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IL PUN
TO

Quello della ripetitività purtroppo, in questi tempi, è un rischio che chiunque, impegnato in una
riflessione, deve correre. E in lista ci mettiamo anche noi. 
Del resto, siamo alla prese con un problema di portata mondiale e ogni giorno quella che si pre-
senta davanti ai nostri occhi è una situazione catastrofica, in cui tutti siamo chiamati a prendere
coscienza del fatto che l’economia influenza anche gli aspetti sociali più profondi.
Dal canto nostro, non possiamo non ammettere che apparteniamo ad una categoria “fortunata”:
il nostro mercato è comunque cresciuto di circa il 6% nel 2008 e non possiamo certo parlare di
crisi del settore.
Il nostro comparto prosegue, infatti, il cammino di profondo mutamento che ci consente di guar-
dare avanti con ottimismo, soprattutto grazie alla costante crescita e organizzazione sul territo-

rio. Qui operano le cosiddette “catene” che, se da un lato, specie in alcuni territori, posso-
no rappresentare nuova concorrenza - e in qualche modo una turbolenza di mercato -

dall’altro lato rappresentano un esempio di struttura aziendale moderna e imitabi-
le. Dunque, uno stimolo in più verso la competitività in un mercato, tutto som-

mato, definito “statico”. E ancora, uno stimolo che garantirà, insieme ad un
adeguato percorso professionale, di stabilire nuovi standard di qualità e pro-

fessionalità del moderno audioprotesista.
Intanto, però, si soffre. E in giro non si  parla d’altro che di crisi e man-
canza di soldi.
Cosa succederà? Come può (deve) tutto ciò trasformarsi in occasione
unica per crescere?
La crisi economica sta, in qualche modo, evidenziando la profonda crisi
dei valori e di un modello di società in cui la gente spesso si da un gran
da fare per sentirsi, alla fine, isolata e poco soddisfatta.
È il classico rovescio della medaglia: la crisi può rappresentare una
grande occasione per rivedere la nostra scala di bisogni; per guardarci

dentro e riscoprire virtù sopite; per stringerci attorno alla famiglia e agli
affetti più veri, un valore della vita che non subisce mai crisi. È una straor-

dinaria occasione per riscoprire l’importanza della sobrietà.
Con questo approccio possiamo valorizzare il nostro operato e cercare di far

sì che i pazienti che si rivolgono a noi, trovino fiducia e concretezza per protesi
di qualità e adattamenti precisi.

In questo scenario scorre e matura quella che chiamerei “l’era della consapevolezza”,
l’era dell’audioprotesista “adulto”, più maturo e sicuro di sè che ha conquistato il suo ruolo

con costanza e affidabilità. Senza strappi, come ci spiega, nel bellissimo editoriale che vi invi-
to ad approfondire con attenzione, il nostro Presidente, Gianni Gruppioni, 
Siamo quindi davanti ad una situazione quasi surreale: con una grande crisi da un lato e una
nuova scala di valori, più concreta e meritocratica dall’altra; una contrapposizione che ci obbli-
ga al buon senso e all’attenzione.
E sempre in questo scenario si inserisce alla perfezione la nostra grande convention, che sarà,
ora in particolar modo, un’occasione per sentirci parte di un gruppo, per riscoprirci più forti, per
fare un bilancio e tracciare le linee guida per il futuro. Uno scenario critico, ideale per le aspet-
tative di una categoria forte come la nostra. Ci vedremo a Pescara e sarà un onore ed un piace-
re avervi qui, nella città dove ha sede la nostra redazione.
Sarà bello incontrarci. Vi aspetto!

Mauro Menzietti
Direttore editoriale
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È tempo di congresso. Mancano meno di quattro mesi all’ap-
puntamento.
Dopo avere messo alle nostre spalle quella situazione emer-
genziale - ( chi c’era e ha vissuto quel momento se lo ricorda
ancora bene) che ha caratterizzato, da Gubbio ’96 in poi il
nostro fare politico-associativo - ora, siamo impegnati con
tanta forza e tanta vitalità a consolidare, disegnare il futuro,
senza falsa modestia, della categoria e del mercato. Nel frat-
tempo abbiamo liberato energie, avviato relazioni costruttive,
generato valore, costruito e accresciuto la nostra visibilità
positiva. Senza provocare strappi. 
Ce ne siamo accorti? Ci siamo accorti che mentre all’epoca di
Gubbio, per indicare un’epoca neanche troppo lontana, per
uno di noi che sbagliava, la critica negativa coinvolgeva e col-
piva tutta la categoria e che ora, invece, non più? Ora, nel
percepito generale, per chiunque di noi che sbaglia la respon-
sabilità è personale, non della categoria tutta: un cambia-
mento, ci dicono, affatto banale!
Il nostro fare nel frattempo ha introdotto tanti elementi di
innovazione nel rispetto della continuità. Di nuovo, senza
provocare strappi. Chi a Gubbio, giustamente preoccupatissi-
mo del  proprio futuro, immaginava che saremmo diventati
tutti “equipollenti” prima e poi “dottori” in tecniche audiopro-
tesiche, oggi? 
Abbiamo cambiato i nostri comportamenti e spontaneamen-
te tutti abbiamo innestato una marcia più veloce e trovato
nuovi motivi nei possibili rischi del decreto che istituiva il
nostro“profilo” professionale. E ancora una volta, senza pro-
vocare strappi. Chi, senza “titolo” allora, ricorda l’ambascia
di dover frequentare tre anni di università? Invece, venne
prima “Padova”, poi “Siena”, poi Milano …?
Abbiamo saputo rispondere con intelligenza anche all’estre-
ma incertezza che il decreto ci poneva in rapporto con il
medico e la prescrizione. Sempre senza provocare strappi.
Ora con i medici? Ora, facciamo insieme protocolli d’intesa,
linee guida, documenti di indirizzo in tema di protesizzazio-
ne, corsi ECM, produciamo relazioni, presiediamo Tavole
rotonde, e, tutto, con grande rispetto reciproco, in primis, per
le rispettive titolarità. Un dialogo maturo che continua e,
come allo scorso congresso di Rimini, i medici saranno nostri
ospiti numericamente importanti e qualificati anche a
Montesilvano. Tutto questo e tanto altro ci ha insegnato, pra-
ticando e muovendoci in tante nuove dimensioni, che la stra-
da per riuscire è “il progetto”. Quello nostro è in un punto:
affermare il nostro “RUOLO”. Senza provocare strappi.
Progetto e Ruolo intesi come volontà di interpretare, di
affrontare i rischi, i cambiamenti, i bisogni emergenti, di
cogliere le opportunità, di tradurre le idee in azioni concrete,
di assunzione di responsabilità. Senza provocare strappi.

EDITORIALE
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Il congresso, 
il programma
politico
Per audioprotesisti
innovativi e progrediti  
Per noi!

di Gianni Gruppioni
Presidente ANAP

Il documento che segue, è l’agenda FIA, una bozza di lavoro
continuamente attualizzata e quindi in movimento. Al
momento, consta di 22 punti progettuali che esprimono bene
la linea politico-programmatica che ritroviamo nei resoconti
de L’Audioprotesista e Audiopro e che pubblichiamo e mettia-
mo a disposizione nella sua interezza, perché chi vuole, trovi
nuovi motivi per seguire e condividere l’attività associativa.
Al nostro congresso, insieme, faremo il “punto sui punti”
dell’Agenda FIA che di seguito Vi proponiamo  e sono attese
altre importanti novità. Ad majora.

Gianni Gruppioni

PS. Nel frattempo il mondo globale è colpito da una crisi
economica di violenza inaudita. Ma non colpirà tutti indi-
scriminatamente. Lo dicono gli esperti. Lo spirito del tempo
cambia, si esprime e si rifugia nelle nuove relazioni fra le
persone, recuperando i valori. Ci sono persone, prima di
altre, che capiscono che, con la recessione, la gente diventerà
più esigente, non vorrà buttare via il proprio denaro, sarà
più riflessiva e attenta e chiederà prodotti, servizi migliori.
È su questi temi che, nei prossimi tempi (anni?) di crisi e 2
milioni in meno di posti di lavoro, si selezioneranno la
nuova imprenditorialità e la nuova classe professionale. In
ogni campo, riusciranno quelli che studiano, che lavorano,
che si preparano, che si aggiornano per capire quali sono le
nuove esigenze e per risolvere in modo nuovo, con i bisogni,
le reali aspettative. Questi, dicono gli esperti, saranno quel-
li che usciranno rafforzati dalla crisi.

“Il vero rischio non è porsi obiettivi troppo alti 
e non raggiungerli, ma troppo bassi e raggiungerli”.

(Michelangelo Buonarroti)
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1Pubblicità ed Etica. Sulla pubblicità sanitaria
inerente i dispositivi medici, condividiamo e soste-
niamo il concetto che “ i dispositivi medici nulla hanno

a che vedere con i farmaci” (dichiarazione condivisa con
Assobiomedica di Confindustria , 2007). A livello mini-
steriale agiamo per la verifica delle norme di pubblicità
sanitaria di cui alla L. 175/92, anche alla luce della L. 248
del 4.08.06 e altre successive, perché gli apparecchi acu-
stici non debbono soggiacere ai limiti imposti per i far-
maci. Per contro, a livello categoriale, ci dobbiamo impe-
gnare a pristinare regole, comportamenti e, perché no,
mozioni di censura, al fine di educare e recuperare que-
gli operatori che usano forme promozionali o informa-
zioni che producono effetti poco qualificanti per l’intera
categoria. Ci sono vari tipi di messaggi pubblicitari che
sono stati evidenziati e stigmatizzati nelle sedi pubbliche
(vedi rinnovo del Nomenclatore), particolarmente dai
rappresentanti regionali. Pare che gli impiegati degli uffi-
ci ASL vengono aggrediti verbalmente e offesi ogni qual-
volta debbono applicare le regole inerenti il rinnovo degli
apparecchi acustici. Idem in materia di “riconducibile” e
di rinnovo anticipato per smarrimento, usura, impossibi-
lità tecnica della riparazione. Tutti casi questi in cui, pare,
non informiamo correttamente i nostri utenti quando, a
fronte di una spesa sanitaria difficile da controllare, sem-
pre meno vengono accettati o giustificati i messaggi pub-
blicitari e i comportamenti che vanno in direzione con-
traria. Da qui la linea del nuovo nomenclatore che met-
teva a gara gli ausili acustici, che aboliva la riconducibi-
lità e assegnava al medico, pur con tutti gli evidenti limi-
ti, il ruolo di “garante” delle procedure per conto delle
ASL. Con queste premesse conviene autoregolamentarci
per evitare regole, limitazioni e norme restrittive, ben più
serie, imposte dall’alto o da altri.

2Revisione Profilo professionale (Map-
pa delle Competenze). L’aggiornamento
del nostro profilo che fu stilato quando eravamo

“ausiliari” è un obiettivo a cui puntiamo per ovvi moti-
vi. Vogliamo aggiornare ciò che non è più in linea con le
norme che si sono succedute dal DM 668/94. Dopo il
recente stop imposto agli ordini, ora ci ri-proviamo per
altre strade e come membri della Commissione
Formazione nazionale istituita presso la regione
Toscana, nell’ambito del “Protocollo d’intesa sulla
Formazione delle professioni sanitarie”. Questo tavolo
comprende, fra l’altro, l’importante e delicato lavoro
della “mappa delle competenze” che andrà a costituire

con il (nostro) “core curriculum” - altro nostro obiettivo
- : a) l’insieme delle (nostre) caratteristiche individuali che
concorrono all’efficace presidio di ogni prestazione professio-
nale; b) l’affermazione delle (nostre) qualifiche professiona-
li e degli (nostri) ambiti di responsabilità; c ) l’aggiornamen-
to per conto dell’università dei ( nostro) curricula sulle com-
petenze richieste dal mercato della salute; d) e per conto
delle Aziende sanitarie che chiedono e devono dare una
risposta efficace ai bisogni dei cittadini e, infine,  e) e per
conto degli utenti. E’ chiaro che ciò che ruota intorno al
“profilo” è ben altro che “ chi è che fa e che cosa” o un
semplice e sano obiettivo per aggiornare quello che è
definito per legge il proprio patrimonio genetico.

3Nomenclatore Tariffario. Mancava solo il
passaggio con le regioni per rendere operative le
nuove norme che dismettevano il 332/99, ma si è

ricominciato da capo e nel ripasso delle regole dovremo
stare tutti, noi e gli assistiti, uniti e molto accorti perché
si paventano tagli che vanno ad incidere sull’acquisto dei
dispositivi medici. Si parla di un recupero di spesa di un
miliardo di euro, quasi quanto una piccola finanziaria.
Piuttosto bisogna orientare i risparmi verso le “sacche di
inappropriatezza” e le “procedure” di ricorso ai dispositi-
vi medici. E poi, medicinali e dispositivi medici, che sono
un mondo a sè stante, devono procedere per vie separa-
te. Una nuova area di attenzione e di discussione, dun-
que, sollevata da certi principi che si vorrebbero recupe-
rare dalla Finanziaria 2007 che promuovono la conside-
razione di assimilare i dispositivi medici al farmaco,
facendoli afferire all’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco.

4Inail. Eravamo nel 2005 quando intuimmo la
portata del progetto di revisione delle norme
dell’Inail. All’epoca sapemmo inserirci nel pro-

getto facendoci apprezzare e ascoltare per i contributi.
Ora, il valore delle nuove regole, che stanno per essere
emesse dall’istituto per la rimediazione della sordità,
vanno ben oltre gli ambiti assicurativi dell’Ente. Non si
tratta “solo” della nuova filosofia, con la protesizzazione
che parte dalla soglia di 35 dB e degli apparecchi extra-
tariffario entrambi a totale carico dell’ente o della svol-
ta dell’ente che da assicurativo rivolto ai soli “aventi
diritto”, cambia mission e ora assisterà i tecno-ipoacusi-
ci a partire dagli “aventi bisogno”. Le nuove regole Inail
risulteranno un importante e validissimo riferimento
nel tavolo riguardante non solo il nuovo Nomenclatore,
ma anche i nuovi Fondi Integrativi e le Società di
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mutuo soccorso che si stanno affacciando sul mercato
della salute. Noi non mancheremo di utilizzarle – con
l’appoggio concreto e il sostegno delle associazioni dei
disabili – come riferimento per le forniture degli ausili
acustici sia in ambito sanitario pubblico che privato.
L’importanza della politica sanitaria dell’Inail è un fatto
che travalica l’istituto, a partire dai dati che emergono
nel recentissimo rapporto INAIL 2007 sulle “patologie
da lavoro”, dove, al primo posto, si confermano ipoacu-
sia e sordità con oltre 6000 denunce all’anno.

5Fondi sanitari integrativi. Il decreto sui
Fondi sanitari integrativi è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2008, in

attuazione della Finanziaria 2007 e individua gli “ambiti
di intervento” dei nuovi Fondi e le condizioni per favo-
rirne l’adozione. La norma rende deducibili i contributi
versati nella misura di 3615,20 euro (non cumulabile
con contributi ex art.10 e ex art. 51 del Testo unico delle
imposte sui redditi). Basta scorrere le disposizioni e la let-
teratura sull’argomento per condividere il nostro interes-
se per i Fondi sanitari integrativi che possono estendere
la propria finalità alle spese sostenute dall’assistito “...non
ricomprese nei livelli essenziali di assistenza...”. Come il
SSN, anche noi siamo alla ricerca di un “secondo pila-
stro” e i fondi possono diventare di valore pari se non
superiore al Nomenclatore, sia che lo chiuderemo nella
versione approvata con il precedente governo o, partico-
larmente, se la spesa sanitaria delle AASSLL avrà. La
stima è di un bacino di 15 milioni di persone, poco meno
di un terzo degli italiani, quindi un mercato di tutto
rispetto con un potenziale di spesa sanitaria privata di
almeno 25 miliardi. Il nostro obiettivo è di “sensibilizza-
re” il fronte politico e includere – con le modalità adotta-
te e previste per l’Odontoiatria” – anche la “rimediazione
audioprotesica”. Ciò per favorire l‘adozione degli appa-
recchi acustici, secondo i principi assicurativi che si
intendono introdurre e affermare con il decreto ministe-
riale, particolarmente quando l’ipoacusico è ancora in età
lavorativa e, quindi, è ancora produttivo per se e la
società ed economicamente avvantaggiato rispetto alla
condizione di pensionato . A nostro favore c’è anche il
ruolo preminente che abbiamo guadagnato e assunto in
Confcommercio, che vanta il primo e più grande Fondo
privato, il Fondo EST. Su questo tema, siamo accomuna-
ti da reciproco interesse, manifestato nell’ evento Forum
Sanità, il mese di ottobre scorso a Milano, che ha avuto
la partecipazione dei politici di riferimento. 

6Iniziative parlamentari sulla SORDITA’ e
le RAGIONI DELL’URGENZA per “combattere
l’indifferenza dei danni prodotti dalla sordità che

colpisce la stragrande maggioranza delle persone anzia-
ne”. Il parere è di un geriatra di fama internazionale ,
secondo cui, il paradosso è in primis nell’indifferenza
della classe medica che ignora o trascura i danni e secun-
dis quanto la sordità sia subdola. La presbiacusia, cioè la
sordità da “invecchiamento” non procura dolore a chi ne
è colpito ed è assai diffusa in Italia la tendenza a ignorar-
la o a nasconderla. NON viene rimediata se non quando
giunge alle forme più gravi, e perciò procura danni di
tipo psico-cognitivo irreversibili che aggravano e com-
plicano la non autosufficienza delle persone anziane e la
qualità di vita anche dei famigliari. Siccome la sordità
professionale o presbiacusica si palesa già intorno ai 40-
45 anni e dovrebbe già essere diagnosticata, curata e, se
del caso, RIMEDIATA a partire da 35 db di perdita
media dell’udito è evidente che ciò non avviene. Avviene
invece che, con la mancata diagnosi che si ripercuote di
conseguenza sulla prevenzione, l’ipoacusico “scopre”
semmai DI NON POTER PIU’ FARE A MENO DI
AFFRONTARE IL PROBLEMA quando è più fragile fisi-
camente - perché anziano - e più debole economicamen-
te - perché pensionato. Da ciò ne consegue che o riesce
il tentativo dell’ipoacusisco di rientrare fra i c.d. “aventi
diritto” (e il conto va inevitabilmente a gonfiare a dismi-
sura la spesa sanitaria in continua crescita, ben oltre il pil
nazionale) oppure la rilevantissima quota delle sordità
non rimediate e lasciate all’autotutela individuale e fami-
gliare contribuisce a creare l’emergenza sociale di una
patologia e ambiti di cura drammaticamente ancor oggi
sottovalutati. Al nuovo governo ri-proponiamo i nostri
cavalli di battaglia che puntano ad una diversa attenzio-
ne sulla “sordità”, con gli esami audiometrici obbligato-
ri per il rinnovo delle patenti degli over 50, la prevenzio-
ne della sordità nel Piano sanitario nazionale che delinea
le politiche sanitarie regionali e delle AASSR, ecc...
L’iniziativa è condivisa e appoggiata da vari membri del
governo e dell’opposizione. Infine, trattandosi di un
problema di dimensioni sociosanitarie ed economiche
rilevanti, abbiamo il consenso e l’appoggio delle
Associazioni dei Diversamente Abili (FISH) e
Federazioni degli ordini e Società mediche.

7Ordini e salute. Dopo la mancata firma di
Prodi, la nostra attenzione su questo versante
continua visto che “anche per questo governo gli
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ordini sono ritenuti la prima e primaria protezione per il cit-
tadino, che non può essere lasciato solo nei confronti di un
mercato tendenzialmente aggressivo”. E sono ben quattro
le proposte di legge sugli ordini dall’avvento del nuovo
governo. Intanto il ministro Sacconi, in Commissione
Igiene e Sanità del Senato, ha annunciato la “revisione
delle professioni sanitarie” forse per mezzo di un Testo
Unico. Questa affermazione “è risultata musica per le
orecchie” (testuale nel sito Fnomceo) che con la nuova
partita contano di recuperare terreno e la revisione dei
confini degli ex- mansionari o la potestà sulle professio-
ni sanitarie. Ovviamente noi abbiamo obiettivi diversi.
Da qui il nostro interesse ad agire politicamente e a vigi-
lare doppiamente contro colpi revisionistici.

8Formazione. “Lo studente di oggi è l’audio-
protesista di domani” slogan banale quanto vero
e assai trascurato proprio dai possibili fruitori

dei neo-laureati. In ballo non c’è solamente la nostra
attività presso il MIUR per giungere all’emanazione dei
decreti per la “Riforma dei Corsi di Laurea e del sistema
formativo” che prevedono il passaggio dal “3+2” al
“1+2+2” cosiddetto a Y dove, con un’iniziativa condivi-
sa con i Profili dell’Area tecnica, il tirocinio professiona-
lizzante è portato a 60 CFU. Per il nostro comparto c’è
da ripensare – e riqualificare - tutta la parte inerente la
formazione professionalizzante e particolarmente quel-
la che si svolge nei nostri centri acustici. Tre anni del
corso di laurea sono una grande opportunità, ma in
quanto tale richiederebbero una diversa attenzione rife-
rita al ruolo e alle funzioni dei Coordinatori e dei
Docenti audioprotesisti, dei Tutor e nelle Sedi dei “tiro-
cini professionalizzanti” in cui si svolge l’attività pratica
guidata dai tutors. Avviene ora che Corso di laurea e
studenti non vengono percepiti come un patrimonio
per il comparto e molti, troppi studenti, si laureano
senza aver acquisito competenze utili, particolarmente
e paradossalmente proprio durante l’attività pratica
svolta presso di noi e con il nostro tutoraggio. Eppure -
ed è nostro compito fare cultura e fare comprendere
che, per quanto banale - lo studente di oggi è un patri-
monio per tutti, non domani, ma sin dal tirocinio uni-
versitario che, non casualmente, si svolge presso i nostri
centri. 

9Congresso Europeo FIA dal 24 al 26 apri-
le 2009 a Montesilvano d’Abruzzo. Lo scorso
congresso tenutosi a Rimini ebbe un grande suc-

cesso e consensi anche fuori dal nostro ambiente e, par-
ticolarmente, fra i vertici delle Associazioni e Società
scientifiche di Orl e di Audiologia. Quello prossimo
non sarà da meno, avrà un taglio europeo per la parte-
cipazione dei vertici dell’AEA e dell’Eurodeputato
Zappalà, a sottolineare l’importanza della nuova disci-
plina delle “piattaforme comuni” sul riconoscimento
delle qualifiche professionali. Avremo vari membri di
governo e Dirigenti ministeriali, anche in questo caso,
per sottolineare l’importanza e il ruolo che sosteniamo
nei diversi contesti politico-sanitari e, naturalmente e
gli obiettivi che ci riguardano e ci interessano. In fun-
zione di ciò è da valutare anche la partecipazione di
rappresentanti dei disabili (FISH, FIADDA) e della
Società italiana di Geriatria, entrambi sempre più utili e
ormai al nostro fianco nei diversi contesti di reciproco
interesse. Naturalmente più cresciamo, più agiamo
politicamente e più la nostra esposizione congressuale
chiede di essere preparata e affrontata con cura estrema,
compresa la delicata fase dell’assemblea elettiva.

10Riforma Provider ECM e FAD, for-
mazione a distanza. L’accordo Stato-
Regioni del 1 agosto 2007, ha confermato il

sistema ECM quale strumento per garantire la formazione
continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità
cliniche, tecniche e manageriali ed a supportare i comporta-
menti degli operatori sanitari, con l’obiettivo di assicurare
efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assi-
stenza prestata nell’ambito della salute. Tutto utile e giu-
sto, ma è pur vero che il sistema penalizza il “libero pro-
fessionista” per il quale sono stati promessi incentivi
fiscali mai regolamentati. Anche per l’audioprotesista,
come per altre figure che, come gli audioprotesisti, svol-
gono prevalentemente la libera professione, per aggior-
narsi secondo il programma ECM debbono pagarsi il
corso, recarsi sul posto, pagarsi il soggiorno, spendere
giornate di lavoro e non possono neppure scaricare
tutte le spese sostenute, a differenza dei colleghi dipen-
denti ASL che possono avere gratuitamente la
Formazione. Questa è una disparità che deve essere col-
mata anche con nuove azioni con le altre figure che
operano nel “privato”. Nel frattempo, con l’approvata
riforma dei Provider, è opportuno adattare il Consap
alle nuove regole e affiancare alla nostra attività Ecm, in
forma integrativa, il progetto di formazione a distanza
FAD, la cui modalità una volta avviata è ritenuta più
semplice, veloce ed economica. Un’ulteriore considera-
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zione: 50 ore di formazione sono tante, sia se si riten-
gono ore perse, sia se vengono considerate un patrimo-
nio da sfruttare appieno. Visto che sono ore obbligato-
rie proponiamo ad aziende e “catene” di usare insieme
(e molto più proficuamente x tutti) questo spazio per
una formazione veramente utile, visto che l’attuale
sistema, è scivolato verso l’acquisizione dei punti piut-
tosto che verso la conoscenza. Ne guadagnerebbe tutto
il comparto.

11Direttiva Zappalà e Decreto Mini-
steriale 28 aprile 2008 recante “Requisiti
per la individuazione e l’annotazione degli enti di cui

all’articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206
nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazio-
nale delle professioni regolamentate per le quali non esistono
ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e
delle professioni non regolamentate. Procedimento per la
valutazione delle istanze e per la annotazione nell’elenco.
Procedimento per la revisione e gestione dell’elenco”. Come
emerge dall’abnorme titolo, il provvedimento intende
attuare quanto disposto dal Decreto Legislativo n.
206/2007 a sua volta di recepimento della Direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e, in particolare, a quella parte che discipli-
na le cosiddette “piattaforme comuni”. Per “piattaforma
comune” si intende “l’insieme dei criteri delle qualifiche
professionali in grado di colmare le differenze sostanziali
individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti
nei vari Stati membri per una determinata professione” (art.
15, 1 co., Dir. 2005/36/CE e art. 4, co. 1, lett. N, D.Lgs. n.
206/2007)”. In altri termini, attraverso la predefinizione
di tali criteri, frutto di una comparazione tra i requisiti
formativi richiesti in almeno i due terzi dei Paesi mem-
bri, si intende agevolare il compito delle singole
Amministrazioni nella indicazione delle eventuali misu-
re “compensative” che un professionista comunitario
deve possedere per lavorare in un paese della Comunità
europea. Per i risvolti, non tutti positivi, il lavoro di
messa a punto della normativa richiede, e avrà, la nostra
attenzione che andrà rivolta anche alle Professioni sani-
tarie che appaiono divise sull’argomento.

12Riparazioni/Garanzia/Smarriment
o/Irreparabilità, DM 332/99. Saranno
argomenti che affronteremo nei prossimi

tavoli istituzionali dei lavori sul Nomenclatore
Tariffario. Con la sospensione della revisione del

Nomenclatore DM 332/99 dobbiamo approfittare dello
stop e utilitaristicamente esaminare la materia per vol-
gere a nostro favore atti che si prestano (e sono visti)
come oggetto di abusi e di evasione fiscale. 

13Due progetti dello scorso governo, l’uno
del MIUR tendente a ridurre il numero e il
costo abnorme dei Corsi Laurea, l’altro del

Ministero della Salute, che voleva ridurre i Profili sanita-
ri per fare spazio a nuove figure, hanno portato sul tavo-
lo anche la possibile fusione, in un unico profilo, degli
audiometristi con gli audioprotesisti. Presso entrambi i
ministeri abbiamo attenzioni sufficienti per essere al ripa-
ro da colpi di mano. C’è da attendersi che il progetto
possa essere ripreso dal governo in carica, perciò dobbia-
mo valutare i possibili risvolti ( non tutti negativi) e la
nostra posizione ufficiale. Fummo noi nel ’96 a volere la
separazione ( vincendo una fortissima opposizione in
campo medico) delle due figure e dei corsi universitari:
fu la mossa vincente per ottenere l’ “equipollenza” dei
nostri titoli che segnò il primo e grande successo politico
dell’ ANAP e ora potrebbe riproporsi una scelta inversa.
Sul tavolo c’è anche da valutare la proposta AITA di costi-
tuire insieme “una Società Scientifica Italiana di Scienze
Tecniche Audiologiche (che potrebbe suonare così:
I.S.A.TEC.S: Italian Society of Audiological Technique
Sciences oppure S.I.T.A. Società Italiana di Tecniche Audiolo-
giche). Da valutare eventualmente (ma non necessaria-
mente) se estendere la società anche ai Logopedisti” con
i quali abbiamo ottimi rapporti.

