifonia tale livello era ottenuto dopo accurato
bilanciamento dei 4 altoparlanti.
Condizioni protesiche. Le SRT sono state rilevate
con le protesi acustiche regolate in 4 modalità:
a) lineare: guadagno di 16 dB, funzione input-output

lineare, ampia banda;
b) lineare con dispositivo di direzionalità adattiva inse-

rito (“soft switching” escluso);
c) lineare con dispositivo di riduzione di rumore (valo-

re “medio” di default);
d) lineare con entrambi i dispositivi attivati.
Tutti gli altri dispositivi  (espansione, controllo automa-
tico del feed-back) erano disattivati.
Modalità di esecuzione dei test: Ogni soggetto è
stato sottoposto a 24 rilievi di SRT (6 condizioni acusti-
che x 4 condizioni protesiche). I soggetti del gruppo di
controllo sono stati sottoposti a 6 rilievi di SRT
(monofonia e quadrifonia x 3 direzioni del segnale).
Per evitare affaticamenti eccessivi ogni soggetto è stato

testato in 2-3 sessioni separate, ognuna delle quali non
durava più di 20-30 minuti. La successione delle con-
dizioni acustiche (variazioni di azimut del segnale,
monofonia vs. quadrifonia) e delle regolazioni degli
apparecchi era in ordine casuale.

RISULTATI
I grafici seguenti mostrano le misure medie (dB s/r) + 1
deviazione standard (barra verticale), in funzione delle
varie condizioni sperimentali: acustiche (mascheramen-
to monofonico e quadrifonico), direzionali (parlato da
azimut 0°, 90°, 180°), protesiche (amplificazione linea-
re, con riduttore del rumore, con direzionalità, entram-
be). Nei grafici sono inoltre riportate le differenze signi-
ficative (p<0,05) fra coppie di risultati, ottenute con t-
test di Student. Si ricorda che una prestazione è tanto
migliore, quanto più negativi sono i valori di s/r (ciò
esprime una maggior tolleranza alla rumorosità).
La fig.2 riporta il confronto fra prestazioni con protesi
ad amplificazione lineare (lin) e protesi con il riduttore
di rumore (noise red) attivato. Come si vede l’azione del
riduttore di rumore sembra introdurre un lieve miglio-
ramento in tutte e tre  le prove con mascheramento
monofonico (circa 0,5 dB), tuttavia le variazioni, non
sono significative. Al contrario, la prestazione migliora
significativamente durante mascheramento quadrifoni-
co, quando il parlato proviene frontalmente e lateral-
mente, mentre con parlato posteriore il vantaggio scom-
pare del tutto.
La fig.3 riporta il confronto fra prestazioni con protesi
ad amplificazione lineare (lin) e protesi con direziona-
lità adattiva (adatt) attivata. Questo dispositivo modifi-
ca la sensibilità del sistema di microfoni favorendo l’a-
scolto dei segnali provenienti anteriormente. Infatti
nella condizione con mascheramento monofonico solo
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l’ascolto del parlato anteriore migliora significativamen-
te con il microfono direzionale rispetto alla regolazione
lineare. Diversamente, nelle condizioni di parlato late-
rale e posteriore l’effetto del microfono direzionale peg-
giora significativamente le prestazioni. Questa osserva-
zioine rappresenta la tipica dimostrazione delle limita-
zioni dei microfoni direzionali a sensibilità cardioide.
Con mascheramento quadrifonico invece, accanto ad
un ulteriore miglioramento dell’ascolto del parlato ante-
riore, il microfono direzionale sembra non produrre
alcuna sensibile riduzione negli ascolti del parlato late-
rale e posteriore.
La fig.4 riporta il confronto fra prestazioni con protesi
ad amplificazione lineare (lin) e protesi lineari con
entrambi i sistemi attivi (both), riduzione di rumore e
direzionalità adattiva. Rispetto alla regolazione lineare
vi è un vantaggio significativo per l’ascolto del parlato
frontale sia con mascheramento monofonico che qua-
drifonico. Per il parlato laterale e posteriore si può
osservare che mentre con mascheramento monofonico
le prestazioni peggiorano, con mascheramento qua-
drifonico esse tendono a migliorare, risultando signifi-
cative con il parlato laterale.
La Tab.I riporta in sommario i risultati dei confronti
illustrati sopra. Come si può notare esistono notevoli
differenze negli effetti dei due dispositivi, dipendenti
dalle condizioni di mascheramento, monofonico o qua-

drifonico. In particolare, con mascheramento quadrifo-
nico risultano più evidenti i miglioramenti con parlato
frontale e nello stesso tempo compare una forte azione
migliorativa del riduttore di rumore anche con ascolto
laterale, azione che permane anche quando si aggiunge
la direzionalità.
La Fig.5 riporta il confronto fra le  prestazioni ad orec-
chio nudo e le prestazioni con protesi regolate con
entrambi i programmi di riduzione rumore e direziona-
le attivi. Confronti di questo tipo sono utili per stimare
la qualità del processamento dei segnali operati dalle
protesi, dove l’ascolto senza protesi può essere assunto
come il “gold standard”. Fra le sei condizioni poste a
confronto, in cinque l’ascolto con protesi è risultato
superiore a quello con orecchio nudo: in tre di esse
(parlato frontale con mascheramento monofonico e
quadrifonico, e parlato laterale con mascheramento
quadrifonico) la superiorità risulta statisticamente
significativa. Per queste condizioni il miglioramento di
s/r è fra 2 e 3 dB.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Nelle protesi a tecnologia digitale la presenza di dispo-
sitivi di riduzione del rumore e di sistemi microfonici
direzionali ha fatto sorgere una grande mole di proble-
mi, ancora irrisolti, in merito alla possibilità di valutar-
ne l’efficienza e l’efficacia. La natura di queste proble-
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FIGURA 4 FIGURA 5

MASCH. MONOFONICO MASCH. QUADRIFONICO

riduttore direzionalità riduttore+ riduttore direzionalità riduttore+
rumore adattiva direzionalità rumore adattiva direzionalità

parlato 0° INV > > > >> >>

parlato 90° INV < INV >> INV >

parlato 180° INV < INV INV INV INV

TAB I. > significativamente migliorato, < significativamente peggiorato, INV invariato





matiche è comune a tutte le strumentazioni di elevato
contenuto tecnologico. La tecnologia offre soluzioni
complesse, costose, e di per sé efficienti, ma spesso il
reale vantaggio nell’utilizzo di queste soluzioni non è
ben quantificabile. Il più delle volte l’informazione
riguardante la nuova soluzione tecnologica descrive
solo la soluzione, ed è utilizzata ai fini promozionali del
prodotto, piuttosto che ad illustrare le differenze di pre-
stazione raggiunte da chi la utilizza. Mentre l’efficienza
dei dispositivi incorporati nelle protesi acustiche è  evi-
denziabile da test obbiettivi, per esempio confrontando
segnali in ingresso ed in uscita dalla protesi e valutando
le differenze quantitative con misure spettrali, la loro
efficacia in termini di miglioramento della percezione
del parlato in condizioni di ascolto reale risulta difficil-
mente misurabile. 
D’altra parte, anche nel valutare i semplici parametri di
un’amplificazione, questo problema è esistito da sem-
pre, tant’è che gli effetti di molto controlli (guadagno,
compressione, limitatori di uscita massima) vengono
spesso valutati con metodi semiquantitativi, cioè con
questionari, e quindi con metodi che per la loro stessa
natura esprimono grandezze non sottoposte a misura,
ma corrispondenti a giudizi soggettivi, e pertanto con-
dizionati anche da fattori extra-uditivi.
Nella nostra esperienza si sono valutati separatamente ed
insieme gli effetti del riduttore di rumore e del  microfo-
no adattivo operanti su apparecchi “GN ReSound
Metrix”. Chiaramente i risultati sono validi limitatamen-
te alle condizioni testate ed ai metodi di misura. La con-
dizione acustica ottenuta da una sorgente frontale di
rumore stazionario, o da 4 sorgenti collocate ortogonal-
mente, a 1 metro di distanza, difficilmente possono rap-
presentare l’esperienza uditiva delle realtà acustiche
ambientali. Per lo più infatti, i rumori non sono stazio-
nari, non hanno una provenienza fissa, e le loro caratte-
ristiche di direzione, velocità, spettro ed intensità, si
combinano e variano continuamente nel tempo.
Tenuto conto di queste limitazioni, i risultati di questa
esperienza hanno dimostrato che un ambiente con
rumorosità diffusa si presta meglio a mettere in luce le
differenze di ascolto prodotte dai dispositivi di riduzio-
ne di rumore e di direzionalità adattiva. In particolare il
riduttore di rumore ha dimostrato effetti inapprezzabili

quando testato con rumore singolo centrale, e ciò è in
accordo con i dati della letteratura, mentre guadagni di
2-3 dB sono risultati evidenti con mascheramento qua-
drifonico quando il parlato è frontale e laterale. Una
spiegazione della migliore efficacia del riduttore di
rumore in condizioni di rumore diffuso è difficile: in
base al funzionamento dell’algoritmo di riduzione del
rumore si può solo ipotizzare una migliore efficienza
del sistema di identificazione del rumore effettuato
nelle varie bande di frequenza, e quindi una sottrazio-
ne più spinta di quote di segnale interpretate come
rumore dal segnale complessivo. Evidentemente le
quote di segnale restante, interpretate come parlato,
non sono soggette a perdite cruciali di informazione
fonetica.
Rispetto al microfono omnidirezionale attivo nella con-
dizione di regolazione basale (lineare) la direzionalità
adattiva con mascheramento monofonico migliora di
poco più di 1 dB l’ascolto frontale, ma ciò avviene a
spese di un marcato peggioramento nell’ascolto del par-
lato laterale e posteriore. Con mascheramento quadrifo-
nico tutte le prestazioni migliorano, così da annullare i
peggioramenti in ascolto laterale e posteriore.
Infine, rispetto all’attivazione singola, l’attivazione com-
binata dei due dispositivi ha dimostrato un migliora-
mento delle prestazioni. L’attivazione combinata è in
grado di migliorare l’intelligibilità sotto rumore, anche
rispetto alle condizioni di ascolto ad orecchio nudo, in
cinque su sei delle condizioni acustiche testate.
In conclusione, i risultati di questa esperienza confer-
mano che i dispositivi di riduzione di rumore e di dire-
zionalità sono in grado di migliorare significativamente
l’intelligibilità verbale. In particolare questo risultato
assume rilevanza considerate le condizioni acustiche di
particolare difficoltà in cui si sono condotti i test, come
ad esempio le condizioni di rumorosità diffusa con sor-
gente del parlato laterale. La verifica che le prestazioni
possano migliorare non solo nei confronti della sempli-
ce amplificazione con microfono omnidirezionale, ma
anche nei confronti dell’ascolto naturale, rappresenta
un importante dato acquisito cui fare riferimento nelle
applicazioni ai pazienti ipoacusici, ed allo stesso tempo
incoraggia ad un utilizzo più frequente di questi dispo-
sitivi.
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METODICA
Verificata la mancanza di cerume
nel condotto mediante accurata

osservazione otoscopica, scelto il peduncolo dimensio-
nalmente più adatto e montatolo sulla sonda (probe)
s’inserisce la stessa nel condotto del cliente. Agendo sui
comandi della macchina solitamente si ha l’informazio-
ne circa la tenuta del peduncolo, e se questa c’è, la mac-
china provvede ad eseguire la timpanometria che rap-
presenta il comportamento del timpano al variare della
pressione cui viene sottoposto, fig. 4.38. In sostanza.

effettuare frequenti manovre di compensazione pressoria
(manovra di Valsalva), tipica di piloti d’aereo, sub ecc.
Qualora invece la curva scenda sotto il minimo può esse-
re indice di una ridotta motilità del timpano dovuta, per
esempio, ad un blocco più o meno pronunciato della
catena ossiculare.
Man mano che ci si allontana dal livello di pressione “0”
(verso livelli di pressione negativa, si aspira cioè aria dalla
cavità fra sonda e timpano, o positiva, si pompa cioè aria
nella cavità fra sonda e timpano), si ha un irrigidimento
della membrana timpanica che, in queste condizioni,
“riflette” verso l’esterno una quantità d’energia superiore,
o, se vogliamo, ne assorbe una quota inferiore.
Volendo fare un esempio, è come se confrontassimo il
comportamento del pallone da calcio (energia sonora
incidente) tirato con violenza dentro la rete (il timpano)
con le porte d’oggi e con le porte che si usavano parecchi
anni fa.
Da quando le reti sono flosce il pallone viene smorzato
ricadendo all’interno della porta (l’energia cioè viene
totalmente assorbita dalla rete, pardon, dal timpano);
quando le reti erano invece molto tese, succedeva di
tanto in tanto che qualche gol non venisse concesso
perché la velocità del pallone era tale da rimbalzare
all’esterno senza lasciare nemmeno la sensazione che
fosse entrato in porta (l’energia viene riflessa quasi
totalmente indietro).
Ne consegue che se l’energia viene assorbita dal timpano
viene anche trasmessa verso l’interno, andando pertanto
a muovere la catena degli ossicini, che fanno vibrare i
liquidi labirintici i quali a loro volta fanno vibrare la
membrana del Corti che va ad eccitare le cellule cigliate;
se l’energia non viene assorbita e viene riflessa verso l’e-
sterno ne rimane disponibile un’infima quantità per la
stimolazione di ossicini, liquidi labirintici, membrana del
Corti e quindi cellule cigliate.
Siamo partiti dalla considerazione che l’orecchio si com-
porti normalmente quindi presenti un equilibrio presso-
rio centrato su 0 mm di H2O (acqua).
Che cosa succede invece se per una qualsiasi ragione tale
equilibrio viene ottenuto ad una pressione diversa dallo
0 mm di H2O o non viene ottenuto affatto? Molto sem-
plicemente che la funzionalità dell’orecchio è alterata,
potendolo essere in più modi. 
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L’AUDIOPROTESISTA di Maurizio Clerici
Segue dal numero precedente un ripasso dei contenuti estratti dal volume 
“L’Audioprotesista” di Maurizio Clerici

Curva timpanometrica normale (curva di
tipo A, con le sue varianti).
FIG. 4.38

In condizioni normali il timpano presenta il massimo
grado di libertà per una pressione pari a zero, cioè pres-
sione dell’aria all’esterno dell’orecchio uguale alla pres-
sione dell’aria che si trova nella cassa timpanica: in que-
ste condizioni la membrana riesce ad assorbire il massi-
mo di energia sonora, il che viene evidenziato da un
picco di massimo assorbimento coincidente con il livello
di pressione “0”.
La curva, solitamente a campana, dell’assorbimento ener-
getico da parte del timpano, può presentare un’altezza
più o meno pronunciata: solitamente sui grafici sui quali
va riportata tale curva è rappresentata un campo che rap-
presenta la norma.
Il fatto che la curva possa uscire da questo campo verso
il massimo denota un’eccessiva motilità del timpano,
tipica di soggetti abituati per hobby o professione ad









1 L’equilibrio è raggiunto per pressioni positive: ciò
significa che, volontariamente o meno, il soggetto
effettua abitualmente la manovra di Valsalva, mante-
nendo pertanto la pressione all’interno della cassa tim-
panica ad un livello superiore a quello esterno, fig.
4.39.

2 L’equilibrio è raggiunto per pressioni negative: ciò
significa che all’interno della cassa timpanica manca
aria, cioè c’è una pressione inferiore rispetto all’ester-
no: questo fenomeno può verificarsi per un malfun-
zionamento della tromba di Eustachio, fig. 4.40.
La mancanza d’aria può anche essere associata alla
presenza d’essudazioni che impediscono ulteriormen-
te la capacità di movimento del timpano, fig. 4.41.

3 L’equilibrio non viene raggiunto per nessuna pressione
erogabile nell’orecchio ed indagabile dallo strumento:
significa che il timpano è totalmente impedito nei

movimenti dalla presenza di essudazione in notevole
quantità.

4 L’equilibrio può essere raggiunto in due distinte zone
di pressione (risposta difasica): se i due livelli di pres-
sione ai quali si raggiunge la massima capacità d’assor-
bimento d’energia distano meno di 80 mm di H2O, la
ragione può essere solitamente imputata alla presenza
di cicatrici sulla superficie del timpano; se la distanza
è superiore agli 80 mm di H2O si può sospettare una
disarticolazione ossiculare (solitamente a livello incu-
dine/staffa), fig. 4.42.

EFFETTI DEL MALFUNZIONAMENTO TIMPANICO 
Quali sono gli effetti di tali malfunzionamenti del timpa-
no su una protesizzazione?
• Membrana timpanica “flaccida”: può (può, non è tas-

sativo) verificarsi la necessità di una maggior potenza
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Curva timpanometrica che raggiunge
l’equilibrio pressorio per pressioni positive.
FIG. 4.39

Curva timpanometrica che raggiunge
l’equilibrio pressorio per pressioni negative 
(curva di tipo C).

FIG. 4.40

Curva timpanometrica detta “piatta”, in
quanto per nessuna pressione erogabile dallo strumento 
si riesce a raggiungere un picco d’equilibrio pressorio
(curva di tipo B).

FIG. 4.41

Curva timpanometrica cosiddetta
“difasica”: l’equilibrio pressorio viene raggiunto per due
distinti valori di pressione (curva di tipo D).

