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IL PUN
TO

Lo abbiamo sentito forte anche noi, a più di cento chilometri di distanza. Un forte boato nella notte
e poi la terra tremare. Da quel lunedì, il 6 aprile scorso, niente è stato più come prima in Abruzzo.
Il nostro capoluogo, l’Aquila e tanti comuni circostanti, sono stati rasi al suolo. 
Abbiamo visto la macchina dei soccorsi immediatamente mettersi in moto; l’opera dei volontari
che senza sosta hanno lavorato sotto le macerie. Ma, purtroppo, ad oggi sono ancora moltissimi
coloro che non possono dormire sotto il tetto della loro casa. 
Eppure, credo che in molti saranno d’accordo con me se affermo con convinzione che abbiamo
avuto l’esempio di una Regione forte, che ha reagito con dignità, coraggio e speranza alla cata-
strofe che gli si è abbattuta contro.
Come tutti saprete, a fine aprile proprio in Abruzzo, a Pescara, era in programma il nostro

Congresso nazionale. Un appuntamento di grande importanza per la nostra categoria, che
abbiamo preparato e aspettato con trepidazione. Ciononostante, abbiamo deciso

responsabilmente di rimandare il nostro Congresso, che si svolgerà il 13, 14 e 15
novembre. Un atto doveroso, perché probabilmente con la nostra presenza

avremmo rischiato di intralciare le operazioni di ricovero degli sfollati, ospita-
ti negli alberghi della costa.

E così, in quegli stessi alberghi, noi audioprotesisti abruzzesi ci siamo reca-
ti non in veste di ospiti, ma di volontari, per portare assistenza gratuita ai
nostri pazienti, molti dei quali avevano perso le loro protesi acustiche,
necessitavano di batterie, di assistenza o anche di semplice conforto.
Tutte le aziende audioprotesiche abruzzesi sono scese in campo.
Abbiamo visitato le tendopoli, gli alberghi, gli ospedali. Abbiamo cerca-
to ovunque i nostri pazienti e abbiamo assistito chiunque ne avesse biso-
gno, superando ogni steccato aziendale. Davanti a noi non ci sono più
stati clienti, ma persone. Abbiamo lavorato tutti insieme, dimostrando
maturità e attaccamento al nostro lavoro. Abbiamo collaborato, ci siamo

incoraggiati, scambiati consigli, biglietti da visita. Senza speculare mai
sulle difficoltà. E abbiamo avuto la conferma di essere una grande squadra,

che davanti al bisogno dei pazienti sa dimenticare le leggi della concorrenza. 
Proprio per questo, voglio approfittare delle pagine della nostra rivista per lan-

ciare un appello: la nostra regione si aspetta e merita aiuto. Spero che tutti i col-
leghi, da tutta Italia siano pronti ad ascoltarci e a collaborare. Noi professionisti

abruzzesi ci siamo rispettati. Ci auguriamo che lo stesso facciano i colleghi di tutta
Italia. E se si troveranno davanti i nostri clienti “smarriti” sapranno dove indirizzarli e ci

chiameranno senza esitare.
Il coraggio e la dignità degli abruzzesi ci deve essere d’esempio. Ora bisogna guardare con speran-
za al futuro. Ci auguriamo che a novembre, quando noi audioprotesisti ci riuniremo per il nostro
Congresso nazionale, gli aquilani siano già nelle loro case e che la ricostruzione proceda secondo
nuovi valori, di onestà e responsabilità. Gli stessi che noi, ogni giorno, affermiamo e proponiamo
nel nostro lavoro.
Dopo questi avvenimenti il nostro Congresso nazionale assume, se possibile, un valore ancora
maggiore. E se qualcuno aveva qualche dubbio, ora ha un motivo in più per partecipare, per veni-
re in Abruzzo e contribuire, con la semplice presenza, ad aiutare la nostra regione. Sono certo che
dimostreremo ancora una volta che gli audioprotesisti ci sono, e sono forti e unti. Non solo in
Abruzzo, ma in tutta Italia.

Mauro Menzietti
Direttore editoriale
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Il tema dei pagamenti delle Asl, che gravano sui conti
economici delle aziende che devono sopportare maggio-
ri oneri finanziari per i ritardi dei pagamenti e il tema dei
crediti alle imprese è molto sentito, tanto più in tempi di
crisi, anche dai nostri associati. Tanto che è sempre
molto gettonato a latere dei nostri incontri di formazio-
ne ECM territoriali. Proprio perché nell’attuale fase di
congiuntura economica e finanziaria il tema del credito
alle imprese e dei ritardi dei pagamenti da parte della
Pubblica amministrazione è hai primi posti nelle agende
di tutti noi, vi diamo informazione della nostra attenzio-
ne dedicata all’argomento. Proviamo a fare il punto per
tutti, informando che, in FIA, questo tema è ben presen-
te e operiamo politicamente anche dal nostro contenito-
re istituzionale Federsalute di Confcommercio e in stret-
to contatto con Assobiomedica di Confindustria. Basti
pensare ai numerosi convegni, seminari, proteste e mani-
festazioni contro i ritardi nei pagamenti e dei crediti alle
imprese verso banche, Pa, AASSLL, alle Camere dei due
rami del Parlamento, organizzate a partire da FIPE-
Confcommercio, una realtà interassociativa molto ampia
e ramificata che concentra la sua azione su questo unico
problema. E naturalmente con comunicati stampa e arti-
coli sulla stampa economica.

In Italia le Pa pagano in media in 138
giorni. La media europea è di 68 giorni
Secondo un’indagine della Confartigianato che risale a
due anni fa le Pa italiane pagano in media in 138 gior-
ni. Si deve sottolineare il “mediamente” e che questi
tempi, secondo l’Assobiomedica, nel gennaio 2008 per
le forniture in Molise sono diventati mediamente 921
giorni. Proprio così: due anni, sei mesi e undici giorni.
A febbraio 2009, sempre secondo la stessa fonte, i gior-
ni sono scesi, si fa per dire a 633, in linea con Calabria
e Campania, le ultime della classe. In altri Paesi, in
Francia ad esempio, è obbligatorio pagare entro un
mese, in Gran Bretagna gli enti pubblici hanno solo una
settimana di tempo. La media europea è di 68 giorni.
Anche in Italia, pur senza voler considerare la Direttiva
Europea che ha fissato per tutti i Paesi aderenti il limite
di un mese, esisterebbe un termine più o meno certo
dei pagamenti della clientela pubblica: 90 giorni. Ma il
condizionale è d’obbligo. E come si è potuti arrivare a
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La piaga del
ritardo dei
pagamenti
dello stato e la
crisi economica

di Gianni Gruppioni
Presidente ANAP

questo punto da noi? La colpa non è soltanto della
burocrazia ottusa. I trasferimenti dello Stato arrivano
sempre in ritardo, poi le Regioni ci mettono del loro.
Troppe impegnano soldi che non hanno.

Non tutte le colpe riguardano la
burocrazia. Nel mirino le imprese fornitrici
Poi, sembra che nel bilancio pubblico ci sia un sistema
bizantino- che hanno provato a spiegarmi e che, confes-
so non ho ben capito ma sono in buona compagnia -, fra
“cassa” e “competenza” a complicare le cose: “la differen-
za fra i soldi che materialmente si devono tirare fuori e quel-
li che invece si devono solo impegnare sulla carta”. In questo
momento di crisi, inoltre, ci sono i c.d. “piani di rientro”
obbligatori per tutte le Regioni che hanno sforato
(Liguria e praticamente tutte dal Lazio compreso in giù).
Ma nemmeno le imprese fornitrici sono esenti da colpe,
andando a promuovere e concludere forniture anche
quando sanno benissimo che le Asl sono già oltre il bud-
get, tutti, fornitori e Asl, viziati dal fatto che tanto poi
paga “pantalone”. Ma ora il sistema ha la misura colma:
lo Stato non ripiana più i debiti delle Regioni, anzi pre-
tende con i piani di rientro definiti in Finanziaria che le
Regioni e, a loro volta, le Asl ripianino i loro debiti e i
volumi delle forniture si stanno sgonfiando.
Naturalmente ci sono aziende totalmente esposte ai
tempi di pagamento delle forniture alla Pa che rischiano

>Mobilitazione contro la Pubblica Amministrazione che paga 
a 138 giorni, ma con punte di ritardo delle ASL in Calabria di 634 gg,
di 633 in Molise, di 615 in Campania <
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L’ATTESA NELLA SANITÀ
Il tempo medio di incasso delle fatture 
delle imprese alle Asl nel 2009
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di saltare a con esse molti lavoratori del settore delle for-
niture ospedaliere e dei dispositivi medici.