14Cogeaps. Il progetto CO.GE.A.P.S., mal-
grado la scarsa visibilità, si conferma essere,
uno strumento correlato alla qualità e profes-

sionalità di chi opera nel sistema Salute, come organismo
condiviso tra varie Istituzioni. La sua realizzazione e com-
pletamento, aggiungerà un ulteriore tassello ad un siste-
ma fruibile di importanza non solo nazionale, ma anche
europea nella circolazione dei Professionisti. Inoltre, il
suo inserimento nell’accordo Stato Regioni del 2007 in
tema di Formazione Continua in Medicina, rafforza ulte-
riormente l’importanza di un sistema trasversale ai diver-
si “attori”: Professionisti della Salute, Ordini, Collegi,
Associazioni e Istituzioni nazionali (Ministero) e regiona-
li (Regioni, ASSR). In relazione allo stato dell’arte del pro-
getto tuttavia esiste qualche preoccupazione e/o indiffe-
renza dovuta probabilmente anche alla mancata cono-
scenza di tutti i passaggi necessari. La necessità è quella
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di arrivare a condividere un livello di base comune a tutti
i sistemi e gli ostacoli maggiori vengono proprio dalle
regioni. È necessario che le Regioni adottino quanto il
sistema CO.GE.A.P.S. ha già prodotto piuttosto che atti-
vare banali copie. A questo punto del Cogeaps risultereb-
be per noi poco condivisibile un “Dossier Formativo
regionale” prodotto senza la collaborazione di Ordini,
Collegi e Associazioni Professionali, né sembrano ammis-
sibili l’introduzione di procedure che burocratizzino il
sistema. Le Professioni della Salute con i loro organismi,
sono per legge “garanti della qualità, etica e deontologia”,
sono responsabili in primo piano di quello che è il “Core”
della Professione, dei “fabbisogni formativi” caratterizzati
da pertinenza e rilevanza in un concetto di “Governance”,
ecc. A tutto questo si devono sinergicamente collegare gli
altri organismi, quali,Ministero, Regioni, “associazioni
mediche”, ecc. Attenzione ai virgolettati che sono signifi-
cativi : anche qui sono molti gli interessi politici e le
opportunità che si incrociano e occorre molta vigilanza
affinchè non maturino per vie traverse ideologie che pos-
sono danneggiare altri tavoli di concertazione.

15La Classe medica. I risultati delle innu-
merevoli attività e delle importanti iniziative,
tutte rigorosamente a livello paritetico, avvia-

te con importanti università, Società e associazioni Orl
sono sotto gli occhi di tutti. Poche, per contro, le atti-
vità, ma non per scelta nostra, con SIA. Si segnala la
situazione che rimane un’area di attenzione e non ral-
lentano le proficue collaborazioni avviate. 

16Sull’integrazione professionale/in-
tegrazione dei saperi. I più recenti
Piani sanitari nazionali (PSN) nascono con

l’idea di stipulare un patto per la salute fra cittadini e
istituzioni (al plurale). I risultati di salute non dipendono,
infatti, solo dalla qualità tecnica delle prestazioni, ma trova-
no radici più profonde nella responsabilizzazione dei sogget-
ti coinvolti e nella loro capacità di collaborare, visto che
“L’integrazione professionale rappresenta una condizione
essenziale per migliorare l’efficacia degli interventi”. Se c’è
bisogno di promuovere la collaborazione fra figure sani-
tarie diverse è perchè “L’integrazione professionale è atti-
vità difficile, fortemente influenzata dalle attitudini relazio-
nali e dalla chiarezza con cui sono stati descritti i profili pro-
fessionali dei singoli operatori coinvolti”. Rimane il fatto
che “la multidisciplinarietà si fonda sulla necessità di inte-
grare saperi esperti in quanto la complessità della realtà non

consente più di ricondurre le strategie d’intervento alle
conoscenze di una sola disciplina; l’integrazione dei saperi
esperti è possibile solo a partire dal riconoscimento dell’al-
tro come risorsa utile per affrontare i problemi in quanto
depositario di altre conoscenze. Su questo tema, consape-
voli dell’importanza della collaborazione con la classe
medica, particolarmente con chi crede nel “dominio dei
saperi” e superata la fase della dominanza medica, sono
avviati da tempo importanti rapporti che, come già
riportato, comprendono i vertici delle società scientifi-
che e delle Associazioni mediche. Oltre a vederci fianco
a fianco e compartecipi nei più importanti simposi e
congressi, Corsi ECM, ecc., la collaborazione ha già
prodotto importanti documenti d’indirizzo in tema di
protesizzazione acustica delle ipoacusie non rimediabi-
li con la terapia medica e/o chirurgica. Le Linee guida
sono destinate ai medici specialisti Orl e Audiologi,
Audioprotesisti, ai medici specialisti dell’INAIL e a tutti
coloro che si occupano di queste problematiche e altre
importanti iniziative sono ben avviate. Questo è il
nuovo volto dell’audioprotesista detentore di compe-
tenze specifiche e questo è lo spirito che ci anima. Un
audioprotesista – maturo, capace e responsabile – rico-
nosce e sa cogliere che l’approccio multidisciplinare,
più correttamente, INTER-DISCIPLINARE è nei con-
fronti del paziente ipoacusico il migliore per assicurare
una prestazione qualificata.

17Tavolo delle catene. Diverse “reti” e
“catene” hanno fatto il loro ingresso sul mer-
cato. Non solo sulla carta le loro esigenze

sono le nostre, ovvero sono quelle di tutti. Per avviare
questo assunto dobbiamo confrontarci ed è giusto che
siamo noi a promuovere la condizione. Sono avviate le
modalità per un incontro con i maggiorenti delle catene,
incontro nel quale potremo verificare le premesse per
l’avvio di un “tavolo permanente”. Basta scorrere i papa-
bili alla categoria di “catena” o gruppo che al momento,
oltre Amplifon sono Maico, Auris, Audibel, Audionova,
Audika e Gaes, per comprendere che la definizione del
profilo delle catene non è un esercizio sterile per la qua-
lità degli incontri e il prosieguo del lavoro comunitario.
Queste sigle rappresentano il 50% del mercato naziona-
le, si presume, in crescita e un terzo degli audioprotesi-
sti. Per tutti, una formula che conduca a confrontarci e
conduca a utili riflessioni porterebbe indubbi vantaggi a
partire dagli associati. È anche una verifica importante
per valutare i cambiamenti dall’epoca del “Ciocco” dove,
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nel 2005, si riunirono gli “stati generali” Ana, Anap,
Anifa. “Fia e le catene si incontrano per fare “rete” titolo
e programma del progetto.

18Non siamo l’Ascom. Sullo scenario poli-
tico nazionale, senza falsa modestia, raggiun-
giamo l’eccellenza come presenza e come

risultati. Perifericamente, invece, inadeguati come orga-
nico, nonostante il massimo impegno, siamo molto
deboli. È vero, non abbiamo l’organizzazione
dell’Ascom, ma le sollecitazioni che ci vengono dal ter-
ritorio sono tantissime e meriterebbero tutte la giusta
attenzione, per evitare danni maggiori. Vedi ad esem-
pio, per citare uno dei tanti casi che necessitano della
presenza dell’associazione, una ASL, dove era stata
indetta una riunione sul Nomenclatore per il 30 luglio
us (l’invito a noi per telegramma solo in data 28 luglio)
indetta su pressioni di alcune ditte supportate da un’as-
sociazione in rappresentazione dei diritti degli audiole-
si (appositamente costituita per rafforzare le richieste e
le critiche al sistema in vigore per la fornitura degli
apparecchi acustici a sociale). Per quanto è dato di capi-
re nella riunione questa situazione nasce da interessi
contrapposti: le aziende audioprotesiche di cui sopra
intenderebbero (continuare a) usufruire di un sistema
prescrittivo che l’Asl invece tenta di contrastare per
motivi di bilancio con vincoli, regole e modalità anche
discutibili. Al di fuori dei dettagli, che sorvoliamo, e
dell’accordo che andremo senz’altro a siglare, in questo
momento dobbiamo registrare che i tentativi di “fai da
te” locali - che nascono, quando FIA, con l’organico di
cui dispone non riesce ad essere, e a fare, “l’ASCOM” -
possono risultare assai “pericolosi” anche se fatti in
buona fede. Figuriamoci se la buona fede scarseggia o
non c’è. È bene essere consapevoli che quello che suc-
cede sul campo, nel bene e nel male, ha effetti altrove:
possono, ad esempio, influenzare e penalizzarci mor-
talmente negli ambiti dei tavoli istituzionali dove si
rivedono le norme: vedi, ad esempio la posizione pre-
concetta, a dire poco, ostile e di totale chiusura che tro-
vammo all’avvio del “tavolo” per il rinnovo del
Nomenclatore tariffario, rinnovo ancora in ballo. La
“promozione” di domanda per l’assistenza sanitaria, di
fronte a risorse sempre più limitate, pone le ASL nella
posizione di difesa che se estremizzata rischia di fare
danni e produrre ritorsioni incontrollabili anche a
distanza, quindi a tutti. Anche se FIA non potrà mai
essere l’Ascom locale, occorre valutare come e cosa,

strutturandoci, si possa fare di più per tutelare, in pri-
mis, gli associati deontologicamente e professionalmen-
te corretti. 

19Protocollo d’intesa FIA-Welfare. Per
questo argomento ci rifacciamo al congresso
internazionale IFOS tenutosi a Roma nel 2005

in cui venne presentata una campagna mondiale per la
lotta alla sordità basata sullo slogan “Un udito per tutti”.
Veniamo ai giorni nostri con i debiti strangola AASSLL-
SSN arrivati a 51 miliardi di euro, con la sconfessione dei
LEA, ritenuti di “manica larga”, varati dal precedente
governo, con l’attivazione dei “Fondi integrativi del ser-
vizio pubblico” che prevedono prestazioni ad hoc per i
cittadini c.d. “fragili”, con il progetto statale di un PATTO
PER LA SALUTE d’intesa con le Regioni da stipularsi nel-
l’imminente autunno 2008 che prevede l’impegno delle
regioni a ridurre le spese, l’impegno delle stesse ad atti-
vare forme di copayment anche a carico degli esenti in
caso di extraspesa, ecc. Queste sono solo alcune testimo-
nianze della grande tensione e dei tentativi per governa-
re la crisi. E noi, che siamo dentro questo scenario, cosa
possiamo fare? Cosa conviene fare? Guardare, aspettare,
oppure… Dalla nostra ormai consolidata frequentazione
del mondo politico-assistenziale-sindacale è nostro inte-
resse sfruttare questi rapporti a tutto campo mostrando -
questo è il momento- una sensibilità sul tema della “tute-
la della qualità di vita e dell’assistenza alla persona in
particolare della persona fragile”. Proprio ora è opportu-
no fare un gesto di forte impatto per il nostro mercato, il
mondo politico in generale e quello governativo in par-
ticolare. La proposta (rifacendoci all’Ifos e allo slogan
“Un udito per tutti” che si presta bene ai nostri fini) è
quella di dare la nostra disponibilità a fornire ai cittadini
ipoacusici con reddito ISEE uguale o inferiore a 8mila
euro/anno, apparecchi acustici a un prezzo politico pari
al valore delle forniture del Nomenclatore tariffario. Il
nostro obiettivo è un Protocollo d’intesa con il Governo.
Per addivenire a sottoscrivere questo accordo chiedere-
mo attenzione e risposte alle nostre richieste già avan-
zate al WELFARE (vedere dettagli ne L’Audioprotesista
n° 16, pagina 16, “Sordità le ragioni dell’urgenza -
Iniziativa poltico-parlamentare sul problema socio-sani-
tario dell’ipoacusia”). Abbiamo dalla nostra parte le
Associazioni dei consumatori, Cittadinanza Attiva, i vari
Sindacati, la classe medica e specialistica. A conti fatti, si
tratta di un gesto a costo zero, di grande impatto simbo-
lico e di grande ritorno.
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20Posti a bando e iscritti al Corso
di Laurea in tecniche Audiopro-
tesiche, tutoraggio. Il numero dei

posti a bando (310) e delle iscrizioni (437) “conquista-
ti” per l’anno accademico 2008-2009 in corso è certa-
mente molto buono, ma soffre di troppe criticità e alea-
torio è il buon risultato: in primis i posti a bando, che
dovrebbero essere il frutto di una concertazione fra la
nostra associazione, regioni, Ministero della Salute e
MIUR è vero sulla carta, ma non nei fatti. Le regioni
che, nonostante la concertazione, dichiarano un fabbi-
sogno pari a zero, pur diminuite, sono (ancora) 13!!!
Varie le ragioni: non siamo nell’organico del SSN, siamo
invece a carico come costo di formazione e con questi
chiari di luna… Poi ci sono otto CdL con un numero
pari o inferiore a 10 posti per mancanza di spazi, dei
“requisiti minimi”, ecc.. Infine abbiamo un rapporto
Domande/Posti 1,4/1 che è molto, troppo, basso rispet-
to a corsi che registrano rapporti con numeri a due cifre
per 1 posto. Ciò nonostante, siamo passati da 0,7
domande del 2004 per meno di 200 posti, ai numeri di
cui sopra, battendo tutti i pronostici esclusivamente per
merito dell’attività di lobbing presso MIUR e Salute. Per
conquistare e mantenere il fabbisogno necessario al
comparto, ora, con una corretta determinazione del
fabbisogno, almeno triennale, serve un impegno di
tutti, in particolare chiamando in campo l’interesse
delle “catene”, per aumentare la nostra immagine pres-
so il mondo giovanile che si accinge a scegliere un corso
universitario. I candidati su cui possiamo fare opera di
persuasione, fortunatamente, non scarseggiano: ogni
anno le domande per i 22 corsi di laurea delle profes-
sioni sanitarie sono all’incirca 90.000 per 25.000 posti
(D/P 3,5/1). Interessante, su questo targhet , un’indagi-
ne di Trovolavoro.it che segnala che ci sono molti gio-
vani pronti a preparare le valigie per trasferirsi in un’al-
tra città, laddove c’è lavoro con aspettative economiche

mediate dalla disponibilità ad investire per acquisire
esperienze.

21Fenacom 50&Più, Federanziani.
Sono importanti Associazioni rappresentati-
ve degli anziani, che scendono in campo per

influenzare la politica con lo scopo di tutelare i diritti e
promuovere la qualità della vita, la tutela sociale, sani-
taria, economica dei soggetti anziani. Queste sigle sono
diventate particolarmente attive, vedi le ultime iniziati-
ve, l’una con un megaraduno a Roma, l’altra con un
poderoso studio sulla qualità e i costi della sanità pub-
blica. I politici al governo e all’opposizione intervengo-
no alle loro manifestazioni e coltivano con attenzione i
rapporti. Noi abbiamo dialoghi diretti con i vertici delle
associazioni, perché, particolarmente ora, nel nostro
ruolo, risultiamo utili e necessari per segnare opportu-
nità e alleanze. Per rappresentare interessi e valori della
nostra categoria.

22I fondi mutualistici contrattuali e
assicurazioni personali volon-
tarie. Il Fondo EST è il primo e il più

grande Fondo di assistenza sanitaria integrativa privato
italiano. Il Fondo, come mission, ha lo scopo di garantire
Trattamenti di Assistenza Sanitaria Integrativa ai lavora-
tori del Commercio, Turismo e Servizi ed è regolato da
uno Statuto e da un Regolamento molto puntuali. Al
momento, però, i rimborsi non comprendono i contri-
buti per l’acquisto di apparecchi acustici. Sono avviati
colloqui al livello di presidenze EST-ANAP per guada-
gnare questo principio e inserirci nel settore dei fondi in
avanzato stato di riorganizzazione, che - con la nuova
legge, le elevate detrazioni fiscali e l’inclusione nelle piat-
taforme dei rinnovi dei contratti - avranno un forte svi-
luppo in un mercato che vale 25 milioni di euro con un
bacino di almeno 15 milioni di persone. ■
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Buon Anno  
alla nostra professione che va, che cresce.

Agli audioprotesisti che con passione, lavorano, producono.

Donne e uomini che amano il loro lavoro, studiano, progettano, si impegnano.

E con la loro competenza fanno udire migliaia di persone.

A questi professionisti gli auguri FIA più sinceri di un fantastico 2009!
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Si comunica che la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua - conformemente all’accordo Stato-
Regioni del 01 agosto 2007- in data 30 ottobre 2008 ha sta-
bilito che il Programma nazionale sperimentale ECM  di
accreditamento degli eventi e PFA prosegue fino al mese di
giugno 2009.

Si informa pertanto che

- per gli eventi ed i PFA (e le relative edizioni) che si svolge-
ranno entro il 30 giugno 2009 -

È POSSIBILE

• validare richieste di accreditamento di eventi e PFA
almeno 30 gg prima dell’inizio dell’edizione zero se
questa inizia entro il periodo 1° gennaio 2009 - 31
gennaio 2009 ed inserire le eventuali edizioni
almeno 10 gg prima dell’inizio dell’edizione suc-
cessiva alla zero;

• validare richieste di accreditamento di eventi e PFA
almeno 60 gg prima dell’inizio dell’edizione zero se
questa inizia entro il periodo 1° febbraio 2009 - 30
giugno 2009, ed inserire le eventuali edizioni
almeno 10 gg prima dell’inizio dell’edizione suc-
cessiva alla zero;

• replicare i PFA svoltisi e accreditati nell’anno 2008
almeno 10 gg prima dell?inizio della replica ed inse-
rire le eventuali edizioni almeno 10 gg prima del-
l’inizio dell’edizione successiva alla zero;

ECM,
Accreditamento
anno 2009 

>Pubblichiamo di seguito la versione integrale 
del documento approvato dalla Commissione nazionale 

per la Formazione Continua <

ACCREDITAMENTO ANNO 2009 

• inserire e svolgere edizioni successive alla zero -
almeno 10 gg prima dell’inizio dell’edizione - di
eventi con data dell’edizione zero riferita all’anno
2008 (e 2009);

• aggiornare la data di fine dell’edizione zero e suc-
cessive degli eventi dell’anno 2008 (con esclusione
dei PFA) posticipandola all’anno 2009 almeno 10 gg
prima dell’inizio dell’edizione.

• aggiornare la data di inizio dell’edizione zero degli
eventi dell’anno 2008 (con esclusione dei PFA) posti-
cipandola all’anno 2009 almeno 10 gg prima dell’ini-
zio dell’edizione. In questo caso non verrà mante-
nuto lo stesso numero di riferimento in quanto il siste-
ma informatico assegnerà automaticamente il primo
numero di riferimento utile dell’anno 2009. ■

Maria Linetti
Responsabile del Supporto amministrativo-gestionale - Segretario

della Commissione Nazionale per la Formazione Continua
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Come avevamo già anticipato in “Lea lombardi da
riscrivere, illegale l’aver ascoltato solo i desiderata di
parte della Simfer”, la regione Lombardia si è dovuta
arrendere alle giuste azioni dell’Aifi. Aifi, infatti, si è
vista dare ragione dal Tar di Milano per non essere stata
consultata in vista dell’emanazione di una delibera sul-
l’erogazione di alcune prestazioni di specialistica ambu-
latoriale (sent. n. 30/08). L’atto, finito in tribunale, era
stato scritto a quattro mani con i fisiatri, che non aveva-
no perso l’occasione per porsi da un lato al centro della
scena, in barba agli altri medici specialisti che si occu-

pano di riabilitazione e, dall’altro, di attribuirsi l’esclu-
siva di alcune nostre competenze, ignorando del tutto le
leggi che regolano il nostro agire professionale. In
ottemperanza a quanto stabilito dal Giudice, prima di
riscrivere la parte cassata, il 28 febbraio la Regione ha
incontrato i rappresentanti dell’Aifi Lombardia che
hanno evidenziato le criticità che l’hanno portata alle
vie legali contro la dgr VIII/3111/06. Criticità queste
che sono state sostanzialmente accolte e fatte proprie
nella riscrittura dell’atto, che ha visto la luce il 19 mag-
gio con la nuova delibera n. VIII/7292. Proviamo a
vedere le novità inserite in questo testo.
4. Là dove si faceva riferimento unicamente al fisiatra
si è sostituito il seguente testo:
“Prestazioni da effettuarsi ad opera delle figure profes-
sionali previste dalla normativa vigente”. In particolare
le prestazioni: 99297-mesoterapia; 9315- mobilizzazio-
ne della colonna vertebrale; 9316- mobilizzazione di
altre articolazioni.
5. Là dove era genericamente prevista la “Presenza del
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Riscritta 
la delibera 

sui Lea 
in Lombardia 

Accolte le
osservazioni Aifi

>Passo indietro della Regione Lombardia: 
il Tar di Milano ha dato ragione ai fisioterapisti, 
non interpellati in merito all'erogazione di prestazioni <



fisioterapista per tutta la durata della seduta” si sostitui-
sce con quanto segue: “La prestazione deve essere effet-
tuata ad opera di una delle figure professionali sanitarie
afferenti all’area riabilitativa così come previste dalla
normativa vigente e deve essere, durante le attività,
comunque prevista, in termini di attività diretta o di
coordinamento, la figura del fisioterapista o figure pro-
fessionali equipollenti”.
Questo per le seguenti prestazioni: 93311 - 93312 eser-
cizio assistito in acqua; 93111 - rieducazione motoria
individuale in motuleso grave strumentale complessa;
93112 - ried. Mot. Ind. in mot. grave semplice; 93113 -
ried. mot. ind. in mot. segmentale strum. complessa;
93114 - ried. mot. ind. in mot. seg. semplice; 93115 -
ried. mot. in gruppo; 93181 - esercizi respiratori indivi-
duali; 93182 -eserc. resp. di gruppo; 93191 -eserc.
posturali propriocettivi; 9322 - training deambulatori del
passo; 9326 - risoluzione manuale di aderenze articolari.
Oltre a tutto ciò la nuova delibera precisa che: “Così
come previsto dalla normativa vigente, il progetto riabili-

tativo, può essere prescritto dal medico specialista in
medicina fisica e riabilitazione o da un altro medico spe-
cialista (cardiologo-pneumologo-neurologo ecc..n.d.r.)
purchè facente parte di una equipe riabilitativa”.
Terminiamo con quanto ha già scritto sull’argomento :
“Ad una attenta lettura del testo, nonostante alcune
cose sicuramente migliorabili, appare sempre più chia-
ro che la Regione Lombardia ha sostanzialmente accol-
to le contestazioni sollevate dall’Aifi, annullando ogni
tentativo della Simfer di modificare sia le competenze
dei Fisioterapisti, che le prerogative degli altri Medici.
Non abbiamo conferme, ma non troveremmo affatto
strano che chi si era affidato unicamente alla consulen-
za dei fisiatri, sulla delibera cassata, si sentisse ora in
forte imbarazzo visto che ne era uscita una visione
ristretta e corporativa della materia, sia nei nostri con-
fronti che degli altri Specialisti medici e in netto contra-
sto con la normativa vigente”. ■

PROFESSIONE
L’AUDIOPROTESISTA

17



Niente nomi e dosi di farmaci sulla ricetta, ma la prescri-
zione di una bella camminata all’aria aperta. Perché l’e-
sercizio fisico è un vero e proprio medicinale. Partirà da
questo presupposto un progetto ad hoc dell’Azienda
sanitaria locale di Ferrara e dell’assessorato alle Politiche
per la Salute della Regione Emilia-Romagna, che coin-
volgerà 300 medici di medicina generale e 11 mila
pazienti fra diabetici, ipertesi e anziani fragili. A tutti
verrà consegnato un opuscolo sul movimento da effet-
tuare, nonché un contapassi per ‘controllare’ che esegua-
no le indicazioni giuste. I primi risultati
verranno presentati a giugno 2009, mentre
quelli definitivi a giugno 2010, con le cifre
sui benefici e i risparmi ottenuti. “Oltre al
guadagno di salute per i cittadini, che è il
nostro primo obiettivo – ha spiegato, pre-
sentando il progetto, Francesco Conconi,
direttore del Centro studi biomedici appli-
cati allo sport dell’Università di Ferrara – si
potranno ottenere risparmi per il sistema
sanitario regionale stimati attorno ai 660
euro a paziente ogni anno, come suggeri-
scono i risultati di un progetto simile atti-
vato a Perugia, dove i 200 pazienti coin-
volti hanno effettuato una camminata di
mezz’ora al giorno per il periodo di stu-
dio”. Grazie allo sport si prevede dunque
una riduzione sia del consumo di farmaci
sia di altri trattamenti sanitari: una ricerca

statunitense ha evidenziato che, in un gruppo di 179
pazienti diabetici, per quelli che percorrevano cinque
chilometri a piedi ogni giorno la spesa pro capite annua
per i medicinali diminuiva di 550 dollari (circa 430
euro), mentre quella per altre prescrizioni di 700 dolla-
ri (circa 545 euro). “Dai numerosi appelli lanciati alle
coscienze dei cittadini – ha affermato Fosco Foglietta,
direttore generale dell’Ausl di Ferrara – siamo passati a
strutturare percorsi precisi, come fossero vere e proprie
prestazioni sanitarie”. Il progetto “L’esercizio fisico come
farmaco” è sostenuto dalla Fondazione Carife e dalla
Cassa di Risparmio di Ferrara oltre che dall’Associazione
delle farmacie comunali (Assofarm) che distribuiranno
gratuitamente in tutta Italia lo stesso opuscolo utilizzato
per l’iniziativa emiliana. 
“L’Emilia Romagna – ha evidenziato l’assessore regiona-
le alle Politiche per la Salute, Giovanni Bissoni – è una
sorta di laboratorio per lo studio dell’invecchiamento
della popolazione italiana: abbiamo, infatti, una quota
di cittadini anziani del 23 per cento, che in Italia verrà
raggiunta solo nel 2015. Questo è un tema che, insieme
a quello dell’innovazione, alcuni pensano possa portare
al dissesto dell’assistenza sanitaria. Io sono contrario
alla drammatizzazione, perché con un servizio adegua-
to si possono contenere i costi”. ■
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al posto 
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>Grazie allo sport sarà possibile risurre il consumo di medicine: 
è questa la scommessa che parte da Ferrara <









dossier salute

Introduzione
Il libro verde del Ministro Sacconi esordisce con affer-
mazioni del tutto condivisibili. La salute viene vista
come parte integrante dello sviluppo nella strategia di
Lisbona, per la crescita e l’occupazione. I servizi per la
salute, intesa nella sua accezione che si
estende al di là del settore sanitario e
che abbraccia i servizi sociali e sociosa-
nitari alla persona, vengono giusta-
mente trattati come un settore che deve
dare risposte unitarie ed integrate nel
segno della continuità della presa in
carico, in grado di realizzare salute,
prosperità e benessere per tutti. Viene
definitivamente archiviata la visione
del settore sociale e sanitario inteso
come improduttivo, la cui spesa era
considerata come parassitaria rispetto
agli altri settori produttivi, che un
tempo con gli oneri assicurativo-previ-

denziali (ed ancora oggi con l’IRAP) dovevano sostene-
re la parte pubblica della spesa.
Già nel 2005 la spesa sanitaria italiana totale superava i
120 miliardi di euro, più di 2.000 euro pro capite; il
confronto con la spesa della Francia, che giungeva
all’11,1% del Pil e con gli altri Paesi europei compresi
nella tabella, ci induce a prevedere un progressivo giu-
stificato aumento della spesa sanitaria italiana per recu-
perare il terreno perduto.
Si riporta di seguito la rappresentazione della spesa
sanitaria, che differisce lievemente da quella indicata
nel Libro verde, e che permette di effettuare compara-
zioni con i Paesi  più sviluppati dell’OECD, con i quali
ci si deve confrontare ora e in futuro. Si può pensare
che la spesa privata sia sottostimata nella Tab.1 del
Libro verde. Da questa tabella appare l’anomalia italia-
na, da tutti riconosciuta, per la quale soltanto le pensio-
ni rappresentano un’eccezione positiva, mentre i servi-
zi sociali alla persona rappresentano il fanalino di coda
dei Paesi industrializzati. Lo scorporo delle Long Term
Care della stessa Tab.1 rischia di indurre la falsa impres-
sione che la spesa pubblica per LTC in Italia sia maggio-
re che altrove. Al contrario sia l’assistenza in istituzioni
sia quella domiciliare integrata sono decisamente infe-
riori: nel nostro Paese la famiglia sopporta la maggior
parte dei sacrifici e delle spese necessari per tenere a
casa questi malati gravi.
I progressi della medicina e il prolungamento della
durata della vita, particolarmente rilevante in Italia,
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in Italia

fra sostenibilità
economica 

e aspettative
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e quantitative 
delle cure

di Carlo Hanau
Docente in Programmazione, 
Organizzazione dei Servizi Socio-Sanitari 
presso le Università di Modena e Reggio Emilia

>Cambia il concetto del settore sanitario e sociale: 
archiviata la visione improduttiva, deve proporsi come strumento 
di prosperità e benessere per tutti <
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implicano spesso un aumento qualitativo e quantitativo
delle cure e quindi della spesa; il Servizio Sanitario
Nazionale, istituito trenta anni addietro con legge n.833
del 23 dicembre 1978, è generalmente riconosciuto
come efficace ed efficiente, perché in molte Regioni ha
garantito prestazioni sanitarie buone e distribuite in
modo equo a fronte di costi relativamente limitati, che
nel 2007 hanno raggiunto 105 miliardi. 
Tuttavia negli ultimi anni è stato incentivato l’aziendali-
smo e il ricorso alle cure a pagamento privato, persino
all’interno delle aziende sanitarie e ospedaliere pubbli-
che, attuando una forma di concorrenzialità non certo
perfetta con i produttori privati. 
Fra l’altro esiste un diverso costo del lavoro fra produt-
tori pubblici, privati e privato-sociali denunciato nelle
osservazioni al Libro verde da parte di Mantovani,
Presidente dell’Associazione Nazionale tra i Segretari
Direttori e Dirigenti delle Istituzioni Pubbliche e Private
di Assistenza e Beneficenza (ANSDIPP), che si condivi-
dono.