FIG. 4.42



da erogare per suscitare la stessa sensazione uditiva
per via del fatto che la “snervatura” della membrana
timpanica rende più difficoltosa la trasmissione della
potenza alla catena degli ossicini.

• Membrana timpanica con normale o ridotta motilità
ma centrata sullo “0”: non dovrebbe esserci nessun
particolare problema.

• Membrana timpanica in pressione positiva: il protesiz-
zato può avere momenti in cui sente di più e momen-
ti in cui sente di meno, dipendendo il fatto dalla pres-
sione alla quale la membrana è ormai più abituata a
funzionare col massimo rendimento.

• Non possiamo essere noi a dirglielo, deve essere un
medico, ma certamente se il cliente perdesse l’abitudi-
ne di effettuare la manovra di Valsalva senza ragioni
specifiche ne trarrebbe giovamento il suo udito ed il
funzionamento generale d’orecchio e naso.

• Membrana timpanica in pressione negativa: può veri-
ficarsi il caso d’effetti di rimbombo e autofonia della
voce.

• Membrana timpanica completamente bloccata: in
dipendenza del fatto che il blocco sia di recente o
meno formazione, si possono avere fenomeni di rim-
bombo, autofonia, necessità di maggior potenza.

• Membrana timpanica con risposta difasica: se si tratta
di un effetto dovuto a presenza di cicatrici non
dovrebbero esserci effetti da un punto di vista audio-
protesico. 

• Se invece tale risposta deriva da una disarticolazione
ossiculare può essere richiesta una maggior potenza
per suscitare la corretta sensazione uditiva.

RIFLESSOLOGIA
Il muscolo stapedio è un piccolo muscolo presente nella
cassa timpanica la cui funzione è quella di irrigidire il
sistema ossiculare in presenza di rumori forti, vale a dire
che si comporta come un sistema di controllo automati-
co d’uscita che, quando il segnale supera una certa inten-
sità, riduce la motilità, o grado di libertà, degli ossicini.
La ricerca del riflesso, cioè la reazione che si estrinseca
mediante l’irrigidimento della catena ossiculare, può
essere eseguita controlateralmente o ipsilateralmente: nel
primo caso si verifica la funzionalità della connessione
interaurale, nel secondo la funzionalità dell’anello di rea-

zione monolaterale.
È da tener presente anche che circa l’1% per cento della
popolazione non ha il muscolo stapedio.
Infine è bene ricordare che persone che hanno subito una
stapedectomia (intervento chirurgico per ridurre l’oto-
sclerosi), nel 94,97% dei casi hanno subito anche la rese-
zione del muscolo stapedio.

RIFLESSO CONTROLATERALE
Si inserisce il probe nell’orecchio da valutare e si posizio-
na la cuffia sull’orecchio controlaterale; portata la mac-
china in funzione riflesso si procede nella prova che è
solitamente condotta in automatico dalla macchina stes-
sa, fig. 4.43.
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Schema d’applicazione della
strumentazione per l’evocazione del riflesso controlaterale.
FIG. 4.43

Se ciò non fosse, ci si dovrà posizionare ad un livello di
pressione leggermente inferiore al necessario per por-
tarsi al massimo d’assorbimento da parte del timpano,
dopodiché‚ s’invieranno degli impulsi d’intensità cre-
scente, tramite la cuffia, fino a verificare un irrigidimen-
to della catena ossiculare che si evidenzia mediante una
riduzione dell’assorbimento d’energia da parte del tim-
pano. Il procedimento può essere ripetuto per tutte le
frequenze che interessano e riportato automaticamente o
manualmente su di un grafico.

RIFLESSO IPSILATERALE
La metodica di misura è esattamente la stessa usata per
il controlaterale, salvo per l’intensità del segnale che



Nasce AudioPRO
per un’informazione 
sempre più veloce ed efficace
Una nuova iniziativa editoriale ha tagliato il nastro di parten-
za, arricchendo e confermando la grande crescita culturale
che sta accompagnando negli ultimi anni la professione del-
l’audioprotesista. La novità si chiama AudioPRO, una nuova
rivista che ha uno scopo ben preciso, quello di valorizzare
ancora di più la professionalità della categoria, il suo spiri-
to propositivo, la sua voglia di guardare ad un futuro di rin-
novamento. In questo contesto l’informazione riveste un
ruolo fondamentale, di stimolo e di riconoscimento reci-
proco, rinforzando e rendendo sempre più stretto il con-
tatto tra gli associati. AudioPRO affiancherà l’ormai più
che consolidata realtà de “L’Audioprotesista”, e si carat-
terizzerà in particolare per l’attenzione alle vicende
associative, promuovendo un’informazione veloce, pre-
cisa e mirata. La comunicazione diventerà sempre più
puntuale, in quanto la nuova rivista avrà una periodi-
cità alternata rispetto a “L’Audioprotesista”.
AudioPRO, inoltre, sarà a disposizione degli associati con delle uscite “extra”,
in occasione di notizie e avvenimenti importanti per la professione. E sarà anche uno stru-
mento di servizio, su cui sarà possibile pubblicare annunci di lavoro o di ricerca di perso-
nale. L’obiettivo della nuova rivista, infatti, è quello di rappresentare uno strumento più
agile riservato ai soli audioprotesisti associati per affrontare in maniera approfondita tutte
le tematiche professionali. 
Appare chiaro, dunque, che il processo di miglioramento è in continua evoluzione e che la
professione si dimostra sempre più attenta a cogliere le esigenze di una società che cam-
bia. L’audioprotesista è oggi sempre di più un “professionista della salute”, attento alla sua
preparazione, consapevole del proprio ruolo e della propria responsabilità nei confronti del
paziente. Non è stato semplice, ma finalmente quella dell’audioprotesista è una professio-
nalità rispettata e soprattutto autonoma, protagonista a pieno titolo di una rivoluzione che
lo chiama a dialogare e collaborare con la figura del medico, di cui condivide l’obiettivo fina-
le: il benessere del paziente. Tutto questo è stato possibile perché gli audioprotesisti hanno
saputo fare squadra; dialogando, confrontandosi, aggiornandosi continuamente. AudioPRO

arricchisce e completa questa esigenza, fornendo agli associati uno nuovo strumento.
Come per ogni inizio,  la strada appare lunga a piena di incognite, ma la volontà e l’impe-
gno per far crescere anche questa nuova rivista, ancora una volta non mancheranno.

AUDIOPROL'Informatore
Audioprotesico

AUDIOPROL'Informatore
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risulta essere più bassa, al fine di evitare letture d’arte-
fatti, fig. 4.44.

RIFLESSO CON AA
È chiaro che in questo caso il riflesso potrà essere studia-
to solo controlateralmente, a meno di non volersi com-
plicare la vita con chiocciole costruite ad hoc che poi non
rifletterebbero nemmeno il reale comportamento dell’ap-
parecchio acustico una volta sostituite con quelle di uso
normale. Il cliente andrà posizionato di fronte all’altopar-
lante con i medesimi criteri già visti per le prove tonali e
vocali in campo libero, indossando l’apparecchio acusti-
co sull’orecchio da indagare e con il probe inserito nell’o-
recchio controlaterale, fig. 4.45.

Eseguita la timpanometria e posizionata la pressione ad
un livello adeguato, si provvederà ad inviare lo stimolo
tramite l’altoparlante, incrementando via l’ampiezza del
segnale fino a rilevare o meno il riflesso.
Il procedimento va ripetuto per tutte le frequenze di
nostro interesse.
Fig. 4.49; riflesso con AA: la potenza ora à OK.
Eventualmente si può poi invertire la posizione di appa-
recchio acustico e probe e ripetere il tutto sull’orecchio
controlaterale.

VALUTAZIONE DELLA SOGLIA DI FASTIDIO 
DAL RIFLESSO STAPEDIALE
Stando a quanto verificato da Mc Candless, si può assu-
mere che la soglia d’evocazione del riflesso stapediale
corrisponda al livello della soglia del fastidio.
In realtà la corrispondenza esiste con una tolleranza
accettabile solo sulla frequenza di 1.000 Hz, mentre più
ci si allontana da questa frequenza (scendendo o salendo
in frequenza) maggiore è lo scostamento (quindi minore
l’affidabilità del rilevamento) fra soglia del riflesso e soglia
del fastidio, fig. 4.50.
La cosa potrebbe essere ininfluente se non fosse che la
soglia fastidio è di fondamentale importanza per l’appli-
cazione degli AA: lo stabilire con la massima precisione
possibile la soglia di fastidio consente di sfruttare al
meglio la dinamica di riproduzione di un apparecchio
acustico.
Una lettura di tale soglia per difetto porterebbe ad una
protesizzazione con dinamica insufficiente quindi con
risultato poco gratificante per il cliente.
Una lettura in eccesso porterebbe invece ad un’ipercorre-
zione che potrebbe addirittura risultare traumatizzante
per il cliente.
Vi è da dire che purtroppo non pare esista una correla-
zione biunivoca fra soglia d’evocazione del riflesso sta-
pediale e soglia fastidio soggetto per soggetto: come per
molti fenomeni uditivi, anche in questo caso la reazio-
ne è estremamente personale e non codificabile in
modo omogeneo se non dando dei campi di variabilità
tali da impedire, nel nostro caso specifico, la definizio-
ne di una corretta potenza da erogarsi da parte dell’AA
tale da sfruttare al massimo la dinamica concessa da
quell’orecchio.
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Schema d’applicazione della
strumentazione per l’evocazione del riflesso ipsilaterale.
La differenza consiste nel fatto che il segnale viene inviato
tramite un ricevitore contenuto nel probe e la risposta
rilevata sempre tramite il microfono contenuto nel probe
stesso, rendendo inutilizzata la cuffia controlaterale.

FIG. 4.44

Schema d’applicazione della
strumentazione per l’evocazione del riflesso con
apparecchio acustico indossato. 

FIG. 4.45
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Riflesso con AA: evidente
l’eccesso di potenza erogato.
FIG. 4.46

Riflesso con AA: evidente
l’eccessiva riduzione della potenza erogata.
FIG. 4.47

Riflesso con AA: la potenza
erogata è stata ridotta troppo.
FIG. 4.48

Riflesso con AA: la potenza
erogata è ora quasi OK (si potrebbe
incrementare ancora on po’, ma è meglio
lasciar prima abituare il cliente).

FIG. 4.49





PROVA DEL DECADIMENTO
Analogamente a quanto accade nell’audiometria si può
effettuare una prova di decadimento (questa volta ogget-
tiva), che consiste nella verifica del tempo di manteni-
mento della contrazione del muscolo stapedio: se per
mantenere la contrazione per 1 minuto fosse necessario
procedere ad aumenti intensità sonora superiori ai 15 dB
il risultato deporrebbe per un problema di notevole
importanza a livello del nervo acustico.

PROVE CON POTENZIALI EVOCATI

CONSIDERAZIONI
Lo scopo delle prove con potenziali evocati è la valutazio-
ne della funzionalità del percorso del segnale lungo le vie
nervose sia afferenti sia efferenti.
Quanto detto per le prove impedenzometriche vale a
maggior ragione per le prove con potenziali evocati in
quanto in molti casi è addirittura necessario procedere ad
una sedazione del paziente per cui si ricade nel dominio
specifico del medico specialista.

METODICA
Esistono diversi metodi di rilevamento, connessi con
diverse metodiche studiate per ottenere informazioni da
diversi distretti anatomici:

• potenziali sensoriali (evocabili mediante stimolazione
d’organi di senso tipo l’udito, la vista, la cute);

• potenziali motori (evocabili mediante stimolazione
elettrica di un muscolo oppure leggendo i potenziali
mioelettrici che vengono creati nel momento in cui il
paziente decide di compiere un movimento);

• riflessi evocati (rappresentano la registrazione elettrica
dei riflessi più comuni osservabili anche visivamente);

• potenziali cognitivi (consentono l’analisi della reazio-
ne mentale ad un particolare stimolo).

Chiaramente quelli che interessano specificatamente noi
audioprotesisti sono i potenziali sensoriali e, in misura
molto minore, i riflessi evocati.
Trascuriamo pure i secondi e vediamo i primi.
Fra questi abbiamo come molto interessanti l’ECohG,
elettrococleografia e l’ABR, Acoustic Brainstem Response
(Risposta Acustica del Tronco dell’encefalo), fig. 4.51.
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Grafico a doppia v inclinata 
di divaricazione fra riflesso e reale livello del fastidio.
FIG. 4.50

Schema d’applicazione degli elettrodi per
l’esecuzione di un ABR.
FIG. 4.51

Si ha risposta quando gli elettrodi applicati in punti
ormai ben definiti, possono rilevare delle onde elettriche
in risposta allo stimolo, che presentano andamenti ormai
anch’essi ben codificati.
È chiaro che c’è una relazione diretta fra comparsa della
risposta e soglia uditiva.
Inoltre si possono trarre indicazioni anche dalla velocità
di comparsa delle varie componenti della curva di rispo-
sta registrata dalla macchina: la parte di curva che com-
pare entro i 4 ms. viene definita come Immediata,
Precoce quella che compare fra 1,5 e 15 ms, Media quel-
la fra 12 e 50 ms, Lenta quella fra 50 e 300 ms, Tardiva
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quella fra 300-600 ms; la morfologia di tali porzioni di
curva è associabile ad un significato diagnostico ben defi-
nito, fig. 4.52.

Gli stimoli acustici usati sono sostanzialmente di tre
tipi: click (non caratterizzato in frequenza), logon
(breve treno di sei cicli di frequenza a piacere), burst
(treno di 250 ms di durata contenente una frequenza a
piacere), ognuno dei quali specificatamente più indica-
to per la lettura di determinati fenomeni. Gli stimoli
sono individuabili per la durata, per i tempi di salita e
discesa, per la frequenza.

LETTURA DEI RISULTATI
Il risultato dei potenziali evocati è da leggere, per quanto
riguarda le intensità, in dBSPL.
Per le frequenze è invece necessario ricordare che lo sti-
molo non sempre è specifico in frequenza (es.: click).

L’analisi del risultato pertanto ci dirà che il soggetto sente,
o non sente, segnali la cui frequenza è di “Y” Hz (logon o
burst) o superiore ai 500 Hz (click) e la cui intensità è di
X dB SPL, cioè circa X-10 dB HTL, fig. 4.53.
Volendo le prove possono essere eseguite anche con
apparecchio acustico per verificare se si ha un migliora-
mento della soglia dovuto evidentemente al guadagno
fornito dall’apparecchio acustico.
L’utilizzo di queste tecniche da risultati affidabili, a detta
degli specialisti, solo dal quinto/sesto mese di vita in poi,
anche se alcuni ricercatori (Galambos) hanno effettuato
delle verifiche d’affidabilità degli esami in relazione
all’età, rilevando in tal modo delle fasce di ritardo di
risposta per età dalle quali si può avere comunque
un’indicazione di una certa affidabilità anche ad età
inferiori. Interessante è sapere come nei primissimi
mesi di vita è comunque impossibile rilevare soglie udi-
tive inferiori ai 50 dB. ■

La risposta dei potenziali evocati è visibile
anche da un punto di vista tempi.
FIG. 4.52 Audiogramma riportante il risultato 

di un ABR.
FIG. 4.53
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Amplifon presenta Marq:
piccolo apparecchio, 
grande compliance

Discreto, leggero, confortevole e
praticamente invisibile. Marq è
innovazione concentrata nel più
piccolo apparecchio acustico
della sua categoria: solo 21 mm.
È proposto in una gamma com-
pleta di colori. Tubicino, cupoli-
na e altri elementi esterni sono in materiale trasparente e
poco visibile. Le cover inoltre sono facilmente intercam-
biabili sia per effettuare la modifica del colore sia per gli

interventi tecnici.
Marq ha una nuova
forma per offrire
migliore vestibilità,

punti di appoggio multipli per garantire stabilità e linea
compatibile con l’uso degli occhiali. In appena 1,4 gram-
mi, Marq racchiude alcune tra le più avanzate dotazioni
oggi disponibili. Grazie ad un convertitore analogico-
digitale e digitale-analogico di ultimissima generazione
con un bit-rate adattivo assicura un’ottima fedeltà dei
suoni forti. L’intelligibilità del parlato è affidata all’algorit-
mo di elaborazione DSP accanto al sistema Sound
Cleaner - che rende chiaro il messaggio vocale in presen-
za di rumore di fondo - e agli innovativi microfoni dire-
zionali multi banda Smart Beam, mentre il nuovo algo-
ritmo Silencer provvede ad attenuare i rumori di fondo.
La direzionalità adattiva è una funzione “intelligente”
perché riconosce sorgenti di rumore multiple (fino a 15),
considera la diffrazione della testa, funziona a tutte le fre-
quenze, la focalizzazione è impostata via software e infi-
ne consente di selezionare la funzione di commutazione
automatica fra direzionalità omni e adattiva.