Molte aziende rischiano di saltare
Le pressioni per evitare o ridurre queste eventualità
hanno indotto il governo ad accelerare la stesura di rego-
lamenti anticrisi e per sopperire alle difficoltà nell’accesso
al credito da parte di molte banche, che se va bene, chie-
dono tassi d’interesse del 7-8%. Una prima norma gover-
nativa prevede la possibilità di fare intervenire la SACE,
compagnia assicurativa del Tesoro,”per dare garanzie alle
Banche che concedono anticipazioni alle imprese creditrici o
per riassicurare polizze stipulate dai creditori per garantirsi
dal rischio che il pubblico non paghi”. Come dire che lo Stato
garantisce il privato contro il rischio che lo Stato si riveli
inadempiente. Un’altra norma stabilisce che le Regioni e
gli Enti locali rilascino al creditore una “certificazione” per
non avere difficoltà a scontare il credito in banca nel quale
semplicemente si ammette l’esistenza del debito. Anche il
web dovrebbe rendere i pagamenti più veloci per fornito-
ri di beni e servizi. Mentre i Fondi sanitari privati integra-
tivi, già introdotti da anni anche in Europa, per interveni-
re dove non arrivano i LEA sono in coda al Parlamento
per l’approvazione di due decreti attuativi.

Più controlli sulle Asl dalle Regioni
Alcune Regioni, con apposite delibere di Giunta, hanno
già avviato le procedure o addirittura stanno testando il
servizio che permetterà alla Regione stessa il controllo,
quasi in tempo reale, sia dei flussi di spesa della Asl sia
della loro regolarità. C’è chi, questi provvedimenti, per
ora, li definisce pannicelli caldi e in realtà tutti scontano
la difficoltà di ridurre, bloccare la spesa sanitaria che nel
2008 è cresciuta più del Pil. Vi sono infatti fattori strut-
turali per i quali il sistema non potrà che costare di più:
i grandi trend demografici quali invecchiamento e immi-
grazione, la crescente domanda di salute (e il desiderio di
stare meglio), il progresso scientifico e tecnologico che
permette di ottenere cure più mirate ed efficaci, ma
anche più costose stimola la domanda,destinata a cresce-
re. Per questo motivo è necessaria una forte assunzione
di responsabilità da parte di tutti i gli attori del sistema
per l’uso appropriato e responsabile delle risorse disponi-
bili. Nel frattempo i vari fornitori più esposti, come quel-
li che dipendono totalmente dai pagamenti dello Stato,
praticano forme diverse per rientrare e recuperare i loro
crediti. Una procedura molto utilizzata (anche nel setto-
re ortopedico) per ottenere i pagamenti e il ricorso al TAR
ai sensi dell’art. 5, comma 1 D.L.g.vo n. 231/2002 che
per i ritardati pagamenti fa scattare automaticamente
interessi salati a carico delle Asl inadempienti con decor-

renza dal 30° giorno (escluse Lazio, Piemonte, Puglia dal
90° giorno) successivo alla ricezione delle fatture da parte
dell’Amministrazione resistente ““salvo diverso accordo
delle parti”…” nella misura pari al tasso di interesse del
principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale
Europea applicato alla più recente operazione di rifinanzia-
mento principale effettuata il primo giorno di calendario del
semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali”. 
Altri, non trovando nelle società di factoring, nelle ban-
che, ecc. soluzioni rispondenti ai propri bisogni commer-
ciali e finanziari, realizzano il valore dei propri crediti
presenti e futuri attraverso cessioni  pro-soluto su base
revolving (continuativa). Sono ormai molti i gestori del
credito che non pongono restrizioni di tipo geografico o
limiti d’importo.

Braccio di ferro Stato-Regioni sui tagli
Nel frattempo tutte le sigle rappresentative dei fornitori
della PA, coinvolgono le Associazioni dei malati, disabili
e consumatori e organizzano pressioni sempre più forti
per ottenere la riscossione dei propri debiti e facilitazio-
ni. (Per un ulteriore approfondimento della materia invi-
to alla lettura dell’interessante articolo che segue del
Presidente di Federsalute, Giuseppe Strofina). Intanto
mentre scrivo l’articolo, sullo stato di avanzamento del
Nomenclatore Tariffario che subisce gli “stop and go”
tipici della nostra politica, il Ministro del Welfare,
Sacconi, ha appena dichiarato in una nota d’agenzia che
“intende stralciare l’elenco malattie rare e la protesica con
le novità del nomenclatore dai LEA e, come scritto più
volte, che i costi aggiuntivi devono essere zero”.

Un importante traguardo sarà
l’approvazione del nuovo Nomenclatore 
Da qui il braccio di ferro Regioni/Stato sui tagli per sette
miliardi di euro che le Regioni non intendono accettare
e su cui lo Stato non intende recedere. Con il nuovo
Tariffario, quando e se arriverà, l’annoso problema dei
tempi di pagamento delle Asl almeno sulla carta è stato
affrontato nei tavoli istituzionali e risolto. La definizio-
ne dell’appropriatezza e dei prezzi delle forniture e i
tempi di pagamento che andremo a concordare con le
Regioni, saranno resi vincolanti per tutti gli attori 
A conferma della spinosità del problema dei ritardi e dei
mancati pagamenti da parte delle Asl, pubblichiamo in
appendice il testo di alcune sentenze pronunciate dal Tar
nelle quali proprio le Asl vengono condannate al pagamento
delle forniture protesiche maggiorate dagli interessi di mora. 
Allegato n. 1: Tar Puglia-Lecce Sent. 4240/2004
Allegato n. 2 : Tar Puglia- Lecce Sent. 4758/2004
Allegato n. 3: Tar Puglia-Lecce Sent. 4239/2004 ■
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Gli audioprotesisti di tutta Italia
dimostrano solidarietà all'Abruzzo

Il doveroso rinvio del Congresso Nazionale
ha rappresentato per tutti un'importnate 

occasione di riflessione

Viste le innumerevoli testimonianze 
di solidarietà che abbiamo ricevuto
possiamo già affermare che parteciperemo 
ancora più numerosi
all'appuntamento congressuale di novembre
per contribuire concretamente con la nostra
massiccia presenza 
alla “rinascita” dell'economia abruzzese.