Luci e ombre nel finanziamento del SSN 
e del Fondo non autosufficienza. 
“La sostenibilità”
Nell’apertura del recente Festival della Salute, indetto a
Viareggio da D’Alema, Presidente della fondazione di
cultura politica Italianieuropei, sia il Ministro Sacconi che
l’opposizione, rappresentata dal Sen.Marino, sono stati
d’accordo nel ritenere che le finanze pubbliche, nella
tempesta che stiamo vivendo, non siano in grado di
garantire gli sviluppi della naturale crescita delle esigen-
ze sanitarie e sociosanitarie. Si apprezza vivamente che
in quella stessa occasione il dott. Rossi, Assessore alla
sanità della Toscana e rappresentante di tutte le Regioni,
abbia ricordato nel suo intervento la necessità di costi-
tuire un fondo per la non autosufficienza, constatando
che il SSN riesce a rispondere abbastanza bene alle esi-
genze della patologia acuta (a parte le liste di attesa), ma
lascia scoperte quelle della patologia catastrofica, la non
autosufficienza. I tempi lunghi di azione dei meccanismi
di finanziamento esigono che si provveda fin da ora all’a-

DOSSIER SALUTE
L’AUDIOPROTESISTA

25

Spesa sanitaria percentuale sul PIL (anno 2005)

Fonte: Numeri e indici dell’automedicazione SINTESI, ANIFA, 2008.
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dozione di misure idonee che diano i loro frutti fra due
anni. I calcoli degli esperti di scienza delle finanze pro-
vano l’urgenza drammatica dell’intervento.

Il finanziamento: 
I fondi mutualistici contrattuali 
e le assicurazioni personali volontarie
Lo sviluppo della sanità mutualistica, poco rilevante nel
nostro Paese, a parte eccezioni come quella rappresenta-
ta dal fondo EST, ma ben radicata in Europa, diventa così
una delle scelte possibili, che viene indicata esplicitamen-
te dal Ministro Sacconi, che intende porre a carico della
mutualità i futuri aumenti della spesa sanitaria. Il
Ministro fa riferimento alla mutualità volontaria e a quel-
la derivante dalla contrattazione collettiva di lavoro, ma
si capisce bene che è su quest’ultima che egli conta per
far fronte alle grandi esigenze di finanziamento che si
prospettano, dato che i giovani-adulti non sono molto
sensibili (e spesso non possono esserlo per mancanza di
disponibilità) all’offerta di assicurare volontariamente i
rischi del loro futuro remoto.
Anche se Confcommercio è stata la prima confederazio-
ne ad istituire una mutua generalizzata per i propri
dipendenti, il fondo EST, che copre oltre un milione di
cittadini, non si può ammettere che tutte le esigenze di
aumento della spesa sanitaria siano scaricate sulla con-
trattazione collettiva. Il comparto rappresentato da
Confcommercio è caratterizzato da un’elevata intensità di
lavoro umano, e pertanto penalizzato dall’IRAP, e verreb-
be caricato di un onere spropositato se si invertisse il pro-

cesso della fiscalizzazione degli oneri sociali introdotto
dalla legge n.833 del 23 dicembre 1978 e lentamente rea-
lizzato successivamente. Alcuni comparti, quelli che
danno più occupazione, sarebbero penalizzati eccessiva-
mente e questo sarebbe in pieno contrasto con gli obiet-
tivi di Lisbona e con le politiche che tutti i Governi del
nostro Paese dichiarano di volere perseguire. I fondi inte-
grativi contrattuali sono una possibilità da non trascura-
re, ma debbono restare integrativi e come tali limitarsi a
un ruolo di contorno e non primario.
I fondi integrativi potrebbero utilmente dedicarsi a
campi, come quello della prevenzione e dell’assistenza
protesica, che il SSN non riesce e non riuscirà a coprire,
come ad esempio molte protesi acustiche, odontoiatri-
che, ottiche ed ortopediche. Si dà per scontato che il
nuovo DPCM sui LEA confermerà  tutto quanto già con-
cordato fra le parti sociali nell’aprile 2008, compreso gli
allegati, apportando soltanto le correzioni delle impreci-
sioni ivi contenute, utilizzando gli apporti delle categorie
interessate, che Federsalute ha già inviato al Ministero.

Fondo per la non autosufficienza
Deve essere fiscalmente favorita la scelta di chi è dispo-
nibile a pagare oggi volontariamente e individualmente
un premio per ottenere domani la copertura del rischio
della non autosufficienza. Questa forma di assicurazio-
ne mutualistica presenta dei vantaggi per chi la stipula,
come quello di non dovere vendere la casa per mante-
nersi negli ultimi anni della vita, ma costituisce anche
un risparmio per le casse erariali, in quanto, nel caso
che una malattia catastrofica e costosissima come la
demenza senile abbia fatto consumare il patrimonio e il
reddito, la parte a carico dell’utente viene scaricata sul
Comune di soccorso, a norma del DPCM 29 novembre
2001, contenente i Livelli Essenziali di Assistenza che a
tutt’oggi sono in vigore. Formule Long Term Care (LTC)
come quella proposta  dall’EMVA consentono a molti di
provvedere anticipatamente per le spese che si dovesse-
ro verificare nel periodo di eventuale malaugurata non
autosufficienza. La notizia recentissima che una
Regione, il Veneto, ha stanziato a fondo perduto delle
somme per incentivare le forme di previdenza comple-
mentare, ci rafforza nella presente richiesta, che presen-
ta contenuti sociali ancora maggiori di quella semplice-
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mente previdenziale. Il finanziamento
dell’assistenza sociosanitaria ad elevata
integrazione (Residenze Sanitarie
Assistenziali, Assistenza Domiciliare
Integrata, comunità residenziali che
hanno sostituito gli ospedali psichiatri-
ci) è la realtà che esige cospicui fondi.
Secondo il già citato DPCM del
29.11.2001 i costi delle Residenze Sanitarie Assistenziali
(la realtà più importante quanto a valore) devono essere
sopportati a metà fra utente e fondo sanitario (azienda
sanitaria). Si tratta di una cifra mensile che si aggira
attorno ai 3.000 euro, con grandi oscillazioni fra città
capoluogo del Nord e piccoli centri del Sud, che vede la
copertura da parte dell’azienda sanitaria di 1.500 euro. Il
problema consiste nel trovare la copertura del residuo,
che eviti la necessità di prosciugare la rendita pensioni-
stica e di vendere la casa di abitazione. Considerando
che l’indennità di accompagnamento e la pensione mini-
ma dovrebbero giungere alla somma di circa 1.000 euro
al mese, occorre reperire una somma di altri 1.000 euro,
necessaria al fine di integrare e migliorare la situazione
attuale. Infatti ora i LEA in molte realtà territoriali non
garantiscono interventi che si ritengono essenziali, come
una adeguata riabilitazione nelle RSA e a domicilio,
oppure, nel campo dell’assistenza protesica; ad esempio
le protesi visive, uditive e dentarie, salvo nel caso di defi-
cit molto pesanti, non sono coperte. Queste carenze
determinano un deterioramento delle condizioni genera-
li e rischiano di aumentare le richieste di posti letto in
istituzione, che invece devono essere riservati ai casi,
purtroppo sempre più frequenti, di persone gravemente
non autosufficienti e prive di aiuti familiari.
Si deve prendere atto che i cittadini iniziano a conside-
rare la copertura integrativa, privata o realizzata trami-
te un Fondo o una Mutua, una necessità per garantirsi
un adeguato livello d’assistenza e d’autonomia nelle
scelte, in modo da sottrarsi ai vincoli e alle lentezze del
SSN e anche perchè esistono tipologie di assistenza che
non trovano adeguata copertura, quali la non autosuffi-
cienza, l’assistenza protesica e le cure a lungo termine.
Per queste ultime, si ripete, è abbastanza difficile pensa-
re che la mutualità volontaria possa dare una risposta
adeguata e universale, in quanto soltanto con un fondo

per la non autosufficienza obbligato-
rio, posto sotto la responsabilità del-
l’autorità pubblica, si può garantire un
futuro per tutti coloro che ne avranno
bisogno.
Si ricorda che il testo unificato delle
proposte di legge sul fondo per la non
autosufficienza prevedeva non un

onere parafiscale (contributo sui redditi da lavoro) ma
un’imposta di scopo dello 0,75% dei redditi personali,
al quale le Regioni del centro-nord, dove il problema
degli anziani non autosufficienti è molto più grave,
avrebbero potuto aggiungere lo 0,50% in più. Per non
aumentare le imposte, altri Paesi hanno deciso di rinun-
ciare ad alcuni giorni di ferie, devolvendo il reddito allo
scopo di assistere la non autosufficienza.
Nel caso di non autosufficienza grave, la mutualità in
vigore per i “quadri”  Qu.A.S. prevede un sostegno del-
l’ordine di 2.000 euro all’anno, in caso di ricovero,
oppure il rimborso delle spese per l’assistenza domicilia-
re senza limiti di tempo, mentre il fondo volontario
“Autonomia”, creato dall’EMVA per le cure a lungo ter-
mine, prevede un assegno mensile per tutti i mesi di non
autosufficienza, a fronte di una contribuzione, ripartita
nel corso degli anni di vita, che per le donne è doppia
rispetto agli uomini. Questa differenza è derivata dal cal-
colo della sopravvivenza in situazione di non autosuffi-
cienza nei due sessi, ed esige che vi sia un intervento
pubblico: per evitare questa grave discriminazione si
deve aiutare maggiormente la donna, che generalmente
assiste gli uomini della sua famiglia quando ne hanno
bisogno, sopravvive loro e si ritrova sola a fronteggiare
un periodo di non autosufficienza più lungo.

L’efficienza dei servizi
Partendo dalla constatazione che vi sono diverse
Regioni ove un’elevata spesa si coniuga con bassi risul-
tati, il Ministro Sacconi propone di obbligare a un ren-
diconto gli amministratori politici della sanità, dichia-
rando una specie di “fallimento” e il divieto di ripresen-
tarsi alle elezioni per le cariche pubbliche. Purtroppo
questa sanzione che viene dall’alto e colpisce il singolo
non è in grado di evitare che i successori, magari appar-
tenenti allo stesso partito, seguitino nella politica dell’i-
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nefficienza programmando la successione dei politici e
compensando gli effetti della sanzione stessa. In realtà
la naturale sanzione del politico che non ha mostrato di
perseguire il benessere pubblico dovrebbe venire dal
suo elettorato e dovrebbe colpire anche il partito o la
coalizione che lo aveva proposto nelle successive elezio-
ni. Qualche anno addietro venne la proposta di costitui-
re cooperative fra gli operatori che oggi sono dipenden-
ti da una struttura, come ad esempio un ospedale pub-
blico. Ora si è avanzata un’altra proposta, da parte del
Presidente del Consiglio, poi precisata dal Sotto-
segretario Fazio, che consiste nell’inserire l’iniziativa
privata all’interno degli stabilimenti sanitari pubblici,
anche invitando capitali privati per l’investimento e lo
sfruttamento degli impianti. Non si tratta di novità
assolute, in quanto già vi sono esperienze simili anche
in Regioni come l’Emilia Romagna e non soltanto in
Lombardia e in altre Regioni, dove ci si attenderebbe vi
fosse l’esclusiva della tendenza alla privatizzazione. Tale
proposta è condivisibile.
L’efficacia di un intervento viene prima di ogni altra
considerazione economica: la “medicina basata sull’evi-
denza”, riaffermata nel Libro verde, è il riferimento per
valutare se un intervento debba essere inserito nella
programmazione sanitaria pubblica. Troppe eccezioni
sono state fatte fino ad ora a questa regola di raziona-
lità, spesso dovute alla c.d. incertezza dei sanitari, tal-
volta per accondiscendere alla disperazione di alcuni
pazienti, alla ricerca della guarigione miracolosa.
L’efficacia, sia quella teorica che quella della pratica

quotidiana, è il prodotto finale della sanità e si misura
in aumento della vita e della qualità della vita. Non ci si
può accontentare della misura del prodotto intermedio
della sanità, come il numero e il tipo di prestazioni, che
sono alla base del sistema tariffario DRG, che hanno
introdotto una deteriore logica aziendalistica anche
all’interno del sistema di produzione di cure pubblico.
Lo scandalo denunciato alla clinica Santa Rita di Milano
costituisce una punta di un iceberg molto più vasto,
favorito dalle regole aziendali delle tariffe prefissate. Nel
recente Festival della salute sia il Ministro Sacconi che
il Sen.Marino hanno professato la convinzione che sia
possibile misurare il prodotto finale, la capacità di un
medico e di un’équipe sanitaria nel migliorare lo stato
di salute e nel procurare il minimo di eventi avversi, che
in USA e in altri Paesi viene attuata da tempo.
Ogni volta che si chiede di realizzare un intervento assi-
stenziale di grande efficacia ed utilità, che generalmen-
te ha un costo aggiuntivo, quantomeno nel breve perio-
do, il Ministero, le Regioni e le Aziende USL ci rispon-
dono che non hanno fondi. Ad esempio viene general-
mente negato in Italia un intervento psicopedagogico
precoce, strutturato ed intensivo (circa 20 ore/settima-
na) sui bambini piccolissimi affetti da autismo e da altri
Disturbi evolutivi globali, perché è costoso nell’imme-
diato, e non si tiene conto che migliora la prognosi di
una buona percentuale dei bambini trattati, miglioran-
do l’autonomia e la qualità della vita e riducendo quin-
di le spese per l’assistenza del loro futuro di giovani e
adulti. Nel frattempo si continuano a spendere molte
risorse pubbliche mediante interventi frammentari,
scoordinati fra loro e spesso privi della specializzazione
che servirebbe. La formazione del personale, sia quella
di base, spesso disancorata dalle esigenze reali del Paese
(ad esempio nel caso degli Operatori sociosanitari, dei
fisioterapisti, degli infermieri, dei quali si sente una
grave carenza), sia quella permanente, per la quale il
meccanismo dell’ECM deve essere profondamente rivi-
sto, richiedendosi maggiore attinenza ai principi di cui
all’EBM e minori aggravi di costi, che oggi costituisco-
no un disincentivo pubblico alla formazione.
Una grave lacuna oggi presente è la formazione al lavo-
ro in équipe, integrato fra diverse professionalità, che è
un difetto particolarmente riscontrabile all’interno del
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settore pubblico, per rimediare al quale non è sufficien-
te la formazione del personale ma occorre un un’orga-
nizzazione del lavoro integrata, simile a quella che vige
normalmente nel settore privato, unificando in capo ad
una sola gestione e ad un solo responsabile ciò che ora
è diviso fra ASL, Comune, Provincia, Regione.
Stesso difetto si ritrova spesso persino nell’assistenza
domiciliare integrata, che spesso è integrata soltanto nel
nome, perché nei fatti manca una centrale di coordina-
mento degli interventi, manca un piano assistenziale
individuale elaborato da un’Unità valutativa multidisci-
plinare e multidimensionale, un operatore (case mana-
ger) che coordini l’esecuzione del piano, un controllo
scadenzato da parte dell’Unità valutativa sull’esecuzione
del piano, che eviti l’autoreferenzialità oggi imperante.
Salvo restando l’art. 32 della Costituzione, che garantisce
la libertà individuale di accettare le cure limitando i trat-
tamenti obbligatori ai casi stabiliti dalla legge, la pro-
grammazione sanitaria e sociale esige che si faccia una
scala di priorità che tenga conto dei costi e dei risultati,
insieme, secondo il principio dell’efficienza. Non parlia-
mo della ricerca applicata in sanità, i cui miseri fondi
NON vengono erogati, nonostante siano già stati asse-
gnati, per problemi di cassa. Fermiamoci al vivere quoti-
diano drammatico. I malati in fase cronico-degenerativa
o terminale vengono regolarmente dimessi dall’ospedale
per essere scaricati sulle famiglie, senza dare loro l’assi-
stenza domiciliare di cui avrebbero bisogno, senza prov-
vedere a costruire e finanziare le Residenze sanitarie assi-
stenziali, gli Hospices o i letti per lungodegenza per tutti
quelli, e sono tanti, che non hanno una famiglia dispo-
nibile. Attualmente questi malati devono comprarsi con
i loro risparmi o con quelli dei loro familiari il diritto a
prevenire le piaghe da decubito e ad ottenere una morte
dignitosa. C’è convergenza di interessi fra le associazioni
di questi particolari consumatori e quelle dei fornitori di
cure, che sarebbero ben lieti di poter disporre di maggio-
ri risorse che sono necessarie, anche se non sufficienti
(come dimostra l’analisi comparata delle diverse Regioni,
che pure ricevono una quota capitaria simile) per dare
migliori  servizi. Generalmente esiste infatti un rapporto
diretto fra costi e qualità e non sempre la riduzione di
costi ottenuta con gare basate prevalentemente sul prez-
zo si dimostra un affare, nel breve e/o nel lungo termine.

La qualità della principale risorsa utilizzata nei servizi alle
persone, quella umana, non può essere mantenuta quan-
do i salari di questo settore scendono al di sotto di quel-
li del settore agricolo. L’opinione pubblica, solitamente
molto attenta ai bisogni delle persone con disabilità, deve
conoscere che a fronte di un caso in cui una persona
viene curata e nutrita artificialmente da molti anni, ci
sono tantissimi casi in cui la persona con disabilità viene
lasciata deteriorare per mancanza di personale. In questo
momento di crisi finanziaria siamo rimasti in pochi a
chiedere questa misura, che ovviamente comporterebbe
un sacrificio di tutti, ma siamo persuasi che l’opinione
pubblica, una volta correttamente informata, accettereb-
be un’imposizione purché ne vedesse i frutti applicati alle
persone maggiormente bisognose. Si chiede pertanto che
si istituisca un’adeguata forma di finanziamento del
fondo nazionale per la non autosufficienza, la cui entità
attuale si può definire soltanto simbolica, e che si prov-
vedano sgravi fiscali consistenti per coloro che sono
disposti a contribuire volontariamente per l’evenienza
della non autosufficienza, garantendo il doppio pilastro
ovunque possibile. Gli sgravi fiscali devono essere previ-
sti per i fondi integrativi che coprono anche i rischi della
sordità, e non soltanto quelli dell’odontoiatria e della non
autosufficienza. L’integrazione con i fondi e i servizi sani-
tari deve essere garantita dai Piani di assistenza indivi-
dualizzati compilati dalle Unità Valutative Multidi-
mensionali e deve essere seguita correntemente da un
responsabile del caso (case manager) e da centrali opera-
tive di coordinamento. Occorre aumentare la sinergia fra
tutte le risorse oggi impiegate in modo scoordinato.

Infine, due raccomandazioni
Si deve fare tutto il possibile per salvaguardare il prin-
cipio universalistico del SSN e contrastare la pericolosa
deriva al ribasso e se opere di interesse pubblico
dovranno essere fatte per aiutare il superamento della
crisi economica, non si potranno dimenticare le neces-
sità di rinnovo del patrimonio edilizio sanitario e socio-
sanitario e di attrezzature sanitarie. Non si può accetta-
re che i risparmi vengano attuati con la restrizione delle
assunzioni dove si registrano ancora molti posti scoper-
ti, come nel settore sanitario e sociosanitario che riguar-
da l’assistenza alle persone con disabilità. ■
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Bolzano ha varato da un anno la legge che istituisce un
apposito sistema, all’interno del proprio ordinamento
giuridico, per affrontare il problema della non autosuf-
ficienza. La legge provinciale dell’ottobre 2007 ha isti-
tuito altresì il Fondo di non autosufficienza. Dal mese
di luglio scorso viene erogato un assegno di cura men-
sile di € 510, 900, 1.350 o 1.800 variabile seconda del
grado di gravità dello stato di non autosufficienza,
meglio, a seconda del fabbisogno di assistenza, stimato
in termini di tempo.
La posizione geografica del Sudtirolo favorisce i contatti
con i paesi vicini dell’area culturale tedesca, per cui la
Provincia da sempre ha osservato la situazione in questi
paesi e il modo di risolvere i problemi sociali. Già negli
anni 90 questi hanno fatto delle scelte politiche per
affrontare il problema, scegliendo il proprio modello:
l’Austria nel 1993, la Germania nel 1994, il
Lussemburgo nel 1998.
Vengono qui riferite soprattutto quali considerazioni la
Provincia ha fatto nel lungo iter preparativo degli ultimi
15 anni tra studi, tentativi e fallimenti, sfruttando espe-
rienze dei paesi vicini
tra i più evoluti
d’Europa, sfruttando la
propria competenza
legislativa e spinti dalla
necessità di attivarsi,
anche nel senso pre-
ventivo, per affrontare
questo fenomeno.

Si sottolinea che la Provincia, per tradizione, ha da sem-
pre gestito il settore “politiche sociali” nell’ambito del
quale ha, per statuto, un’ampia competenza legislativa e
ha sempre saputo sfruttarla per risolvere i problemi.
Pertanto ci sembra un’eccessiva “sanitarizzazione” della
non autosufficienza.

Il Fondo di non autosufficienza
Gli interventi, servizi e prestazioni, vengono qui consi-
derati quali interventi specifici per i non autosufficienti
che richiedono una forte integrazione sociale-sanitaria.

Essi sono:
- servizio di aiuto domiciliare,
- semiresidenziali per disabili e per anziani,
- convitti per disabili,
- case di riposo, residenze per anziani lungodegenti.
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Copertura
della spesa 
per la non
autosufficienza
Il modello 
di Bolzano

di Heinrich Oberschmied

>In Sudtirolo, grazie ad una legge provinciale del 2007, è stato
sperimentato un modello all’avanguardia per la soluzione dei

problemi sociali, sull’esempio dei paesi dell’area culturale tedesca <



Questa area socio-sanitaria fa capo al Fondo di non auto-
sufficienza.
Di conseguenza, sono escluse dal Fondo di non auto-
sufficienza i seguenti interventi:
servizi sanitari:
- prevenzione e cura delle malattie acute;
- riabilitazione, che assume una posizione prioritaria

rispetto all’assegno di cura;
- assistenza protesica, che va richiesta nei limiti del

nomenclatore-tariffario nazionale, prima di venire
accertato il fabbisogno di aiuto di una terza persona.

servizi sociali:
- assistenza economica di base - addirittura siamo del-

l’avviso che sia condizione necessaria disporre di un
sistema con adeguata dotazione finanziaria da garanti-
re alla persona non autosufficiente a priori il reddito
minimo;

- educazione, formazione;
- occupazione, trasporti, ecc.

Nuovi principi di assistenza 
ai non autosufficienti
a) la prestazione consiste dell’erogazione di un assegno
di cura alla persona non autosufficiente; l’erogazione di
prestazione in forma monetaria corrisponde ad una forte
richiesta da parte degli interessati e familiari per poter
organizzare autonomamente il tipo di assistenza su
misura.
b) nei casi in cui il nucleo di valutazione constati che a
domicilio le circostanze non danno garanzia di assicura-
re un’assistenza adeguata, esso prescrive un certo nume-
ro ore di buoni per il SAD.
c) prestazione adeguata e differenziata: pur non garan-
tendo,con l’assegno di cura, l’intera copertura dei costi
d’assistenza, esso deve però garantire la sostenibilità
della spesa rimasta a carico dei familiari ed ai comuni che
subentrano ai privati economicamente incapaci, sia
sostenibile sia per la famiglia sia per il Comune.
In ogni modo.
L’ammontare dell’assegno deve essere differenziato a
seconda del grado di gravità, espresso nei 4 livelli di non
autosufficienza.
d) l’assegno di cura previsto in caso di assistenza residen-
ziale - per il momento l’assegno è erogato solo alle per-

sone assistite a domicilio, a partire da gennaio 2009 l’as-
segno verrà erogato anche alle persone lungodegenti
presso case di riposo e centri per anziani - sarà maggio-
rato di un certo importo non ancora definito.
e) chi soddisfa i requisiti di legge acquisisce un diritto
soggettivo all’assegno, direttamente esigibile. A tal fine è
richiesto anche la residenza e il domicilio quinquennali
sul territorio provinciale.
f) le persone non autosufficienti non aventi diritto all’as-
segno per mancanza del requisito di residenza hanno
però diritto all’assistenza secondo i livelli essenziali
nazionali.
La forma monetaria di assistenza ha dei vantaggi a deter-
minate condizioni:
- adeguata offerta di servizi di assistenza specifica;
- controllo sui prezzi dell’assistenza;
- controllo che l’assistenza in famiglia sia adeguata;
- a monte un sistema a garantire un reddito minimo.

La rilevazione dello stato 
di non autosufficienza
La definizione dello stato di non autosufficienza e i crite-
ri e modalità di rilevazione sono l’aspetto centrale del
modello comune a cui si accennava più sopra. Consiste
sostanzialmente dei seguenti elementi:
- fabbisogno di assistenza, in termini di tempo, da parte

di una terza persona per svolgere le attività della vita
quotidiana,

- individuazione di livelli di gravità definiti in base al
numero di ore di assistenza occorrente,

- condizione minima per essere considerati in stato di
non autosufficienza è la situazione di un fabbisogno
di più di 2 ore di assistenza al giorno nella media set-
timanale.

In Provincia di Bolzano il fabbisogno di assistenza viene
rilevato, sulla base di un certificato medico, da un nucleo
di valutazione per ogni distretto, composto da infermie-
re e operatore socio-assistenziale.
In questo modo viene riscontrata un’incidenza di 2,3-2,5
persone non autosufficienti su 100 abitanti. Questo indi-
ce corrisponde al tasso d’incidenza documentato negli
altri paesi alle stesse condizioni.
Residenza quinquennale.
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La spesa
I principali fattori di spesa sono, oltre il fattore demo-
grafico:
- la definizione dello stato di non autosufficienza;
- l’individuazione dei livelli di fabbisogno e distribuzio-

ne delle persone non autosufficienti sui livelli di gra-
vità;

- tipologia di assistenza: 2/3 assistenza a domicilio con
accesso ai servizi semiresidenziali e 1/3 di residenza
residenziale.