Micro BTE, da Bernafon 
alta tecnologia e raffinato design 

I nuovi BTE della serie
“Micro” della Bernafon
sono stati concepiti per le
persone che hanno biso-
gno di apparecchi capaci di
adattarsi automaticamente

ad una vasta gamma di
situazioni. Grazie all’esclusiva

“Tecnologia dello stile di vita”, Bernafon si avvale di uno
strumento di fitting capace di includere le esigenze di
ascolto individuali del paziente direttamente nelle rego-
lazioni dell’apparecchio acustico. Con l’ausilio di un
questionario strutturato, il software di fitting offre
all’Audioprotesista una piattaforma di lavoro chiara ed

efficiente che lo aiuta ad identificare rapidamente le cin-
que esigenze di ascolto più importanti per il Paziente,
attribuendo loro la giusta priorità.
In più, oltre al sound tube e alle chioccioline aperte del
sistema SPIRAflex, saranno presto disponibili curvette
tradizionali per i pazienti che necessitano di maggior
amplificazione. Tutto questo combinato ad una gamma
completa di colori alla moda e con abbinamenti raffinati.

SCHEDEPRODOTTO
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Crai lancia Yuu: 
il primo ascolto “interattivo” 

Oltre il 70% dei portatori
di apparecchi acustici
richiede funzionalità di
controllo diretto per sod-
disfare le proprie necessità
in tutte le situazioni di
ascolto. Con Yuu, il Data
Logging, in particolare
LearNow (impara ora), si
permette di “apprendere” velocemente i parametri cor-
retti per tutti i controlli all’utente. L’utente riceve nuovi
livelli di controllo mentre l’apparecchio impara le impo-
stazioni richieste. Il risultato è il massimo del comfort e
della chiarezza in tutta una varietà di situazioni di ascol-
to. Basta un singolo clik, e il paziente può registrare
immediatamente le regolazioni al bilanciamento
comfort-chiarezza e al volume. Di più: OnBoard control,
My music, Easy-t e Easy-Day, AntiShock, sono solo alcu-
ne caratteristiche di base all’avanguardia, che permetto-
no di arrivare alle alte vette della tecnologica, per una
eccezionalità di ascolto. Yuu registra l’attività dell’utente,
consentendo all’audioprotesista di programmare in
modo adeguato l’apparecchio acustico.
Al momento della regolazione, viene stabilita una posi-
zione del potenziometro (VC) predefinita e l’apparecchio
acustico ritorna su quella posizione ad ogni accensione.
L’apparecchio acustico registra la posizione del potenzio-
metro in ciascuna delle sue memorie, ogni volta che
viene indossato. Durante l’uso, viene registrata una
media continua delle posizioni del potenziometro.
L’audioprotesista può così aggiornare la posizione prede-
finita in base alla media registrata, oppure scegliere di
lasciarla invariata. Yuu verrà presentato a giugno 2008 da
Crai, per la prima volta al mercato italiano, a Toronto.

Maico “BIT”, design italiano 
per uno stile unico

Con BIT, Maico presenta l’evoluzione della tecnologia
Rite. BIT offre numerosi benefici aggiuntivi, rispetto agli



Vigo e Vigo Pro, 
due nuovi nati in casa Oticon

Oticon Vigo e Vigo
Pro sono due nuove

famiglie di apparecchi della categoria intermedia con
prestazioni da categoria premium adatti a tutti i tipi di
perdite, da lievi a gravi. Il DecisionMaker2™ di Vigo
ottimizza costantemente ed automaticamente le rego-

lazioni delle sue avanzate funzioni, incluso direziona-
lità adattiva multi-banda, gestione trifasica del rumore,
VC Learning ed Adaptation manager
automatico. Vigo Pro è disponibile in
una gamma completa di modelli dai
piccoli Cic ed Ite ai discreti Bte e Rite.
Supportato dal più avanzato motore
Oticon e da 8 kHz di ampiezza di
banda, Vigo vanta una qualità sonora
finora off erta solo da apparecchi acustici di fascia più
elevata. Il tubicino sottile Corda? e i modelli Rite offrono
le migliori opzioni per una qualità sonora naturale. La
combinazione tra questo e l’avanzato DecisionMaker2™
automatico fa sì che con Vigo gli utenti possano fruire
costantemente di un’esperienza di ascolto più naturale.
Con Vigo, gli utenti non dovranno più sacrificare le pre-
stazioni per le dimensioni. I nuovi mini Bte Vigo con bat-
tera 312 sono più discreti e sottili che mai. Inoltre, Vigo
dispone di una nuova opzione Rite power che offre ad
utenti con perdite uditive severe una tra le soluzioni este-
ticamente più accattivanti oggi disponibili.
Vigo è tanto facile da gestire, quanto da indossare per gli
utenti. L’intuitivo soft-
ware Genie, agevola la
rapida dimostrazione
della funzionalità di

apparecchi Rite già
esistenti, il tutto senza
compromettere la qua-
lità del suono o il gua-
dagno acustico.
I benefici immediati di
BIT per il paziente
includono:
• Il ricevitore estremamente piccolo, che rende possibile

l’utilizzo della tecnologia Rite per un maggior numero
di applicazioni nei condotti uditivi più piccoli.

• Migliore aspetto estetico ed accettazione dell’applica-
zione grazie alle dimensioni molto ridotte.

• Batteria tipo 312, a garanzia di una lunga durata.
• Tecnologia al servizio dello stile di vita, che assicura

applicazioni protesiche personalizzate in base alle esi-
genze individuali di ogni paziente.

• Migliore discriminazione del parlato grazie all’elabora-
zione multidimensionale del segnale, che si avvale di
microfoni adattativi direzionali e di sistemi di riduzio-
ne del rumore adattativi.

• Opzioni multi-programma, che includono l’Audio
navigation o i programmi per le Prestazioni prioritarie,
e anche i programmi manuali pensati per
soddisfare esigenze di ascolto speci-
fiche, come a teatro o in una sala
concerto.

• Compatibilità con il teleco-
mando, per permettere al
paziente di regolare l’apparec-
chio in modo discreto e preciso.

• Compatibilità con le chioccioline
aperte, quelle Tulip e le Micro
Moulds su misura, per garantire massimo comfort e
soluzioni protesiche ampiamente soddisfacenti anche
per i pazienti più esigenti.

• Suggerimenti per la regolazione fine concisi ed utili,
per aumentare il comfort di ascolto, basati sulle infor-
mazioniregistrate dal BIT Tracker.

• Criteri di Adattamento NAL nl-1 and DSL
V5.0 (adattamento pediatrico) -
Auto apprendimento Volum
Control

• Direzionalità Adattiva Multibanda (4
bande) 

• DFC2 (cancellazione dinamica del
feedback di seconda generazione)

• Gestione del Rumore Tri State
• Connettività allo Streamer
• Connessione FM
• Design moderno
• Chip Rise 
• Rilievo automatico della voce
• Versione RITE 
• Flessibilità (Programmi, DAI, FM)
• Connessione Bluetooth a cellulare e televisore
• Versione RITE Power per perdite fino a 110 dBHL sulle

alte frequenza
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Epoq V estende la famiglia con
una nuova soluzione High End

Oticon Epoq V è adatto ad ogni tipo di perdita uditiva di
entità da lieve a grave. Alimentato da una batteria 312,
Epoq V comunica binauralmente per garantire il coordi-
namento in tempo reale delle funzioni digitali dei
comandi a pulsante (allineamento binaurale). La tecno-
logia wireless ad alta velocità di Epoq è disponibile in tre
versioni: XW, W e V, per offrire vari livelli di benefici per
l’utente grazie alla tecnologia wireless.
Epoq V in breve:
• Allineamento Binaurale Volume & Programmi
• Ampiezza di Banda 8 kHz

SCHEDEPRODOTTO
L’AUDIOPROTESISTA



66

Vigo e la personalizzazione delle impostazioni.
L’avanzato DecisionMaker2 TM consente un periodo di
adattamento più breve, meno regolazioni manuali e più
maneggevolezza.

Widex Passion, l’apparecchio
acustico con ricevitore 
nel canale più piccolo al mondo

Il design elegante, sobrio, e la cura di ogni dettaglio,
fanno di Passion un apparecchio unico ed esclusivo.
Passion è stato sviluppato su piattaforma Isp
(Elaborazione integrata del segnale), e ha un’ampiezza di
banda di ben 10 kHz che lo rende uno degli apparecchi
tecnologicamente più evoluti del panorama mondiale.
Widex propone in questo dispositivo soluzioni di altissi-
mo livello quali Audibility Extender, l’unica strategia di
trasposizione del segnale la cui efficacia sia stata scienti-
ficamente dimostrata, Stable Sound Delivery, per una
risposta stabile ed uniforme indipendentemente dal tipo
di adattamento scelto (Open e Flex standard, o su misu-
ra) e Sound Harmony, funzione che permette al micro-
processore, in caso di adattamenti Open, di integrare alla
perfezione i suoni che raggiungono direttamente il tim-
pano con quelli amplificati dall’apparecchio. 
Passion è un dispositivo
estremamente piccolo e
potente in cui anche l’esteti-
ca gioca un ruolo importan-
te, non a caso viene proposto
in 12 colorazioni, con due
opzioni (Platinum o Gold)
per la protezione del
microfono. In totale si hanno
a disposizione ben 24 combinazioni di colori. Oltre ad
essere un apparecchio bello e potente, PASSION è anche
dotato di un design modulare “3 in 1” che permette di
sostituire il ricevitore ed il tubicino in modo indipenden-
te, rendendo il fitting e l’assistenza al paziente più rapi-
da ed efficace. Widex ha sapientemente miscelato solu-
zioni tecnologicamente evolute, design ricercato ed ele-
gante, e grande praticità di applicazione, dando vita a
Passion - l’apparecchio acustico Ric più piccolo al
mondo.
Per maggiori informazioni: www.widex.it/passion.

SCHEDEPRODOTTO
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SoundRecover di Phonak, 
come migliorare l’intelligibilità
sulle frequenze acute

La compressione in frequen-
za non lineare è una soluzio-
ne innovativa per una delle
maggiori sfide e problemati-
che che affliggono le persone
affette da ipoacusia grave-
profonda: la scarsa percezio-
ne dei suoni delle alte fre-
quenze. Queste frequenze
sono generalmente danneg-
giate per un deficit di tipo
cocleare, problema che può
causare:
- difficoltà nel riconoscimen-
to di alcuni suoni del parlato;
consonanti come la /f/,/s/, e
/sh;
- difficoltà nell’ascolto e nel-
l’identificazione di suoni
ambientali ad alte frequenze;
- difficoltà, particolarmente
nei bambini, nell’apprendere
come produrre i suoni delle
parole che contengono le

consonanti alle alte frequenze;
- difficoltà, nell’adulto, nel mantenere la qualità del par-
lato.
Consapevole di queste problematiche, Phonak, in colla-
borazione con l’Università di Melbourne ha sviluppato
SoundRecover, un’innovativa compressione algoritmica
non lineare.
SoundRecover comprime le alte frequenze selezionate
inserendole in un’area a frequenza più bassa ove sensibi-
lità uditiva e discriminazione del soggetto sono migliori.
L’algoritmo proprietario estende effettivamente il range
uditivo senza creare artefatti. Le frequenze al di sotto del
ginocchio di intervento sono amplificate in modo con-
venzionale mentre solo le alte frequenze sono compres-
se. La compressione in frequenza iniziale è automatica-
mente calcolata dal software di fitting in base a dei para-
metri specifici dell’ipoacusia e dell’età del soggetto e può
essere facilmente modificata dall’audioprotesista, se
necessario.
Grazie a SoundRecover, Naida di Phonak è oggi la solu-
zione più innovativa per ipoacusie da gravi a profonde.



SCUOLA, TROPPO RUMORE
NELLE AULE

Le classi sono troppo rumorose. Gli alunni sono esposti
a livelli di rumore superiori ai 70 dB nelle scuole elemen-
tari. Uno studio compiuto dall’Organizzazione spagnola
dei consumatori e fruitori (Spanish Organization of
Consumers and Users) ha compiuto misurazioni dei
livelli di rumore in dieci scuole elementari di Madrid e
Barcellona. I risultati hanno messo in evidenza che i
livelli di rumore fuori dagli edifici variano da 53 dB, fino
a 76 dB nelle classi. All’interno delle aule, infatti, sette
delle dieci scuole superavano il livello di rumore permes-
so di 40 dB, stabilito dai regolamenti spagnoli.
Considerando il limite raccomandato dalla World Health
Organization (Who) a scuola (di 35 dB) nove delle dieci
scuole hanno superato i livelli raccomandati. Uno studio
cileno ha trovato condizioni perfino peggiori in Cile.
Pedro Matamal, capo del dipartimento di Otolaringo-
logia, e ingegneri dell’università di Santiago hanno stu-
diato i livelli di rumore in nove scuole di Santiago del
Cile. I livelli di rumore all’interno delle classi erano supe-
riori ai 50 dB, raggiungendo occasionalmente i 60 dB. Il
40 per cento degli studenti diceva di avere difficoltà a
capire ciò che l’insegnante diceva, a causa del rumore.
Fonti: www.ocu.org - diario.emercurio.com

UN TEENAGER FRANCESE 
SU CINQUE È DEBOLE DI UDITO

La musica ad alto volume dai lettori Mp3, i concerti
rock e le discoteche stanno danneggiando l’udito dei
teenager francesi. Tra loro, infatti, uno su cinque soffre
di disturbi all’udito.
«Noi pensiamo che dal 10 al 20 per cento degli adole-
scenti abbiano l’udito danneggiato. E questo senza con-
tare coloro che soffrono di “tinnitus” e “hyperacusis”
(ipersensibilità a certi suoni)», ha dichiarato Christian
Huggonet, professore e ingegnere acustico, al giornale
francese Le Figaro.
I dottori hanno constatato un forte incremento di gio-
vani bisognosi di apparecchi acustici, giovani che svol-
gono lavori in cui è richiesto un buon orecchio. E i for-
nitori di apparecchi acustici concordano che i loro
clienti stanno diventando più giovani. La Francia è tra i
molti paesi con crescente numero di adolescenti dall’u-
dito debole. In Italia si parla di una nuova “generazione
con perdita di udito”. A meno che non venga fatto subi-

to qualcosa per il sempre crescente uso di lettori Mp3,
iPod e altri stereo personali, la prevalenza di persone
con problemi di udito continuerà ad aumentare. In
Italia gli esperti stimano che più del 30 per cento della
popolazione potrebbe diventare debole di udito, se
comparata all’attuale prevalenza del 12 per cento. 
Fonti: Le Figaro - Today Online

I LETTORI MP3 PROVOCANO
PERDITA DI UDITO 
IN ETÀ PRECOCE

La musica ad alto volume associata a lunghi periodi di
ascolto porta a un abbassamento dell’udito in età preco-
ce. Un test ha dimostrato che 45 studenti su 358 in una
scuola secondaria statunitense ha un sensibile deficit
uditivo. Il comune denominatore era che tutti i sogget-
ti presi in esame ascoltavano musica con lettori Mp3.
Gli studenti all’Accademia superiore di Harvest
nell’Ohio nel corso di un test, hanno rivelato di avere
significativi deficit uditivi per il 12,5%.
«Tutto ciò è terribile. Significa che ci sono discorsi che
questi ragazzi non riescono a sentire, e che probabil-
mente hanno grosse difficoltà ad ascoltare le lezioni»,
ha detto Lin Hamill, l’assistente sanitario che ha con-
dotto il test. Inoltre, sforzandosi di sentire ci si stanca
molto e si è maggiormente soggetti al mal di testa, che
rende più difficile la concentrazione. 
Fonti: www.yumasun.com 
(Mp3 players raise concern about youths’ hearing)

RICHIESTA DI RISARCIMENTO
PER PERDITA DI UDITO 
A CAUSA DI LAVORO

In Nuova Zelanda è sempre maggiore il numero di
reclami per perdita di udito nel lavoro e il numero di
richieste finanziarie di risarcimento.
I dati dell’ACC (Accident Compensation Corporation)
che amministra lo schema dei risarcimenti per inciden-
ti in Nuova Zelanda, dimostrano che il risarcimento
totale per perdita di udito supera i 20 milioni di euro
l’anno, cifra che è raddoppiata rispetto a cinque anni fa.
Proprio nella regione di Wanganui-Manawatu, che
conta una popolazione di circa 43mila abitanti, l’ACC
ha ricevuto centinaia di reclami per perdita di udito per
quasi 2 milioni di euro.
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Torna il simposio
Amplifon al Sio ’08

Nel contesto del Congresso naziona-
le della Società italiana di Otorino-
laringologia e Chirurgia cervico-fac-
ciale (Sio), Amplifon organizza or-
mai da parecchi anni un simposio
scientifico inerente un argomento di
attualità in  ambito audiologico.
Questo anno a Torino il tema tratta-
to sarà “Acclimatazione all’amplifica-
zione acustica: la Prova e i tempi di
rimediazione protesica”. Per appro-

Audika: il 2007
anno da record

Record per il Gruppo Audika.
L’anno 2007 ha fatto registrare una
memorabile performance del Grup-
po Audika. Philippe Chapalain, am-
ministratore delegato di Audika
Italia, afferma: «Siamo solo all’ini-
zio. Il risultato è andato, è vero,
oltre le più rosee aspettative, ma
non era inaspettato. Non ho alcun
dubbio che attraverso il mix della
capacità professionale audioprotesi-
ca italiana e francese, e anche attra-
verso l’organizzazione e le potenzia-
lità che la casa madre francese mette
a disposizione, costruiremo anche
in Italia un modello di riferimento
importante per l’intero settore». Nel
frattempo continua il forte interesse
per il progetto Audika in Italia.
Molte sono state le richieste di infor-
mazioni arrivate da tutta Italia da
parte di aziende e audioprotesisti al
progetto Audika. Oggi Audika conta
15 centri in Italia mentre sono in
corso altri possibili arrivi nel breve
periodo. Al progetto Audika hanno
aderito tra gli altri il dott. Ezio
Scalici di Milano, il dott. Livio
Bonino di Torino e il dott. Mirko
Belli di Perugia. È arrivato nel grup-
po Audika anche il dott. Valter Rota
che ha assunto l’incarico di respon-
sabile Marketing Italia. Per informa-
zioni: Audika Italia - 011.3997840 -
www.audika.it; www.audika.com.

fondire l’argomento, in collaborazio-
ne con Domenico Cuda, direttore
dell’unità di Otorinolaringoiatria
dell’Ospedale “G. da Saliceto” di Pia-
cenza, Amplifon ha condotto uno
studio denominato “Adattamento
alla riabilitazione acustica: basi clini-
che e scientifiche”. Lo scopo è valu-
tare compliance, beneficio, soddisfa-
zione e problematiche di adattamen-
to all’amplificazione protesica in sog-
getti alla prima esperienza di prote-
sizzazione. Lo studio si è proposto di
indagare se vi sono evidenze cliniche
relative ai tempi minimi di acclima-
tazione. Domenico Cuda e Silvano
Prosser, audiologo presso l’Univer-
sità di Ferrara, chiariranno il razio-
nale del processo di acclimatazione,
confrontando le esperienze cliniche
personali con le evidenze della lette-
ratura. Antonio De Caria, audiologo
e consulente dell’area medica di
Amplifon, illustrerà i risultati ottenu-
ti. Marco Marcato, responsabile della
comunicazione scientifica dell’area
medica di Amplifon, spiegherà il
“Percorso di qualità” adottato da
Amplifon in tutti i suoi centri di pro-
tesizzazione sul territorio nazionale.