I Consigli Direttivi ANA e ANAP
FIA - Federazione Italiana Audioprotesisti
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PALACONGRESSI D'ABRUZZO
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Congresso
nazionale

audioprotesisti

audioprotesista
identità
innovazione
progresso

16°
Presidente: Gianni Gruppioni



MAPPA DELLE COMPETENZ
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accinge a svolgerla, come i neo-laureati, sono da assimi-
lare, da studiare, da consultare alla bisogna.
Spesso vengo interpellato dai colleghi audioprotesisti
che mi chiedono se possono fare la tal cosa o la tal’altra,
o se un collega o un’altra figura sanitaria o medica pos-
sono fare quella certa cosa. In questo, il testo - che
potrebbe configurasi benissimo come il nostro
“Bignami” professionale - ci dice che cosa dobbiamo
“sapere” (contents) e cosa dobbiamo “saper fare” (compe-
tence) e qual è il nostro campo d’attività. Va da se che
quello che non c’è nel nostro “campo” non è competen-
za nostra, ma di altri.
Con ciò, ora, abbiamo contezza che tutti disponiamo di
uno strumento utile - per quanto migliorabile - tanto
per lo studente che deve ben dettagliatamente conosce-
re gli ambiti del proprio sapere, saper fare e saper essere
per diventare un buon audioprotesista che per lo stesso
audioprotesista esperto e veterano della professione
come strumento di AUTO-VALUTAZIONE oggettivo
del proprio bagaglio di conoscenze: il Core Curriculum,
vera pietra di paragone per tutti. Naturalmente è un
valore anche per i Direttori e Docenti dei Corsi di lau-
rea in Tecniche audioprotesiche per verificare l’adegua-
tezza dell’Ordinamento Didattico in essere.
Mappatura delle competenze: il perché di questo lavo-
ro.
Tutto ciò che ci riguarda professionalmente come i con-
tenuti che riproponiamo nelle pagine accanto discende
da varie risoluzioni del Parlamento Europeo ribadite e
rafforzate nel documento di Maastricht del 14 dicembre
2004 in attuazione della strategia del Consiglio europeo
di Lisbona 2000. Con l’approvazione del Disciplinare
per la gestione dei repertori regionali dei Profili
Professionali DRG Regione Toscana n. 903/05 e succes-
sive modificazioni 1017/05 su incarico della
Conferenza delle regioni nasce il progetto che “costitui-
sce uno strumento per la progettazione e la realizzazio-
ne di interventi formativi finalizzati al conseguimento
di qualifiche professionali e il repertorio dei profili pro-
fessionali. Partendo da questa esperienza la
Commissione Formazione costituita da esperti disegna-
ti dal Consiglio Sanitario regione Toscana abbiamo
mappato le competenze professionali del settore
socio.sanitario.
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La Mappa delle
competenze*: 

un cammino che
parte dai risultati
raggiunti fino ad

oggi per conquistare
nuovi obiettivi

di Gianni Gruppioni
* “La competenza è la chiave” Speciale Professione
inserto Audiopro n° 3 - Febbraio 2009

>Uno strumento indispensabile per studenti 
ed audioprotesisiti esperti, 
per crescere e guardare al futuro <

Promuovere e scrivere di se stessi può essere un atto di
presunzione. Oppure, semplicemente, un atto mosso
da puro spirito di servizio e amore verso la categoria a
cui, io, mi onoro di appartenere. E che intendo e voglio
onorare.
Mi riferisco al ri-lancio-promozione che mi accingo a
fare dell’ultimo mio supplemento editoriale “La
Competenza è la Chiave”.
Senza alcuna presunzione (per quanto mi posso impe-
gnare non sono uno scrittore) mi sono reso conto che
con questo trattato ho centrato un argomento che ha
raccolto un discreto interesse; almeno, stando ai tanti
attestati positivi che ho ricevuto dentro e fuori il nostro
contesto.
Perché torno sul luogo del delitto, allora?
Perché, dopo aver risvegliato l’interesse e dato contezza
del nostro Core Curriculum, dal core contents al core
competence, fulcro di e per ogni professione che si
rispetti, desidero reiterare la mia opera per fare passare
pienamente l’idea che i contenuti - prima e seconda
parte de “La competenza è la chiave” - non sono sola-
mente utili e da leggere, ma sono principi normativi,
intellettuali e professionali, tutti rigorosamente in linea
con le vigenti norme, che per chiunque è in attività o si



Tanto impegno finora prodotto rappresenta una sfida
coraggiosa: La “Formazione è la chiave” con la Mappa
delle nostre competenze è uno strumento messo a
disposizione di tutti con spirito di servizio, consapevo-
lezza dei suoi limiti, ma anche una grande fiducia nella

sua utilità proprio perché nasce dall’impegno e dalla
nostra voglia di crescere. Quella di crescere, un’impresa
che avrà ancora maggiori probabilità di successo quan-
to più sappiamo produrre e usare al meglio strumenti
intellettuali come questo. ■
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JOB DESCRIPTION

Figura professionale: Audioprotesista

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

Area di responsabilità: L’ambito delle responsabilità si concretizza nella titolarità della scelta
dell’ausilio, dei parametri tecnici, nella fornitura, nell’adattamento e nel controllo dei presidi uditivi,
ovvero nella gestione globale degli apparecchi acustici propriamente intesi e di tutti i dispositivi
progettati e realizzati per correggere il danno uditivo e per prevenirne gli effetti. L’audioprotesista deve
saper entrare in relazione empatica con i propri utenti. L’Audioprotesista è figura rilevante nell’approccio
sanitario che deve affrontare una deprivazione sensoriale tanto invalidante come l’ipoacusia; soprattutto
se si considera il numero in crescita di anziani che presentano deficit uditivi (il 60% della popolazione
tra i 70 e i 79 anni, il 33% di quella compresa tra i 60 e i 69 anni, ed il 20% di quelli con età fra i 50
e i 59 anni) e la tendenza a individuare e protesizzare i bambini ipoacusici fin dalla più tenera età in
seguito a diagnosi precoci, al giorno d’oggi sempre più diffusamente realizzate. L’attività del Tecnico
Audioprotesista si realizza attraverso interventi specifici intellettualmente autonomi e responsabili, di
natura preventiva, tecnico riabilitativa e relazionale. In relazione alle indicazioni e alle determinazioni
delle Leggi 42/99, 251/00, 43/06, DM 2/04/01 sono “attività riservate” al Profilo professionale di
cui al DM 668/94 la selezione, fornitura, adattamento e controllo degli ausili che prevengono,
suppliscono la disabilità uditiva, nonché l’educazione protesica dell’ipoacusico, il controllo della
permanenza dell’efficacia dell’applicazione e la verifica e manutenzione degli ausili applicati.

COMPETENZE 
DEL TECNICO AUDIOPROTESISTA LAUREATO
AUDIOPROTESISTA









Il 6 aprile scorso
una lunga e violen-
ta scossa di terre-
moto ha colpito
l’Abruzzo, distrug-
gendo il suo capo-
luogo, L’Aquila e
molti comuni cir-

costanti. Gravissimo il bilancio dei danni e delle vitti-
me. Chi ha visitato i luoghi della sciagura ha riportato
l’immagine di una terra bombardata. In tanti hanno
perso tutto: abitazioni, affetti, punti di ritrovo, oggetti
personali. Ma nella disgrazia ciò che ha colpito molto è
stata la macchina della solidarietà che si è mobilitata
intorno alla città dell’Aquila e ai suoi cittadini. Tutti, in
vario modo, hanno voluto rendersi utili. Abbiamo volu-
to così, anche noi raccogliere le testimonianze di molti
audioprotesisti abruzzesi, che, pur avendo vissuto, in
alcuni casi in prima persona, il dramma del terremoto,
hanno immediatamente organizzato una rete di aiuto ed
assistenza. E lo hanno fatto facendo “squadra”, collabo-
rando strettamente al di là dei vari ambiti aziendali,
sostituendo alla parola “cliente” quella di “persona”.
«Tanta gente è fuggita di notte dalle proprie abitazioni
e ora ha bisogno praticamente di tutto», spiega Walter
Valloreo, audioprotesista aquilano. «Soprattutto coloro
che fanno uso di supporti protesici di qualsiasi genere,

come occhiali,
dentiere e, nel
nostro caso, appa-
recchi acustici, si
sono trovati ad
affrontare un grave
disagio. Stiamo
facendo del nostro
meglio per portare
aiuto a tutti coloro
che si sono trovati
in difficoltà - rac-
conta ancora Val-
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Terremoto
all’Aquila: gli
Audioprotesisti
abruzzesi 
si mobilitano
In campo tanti
professionisti al lavoro
senza sosta

di Valentina Faricelli
Giornalista

>Il 6 aprile scorso il violento sisma che ha distrutto 
il capoluogo abruzzese. Ma dopo il dramma 

si lavora per riaccendere la speranza <
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I palazzi distrutti nel centro storico di L'Aquila.
Foto gentilmente concesse dal SICS Abruzzo - Società
italiana soccorso cani.