In tal senso in Provincia di Bolzano, il Fondo di non
autosufficienza ha stimato una spesa di 185 mio. di euro
per l’anno 2009 ossia euro 385 per abitante, ivi compre-
sa l’indennità di accompagnamento.
La spesa rimasta scoperta dall’ammontare dell’assegno
mensile viene assunta dal comune, interamente o par-
zialmente a seconda delle condizioni familiari.
Attualmente, secondo i dati più recenti, la spesa viene
sostenuta in ragione del 30% circa dal Comune, mentre
il 70% è sostenuta dai familiari.

Modelli di finanziamento
Guardando intorno ai paesi d’Europa che hanno presta-
to particolare attenzione alla cura adeguata e dignitosa
della persona in stato di non autosufficienza che si sta
aggravando per lo sviluppo demografico, si nota che
alcuni hanno trovato risposte attraverso nuovi strumenti
e sistemi. Ciò nella concezione che i sistemi tradizionali
non siano più idonei o siano difficilmente adattabili alle
nuove esigenze.
I modelli meglio documentati sono i
seguenti, in ordine di istituzione:
Austria dal 1993: sistema fiscale.
Germania dal 1995: sistema a ripartizione
con tassa di scopo:
- 1,95% (lavoratore e datore per metà

(rinuncia ad 1 giornata libera);
- 1,95% autonomi e pensionati;
- 2,2% persone single oltre i 23 anni (stu-

denti compresi).
Fondo di riserva alimentato con un importo
dell’1,5% della spesa di assistenza annua.
Lussemburgo dal 1998: sistema misto a
ripartizione:

imposta di scopo: 1,4% del reddito personale (45% della
spesa),
fiscalità: 45% della spesa.
consumo energetico: copre l’1% ca.,
Fondo di garanzia: alimentato con un versamento annuo
di una somma che varia dal 10
al 20% della spesa corrente annuale.
Bolzano dal 2007: sistema fiscale:
Provincia (bilancio)+ Stato (1% ca.)
Nel bilancio provinciale è iscritto il Fondo di assistenza
ai non autosufficienti, alimentato al fondo sanitario e dal
fondo sociale, in misura corrispondente alla spesa stori-
ca degli interventi nell’area socio-sanitaria, e da un’ulte-
riore quota fino a copertura. L’ipotesi di un contributo
obbligatorio ad hoc è stata alla fine scartata.
Questo modello a ripartizione viene appoggiato da un
fondo di garanzia ad accumulo mediante assegnazione di
un contributo fisso della Regione che corrisponde al 10
- 15% della spesa annua. La Regione sostiene, inoltre,
con contributi a fondo perduto, la contribuzione previ-
denziale volontaria.
Questa iniziativa è un esperimento ed è sotto continuo
monitoraggio e comunque aperto a proposte migliorati-
ve. È il modello più idoneo a risolvere il problema
sociale della non autosufficienza? Vuole essere una
risposta - la più giusta forse a lungo termine - comun-
que responsabile verso i cittadini che ne soffrono e
verso quelli che sostengono la spesa, ma anche verso le
generazioni future. ■
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Il sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM)
garantisce, in Italia, il diritto-dovere di tutti gli operato-
ri della salute allo sviluppo delle conoscenze, delle atti-
tudini e delle competenze. Esso si articola, come un
processo cognitivo che, all’interno di tutta la vita pro-
fessionale dell’individuo, è teso al triplice miglioramen-
to della qualità manageriale (nonché organizzativa), di
quella tecnico - professionale ed infine al miglioramen-
to della qualità relazionale tra professionista della salu-
te e cittadino.
È chiaro che l’intero modello ha la possibilità di struttu-
rarsi positivamente solo all’interno di un contesto favo-
revole, ovvero in un sistema organizzativo realmente
interessato alla formazione, ove si percepisca il reale
interesse dell’alta direzione.
Risulta allora evidente che l’utilizzo, ai fini dell’appren-
dimento, delle strutture sanitarie, delle competenze
degli operatori direttamente impegnati nelle attività (su
cui si svolgerà la formazione) e di reali situazioni lavo-
rative, disegna uno scenario assai favorevole all’interno
del quale è pensabile l’aggiornamento continuo delle
competenze e delle abilità.
La formazione sul campo si presta, forse meglio di altri
metodi formativi, ad incarnare questa esigenza a patto
che si renda esplicito quali siano le opportunità effetti-
vamente praticabili all’interno delle suddette strutture e
siano precisati sia i requisiti per l’inserimento nel siste-
ma ECM (quali tipologie di formazione sul campo sono
accreditabili e in quale misura) che le prassi di valuta-
zione. È cioè importante comprendere che la formazio-
ne sul campo non può pensare di porsi come l’unica o
la migliore tra le attività formative, non può sostituirsi
alla formazione tradizionale, la quale al contrario deve
mantenere un suo ruolo determinato, ma che di fianco
a questa può svolgere un ruolo assai importante e ricco
di risultati.
Le tipologie di formazione sul campo più frequenti
sono:
• attività di addestramento;
• tirocinio o stage presso strutture formative;
• gruppi di lavoro per progetti di miglioramento, com-

missioni comitati;
• audit clinico assistenziale;
• partecipazione a progetti di ricerca.
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Nuovi scenari
della

formazione 
in sanità: 

la formazione
sul campo

di A. Pignatto
Direttore scientifico Antiforma s.r.l. Milano, 
esperto di metodologia cognitiva e comportamenti
organizzativi. Redattore delle linee guida della 
formazione sul campo per Regione Lombardia

e di P. Tiberi
Ricercatore, direzione scientifica 
Antiforma s.r.l. Milano

>L’utilizzo delle strutture sanitarie ai fini dell’apprendimento può
affiancare le attività formative tradizionali, svolgendo un ruolo
importante nell’aggiornamento continuo <



Il significato sotteso alla totalità di queste tecniche
didattiche è opportuno sia interpretato alla luce di tutte
quelle evidenze, portate avanti sin dai primi anni ’90
del secolo scorso, che pongono le modificazioni della
pratica professionale come scarsamente raggiungibili
dalle attività formative tradizionali. Ovvero, le iniziative
che coinvolgono direttamente i partecipanti, dotandoli
al contempo dei mezzi pratici per la risoluzione di reali
criticità, risultano maggiormente incisivi nell’atto di tra-
sformazione delle routine lavorative.
Riconosciuto il fatto che l’attività andragogica riesce a
mostrarsi maggiormente efficace se:
• si incentra su specifiche problematiche da risolvere;
• si basa su esperienze precedenti;
• consente la partecipazione attiva dei discenti;
• consente di applicare quanto appreso;
• responsabilizza verso il proprio apprendimento;

• è percepita come rilevante
risulta chiaro il motivo per il quale
la formazione sul campo rappresen-
ta una valida risposta a tali presup-
posti.
Tutto ciò risulta ancora più incisi-
vo oggi in un mondo in cui la
velocità con cui si modificano le

conoscenze ha raggiunto un
ritmo molto elevato.

L’efficacia della formazio-
ne sul campo si

mostra proprio in
quanto il profes-

sionista da un
lato presenta la
necessità di
r i m a n e r e
aggiornato sui

p r o g r e s s i
a v e n t i

luogo nella sua disciplina e dall’altro deve fare i conti
con la difficoltà riscontrata nella crescita, qualitativa e
quantitativa, delle proprie competenze attraverso un
mero accumulo di nozioni.
Gli studi di settore mostrano come l’appagamento della
flessibilità nelle conoscenze e il miglioramento delle
relazioni organizzative possano attuarsi con maggiore
profitto attraverso l’allestimento di condizioni nelle
quali questi processi possano dispiegarsi con la loro
carica di responsabilizzazione piuttosto che con la pro-
gettazione di grandi quantità di corsi su tematiche o
troppo vaghe, e dunque scarsamente efficaci, o tanto
specialistiche da soddisfare i fabbisogni di un numero
troppo basso di professionisti.
In conclusione a questo articolo riteniamo opportuno
indirizzare la nostra speranza ad una realizzazione sem-
pre più consapevole e più partecipata della formazione
sul campo come metodologia innovativa ed efficace
nella modificazione delle pratiche professionali.
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INTRODUZIONE
Persone con ipoacusia neurosensoriale mostrano pre-
stazioni nettamente peggiori dei normoudenti quando
ascoltano il parlato in presenza di rumore interferente.
Questo fenomeno è attribuibile a vari fattori (Moore,
2003): a) udibilità ridotta di porzioni del parlato, più
spesso le componenti in alta frequenza, data la maggio-
re occorrenza di profili di soglia tonale in discesa; b)
ridotta selettività in frequenza che confondendo le dif-
ferenze spettrali impedisce la separazione delle frequen-
za appartenenti al parlato da quelle del rumore; c) la
presenza di recruitment, ovvero una dinamica uditiva
ristretta, che confonde la percezione di componenti del
parlato normalmente risolte come differenze di loud-
ness. Il conseguente difetto uditivo, denominato “s/n
loss” (Killion, 1997) è stato misurato dai vari autori
(Killion e coll., 2004; Plomp e Mimpen, 1979; Nilsson
e coll., 1994), fra 2,5 dB e 10 dB, con variazioni attri-
buibili ai materiali usati nei test, ai tipi di sordità e
all’età. Tali valori di “perdita uditiva” indicano di quan-
ti dB il rapporto segnale/rumore deve essere innalzato
in un ambiente rumoroso, per garantire una prestazio-
ne equivalente a quella dei normoudenti. Se in termini
assoluti, variazioni di tale entità possono sembrare pic-
cole, è da notare che per ogni incremento di 1 dB nel
rapporto s/r corrisponde un aumento dell’intelligibilità
fra 7 e 19%. La “s/n loss” è stata ampiamente studiata
anche in relazione all’età. Si è dimostrato (Van Rooij e
Plomp, 1992) che una volta che si tiene conto dell’in-

nalzamento della soglia uditiva, l’età di per sé contribui-
sce solo marginalmente alla s/n loss, probabilmente a
non più del 10%, almeno quando l’interferenza è costi-
tuita da rumore stazionario. Per rumori interrotti o irre-
golarmente modulati gli effetti dell’età possono essere
più consistenti, legati al rallentamento del processa-
mento temporale dei segnali (Moore, 1992).
Il modello che descrive la soglia di percezione (Speech
Reception Threshold: SRT) nel rumore è stato proposto
da Plomp (1978), utilizzando frasi come messaggio pri-
mario, “speech noise” come interferenza, ed una sem-
plice procedura adattiva per misurare la SRT. Esso è
riportato nella fig 1. (da Dusquenois, 1982), nella quale
sono rappresentate le variazioni della SRT in funzione
del rumore, per i normoudenti e per 4 gruppi con ipoa-
cusia di diversa entità.
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La “S/N LOSS”
nelle ipoacusie
neurosensoriali

di Silvano Prosser
e Elisabetta Boccafogli
Audiologia e Foniatria, Università di Ferrara

>La difficoltà di ascolto in ambiente rumoroso 
non è risolvibile solo con la protesi acustica. 
Uno studio ha verificato il modello di Plomp <

Fig. 1 Da Plomp e Dusquenois (1982), modificata.

La curva dei normoudenti mostra che la SRT richiede
un rapporto s/r di circa -5 dB, pressoché costante per
tutti i livelli di rumore. Il modello usa due parametri
per caratterizzare le curve. Il parametro A (attenuazio-
ne), relativo alla perdita uditiva audiometrica, è respon-
sabile della necessità di innalzare il livello del messag-
gio primario quando l’intensità del rumore è bassa.
Elevando l’intensità del rumore al di sopra della soglia
di udibilità, appare una differenza fra le varie curve.
Tale differenza è quantificata dal parametro D (distor-
sione), che indica la necessità di un più elevato rappor-
to s/r per raggiungere la SRT. Dalla figura inoltre si evin-
ce che D aumenta quanto più grave è la perdita uditiva.
La distanza del parametro D dalla funzione dei nor-
moudenti corrisponde alla “s/n loss”. Questa pertanto è
la misura del maggior problema lamentato dalle perso-



ne con ipoacusia neurosensoriale, cioè la difficoltà di
ascolto in ambienti rumorosi. Come è noto questo pro-
blema non è risolvibile dalla sola amplificazione fornita
da una protesi acustica, a meno che essa non sia forni-
ta da dispositivi che migliorando il rapporto s/r, possa-
no compensare la “s/n loss”.
Purtroppo le misure di “s/n loss”, benché facilmente
attuabili con la normale strumentazione audiometrica,
nella pratica clinica sono scarsamente utilizzate per
diversi motivi: non esistono normative né test standar-
dizzati con cui confrontare i risultati; alcuni audiologi
possono essere restii ad introdurre nuove misure; tali
prove in aggiunta a quelle dell’audiometria di base
allungherebbero troppo i tempi per valutare ogni sog-
getto. D’altra parte da queste prove si potrebbero otte-
nere informazioni importanti sia per comprendere l’en-
tità della difficoltà d’ascolto nel rumore sia, nel caso di
pazienti candidati alla protesizzazione acustica, per
identificare la più razionale strategia d’amplificazione
per garantire una buona comprensione del parlato in
tutti gli ambienti.
Lo scopo di questo lavoro era di verificare il modello di
Plomp su un gruppo di pazienti con ipoacusia neuro-
sensoriale, ed in particolare di valutare le relazioni fra la
“s/n loss” e l’entità della perdita uditiva ed il campo
dinamico residuo. 

MATERIALI E METODI
Soggetti: 20 affetti da ipoacusia neurosensoriale (età
37-85, media 70).
Stimoli e risposte: frasi mascherate da “speech noise”
(GN ReSound, 2000) presentate monoauralmente in
cuffia nell’orecchio migliore, ed inviate attraverso un
audiometro modello Amplaid 177Plus. 
Lo spettro acustico dello speech noise e lo spettro a
lungo termine delle frasi sono pressoché sovrapponibi-
li. La SRT (50% di risposte corrette) era rilevata con
procedura adattiva semplice con step di 2 dB e calcola-
ta su 7-8 rovesciamenti.
Intensità del mascheramento: In ogni paziente la SRT
è stata rilevata in corrispondenza di due intensità di
mascheramento (r1 ed r2), poste rispettivamente ad 1/3
e 2/3 del campo dinamico.
Misura del campo dinamico (CD). Il CD era determi-

nato come differenza fra la la soglia per toni puri media-
ta fra 0,5-4 kHz (PTA) e la rispettiva PTA della soglia
fastidio (UCL). Quando questa non era rilevabile, il
valore era arbitrariamente posto a 130 dB HL.
A scopo esemplificativo la fig. 2 riporta in dB SPL i valo-
ri medi di soglia e di UCL dei pazienti, ed i due livelli
spettrali di speech noise rispettivamente ad 1/3 e 2/3
del campo dinamico. Di fatto i livelli di speech noise
erano diversi per ogni paziente.
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Fig. 2 Valori medi di soglia (± 1 dev. st) e di UCL in dB
SPL per i soggetti ipoacusici. All’interno del campo
dinamico sono riportatati i livelli spettrali dello speech
noise, corrispondenti ad 1/3 e 2/3 del campo
dinamico

SRT normativa. Ricavata da 16 valori di SRT forniti da
8 soggetti normoudenti (2 ciascuno), in corrisponden-
za di 16 livelli di mascheramento spaziati fra 50 e 88
dB.

RISULTATI
La tab. I riporta la statistica descrittiva dei dati ottenuti
dai normoudenti e dai soggetti ipoacusici. Nei normou-
denti il livello medio di mascheramento era di 69 dB
(min 50, max 88), cui corrispondeva una SRT di 69 dB
ed una “s/n loss” di 0 dB. Nei soggetti ipoacusici i due
livelli di mascheramento (r1 ed r2) erano mediamente
di 71 e 87,7 dB, cui corrispondeva per entrambi una
“s/n loss” media di 3,5 dB (s/r1 ed s/r2). Tale valore è
significativamente superiore al valore di 0 dB riscontra-
to nei normoudenti (t-test, p<0.00001). Al contrario i
valori di s/r1 e s/r2 , pressoché uguali anche per la
varianza, indicano che entro i livelli di rumore utilizza-
ti la SRT è indipendente dalla loudness.



La fig. 3-a riporta i dati individuali della SRT nei nor-
moudenti in funzione di diversi livelli di rumore. I dati
sono descritti molto precisamente (r2 = 0,98) da una
retta con pendenza vicina ad 1. Ciò indica che l’effetto
del rumore nell’innalzare la SRT è costante, ed indipen-
dente dal suo livello. In altri termini il rapporto s/r
necessario per la SRT si mantiene costantemente a 0 dB,
con piccole variazioni interindividuali comprese fra
minimi e massimi di -2.6 e +1.3 dB s/r.
La figura 3-b riporta le SRT ottenute nei soggetti ipoa-
cusici. Si ricorda che le intensità del rumore mascheran-
te erano diverse da soggetto a soggetto, essendo i livelli
di rumore, r1 ed r2, corrispondenti rispettivamente ad
1/3 e 2/3 del campo dinamico uditivo di ogni soggetto.
Ogni soggetto pertanto ha fornito due dati Anche que-
sti dati sono descritti da una funzione lineare: rispetto a
quella dei normoudenti essa mostra una dispersione lie-
vemente superiore (r2 = 0,85) ed una pendenza più
ripida. In particolare dall’equazione della retta di
regressione si ricava che ad ogni 10 dB di aumento del
rumore corrisponde un aumento di circa 11 dB nel
segnale per mantenere la SRT (esattamente 10
dB*1.086).

La fig. 4 riporta per i normoudenti (4-a) e gli ipoacusi-
ci (4-b) i valori individuali in dB s/r necessari per la
SRT, ovvero i valori di s/n loss. Come si è detto, per gli
ipoacusici è necessario un s/r mediamente di +3,5 dB a
fronte di 0 dB nei normoudenti. Dai grafici emerge che
la s/n loss negli ipoacusici è molto variabile, essendo
dispersa entro un campo di 12 dB (intervallo compreso
da -2 a +10 dB s/r, 1 dev.st. ª3). Al contrario la s/n loss
dei normoudenti è contenuta entro un campo di 4 dB
(da -2,5 a +1,5 dB s/r, 1 dev.st. ª 1,2).
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normoudenti ipoacusie
r SRT s/r PTA UCL CD r1 SRT1 s/r1 r2 SRT2 s/r2

Media 69 69 0 54 105 50 71 74,5 3,5 87,5 91 3,5

Dev. St. 11,9 11,9 1,2 7,5 14 14 7,9 9,7 2,9 9,5 11,2 3,0

Tab. I. Valori in dB, per mascheramento (r) , soglia di percezione (SRT), soglia tonale 0,5-4kHz (PTA), soglia del
disconforto (UCL), campo dinamico (CD).

Fig3-a Soggetti normoudenti. Fig3-b soggetti con
ipoacusia neurosensoriale; per confronto, in tratteggio, la
retta dei normoudenti con pendenza = 1.

Fig. 4-a Valori individuali di s/n loss nei normoudenti, ed
in 4-b negli ipoacusici(colore diverso per i due livelli di
mascheramento).

I grafici nella fig. 5 riportano i valori individuali di s/n
loss (s/r1 ed s/r2) per i due livelli di mascheramento in
funzione della perdita uditiva (PTA). Benché l’indice di
correlazione non sia significativo, probabilmente per l’e-
siguità del campione, la linea di tendenza mostra come
per perdite uditive di entità lieve-media (attorno a 40
dB HL) il rapporto s/r tende ad approssimare quello
riscontrato nei normoudenti (s/r = 0 dB). Per perdite
uditive oltre i 40 dB, con rumore a bassa loudness (r1)
ad ogni incremento di 10 dB della PTA il rapporto s/r
deve innalzarsi di 1,7 dB per mantenere la SRT. Con



rumore mascherante di loudness più elevata (r2) l’incre-
mento nel rapporto s/r è più limitato, pari a 1,36 dB.
Raggruppando i dati, la pendenza della retta di regres-
sione assume un valore intermedio di 1,5 e tale parame-
tro esprime più in generale l’incremento nel rapporto s/r
necessario per la SRT in funzione di ogni incremento di
10 dB per PTA oltre i 40 dB HL. Lo stesso può essere
espresso: per ogni 6,6 dB di PTA oltre 40 dB HL l’ascol-
to nel rumore è caratterizzato da una s/n loss di 1 dB.

Discussione
I dati di riferimento raccolti dal campione di normou-
denti hanno evidenziato che la funzione di maschera-
mento del parlato è lineare fino a livelli del maschera-
mento vicini alla soglia di contrazione del riflesso stape-
diale (88 dB). Ciò indica che per mantenere valori
costanti di intelligibilità, nel nostro caso il 50%, a deter-
minati incrementi di mascheramento devono corri-
spondere pari incrementi nell’intensità del segnale. Nel
nostro caso il rapporto s/r medio si manteneva pari a 0
dB per tutto il campo di intensità di mascheramento (da
50 a 88 dB), con piccole variazioni inter-individuali (da
-2,6 a +1,3 dB). Questo comportamento è in accordo
con le osservazioni classiche di Hirsch e coll (1953) e di
Plomp (1978). Altre osservazioni più recenti
(Studebaker e coll, 1999, Dubno e coll, 2005) hanno
sottolineato che per presentazioni di segnale e rumore
ad intensità molto elevate (oltre 90-100 dB SPL) le per-
centuali di intelligibilità, anche nei normoudenti tendo-
no a decrescere.
I soggetti ipoacusici esaminati presentavano una PTA
compresa fra 39 dB HL e 68 dB HL ed un campo dina-
mico fra 25 e 70 dB, con profili di soglia privi di gran-
di differenze fra basse ed alte frequenze. Essi sono stati
testati con un mascheramento inviato ad un’intensità
pari ad 1/3 ed a 2/3 del campo dinamico. Si può assu-
mere che tali livelli di intensità corrispondano ad una
loudness medio-bassa e medio-alta. I profili di soglia
dei soggetti, le caratteristiche spettrali dei segnali ed i
rispettivi livelli erano tali da garantire l’udibilità dei
segnali pressoché in tutti i soggetti. 
L’intento era di verificare come si comportava la “s/n
loss” nelle due rispettive condizioni di loudness, ipotiz-
zando che un mascheramento inviato ad un livello di
loudness medio-alta avrebbe potuto causare un aumen-
to della “s/n loss”. Come aspettato, i risultati hanno evi-
denziato una “s/n loss” media più elevata di 3,5 dB
rispetto ai normoudenti, ma tale valore medio rimane-
va costante, indipendentemente dai 2 livelli del rumore
e quindi dalla loudness. 
Le analisi di regressione condotte sui dati individuali
hanno confermato il comportamento lineare della fun-
zione di mascheramento anche negli ipoacusici,
mostrando inoltre una lieve deviazione rispetto ai nor-
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Fig 5-a Valori di s/n loss negli ipoacusici in funzione
della perdita uditiva (PTA), per mascheramento r1, 
e in 5-b per mascheramento r2.

Fig.6-a Valori di s/n loss negli ipoacusici in funzione
del’ampiezza del campo dinamico (CD), per
mascheramento r1, e in 6-b per mascheramento r2.

I grafici nella fig. 6 riportano i valori individuali di s/n
loss (s/r1 ed s/r2) per i due livelli di mascheramento, in
funzione dell’ampiezza del campo dinamico (CD).
Come si nota dalle due distribuzioni, i valori di s/r, e
quindi la s/n loss, non mostrano una relazione signifi-
cativa con il CD. Inoltre anche l’orientamento della
linea di tendenza è incoerente, dal momento che più
elevati valori di s/r sembrerebbero associarsi a valori di
CD ampi, i quali a loro volta sono per il più associati a
perdite uditive di minor grado.





moudenti. Mentre in quest’ultimi la pendenza della
regressione è molto vicina ad 1, negli ipoacusici tende
ad incrementare ad 1,1. Ciò indica che per questi sog-
getti per ogni 10 dB di incremento del mascheramento
è necessario aumentare il rapporto s/r di 1 dB. Questo
comportamento, non previsto dal modello di Plomp e
coll., (1982), è spiegabile dalle correnti interpretazioni
della fisiopatologia cocleare e della trasduzione neurale
(Moore, 1995). Le bande di attivazione di una coclea
danneggiata sono molto allargate e ciò favorisce, alle
alte intensità di stimolazione, un’esagerazione dei feno-
meni di diffusione del mascheramento (le basse fre-
quenze mascherano le alte frequenze), confondendo
così la codifica di tratti fonetici distintivi nella dimen-
sione della frequenza. Oltre a ciò, va anche considerato
il fattore legato alle alte intensità di stimolazione del
rumore – in metà dei soggetti oltre 90 dB – che pro-
traendosi nel tempo del test può favorire fenomeni di
saturazione nella trasduzione neurale, confondendo
così la codifica di alcune caratteristiche temporali del
parlato.
Per verificare le relazioni fra intelligibilità sotto rumore
e le caratteristiche uditive dei pazienti, si sono testate le
relazioni fra“s/n loss” e perdita uditiva (PTA), e fra “s/n
loss” ed ampiezza del campo dinamico. I dati indivi-
duali hanno dimostrato che, tendenzialmente, per ogni
6,6 dB di perdita uditiva (PTA) è prevedibile una s/n
loss di 1 dB. Tali valori, confermano quelli trovati da
Plomp e Dusquenois (1982), che riportano come per
ogni 7 dB di perdita uditiva nella SRT in quiete, si veri-
fica una s/n loss di 1 dB. I due dati, pressoché sovrap-
ponibili, riflettono la stretta correlazione fra PTA ed SRT
in quiete. Al contrario, la s/n loss sembra del tutto indi-
pendente dall’ampiezza del campo dinamico, sia con
mascheramento a livelli di loudness bassa che alta. Ciò
può sorprendere perché una dinamica uditiva partico-
larmente ristretta, verosimilmente riflettendo un allar-
gamento particolarmente ampio delle bande di attiva-
zione cocleare, dovrebbe accompagnarsi ad una mag-
giore “s/n loss”.
Prendendo in considerazione i dati individuali di s/n
loss, si nota come essi possono scostarsi anche di molto
rispetto al modello espresso dalla funzione, cioè entro

un campo di circa 12 dB s/r. Poiché tale variabilità non
permette, di fatto, una previsione sufficientemente pre-
cisa del rapporto s/r necessario per la SRT a partire dai
dati del singolo paziente (sia la PTA che la SRT in quie-
te), è necessario misurare il dato individualmente. Dal
momento che l’ampiezza del campo dinamico, non
influisce sulla “s/n loss” l’unico accorgimento da segui-
re durante l’esecuzione del test è di somministrare il
mascheramento soprasoglia scegliendo un livello per
minimizzare, per quanto possibile, l’effetto filtro del
profilo di soglia. Con ipoacusie caratterizzate da soglia
in discesa ripida sulle alte frequenze non sempre ciò è
possibile, né d’altra parte in questi casi è utile sommini-
strare un livello di mascheramento massimale perché
ciò porrebbe l’intero sistema uditivo in condizioni di
saturazione. 
Poiché il rilievo di una SRT con procedura adattiva dura
solo un paio di minuti, e data la rilevanza che questo
dato può assumere in vista di un’amplificazione, sareb-
be auspicabile che misure come quelle qui proposte fos-
sero inserite nelle batterie audiometriche per i candida-
ti alla protesizzazione acustica. Il problema della s/n
loss nella protesizzazione delle ipoacusie neurosenso-
riali ha prodotto negli ultimi anni sistemi di amplifica-
zione effettivamente capaci di ridurre gli effetti avversi
del rumore. Fra questi si ricordano i dispositivi di ridu-
zione di rumore, i sistemi di direzionalità (microfoni
adattivi), i dispositivi di innalzamento spettrale.
Sebbene l’efficienza di questi sistemi sia misurabile in
laboratorio su soggetti normoudenti (Prosser e coll,
2008), la loro applicazione su persone ipoacusiche può
dar luogo a risultati deludenti o al di sotto delle aspet-
tative. 
Ciò potrebbe essere dovuto all’utilizzo di processamen-
ti del segnale non necessari o non adeguati alle caratte-
ristiche uditive individuali. La misura di una “s/n loss”
eseguita in ogni paziente candidato alla protesizzazione
acustica potrebbe razionalizzare l’indicazione e la rego-
lazione dei dispositivi protesici di processamento, e nel
contempo individuare i casi che dimostrando una pre-
stazione in termini di s/n uguale ai normoudenti
potrebbero beneficiare di una semplice amplificazione
lineare. ■
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Audiologia
pediatrica:
diagnosi, tecnologia
e gestione

>Una guida preziosa verso le nuove tecniche al servizio 
dei bambini con disturbi all’udito <

Il volume che viene presentato in questo numero, tratta
un argomento importante e delicato, quello delle tecni-
che per gestire le sfide dell’audiologia pediatrica.
“Audiologia pediatrica”, questo il titolo del libro, (di
Madell e Flexer, 2008, 352 pagg., 35 tavole, 75 illustra-
zioni, euro 69.95) è, infatti, un lavoro interessante, in
quanto rappresenta un riferimento pratico “fai-da-te” per
la diagnosi e la gestione tecnologica ed educativa dei
bambini con disturbi dell’udito. Clinici esperti mettono a
servizio la loro lunga esperienza, fornendo descrizioni in
modo graduale e protocolli di test e di trattamento, con
un’attenzione particolare su specifiche tecniche di valuta-
zione del comportamento pediatrico, come l’audiometria
dell’osservazione comportamentale. Al testo è inoltre
allegato un dvd-rom, utile ed innovativo, che mostra
video di diverse valutazioni comportamentali pediatriche
con commenti audio che forniscono direttamente spiega-
zioni dei concetti chiave. Oltre al Dvd-Rom è incluso
anche un video sulla chirurgia di trapianto cocleare.