Aprile 2008,
meeting di GN
ReSound Italia

Si è svolto presso la Marconi Business
Lounge dell’Aeroporto di Bologna il
primo meeting del 2008 di GN
ReSound Italia. Molte le novità pre-
sentate durante la giornata tra cui
l’innovativo DOT By ReSound, una
famiglia completa di apparecchi acu-
stici con tecnologia RIE e ReSound
Sparx il nuovo apparecchio di Super
Potenza.
Campagna 100% Qualità Resound:
100 giorni da aprile a luglio
Il punto di partenza della campagna
è lo spot radiofonico su rete naziona-
le (in onda sulle radio Rai fino ai
primi di Maggio)che ha come obietti-
vo la sensibilizzazione ai problemi
dell’ipoacusia e l’introduzione della
figura del Personal Audio Trainer
(Pat). Per ulteriori informazioni sulla

Campagna 100% Qualità ReSound
visitate il sito www.resounditalia.com -
049/8911511.
Il nuovo canale di comunicazione:
www.resounditalia.com
È on line dallo scorso mese di aprile
il portale www.resounditalia.com nato
con l’intento di offrire a tutti gli inter-
locutori un nuovo canale di comuni-
cazione. Utenti finali e professionisti
del settore hanno così a disposizione
uno strumento versatile e aggiornato
per interagire in tempo reale.
Addio Attilio
Attilio Messina, Sales & Marketing
Director ci ha lasciato. Lo ricordiamo
come una persona positiva e combat-
tiva, instancabile ed energico profes-
sionista, ma soprattutto affettuoso e
franco amico. Grazie Attilio per gli
anni passati assieme e per l’energia
che ci hai trasmesso! Un grazie parti-
colare anche a tutti coloro che sono
stati vicini alla famiglia e a noi.
Lo staff di GN ReSound.

Il mondo 
della musica 

si mobilita per 
il progetto Phonak 
“Hear the World”

«La vita è piena di suoni. Per 500
milioni di persone non lo è». Questa
è la frase con cui Placido Domingo
focalizza l’attenzione su un proble-
ma di cui è affetto più del 10 per
cento della popolazione mondiale. E
oltre al famoso tenore, sono sempre
più numerosi i personaggi del
mondo della musica e dello spetta-
colo che aderiscono con entusiasmo
a “Hear the World”, il
progetto ideato da
Phonak per sensibi-
lizzare l’opinione
pubblica mondiale
sull’importanza del-
l’udito. Attraverso l’o-
monima Fondazione
vengono garantiti
aiuti economici, siste-
mi uditivi e materiale
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A Trento le
Giornate nazionali

per gli audiolesi

Si svolgeranno a Trento, a Villa
S.Ignazio, dal 10 al 13 luglio 2008,
le Giornate nazionali per gli audiole-
si, quattro giorni di incontri e dibat-
titi sul funzionamento delle protesi
acustiche moderne e dell’impianto
cocleare. Quest’anno parteciperà
all’evento l’equipe del dottor Chri-
stian Streitberger di Merano, che es-
porrà la propria metodologia di lavo-
ro e risponderà alle domande dei
genitori e dei professionisti presenti.
Le Giornate nazionali servono per
sottolineare la necessità della logope-
dia per aiutare sia chi usa le protesi
acustiche, che chi ha l’impianto
cocleare, a sviluppare una fonetica
chiara e un linguaggio adeguato.
Servono per chi ha già fatto l’impian-
to cocleare, per aggiornarsi sulle
novità che ci sono sempre in questo
campo e per chi vuol fare l’impianto
cocleare, per discutere sulle proble-
matiche che bisogna chiarire prima
di fare un passo così importante. Alle
Giornate possono partecipare, oltre
ai genitori dei bambini e dei ragazzi
sordi e sordociechi, con tutti i loro
figli, anche i professionisti che
seguono i bambini presenti all’even-
to. Durante le riunioni i bambini ver-
ranno intrattenuti dagli scout. Per
informazioni e iscrizioni: Servizio di
Consulenza Pedagogica, via Druso 7
- C.P.601 - 38100 Trento - tel.
0461.82.86.93 - calagati@tin.it. Le
iscrizioni si chiudono quando si rag-
giunge il numero di 15 famiglie.

Maico e Comune
di Pescara:  

I° Forum regionale 
sulla sordità

È partita dall’Abruzzo e in particolare
da Pescara una sfida importante, con-
tro la sordità e i troppi tabù che anco-
ra avvolgono questa malattia. A suo-
nare il campanello d’allarme, i dati
emersi dallo screening condotto dal-
la Maico in collaborazione con l’asses-
sorato alla Sanità del Comune di Pe-
scara, che sono stati al centro del Primo
Forum regionale sulla Sordità che si è
svolto a Pescara il 12 aprile scorso.
Una giornata di riflessione e di studio,
che ha riunito intorno allo stesso ta-
volo personalità politiche, mediche ed
operatori, tra cui Carlo Giordano, di-
rettore della Prima Cattedra Orl del-
l’Università degli Studi di Torino, Cor-
rado Canovi, segretario dell’Associazione
europea Audioprotesisti, Vittoria D’In-
cecco, assessore alla Sanità al Comu-
ne di Pescara. E ancora, Adelchi Cro-
ce, Primario Orl della Clinica Universitaria
Ospedale di Chieti; Andrea Battistel-
la, Primario Orl dell’Ospedale di Pe-
scara; Lanfranco D’Archivio, Primario
Orl dell’Ospedale di Lanciano, Vin-
cenzo Rapino, Primario Orl dell’Ospe-
dale di Penne; Maria Rosaria Agrico-
la, Dirigente servizio di Riabilitazione
Asl Chieti, Evaldo Crisante della Fimmg
Pescara, Dionisio Di Nardo, Medico
di Medicina Generale Simmg e Mas-
similiano Garzaro, Orl di Torino. Ma
soprattutto una giornata che ha final-
mente acceso i riflettori su un proble-
ma serio e in preoccupante crescita.
Sente poco e male, infatti, un italiano
su dieci, ma tra tre anni questa per-
centuale è destinata a peggiorare e a
salire a tre casi su dieci. Preoccupano
i dati sull’incidenza dell’ipoacusia in

Italia e la conferma che si tratti di un
problema da affrontare con una nuo-
va strategia, è arrivata dai risultati del-
lo screening che ha interessato la città
di Pescara, condotto dalla Maico con
il patrocinio dell’Assessorato alla Sa-
nità del Comune. Su circa 3.900 sog-
getti esaminati nell’ambito della Cam-
pagna di prevenzione uditiva è emerso
infatti che per il 26% dei casi si trat-
tava del primo controllo dell’udito nel-
la propria vita. Ma ancora più signifi-
cativo è il dato relativo alla inconsapevolezza
del problema uditivo: tra i soggetti e-
saminati ben il 16% non era infatti a
conoscenza di avere un problema di
udito. «La sordità purtroppo ha una
particolarità - ha spiegato Mauro Men-
zietti, direttore della rivista “L’Audio-
protesista” - è invisibile e quindi sot-
tovalutabile. Il primo ostacolo che ci
fa rendere conto della sua complessità
è l’aspetto comunicativo e relaziona-
le. Eppure sarebbe sufficiente un ve-
loce controllo, anche a cadenza an-
nuale. Il nostro auspicio - ha aggiunto
Menzietti - è che dopo questa giorna-
ta qualcosa possa finalmente cambia-
re. Per questo abbiamo riunito a Pe-
scara alcune delle voci più autorevoli
nel settore, a cominciare da Carlo Gior-
dano, direttore della Prima Cattedra
ORL dell'Università degli Studi di To-
rino». Il professor Giordano, interve-
nuto nella veste di coordinatore scien-
tifico del Forum, è, infatti, uno dei
massimi esperti in campo audiologico
e ha guidato l’elaborazione del docu-
mento nazionale “Linee guida in tema
di protesizzazione acustica” della So-
cietà italiana di Otorinolaringoiatria.
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informativo a livello internazionale.
Il team di Hear the World da oggi
annovera anche Amy Winehouse,
Annie Lennox e Harry Belafonte,
tutti ritratti da Bryan Adams nel
tipico gesto di chi tenta di sentire
meglio. New York e Berlino ospite-
ranno in maggio e giugno, una gran-
de mostra fotografica dedicata all’i-
niziativa. Per saperne di più:
www.hear-the-world.com.
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In questa seconda parte dell’articolo sono illustrate le
possibilità di scelta della frequenza iniziale e le opzioni
di personalizzazione dell’opzione “Audibility Extender”
di Widex Inteo.

COME SCEGLIERE LA FREQUENZA INIZIALE

Poiché la frequenza iniziale (e la regione sorgente) costi-
tuiscono la regione in cui avviene la trasposizione, è
logico prendere come riferimento la frequenza iniziale in
cui inizia la regione morta e/o l’apparecchio acustico
risente della limitazione di guadagno/uscita. Mentre la
limitazione di guadagno/uscita può essere individuata
facilmente, è più difficile determinare la regione morta
nella vita di tutti i giorni. Nel caso della protesi Inteo,
viene adottata una doppia strategia per scegliere la fre-
quenza iniziale ottimale, che permette agli audioprotesi-
sti di selezionare facilmente i parametri (mediante l’im-
postazione predefinite) e di fare una regolazione fine
secondo le necessità (mediante la personalizzazione).

1. Scelta della frequenza iniziale predefinita.
Moore (5) raccomanda una misurazione delle curve di
sintonia per ottenere la sopravvivenza neuronale. Le
curve che risultano più ampie di quanto previsto
potrebbero suggerire l’esistenza di zone “morte”. Questa
valutazione implica estesi studi di mascheramento, che
richiedono spesso fino a due ore per ottenere la curva
di sintonia per una certa frequenza.

A causa del tempo clinico necessario per l’identificazio-
ne di queste regioni, Moore e al. (6) hanno introdotto
una versione semplificata del test delle curve di sinto-

nia, chiamata Threshold Equalizing Noise (TEN) che
permette un’identificazione rapida delle regioni poten-
zialmente morte. Questo test richiede meno di 10
minuti per capire se una frequenza sia “morta”.
Comunque, Summers e al. (7) hanno osservato una cat-
tiva correlazione fra i risultati della precedente versione
del test TEN e le curve di sintonia.

Per allertare meglio gli audioprotesisti sulla presenza di
una regione “morta”, Moore (5) ha individuato diverse
situazioni audiometriche strettamente correlate con la
regione “morta” ad alta frequenza, per esempio:
- la perdita uditiva alle alte frequenze è maggiore di 90

dB HL;
- la curva in caduta dell’audiogramma supera 50

dB/ottava;
- la discriminazione del parlato è molto insufficiente sia

in condizioni di quiete che di rumore;
- la distorsione dei suoni, per esempio i toni puri sono

percepiti come rumori.

Queste situazioni sono in grado di allertare gli audio-
protesisti sulla presenza di una regione “morta” e con-
tribuire alla selezione della giusta frequenza iniziale.

Combinando questi risultati con una limitata uscita dei
suoni ad alta frequenza dovuta agli attuali modelli di
apparecchi acustici, la frequenza iniziale predefinita
dell’Audibility Extender di Inteo prende in considera-
zione la prima frequenza (la più grave) che ha una
soglia di 70 dB HL per una curva audiometrica in cadu-
ta fra 500 Hz e 4000 Hz superiore a 10 dB/ottava.
Inoltre, la minore frequenza iniziale predefinita è limi-
tata a 1600 Hz, per evitare una trasposizione non neces-

I FATTORI CRITICI PER OTTENERE UN’EFFICACE
TRASPOSIZIONE FREQUENZIALE 

– PARTE II –
Tratto dall’articolo di Francis Kuk:

“Critical Factors in Ensuring Efficacy of Frequency Transposition”
(The Hearing Review, Marzo 2007)
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saria. Queste pre-impostazioni danno un fitting iniziale
soddisfacente in un gran numero di pazienti, semplice-
mente sulla base delle informazioni ricavate dalle
rispettive soglie misurate sul posto (Sensogramma).

2. Personalizzazione - come tener conto delle
differenze individuali.

L’uso delle impostazioni predefinite, anche se utile, può
avere gli stessi difetti di una formula prescrittiva gene-
rica (come NAL, DSL) nello stabilire i parametri di gua-
dagno dell’apparecchio acustico. In pratica, ignora le
caratteristiche individuali, come la preferenza e il
potenziale cognitivo.

È noto che in presenza di un deficit uditivo si può veri-
ficare una riorganizzazione corticale, tale che la funzio-
ne di una regione corticale che precedentemente
rispondeva ad una sola frequenza può modificarsi
(come conseguenza dell’apprendimento) così da
rispondere ad una frequenza differente (8). Questo fatto
potrebbe anche spiegare l’assenza di effetti negativi sul
riconoscimento del parlato da parte di soggetti con
regioni “morte” ben identificate (9).

Queste osservazioni suggeriscono la possibilità che,
nonostante l’evidente deficit acustico alle alte frequen-
ze, alcuni soggetti riescano realmente a “sentire” i suoni
nella regione “morta” ed inoltre, anche se più raramen-
te, i pazienti con regioni di frequenza giudicate “non
morte”, non riescano a sentire i suoni previsti. In
entrambi i casi, la scelta di una frequenza iniziale basa-
ta sulla sola configurazione audiometrica può portare,
per una minoranza di pazienti, alla scelta di una fre-
quenza iniziale sub-ottimale.

LIMITI E CONSEGUENZE 
DI UNA FREQUENZA INIZIALE INADATTA

Una frequenza iniziale “sbagliata” può compromettere
l’effetto della trasposizione frequenziale, sia perché non
riesce a migliorare la comprensione del parlato (anche
se permette di individuare i suoni in natura), sia perché

può generare una performance insufficiente.

La Figura 2 mostra tre ipotesi di scelta della frequenza
iniziale e le relative conseguenze più probabili. La
Figura 2a illustra il caso della frequenza iniziale ottima-
le, in cui solo la regione “non protesizzabile” viene tra-
sposta, aggiungendosi alle frequenze protesizzabili. In
teoria, il paziente riesce a sentire più suoni non prote-
sizzabili, con conseguente migliore intelligibilità del
parlato.

La Figura 2b illustra il caso della frequenza iniziale infe-
riore a quella ottimale. In questo caso vengono conside-
rate “morte” più frequenze (in rosso) di quanto sia vero.
La scelta di una frequenza iniziale più bassa genera
potenzialmente due effetti: primo, si riduce la gamma
superiore dell’alta frequenza da trasporre e quindi ven-
gono trasposti meno suoni non protesizzabili (zona blu
più grande); secondo, la regione di frequenza preceden-
temente protesizzabile ed udibile (in rosso) non viene
amplificata (perché trasposta) e può essere udibile solo
come sostituto per una frequenza più bassa (a causa
della trasposizione). Questo fattore può diminuire l’udi-
bilità della regione di frequenza “in rosso” e provocare
una minore intelligibilità allo stato trasposto in confron-
to con lo stato non trasposto. La misura della minore
performance probabilmente dipende da quanto la fre-
quenza iniziale prescelta si discosti da quella ideale. Se
la frequenza iniziale va da 1 a 2 kHz dove il parlato ha
una grande importanza (ANSI S3.5-1997) (10), l’effetto
della perdita di intelligibilità in questa regione di fre-
quenza può essere grave. Ecco una delle ragioni per cui
gli studi precedenti sulla trasposizione frequenziale
hanno dato un risultato negativo (per maggiori dettagli,
vedi Braida e al. (2).