loreo -. Subito abbiamo cercato di ricontattare tutti i
nostri clienti, la cui emergenza principale è stato il
ricambio delle batterie che abbiamo offerto in maniera
completamente gratuita, come tutto il resto. A tanti è
capitato di aver perso il pro-
prio apparecchio acustico,
aggiungendo agli enormi
disagi del terremoto anche il
problema uditivo.
Nonostante abbiamo avuto
problemi, con negozi inagibi-
li e apparecchiature danneg-
giate, abbiamo iniziato un
vero e proprio pellegrinaggio
all’interno delle tendopoli.
Abbiamo portato assistenza e
soprattutto comprensione ai



nostri pazienti e ritrovarli è stata una grande gioia reci-
proca. Facciamo controlli, sostituiamo pezzi danneggia-
ti e soprattutto forniamo batterie. Un sacrificio che è
ampiamente ripagato dalla gratitudine che leggiamo nei
loro occhi».
«Ancora oggi - continua il collega Roberto Castiglioni -
il ricordo di quella terribile notte ci fa paura. Anche se
vivo e lavoro in una città abruzzese confinante, insieme
ai colleghi stiamo cercando di fare qualcosa di utile.

Molti aquilani, portatori di protesi
acustiche, si stanno rivolgendo ai vari
centri nella regione per assistenza,
batterie, guasti e informazioni buro-
cratiche. Cerchiamo di essere presen-
ti e di fornire tutta l’assistenza possi-
bile, senza porre vincoli economici e
burocratici, Ci sarà tempo per affron-
tare tutto questo. Confrontandomi
con i colleghi - continua Roberto
Castiglioni - ci siamo resi conto che il
dono più gradito di fronte ad ogni
bisogno o difficoltà è il semplice
ascolto, in silenzio. E l’impegno a tro-
vare una soluzione. A prescindere dal
fatto che siano nostri clienti. In que-

sta piccola, ma importante opera di aiuto che abbiamo
messo in campo, sento con orgoglio di appartenere alla
categoria degli audioprotesisti abruzzesi».
È stato incoraggiante riscontrare che su questo impegno
di aiutare e di mettersi a disposizione, la volontà degli
audioprotesisti abruzzesi è stata unica. Lo conferma
Loreto Fantauzzi, anche lui abruzzese.
«Quello di assistere per noi è un dovere - afferma - .
Abbiamo riscoperto uno spirito di fratellanza insospet-

tabile e che deve indurci a riflettere
anche quando l’emergenza legata al
terremoto sarà passata. Portiamo
aiuto alla gente, ma in un momento
come questo sapere di essere utili per
noi è quasi un dono, perché ci stimo-
la ad andare avanti senza lasciarci
sopraffare dallo scoraggiamento.
Nelle tendopoli stiamo cercando di
organizzare un’assistenza per così
dire, domiciliare. I portatori di prote-
si acustiche hanno bisogno di tutto,
di batterie, di pezzi di ricambio, ma
anche di semplici informazioni.
Ovviamente, l’aspetto commerciale
passa in ultimo piano, stiamo fornen-
do servizi in maniera completamente
gratuita».
«Abbiamo portato assistenza con i
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La facciata della chiesa di Paganica (Aq). Foto Virginia Gigante

La tendopoli allestita nel piazzale di Collemaggio. Foto V. G.
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camper - ha spiegato Eliseo Perfetto, manager del setto-
re - e fornito servizi gratuiti per quanto riguarda le bat-
terie. Un aspetto importante e molto apprezzato - ha
aggiunto Perfetto - è l’impegno a raggiungere clienti che
per ovvie ragioni sono impossibilitati a muoversi.
Abbiamo cercato di portare assistenza anche a coloro
che sono stati dislocati sulla costa e di rispondere il più
velocemente possibile ad ogni chiamata. La mobilitazio-
ne è stata immediata e, soprattutto, spontanea. E tutto
questo dimostra che al di là dell’aspetto commerciale,
nella nostra professione c’è tanta passione». ■









Due partite si stanno giocando, importantissime. Due
partite a scacchi tra i riformatori e chi oppone resisten-
za. L’introduzione del federalismo fiscale è la partita di
importanza storica giocata in Parlamento e con tutti gli
occhi addosso. La grande attenzione che suscita è più
che dovuta, perché se il federalismo si dispiegherà
bene, avremo (non subito, ma dopo almeno 5 anni, che
diventeranno 7 o 8) le regioni del Sud amministrate
meglio di oggi, senza gli attuali sprechi ed inefficienze,
dopo un rinnovamento della classe politica e del suo
modus operandi.
Se non funzionerà, avremo finito di sfasciare l’Italia, già
resa disomogenea dalle riforme del Titolo V. Partita che
è obiettivamente del massimo interesse, quindi.
E c’è anche un altro tavolo nella stessa sala, ma qui la
partita è seguita solo dagli imprenditori direttamente
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La doppia
partita.
Federalismo 
e debiti nelle
regioni critiche

di Giuseppe Scrofina
Presidente Federsalute di Confcommercio

>La sfida contro gli sprechi e le inefficienze: 
maggiore rigore nelle misure di controllo 

e nelle sanzioni <

Molise

Campania

Calabria

Lazio

Puglia

Abruzzo

Sicilia

E. Romagna

Media Italia

Veneto

Sardegna

Marche

Lombardia

Toscana

Umbria

Basilicata

Trentino A. A.

Friuli V. G.

608 (+17)

481 (+39)

466 (+3)

355 (–219)

337 (+80)

298 (–68)

289 (+37)

289 (–67)

268 (–34)

258 (+8)

246 (–52)

173 (–85)

168 (–58)

152 (–11)

144 (–55)

140 (–10)

91 (–24)

71 (–25)

FARMACI, GIORNI DI RITARDO NEI PAGAMENTI
a settembre 2008
(il dato tra parentesi è la differenza con settembre 2007)

Fonte: rielaborazione ADF su dati Farmindustria



interessati . tra cui i farmacisti - e da pochi giornalisti
economici e forse - ma non ci giureremmo - da qualche
rappresentante della cittadinanza.
Si tratta della partita sui vergognosi ritardi delle Asl di
una parte del Paese nel pagare i propri fornitori, farma-
cisti compresi.
E più in generale dei ritardati pagamenti delle forniture
alla Pubblica amministrazione, i cui acquisti raggiungo-
no i 60 miliardi di euro.
Una somma di rilievo per l’intera economia nazionale e
che in massima parte riguarda la sanità, dove i ritardi
possono raggiungere l’anno e superarlo.
Volendosi limitare al solo settore della farmaceutica non
convenzionata, citiamo i dati Farmindustria a settembre
2008 ripresi dal Sole 24 Ore Sanità: la media nazionale
dei ritardi nei rimborsi è di 28 giorni, con le punte più
alte in Molise (608 gg.), Campania (481 gg.) e Calabria
(466 gg.).
Già la media nazionale di 9 mesi per pagare le industrie
che hanno rifornito di farmaci gli ospedali sarebbe degna
di maggiore attenzione, ma le punte sono addirittura
scandalose e vengono dalle solite Regioni che ritardano
anche nei rimborsi della farmaceutica territoriale con-
venzionata, quelli dovuti ai titolari delle farmacie.
Certo, la rabbia si stempera nel disorientamento quan-
do scopriamo, o meglio è la Guardia di Finanza a sco-
prire che proprio in Calabria, una di quelle Regioni-
lumaca, un ospedale è arrivato a pagare 3.000 euro (tre-
mila) una scatola di cerotti. Ed è come se gli ammini-
stratori calabresi dicessero ai fornitori: «Noi chissà
quando vi pagheremo, ma voi potete fare i prezzi che
volete», sempre che non vi sia una regolamentazione