Molto utili risultano i video di situazioni di prova pedia-
triche normali e insolite, che preparano il lettore alle
diverse possibilità nella pratica clinica di tutti i giorni.
Anche le discussioni, che risultano approfondite e affron-
tano questioni di gestione educativa, aiutano i professio-
nisti a sviluppare approcci collaborativi alla perdita del-
l’udito nei bambini. All’inizio di ogni capitolo, inoltre,
sono presenti elenchi di punti chiave, così come alla fine
sono presenti spunti di discussione che creano un qua-
dro complessivo per guidare il lettore nel corso di ogni
argomento: uno strumento ideale per lezioni universita-
rie. Diagrammi di flusso e grafici forniscono un’analisi
pratica di concetti complessi, mentre suggerimenti, gio-
chi e particolari osservazioni, mettono in rilievo punti
importanti. Questo autorevole riferimento multimediale
è ideale per studenti prossimi alla laurea, in programmi
di audiologia educativa e pediatrica. Gli audiologi lo tro-
veranno di importanza essenziale e per loro sarà come
una guida a nuove tecniche o a procedure che solitamen-
te non applicano. Il libro è disponibile anche per patolo-
gi del linguaggio, otorinolaringoiatri, pediatri e isegnanti
di bambini non udenti o con difficoltà nell’udito.

Il volume può essere ordinato 
inviando un email a info@audioprotesista.it
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Vediamo la situazione A.
I comportamenti possono seguire
perfettamente le indicazioni della
prima procedura, salvo le differen-

ze dovute alla mancanza dell’orecchio elettronico che ci
obbligherà ad una maggiore approssimazione (sempre
che non si disponga delle macchine prima citate).
Per la scelta dell’apparecchio più idoneo potremo con-
tare quindi sull’aiuto delle schede prodotto che dobbia-
mo comunque avere con noi. Scelto in tal modo il siste-
ma di comunicazione più idoneo, procederemo alla
prova come sopra indicato con la differenza che il
mezzo di controllo sarà la nostra voce (sempre che non
si disponga delle macchine già ampiamente citate). 
Procederemo quindi come prima indicato.

Vediamo la situazione B.
In questo caso siamo chiaramente sopportati dal sog-
getto: dovremo pertanto essere abbastanza rapidi nel-
l’intervista, senza per questo tralasciare fatti che posso-
no essere di interesse sia per noi sia per lui.
Procederemo quindi alla prova audiometrica in base ai
risultati della quale potremo decidere come procedere:
se in effetti non esistesse problema uditivo considerere-
mo chiusa qui la faccenda, ci scuseremo col soggetto
per avergli fatto perdere del tempo che presumiamo
prezioso ma coglieremo l’occasione per rimarcargli la
bontà del suo udito complimentandoci per questo e
invitandolo comunque a tenerlo sotto controllo con
prove periodiche che, se vuole, possiamo eseguire noi.
Lo stesso tipo di comportamento manterremo anche
con soggetti che si mantengono totalmente negativi
anche in presenza di una perdita uditiva che potrebbe
meritare l’applicazione di un sistema di comunicazione:
evidentemente non c’è sufficiente motivazione e in tal
caso è perfettamente inutile insistere.
Se invece si evidenziasse una ipoacusia di tipo più o
meno marcato, sulla base anche delle eventuali motiva-
zioni più o meno inconsce emerse durante l’intervista
decideremo se sia il caso di insistere con delle prove di
sistemi di comunicazione o meno: visto il soggetto,
risulta di particolare importanza parlare sempre e solo
di sistema di comunicazione e mai né di apparecchio
acustico né, tanto meno, di protesi acustica. Se decidia-

mo di procedere con delle prove perché ci siamo resi
conto che stiamo suscitando l’interesse del soggetto, lo
faremo provvedendo a mettere ben in risalto che il tutto
è fatto senza il minimo impegno da parte sua.
Finita la prova prepareremo un preventivo da rilasciare
al soggetto: possiamo a questo punto avere una reazio-
ne positiva di accettazione immediata e allora ricadiamo
nei casi positivi precedenti, oppure possiamo avere il
soggetto che rimane un po’ sulle sue anche se non total-
mente negativo come all’inizio.
In tal caso, senza insistere ulteriormente, lasciamo i
nostri dati, ci facciamo dare il suo numero di telefono,
oppure ci mettiamo d’accordo per ripassare a distanza
di qualche tempo per vedere con lui se la decisione è
nel frattempo maturata positivamente. Ci salutiamo e ci
lasciamo con una situazione che probabilmente non ci
saremmo aspettati di avere viste le premesse.

Secondo procedimento con incontro della persona
target più convivente a qualsiasi titolo
Suoniamo il campanello della porta (idem come
prima).
Possiamo avere due tipi di reazione: “Io non ho chiesto
nulla, non voglio nulla, non ho bisogno di nulla”; “ah!,
sì, ricordo! Prego si accomodi!”. La prima reazione
potrebbe essere mitigata o rinforzata dalla presenza di
una o più persone conviventi: se mitigata si può contare
sul loro aiuto, se rinforzata dobbiamo procedere con
estrema cautela. Nel primo caso si tenta un recupero
dando ulteriori spiegazioni del perché si sia lì, assicuran-
do che non si vuole vendere nulla, ma solo verificare che
le informazioni ricevute sono o meno veritiere: se dopo
tale spiegazione rimane un netto rifiuto a continuare, la
visita può essere elencata fra le negative: se la situazione
invece si ammorbidisce, saremo fatti accomodare e ci
comporteremo rigorosamente come affermato all’inizio.
Abbiamo pertanto due sottosituazioni:
A siamo ben accetti.
B siamo sopportati.

Vediamo la situazione A.
I comportamenti possono seguire perfettamente le indi-
cazioni della prima procedura (idem come prima con in
più l’eventuale aiuto del/i conviventi).
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Vediamo la situazione B.
In questo caso siamo chiaramente sopportati dal sog-
getto: dovremo pertanto essere abbastanza rapidi nel-
l’intervista, senza per questo tralasciare fatti che posso-
no essere di interesse sia per noi sia per lui.
Se chi convive può darci una mano sfruttare l’opportu-
nità nel massimo grado possibile.
Se chi convive invece rinforza la situazione di sopporta-
zione nei nostri confronti, cercare di escluderlo da qual-
siasi rapporto tranne che quando non se ne possa fare a
meno in assoluto.
Procederemo quindi alla prova audiometrica (idem
come prima).
Se si evidenziasse una ipoacusia di tipo più o meno
marcato, sulla base anche delle eventuali motivazioni
più o meno inconsce emerse durante l’intervista decide-
remo se sia il caso di insistere con delle prove di siste-
mi di comunicazione o meno: visto il soggetto, risulta
di particolare importanza parlare sempre e solo di siste-
ma di comunicazione e mai né di apparecchio acustico
né, tanto meno, di protesi acustica.
Se decidiamo di procedere con delle prove perché ci
siamo resi conto che stiamo suscitando l’interesse del
soggetto o di chi con lui convive, lo faremo provveden-
do a mettere ben in risalto che il tutto è fatto senza il
minimo impegno da parte sua. Finita la prova prepare-
remo un preventivo (idem come prima).

5.3 I QUESTIONARI 
PER LA VALUTAZIONE DEL SOGGETTO

Abbiamo fin qui visto come ci si deve comportare nelle
varie situazioni di incontro col cliente, secondo che
venga lui da noi o si vada noi da lui.
Tutto ciò fa parte della psicologia della vendita e ci inse-
gna a cogliere determinate caratteristiche del soggetto
stringendogli la mano, vedendo il livello di disinvoltu-
ra, il modo di rispondere ecc., ma non ci dice quale sia
il livello di disabilità o handicap come percepito dal
cliente.
Per valutare questo tipo di valori, abbiamo due strade
di fronte a noi: la prima è quella di valutare tutto utiliz-
zando dei questionari già esistenti, consistenti in una

serie di domande le cui risposte ci consentono di avere
un’idea più precisa del livello di disabilità ed handicap
come percepito dal cliente. 
A questo scopo esistono le scale di Denver, di Sanders e
innumerevoli altre. L’altra strada, invece, molto più
semplice è quella di valutare dalla chiacchierata infor-
male col cliente quale sia il suo percepito e al limite
riportare due righe di note (due) negli appositi spazi
previsti nei vari moduli di fitting delle varie case.
Ci rendiamo conto di dire quella che a primo avviso
parrebbe un’eresia, ma l’oggettivazione del percepito
del cliente va benissimo per chi si dedica alla ricerca e
deve in qualche modo oggettivare questi dati. Per chi,
molto più prosaicamente, deve vendere un apparecchio
acustico, è più che sufficiente ricordare, con un appun-
to scritto nel file cliente, che quel cliente aveva, per
esempio, un percepito doloroso del suo problema, che
lo viveva male e che quindi necessitava di una correzio-
ne adatta.
Questo non significa che non si debbano conoscere i
vari questionari prima citati, anzi: la loro conoscenza
può aiutarci a meglio indirizzare le nostre domande al
cliente per capirne le esigenze e a capire dove dobbia-
mo far leva per vincere eventuali resistenze.

Scala di Denver
Fornisce informazioni sulla misura in cui il deficit crea
dei problemi di comunicazione nelle situazioni di vita
quotidiana e su quanto ciò influisce sull’atteggiamento
verso l’apparecchio acustico

= handicap soggettivo

1 I membri della mia famiglia sono seccati per la mia
perdita di udito.

2 I membri della mia famiglia mi lasciano fuori dalle
conversazioni. 

3 A volte la mia famiglia prende decisioni al mio
posto perché io non riesco a seguire la discussione. 

4 La mia famiglia è seccata quando io le chiedo di
ripetere quanto è stato detto perché non ho sentito. 

5 Io non sono una persona importante perché ho
perso l’udito.

6 Sono meno interessato a molte cose di quando non
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avevo problemi di udito. 
7 Le altre persone non si rendono conto quanto mi

avvilisca il non poter sentire o capire.
8 La gente a volte mi evita a causa della mia perdita

di udito. 
9 Non sono una persona calma a causa della mia per-

dita di udito. 
10 Tendo ad avere una visione negativa della vita in

generale a causa della mia perdita di udito. 
11 Non ho rapporti sociali tanto quanto prima che ini-

ziassi a perdere l’udito. 
12 Dato che ho disturbi di udito non mi piace andare

in giro con gli amici. 
13 Da quando ho disturbi di udito ho problemi a

incontrare nuove persone. 
14 Non riesco a trarre piacere dal mio lavoro come

prima di iniziare a perdere l’udito.
15 La gente non capisce cosa vuol dire avere una per-

dita di udito.
16 Dato che ho difficoltà a capire cosa mi viene detto,

a volte faccio domande sbagliate.
17 Non mi sento a mio agio in determinate situazioni

di comunicazione. 
18 Non mi sento a mio agio nelle numerose situazioni

di comunicazione.
19 Una situazione di conversazione in una stanza affol-

lata mi fa esitare a comunicare con gli altri.
20 Non mi sento a mio agio se devo parlare in una

situazione di gruppo.
21 In generale non trovo l’ascolto rilassante. 
22 Mi sento a disagio in molte situazioni di comunica-

zione a causa della mia difficoltà di udito. 
23 Raramente osservo l’espressione facciale degli altri

quando parlo con loro.
24 Mi imbarazza chiedere alle persone di ripetere se

non ho capito la prima volta che hanno parlato. 
25 Dato che ho difficoltà a capire cosa mi viene detto a

volte faccio affermazioni fuori luogo nella conversa-
zione. 

La risposta che deve esser data è:
• d’accordo 1
• indeciso 2
• in disaccordo 3

Una preponderanza di risposte “d’accordo” è sintomo di
un problema che va risolto. Una maggioranza di rispo-
ste “indeciso” è sintomo di un problema che va
approfondito. Una maggioranza di risposte “in disac-
cordo” richiede una verifica sulle risposte “indeciso” e
“d’accordo” che potrebbero comunque evidenziare
qualche piccolo problema.

Test di Sanders
Valuta l’effettivo livello di comunicazione del soggetto a
casa, al lavoro, nella vita sociale.

Ambiente casa
1 Nel mio soggiorno, quando io posso vedere la faccia di

chi parla, io provo: .
2 Se parlo con una persona nel soggiorno della mia

casa mentre la televisione, la radio o il giradischi è in
funzione io provo: .

3 In una stanza silenziosa della mia casa, se non vedo
la faccia di chi parla, io provo: . 

4 Se nella mia casa qualcuno mi parla da un’altra stan-
za sullo stesso piano, io provo: .

5 Se qualcuno mi chiama dal piano superiore, o dalla
finestra quando io sono in giardino io provo:

.
6 Comprendere le persone durante il pranzo mi costa:

.
7 Quando io sto seduto a conversare con amici in una

stanza silenziosa io provo: .
8 Ascoltare la radio, il giradischi o guardare la tv mi

costa: .
9 Quando uso il telefono nella mia casa, io provo:

.

Ambiente di lavoro
1 Quando converso con qualcuno nella stanza dove

lavoro, io provo: .
2 Quando lavoro in una stanza dove c’è rumore io

provo: .
3 Quando partecipo a una riunione con un piccolo

gruppo di persone, intorno a un tavolo in un
ambiente molto silenzioso, io provo: .

4 Se devo prendere appunti sotto dettatura, in un
ambiente molto silenzioso, io provo: .
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5 Se devo fare annotazioni a una riunione, io provo:
.

6 Quando uso il telefono al lavoro, io provo:
.

Ambiente sociale
1 Durante un trattenimento con un gruppo di amici,

comprendere qualcuno tra gli altri che conversano,
mi dà: .

2 Quando giochiamo a carte, comprendere il mio com-
pagno di gioco mi costa: .

3 Quando sono a teatro o al cinema, io provo:
.

4 In chiesa, quando il celebrante tiene il sermone, io
provo: .

5 Seguendo la conversazione quando siamo a tavola, io
provo: .

6 In automobile, comprendere quello che le persone si
dicono mi costa: .

7 Quando converso all’aperto con qualcuno, io provo:
.

Se la maggior parte delle risposte contiene un valore –1
o –2 e la frequenza vale 2 o 3, significa che un proble-
ma esiste e va risolto. Ma anche nel caso di un certo
numero di risposte +2 o +1 e di frequenza 1, ciò non
significa non esista un problema da risolvere.

APHAB (abbreviated profile of hearing aid
benefit) profilo abbreviato 
del beneficio protesico
Si tratta di un questionario di 24 domande.

1 Quando sono in un supermercato affollato e parlo
con la cassiera, posso seguire la conversazione. [ir]

2 Quando ascolto una conferenza, perdo gran parte
dell’argomento trattato. [sr]

3 Rumori inaspettati, come un rilevatore di fumo o

un allarme, sono fastidiosi. [f]
4 Ho difficoltà a seguire una conversazione quando

sono a casa con familiari. [i]
5 Faccio fatica a capire i dialoghi in un film o in uno

spettacolo teatrale. [sr]
6 Se ascolto il notiziario in macchina, in compagnia

dei familiari che parlano, ho difficoltà a seguire le
notizie. [ir]

7 Se sono a tavola con altri commensali e cerco di
conversare con uno di essi, ho difficoltà a capire
quello che mi si dice. [ir]

8 I rumori del traffico sono troppo forti. [f]
9 Se parlo con qualcuno all’altro capo di una grande

stanza vuota, capisco le parole. [sr]
10 Se sono in un piccolo ufficio, parlando con qualcu-

no, ho difficoltà a seguire la conversazione. [i]
11 Se guardo un film o assisto ad una rappresentazio-

ne, e la gente attorno a me bisbiglia e produce
rumori con involucri di carta, riesco ancora a segui-
re il dialogo. [sr]

12 Quando discuto tranquillamente con un amico, ho
difficoltà a capire. [i]
13 I rumori dell’acqua corrente, come quelli
dello sciacquone o della doccia, sono troppo
forti e mi disturbano. [f]
14 Se qualcuno parla ad un piccolo gruppo
di persone che ascoltano in silenzio, devo
sforzarmi per capire. [i]
15 Quando discuto tranquillamente con il

mio medico nel suo studio, ho problemi a seguire la
conversazione. [i]

16 Riesco a seguire la conversazione anche quando
diverse persone parlano contemporaneamente. [ir]

17 I rumori dei cantieri sono troppo forti e fastidiosi.
[f]

18 Ho difficoltà a capire ciò che viene detto durante le
conferenze e i servizi religiosi. [sr]

19 Posso comunicare con gli altri quando siamo in un
luogo affollato. [ir]

20 Il rumore di una sirena dei vigili del fuoco che si
avvicina è così forte che devo coprirmi le orecchie.
[f]

21 Posso capire le parole di una predica quando assi-
sto a un servizio religioso. [sr]
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La risposta che deve esser data è: Questo accade:
• nessuna difficoltà +2 • Raramente 1
• poca difficoltà +1 • Spesso 2
• discreta difficoltà -1 • Molto spesso 3
• molta difficoltà -2







22 Il rumore dello stridio dei pneumatici sull’asfalto è
eccessivamente fastidioso. [f]

23 Conversando con qualcuno a quattr’occhi in una
stanza tranquilla, devo chiedergli di ripetere. [i]

24 Ho difficoltà a capire gli altri quando è in funzione
un condizionatore o un ventilatore. [ir]

Dove:
i = intelligibilità
ir = intelligibilità nel rumore
f = percezione dei rumori forti
sr = comprensione in ambienti riverberanti

La risposta che deve esser data è:
• sempre 99%
• quasi sempre 87%
• generalmente 75%
• la metà delle volte 50%
• ogni tanto 25%
• raramente 12%
• mai 1%

Gli stessi questionari, dopo l’applicazione protesica,
possono essere utilizzati per far sì che l’assistito diventi
più consapevole del reale beneficio apportato dall’AA al
suo stile di vita e alle sue capacità di comunicazione,
figg. 5-1, 5-2, 5-3.
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Come appare la schermata
dell’APHAB in prima rilevazione.
FIG. 5.1

La schermata dell’APHAB in
versione prima/dopo.
FIG. 5.2 La schermata riepilogo 

con i grafici del risultato del test.
FIG. 5.3







COSI (client oriented scale of improvement)
scala di miglioramento orientata al cliente
sviluppata dal N.A,L. (national acoustics
laboratory of Australia)
Fissazione degli obiettivi da raggiungere con la prote-
sizzazione acustica. Il COSI è una procedura semplice
ed efficace che identifica le necessità specifiche di cia-
scun assistito fin dall’inizio del programma di riabilita-
zione audioprotesica, consentendo di valutare il grado
di successo raggiunto nella soddisfazioni di tali neces-
sità alla fine del procedimento.

Il COSI si compone di due fasi:
1 Determinazione degli obiettivi (si determinano sino a

5 obiettivi e aspettative dell’ipoacusico in ordine
d’importanza), fig. 5-4.

2 Valutazione del grado di raggiungimento degli obiet-
tivi (dopo aver adattato l’apparecchio acustico, ese-
guito le regolazioni fini e aver lasciato trascorrere il
periodo di acclimatazione necessario).

La valutazione del grado di raggiungimento degli obiet-
tivi viene determinato attraverso il riscontro del: grado
di cambiamento.

Grazie ai nuovi AA sente:
• peggio
• nessuna differenza
• leggermente meglio

• meglio
• molto meglio

La valutazione del grado di raggiungimento degli obiet-
tivi viene determinato attraverso il riscontro dell’abilità
di ascolto.

Con gli AA sente soddisfacentemente:
• quasi mai
• talvolta
• la metà delle volte
• la maggior parte delle volte
• praticamente sempre.

Come si vede tramite questi questionari si ha la possi-
bilità di ottenere una notevole massa di informazioni
che consentono di inquadrare le difficoltà del cliente, le
sue esigenze, i suoi desideri. Come già detto, non è
indispensabile il loro utilizzo integrale, ma come sugge-
rimento per le domande da fare durante l’intervista,
giostrando anche in base al nostro percepito del cliente,
è di certo un aiuto notevole.
Abbiamo ora il quadro completo del cliente: quali sono
i suoi timori, le sue necessità, il suo percepito relativa-
mente al problema, cosa vorrebbe e come lo vorrebbe,
che perdita uditiva ha e cosa gli abbiamo proposto, ven-
duto o promesso in prova. Si tratta ora di passare ad
una fase estremamente delicata che è la consegna.

5.4 LA PROCEDURA DI CONSEGNA

5.4.1 Accoglimento del cliente
È sempre una delle azioni più importanti: quando il
cliente si trova di fronte una persona col sorriso sulle
labbra rimane sempre favorevolmente impressionato. 
Ricordarsi di chiamarlo per nome: niente impressiona
di più una persona che il sentirsi chiamare per nome:
“Buon giorno sig. Bianchi” equivale a risolvere metà dei
problemi che eventualmente si presentassero.

5.4.2 Sua sistemazione
Confortevole ma tale da consentirci di lavorare como-
damente.
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La schermata con la proposta COSI.FIG. 5.4



Possibilmente la sedia o poltroncina su cui il cliente è
fatto accomodare deve essere comoda e girevole, o
comunque deve avere dello spazio attorno per consen-
tire l’applicazione degli apparecchi senza assumere
posizioni da equilibrista sia a dx, sia a sx.

5.4.3 Applicargli l’apparecchio acustico
Applicare gli apparecchi acustici spiegando che così la
nostra comunicazione sarà più facile per entrambi. Una
volta applicati gli apparecchi acustici, e taratili, spiegargli
immediatamente che dopo gli daremo tutte le delucida-
zioni necessarie a ben utilizzare l’apparecchio stesso.

5.4.4 Spiegazione apparecchio acustico
Dotarsi di un apparecchio acustico uguale a quello
indossato dal cliente o, in mancanza, di un apparecchio
molto simile da un punto di vista dei comandi in modo
da poterlo spiegare al cliente mentre glielo si mostra in
tutti i suoi particolari. 

Nota bene: la parte che segue va modulata sulla base del
singolo Cliente, nel senso che di seguito c’è la spiega-
zione di tutto, cosa che non è detto possa essere fatto
con tutti i Clienti: in qualche caso si dovrà diluire la
spiegazione in varie fasi, magari ad ogni controllo suc-
cessivo.
Far vedere: l’interruttore acceso/spento (se c’è e, se non
ci fosse, come si spegne l’apparecchio), il regolatore di
volume (se c’è e, se non ci fosse, perché non c’è), come
si usa, a che cosa serve, usando un linguaggio facile e
semplice, comunque commisurato alla preparazione
della persona con cui si ha a che fare. 
Se l’apparecchio dispone d’accessori particolari (sistemi
FM o simili) spiegare come vanno usati, quando, in che
modo sempre mostrando tutto ciò che si fa. 
Particolare attenzione va posta nello spiegare come si
cambia la pila, quanto tempo questa può durare in
media, come si deve togliere la linguetta di protezione,
quanto tempo si deve aspettare prima di inserirla nel-
l’apparecchio (quando ciò sia necessario). 
Un’altra cosa cui di solito non si da eccessivo peso è l’u-
tilizzo della bobina telefonica, che, invece, va spiegata
perfettamente facendo anche provare al cliente come si
sente col telefono e il sistema di comunicazione in posi-

zione “T”. Se il cliente dispone di un cellulare far pre-
sente che il cellulare si ascolta in microfono e non in
bobina magnetica perché, per un problema di consumo
della batteria, nessun cellulare dispone di capsula
magnetica. Nel caso il cellulare sia un GSM far presen-
te che, tranne eccezioni, tale telefono non si può usare
con gli apparecchi acustici. È chiaro che se il cliente è
un utente assiduo di GSM, gli avremo proposto un
apparecchio in grado di annullare i disturbi dati da que-
sto tipo di cellulare.

5.4.5 Far esercitare il cliente
Tutto ciò che viene spiegato al cliente gli va anche fatto
eseguire, aiutandolo se risulta un po’ impacciato, ma
senza smettere finché non sia chiaro che è in grado di
farlo da solo senza problema alcuno: è quindi impor-
tante che il cliente provi e riprovi fino a diventare
padrone delle varie operazioni che normalmente si
compiono con l’apparecchio acustico. 
Quindi: far togliere e far indossare l’apparecchio acusti-
co, accenderlo e spegnerlo, inserire la bobina telefonica
(naturalmente se l’apparecchio ne è dotato), posizionare
correttamente la cornetta del telefono per il suo ascolto,
ricercando la posizione di massima sensibilità, riportare
il commutatore in posizione microfono, oppure, nel caso
di telefono con capsula piezoelettrica, insegnare a posi-
zionare in modo diverso la cornetta per un ascolto senza
problemi, regolare il volume (sempre se l’apparecchio ne
è dotato) con particolare attenzione al volume degli
endoauricolari che devono agire in aumento e in dimi-
nuzione nello stesso verso sia a dx sia a sx.  Qualora l’ap-
parecchio disponga d’accessori che necessitano della
connessione mediante l’audio input spiegare e far eserci-
tare all’inserimento dell’audio shoe e dei relativi cavetti. 
Nel caso l’apparecchio abbia una chiocciola, insegnare a
pulirla con regolarità, suggerendo sempre anche l’utiliz-
zo di prodotti specifici per questo scopo, mentre se l’ap-
parecchio è un endoauricolare insegnare a pulirlo dal
cerume e, se è il caso, a sostituire il paracerume.
Naturalmente questa non è un’operazione che possa
essere insegnata a tutti i clienti: si deve valutare la loro
manualità fine e decidere di conseguenza. È importante
in ogni caso spiegare che, se l’apparecchio diventa
improvvisamente muto, soprattutto mentre lo s’inserisce
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nell’orecchio, il cerume può esserne la causa e quindi si
può provvedere in proprio alla sostituzione del paraceru-
me o alla sua pulizia o ci si può recare dal proprio audio-
protesista. La sostituzione della pila può creare qualche
problema al cliente che avesse difficoltà di manualità
fine o capacità visiva ridotta.  Insegnare bene a cambia-
re la pila facendo, se del caso, usare l’attrezzino magne-
tico, che quasi tutti gli apparecchi endo o CIC hanno in
dotazione, per l’estrazione e l’inserimento.  Insistere nel
far esercitare il cliente fino a che non sia chiaro che ha
imparato bene tutte le manovre necessarie alla gestione
corretta dell’apparecchio acustico: incoraggiamolo se
commette qualche errore e, soprattutto, sdrammatizzia-
mo tutto il processo.  Se eseguiamo bene questa fase il
cliente non potrà mai imputare a noi le eventuali diffi-
coltà che incontra nel gestire il proprio apparecchio. 
Ne risulta che non potrà mettere l’apparecchio nel cas-
setto incolpandone noi.  È fondamentale anche rispon-
dere correttamente a tutte le obiezioni che il Cliente sol-
levasse: se non lo si fa, oltre a commettere un errore di
etica comportamentale nei confronti del Cliente, gli
consentiamo un domani di non usare l’apparecchio
acustico dandocene la responsabilità.