La Figura 2c illustra una frequenza iniziale superiore a
quella ottimale. In questo caso, aumenta la gamma
superiore della frequenza in cui avviene la trasposizio-
ne (area blu più piccola), ma la regione rosa che prece-
dentemente era considerata non protesizzabile e che
doveva essere trasposta come sostituto per una frequen-
za più bassa non viene trasposta, anzi è amplificata.
Poiché la regione non è protesizzabile, l’effetto dell’am-
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plificazione è minimo. Anche se l’intelligibilità del par-
lato non migliora, tuttavia non peggiora allo stato tra-
sposto: semplicemente non si realizza il potenziale mas-
simo della trasposizione.

Figura 2. Tre ipotesi di scelta della frequenza iniziale
(indicata dalla freccia nera verso il basso). A) scelta della
frequenza iniziale ottimale: viene amplificata la regione
protesizzabile, mentre quella non protesizzabile viene
trasposta e diventa udibile. B) scelta di frequenza iniziale
inferiore (a quella ottimale): una parte della regione
protesizzabile (in rosso) non è amplificata, ma trasposta.
C) scelta di frequenza iniziale superiore (a quella
ottimale): una parte della regione protesizzabile (in rosa)
resta tale.

Il presente articolo è stato elaborato per la HR da Francis K. Kuk, PhD, direttore di audiologia, e Denise Keenen, MA, Heidi
Peeters, MA e Petri Korhonen, MSc, audiologi ricercatori presso la Widex ORCA, Lisle, Ill; e Ole Hau, MSc, tecnico ricer-
catore e Henning Anderson, MSc, direttore dei laboratori di sviluppo della Widex A/S, Vaerloese, Danimarca.
L’articolo completo può essere richiesto a:
Fulvio Verdecchia f.verdecchia@widexitalia.it; Tel. 06/91 25 29 458.



La protesi acustica è uno strumento che, applicato a
pazienti affetti da deficit uditivo più o meno grave, con-
sente di reintegrare del tutto o in parte le informazioni
acustiche essenziali per la comunicazione attraverso il
canale uditivo.
Si tratta indubbiamente di un compito difficile, visto che
in condizioni normali l’orecchio umano presenta carat-
teristiche di risposta tutt’altro che lineari, in conseguen-
za della capacità teleologicamente determinata di privi-
legiare la detezione di specifiche bande di frequenza
(importanti prevalentemente per la discriminazione del
linguaggio verbale) estraendole, grazie a mirabili mecca-
nismi biologici, dal contesto acustico ambientale.
Questi fisiologici fenomeni distorsivi, ben noti a chi si
occupa di Audiologia, sono peraltro efficacemente misu-
rabili e sostanzialmente privi di significative varianti
interindividuali.
Quando però ci troviamo di fronte ad un orecchio
“malato”, lesionato cioè nelle sue capacità di controllo
più o meno fine delle funzioni microfoniche ed analiti-
che, le distorsioni diventano incontrollabili, modifican-
do il campo dinamico ed alterando in misura più o
meno grave la capacità di discriminazione dei suoni e
dei rumori.
È chiaro come una situazione di tal genere appaia del
tutto priva, per lo meno allo stato attuale delle conoscen-
ze scientifiche, di realistiche possibilità di recupero in
termini per così dire “biologici”, ovvero attraverso l’uti-
lizzo di trattamenti farmacologici e/o chirurgici.
L’unica possibilità di ottenere un recupero funzionale, in
termini più o meno  vantaggiosi in relazione alla gravità
del deficit, è rappresentata dall’utilizzo di un sussidio

uditivo, ovvero di un apparecchio - la protesi acustica -
in grado di reintegrare nei limiti del possibile la funzio-
ne sensoriale deteriorata.

La finalità principale dell’utilizzo di una protesi acusti-
ca è quindi il recupero dei meccanismi di discrimina-
zione di messaggi sonori in senso lato, con predilezione
ovviamente per i messaggi verbali, al fine di consentire
una adeguata comunicazione interindividuale.
Ciò risulta ben evidente anche da un punto di vista sto-
rico: i tubi ed i cornetti acustici, antenati delle moder-
ne protesi, erano nati proprio per compensare i deficit
uditivi che affliggevano parte della popolazione in epo-
che passate e, a ben vedere, fornivano risultati tutt’altro
che disprezzabili in termini di efficienza acustica.
Questi sistemi, infatti, nonostante fossero prodotti in
maniera artigianale e tarati per così dire “a orecchio”,
erano in grado di fornire valori di amplificazione deci-
samente elevati per un sistema esclusivamente “acusti-
co” e, ciò che più impressiona, possedevano curve di
risposta centrate sulla banda dei suoni medio/bassi,
ovvero nella zona interessata dalle patologia di tipo tra-
smissivo, predominante causa di ipoacusia fino a pochi
decenni or sono.

Da alcuni anni, in relazione al progressivo affinamento
delle tecnologie di processazione ed amplificazione del
segnale acustico ed alla progressiva modifica dei target
protesici, legata ad una migliore sensibilizzazione dell’u-
tenza da una parte ed alla diffusione degli impianti
cocleari dall’altra, si osserva un sempre maggiore interes-
se verso problematiche che fino a poco tempo fa erano
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marzo 2008”

PROTESI ACUSTICA ED ALTA FEDELTÀ
Realtà e prospettive

Andrea Tani
Studio di Audiofonologia ed Acustica Psicofisiologica - Bergamo



trascurate in quanto ritenute meno “urgenti” rispetto alla
primarietà della funzione amplificatrice nelle ipoacusie
di elevata entità.
Il fatto di trovarsi a dover protesizzare ipoacusie di entità
non troppo elevata e con buona conservazione delle fre-
quenze più acute che, in un discreto numero di casi, ten-
dono addirittura a risalire rispetto alle medio/acute,
pone una serie di problemi poco noti nel nostro paese e
che possono essere riassunti nel tentativo di applicare
alla protesizzazione acustica il concetto di alta fedeltà.

CONCETTI DI BASE
Un sistema di riproduzione sonora ad alta fedeltà
dovrebbe essere acusticamente “trasparente”; la sensa-
zione uditiva evocata dall’ascolto in riproduzione
dovrebbe cioè essere sovrapponibile a quella evocata in
condizioni “live” (sorgente originale).
Ciò comporta la necessità di tener conto di alcuni fatto-
ri sintetizzabili in variabili elettroacustiche alla fonte e
variabili elettroacustiche in uscita.

Variabili elettroacustiche alla fonte:
1. Materiale sonoro e fonte
2. Condizioni di registrazione (ambience)
3. Strategia di microfonazione
4. Hardware di registrazione (analogico/digitale)
5. Supporto di registrazione
6. Supporto di masterizzazione

Variabili elettroacustiche in uscita
1. Caratteristiche dell’ambiente di riproduzione
2. Caratteristiche del supporto
3. Classe di preamplificatore ed amplificatore
4. Caratteristiche dei diffusori
5. Posizionamento dei diffusori

Se tutto ciò è vero e valido nel caso in cui si prendano
in considerazione ascoltatori normoudenti, la situazio-
ne appare invece in tutta la sua anomalia elettroacusti-
ca nel momento in cui abbiamo a che fare con soggetti
che hanno una funzione uditiva deteriorata e la cui
capacità di “ascoltare” è negativamente condizionata da
una serie di fattori legati alle specifiche caratteristiche
dell’ipocusia dalla quale sono affetti.

In questo caso, riprendendo la storica classificazione di
Teatini (1972), ci troviamo di fronte al classico esempio
di ridondanza intrinseca “bassa”, per cui l’unica manie-
ra per ottenere un qualche risultato in termini di discri-
minazione è rappresentato dall’innalzamento della
ridondanza estrinseca, ovvero dal miglioramento del
segnale in ingresso.
La qualità di quest’ultimo è strettamente correlata alle
caratteristiche del sistema di amplificazione che, nel
caso specifico, è rappresentato dalla protesi acustica.
Gli apparecchi acustici attualmente reperibili sul merca-
to hanno caratteristiche di risposta in termini elettroa-
custici coerenti con le attuali concezioni in tema di pro-
tesizzazione, ovvero una banda passante limitata in fre-
quenza ed un range dinamico ridotto.
Dall’altra parte sono dotati di sistemi di gestione multi-
canale della dinamica del segnale, di controllo del feed-
back e di attenuazione delle interferenze acustiche
ambientali sempre più sofisticati, spesso accompagnati
da software di programmazione molto complicati e
sicuramente non alla portata di tutti gli operatori del
settore.
Se torniamo però al vecchio concetto di “ridondanza”,
sopra ricordato, ci accorgiamo che i segnali in ingresso,
già depauperati di parte del contenuto dinamico e spet-
trale a causa delle limitazioni di microfono e pre-ampli-
ficatore/amplificatore, vengono ulteriormente elaborati
(compressi, equalizzati, etc.) e modificati, erogando alla
fin fine un segnale che ad un normoudente appare deci-
samente sgradevole, come brillantemente evidenziato
da Killion (“Myths that discourage improvements in
hearing aid fitting” - The Hearing Review, January
2004).
I dati statistici riportati nella citata pubblicazione indi-
cano infatti che, pur a fronte di un effettivo incremento
di vendite delle protesi acustiche, l’80% delle persone
che dichiarano di aver bisogno di un sussidio uditivo di
fatto non lo acquistano a causa di pareri contrastanti
sulla reale utilità del medesimo ed il 40% di coloro i
quali l’hanno acquistato non ne sono soddisfatti.

Il problema sarà forse il deterioramento del segnale?
I primi risultati di una ricerca (di prossima divulgazione)
attualmente in corso presso il mio studio mostrano che,
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in linea generale, quando pazienti ipoacusici vengono
esaminati in presenza di rumore competitivo il livello di
discriminazione verbale viene pressocchè costantemen-
te incrementato quando si passa dall’ascolto attraverso
le protesi in dotazione all’ascolto attraverso una norma-
le cuffia HiFi, in cui i segnali test ed i segnali di distur-
bo (cocktail party) vengono bilanciati secondo le mede-
sime modalità utilizzate per il test in campo libero; è
vero che la presentazione in cuffia elimina le interferen-
ze ambientali, ma è altrettanto vero che le prove in
campo libero hanno luogo in ambienti silenti caratteriz-
zati da riverberi di scarsissima entità, per cui la differen-
za non è poi così rilevante in termini fisici.
La cosa sorprendente è che il miglioramento di discri-
minazione è - a parte casi limite di sordità profondissi-
me - praticamente indipendente dal grado e dal tipo di
ipoacusia, e che a questo si affianca un unanime giudi-
zio di maggior gradevolezza dei segnali somministrati
(suoni e rumori ambientali comuni, materiale verbale,
registrazioni televisive, musica di vario genere) attraver-
so le cuffie.
A questo punto diventa essenziale procedere ad una
valutazione tecnica delle caratteristiche di riproduzione
delle protesi acustiche, al fine di chiarire in termini il
più possibile asettici il grado di qualità del segnale
emesso dal ricevitore, ponendo a confronto apparecchi
con caratteristiche diverse tra loro e prendendo come
riferimento il medesimo segnale emesso da una appa-
recchiatura ad alta fedeltà.
Quello che segue è un estratto del lavoro presentato il 6
marzo all’America Auditory Society Meeting 2008; per
quanto riguarda gli aspetti clinici si rimanda alla prossi-
ma pubblicazione degli atti del congresso, che dovreb-
bero contenere anche alcuni file audio dimostrativi.

VALUTAZIONE
Sono state valutate tre protesi acustiche digitali con
estensione in frequenza assai diversa tra loro:
- una protesi convenzionale, con estensione fino a 6500
Hz [Fig. 1];
- una protesi a banda passante estesa fino a 9000 Hz
(Rexton Calibra 2) [Fig. 2];
- una protesi a banda passante iper-estesa (14.800 Hz –
Sebotek VQ 720) [Fig. 3].
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Tutte le protesi sono state esaminate nelle medesime
condizioni (v. oltre) dopo aver eliminato tutti i controlli
(compressione, equlizzazione, limiter) in grado di altera-
re ulteriormente il segnale.

Figura 1

Figura 2

Figura 3



Materiale utilizzato per il test:

Fonte:
- lettore CD Naim Audio Reference Standard
- pre-amplificatore valvolare classe “A” Claret 343
- finali di potenza Denon Optical 4400 Class “A”
- diffusori Infinity Reference Standard 8 Kappa
- livello di uscita medio 70 dB SPL

Registrazione:
- protesi acustiche (convenzionale, estesa, iper-estesa)
- microfoni Rode NT5 reference (coppia)
- cavità modificata da 2 cc applicata su uno dei due

microfoni (isolate con una guaina di materiale fono-
isolante)

- scheda audio Presonus Firestudio
-computer Apple MacIntel privo di ventola (silenziosis-

simo)
- software di registrazione Bias Peak Pro 5
- audio editor Adobe Audition 2.0 implementato su PC

Intel Quad-core per le operazioni di cutting e l’analisi
spettrografica 

- ambiente di registrazione silente (sala di registrazione)

I microfoni utilizzati per la ripresa sono caratterizzati
dalla estrema linearità nella banda 20-20000 Hz e sono
venduti in coppie di esemplari perfettamente identici;
inoltre hanno una capsula facilmente adattabile alla por-
zione di aggancio del tubino della cavità standard da 2
cc [Fig. 4].
Per la ripresa i microfoni sono stati posizionati ad uno
dei vertici di un triangolo equilatero con lato di 120 cm,
mentre i diffusori erano posizionati in corrispondenza

degli altri due apici, rivolti verso i microfoni con un
angolo di circa 30° [Fig. 5].
Il materiale sonoro scelto per il test consisteva di brevi
clip musicali, riprodotte da CD, identificate sulla base
delle proprietà dinamiche e della qualità di registrazione: 
- Also Sprach Zarathustra (intro) - Strauss [grande orche-

stra]
- Calipsofacto - Reza Trio [Jazz contemporaneo]
- Orfeo ed Euridice (tema di Orfeo) - Gluck [melodram-

ma minimale ad alta variabilità dinamica]
Nel corso della valutazione è stata abbandonata l’analisi
della protesi di tipo convenzionale, in quanto troppo
povera in termini di banda passante e pertanto poco
significativa ai fini di un confronto di tipo qualitativo.
Nelle figure da 6 a 18 sono evidenziati rispettivamente:
- lo spettro di potenza (canale L per la protesi e canale R

per il microfono di riferimento);
- l’analisi FFT per la registrazione da microfono;
- l’analisi FFT per la registrazione da protesi a banda

passante estesa;
- l’analisi FFT per la registrazione da protesi a banda

passante iper-estesa.
Per quanto riguarda la clip relativa al brano di Jazz con-
temporaneo, viene riportata soltanto l’analisi relativa alla
protesi a banda passante iper-estesa, in quanto a causa
della consistente presenza di segnali in alta frequenza
(ride, crash e hi-hat della batteria) il segnale in uscita
dall’altra protesi risultava troppo impoverito e di qualità
scadente.
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RISULTATI
Ad una prima lettura dei dati appare chiaro come
entrambe le protesi valutate mostrino un ottimo com-
portamento in termini di riproduzione del segnale com-
plesso inviato; gli spettri di potenza, registrati in paral-
lelo (protesi vs microfono), mostrano infatti una regola-
re conservazione dei parametri di passaggio, con aree di
attenuazione dovute essenzialmente alla limitazione di
banda passante ed a riduzioni di gain imposte dalle
dimensioni delle componenti elettroacustiche (microfo-
no e ricevitore).
In ogni caso, già un risultato di questo genere consente
di affermare che la tecnologia protesica ha raggiunto
livelli di vera eccellenza, visto che sistemi così miniatu-
rizzati (e sappiamo che in acustica le dimensioni e la
struttura delle membrane sia dei microfoni che dei
sistemi di riproduzione sono gli elementi critici della
catena) risultano in grado di erogare segnali complessi
così definiti.
Ciò appare ben evidente in particolare nella clip del tema
di Orfeo (che invito ad ascoltare in originale per una
migliore comprensione del problema), dove a stacchi
orchestrali improvvisi si alternano passaggi vocali mini-
mali nel contesto di un tappeto di archi appena udibile.
La vera sorpresa arriva però dall’analisi FFT che con-
sente di formulare le seguenti considerazioni, sostan-
zialmente valide per tutte e tre le clips oggetto del test:
- il microfono di riferimento ci mostra il comportamen-
to in termini di dinamica ed estensione in frequenza del
segnale originale, che appare riconducibile per tutti i
brani alla normale qualità CD;
- la curva di risposta della protesi con banda passante
dichiarata fino a 9000 Hz conferma il dato ma confer-
ma anche la perdita di energia alle frequenze oltre 5-6

KHz, con il risultato di una debolissima amplificazione
delle componenti più acute (come peraltro appare evi-
dente anche dalla osservazione della curva di risposta
standard);
- il range dinamico (v. analisi FFT), pur se di tutto
rispetto, è decisamente ridotto rispetto al range di rife-
rimento (microfono di riferimento), con una attenua-
zione globale pari a circa il 50%; ciò significa che il
sistema non è in grado di conservare i rapporti e le tran-
sizioni piano/forte ed introduce – nonostante l’elimina-
zione dei controlli di compressione – una sorta di com-
pressione per così dire “naturale” e dovuta alle caratte-
ristiche fisiche (limitazioni) dei trasduttori;
- la curva di risposta della protesi VQ 720 mostra inve-
ce una ottima conservazione della capacità di amplifica-
zione delle frequenze acute, con ampiezza efficace fino
a quasi 15000 Hz; l’aspetto più interessante è rappre-
sentato dalla funzione di attenuazione, che presenta lo
stesso inviluppo dell’originale registrato attraverso il
microfono di riferimento, avvicinandosi in pratica al
pattern di decadimento delle isofoniche;
- ciò che stupisce, però, è il grado di conservazione
della dinamica del brano che, pur con le limitazioni
legate al decadimento dell’amplificazione a 15000 Hz,
si mantiene ai livelli della traccia di riferimento, rispet-
tando il gradiente di amplificazione non solo alle fre-
quenze più acute ma, sorprendentemente tenendo
conto delle dimensioni dell’apparato di riproduzione,
anche a livello delle frequenze più gravi, con il risulta-
to di un suono complessivamente ricco e ben equilibra-
to (v. analisi FFT).