stringente come c’è per i farmaci venduti in farmacia.
Ma a pensarci bene, anche i 71 giorni della Regione
migliore pagatrice sono tanti, in linea di principio
dovrebbero bastarne 30 o al massimo 60.
Figurarsi i mesi e mesi che il fornitore aspetta nel
Meridione, con conseguente ricorso al factoring, azioni
giudiziarie, pagamenti con gli interessi, esborso per
avvocati, e persino strascichi penali come nel caso del-
l’ex-assessora calabrese alla Sanità, che ha comunicato
all’opinione pubblica di essere stata portata in giudizio
per aver richiesto pressantemente alla sua dirigente far-
maceutica di saldare i debiti verso i titolari di farmacia.
E l’Europa, che qualche anno fa aveva sancito che il
tempo normale per un pagamento è di 30 giorni, che
fa? Tace, tutto tace ed anche le imprese sfinite non rie-
scono a gridare alto e forte. Anche perché la loro voce
arriva indebolita dal clamore negativo suscitato dai
prezzi gonfiati di cui s’è detto.
Due partite, il federalismo fiscale e la crisi debitoria, che
possono ancora essere vinte dal giocatore “buono” a
condizione che, per dirla col Presidente emerito della
Corte dei Conti, Francesco Staderini, «vengano stabili-
te in dettaglio le misure di controllo e sanzionatorie,
che dovranno essere particolarmente rigorose nel colpi-
re lo status e la carriera di amministratori e funzionari
(regionali)».
Sanzioni che dovranno colpire gli amministratori inade-
guati. E controlli, come quelli sollecitati anche dal
Presidente di Farmindustria, Sergio Dompè.

Tratto da “ Il quaderno della distribuzione 
farmaceutica” n° 2/2009. ■
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L’accesso al credito non sarà più un problema per le
aziende del settore sanitario del Lazio. Parola del grup-
po Unicredit, che ha appena siglato un accordo con
l’Associazione dei fornitori ospedalieri (Asfo) per la
cessione dei crediti vantati nei confronti delle Asl della
regione. Un’intesa che ha lo scopo di garantire liquidità in tempi rapidi e a condizioni vantaggiose. «La conven-
zione - spiega Antonio Romeo, direttore marketing di Unicredit Factoring - nasce da una collaborazione già ini-
ziata nel 2008, alla quale hanno partecipato 310 aziende associate alla Asfo, per un totale di crediti ceduti che
supera i 600 milioni di euro». Un successo che, secondo le attese, verrà ripetuto anche nel 2009. «Anche se que-
st’anno la formula è un po’ diversa perchè prevede la digitalizzazione delle fatture attraverso l’inserimento nel por-
tale della Regione, ci aspettiamo che i numeri rimangano gli stessi del 2008», afferma Vittorio Della Valle, presi-
dente di Asfo Lazio. L’accordo, inoltre, si affianca agli strumenti già introdotti da Unicredit nell’ambito del
“Progetto impresa Italia”, un piano studiato e realizzato per sostenere le Pmi italiane. «Ci siamo impegnati a
immettere liquidi per 7 miliardi su tutto il territorio nazionale - afferma Romeo - e ovviamente l’accordo con l’Asfo
rientra in questo programma. È un grosso contributo a livello locale per aiutare anche la sanità italiana».
E Della Valle, invita tutte le aziende del settore sanitario ad aderire: «Nel difficile contesto in cui operano le
imprese del settore questo accordo garantirà ai nostri associati di poter continuare a lavorare con professiona-
lità. Anche perchè in un periodo in cui i debiti della Pa vengono onorati in tempi lunghi, la regione Lazio si è
impegnata a restituire i fondi entro 180 giorni dalla pubblicazione della fattura online. Questa iniezione di liqui-
dità, permessa da Unicredit, può essere un punto di svolta per le imprese del settore, che non dovranno più
stare sulla difensiva». ■ (Se.R.)

(Tratto da “Il Sole 24 Ore Roma” del 22 aprile 2009)
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Cessione crediti: patto
tra Asfo e Unicredit



Il forzato rinvio del nostro Convegno nazionale, un atteso
evento clou non solo per noi audioprotesisti, non ci impedi-
sce di continuare a produrre e a ragionare su situazioni poli-
tiche di alto interesse inter-categoriale. 
Non può che farci piacere e ci onora che vi siano medici – al
momento sono tre che hanno concluso o stanno per conclu-
dere il Corso di laurea - che scelgono di integrare la loro for-
mazione con una Laurea in Tecniche Audioprotesiche. 
Per comprendere meglio quali sviluppi possa avere questa
tendenza e, naturalmente, quali sono i confini del conflitto
d’interesse riportiamo il parere in merito del competente
ministero e del codice di deontologia medica.

G. G.
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Conflitto 
di interessi 

sul contemporaneo
esercizio di più

professioni sanitarie

>Sempre più medici scelgono di integrare la loro formazione 
con una laurea in Tecniche audioprotesiche <

Appunto del Ministero
della Salute 
del 14 aprile 2009
Parere:
Esercizio della professione sanitaria
di Medico Chirurgo, specialista
ORL
Esercizio della professione sanitaria
di Tecnico Audioprotesista

Si fa riferimento al quesito circa il
contemporaneo esercizio delle pro-
fessioni sanitarie di Medico Chirur-
go e di Tecnico Audioprotesista da
parte di un unico soggetto nella
stessa città. 
A norma del comma 2 dell’articolo
1 del Decreto del Ministro della
Sanità n. 668/94, il Tecnico
Audiprotesista “opera su prescrizione
del medico mediante atti professionali
che implicano la piena responsabilità e
la conseguente autonomia”.
Il comma 3 dello stesso articolo 1,
prevede, inoltre, che “l’attività del
tecnico audioprotesista è volta all’ap-
plicazione dei presidi protesici
mediante il rilievo dell’impronta del
condotto uditivo esterno, la costruzio-
ne e applicazione delle chiocciole o di
altri sistemi di accoppiamento acustico
e la somministrazione di prove di
valutazione protesica”.
L’attività professionale del Tecnico
Audioprotesista trova la sua origine

nella prescrizione
dalla prescrizione
del Medico
Chirurgo quale
trae gli elementi
sostanziali per i
successivi, auto-
nomi atti pro-
fessionali per la
selezione, ap-
plicazione e/o
costruzione e for-
nitura di appa-
recchi di protesi
acustica.
Dunque, l’attività
del Tecnico
Audioprotesista
si espleta in due
momenti diversi : l’attività sanitaria,
prevalente, che si configura come
prestazione intellettuale (selezione
e/o costruzione, adattamento e
applicazione della protesi acustica)
e una, finale, l’attività commerciale
(fornitura della stessa protesi).
Di conseguenza, qualora la stessa
persona, a seguito di una sua dia-
gnosi medica, prescriva per un
paziente l’uso di una protesi acusti-
ca e la selezioni, la costruisca e la
fornisca, sulla base della sua pre-
scrizione, rientra nella casistica di
un conflitto di interessi. Infatti, il
Codice di deontologia medica del