5.4.6 Consegnare al cliente il libretto 
che spiega come abituarsi all’uso
dell’apparecchio acustico

Sarebbe bello consegnare un manualetto personalizza-
to, stampato dal computer, che potrebbe dare la sensa-
zione al cliente che ciò che gli si consegna è adatto solo
e soltanto a lui, ma per le consegne a domicilio avrem-
mo difficoltà non facilmente superabili. 
Quindi è comunque importante insistere nell’insegnare
l’uso dell’apparecchio e l’abitudine allo stesso. 
Se l’apparecchio è stato ben applicato, ben regolato, se
si è insegnato al cliente ogni più piccolo trucco sul suo
uso, su cosa si può sentire, su cosa non si può (preten-
dere di) sentire ecc., l’apparecchio potrebbe essere
usato da subito tutto il giorno. 
Purtroppo non sempre ciò avviene, per una serie di
ragioni: il cliente non sente da così tanto tempo che il
farlo sentire immediatamente può risultare estrema-
mente scioccante.
In questo caso dovremo sottoporgli uno schema per l’a-
bitudine all’amplificazione, che potrebbe ricalcare lo
schema seguente.

Solo in casa I settimana

I giorno 1 ora mattina 1 ora pomeriggio 1ora la sera

II giorno 2 ore mattina 1 ora pomeriggio 1 ora la sera

III giorno 2 ore mattina 2 ore pomeriggio 1 ora la sera

IV giorno 3 ore mattina 2 ore pomeriggio 2 ore la sera

V giorno 3 ore mattina 3 ore pomeriggio 2 ore la sera

VI giorno 4 ore mattina 3 ore pomeriggio 3 ore la sera

VII giorno 4 ore mattina 4 ore pomeriggio 3 ore la sera

Controllo alla fine della I settimana

Solo in casa II settimana

I giorno 5 ore mattina 4 ore pomeriggio 3 ore la sera

II giorno 5 ore mattina 5 ore pomeriggio 3 ore la sera

III giorno 5 ore mattina 5 ore pomeriggio 4 ore la sera

IV giorno Id. Id. Id.

V giorno Id. Id. Id.

VI giorno Id. Id. Id.

VII giorno Id. Id. Id.

Controllo alla fine della II settimana



Ricordiamo sempre che ciò che da maggiormente fasti-
dio, e può indurre a mettere l’apparecchio nel cassetto,
è quasi sempre un’eccessiva potenza che si evidenzia
sotto forma di insopportazione di suoni che non ci si
ricordava essere così forti e che può anche indurre
pesantezza o mal di testa, addirittura degli acufeni e, a
volte, anche vertigini.
Nel caso di clienti deprivati della normale capacità udi-
tiva da lungo tempo e nei centri in cui tale servizio sia
disponibile, può essere il caso, da valutare per ogni sin-
golo soggetto, di proporre una breve serie di sedute
logopediche di rieducazione.
In tal caso si prenderà contatto, in presenza del cliente,
con la logopedista di fiducia e si fisserà la prima sedu-
ta: si spiegherà al cliente in che cosa consistono tali
sedute, quanto dovrà pagare (nulla o un importo con-
cordato con la logopedista, dipende dalle strategie com-
merciali di ciascuno) per queste sedute e gli consegne-
remo un biglietto da visita con riportati i dati per con-
tattare, per qualsiasi motivo la logopedista stessa.

5.4.7 Passare all’espletamento delle pratiche
burocratiche tipo riscossione saldo, modulo
consegna in prova o quant’altro
Spiegare al cliente ciò che si fa e perché si fa. Se il cliente
chiede chiarimenti, darli con estrema calma ed esaustività:
mettiamoci nei suoi panni e immaginiamoci nell’atto di
firmare una c/c, o che altro, che significa spendere qual-
che migliaio di euro. Niente di più facile che essere colti
da improvvisi ripensamenti. Lasciargli le copie dovute, sia
da un punto di vista burocratico nostro, sia per consentir-
gli di dedurre, secondo legge, la spesa dalla dichiarazione
delle tasse.

5.4.8 Congedo
Assicurare al cliente la nostra piena, costante disponibi-
lità a risolvere qualsiasi suo problema (inerente l’apparec-
chio acustico); chiedergli di non farsi il minimo scrupolo
a chiamarci se dovesse sorgere qualche problema; chie-
dergli, per essere certo di ottenere il massimo risultato, di
tornare (o d’essere presente a casa) in occasione degli
appuntamenti stabiliti per i controlli.
Salutarlo e assicurarlo ancora una volta della nostra
completa disponibilità ad assisterlo per qualsiasi pro-
blema gli succedesse. 

6. COME OPERARE NELLA
PRATICA QUOTIDIANA
6.1 OPERATORI INTERNI

Volendo dare delle indicazioni di come agire nella pra-
tica di tutti i giorni dobbiamo operare un distinguo:

• chi opera all’interno di una struttura fissa (negozio);

• chi opera all’esterno.
Chi opera all’interno di una struttura fissa dovrebbe
disporre, anche per rispetto delle varie normative nazio-
nali e regionali, di un audiometro con impianto per
campo libero, cabina silente o locale adeguatamente inso-
norizzato, orecchio elettronico; in alcune regioni c’è l’ob-
bligo di disporre anche dell’impedenzometro, fig. 6-1.
Avendo a disposizione in pratica tutta l’attrezzatura per
eseguire i test all’infuori dei potenziali evocati e delle
otoemissioni acustiche, si può ipotizzare un modo d’in-
dagine del tipo seguente.
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In casa e fuori III e IV settimana

I giorno 5 ore mattina 6 ore pomeriggio 4 ore la sera

II giorno Id. Id. Id.

III giorno Id. Id. Id.

IV giorno Id. Id. Id.

V giorno Id. Id. Id.

VI giorno Id. Id. Id.

VII giorno Id. Id. Id.

Controllo finale alla IV settimana



A Dopo la procedura d’accoglimento del Cliente e l’in-
tervista, si deve passare alla prova audiometrica: si
osserverà accuratamente il condotto uditivo del
cliente per accertarsi che non ci siano problemi in
grado di vanificare la prova audiometrica, gli si farà
indossare la cuffia, gli si spiegherà come deve rispon-
dere ai segnali che udrà e si darà inizio alla prova
tonale per via aerea.
Si passa quindi alla prova per via ossea; in base al
risultato della prova per via ossea possiamo procede-
re in due modi.

A1 Il risultato della prova per via ossea ci dice chia-
ramente che siamo di fronte ad una perdita pura-
mente trasmissiva (soglia della via ossea entro i
10/15 dBHTL). 

Possiamo anche considerare concluse le prove audio-
metriche, in quanto di fronte ad una ipoacusia trasmis-
siva sappiamo di poter contare su buona integrazione
del segnale vocale e assistiamo solo a degli spostamenti

quantitativi della soglia uditiva e null’altro.
Se vogliamo fare le cose a regola d’arte eseguiamo una
prova vocale in campo libero, procediamo quindi alla
applicazione degli AA che riteniamo più idonei e, per
controllo, effettuiamo una prova vocale in campo libero
con apparecchi applicati: dovremo trovare il beneficio
atteso che ci dirà al massimo di ritoccare di qualche dB
i toni, o se abbiamo applicato un apparecchio per via
ossea, ci dirà di adattarlo al meglio verificando il corret-
to contatto (contatto che deve essere per la massima
superficie della piastrina del vibratore) della piastrina
vibrante sulla mastoide ed eventualmente provvedendo
ad eseguire le modifiche necessarie a far sì che tale con-
dizione sia rispettata. In questo caso non essendovi pro-
blemi di massima potenza erogata, anche se questa
fosse elevata non dovrebbe dare problemi perché in tal
modo non abbiamo fatto altro che tendere a ricostituire
la dinamica che l’orecchio aveva prima di risultare bloc-
cato dalla causa che ha prodotto il danno trasmissivo.
Ho usato volutamente la dizione “tendere a ricostituire”
perché in caso di ipoacusia trasmissiva la soglia fastidio
si sposta a livelli più elevati che però non siamo in
grado di misurare se non quando, applicato l’apparec-
chio il cliente ci dice di provare fastidio in certe situa-
zioni: teoricamente non c’è apparecchio in grado di
arrivare alla soglia fastidio in un caso di ipoacusia tra-
smissiva, ma può anche darsi che le prove audiometri-
che effettuate non siano in grado di evidenziare esatta-
mente come stanno le cose, per cui di fronte ad un
cliente che denota fastidio dovremo procedere ad una
riduzione cauta della dinamica di riproduzione dell’ap-
parecchio acustico.
Riduzione cauta perché più ampia è la dinamica di
riproduzione più fedele e più chiara risulta essere la
voce riprodotta. ■
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Lo studio audioprotesico tipo.FIG. 6.1
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LO SCREENING NAZIONALE 
NEI NEONATI DEBOLI DI UDITO
IN ARGENTINA

In Argentina il 60 % dei neonati non è stato ancora sot-
toposto allo screening dell’udito, nonostante una legge
emanata 6 anni fa ordini lo screening sui neonati. La
legge richiama tutti i neonati ad essere controllati prima
dei 3 mesi di età in strutture sanitarie private o pubbli-
che. La mancata osservazione del programma di con-
trollo nazionale è stata riportata dalle società argentine
di otorinolaringoiatria e dalla Federazione di otorinola-
ringoiatria.
Il controllo dell’udito viene prescritto individualmente
dai pediatri. Comunque soltanto il 40% dei neonati
vengono controllati e i controlli avvengono soprattutto
in centri sanitari privati. Tra i 2.000 e i 3.500 bambini
nascono con menomazioni all’udito. Un bambino su
1.000 soffre di grave perdita dell’udito, mentre uno su
1.000 sviluppa una debolezza di udito durante la pro-
pria vita.

ee
DAL MONDO DEI SUONI

e x XxH
«Vogliamo innanzitutto informare e poi prendere le
misure correttive più appropriate per eliminare rumori
casuali, introdurre barriere protettive e ridurre il tempo
di esposizione al rumore» - ha affermato Josè Luis
Hernando Hernando, segretario del lavoro e della salu-
te dell’Ugt.

I DIABETICI SOFFRONO 
LA PERDITA DELL’UDITO 
DUE VOLTE PIÙ DEGLI ALTRI

Studi americani hanno confermato che la perdita dell’u-
dito è prevalente negli adulti diabetici, più che nella
popolazione in generale. Un altro importante studio
americano ha confermato la relazione tra il diabete e la
perdita di udito che già precedenti ricerche isolate ave-
vano puntualizzato. Si è stabilito che la perdita dell’udi-
to è due volte prevalente tra i diabetici, più che nella
popolazione in generale. Basandosi su questa scoperta i
ricercatori pensano che il diabete sia un chiaro fattore di
rischio per la perdita dell’udito che fino ad ora è stata
una sottostimata complicazione del diabete. Il diabete
spesso danneggia i nervi interni dell’orecchio e i vasi
sanguigni e ciò è anche causa di una aumento di perdi-
ta dell’udito.

IL TINNITO ROVINA 
LA QUALITÀ DELLA VITA

Il tinnito ha un chiaro impatto sulla qualità della vita
sugli adulti. Quasi uno su quattro è affetto da tinnito.
Uno studio basato sui dati di 2.800 soggetti, ha mostra-
to che il tinnito interessava circa il 25 per cento degli
adulti sottoposti allo studio. Il 9 per cento soffriva di un
tinnito da medio a severo. L’impatto che questo disturbo
ha sulla qualità della vita è stato quantificato attraverso
test fisici e mentali. Si è scoperto che gli aspetti fisici
erano più compromessi di quelli psicologici. Infatti il
tinnito colpisce più a livello di dolore fisico e di stress,
piuttosto che a livello mentale ed emotivo. Lo studio ha
dimostrato anche che l’impatto del tinnito sulla qualità
della vita aumenta con la gravità del disturbo.

CAMPAGNA PER IMPEDIRE CHE
IL RUMORE PORTI ALLA PERDITA
DELL’UDITO SUL LAVORO

Più del 14% di tutti i lavoratori in Cantabria (Spagna)
soffre di perdita dell’udito da rumore. Questa appare
come la più comune malattia professionale della
Cantabria. Questa situazione allarmante ha spinto la
Ugt, (Unione dei lavoratori spagnoli) a introdurre un
piano per impedire lo sviluppo della patologia e creare
coscienza tra operai e impiegati, circa la perdita di udito
in seguito al rumore sui luoghi di lavoro.
La campagna mira a ridurre la prevalenza di perdita del-
l’udito tra gli operai e a eliminare o limitare i livelli di
rumore eccessivo nel luoghi di lavoro. Sono stati conse-
gnati molti depliant con informazioni sui casi di livelli
di eccessivo rumore. Saranno anche tenute delle assem-
blee per promuovere la nuova campagna.
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Da Euro Sonit l’esclusivo sistema
bluetooth “Beetle h-2st”

Finalmente un sistema bluetooth che
può essere usato con ogni tipo di appa-

recchio acustico dotato di bobina telefo-
nica. Consente di collegare in modalità

wireless l’apparecchio acustico al telefono
cellulare, alla TV, all’HI-FI, al PC, al Car

Audio, al navigatore satellitare, al lettore mp3 e
ad ogni altro dispositivo dotato di tecnologia

bluetooth.
Beetle H-2ST in versione stereo offre una qualità

superiore, sia per la voce che per la musica. In relazio-
ne alle proprie necessità, l’utente può optare per l’indu-
zione a collare o a bobina retroauricolare, accessori
inclusi nella confezione.
Per informazioni consultare il sito: www.eurosonit.com.

Chi prova Oticon Dual conosce 
la differenza dell’Udito naturale
Oggi, grazie al sistema di elaborazione Spatial Sound di
Oticon Dual, le persone possono descrivere le proprie
esperienze esattamente in questi termini. Con Dual si
può parlare di “Udito Naturale”. Il sistema di amplifica-
zione di Dual permette alle persone di distinguere le
sottili differenze di intensità e di tempo legate alla pro-
venienza dei suoni. In questo modo l’utente riesce a

ripristinare la naturale composizione dei suoni
che lo circondano. La riconquista di questa
percezione spaziale è la peculiarità straordina-
ria offerta da Dual. Lo Spatial Sound di Dual è

caratterizzato dall’insieme di
quattro caratteristiche.
1. Architettura RISE

Dual è alimentato dalla piattaforma
Rise. Questa tecnologia è stata ideata per offrire un’am-
piezza di banda più estesa, degli automatismi più velo-
ci ed una costante comunicazione wireless in tempo
reale tra i due apparecchi acustici. Ciò consente  una
migliorata qualità sonora ed una reale elaborazione
binaurale.
2. Compressione binaurale in tempo reale
Dual è un apparecchio acustico in grado di bilanciare i

sistemi di compressione dei due apparecchi di un
adattamento binaurale, così da proteggere le diffe-
renze di livello tra le due orecchie e migliorare l’abi-
lità di orientamento e la comprensione della voce.
3. Ampiezza di banda estesa

L’accesso alle informazioni contenute nelle
alte frequenze è un’altra componente
dello Spatial Sound di Dual. Operando
fino ai 10 kHz, Dual raccoglie una grande
quantità d’informazioni, e riproduce gli

importanti indizi acustici contenuti nelle alte frequenze.
4. RITE (Receiver In The Ear: Ricevitore nell’orec-
chio)
Utilizzando la tecnologia Rite che permette di inserire il
ricevitore direttamente nell’orecchio, Dual riduce la
distorsione degli indizi spaziali associata alla risonanza
delle curvette sonore ed ai tubicini degli apparecchi
acustici tradizionali.
Dual offre due linee distinte di apparecchi acustici:
Dual Connect e Dual Mini, per soddisfare sia i primi
utenti che gli utenti esperti.
La Linea Connect - Ha la potenza di un sofisticato pro-
cessore acustico elevata al quadrato. Due Dual adattati
binauralmente lavorano insieme per sincronizzare i
numerosi sistemi di elaborazione sonora. Ripristina così
un Udito Naturale con lo Spatial Sound e offre prestazio-
ni che soddisfano  le necessità degli utenti più esigenti.
Aggiungendo lo Streamer è possibile collegare senza fili
cellulari, TV, iPod, computer ecc., direttamente  a Dual.
La Linea Mini - Indicato per gli utenti che si avvicina-
no per la prima volta agli apparecchi acustici. Piccolo,
discreto e ricco delle ultime innovazioni in termini di
estensione di banda, direzionalità attiva, riduzione del
rumore ed oltre. Dual Mini cambia la percezione degli
apparecchi acustici.

Finalmente si possono sentire
bene tv e cellulare grazie 
ai prodotti Core di Phonak

Grazie alla nuova piattaforma tec-
nologia Core, presente nell’ultima
generazione di apparecchi acusti-
ci Phonak, e alle nuove tecnolo-
gie wireless, oggi si puo’ offrire
un buon ascolto  di tv, telefono
cellulare, mp3 e molti altri stru-
menti di comunicazione.
Certéna e Versáta, così come
Naida ed Exelia, sono in grado, per mezzo degli acces-
sori iCom (l’interfaccia che riceve e trasmette via blue-
tooth all’apparecchio acustico) e Jabra (da inserire nella
presa cuffia della tv, che trasmette il segnale all’iCom) di
trasmettere stabilmente il segnale bluetooth. Ciò per-
mette di sentire bene tv e cellulare, con fedeltà e in ste-
reofonia, superando così le due situazioni di ascolto che
creano le principali difficoltà ai portatori di apparecchi
acustici.
Come? È sufficiente premere un pulsante del rivoluzio-
nario trasmettitore senza fili iCom per mettere diretta-
mente in comunicazione gli apparecchi acustici Exelia e
Naida con il televisore, il telefono cellulare o altre fonti
audio. Core, tecnologia e facilità alla portata di tutti.
Per ulteriori informazioni visita: www.phonak.it.
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I due nuovi modelli Bte “Stage”
della Interton

Euro Sonit annuncia il lancio sul mercato dei due
nuovi modelli retroauricolari “Stage” prodotti

dalla Interton, fornibili tramite il Ssn.
L’Isg 273-V in versione standard (Gruppo 1) e
l’Isg 283-V in versione Power (Gruppo 2)
sono regolabili con potenziometro tradiziona-
le e abbinano alla praticità d’uso da parte del-
l’utente la semplicità di regolazione da parte
dell’audioprotesista essendo dotati di due trim-

mers digitali.
Modelli entry level, ma che adottano la più avanzata
tecnologia digitale con analisi del segnale su 4 cana-
li e presentano caratteristiche quali due programmi
di ascolto, ritardo di accensione, beep di batteria
scarica, beep di cambio programma. 
Per informazioni consultare il sito: 
www.eurosonit.com.

Amplifon presenta il nuovo
Siemens PureTM

Amplifon è lieta di condividere con tutti gli specialisti
del settore il grande successo di Siemens PureTM.
Questo nuovo apparecchio ricevitore nel canale è
disponibile in doppia versione  a 8 e 16 canali ciascuna
con l’opzione di 3 ricevitori di potenza crescente:  45,
55 e 65dB. PureTM, disponibile in 16 colori, è un vero
gioiello da indossare e garantisce la massima discrezio-
ne, nonostante racchiuda al suo interno sofisticate tec-
nologie già note agli apparecchi Siemens: Feedback
blockerTM per un efficace controllo del feedback,
SoundsmoothingTM per eliminare i fastidi legati ai
suoni intensi e improvvisi, eWind ScreenTM che con-
sente un ottimo controllo del rumore generato dal
vento riducendo proporzionalmente il guadagno alle
basse frequenze. Mediante SoundBrillianceTM per la
prima volta l’industria audioprotesica impiega l’esten-
sione frequenziale del segnale sino a 12 Khz. Il benefi-
cio principale di questo nuovo algoritmo è la miglior
qualità sonora, rispetto all’ intelligibilità vocale. La più

grande novità legata
all’introduzione di Pure
è però la sua compatibi-
lità con il telecomando
Bluetooth TekTM: sem-
plice, intuitivo ed effica-
ce per connettere tutti
gli utilizzatori di PureTM

alle tecnologie wireless
più evolute  per la
comunicazione.

Certena e Versata completano
la collezione Core di Phonak

Certéna e Versáta sono le due nuove linee di prodotto
che, affiancandosi ad Exèlia e Naìda, completano la
gamma Phonak con l’innovativa tecnologia CORE
(Communication Optimized Real Audio Engine).
Certéna si rivolge a tutti coloro che cercano un prodot-
to tecnologicamente all’avanguardia, affidabile e ad un

prezzo conveniente ed è il primo apparec-
chio acustico, nel segmento economico
del mercato, capace di connettersi senza
fili ad altri dispositivi di comunicazione
(TV, cellulare, Mp3 ecc…).

Versáta invece risponde alle esi-
genze di versatilità e di como-
dità richieste principalmente

dagli utenti che conducono una
vita più dinamica.

Versáta è, nel segmento di prezzo interme-
dio del mercato, l’apparecchio acustico con il più eleva-
to livello di sofisticazione e, quindi, di prestazioni. 
Anche Certéna e Versáta sono in grado, per mezzo degli
accessori, di trasmettere stabilmente il segnale blue-
tooth, con fedeltà ed in stereofonia, per sentire bene tv
e cellulare, le due situazioni di ascolto che creano le
principali difficoltà ai portatori di apparecchi acustici.
Certéna e Versáta offrono una gamma completa di pro-
dotti che comprende:
• microBTE pila 13, con lo stesso guadagno ed uscita

massima dei retroauricolari tradizionali per perdite
medie, ma molto più piccolo di dimensione. 

• BTE tradizionali;
• ITE personalizzati, tra cui

un nuovo CIC di potenza
(uscita massima 125 SPL
- guadagno 65 db), per la
soluzione di ipoacusie da
lievi a profonde.

Per la loro costruzione è
possibile l’utilizzo della tec-
nologia AOV (Ventilazione per una Acustica
Ottimizzata), che consente la miglior ventilazione pos-
sibile per ottimizzare la prestazione acustica, in base
alla perdita audiometrica ed allo spazio disponibile.
Certéna e Versáta si installano con il nuovo software
iPFG 2.2 che permette di utilizzare:
• il fitting senza fili per mezzo di iCube, come già

avviene per Exélia e Naìda;
• le pile normali, senza fare ricorso alle GenX, anche

per le connessioni bluetooth.
Certena; tecnologia su cui contare. Versata; la vita in
movimento.
Scopri nel dettaglio tutte le caratteristiche di queste due
nuove linee di prodotto su: www.phonak.it.
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Laura Pausini
sostiene “Hear the
World” di Phonak

“Non fare quello che ti dicono. Fai
quello che sei…Io canto”. È in que-
ste parole che si concentra l’essenza
di Laura Pausini, un mix di sempli-
cità, entusiasmo ed amore per la vita.
Lo stesso entusiasmo che ha convin-
to l’artista italiana, tra le più note a
livello internazionale, a sostenere
“Hear the World”, iniziativa ideata da
Phonak.
“Ascoltare è imparare, imparando
come ascoltare”. Ancora parole sem-
plici, ma efficaci quelle di Laura
Pausini, parole che la accompagne-
ranno in qualità di sostenitrice di
Hear the World, un impegno che
condivide con molti altri grandi
nomi del mondo dello spettacolo,
della musica e della cultura, come il
tenore Plácido Domingo, gli orche-
strali e il direttore della Filarmonica
di Vienna, Amy Winehouse, cantanti
della scena pop e rock internaziona-
le del calibro di Annie Lennox, Rod
Stewart, Michael Bublè e il fotografo
Bryan Adams. Laura Pausini è ’ulti-
mo ambasciatore in ordine di tempo
ad aver dato la sua adesione all’ini-
ziativa e ad essere ritratta da Bryan
Adams nel tipico gesto di chi tenta di
sentire meglio. Oltre alla campagna

di sensibilizzazione “Hear the
World”, Phonak ha creato anche una
Fondazione no-profit per educare il
pubblico sulle implicazioni sociali ed
emozionali derivanti dalle perdite
uditive. La Fondazione ha già soste-
nuto 15 progetti in Svizzera, Africa,
Russia, Canada, Eritrea ed attività di
ricerca scientifica nelle Università di
Montreal e Western Ontario. Per
saperne di più visita il sito:
www.hear-the-world.com.

Amplifon, tra
“Store Experience”

e “Store
Intelligence”

Eraclito diceva “Tutto scorre”. Il mer-
cato cambia, i clienti modificano le
loro abitudini e le loro attitudini; le
città e la periferia cambiano aspetto e
dimensione, e con essi il concetto di
viabilità; i centri di consumo e di
aggregazione si spostano ed i quar-
tieri assumono un aspetto diverso
anno dopo anno. Insieme al mercato,
cresce anche Amplifon, con un
numero sempre maggiore di punti
vendita e di centri di assistenza. Per
conciliare efficacemente l’evoluzione
del territorio con la strategia di capil-
larità, Amplifon si è dotata dell’intel-
ligenza di un software molto avanza-
to (GIS - Sistema di Informazione
Geografica) finalizzato, appunto, allo
sviluppo e razionalizzazione della
rete commerciale, con l’obiettivo di
focalizzare le nuove priorità di posi-
zionamento sul territorio. Amplifon
è oggi in grado, grazie ad una cartina
geografica navigabile interattivamen-
te, di mappare e visualizzare qualsia-
si informazione possa essere utile per
il business: dove risiedono e dove
acquistano i nostri clienti, quali sono
le zone a maggior potenziale, qual è
il profilo socio-demografico di cia-
scuna zona di censimento in Italia,
qual è il tempo di percorrenza e la
distanza media per raggiungere un
nostro punto vendita, attuale e futu-
ro. Le potenzialità di utilizzo sono

infinite. Amplifon inaugura così una
nuova epoca, prendendosi cura del
cliente e dei suoi audioprotesisti
nello stesso modo: nuovi negozi
moderni e vivaci, connotati da mag-
giore libertà di accesso e movimento
ma anche nuovi posizionamenti dei
negozi, sempre più vicini ad un
cliente che cambia e sempre più
all’altezza della professionalità che
contraddistingue tutto il personale
dei negozi Amplifon.

Al via il master in 
Impianti Cocleari

È stato attivato dall’Università di Bari
per l’anno Accademico 2008 - 2009,
il Master Universitario di I livello in
“Implantologia Cocleare: dalla sele-
zione alla riabilitazione”. Il Master,
unico del suo genere in Europa, è
aperto a possessori di laurea in
Medicina e Chirurgia e abilitazione
all’esercizio della professione medi-
ca; laurea triennale in logopedia; lau-
rea triennale in tecniche audiometri-
che o laurea triennale in tecniche
audioprotesiche. L’importanza di
questa iniziativa risiede nel fatto che
il sistema formativo attuale non
rende disponibile personale sanitario
in grado di affrontare, con l’adeguata
preparazione, tutto l’iter del soggetto
ipoacusico sottoposto a impianto
cocleare. Un bambino su mille nasce
sordo e un bambino su 2.500 pre-
senta alla nascita una sordità profon-
da che non può essere trattata con gli
ausili protesici tradizionali.
L’impianto cocleare rappresenta il
trattamento delle ipoacusia profonde
dell’infanzia e gravi e/o profonde del-
l’adulto. L’applicazione dell’Impianto
Cocleare in soggetti adulti e bambini
non è solo un atto chirurgico, peral-
tro non particolarmente complesso,
ma prevede una profonda conoscen-
za del soggetto da impiantare,
dell’Impianto e dei modelli riabilita-
tivi. Il master, che prevede più di
1.500 ore di didattica, si pone per-
tanto l’obiettivo di formare, attraver-
so l’esperienza accumulata nel corso
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La forma di Dual è una
rappresentazione iconica seducente
degli apparecchi acustici.

news

L’AUDIOPROTESISTA

news

81

degli anni dai principali centri
Italiani, personale specializzato in
grado di gestire le problematiche
correlate agli impianti cocleari e di
sfruttare appieno i benefici che que-
sta tecnologia può offrire. Ulteriori
informazioni si possono trovare nel
sito dell’università (www.uniba.it).