Le caratteristiche di amplificazione del sistema Sebotek
consentono di affermare che probabilmente siamo final-



mente entrati nell’era della protesi acustica ad alta
fedeltà.
I risvolti clinici, come già anticipato da uno studio pilo-
ta pubblicato su questa stessa rivista nel numero di set-
tembre 2007, sono molto interessanti  e come sopra
accennato, sono stati oggetto di una relazione tenuta dal
sottoscritto il 6 marzo 2008 all’annuale Meeting
dell’American Auditory Society (i dati verranno proba-
bilmente pubblicati su CD direttamente dall’AAS, al fine
di rendere disponibili anche i file audio di esempio).
Nello specifico risulta esaltata la funzione di discrimina-
zione verbale in presenza di rumore competitivo, anche
in condizioni di test particolarmente impegnative come
la fusione di segnale e rumore nel medesimo diffusore
frontale.
Infatti la particolare curva di risposta della protesi, che

rispetto ad altri prodotti di elevata qualità presenti sul
mercato si mantiene su livelli di quasi linearità tra 100 e
12000 Hz con una dinamica invidiabile, consente una
stimolazione acustica estremamente ricca e bilanciata,
non affaticante e gradevole all’ascolto, assai efficace nel
difficile compito di estrarre dal contesto di uno sfondo
acustico comune i segnali (non solo verbali) di cui un
ipoacusico ha bisogno.
Il fatto di poter disporre di una amplificazione così com-
pleta, inoltre, potrebbe risultare particolarmente utile
alla luce delle più recenti esperienze in tema di plasticità
del sistema uditivo, ove si dimostra che la stimolazione
di regioni uditive caratterizzate da elevato grado di defi-
cit funzionale può attivare meccanismi compensatori
centrali in grado di effettuare interpolazioni utili al
potenziamento delle funzioni discriminative.
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Haluk, ci racconti da cosa nasce il progetto “Store expe-
rience”?
“Store experience” nasce da un’esigenza di due anni fa,
quando sono arrivato in azienda e subito mi sono
accorto che, al di là della patologia, non si prestava la
dovuta attenzione alle altre esigenze del consumatore.
Amplifon è da sempre un’azienda medicale, ma in
seguito al suo sviluppo e crescita a livello internaziona-
le che l’ha portata ad essere indiscusso leader mondia-
le, si è trovata con un eterogeneo gruppo di negozi
(circa 3.000 nel mondo), difficilmente riconducibili ad
un unico brand. Era necessario renderla un’azienda
moderna, adatta agli scenari del nuovo millennio. Col
mio team ho quindi avviato un’audit a livello mondiale,
avvalendomi della consulenza di società di livello inter-
nazionale, per capire quali sono le effettive richieste del
consumatore e cosa caratterizza il suo stile di vita, ana-
lizzando nel dettaglio le tappe del processo di vendita.
E i primi spunti non sono tardati ad arrivare.
Sì, infatti. L’analisi avviata ci ha permesso di aver subito
chiaro che il punto vendita è focale, tutto quello che
succede al suo interno riflette il nostro successo come
azienda. Il negozio è infatti punto di
incontro tra la persona che richiede assi-
stenza e l’audioprotesista che mette a
disposizione la sua professionalità.
L’obiettivo primario è stato quindi quello
di studiare il nostro marchio ed affermar-
lo a livello mondiale con un unico payoff
“Bringing sound to life”. Il negozio quin-
di come espressione del marchio, la sua
anima, lo spazio in cui vive.
Mi sembra chiaro che sia inevitabile un
cambiamento di approccio.
Esattamente. Entrare in un negozio di
soluzioni uditive non deve più essere

visto come una costrizione od essere fatto di controvo-
glia, bensì la tappa di un percorso di maturazione per
trovare una soluzione alla propria difficoltà uditiva. Nel
negozio quindi si deve ricevere un’accoglienza e un’at-
tenzione tali da sentirsi a proprio agio, si deve parlare di
un problema serio con semplicità in quanto la soluzio-
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ne c’è e i professionisti di Amplifon sanno trovarla. Il
negozio non deve più essere visto come un ambulatorio
con tutto quello che lo caratterizza. Nel negozio si deve
offrire il prodotto adatto alla singola esigenza, insieme
all’esperienza dell’audioprotesista, grazie alla sua conti-
nua formazione sia tecnica che relazionale. Il tutto corre-
dato da un arredamento, un layout e un’allocazione degli
spazi che prevedano nuovi percorsi per i clienti per sod-
disfare ogni loro esigenza. In definitiva, credo che la pre-
senza in negozio debba essere “un’esperienza” esclusiva,
tangibile e intangibile, razionale, ma anche emozionale.
Quali sono i risultati più significativi che sono emersi
dalla ricerca?
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La mappatura dei consumatori è risultata complessa, si
sono definite diverse tipologie di persone con differen-
ti bisogni e stili di vita. Sono stati messi in luce i punti
di debolezza che hanno portato ad evidenziare le aree di
miglioramento.
Ne è emersa anche l’esigenza di una ridefinizione dei
ruoli all’interno del negozio sia per quanto riguarda il
personale che per l’arredamento e la disposizione degli
spazi per migliorare la qualità del servizio fornito e l’ef-
ficacia del processo di vendita. È per noi indispensabi-
le che il nostro personale si adatti perfettamente al
nuovo concept. Il nuovo negozio è stato realizzato non
solo per chi entra, ma anche per chi ci lavora.
Siete quindi passati alla fase realizzativa del progetto.
Sì, abbiamo inaugurato a marzo a Verona il primo store
Amplifon costruito sulle basi delle analisi fatte. Prima
tappa di un processo che porterà il “new concept store”
nel mondo.
Siamo partiti dallo studio del mondo reale per arrivare
a concepire un mondo ideale al quale abbiamo dato una
forma. Il mondo ideale non vuol dire perfetto, ma otti-
male per oggi, per il momento in cui viviamo. E quan-
do il leader cambia, ne beneficia tutto il mercato.
Avete già avuto dei riscontri dopo l’apertura?
I risultati ottenuti dal confronto delle interviste fatte
prima e dopo l’apertura del negozio sono significativi.
Quei piccoli elementi che in un primo momento erano
soltanto stati segnalati come migliorabili, dopo l’apertura
del negozio sono stati recepiti come dei plus e considera-

ti indispensabili. Altri più importanti, come
l’utilizzo di materiali e accorgimenti alta-
mente avanzati, sono stati pienamente gra-
diti. L’opinione generale è di un negozio
connotato da facilità d’accesso, libertà di
movimento, accogliente, moderno e vivace.
Qual è stata la reazione del personale
Amplifon di Verona?
Il personale del negozio ha espresso pare-
ri molto positivi, si sente parte di un’azien-
da moderna ed ha nuove motivazioni.
Lavorare in un ambiente gradevole porta
indubbiamente a migliorare la propria
qualità di vita ed anche la relazione col
cliente.



Un evento unico. Un’antepri-
ma mondiale, per presentare
quella che si preannuncia
come una vera e propria svolta
epocale nel settore degli appa-
recchi acustici. Protagonista di
questa scommessa vinta è la
Oticon, un’azienda che da
oltre 100 anni lega il suo nome
al progresso nel campo dei
problemi uditivi. Avanguardia
e sensibilità nei confronti delle
persone si sono confermate
l’arma vincente, il segno
distintivo di una grande pro-
fessionalità sempre attenta e
sempre pronta ad accettare e
vincere la sfida con la tecnologia. 
Un risultato che la Oticon ha voluto presentare nella
sua ultima prestigiosa Convention che si è svolta saba-

to 8 marzo, nella elegante cornice del teatro SaschAll di
Firenze, gremito per l’occasione. Un evento in grande
stile e sicuramente riuscito perché ha saputo dosare in

perfetto equilibrio momenti di alta professiona-
lità e di intrattenimento, con la graditissima esi-
bizione di Giorgio Panariello. E una vera e pro-
pria sorpresa per gli ospiti è stata anche la pre-
senza del critico d’arte Vittorio Sgarbi. Un
momento di alta cultura, che la Oicon ha rega-
lato ai suoi ospiti,  grazie ad una felice intuizio-
ne, coniugare cioè l’innovazione tecnologica
degli apparecchi acustici con la scoperta della
prospettiva nel mondo della pittura. Un parago-
ne che ha lasciato quasi di stucco i partecipanti
all’evento, seppur preparati ad assistere ad
innovazioni di portata rivoluzionaria. 
Nel capoluogo toscano, infatti, sede italiana del-
l’azienda, si sono ritrovati oltre seicento audio-
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OTICON, SVOLTA EPOCALE 
PER GLI APPARECCHI ACUSTICI

Grande convention al SaschAll di Firenze: presenti Umberto Cotrona, 
Vittorio Sgarbi e Giorgio Panariello



SPAZIO AZIENDA
L’AUDIOPROTESISTA

84

protesisti, provenienti da tutta Italia, per conoscere da
vicino l’importante novità rappresentata dalle quattro
nuove famiglie di apparecchi acustici, tutti su
Piattaforma Rise e precisamente: Epoq V, Epoq Power,
Vigo e Vigo Pro. Grande è stata l’attesa intorno a questa
manifestazione, curata in tutti i dettagli. Attesa che si è

trasformata in aspettativa, grazie anche alla suggestiva
scenografia preparata appositamente dalla Oticon. 
I numerosi ospiti sono stati infatti accolti in maniera
impeccabile al loro arrivo al SaschAll, con un ricco
cocktail di benvenuto che ha fornito l’occasione ai tanti
audioprotesisti intervenuti di sorseggiare ottimo caffè e
di assaggiare una deliziosa pasticceria. Un momento
importante di scambio e incontro tra i tanti operatori

del settore, la cui attenzione è stata però subito cattura-
ta dalle eleganti scenografie del salone che ha ospitato
l’evento. 
Luci soffuse, grandi cerchi bianchi sul soffitto hanno
creato un’atmosfera rilassata ma stimolante al tempo
stesso. L’aspettativa è stata pienamente ripagata con il

lungo applauso che ha accolto l’arrivo sul palco
dell’ingegner Umberto Cotrona , direttore gene-
rale di Oticon Italia. Con un filo di emozione e
di giustificato orgoglio, Cotrona ha illustrato
una serie di importanti novità audiologiche che
hanno visibilmente colpito la platea. La nuova
tecnologia Rise ha avuto bisogno solo di pochi
mesi dopo la sua introduzione, per dimostrare i
suoi sorprendenti benefici a chi ne fa uso. 
Gli apparecchi Epoq permettono infatti, un’e-
sperienza di percezione sonora unica: ai
pazienti viene restituito un udito finalmente
naturale, una svolta epocale, o, per usare le
parole di Vittorio Sgarbi, una grande conqui-
sta, paragonabile alla scoperta della prospettiva
nell’arte, a partire dalla quale è impossibile tor-
nare indietro. La Oticon, dunque, si conferma
sempre più un’azienda proiettata verso il futu-

ro, capace di comunicare in modo innovativo, come ha
sottolineato il responsabile marketing dell’azienda,
Ruggiero Toniutti, e soprattutto di saper cogliere le tra-
sformazioni in atto nel mondo dell’audioprotesi.
Cambia la società a cambia radicalmente anche il con-
cetto di apparecchio acustico che da dispositivo condi-
zionante è sempre più una soluzione confortevole e non
invasiva.



Yuu accresce le possibilità dell’utente
grazie alle tecnologie di bilancia-
mento comfort-chiarezza e
learnNow™ (impara ora) inse-
gnando all’apparecchio le prefe-
renze di ascolto,istantaneamente
con il telecomando Smart Control,
con un semplice click. I portatori
di apparecchi acustici mostrano
un grado di soddisfazione maggio-
re quando il loro apparecchio offre
ottime prestazioni in un’ampia
gamma di ambienti di ascolto. Il
77% degli utenti esperti desidera il
potenziometro (VC), pur non utiliz-
zandolo frequentemente. Comandi
nuovi e più sofisticati sono in grado di offri-
re funzionalità di regolazione ancora maggiori, offrendo
un controllo laddove è utile e rendendo minima la
necessità di complesse regolazioni. Con Yuu, Crai si
pone ai più alti livelli della tecnologia digitale, con il
primo apparecchio acustico in grado di “imparare” a
regolarsi autonomamente a seconda delle esigenze del-
l’utente, per far sperimentare nuovi livelli di controllo.
Maggior possibilità di controllo 
per audioprotesisti e portatori 
di apparecchi acustici
Controllo delle situazioni per gli utenti: Accrescere le
possibilità dell’utente finale significa fornirgli un mag-
giore controllo. Il caso più semplice riguarda il potenzio-
metro (VC). Il potenziometro gestisce il comfort dell’e-
sperienza di ascolto in un’ampia gamma di situazioni,
offrendo una regolazione del guadagno in un controllo
accessibile. Tuttavia, questi semplici comandi sono spes-
so tralasciati dagli audioprotesisti a discapito del cliente.
In una serie di indagini è stato riscontrato che: 
• Circa 1/3 dei pazienti sprovvisti di potenziometro lo

desidera.
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• Negli indici di soddisfazione del
paziente, coloro che “necessitano
di un potenziometro” sono il 40%
in più rispetto coloro che “non
necessitano di un potenziometro”.
• Il 78% dei pazienti europei con-
sidera il potenziometro come una
caratteristica di vitale impotanza
per un apparecchio acustico.
• Il 65% dei pazienti europei desi-
dera apparecchi acustici “più facili
da regolare”.
I portatori di apparecchi acustici

richiedono funzionalità di controllo
per almeno tre motivi: 

1. Le funzionalità automatiche del disposi-
tivo non soddisfano le loro necessità in tutte le

situazioni di ascolto.
2. Hanno un forte desiderio psicologico di poter con-

trollare i propri apparecchi acustici.
3. Sono portatori di apparecchio acustico da lungo

tempo, e abituati ad avere il controllo dello stesso.

CROTROLLO DEL FITTING 
PER I PROFESSIONISTI
Gli audioprotesisti sono in grado di impostare e regola-
re gli apparecchi acustici in base alle informazioni a loro
disposizione. Tuttavia, le informazioni sono spesso ina-
deguate per ottenere un quadro completo dei requisiti
dell’utente. Per esempio, in sede di visita per la regola-
zione, l’audioprotesista potrebbe regolare la risposta di
frequenza dell’apparecchio acustico in base a una rego-
la predeterminata del guadagno di destinazione, come
NALNL1 o DSL m[i/o]. Tuttavia, queste regole non for-
niscono una regolazione perfetta, in quanto molte per-
sone non gradiscono i suoni che corrispondono perfet-
tamente al target. Inoltre, le regole del guadagno di
destinazione sono usate esclusivamente per regolare lo

CRAI, LE ALTE VETTE DELLA TECNOLOGIA
YUU, la prima soluzione acustica davvero interattiva e automatica



strumento in situazioni di ascolto silenziose. Non esi-
stono standard accettati per gli ambienti di ascolto più
comuni, come l’auto o gruppi di persone. Non è ugual-
mente possibile per l’audioprotesista simulare in studio
tutte le possibili situazioni di ascolto per ottenere un
giudizio da parte del cliente. Molti utenti di apparecchi
acustici non sono in grado di segnalare con precisione
le proprie esperienze in un modo che sia utile per l’au-
dioprotesista. Spesso, le persone non riescono a ricor-
dare dettagli utili o non prestano abbastanza attenzione
a ciò che ascoltano. Questi due problemi sono alquan-
to comuni tra chi indossa un apparecchio acustico per
la prima volta. Alcune persone non riescono a esprime-
re adeguatamente ciò che non gradiscono del proprio
apparecchio acustico. In questi casi, l’audioprotesista
potrebbe trovare difficile, regolare correttamente l’appa-
recchio perché le informazioni a sua disposizione sono
lacunose.
Alla base del problema c’è lo scarso controllo da parte
del paziente. L’audioprotesista è la persona più indicata
ad assumere il controllo durante la seduta di regolazio-
ne iniziale, ma, idealmente, l’utente dovrebbe disporre
di un maggiore controllo del proprio apparecchio
durante il primo periodo. Dovrebbe essere in grado di
regolare l’apparecchio nel momento esatto in cui si pre-
senta il problema, in modo da facilitare il compito del-
l’audioprotesista durante la visita di controllo. Offrendo
un maggior controllo all’utente, possiamo migliorare la
sua percezione dell’apparecchio acustico, dandogli la
possibilità di regolarlo quando e dove è necessario.
Apprendimento e registrazione dei dati
(Data Logging) Data Logging di base:
Il Data Logging automaticamente accresce le possibilità
di controllo dell’utente. Questa funzione non offre all’u-
tente un controllo immediato o diretto dei parametri
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dell’apparecchio. Tuttavia, l’apparecchio acustico regi-
stra l’attività dell’utente, consentendo all’audioprotesi-
sta di prendere decisioni migliori durante la visita di
controllo, basate sulle regolazioni apportate dall’utente
durante l’utilizzo. Al momento della regolazione, viene
stabilita una posizione del potenziometro (VC) predefi-
nita e lo strumento ritorna su quella posizione ad ogni
accensione. L’apparecchio acustico registra la posizione
del potenziometro in ciascuna delle sue memorie, ogni
volta che viene indossato. Durante l’uso, viene registra-
ta una media continua delle posizioni del potenziome-
tro rispetto alla posizione predefinita. Durante la visita
di controllo, l’audioprotesista esamina la posizione
media del potenziometro in tutte le memorie.
L’audioprotesista può così aggiornare la posizione pre-
definita in base alla media registrata, oppure scegliere di
lasciarla invariata. La decisione in merito a come aggior-
nare la posizione del potenziometro si basa sull’uso
quotidiano dell’apparecchio da parte del cliente. Le
impostazioni predefinite iniziali vengono aggiornate
soltanto al momento della seconda visita, se necessario.
Ogni volta che l’apparecchio viene acceso o si cambia
memoria, il comando dell’utente deve essere regolato
dalla posizione predefinita a quella desiderata.