2006, all’articolo 30, definisce il
conflitto di interesse come riguar-
dante “aspetti economici e si può
manifestare nella ricerca scientifica,
nella formazione e nell’aggiornamento
professionale, nella prescrizione tera-
peutica e di esami diagnostici e nei
rapporti individuali e di gruppo con
industrie, enti, organizzazioni e istitu-
zioni, nonché con la Pubblica
Amministrazione”. Inoltre, “il medico
deve prevenire ogni situazione che
possa essere evitata “.
Ma anche altri articoli del Codice di
deontologia medica del 2006, disci-
plinano altre fattispecie particolari



che possono essere riferite al caso
in esame .L’articolo 31 vieta ogni
forma di comparaggio. L’articolo 57
prevede il divieto di patrocinio del
Medico il quale “non deve concede-
re avallo o patrocinio a iniziative o
forme di pubblicità o comunque
promozionali a favore di aziende o
istituzioni relativamente a prodotti
sanitari o commerciali .”L’articolo
65 ( Società tra professionisti ) pre-
vede esplicitamente che “il Medico
non deve partecipare in nessuna
veste ad imprese industriali, com-
merciali o di altra natura che ne
condizionino la dignità e l’indipen-
denza professionale e non deve sta-
bilire accordi diretti o indiretti con
altre professioni sanitarie che svol-
gano attività o effettuino iniziative
di tipo industriale o commerciale
inerenti l’esercizio
professionale.”Pertanto, a parere
dello scrivente, il contemporaneo
esercizio delle professioni sanitarie
di Medico Chirurgo e di Tecnico
Audioprotesista da parte di una sola
persona, ancorchè regolarmente
abilitata all’esercizio professionale
di entrambe le professioni, risulta
rientrare a pieno nei casi di limita-
zione sopra esplicitati dal Codice di
deontologia medica”.

ESTRATTO DAL CODICE DI
DEONTOLOGIA MEDICA (16
dicembre 2006)

Art. 30
Conflitto di interesse
Il medico deve evitare ogni condi-
zione nella quale il giudizio profes-
sionale riguardante l’interesse pri-
mario, qual è la salute dei cittadini,
possa essere indebitamente influen-
zato da un interesse secondario.
Il conflitto di interesse riguarda
aspetti economici e non, e si può
manifestare nella ricerca scientifica,
nella formazione e nell’aggiorna-
mento professionale, nella prescri-

zione terapeutica e di esami diagno-
stici e nei rapporti individuali e di
gruppo con industrie, enti, organiz-
zazioni e istituzioni, nonché con la
Pubblica Amministrazione.
Il medico deve:
- essere consapevole del possibile
verificarsi di un conflitto di interes-
se e valutarne l’importanza e gli
eventuali rischi;
- prevenire ogni situazione che
possa essere evitata;
- dichiarare in maniera esplicita il
tipo di rapporto che potrebbe
influenzare le sue scelte consenten-
do al destinatario di queste una
valutazione critica consapevole.
Il medico non deve in alcun modo
subordinare il proprio comporta-
mento prescrittivi ad accordi eco-
nomici o di altra natura, per trarne
indebito profitto per sé e per altri.
Art. 31
Comparaggio
Ogni forma di comparaggio è vieta-
ta.
Art. 57
Divieto di patrocinio
Il medico singolo o componente di
associazioni scientifiche o profes-
sionali non deve concedere avallo o
patrocinio a iniziative o forme di
pubblicità o comunque promozio-
nali a favore di aziende o istituzioni
relativamente a prodotti sanitari o
commerciali.
Art. 65
Società tra professionisti
I medici sono tenuti a comunicare
all’Ordine territorialmente compe-
tente ogni accordo, contratto o con-
venzione privata diretta allo svolgi-
mento dell’attività professionale al
fine della valutazione della confor-
mità ai principi di decoro, dignità e
indipendenza della professione.
I medici che esercitano la professio-
ne in forma societaria sono tenuti a
notificare all’Ordine l’atto costituti-
vo della società, costituita secondo
la normativa vigente, l’eventuale
statuto e ogni successiva variazione

statutaria ed organizzativa.
Il medico non deve partecipare in
nessuna veste ad imprese industria-
li, commerciali o di altra natura che
ne condizionino la dignità e l’indi-
pendenza professionale e non deve
stabilire accordi diretti o indiretti
con altre professioni sanitarie che
svolgano attività o effettuino inizia-
tive di tipo industriale o commer-
ciale inerenti l’esercizio professio-
nale.
Il medico, che opera a qualsiasi
titolo nell’ambito di qualsivoglia
forma societaria di esercizio della
Professione:
- garantisce, sotto la sua responsa-
bilità, l’esclusività dell’oggetto
sociale dell’attività professionale
relativamente all’albo di apparte-
nenza;
- può detenere partecipazioni
societarie nel rispetto delle norma-
tive di legge;
- è e resta responsabile dei propri
atti e delle proprie prescrizioni;
- non deve subire condizionamenti
di qualsiasi natura della sua auto-
nomia e indipendenza professiona-
le.
L’Ordine, al fine di verificare il
rispetto delle norme deontologiche,
è tenuto, nell’ambito della
normativa vigente, a iscrivere in
apposito elenco i soci professionisti
e le società costituite secondo
la normativa vigente, anche in
ambito interprofessionale, alle quali
partecipino i professionisti
iscritti presso i rispettivi albi, nel-
l’ambito delle linee di indirizzo e
coordinamento emanate dalla
FNOMCeO.
Art. 66
Rapporto con altre professioni
sanitarie 
Il medico deve garantire la più
ampia collaborazione e favorire la
comunicazione tra tutti gli operato-
ri coinvolti nel processo assistenzia-
le, nel rispetto delle peculiari com-
petenze professionali.. ■
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Sul n. 16 de L’Audioprotesista (pag. 11) “ Le professioni
scendono in campo”, sul n. 17 pag. 16 “Riscritta la delibera
sui LEA in Lombardia”, su questo numero “AIFI vs regione
Lombardia: giustizia fatta”. Sono tutti articoli che riportano
di azioni che le professioni sanitarie unitariamente o singo-
larmente affrontano quando serve difendere le proprie spe-
cificità, i propri ambiti professionali, dalle invasioni di
campo che provano ad alterare in modo più o meno palese
le norme vigenti. Da qui l’esigenza della recente costituzio-
ne del CoNAPS Consorzio Nazionale delle Professioni sani-
tarie mirata alla tutela della salute individuale e pubblica,
delle proprie attribuzioni e per favorire la visibilità e la
conoscenza delle professioni sanitarie. G. G.

RIAINFO - Quando nel 2006 la Regione Lombardia
prese atto che la legislazione vigente imponeva la revo-
ca delle autorizzazioni concesse per formare
Massofisioterapisti (L.403/71), nel revocarla all’unica
scuola privata ancora operante sul territorio regionale,
non si limitò solo a questo atto, che sarebbe stato una