Novità anti-
invecchiamento:

nasce il nuovo “be
by Resound”

“be by ReSound” non è il tradiziona-
le apparecchio acustico, ma un inno-
vativo dispositivo anti-invecchia-
mento. Presentato all’inizio di set-
tembre nella splendida cornice dell’i-
sola di Malta, sta suscitando interes-
se, tra gli addetti ai lavori e tra gli
utenti finali. Le sue caratteristiche e
le opportunità che offre sono irri-
nunciabili. La grande novità consiste
in uno strumento che racchiude, in
soli 1.1 grammi, le caratteristiche
che tutti cercano, come comfort ed
eccellenti prestazioni di ascolto. Il
posizionamento del microfono all’in-
terno dell’elice favorisce una natura-
le protezione dal vento. Il suo design
ergonomico lo rende particolarmen-
te estetico, aspetto assolutamente
rilevante soprattutto per coloro che
non indosserebbero mai una protesi
tradizionale pure avendo sensibili
problemi di udito.
Interamente all’interno dell’orecchio,
facile da indossare, offre un ascolto
naturale agevolando tutti coloro che
non vogliono rinunciare a sentire, e
quindi a relazionarsi con gli altri. “be
by ReSound” accresce la qualità della
vita ed è una soluzione assolutamen-
te soddisfacente.
Tutti coloro che frequentano queste
pagine sanno quanto è inferiore il
numero di coloro che indossano
apparecchi acustici rispetto a quanti
ne avrebbero effettivamente bisogno.
Luoghi comuni, ma soprattutto l’im-
barazzo nel mostrare la protesi, ven-
gono immediatamente fugati da un
dispositivo come questo che appare

assolutamente invisibile. “be by
ReSound”, è una soluzione al passo
con i tempi per dimensioni, caratte-
ristiche e prestazioni. È stato pensato
per soddisfare tutte quelle persone
dinamiche che non si accontentano e
che non vogliono rinunciare a nulla
di quanto la vita può offrire.

Oticon Dual:
forma e funzione

Dual restituisce l’udito naturale
senza sembrare un apparecchio acu-
stico.
Bello fuori...e sensibile dentro.
Oticon Dual offre contemporanea-
mente prestazioni e design d’avan-
guardia. Siamo ad un nuovo capitolo
dell’evoluzione degli apparecchi acu-
stici. I benefici, resi possibili grazie
alla tecnologia senza fili Oticon,
hanno spinto le prestazioni degli
apparecchi acustici ad un livello
molto elevato. Di pari passo il design
raffinato di Dual rimuove il rifiuto
degli apparecchi acustici ed aiuta a
dirottare l’attenzione dal problema
alla soluzione. Semplicemente Dual
aiuta più persone, giovani e adulti,
utenti esperti e non.

Udito naturale: 
Oticon lo chiama

Spatial sound

Con Dual si può parlare di “udito
naturale”. Il sistema di amplificazio-
ne coordinata centralmente in
modalità wireless di Dual permette
alle persone di percepire le sottili
differenze di intensità, di tempo e di
provenienza del suono. La riconqui-
sta di questa percezione spaziale è la
peculiarità offerta da Dual. Il sistema
di elaborazione sonora di Dual
applica una comunicazione costante
tra i due apparecchi acustici. Il senso
di percezione spaziale naturale che
ne consegue è ciò che noi chiamia-
mo Spatial Sound. Come optional,

Dual dispone dello Streamer, grazie
al quale è possibile la trasmissione
senza fili dei segnali direttamente
agli apparecchi acustici. Con lo
Streamer usare il cellulare diviene
più naturale e guardare la TV torna
ad essere un piacevole appuntamen-
to in famiglia.

Il Gruppo Audika
si rinnova

Il 2009 si apre con un rinnovamento
di immagine per il Gruppo Audika.
Presentato alla stampa e agli investi-
tori nel dicembre del 2008, per
Audika inizia una nuova fase di svi-
luppo e ammodernamento più in
linea con le necessità, i nuovi stili e le
aspettative dei clienti. La nuova
immagine non riguarderà solo il
cambiamento della grafica ma inte-
resserà anche le strutture dei centri e
la comunicazione generale. Nuovi
spot, nuove immagini per una azien-
da che riesce anticipare sempre le
tendenze del settore.
Nuovo Sito Audika. A gennaio sarà
allineato il nuovo sito Internet
Audika Italia che si apre digitando -
www.audika.it. Il sito apparirà in
linea come quello francese e conterrà
tutte le informazioni riguardo i
diversi aspetti dei problemi di udito
e delle soluzioni presentate da
Audika.
Software di adattamento esclusi-
vo. Peri centri Audika dovrebbe
finalmente essere disponibile, nel
corso del 2009, la versione italiana di
Audirama.
Questo strumento esclusivo permet-
te un migliore adattamento delle
soluzioni uditive e quindi una mag-
giore soddisfazione del paziente. Un
potente arma in più per gli audiopro-
tesisti che lavorano in Audika.
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be by ReSound: la percezione spaziale 
della scena uditiva

Lorenzo Picinali (LIMSI-CNRS, Orsay, France)
Antonio Mancuso (DICO-LIM, Unimi, Milano, Italy)

Mauro Pulga (GN ReSound Italia, Montegrotto Terme, Italy)

1. Introduzione
Le principali qualità acustiche che caratterizzano be by
ReSound derivano dal suo innovativo posizionamento
non occlusivo all’interno del canale uditivo, e dalla posi-
zione del suo microfono all’interno della pinna, fra elice
e controelice, giusto sopra l’imboccatura del condotto
uditivo. Questi dati, e in particolare la posizione ottima-
le del microfono, sembrano garantire una ricostruzione
ideale del segnale audio, senza provocare le alterazioni
tipiche generate da dispositivi protesici standard (nel
particolare, i dispositivi BTE).
Lo scopo del presente studio è quello di verificare tali
caratteristiche, confrontandole con quelle degli appa-
recchi tradizionali, illustrando quali vantaggi ne deriva-
no in termini di  qualità di ascolto e di intelligibilità del
parlato. 

2. L’ascolto direzionale
L’ascolto direzionale consiste nel giudicare, per mezzo
del nostro sistema uditivo centrale e grazie alle altera-
zioni provocate dal sistema uditivo periferico, il posi-
zionamento di una fonte sonora nello spazio che ci cir-
conda.
Per eseguire tale funzione, il sistema uditivo utilizza
alcuni particolari attributi del segnale in ingresso al
canale uditivo chiamati “localization cues”, che si pos-
sono distinguere in DIFFERENZE INTERAURALI e
ATTRIBUTI MONOAURALI.
Le differenze interaurali (differenze di tempo e di inten-
sità) sono utili per la localizzazione delle sorgenti sono-
re posizionate alla destra e alla sinistra della testa,
ma non sono sufficienti per localizzare correttamente
tutte le possibili posizioni delle fonti sonore, ad esem-
pio nei casi speculari di fronte-retro e sopra-sotto (i.e.
30° e 150° di azimuth). Sono pertanto necessarie le
informazioni fornite dagli attributi monoaurali, ed in
particolare dal filtraggio dipendente dalla direzione
introdotta dalla pinna.

3. Il ruolo della pinna 
La pinna, o padiglione auricolare, è la parte visibile del-
l’orecchio esterno, ed ha due importanti funzioni: 
• Convogliare le onde sonore 
• Filtrare, in maniera differente a seconda della direzio-
ne di provenienza, i vari segnali in input all’apparato
uditivo
Quest’ultima funzione è legata principalmente ai com-
plessi meccanismi di risonanze e rifrazioni prodotti
all’interno delle varie cavità della pinna, e generati da
segnali con diverse componenti spettrali e diverse lun-
ghezze d’onda, quindi con diverse frequenze.
Tali risonanze sono attivate in base alla direzione di

Posizionamento 
del microfono 

fra elice 
e antelice

Posizionamento
del dispositivo

all’interno 
del condotto
uditivo, che

rimane aperto  

FIGURA 1: be by ReSound: posizionamento del
dispositivo e del microfono
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provenienza del segnale, quindi dipendono dalla posi-
zione della sorgente sonora rispetto all’ascoltatore.
All’interno della pinna dunque, il suono è modificato
da riflessioni, interferenze e risonanze generate per spe-
cifiche frequenze con determinati angoli di incidenza
del segnale. Da qui il nome
di Filtraggio Dipendente
dalla Direzione (DDF,
Direction Dependent
Filtering).

4. La funzione 
di trasferimento 
del sistema testa
La combinazione fra diffe-
renze interaurali e altre
tipologie di filtraggio opera-
te dalle spalle e dal torso
dell’ascoltatore prende il
nome di Head Related
Transfer Function (HRTF).
Mentre alcuni dei parametri
della HRTF possono essere
considerati uguali per i
sistemi uditivi di differenti

soggetti, altri invece
dipendono dalle differen-
ze fisiologiche fra i vari
individui.
Gli attributi descritti nelle
figure seguenti sono stati
semplificati e approssima-
ti utilizzando una testa
artificiale dotata di una
pinna con una forma di
riferimento generale.
Quindi, anche se è impos-
sibile affermare che tali
HRTF siano perfettamente
generalizzate, queste pre-
sentano nella loro risposta
frequenziale gli elementi
tipici del DDF. 
La figura 3 rappresenta la

HRTF a 0° di azimuth (angolazione sul piano orizzon-
tale) misurata dalla testa artificiale: alcune forme parti-
colari della curva in questione (picchi e valli) sono state
evidenziati per chiarire alcuni dei meccanismi principa-
li del DDF.

FIGURA 2: Esempi di risonanze interne alla pinna (da Shaw e Teranishi, 1968)

FIGURA 3: La sequenza di picchi e valli evidenziata in rosso è essenziale per la
localizzazione delle sorgenti frontali, e perciò utile per la risoluzione della
confusione fronte-retro, così come le ampiezze ed i guadagni dei tre notch
evidenziati in colore blu. Le enfatizzazioni evidenziate in colore verde sono date
dalle risonanze l/4 presenti nel cavum conchae per le frequenze fra 3 e 4 KHz.
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5. L’analisi della scena uditiva 
e l’ascolto direzionale
L’Analisi della Scena Uditiva (ASA) è il processo attra-
verso il quale il sistema uditivo organizza la percezione
dei suoni e di tutti gli altri segnali udibili. I processi
coinvolti nell’ASA sono principalmente legati all’analisi
dei quattro parametri standard del segnale sonoro,
ampiezza, frequenza, durata e contenuto spettrale, così
come ad altri elementi di tipo mnemonico.  
Inoltre, nell’ASA giocano un ruolo importante i parame-
tri legati alla localizzazione sonora: le differenze inte-
raurali di livello e di tempo ed i filtraggi frequenzia-
li dipendenti dalla direzione di provenienza del
segnale, in altre parole le localization cues. 
Un esempio di come le localization cues siano usate
dall’ASA, in particolare per l’integrazione e la segregazio-
ne dei differenti suoni in una scena uditiva complessa, è
quello dell’effetto cocktail party: il parlato può essere
segregato dal rumore e da altri segnali di parlato in com-
petizione, con un conseguente miglioramento dell’intel-
ligibilità, grazie all’ASA basata sui parametri di localizza-
zione. Nella vita di tutti i giorni, e spesso in casi partico-
larmente significativi (riunioni di lavoro, annunci in luo-
ghi pubblici, luoghi affollati), il segnale parlato di un
interlocutore si trova ad essere in competizione con altri

suoni o rumori, quindi la possibilità di segregare i diver-
si segnali grazie alle diverse posizioni delle varie sorgenti
sonore diventa una funzione indispensabile.

6. Il test 
su be by ReSound
Sono state confrontate le HRTF misurate da una testa
artificiale senza apparecchio applicato, poi con be by
ReSound in due diverse configurazioni, ed infine con
un apparecchio CIC. Si è scelto di confrontare be by
ReSound con be by ReSound indossato come BTE (be-
BTE, ovvero con il microfono dell’apparecchio posizio-
nato dietro la pinna), e non con un apparecchio stan-
dard BTE, in quanto l’obiettivo del test è quello di sot-
tolineare le differenze nel posizionamento dei microfo-
ni all’interno e all’esterno della pinna: utilizzando appa-
recchi diversi, si sarebbe rischiato di compromettere la
possibilità di confronto. Come già detto prima, è stata
utilizzata una testa artificiale (dummy head), realizzata
presso il Laboratorio di Informatica Musicale
dell’Università di Milano, dotata di una pinna di riferi-
mento di forma generica.
Per mantenere la situazione sperimentale il più vicino
possibile alle reali situazioni di ascolto, le misurazioni
non sono state effettuate in campo anecoico, pertanto le

FIGURA 4: Nel grafico di sinistra, si può notare l’enfatizzazione delle frequenze fra 3300 Hz e 5000 Hz data dal
posizionamento del microfono all’interno della pinna (risonanza l/4 all’interno del cavum conchae). Per quanto
riguarda invece il grafico di destra, tra i 3 ed i 5 KHz be by ReSound mantiene una curva chiaramente più similare a
quella della dummy rispetto a quella di be-BTE. La sequenza di picchi e valli fra 2.5 e 4 KHz è spesso legata alla
risoluzione dei problemi di confusione fronte-retro.
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HRTF ricavate non possono essere conside-
rate come uno standard assoluto: i dati rile-
vanti emergono invece dai confronti delle
HRTF ricavate senza apparecchi acustici
con quelle ricavate applicando, di volta in
volta, i diversi dispositivi.

7. Confronto fra be by ReSound 
e be by ReSound BTE
(0° di azimuth, direzione
frontale)
Nei diagrammi che seguono, è riportata la
media fra gli spettri dei canali destro e sini-
stro. Confrontando be by ReSound con be
by ReSound BTE (fig. 4, grafico di sini-
stra), si può notare una chiara enfatizzazio-
ne delle frequenze tipiche del parlato (da 2
a 5KHz), enfatizzazione generata dalla particolare posi-
zione di be by ReSound all’interno della pinna.
Aggiungendo al grafico anche l’HRTF della testa artifi-
ciale priva di apparecchi acustici (fig. 4, grafico di
destra), è possibile verificare che dai 3 ai 5 KHz be-BTE
perde energia, mentre be by ReSound, con il microfono
posizionato all’interno della pinna, mantiene una curva
chiaramente più simile a quella della dummy.

FIGURA 5: be by ReSound presenta un’enfatizzazione per le
frequenze fra 3500 Hz e 5000 Hz rispetto al CIC. La curva segue più
da vicino quella della dummy.

FIGURA 6: Nel grafico di sinistra, l’enfasi per le frequenze fra 3300 Hz e 5000 Hz sono estremamente importanti
per la risoluzione della confusione fronte-retro. Si può notare che sono molto meno evidenti nel caso della fonte sonora
sul retro.
Per quanto riguarda invece il grafico di destra, la sequenza di picchi e valli fra 2.5 e 3.5 KHz è spesso legata alla
risoluzione dei problemi fronte-retro. Si può notare come sia presente nella risposta a 0°, mentre in quella a 180° sia
praticamente invertita. 

8. Confronto fra be by ReSound 
e CIC (0° di azimuth, direzione frontale)
Le risposte dei due apparecchi acustici sembrano seguire
l’HRTF della dummy. Tuttavia, mentre il CIC ha un calo
per le frequenze nell’intorno dei 3500 Hz, la posizione
del microfono di be by ReSound la aiuta ad enfatizzare
queste frequenze e a mantenere una risposta in frequen-
za più vicina a quella della dummy fino ai 5000 Hz.
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Va inoltre sottolineato il fatto che, essendo open fitting,
be by ReSound mantiene tutti i vantaggi di comfort e
usabilità tipici di tali dispositivi (assenza di autofonia e
di sensazioni di occlusione, etc…).

9. Confronto fra be by ReSound 
e be by ReSound BTE per angoli 0° e 180°
Per quanto riguarda le risposte di be by ReSound, si può
notare come le differenze fra 0° e 180° siano costanti su
circa tutta la curva, eccetto una piccola enfasi per i 1800
Hz nella curva a 180°, che è probabilmente dovuta a riso-
nanze della pinna (riscontrabili anche in HRTF senza
protesi) per le sorgenti sonore posteriori. Le risposte be-
BTE mostrano differenze fronte-retro molto meno rile-
vanti rispetto a quelle evidenziate per be by ReSound.
Inoltre, non è possibile rilevare tutte le risonanze e gli
assorbimenti tipici del confronto fra HRTF fronte-retro,
risonanze che risultano essere estremamente importanti
per la soluzione della confusione fronte-retro.

10. Conclusioni
Dal punto di vista acustico, be by ReSound si è dimo-
strato ricco di importanti novità per quanto riguarda la
qualità dell’ascolto, novità tradotte in miglioramenti
che dipendono principalmente dal posizionamento del
dispositivo all’interno del canale uditivo, e del microfo-
no all’interno del padiglione auricolare.
Grazie alle sue ridotte dimensioni e alla sua particolare
forma, be by ReSound non occlude il canale uditivo e
quindi, oltre a poter essere indossato con facilità, non
provoca disturbi tipici degli apparecchi CIC, quali il
fastidioso senso di “occlusione”. Inoltre, il particolare
posizionamento del microfono sembra non alterare
significativamente le localization cues, lasciando quindi
il campo sonoro tridimensionale pressoché intatto, e
facilitando le operazioni di localizzazione sonora.
L’ascolto direzionale è utile non solo come ovvia funzio-
ne di localizzazione, ma è utilizzato dal nostro sistema
uditivo centrale per estrarre i contenuti desiderati anche

quando la situazione d’ascolto è molto
complessa o rumorosa, come nel caso
dell’effetto “cocktail party”. Alcuni
apparecchi acustici tradizionali (BTE)
sono posizionati dietro il padiglione,
pertanto i microfoni non raccolgono le
importanti modifiche introdotte dalla
pinna stessa. Altri (CIC) sono posizio-
nati all’interno del condotto uditivo
occludendolo completamente. 
Le nostre indagini hanno confermato
come il posizionamento e la configura-
zione di be by ReSound permettano di
sfruttare i benefici sia degli apparecchi
BTE (possibilità di essere usata in

modalità open-fitting), sia degli apparecchi CIC
(microfono interno alla pinna, quindi alterazioni mini-
me della HRTF). In questo modo, l’ascolto risulta del
tutto naturale: il dispositivo, infatti, ripropone modalità
di ascolto molto simili rispetto a quelle che si hanno in
condizioni normali.

FIGURA 7: All’interno di queste curve 
è molto difficile evidenziare picchi o valli differenti 
fra 0° e 180° che possano essere utilizzati 
come cue monoaurali per la risoluzione della
discriminazione fronte-retro. 
Questo fatto comporta il decadimento dell’accuratezza
nella localizzazione con gli apparecchi BTE.
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Chi vuole fare un salto nel futuro, oggi lo può fare dav-
vero! In un’ampia e nuova costruzione con sala dedicata
al laser la Crai ha messo a disposizione degli audioprote-
sisti un servizio efficace, innovativo e tecnologicamente
avanzato. Produrre gusci e chiocciole con il sistema
“Onelaser”, a beneficio degli utenti di apparecchi acusti-
ci, ma anche dei professionisti dell’udito, è diventata la
prima necessità in Crai. L’aumento delle richieste con
tecnologia laser, da parte degli audioprotesisti, ha fatto sì
che nuovi e importanti investimenti siano stati finalizza-
ti per offrire la massima efficacia, il giusto comfort e la
piena soddisfazione alle persone con deficit uditivo.

Tecnologia
La scansione dell’impronta viene eseguita usando un
sistema di scansione ottico estremamente accurato. Lo
scanner crea rapidamente in pochi minuti precise copie
digitali 3D dell’impronta dell’orecchio del paziente. Il
laser garantisce assoluta precisione e fedeltà all’impron-
ta utilizzata nella scansione, con diminuzione del feed-
back, qualità maggiore in termini di durata, ventilazio-
ne migliore poiché sono meglio sfruttati gli spazi e le
forme per ridurre al minimo l’occlusione e soprattutto
la diminuzione drastica delle richieste per rifacimento
del guscio.

Facile da usare
Il software a “pulsante unico” offre una veloce facilità di
apprendimento e può essere utilizzato anche da utenti

non esperti con la formazione CRAI impartita presso il
Centro dell’Audioprotesista.

Risultato accurato pronto 
per essere trasferito
I modelli creati e salvati in formato compresso, sono tra-
sferiti al sito CRAI tramite e-mail, in tutta comodità, con
risparmio di tempo, documentazione, energie e denaro.
Le impronte in formato digitale arrivano da tutta Italia e
non solo. Giungono molti ordini “Onelaser” anche da
Polonia, Norvegia e Spagna e il personale Crai ha “migra-
to” la conoscenza sulla nuova tecnologia  per dare rispo-
ste 3D, dopo tanti anni di manualità.

La tecnologia Onelaser è il prossimo futuro
In crescita continua la richiesta dell’attrezzatura compo-
sta da scanner, per la rilevazione dell’impronta, compu-
ter e del software dedicato, per migliorare il servizio al
paziente, per dare offrire maggiore qualità, affidabilità e
non da meno per un risparmio economico immediato.
Onelaser è oggi il fiore all’occhiello dei centri audiopro-
tesici all’avanguardia, in Italia e all’estero. All’udito e
agli occhi del paziente diventa un importante punto di
arrivo tecnologico!

Crai ancora una volta si pone al fianco dell’audioprote-
sista in una collaborazione forte, aperta, innovativa,
volta al miglioramento continuo.
Il futuro è arrivato con fatti e non parole.

IN CRAI, INAUGURATA LA NUOVA SALA LASER
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Nel 2004 Widex ha iniziato a combattere contro i pre-
giudizi e le disparità cui troppo spesso sono soggette le
persone ipoacusiche, attraverso lo sport. Lo ha fatto sce-
gliendo come mezzo una disciplina ampiamente pratica-
ta, e dall’elevata valenza tecnica: la maratona.
Di anno in anno, l’impegno che gli atleti del Widex
Marathon Team hanno dimostrato sul campo ha raffor-
zato questa convinzione, dando un segnale concreto di
come sia possibile, anche per le persone ipoacusiche,
vivere la vita con entusiasmo e vitalità. Proprio per que-
sta ragione, nel 2008 Widex ha deciso di essere anche
sponsor di supporto della manifestazione che aveva in

programma, dimostrando di credere sempre di più alla
validità dell’impegno nello sport e nel sociale. Pertanto,
dopo eventi suggestivi e di grande rilevanza come la
maratona di Berlino 2006, e la maratona della Grande
Muraglia Cinese nel 2007, nel 2008 Widex si è presen-
tata al via della New York City Marathon con il suo
team più numeroso di sempre. Oltre 100 persone, pro-
venienti da 14 differenti nazioni, che hanno corso sotto
i colori di Widex per combattere contro i pregiudizi che
affliggono le persone ipoacusiche. Atleti dilettanti di età
compresa tra i 24 ed i 61 anni, alcuni dei quali hanno
affrontato una maratona per la prima volta. Un team

WIDEX MARATHON TEAM - SPORT E SOLIDARIETÀ
ALLA NEW YORK CITY MARATHON 2008
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composto da medici otorini, audioprotesisti, e soprat-
tutto da persone affette da problemi di udito, con cui
anche quest’anno la squadra Widex ha affrontato al
meglio questa sfida.
«Ci sono alcuni che ancora credono che i problemi di
udito riguardino soltanto le persone avanti con l’età, ma
purtroppo non è affatto così. Infatti, specie negli ultimi
anni, si è notato un trend crescente di soggetti ben al di
sotto dei 65 anni affetti da ipoacusia - spiega Tom
Westermann, vice presidente Marketing e vendite Widex
A/S - ciò soprattutto a causa del crescente livello di
rumore cui siamo sottoposti ogni giorno. Proprio per
questo - conclude Westermann - in Widex abbiamo scel-
to lo sport come strumento per dimostrare che è possi-
bile condurre una vita attiva, anche se si hanno proble-
mi di udito». L’impegno dell’intero Widex Marathon
Team si è tradotto in un contributo economico che l’a-
zienda danese ha versato all’istituto “American Sign
Language and English Dual Language School” attraverso
il programma “New York Road Runners’ Mighty Milers
School”, legato alla NY City Marathon 2008. Grazie a
questo programma, migliaia di bambini svantaggiati
riceveranno assistenza specialistica e verranno educati ai

suoni, perché possano vivere una vita dinamica e attiva
pur soffrendo di seri problemi di udito. Per quanto
riguarda l’evento sportivo, i numeri della maratona di
New York parlano chiaro. Circa 105mila partecipanti, tra
atleti professionisti e dilettanti, hanno dato vita alla
50esima edizione della maratona, che è ormai di diritto
annoverata tra gli eventi - non solo sportivi - più impor-
tanti al mondo. L’Italia è stata rappresentata nel Widex
Marathon Team dal Dott. Fabio Bonato e dal Dott.
Giuseppe Romano, entrambi medici otorini con una
comune passione per il podismo. “Un’organizzazione
perfetta per un evento indimenticabile e dall’alto valore
sociale”, questo è stato il commento di uno dei corridori
italiani, il dott. Romano, al suo rientro dall’esperienza
americana. A lui ed al dott. Bonato vanno i ringrazia-
menti di Widex Italia per aver dato il massimo fin dai
primi allenamenti, aiutando Widex a sostenere la sua
lotta contro i pregiudizi. Per ulteriori informazioni -
www.widex.com 



Questo è il primo di una serie di interventi promossi da
Cochlear Italia, leader mondiale nella ricerca, produzio-
ne e commercializzazione degli impianti cocleari. Lo sco-
po che ci prefiggiamo è quello di divulgare un’informa-
zione corretta e approfondita sulla tecnologia degli impianti
cocleari e dei suoi benefici clinici.
L’impianto cocleare è uno stimolatore del nervo acustico,
che viene utilizzato quando la coclea è completamente o
gravemente deficitaria. L’impianto cocleare si è sviluppa-
to a partire dagli anni 60 grazie alle ricerche del professor
Graeme Clark il quale, a Sydney nel 1978 ha impiantato
il primo impianto multicanale. Dal suo lavoro pionieristi-
co, grazie ad investimenti governativi e privati, è in segui-
to nata Cochlear ltd oggi multinazionale presente a livel-
lo mondiale: il 70% circa degli impiantati al mondo ha
infatti un impianto Cochlear! Questa tecnologia si è evo-
luta a partire dagli anni ‘80 con i primi moderni impian-
ti multicanale, diventando, grazie ad importanti e conti-
nue innovazioni, una realtà clinica di routine.
La coclea normofunzionante trasforma un impulso mec-
canico, la vibrazione del timpano-catena ossiculare, in im-
pulsi elettrici che vengono inviati al cervello attraverso il
nervo acustico. Il cervello elabora questi impulsi per crea-
re quello che è il senso dell’udito. L’impianto cocleare, in
assenza di una coclea efficiente, va a fornire, attraverso
impulsi elettrici, uno stimolo analogo a quello naturale ri-
creando quindi una sensazione uditiva. L’impianto coclea-
re viene indicato in bambini con sordità bilaterale di gra-
do grave o profondo quindi superiore a 90dB, che diventano
>80dB in caso di adulti. In tutti i casi non ci devono es-
sere sufficienti benefici dall’uso di protesi acustiche.
Per la riuscita dell’impianto cocleare è indispensabile un’ac-
curata selezione del paziente che deve essere effettuata dal-
l’equipe ospedaliera: audiologo, otochirurgo, logopedista,
tecnico audiometrista, genetista, neuropsichiatra infanti-
le, neuroradiologo ed eventualmente psicologo. Molto im-
portante in questa fase è il counseling che deve essere ri-

volto non solo al paziente ma si deve estendere anche al-
la famiglia per spiegare l’iter riabilitativo che sarà neces-
sario in seguito all’impianto e creare le “giuste” aspettati-
ve. Nel caso di pazienti adulti, qualora ci sia stata una
prolungata deprivazione dell’udito o la sordità si sia svi-
luppata nei primissimi anni di vita, i benefici dell’impian-
to cocleare saranno inferiori rispetto a quelli dati da un
intervento precoce.
Tecnicamente, l’impianto cocleare è formato da due com-
ponenti: (1) la parte interna, composta dall’unità di rice-
zione (antenna interna e magnete), dall’unità di stimola-
zione (generatore di corrente) e dall’array di elettrodi e (2)
la parte esterna, detta anche processore o esoprotesi, com-
posta dal microfono, unità di elaborazione controller e va-
no portabatterie. Al processore viene collegata una bobi-
na, che viene posizionata sull’impianto e tenuta in posizione
tramite un magnete.
Il microfono traduce le onde sonore in energia elettrica
che viene inviata al processore (speech processor), il qua-
le elabora il segnale utilizzando differenti programmi (stra-
tegie) che vengono scelti dal personale clinico e adattati
ad ogni persona. Il ricevitore-stimolatore converte le infor-
mazioni elaborate dal processore in impulsi elettrici che
vengono inviati agli elettrodi e vanno a costituire lo sti-
molo. Il collegamento tra l’antenna esterna e
il ricevitore interno avviene attraverso la
pelle tramite un impulso in radiofrequen-
za. Questo collegamento è bidireziona-
le e consente sia la trasmissio-
ne degli stimoli elettrici codificati
per il nervo acustico, sia il
costante controllo della fun-
zionalità dell’interfaccia tra elettro-
di e nervo acustico.
Di pari passo con lo sviluppo tecnolo-
gico dell’impianto, sono evoluti anche
gli obiettivi riabilitativi; se in passato ci
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si poteva accontentare di riattivare una
“semplice” comunicazione verbale, oggi so-
no realisticamente possibili altri obiettivi
come l’ascolto in situazioni di rumore (com-
petizione acustica), la gestione delle telefona-
te e l’apprezzamento della musica. Questo gra-
zie allo sviluppo di impianti sempre più sofisticati,
l’utilizzo di algoritmi di pre-processazione e la disponibi-
lità di più strategie di codifica. Inoltre la scelta sempre più
frequente di effettuare l’impianto bilaterale consente di ri-
stabilire un ascolto binaurale e quindi un ascolto ancora
più “naturale”.
In questi anni si è molto dibattuto sugli impianti coclea-
ri e sui loro benefici; nonostante questo su alcuni temi an-
cora non c’è molta chiarezza.
Ecco le domande più comuni che vengono solitamente ri-
volte dai pazienti o dai loro familiari:
Quanti anni può durare l’impianto?
Per tutta la vita. Il materiale che costituisce la parte inter-
na dell’impianto non è soggetto ad usura. La coclea si svi-
luppa pienamente nei primi mesi di vita pertanto succes-
sivamente all’impianto  anche se effettuato su neonati non
subisce alcuna variazione. Durante la chirurgia il disposi-
tivo viene alloggiato in modo tale da prevedere la cresci-
ta della teca cranica. Diventa inoltre fondamentale l’ap-
proccio di aziende come Cochlear che assicurano la
compatibilità dei nuovi processori esterni con tutti gli im-
pianti precedenti, in questo modo anche i pazienti im-
piantati prima dell’introduzione di una uova tecnologia
ne potranno beneficiare.
Perché è importante impiantare precocemente un bam-
bino nato o diventato sordo nei primi anni di vita?
Perché i primi anni di vita sono i più importanti per lo
sviluppo non solo del linguaggio, ma anche di tutte le
funzioni neurosensoriali; in mancanza di uno stimolo u-
ditivo durante il cosiddetto “periodo finestra”, cioè dal-
la nascita ai 24 mesi, le probabilità di raggiungere risul-
tati ottimali decrescono col passare del tempo. Il periodo
ottimale per l’impianto in un bambino nato sordo va dai
12 ai 24 mesi.
Dopo un impianto cocleare si possono  praticare sport?
I portatori di impianto possono svolgere qualsiasi tipo di
sport: occorre ricordarsi di togliere il processore prima
di praticare sport acquatici e utilizzare fasce o speciali

ganci per non perdere e
danneggiare il processore du-

rante l’attività. In caso di sport
di contatto particolarmente trau-

matici si suggerisce sempre di chie-
dere il consiglio del proprio medico.