REGISTRAZIONE E APPRENDIMENTO:
Il passaggio logico successivo per un apparecchio acu-
stico che monitora la posizione del potenziometro (VC)
è aggiornare automaticamente la posizione iniziale ad
ogni accensione. L’audioprotesista fornisce la posizione
iniziale predefinita del potenziometro al momento della
prima visita. Se l’apparecchio acustico viene utilizzato a
lungo in una posizione del potenziometro diversa,
quella iniziale tende a spostarsi dalla predefinita a quel-
la più utilizzata. Questo è vantaggioso perché le modi-
fiche al potenziometro effettuate dall’utente vengono
registrate durante il primo periodo, invece di dover
attendere fino alla visita di controllo. L’effetto è mostra-
to in figura 1.
In questo semplice esempio, la linea arancione mostra la
posizione media giornaliera del potenziometro (VC) nel
programma di ascolto in ambienti silenziosi rispetto alla
posizione predefinita (0 dB) fissata durante la prima
regolazione. Vengono mostrate le medie giornaliere a
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giorno, l’utente ha aumentato il volume effettivo di una
media di 8 dB. Di conseguenza, il terzo giorno la regola
del 50% stabilisce che la nuova posizione di avvio sarà di
+4 dB rispetto al valore predefinito. In questo esempio,
l’utente si stabilizza su un’impostazione del potenziome-
tro (VC) preferita abbastanza uniforme e l’apparecchio
acustico impara ad avviarsi entro 2 dB da questa impo-
stazione. Al quinto giorno, l’utente non ha quasi più
bisogno di toccare il potenziometro. Come mostra que-
sto esempio, un apparecchio acustico con funzione di
apprendimento passa rapidamente all’impostazione del
potenziometro preferita dell’utente nel giro di pochi gior-
ni. Questo è un ottimo modo di aumentare le possibilità
degli utenti permettendo loro di agire in tempo reale
sulla regolazione durante il primo periodo. Ciò significa
che ogni giorno è richiesto un minor intervento dell’u-
tente e meno visite di controllo per aggiornare il disposi-
tivo. Inoltre, gli utenti sono generalmente più soddisfatti
di uno strumento che hanno ottimizzato nei propri
ambienti di ascolto. In figura 1, la posizione iniziale del
potenziometro è stata aggiornata velocemente, ma le pre-
ferenze dell’utente sono state molto regolari, diversamen-
te da molti portatori di apparecchi acustici. I nuovi uten-
ti impiegano spesso più tempo a determinare le loro

partire dalla prima visita a quella di controllo, tre settima-
ne dopo. In questo caso, l’utente alza immediatamente il
volume di 8 dB sopra il valore predefinito. La posizione
media giornaliera tende a variare tra 5 dB e 8 dB al di
sopra del valore predefinito. Le barre blu indicano di
quanto cambierebbe la posizione di avvio del potenzio-
metro rispetto a quella predefinita in un apparecchio
acustico dotato esclusivamente di registrazione dei dati.
Le posizioni medie giornaliere del potenziometro vengo-
no memorizzate nel tempo, e la posizione iniziale rima-
ne immutata fino a quando non viene modificata duran-
te la visita di controllo. Le barre verdi mostrano la posi-
zione di avvio giornaliera in un apparecchio acustico che
“impara” e aggiorna la posizione di avvio in base alla
media effettiva delle posizioni del potenziometro.
L’apprendimento avviene attraverso una semplice regola
del 50%. Ogni giorno la posizione iniziale del potenzio-
metro è aggiornata del 50% rispetto alla differenza tra la
posizione di avvio del giorno precedente e la posizione
media effettiva, sempre del giorno precedente. Ad esem-
pio, il giorno della regolazione, l’effettiva posizione del
potenziometro e la posizione di avvio predefinita erano
entrambe 0 dB. Di conseguenza, il secondo giorno la
posizione di avvio è rimasta la stessa. Durante il secondo

Figura 1

MODIFICHE AL POTENZIOMETRO APPRESE
E REGISTRATE NEL TEMPO
La linea arancione mostra la posizione media giornaliera
del potenziometro rispetto alla posizione predefinita (0 dB)
fissata durante la prima regolazione. Vengono mostrate le
medie giornaliere a partire dalla prima visita a quella di
controllo, tre settimane dopo. Le barre blu indicano di
quanto cambierebbe la posizione di avvio del potenzio-
metro rispetto a quella predefinita utilizzando esclusiva-
mente la registrazione dei dati (nessuna modifica prima
dell’intervento del tecnico). Le barre verdi mostrano la posi-
zione di avvio giornaliera in un apparecchio acustico che
“impara” e aggiorna la posizione di avvio in base alla
media effettiva delle posizioni del potenziometro.

Figura 2

APPRENDERE E DISAPPRENDERE
La linea arancione mostra la posizione media giornaliera
del potenziometro rispetto alla posizione predefinita. Le
barre verdi mostrano la posizione di avvio giornaliera del
potenziometro con la regola del 50% registrazione+
apprendimento usata nella figura 1. Le barre blu mostrano
l’effetto della regola del 50% soltanto per la registrazione.



impostazioni preferite. Molti altri, persino quelli esperti,
potrebbero voler regolare un parametro in modo diverso
nelle diverse situazioni di ascolto. L’utente potrebbe infat-
ti lavorare in un ufficio in cui le finestre vengono lasciate
aperte nelle giornate calde. Oltre a far entrare l’aria, le
finestre aperte lasciano entrare anche i rumori. Per limi-
tare il disturbo del rumore proveniente dalla strada, l’u-
tente potrebbe ridurre il volume per l’orecchio rivolto
verso la finestra. Nei giorni in cui la finestra è chiusa, il
volume viene aumentato per facilitare la conversazione
con i colleghi. In questo caso, non esiste una sola impo-
stazione del potenziometro preferita, ma due impostazio-
ni ugualmente preferite, a seconda delle circostanze.
La figura 2 mostra come la regola del 50% verrebbe
applicata in questo caso. Per l’utente, si tratta di una sin-
gola situazione di ascolto: “la mia postazione di lavoro”.
Esistono due impostazioni del potenziometro distinte
ugualmente valide, in base al fatto che la finestra sia
aperta o chiusa. Quando la finestra è chiusa, l’imposta-
zione preferita per il potenziometro è 3-4 dB sopra l’im-
postazione predefinita. Quando la finestra è aperta, l’im-
postazione preferita per il VC è -6 dB rispetto all’impo-
stazione predefinita. In quattro dei ventidue giorni, dalla
prima visita a quella di controllo, la posizione di avvio e
la posizione appresa del potenziometro corrispondono.
Dopo undici giorni, la posizione appresa è più vicina
alla posizione media giornaliera rispetto alla posizione
predefinita. Su sette di quei giorni, la posizione del
potenziometro predefinita è più vicina alla posizione
media giornaliera rispetto a quella appresa. Durante la
visita di controllo, le informazioni registrate mostrano
che il potenziometro è stato aumentato soltanto di 1 dB
in media. Di conseguenza, l’esperienza dell’utente è
notevolmente diversa da quanto indicato dai dati regi-
strati. Durante la visita di controllo, l’audioprotesista
capirà che l’ambiente “la mia postazione di lavoro” è in
realtà composta da due situazioni di ascolto ben distin-
te. A quel punto, l’audioprotesista potrà impostare due
diversi programmi di ascolto per l’utente.

Regolazione fine controllata dall’utente -
LearnNow™ (impara ora):
L’ingrediente mancante per aumentare considerevol-
mente le possibilità del cliente è consentirgli di interve-
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nire nella regolazione. Per esempio, se l’utente si trova
in un ambiente con musica, preferisce ascoltare la musi-
ca o conversare con gli amici? L’apparecchio acustico
non può conoscere l’intenzione dell’utente, ma, ideal-
mente l’utente dovrebbe essere in grado di trasmettere
le proprie intenzioni all’apparecchio. Senza l’intervento
da parte dell’utente, l’apparecchio può apportare modi-
fiche in base al comportamento dell’utente, ma non ha
ciò che desidera. È preferibile fornire all’utente un con-
trollo che dica all’apparecchio: “Questo è ciò che mi
piace. All’accensione fai sempre così”. In altre parole,
questo è quello che io voglio che tu “impari adesso”
(“learn now”). La funzione learnNow™ (dall’inglese,
impara ora) potrebbe essere applicata all’esempio pre-
cedente come mostrato in figura 3.

Figura 3

LEARNNOW™ (IMPARA ORA)
La linea arancione mostra la posizione media giornaliera
del potenziometro rispetto alla posizione predefinita. Le
barre verdi mostrano l’impatto della funzione learnNow.
Le barre blu mostrano soltanto l’effetto della regola del
50% registrazione.

L’esempio della figura 3 è esattamente lo stesso della
figura 2; tuttavia, la registrazione dei dati e l’apprendi-
mento sono stati sostituiti dal pulsante learnNow.
Questa volta, la posizione appresa dal potenziometro
viene determinata direttamente dall’utente. Il primo
giorno non ci sono differenze tra la fig. 2 alla fig. 3. Il
secondo giorno viene aperta per la prima volta la fine-
stra in ufficio. Il guadagno viene ridotto a -6 dB e viene
attivata la funzione learnNow. Il terzo giorno, l’imposta-
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Figura 4

APPRENDIMENTO CON AMBIENTAMENTO
La linea arancione mostra la posizione media giornaliera
del potenziometro (VC) rispetto alla posizione predefinita.
Le barre verdi mostrano la posizione di avvio giornaliera
solo per learnNow. Le barre blu rappresentano la regola
del 50% di registrazione dati(data logging) + apprendi-
mento. La linea nera mostra l’effetto della registrazione dei
dati e dell’apprendimento combinati con la funzione
learnNow.

zione del potenziometro è entro 1 dB dalla media gior-
naliera. Il quarto giorno, la finestra è chiusa e l’utente
aumenta il guadagno a +4 dB per usare l’apparecchio
acustico in conversazione. 
La funzione learnNow viene usata per la seconda volta,
cambiando la posizione di accensione del potenziome-
tro da -6 db a +4 dB. Il quinto giorno, la posizione di
accensione è entro 1 dB dal valore finale preferito per le
situazioni silenziose. L’utente apporta una regolazione
finale al volume e attiva learnNow per l’ultima volta.
L’ultima impostazione del potenziometro appresa è +3
dB da questo punto in avanti. In questo esempio, la
posizione di accensione del potenziometro è entro 1 dB
dalla posizione preferita 15 giorni su 22 e la posizione
di avvio predefinita definita durante la prima seduta era
più vicina all’impostazione desiderata solamente in 6
giorni. Tuttavia, persino in questi 6 giorni, la posizione
di avvio predefinita differisce di circa 6 dB dall’imposta-
zione del potenziometro giornaliera preferita dell’uten-
te. Un ulteriore beneficio di learnNow è che l’utente
può reimpostare la posizione di accensione del poten-
ziometro direttamente in una delle due impostazioni
preferite. Nell’esempio precedente, la funzione di
apprendimento veniva convertita a una posizione
media compresa tra i due punti finali desiderati, ovvero
una posizione che non è mai quella desiderata dall’u-
tente. Con learnNow, l’utente può scegliere di imposta-
re la posizione di avvio in uno dei due punti finali, in
modo da riflettere la situazione più frequente.
Alla prima domanda si può rispondere contando il
numero di giorni durante il periodo di prova in cui la
posizione di avvio si trovava a +1 dB rispetto alla posi-
zione media preferita. Usando la regola del 50%
apprendimento, la posizione imparata era corretta 11
giorni su 22, ovvero il 50% delle volte (vedere AD in
tabella 1). Ciò non richiedeva intervento volontario da
parte dell’utente. Attivando la funzione learnNow (LN),
l’apparecchio acustico era corretto 18 giorni su 22,
ovvero l’81% delle volte. Ciò ha permesso all’utente di
utilizzare learnNow soltanto 7 volte in 3 settimane,
ovvero circa 1 giorno su 3. Questo esempio mostra un
leggero vantaggio in più dovuto alla combinazione dei
due approcci (AD + LN). La posizione del potenziome-
tro era corretta 1 giorno in più e richiedeva learnNow

per 1 giorno in meno per ottenerla. Tuttavia, l’analogia
potrebbe non estendersi nei casi in cui sono più comu-
ni regolazioni di portata più ampia al potenziometro.

Figura 5

EQUILIBRIO COMFORT-CHIAREZZA
La gamma delle regolazioni della riduzione del rumore e
dell innalzamentodel parlato, applicate usando il
controllo Bilanciamento comfort-chiarezza. L’intensit al
minimo (0 dB) per entrambi i parametri adattivi nella
posizione di equilibrio. Trascinando il controllo a sinistra
verso il massimo comfort, l’intensit della riduzione del
rumore aumenta gradatamente, mentre l innalzamento
rimane al minimo. Trascinando il controllo a destra verso
la massima chiarezza, aumenta l’intensit di entrambi i
parametri. 



D’altra parte, trascinando verso destra, il controllo si
sposta nella direzione della chiarezza. A tal fine si uti-
lizza una combinazione di innalzamento del parlato e
riduzione del rumore. L’intensità di ciascun parametro
aumenta man mano che il controllo viene ulteriormen-
te trascinato verso destra. Viene applicato un maggior
innalzamento del parlato ai canali contenenti dialoghi e
una maggiore riduzione del rumore nei canali conte-
nenti principalmente rumore. L’utente percepisce l’au-
mento dell’amplificazione per il segnale del parlato e
una riduzione nel guadagno dei canali contenenti la
maggior parte del rumore.
Nella figura 6b, il rumore della strada all’interno di
un’auto è stato registrato con il parlato della figura 6a. La
maggior parte dell’intensità dei rumori dell’auto è cen-
trata a meno di 1200 Hz. Nella gamma di frequenza
compresa tra 1200 Hz e 1700 Hz, parlato e rumori sono
spesso equilibrati. Sopra i 1700 Hz, il parlato supera i
rumori. La curva arancione mostra l’FFT del segnale
registrato mentre il Bilanciamento comfort-chiarezza è
impostato nel punto di equilibrio. La curva gialla mostra
l’uscita dell’apparecchio acustico mentre il
Bilanciamento comfort-chiarezza è impostato alla massi-
ma chiarezza. Nelle bande sopra 1700 Hz, dove il parla-
to supera i rumori nell’auto, l’impostazione Chiarezza
offre un aumento di 7 dB nell’output. Tuttavia, nelle fre-

quenze sotto i 1200 Hz, avviene una riduzione media
dell’ uscita pari a 3 dB. Nella posizione di chiarezza mas-
sima, la riduzione del rumore viene applicata in quelle
bande in cui il parlato è inferiore ai rumori dell’auto. La
curva blu mostra l’effetto dell’impostare il Bilanciamento
comfort-chiarezza nella posizione di comfort. Sopra i
1700 Hz, l’uscita del parlato rimane inalterata, mentre i
rumori dell’auto vengono ridotti nelle basse frequenze di
circa 5 dB. Notare che la riduzione del rumore riduce i
rumori più aggressivamente nella posizione di comfort
massimo che nella posizione di chiarezza massima. Il
segnale in ingresso è esattamente lo stesso. Questo
esempio dimostra come un portatore di apparecchi acu-
stici possa regolare un controllo che modifica più fun-
zioni adattive, senza necessariamente comprenderne il
funzionamento. L’utente desidera una maggiore chiarez-
za e sposta quindi il controllo in una posizione in cui
vengono attivati un forte innalzamento del parlato e una
moderata riduzione del rumore. Oppure, l’utente sposta
il controllo all’altra estremità aumentando il comfort e
attivando solamente una forte riduzione del rumore.
Sperimentare Yuu significa in una parola “interattività”.
Significa auto-apprendimento istantaneo delle preferen-
ze e bilanciamento automatico Comfort-Chiarezza-
Volume. Ma significa soprattutto maggiore soddisfazio-
ne per il cliente stesso.
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Figura 6a

BILANCIAMENTO COMFORT-CHIAREZZA: 
PARLATO IN SITUAZIONI SILENZIOSE
L’FFT(Fast Fourier Transform) medio a lungo termine del par-
lato in situazioni silenziose. Il controllo (linea arancione)
impostato in posizione di bilanciamento. Il controllo (linea
gialla) impostato in posizione di chiarezza massima. Il
controllo (linea blu) impostato in posizione di comfort mas-
simo. La linea blu non visibile in quanto si sovrappone con
la linea arancione.