chiara e doverosa assunzione di responsabilità, ma ini-
ziò tutta una sconcertante “fase creativa”, con una serie
di violazioni delle norme da lasciare esterrefatti.
Questa “fase creativa”, che ha visto spostarsi la forma-
zione dalla Sanità alla Formazione Professionale, ha
dato vita a tre nuovi operatori di “interesse sanitario”: il
“Massaggiatore e operatore della salute”, l’“Operatore del
massaggio sportivo” e l’Operatore di tecniche del massaggio
orientale in via di formazione nei numerosi centri di for-
mazione professionale privati, che hanno applicato le
direttive regionali.
Siccome queste figure avrebbero rischiato di compro-
mettere la salute dei cittadini, oltre che creare aspettati-
ve occupazionali irrealizzabili, sono state immediata-
mente impugnate dall’Aifi Lombardia Associazione
Italiana Fisioterapisti, che si è vista dare ragione su tutti
i fronti sia dal Tar regionale, che, ultimamente, dal
Consiglio di Stato sull’Operatore del massaggio sporti-
vo, con decisioni che hanno smantellando ogni velleita-
ria iniziativa presa dalla Regione per motivazioni fran-
camente incomprensibili.
L’ultima di queste, la n. 2363/09 del 20 aprile del
Consiglio di Stato, nel bocciare definitivamente
l’“Operatore del massaggio sportivo”, dà ragione ad Aifi e
impone il pagamento delle spese processuali in 5.000
euro compensabili tra la Regione e la Federazione
Medico Sportiva che, messa a garanzia dell’atto assun-
to, si era costituita anch’essa in giudizio.
È auspicabile, almeno per il futuro, che la Regione scel-
ga meglio i suoi “esperti”. Rifuggendo infatti dalle facili
autoreferenzialità eviterà brutte figuracce in giro per i
tribunali. Vi ricordate quello che era successo quando ci
si era fidata unicamente della Simfer per scrivere la deli-
bera sui Lea, bocciata dal Tar con sentenza 30/08, su
ricorso di Aifi Lombardia e riscritta ascoltando tutte le
parti in causa?
È così difficile capire che chi deve scrivere le delibere,
al di là delle consulenze, deve essere in grado di farlo
nel rispetto delle norme e dei diritti di ogni cittadino?
Per finire riteniamo si possa anche spezzare una lancia
in favore di tutti quei colleghi lombardi che si sono
“autotassati”, pagando di tasca loro 150 euro per l’iscri-
zione ad Aifi. Il 50% in più di quanto si paga in altre
regioni, per poter sostenere l’onere economico di tutti
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>Le professioni sanitarie si attivano 
per difendere le proprie specificità 
dalle invasioni di campo <



questi ricorsi alla Giustizia amministrativa.
Ne è valsa la pena. A loro va un grosso
Grazie per aver riportato condizioni di
“rispetto e legalità” nel nostro settore.

Il Consiglio di Stato con sentenza 2363/09
del 20 aprile ha respinto l’appello della
Regione Lombardia, confermando l’annulla-
mento della delibera che istitutiva il profilo
di “Operatore del massaggio sportivo”.
Una decisione particolarmente rilevante: i giudici
hanno ordinato in modo perentorio alla Regione di eli-
minare ogni effetto eventualmente prodottosi in forza
dell’atto, e hanno condannato l’amministrazione al
pagamento delle spese di giudizio.

Il Tar dà ragione all’Aifi
Con l’ultima (in ordine di tempo) sentenza n° 3158 del
6 aprile 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia, Sezione III, ha accolto l’ennesimo
ricorso dell’Aifi Lombardia contro i provvedimenti
regionali che hanno istituito, sotto le denominazioni
più varie, figure professionali con compiti di natura
sanitaria, senza titoli universitari legittimi. La dott.ssa
Rosa Bolotta, responsabile dell’Ufficio Giuridico
Regionale per Aifi Lombardia, spiega i dettagli della
vicenda.
«Questa volta a cadere sotto i colpi della scure del
Giudice amministrativo è stato l’Operatore di tecniche
di massaggio orientale, istituito con decreto
n. 7995 del 2007, dopo che analoga sorte era
toccata all’Operatore del massaggio sportivo,
già annullato con sentenza n. 29 del 2009,
ed al Massaggiatore e operatore della Salute,
cassato invece con sentenza n. 4060 del
2008.
La Regione Lombardia aveva cercato di evita-
re l’annullamento del decreto 7995 del 2007
adottando un nuovo provvedimento (decre-
to n. 13425 del 2008), con il quale precisa-
va che il titolo rilasciato alla fine dei corsi per
operatore di tecniche del massaggio orienta-
le non aveva giuridicamente “carattere abili-
tante”. Ma il Tar ha ritenuto insufficiente tale

precisazione, rilevando che “stabilire quali siano le
mansioni che il soggetto può svolgere una volta conse-
guita la certificazione di un percorso formativo non crea
effetti sostanzialmente differenti dall’abilitarlo allo svol-
gimento delle stesse”.
È poi interessante notare che il Giudice amministrativo
ha motivato l’annullamento dei decreti regionali non
solo perché invadono le competenze riservate allo
Stato, ma anche perché sono state attribuite alla nuova
figura professionale compiti sanitari veri e propri, riser-
vati al fisioterapista. A questo punto, viene da chieder-
si perché la Regione insista nel privilegiare la tutela di
questi “operatori” a scapito dell’interesse dei pazienti e
di quanti hanno legittimamente e validamente acquisi-
to l’abilitazione all’esercizio di una professione sanitaria.
C’è da dire che stavolta il Tar ha condannato la Regione
a pagare le spese legali. Speriamo che ciò possa costitui-
re un monito per il futuro e un’occasione di ripensa-
mento per la Regione».. ■
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Quattro gli obiettivi di interesse comune: al primo posto
ovviamente quello dell’istituzione degli Ordini e Albi,
poi la Politica Socio-Sanitaria, la Formazione e i Temi di
emergenza in relazione a particolari contesti politici. La
mancata istituzione di Albi e Ordini, ha impedito la com-
pleta attuazione e conclusione dell’iter legislativo della
Legge 43/2006 alla scadenza del 4 marzo 2008, annul-
lando tutto il lavoro svolto in oltre sei anni di intensa
attività in ambito parlamentare. L’iter legislativo è stato
però subito ripreso, nel nuovo Parlamento, con quattro
ddl “bipartisan”, di cui due al Senato, il 573 su iniziativa
di G. Caforio (IdV) e il 1142 di R. Boldi (LNP) e altri due
alla Camera: il 1083 di L.Turco (PD) e il 1293 di M.
Siquilini (Pdl). L’avvio ai lavori è stato dato il 19 novem-
bre scorso al Senato, in Commissione Sanità, con l’inizio
della discussione da parte del relatore L.Bianconi (Pdl),
che ha sottolineato l’obiettivo di: “superare la situazione
di disparità di trattamento tra le professioni sanitarie
organizzate in ordini e collegi e quelle non articolate in
tal senso, nonché ad arginarne la pratica abusiva e a pro-
muovere la qualità delle prestazioni erogate”. Le
Associazioni aderenti al CoNAPS si sentono quindi chia-
mate a cooperare in modo costruttivo per favorire una
rapida Istituzione di Albi ed Ordini. La mancata applica-
zione della legge 43/2006 e, soprattutto, l’esperienza
maturata nel corso delle discussioni parlamentari e mini-
steriali, sono state determinanti per la costituzione del
CoNAPS. Costituzione resasi necessaria per favorire al
massimo il raggiungimento dei numero-
si obiettivi comuni a tutte le 22 profes-
sioni che tuttora si trovano in una situa-
zione di disparità, nonostante consolida-
te e comuni basi normative sui rispettivi
profili professionali ed uniformi ordina-
menti didattici della formazione univer-
sitaria, dettati dalla legge 42/1999 e
dalla legge 251/2000. Occorre precisare
che il CoNAPS non ha alcuna intenzio-
ne di porsi come movimento “contro” le
professioni regolamentate con rispettive
separate tre Federazioni: gli Infermieri,
le Ostetriche ed i Tecnici di Radiologia.
Si tratta, invece, di un movimento “a
favore” di una auspicabile e celere equi-

parazione normativa, che dovrebbe avvenire in due
momenti; il primo come attività unitaria delle
Associazioni e il secondo come “movimento” globale di
tutte le 22 professioni sanitarie. Esiste di fatto una “diver-
sità” di base fra le associazioni e le Federazioni, di cui
occorre assolutamente tenere conto durante le varie fasi
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Le associazioni
delle
Professioni
Sanitarie si
costituiscono
nel Co.N.A.P.S.

di Angelo Mastrillo
Presidente Associazione Tecnici

Neurofisiopatologia (AITN)