Ci può essere maggior rischio per chi porta l’impianto di
essere colpito da fulmini?
No. L’impianto cocleare non comporta un rischio maggio-
re di quello costituito da un normale orologio da polso, o
un cellulare.
Che tipo di interferenze possono provocare apparecchia-
ture elettriche come sistemi antitaccheggio, metal detec-
tor, cellulari, telecomandi, ecc…?
L’intensità dei campi magnetici generati da queste appa-
recchiature di uso comune non sono tali da provocare
danni o fastidi ai portatori di impianto. Il cellulare. ad e-
sempio viene abitualmente utilizzato da tutti i portatori
di impianto senza alcun fastidio.
Alcuni metal detector possono creare suoni distorti nel
microfono, fastidio facilmente superato spegnendo il pro-
cessore quando si attraversano.
Si possono effettuare risonanze o radiografie con l‘im-
pianto cocleare?
Non esiste nessuna controindicazione per le radiografie.
L’impianto Cochlear Freedom permette di effettuare riso-
nanze fino a 1.5 Tesla. Se fosse necessario, è possibile ef-
fettuare risonanze fino a 3 Tesla rimuovendo ambulato-
rialmente il magnete dell’impianto. Si consiglia di comunicare
sempre che si è portatori di impianto al personale medi-
co che effettua l’esame
Ci sono conseguenze post-chirurgiche (meningite, verti-
gini, paralisi)?
Grazie al miglioramento delle tecniche e degli strumenti
e grazie alla vaccinazione antipneumococcica e ai proto-
colli di prevenzione il rischio di meningite è oramai con-
siderato un evento la cui incidenza è sovrapponibile a
quella nella popolazione non portatrice di impianto co-
cleare. In alcuni casi possono comparire vertigini che in
genere scompaiono dopo pochi giorni.
Per quanto riguarda una eventuale paralisi facciale i rischi
sono ridottissimi perché oggigiorno la maggior parte dei
chirurghi utilizza sistemi di monitoraggio del nervo fac-
ciale durante l’intervento.
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Nell’ambito delle attività scientifiche previste per il
2008, dal 21 al 25 Ottobre la Oticon Italia ha organizza-
to un Viaggio-Studio a Copenhagen. Il viaggio prevede-
va incontri d’aggiornamento scientifico presso il rinno-
vato Centro Ricerche di Eriksholm e alla nuova sede
Oticon. Non poteva mancare la conoscenza della città e
dei luoghi più emozionanti e caratteristici.  Il program-
ma d’aggiornamento indirizzato a medici e audioprote-
sisti ha ricevuto l’accreditamento ECM con sette Crediti
Formativi. L’iniziativa si è distinta per elevato profilo
scientifico e il rilevante contenuto informativo che, di
fatto, l’ha resa un’opportunità straordinaria per com-
prendere da vicino il livello tecnologico e audiologico
raggiunto dalla Oticon e dagli audioprotesisti che l’han-
no scelta quale partner per la loro professione. L’evento
ha consentito ai partecipanti di conoscere in anteprima
il nuovo Oticon Dual, espressione massima di design e
prestazioni audiologiche per l’Udito Naturale derivante
dallo Spatial Sound. Attraverso questa iniziativa è stato
possibile infine apprezzare la filosofia Oticon che mette
in primo piano le persone.

VIAGGIO STUDIO OTICON 2008
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LA TECNOLOGIA NON È MAI STATA COSÌ BELLA:
da Oticon, una grande convention dedicata all’Udito Naturale

Sabato 13 novembre a Firenze festa con esperti e vip. Presenti anche 
la conduttrice televisiva e giornalista Daria Bignardi e l’attore Neri Marcoré.

altissimo livello. Può inoltre contare su dispositivi e
software all’avanguardia nel settore degli apparecchi acu-
stici e vanta un’estrema gradevolezza della forma, oltre
alla grande portabilità: due caratteristiche che ne fanno
un prodotto avanzato anche in termini estetici. Con
Oticon Dual, l’apparecchio acustico non si presenta solo
esteticamente gradevole, grazie all’attenzione ai colori e al
design, ma è anche assolutamente invisibile. Infine, ma
non ultimo per importanza, Oticon Dual garantisce
significativi miglioramenti prestazionali. Insomma, si
tratta di un prodotto che restituisce l’udito naturale
senza sembrare un apparecchio acustico.

Si è svolta, a Firenze, la Convention “Oticon Dual”. Un
appuntamento con tanti ospiti d’eccezione, inclusi la
giornalista Daria Bignardi e l’attore Neri Marcoré. Ma la
convention è stata soprattutto l’occasione per presentare
un prodotto destinato a rivoluzionare il mondo dell’au-
dioprotesi: Oticon Dual. Come indica lo stesso slogan
utilizzato per presentarlo, “La tecnologia non è mai stata
così bella”, Oticon Dual è destinato a cambiare la storia
dell’audioprotesi. Unendo un’altissima tecnologia a pre-
rogative estetiche, Oticon Dual si presenta come un pro-
dotto rivoluzionario, che può vantare una forte compo-
nente di innovazione tecnologia unita a un design di
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Alla presentazione di Oticon Dual, sono intervenute
alcune centinaia di persone, interessate a vedere, in ante-
prima italiana, questo nuovo prodotto. La giornata è stata
divisa in due parti: al mattino, dopo il benvenuto agli
ospiti, è stata illustrata la storia dell’ultima creazione
Oticon. A seguire, una tavola rotonda, moderata dalla
giornalista Daria Bignardi. Sono stati poi affrontati gli
aspetti audiologici d’avanguardia insiti in Oticon Dual e i
benefici straordinari offerti agli utenti grazie all’Udito
Naturale. Infine, la pausa pranzo e la ripresa pomeridia-
na, con un ospite di eccezione quale Neri Marcoré.
Per comprendere fino in fondo il senso e l’importanza di
Oticon Dual, bisogna però ricordare il presente e il passa-
to dell’azienda che lo ha creato, Oticon appunto. Nata nel
1904 in Danimarca, Oticon è oggi una realtà mondiale. Il
gruppo, che conta ben 5mila dipendenti è leader tecno-
logico anche in Italia nella realizzazione e nella distribu-
zione di apparecchi acustici e prodotti per l’udito.

La storia di un grande gruppo
Oticon nasce nel 1904 in Danimarca, per volontà di
Hans Demant, che voleva aiutare la moglie e le altre per-
sone che, come lei, avevano difficoltà di udito. Da oltre
100 anni, Oticon mette al servizio delle persone con pro-

blemi di udito tutta l’esperienza maturata, per offrire
soluzioni specifiche e all’avanguardia che riducano al
minimo i disagi legati a questo tipo di patologia.
Punti fermi dell’attività di Oticon sono l’attenzione ai
bisogni e desideri delle persone colpite da perdite uditi-
ve e la professionalità dell’audioprotesista, che riesce a
individuare la migliore soluzione per ogni specifico caso.
Grandissima anche l’attenzione per la ricerca tecnologica,
portata avanti da uno staff altamente selezionato e quali-
ficato, in strettissima collaborazione con istituti di ricerca
internazionali, studenti dei dottorati di ricerca e ricerca-
tori di fama mondiale. Oticon ha presentato, nel corso
degli anni, una gamma di prodotti innovativi, che hanno
reso l’azienda uno dei principali interlocutori per il mer-
cato, rivoluzionando il concetto di apparecchio acustico:
da dispositivo condizionante, si è arrivati a una soluzio-
ne confortevole e non invasiva. Nel 1991 è stato intro-
dotto il primo apparecchio acustico completamente
automatico, senza controllo di volume: il MultiFocus. Da
qui è iniziata una lunga storia di innovazione e tecnolo-
gia: il DigiFocus del 1996, il primo completamente digi-
tale, i modelli Adapto e Syncro dotati del riconoscimen-
to della presenza della voce (Voice Finder) e
d’Intelligenza Artificiale, rispettivamente nel 2001 e

2004, fino ai più recenti e
avanzati Delta, dalle
dimensioni ridotte e prati-
camente invisibili. Ed infi-
ne Dual che restituisce
l’Udito Naturale senza
sembrare un apparecchio
acustico dotato, tra l’altro,
di tecnologia wireless
per parlare comodamente
al cellulare, ascoltare
musica dall’mP3, guarda-
re la TV, ecc.
La sede italiana di Oticon
è a Firenze. Per informa-
zioni e contatti: 
Oticon Italia, via
Panciatichi 94, numero
verde: 800.778811,
www.oticon.com.



Bernafon sta cambiando, si evolve. Con la forza che ci
viene della nostra lunga tradizionem procediamo per
tappe strategiche verso il costante miglioramento dei
prodotti e servizi, a tutto vantaggio dei nostri Pazienti.
Attraverso la nuova veste grafica del nostro materiale
informativo, diffondiamo la Visione e la Missione da cui
trae slancio il nostro lavoro e che da sempre contraddi-
stingue il nostro brand e le nuove iniziative che ci vedo-
no protagonisti.

La nostra visione
Udire e comunicare sono le esigenze primarie del gene-
re umano. I problemi di udito e le conseguenze che ne
derivano, costituiscono una sfida per tutta la società.
Crediamo in un mondo in cui le persone con difficoltà
uditive possano tornare a comunicare senza barriere,
grazie al sostegno della tecnologia più evoluta.

La nostra missione
Viviamo con passione ed entusiasmo il nostro compito:
quello di sviluppare e produrre apparecchi acustici
eccellenti, in grado di restituire ai nostri Pazienti il pia-
cere e la fiducia di sentire bene.
La collaborazione duratura con i nostri Audioprotesisti,
partner e collaboratori di tutto il mondo, costituisce il
fondamento solido e forte della nostra azienda ed è la
ragione della crescita e del successo costanti del nostro
business.

La promessa del nostro brand
La promessa del nostro brand è racchiusa nello slogan,
ben visibile e conciso, oggi presente sotto il rinomato
logo Bernafon: “Il tuo udito - La nostra passione”. I
distributori Bernafon e tutti i collaboratori presenti nel
mondo, in oltre 70 paesi, si impegnano ogni giorno per
tener fede a questa promessa.

EDITORIALE

Cari Audioprotesisti
Di sicuro il nuovo look della Bernafon avrà richiamato la
vostra attenzione. Bernafon sta crescendo rapidamente,
conquistando negli ultimi anni una immagine sempre
più definita. I nostri apparecchi acustici godono in tutto
il mondo di fiducia e ottima reputazione. Dobbiamo il
nostro successo alla passione con cui sviluppiamo
soluzioni audiologiche di qualità eccellente. Apparecchi
acustici che permettono alle persone ipoacusiche di
tornare a comunicare, superando barriere e limitazioni e
riscoprendo, finalmente, il piacere di vivere. Un dono
prezioso, anzi incommensurabile. Ma non è tutto: il
trend positivo del nostro business è frutto della
collaborazione solida e duratura con Audioprotesisti e
Partner, i veri artefici del nostro successo. Il nostro
nuovo slogan: “Il tuo udito - La nostra passione”,
rispecchia queste convinzioni. I valori che
rappresentano il nostro brand costituiscono per i
Pazienti di tutto il mondo garanzia di sicurezza e fiducia;
oggi e nel futuro. Nel porgervi il benvenuto nel nuovo
mondo Bernafon desideriamo ringraziarvi per tutta le
fiducia che ci avete accordato finora.
Bernafon International

Erich Spahr
Presidente
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IL NUOVO MONDO BERNAFON
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IL NUOVO LOOK BERNAFON
In Bernafon, amiamo dedicarci all’azienda e ai
nostri prodotti. Una scelta di carattere, evidente
anche nel nostro nuovo look.

I valori Bernafon si rispecchiano nelle immagini, curate
e radiose, della meravigliosa natura svizzera. Ogni foto
raffigura una esperienza uditiva concreta e autentica. Il
nostro materiale informativo e il packaging dei nostri
prodotti è stato aggiornato con il nuovo look per rende-
re ovunque più facile ed immediata la riconoscibilità
dei nostri prodotti.

TECNOLOGIA AUDIOLOGICA DALLA SVIZZERA
Bernafon ha sviluppato il primo apparecchio acustico
in Svizzera, nel lontano 1946. Da più di 60 anni siamo
all’avanguardia nella tecnologia audioprotesica.

Ingegneria svizzera
Grazie alla precisione ed all’ingegneria svizzera,
Bernafon ha da sempre svolto un ruolo da protagonista,
favorendo il progresso dell’industria e del mercato con
numerose innovazioni, tra cui il primo apparecchio
acustico programmabile in modo completament5e digi-
tale ed il sistema Channel Free, nostro brevetto esclusi-
vo per l’elaborazione del segnale.
Il nostro centro Ricerca & Sviluppo è situato a Berna, in
Svizzera. I nostri apparecchi scustici sono sviluppati da
un gruppo di ingegneri e progettisti altamente qualifi-
cato. In modo interdisciplinare, i nostri team di lavoro
internazionali dediti al design di sistemi elettronici,
all’elettroacustica, all’audiologia clinica e tecnica, alla
progettazione meccanica, alla certificazione di qualità e

allo sviluppo software collaborano insieme per intro-
durre sul mercato apparecchi acustici evoluti e innova-
tivi. Bernafon, inoltre, collabora con centri di ricerca di
fama internazionale e partner tecnologici prestigiosi.
Le nostre radici svizzere e la nostra cultura aziendale
hanno per noi un valore inestimabile. Esse si fondano
sul rispetto, la qualità e l’affidabilità - valori su cui voi
potete contare, in ogni momento.

Cascate Staubbach, Lauterbrunnen, Svizzera

Habkern, Oberland bernese, Svizzera

La sede centrale Bernafon, Berna, Svizzera
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AVANTI - VI TIENE IN GIOCO
Gli apparecchi acustici dotati della tecnologia adat-
tiva più evoluta non devono necessariamente essere
molto costosi. Avanti, il nuovo apparecchio entry-
level di Bernafon mette d’accordo alta qualità e prez-
zo; finalmente tutti i benefici della tecnologia adat-
tiva sono alla portata di sempre più pazienti.

La precisione tecnologica è il cuore di Avanti. Grazie al
programma automatico con elaborazione del segnale su
7 canali, alla direzionalità adattiva ed alla riduzione
adattiva del rumore, Avanti offre una compensazione
eccellente della perdita uditiva, in moltissime situazioni
di ascolto. 
Avanti è la scelta ideale per ipoacusie da lievi a gravi.
Questa serie include un micro BTE dall’estetica accatti-
vante ed il BTE compatto, per perdite uditive più
importanti. Tutti e due i modelli possono essere appli-
cati sia con corvetta standard che, per l’open fittine, con
il sistema sound tube Bernafon Spira Flex e chioccioli-
na. Avanti offre un campo applicativo decisamente
ampio e costituisce una soluzione audiologica molto

BRITE - IL DESIGN  PER SEMPRE PIÙ PAZIENTI
Ecco un modo per iniziare bene l’autunno: con il
nuovo Brite, oggi disponibile in tre modelli diversi e
con la scelta di due sistemi microfonici.

Bernafon ha il piacere di annunciare Brite 50X, il nuovo
modello dedicato alla categoria mid-range. Brite 50X
offre un programma automatico altamente flessibile e la
scelta tra nove strate-
gie differenti per l’e-
laborazione del
segnale, con tutti i
vantaggi dell’esclusi-
va Tecnologia dello
Stile di Vita
Bernafon, in grado di
raggiungere in modo
facile e veloce un fit-
tine accurato e per-
sonalizzato. Grazie a
due diverse unità di
ricevitore, il fittine

conquista ancor più flessibilità. Il Ricevitore S è il più
piccolo oggi disponibile sul mercato e consente anche
ai Pazienti con orecchie di piccole dimensioni o con
condotto uditivo stretto, di trarre beneficio dalla tecno-
logia RITE. Il nuovo Ricevitore M è dotato di un ear
grip opzionale che migliora la tenuta del ricevitore
all’interno dell’orecchio ed offre la scelta tra quattro
diverse lunghezze, per consentire l’applicazione di Brite
anche a Pazienti con orecchie di dimensioni più grandi.

La famiglia Brite è disponi-
bile in tre diverse fasce di
prezzo, da quella più eco-
nomica alla premium. Vi
invitiamo a cogliere questa

opportunità per aiutare con Brite ancora più Pazienti e
soddisfarne le necessità uditive.

St. Jakobs-Park, Basilea, Svizzera

Uliveto, Creta, Grecia

apprezzabile anche sotto il profilo estetico. Avanti vi
permette di “restare in gioco” e di essere sempre com-
petitivi con ogni vostro Paziente.
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INTERVISTA, OGGI PARLIAMO CON…

Romolo Pelliccione
Brand Manager
Bernafon Italia

Cosa significa per Bernafon questa nuova iniziativa
di branding?
La scelta di rinnovare il brand Bernafon costituisce una
straordinaria opportunità per potenziare la riconoscibi-
lità e la reputazione della nostra azienda. È stato il frut-
to di una attenta indagine di mercato, condotta tra i set-
tori chiave del nostro business, che ci aveva rivelato una
percezione un po’ “offuscata” del nostro marchio. Da
qui è emersa l’esigenza di conferire maggior chiarezza e
visibilità alla nostra missione, alla visione ed all’imma-
gine complessiva del nostro brand. I sondaggi ed i test
condotti tra i nostri clienti ci hanno confermato che gli
attributi positivi maggiormente associati al marchio
Bernafon sono la Passionalità, l’Autenticità e la
Partnership. Ecco, proprio da questi valori ha preso
avvio il nostro progetto di branding.

Il brand ha valore soltanto per le aziende produttrici?
Non credo sia così. Anche per gli Audioprotesisti, dal
momento che il mercato si sta facendo sempre più com-
petitivo, è diventato sempre più importante posiziona-
re con efficacia la propria attività o il punto vendita e
valorizzarne le qualità. Tecnologia e servizio sono sicu-
ramente importanti, ma soli non sono più sufficienti a
differenziare la propria attività dalla concorrenza.
Dobbiamo ricordare che le decisioni di acquisto vengo-
no stimolate per l’80% dalle emozioni e soltanto per il
20% da argomenti razionali. Poter contare su un’imma-
gine e su un brand forti è un fattore di successo ormai
irrinunciabile.

Quali sono i progetti Bernafon per il futuro?
Contare su una presenza diffusa ormai in oltre 70
nazioni vuol dire per Bernafon poter aiutare ogni gior-
no sempre più persone ipoacusiche e proseguire il suo
percorso di espansione. Guardiamo con soddisfazione
al presente e con fiducia al domani: la nostra crescita è
favorita anche dai nuovi prodotti che a breve stanno per
essere introdotti sul mercato. Voglio sottolineare una
cosa, però: i prodotti migliori - da soli - non possono
essere garanzia di successo. Sono le persone la vera ric-
chezza di un’azienda. E dunque per noi, in Bernafon,
sono gli Audioprotesisti e la partnership che ci lega ai
nostri clienti la chiave di accesso al futuro.
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Il nuovo Gruppo Audika
continua la sua crescita in
Italia. Il progetto Audika
nato solo un anno fa ha rac-
colto, e raccoglie, un sem-
pre maggiore interesse da
parte di molti audioprotesi-
sti e aziende. Prendendo a
riferimento l’efficace orga-
nizzazione manageriale,
che ha portato l’azienda
Audika ad essere Leader in
un mercato competitivo

quale quello francese, unita alla brillante strategia
aziendale riadattata per l’Italia, Audika è ora una realtà
importante anche da noi. 
A novembre c’è stato il primo raduno del Gruppo Audi-
ka chiamato Audika Resort Day dove l’Amministratore
Delegato – Philippe Chapalain si è complimentato per i
risultati raggiunti dallo staff e ha spiegato le strategie
prossime per il 2009. Come ha ben sottolineato il dott.
Chapalain la prima fase del progetto si è conclusa nei
tempi previsti ed ora siamo pronti per la seconda fase.
Audika ha raggiunto una buona visibilità sul territorio

e ha lavorato con determinazione all’informatizzazione
di tutti i centri dotandoli di un programma esclusivo
per la raccolta e la gestione di tutti i clienti.
In occasione dell’evento sono stati presentati i nuovi

esclusivi servizi creati per i clienti e introdotti i recen-
tissimi apparecchi acustici.
Il marketing ha poi illustrato le nuove campagne per il
2009 e fatto conoscere i nuovi allestimenti per i centri
e per le vetrine. L’incontro è stato organizzato il 15 e 16
novembre in Toscana nella splendida SPA & Resort di
Petrolio dove il team ha potuto sperimentare piacevoli
momenti di rilassamento.
Audika ad ottobre ha anche inaugurato il primo nuovo
Centro Audika KId’s a Torino che è stato affidato al dott.
Bruno Castigliano che ha suscitato attenzione in tutto il
comparto medico.
Audika da il benvenuto nel Gruppo Audika al dott.
Giacomo Comolli che ci ha raggiunto con il suo staff e
le sue filiali di Milano, Varese, Saronno e Busto Arsizio,
al Dott. Alessandro Mauro, ad Audrey Terrien che ha
assunto l’incarico di Responsabile Marketing. Valter
Rota ha accettato la responsabilità per la Direzione e di
Sviluppo Area per il Piemonte e la Liguria. Stefano
Tomassetti ha assunto la carica di Direttore Operativo.

IL VASCELLO AUDIKA È SALPATO 
E NAVIGA DECISO E TRANQUILLO



L’AUDIOPROTESISTA

Record di accessi da tutta Europa per il nostro nuovo sito
www.audioprotesista.it, uno strumento completo e inno-
vativo, in grado di garantire ai lettori informazioni più tempe-
stive e la possibilità di sfogliare tutte le nostre iniziative edi-
toriali, oltre che offrire agli inserzionisti una comunicazione
più completa e integrata.
Il portale contiene tutte le sezioni utili alla nostra professione,
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 produ-
zione.
Sul portale, tra le altre funzionalità, trovate una piccola biblio-
teca 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



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
Audioprotesico



CHE COS’È “L’AUDIOPROTESISTA”

È una rivista che parla di professione, di aggiornamento tecnologico, di ricerca scientifica e pro-
blemi 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 manifestazioni 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 rivol-
ge all’Audioprotesista”, ponendo “il bene del soggetto ipoacusico come unico traguardo
dell’Audioprotesista” (dall’ editoriale del numero 1, anno 1979).

Una linea editoriale aperta

È una rivista fatta da noi audioprotesisti per gli audioprotesisti e tutti gli operatori del “sistema
sordità”: se hai voglia di scrivere e “dirci la tua”, invia il tuo articolo alla nostra redazione. Senza
censure né favoritismi, 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 tredicimila 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

AUDIOPROTESISTI 3.224

FILIALI E CENTRI ACUSTICI 1.400

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

MINISTERI, ALTRE FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI, ALTRI INDIRIZZI 1.770

AEA 58

TOTALI 13.296



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



Con l’insediamento del nuovo
governo e la nomina del sottosegre-
tario con delega per la “Salute”,
riprendono gli incontri per il com-
pletamento delle norme concernen-
ti le “Nuove prestazioni di assi-
stenza protesica erogabili nell’am-
bito del SSN” per la parte ancora
da definire con le regioni riguardan-
ti “i requisiti generali e specifici per
l’accreditamento dei fornitori e i con-
tratti con gli erogatori, il sistema tarif-
fario, le modalità di collaudo, di fattu-
razione, di pagamento, ecc., ecc..”.
Con l’entrata in vigore del DPCM
comprendente l’assistenza protesica,
dobbiamo essere già pronti per la
stampa del prossimo NOMEN-
CLATORE TARIFFARIO.

FIA, così come in passato, divul-
gherà celermente IL NUOVO
REGOLAMENTO presso tutti gli
enti e istituzioni interessate (Regio-
ni, AASSLL, Associazioni
delle persone con disabilità,
Associazioni e ordini profes-
sionali, Cliniche e reparti
ORL, Medici specialisti, Corsi
ECM.
Si avverte per tempo - affin-
chè chiunque possa regolariz-
zare la propria posizione -
che il regolamento delle
“Nuove prestazioni di assi-
stenza protesica” compren-
derà - diviso per regioni -
l’elenco di tutte le aziende
iscritte all’ANA e i nomina-

tivi degli audioprotesisti abilitati
e iscritti all’ANAP, in regola con le
quote associative ANA e/o ANAP
per l’anno 2007 e 2008.

Nuovo Nomenclatore tariffario
Avviso importante: 

uscirà con l’elenco delle aziende ANA 
e degli audioprotesisti ANAP

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”
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L’AUDIOPROTESISTA
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
ANNO VII – N. 17 – GENNAIO 2009– TRIMESTRALE – Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Pescara Aut. N. 114/2008

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

Congresso 2009: 
il programma politico

Dossier: la salute in Italia

Sanità: copertura della spesa 
per la non autosufficienza 

Scienza: i nuovi scenari 
della formazione

Recensione: audiologia pediatrica

Curiosità dal “mondo dei suoni”
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