Figura 6b

BILANCIAMENTO COMFORT-CHIAREZZA: 
PARLATO IN SITUAZIONI RUMOROSE (AUTO)
L’FFT medio a lungo termine del parlato in situazioni rumo-
rose (automobile). Il controllo (linea arancione) impostato
in posizione di bilanciamento. Il controllo (linea gialla)
impostato in posizione di chiarezza massima. Il controllo
(linea blu) impostato in posizione di comfort massimo.



SPAZIO AZIENDA
L’AUDIOPROTESISTA

91

MED-EL, il leader mondiale nel settore degli impianti
cocleari e protesi impiantabili, con sede a Innsbruck,
nel dicembre 2007 è sbarcata in Italia con l’amministra-
zione a Bolzano.
Gli impianti cocleari Med-el sono il risultato di una tra-
dizione aziendale di impegno nella ricerca di innovazio-
ni tecnologiche consolidatasi negli ultimi trent’anni. Da
quando i suoi fondatori, Ingeborg e Erwin Hochmair, svi-
lupparono nel 1975 uno dei primi impianti cocleari al
mondo, Med-el ha continuato ad essere leader nel setto-
re stabilendo nuovi standard per soluzioni uditive tecno-
logicamente avanzate. Infatti, nel 1977, il primo impian-
to cocleare multi-canale ibrido al mondo, è stato impian-
tato a Vienna. Nel 1989 è stata fondata l’azienda con sede
a Innsbruck. Nel 2003 Med-el ha acquisito Vibrant®
Soundbridge®, la prima protesi impiantabile per sordità
neurosensoriali da lievi a gravi. D’ora in poi, è la prima
azienda che, grazie alla sua ampia varietà di prodotti, è in
grado di offrire la soluzione ideale per tutte le esigenze
individuali e anatomiche. Tra loro spettano il sistema di
impianti cocleari Maestro, il sistema innovativo EasTM

per la stimolazione elettrica-acustica e il sistema uditivo
impiantabile Vibrant Soundbridge®. Gli impianti al tron-
co uditivo (Abi) per pazienti con perdita di funzionalità
dei nervi uditivi completano la gamma. Gli impianti
cocleari Med-el sono attualmente utilizzati da migliaia di
bambini e adulti in più di 80 paesi in tutto il mondo, con
la maggiore percentuale di impianti bilaterali.
Med-el si distingue per il suo portafoglio di sistemi udi-
tivi impiantabili che comprende delle soluzioni impian-
tabili per vari gradi di perdita uditiva.
In questo modo, Med-el offre sia ai chirurgi che ai can-
didati di individuare la soluzione ideale per rispondere
alle esigenze cliniche o alle preferenze individuali. Tutte
le componenti rispecchiano gli ultimi sviluppi nella tec-
nologia degli impianti cocleari in conformità ai requisiti
CE e FDA. Gli impianti supportano le tecnologie più
avanzate per consentire agli utilizzatori una limpidezza
del suono migliore.
Gli impianti cocleari PULSARCI

100 e SONATATI
100

rispecchiano il punto culminante di decenni di ricerca e
di sviluppo. Con l’introduzione della sofisticata piat-
taforma elettronica I100, PULSARCI100 e SONATATI100

offrono agli utenti di impianti cocleari l’opportunità di
beneficiare degli ultimi progressi nella tecnologia di
impianti cocleari. MED-EL è azienda leader nel settore
degli impianti cocleari, quale produttrice di una grande
varietà di array di elettrodi morbidi e flessibili a posizio-
namento profondo per garantire la massima protezione
alle delicate strutture dell’orecchio interno. Questa gran-
de varietà di modelli di elettrodi consente ai chirurgi di
selezionare la soluzione ottimale per la coclea di ciascun
individuo. L’array di elettrodi standard Med-el, con il suo
design unico, raggiunge la massima profondità di inseri-
mento degli elettrodi nella regione apicale della coclea
per stimolare il massimo numero di fibre nervose.
Coprendo l’intera lunghezza della coclea (Complete
Cochlear Coverage), l’array consente di stimolare il range
più ampio di frequenze e risulta in un’esperienza uditiva
senza precedenti. La tecnologia FineHearing, di proprietà
della Med-el, è stata progettata per beneficiare della sti-
molazione completa della coclea, trasmettendo i dettagli
fini del suono, noti come struttura fine, alla regione api-
cale della coclea. Percepire i dettagli fini del suono è par-
ticolarmente importante nell’ascolto di musica e nella
comprensione del parlato in ambienti rumorosi.
Eas, il sistema per la stimolazione elettrica-acustica, è il
primo sistema uditivo al mondo che combina le tecnolo-
gie degli impianti cocleari con l’amplificazione acustica
digitale. È stato progettato per i candidati affetti da sor-
dità parziale con perdita uditiva lieve o moderata nella
regione a basse frequenze e con una perdita grave o
profonda nella regione ad alte frequenze.
Vibrant Soundbridge è un sistema uditivo impiantabile
progettato per adulti affetti da perdita uditiva di tipo
neurosensoriale da lieve a grave, nonchè da perdita udi-
tiva di tipo trasmissivo e misto.Vibrant Soundbridge
offre un vantaggio decisivo ai candidati che non possono
beneficiare di protesi acustiche o che non sono soddisfat-
ti della prestazione ottenuta dalle protesi acustiche.

MED-EL È SBARCATA IN ITALIA



L’AUDIOPROTESISTA

Record di accessi da tutta Europa per il nostro nuovo
sito www.audioprotesista.it, uno strumento comple-
to e innovativo, in grado di garantire ai lettori informa-
zioni più tempestive e la possibilità di sfogliare tutte le
nostre iniziative editoriali, oltre che offrire agli inserzio-
nisti una comunicazione più completa e integrata.
Il portale contiene tutte le sezioni utili alla nostra pro-
fessione, con approfondimenti sulla vita associativa,
sulla formazione e sull’università, spunti di riflessione
sui problemi di udito, sull’aggiornamento normativo e,
naturalmente, sugli sviluppi tecnologici e le notizie sui
prodotti e sulle aziende di produzione.
Sul portale, tra le altre funzionalità, trovate una piccola
biblioteca audioprotesica scaricabile gratuitamente.
Disponibili in questa sezione, il libro di Maurizio Clerici
“L’Audioprotesista” (l’unico manuale italiano sulla
nostra professione), il nuovo libro “Comunicazione e
qualità della vita”, Anap 2007, Le linee guida Sio 2007,
Le linee guida Inail 2007, tutti gli arretrati della rivista
e i quaderni allegati. Infine pubblicato online il nuovo
DPCM sui livelli essenziali di assistenza erogati dal
SSN, Sistema Sanitario Nazionale, cioè il nuovo
Nomenclatore Tariffario.

Pubblicato online l’Annuario 2007, l’archivio
di tutti gli Audioprotesisti italiani regolarmen-

te iscritti all’Associa-
zione nell’anno 2007.
Questo archivio verrà
aggiornato ogni anno
in base al dato iscri-
zioni al 28 febbraio.
Molto interessante e
innovativa la sezione
“Centri Acustici
Italiani” che rappre-
senta l’offerta distri-
butiva nazionale. A
tutti gli utenti registra-

ti è data la possibilità di inserire il proprio cen-
tro acustico e le proprie filiali mentre a tutti i
visitatori è accessibile l’archivio, regione per
regione, di tutte le aziende registrate.
L’elenco dei professionisti è inserito automa-
ticamente dalla nostra segreteria mentre
quello dei centri acustici deve essere aggior-
nato dall’utente in regola con la quota asso-
ciativa aziende e filiali 2008.
Tutto converge sulla prima pagina con due
link fondamentali “Archivio Audioprotesisti”
e “Cerca il tuo Centro acustico” che per-
metteranno ai colleghi, ai medici e ai sempli-
ci visitatori di conoscere meglio chi siamo e
dove siamo. Vi aspettiamo!

www.audioprotesista.it
IL PORTALE
DEL MODERNO
PROFESSIONISTA
SANITARIO



è
La Formazione è la Chiave

IL MONDO DEGLI AUDIOPROTESISTI 
INCONTRA L’UNIVERSITÀ

Edito dalla FIA, un nuovo libro propedeutico 
al prossimo anno accademico 2008-09, 
con notizie, caratteristiche e storia recente 
della professione dell’audioprotesista.

La FIA, Federazione Italiana Audioprotesisti, è lieta di presentare un nuovo pro-
dotto editoriale di indirizzo universitario che verrà distribuito a tutti gli abbonati
alla rivista “L’Audioprotesista” e cioè a più di 12mila indirizzi.
La pubblicazione, dal titolo emblematico “La Formazione è la Chiave”, esplo-
ra con attenzione il mondo delle Università italiane attraverso interessanti arti-
coli sulla professione, tabelle particolareggiate sull’andamento di domande e
offerte dei diversi atenei e utili indicazioni didattiche.
Il libro “La Formazione è la Chiave” verrà distribuito gratuitamente in occa-
sione del prossimo SIO di Torino.
Si tratta di un’opera unica che rimarrà per molto tempo nelle librerie di medici,
audioprotesisti e studenti.
Questa nuovo prodotto editoriale di FIA vuole essere propedeutico al prossimo anno accademico 2008-09 rac-
cogliendo e mettendo a disposizione notizie, caratteristiche e parte della storia recente della professione dell’au-
dioprotesista che meritano di essere sottolineate e divulgate.

«La recente uscita del numero zero di AudioPRO, il nuovo supplemento riservato ai soli audioprotesisti, prose-
gue il percorso di miglioramento continuo della categoria, particolarmente sviluppato da quando consapevol-
mente opera il riconoscimento di “professionisti della salute”, chiamati a rispondere in maniera concreta ed effi-
cace alle nuove e sempre più complesse esigenze emergenti richieste al ruolo dell’audioprotesista nell’ambito
della salute e della società.
Il nuovo “supplemento d’informazione” si colloca nel solco della riforma culturale che gli audioprotesisti italiani
hanno saputo cogliere e concretizzare con scelte importanti e diverse fra cui, per citare una significativa per tutte,
la partecipazione in massa ai corsi di Laurea in Tecniche audioprotesiche.
E una riforma culturale si avvale di una “sana informazione” che promuova corretti stili professionali.
Grazie a scelte serie la categoria ha saputo raggiungere buoni risultati, in diversi casi vicini all’eccellenza, che
dimostrano come solo in questa direzione è possibile, non solo tendere a un’immagine efficiente e appropriata
e soprattutto vicino alle reali esigenze dei pazienti, ma anche meritare il rispetto in Europa, delle altre ventuno
professioni sanitarie, dei medici e, ultimo ma non per importanza, delle istituzioni pubbliche e politiche».

Gianni Gruppioni
Presidente ANAP



CHE COS’È “L’AUDIOPROTESISTA”

È una rivista che parla di professione, di aggiornamento tecnologico, di ricerca scientifica e problemi di
udito e sue soluzioni e da oltre trent’anni è l’organo ufficiale degli Audioprotesisti Italiani dell’Associazione
Nazionale Audioprotesisti Professionali, membro dell’Associazione Europea degli Audioprotesisti.

Vuole dare risalto alle figure professionali coinvolte nella protesizzazione, agli apparecchi acustici e lo
stato dell’arte della tecnologia, alle normative di riferimento e l’integrazione europea, agli eventi e manife-
stazioni del settore, all’aggiornamento 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”, ponen-
do “il bene del soggetto ipoacusico come unico traguardo dell’Audioprotesista” (dall’ editoriale del nume-
ro 1, anno 1979).

Una linea editoriale aperta

È una rivista fatta da noi audioprotesisti per gli audioprotesisti e tutti gli operatori del “sistema sordità”:
se hai voglia di scrivere e “dirci la tua”, invia il tuo articolo alla nostra redazione. Senza censure né favo-
ritismi, il tuo lavoro verrà pubblicato 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 
(abbonamento@audioprotesista.it) con i tuoi dati postali (Cognome, Nome, Indirizzo, Cap, Città, Prov.).

I lettori

Sono oltre undicimila gli abbonati che ricevono gratuitamente la rivista.

L’AUDIOPR
R I V I S T A  T E C N I C O - S C I E N T I F I C A  D E L L ’ U D I T O

SOCI ANAP (tutti gli audioprotesisti d’Italia) 2.994

SOCI ANA  (tutte le aziende di distribuzione nazionale) 242

FILIALI A.N.A (tutti i  centri acustici) 231

Altre FEDERAZIONI / ASSOCIAZIONI 34

DIRETTORI UNIVERSITA’ ITALIANE 22

DIRETTORI UNIVERSITA’ IN AUDIOPROTESI 21

AEA – (Associazioni Europee, Membri dell’Associazione Europea) 58

MEDICI SPECIALISTI ORL E AUDIOLOGI, LOGOPEDISTI E AUDIOMETRISTI 6.801

altri indirizzi 1.736

TOTALI 12.139



L’Audioprotesista entra nelle case…

…ed è questa la sua forza: è una rivista trimestrale distri-
buita gratuitamente mediante spedizione in abbonamen-
to postale. non si trova in edicola, nè in libreria, ma chiun-
que può riceverla a casa facendone richiesta. 

Calendario uscite

Maggio, Settembre, Dicembre-Gennaio

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

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

ORGANO UFFICIALE DEGLI AUDIOPROTESISTI
ITALIANI E DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AUDIOPROTESISTI PROFESSIONALI, MEMBRO
DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI
AUDIOPROTESISTI

Richiesta abbonamento a 

”L’AUDIOPROTESISTA”
Per ricevere  gratuitamente la rivista o prenotare la tua copia del libro 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 libro (25,00 euro)

Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Via  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Città  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Professione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ROTESISTA



Frutto della collaborazione tra la
Clinica otorinolaringoiatria dell’U-
niversità di Torino, l’Associazione
nazionale audioprotesisti e la
Sovrintendenza medica generale
dell’Inail, nasce il “Documento di
indirizzo in tema di protesizzazione
acustica dei lavoratori affetti da
ipoacusia professionale”, destinato
ai medici funzionari e agli specialisti
Orl e audiologi dell’Inail, ai medici
responsabili dello Spresal, ai medici
competenti e a tutti gli specialisti di
Orl, Audiologia e Audioprotesisti.
Questo importante documento di
indirizzo si aggiunge alla “circolare
n° 30 del 13 luglio 2007” che intro-
duce al punto d) l’ampliamento
delle forniture, per consentire il mi-
gliore recupero e reinserimento del-

l’infortunato nel campo sociale e
lavorativo, le Protesi acustiche
digitali. A questo primo contributo
scientifico Inail, Ana, Clinica Orl
Università di Torino, si aggiunge-
ranno le istruzioni pratiche per
omogeneizzare le procedure di for-
nitura in tutte le sedi Inail.
Di particolare importanza nel testo
sono le indicazioni dei requisiti
minimi clinico-strumentali necessa-
ri per la prescrizione protesica: uno
studio effettuato dal professor
Giordano, insieme ad altri esperti
del settore, rileva che una soglia
media di 35 db calcolata sulle fre-
quenze 500, 1000, 2000, 3000,
4000, è considerata il valore mini-
mo sopra il quale le protesi acusti-
che possono essere prescritte al

paziente. Questa precisazione è par-
ticolarmente importante in ambito
Inail dove non sussistono limitazio-
ni per la concessione ai propri uten-
ti di apparecchi acustici, visto che il
paziente ha la facoltà di richiedere il
trattamento protesico ed è compito
dei medici specialisti verificare se
questo trattamento è effettuabile e
come.

Il testo è disponibile e scaricabile sul
sito www.audioprotesista.it

Ipoacusia professionale:
dall’Inail-Ana un documento 

di indirizzo in tema 
di protesizzazione acustica

L’AUDIOPROTESISTA

LISTINO 2008 Generale Preferenziale ANIFA Contract
(minimo 3 uscite)

Pagina Intera SX 1400 1100 900
Pagina Intera DX 1550 1250 1100
DOPPIA pagina 2850 2250 1950
Mezza pagina SX 750 575 475
Mezza pagina DX 850 675 600
Un Quarto di pagina SX 400 300 265
Un Quarto di pagina DX 480 400 350
Quarta di copertina 4000 3000 2000
Terza di copertina 1850 1475 1250
Seconda di copertina 2150 1600 1350
Spazio AZIENDA a pag (max 6 pag) 1050 750 550
inserto centrale a pag (multipli di 4 facciate) 950 850 700
Schede Prodotto gratuite per gli inserzionisti
News gratuite per gli inserzionisti
news per non inserzionisti 900 700 400
Inserto nella cellofanatura 59 cent cad 53 cent cad 49 cent cad

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

LA PUBBLICITÀ SU “L’AUDIOPROTESISTA”