>Tra gli obiettivi prioritari, 
l’istituzione degli Ordini e degli Albi, 

indispensabili per superare l’attuale situazione di disparità<



di interlocuzione con le istituzioni. Diversità che ha ral-
lentato e qualche volta bloccato i vari tentativi di percor-
si comuni, a causa della insorgenza di “distinguo” che,
seppure giustificabili rispetto alle specifiche esigenze,
determinano rallentamenti e difficoltà per il raggiungi-
mento di obiettivi “comuni” di oltre 550mila operatori,

di cui la maggioranza, 400mila (71%), è regolamentata
con Collegio, mentre la minoranza, 161mila (29%),
rimane senza alcuna regolamentazione, anche se riguar-
da ben 17 professioni rispetto ad altre cinque. Va del
resto evidenziato che negli ultimi due anni, in particola-
re sulla legge 43, sono state numerose le occasioni che

hanno visto le 22 professioni intervenire,
talora singolarmente ed altre volte con azioni
unitarie, a livello istituzionale: dalla aggrega-
zione interprofessionale su sei rappresentanti
di area, fino a quella su due rappresentanze,
con la distinzione fra professioni “con e senza
Albo”, come nel caso del Convegno del
Ministero della Salute, il 18 maggio 2007 a
Roma. L’aggregazione interprofessionale deri-
va anche dall’articolazione della legge 43 e
dalla impostazione dei 4 ddl presentati in
Parlamento per la costituzione di 5-6 Ordini.
In tal senso può trovare adeguata collocazio-
ne la partecipazione di 6 rappresentanti dei
22 profili professionali, oltre ai citati 3 delle
Federazioni di Infermiere, Ostetrica e
Tecnico di Radiologia, altri 3 come rappre-
sentanza delle aree della Riabilitazione,
Tecnico sanitaria e della Prevenzione. In tale
ottica è maturata l’idea di creare un organi-
smo unitario delle suddette tre aree, ovvero il
CoNAPS stesso, che contestualmente alla fase
costituente ha già designato i primi tre presi-
denti chiamati a rappresentare il CoNAPS fin
dalle prime iniziative legate alla istituzione di
Albi e Ordini: Antonio Bortone (AIFI),
Tiziana Rossetto (FLI) e Vincenzo Di Nucci
(AITEP). Il coinvolgimento paritetico e a
turno di tutte le Associazioni professionali, è
garantito dalla continua alternanza degli
incarichi, che sono annuali e che non posso-
no essere immediatamente rinnovabili, in
modo da coinvolgere tutti con pari respon-
sabilità e peso nel rappresentare le istanze
comuni. Si parte quindi con l’obiettivo più
urgente su Albi e Ordini, con l’auspicio di
una rapida conclusione dell’iter, per poi
affrontare tutte le altre tematiche. ■
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LE PROFESSIONI SANITARIE DEL CONAPS
AIDI e UNID: Igienisti Dentali 
AIFI: Fisioterapisti
AIP e FISAP: Podologi
AITA: Tecnici Audiometristi
AITEP e UNPISI: Tecnici della Prevenzione
AITN: Tecnici di Neurofisiopatologia
AITNE e ANUPI: Terapisti della Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva
AITO: Terapisti Occupazionali
AITRPP: Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale
ANAP: Tecnici Audioprotesisti
ANEP: Educatori Professionali
ANDID: Dietisti
ANPEC: Tecnici di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Per fusione
Cardiovascolare
ANTEL e ASSIATEL: Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
ANTOI e FIOTO: Tecnici Ortopedici 
ASNAS e FENAAS: Assistenti Sanitari
FLI: Logopedisti



1. LE PROFESSIONI SANITARIE OGGI 
E IL NUOVO RUOLO DEI PAZIENTI

Le professioni sanitarie hanno subito nel corso dell’ulti-
mo decennio significativi mutamenti a seguito di alcuni
importanti eventi, tra i quali l’enorme progresso scien-
tifico e la costituzione di nuovi Corsi di Laurea per la
regolamentazione di professioni dalla lunga tradizione e
il riconoscimento di nuove. Alla tradizionale figura del
medico si sono infatti affiancati, nel corso degli ultimi
dieci anni, numerosi nuovi professionisti, grazie al pro-
gresso tecnologico e alla necessità di un sapere sempre
più specialistico.
Se le risorse umane che operano nella sanità sono cam-
biate, è vero pure che i pazienti non sono più gli stessi:
l’educazione e la comunicazione di massa, che si sono
ampiamente sviluppate a partire dal secolo XX, sono
uno degli elementi che hanno plasmato pazienti più
consapevoli, più attenti e decisamente più esigenti. Una
recente indagine multiscopo condotta dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità1, dimostra come in un Paese su
due dei 47 presi in esame, malattia, costi per le spese
mediche e qualità dei servizi sanitari sono considerati tra
le principali cause di preoccupazione da un terzo delle
popolazioni indagate. In particolare, dall’analisi dell’in-
cidenza di questi timori tra i 13 Paesi europei studiati,
emerge come l’Italia si collochi al sesto posto, preceduta
solo da Polonia, Ucraina, Federazione Russa, Bulgaria e
Germania. In questo contesto, dunque, non è difficile
comprendere come i pazienti per primi - e i loro familia-
ri di conseguenza - siano più esigenti e si muovano alla
ricerca di maggiori conoscenze e di una maggiore consa-
pevolezza circa stato di salute e patologie. È opportuno
sottolineare a questo proposito il fenomeno dei conten-
ziosi legati alla malpractice2: si conta che in Italia siano
circa 15.000 i medici processati ogni anno per presunti
errori, con un incremento dei casi che, dal 1994 al 2006,

ha raggiunto il 148%. Anche questo dato dimostra un
cambiamento nel paziente che sempre più si muove in
modo risoluto a difesa dei propri diritti.
Se da un lato i Sistemi Sanitari Nazionali sono tenuti ad
erogare servizi che rispondano alle esigenze dei cittadini
contribuenti, dall’altro lato i professionisti sanitari si tro-
vano a dover sviluppare nuove capacità, anche relaziona-
li, con i pazienti. Sembra di poter affermare, forse estre-
mizzando, che oggi non è più il professionista sanitario a
decidere la cura per l’assistito, ma è il paziente stesso a
scegliere, sulla base dei consigli dati dai sanitari. Alcuni
autori come Haugh and Lavin3 non hanno esitato a par-
lare di un declino dell’autorità del medico sui pazienti,
che sarebbe dovuta, oltre che a un migliore livello di
istruzione di questi ultimi, anche alla messa in luce da
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Partire 
dal paziente 
per favorire 
la crescita 
del settore
audioprotesico

di Nicola Cobelli
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>Il principale problema per produttori e operatori sanitari 
è il rifiuto della patologia. Possibile una nuova chiave 
di lettura utile per uno sviluppo equo e sostenibile <

1. World Health Organization, The world health report 2008, p. 15.

2. Con il termine malpractice o legal malpractice si intende una forma di negligenza di un professionista nell’espletamento delle
proprie funzioni che causa un danno a un cliente o a un paziente. Per un approfondimento sul tema, cfr. BHAT V.N., Medical
Malpractice: a comprehensive analysis, Greenwood Publishing Group, CT, USA, 2001.

3. HAUGH M.R., “A re-examination of the hypothesis of physician deprofessionalization”, The Milibank Quarterly, 66(2), 1988,
pp. 48-56; HAUGH M.R., LAVIN B. (1983), Consumerism in medicine: challenging physician authority, Sage Publications,
Beverly Hills.





parte dei media degli errori che i medici compiono.
Ulteriori spiegazioni sono state date da altri studiosi: in
particolare, McKinley & Macreau4, nell’articolo “The
end of the golden age of doctoring”, analizzano come
sia la posizione dello Stato ad essere notevolmente cam-
biata negli ultimi dieci anni. Secondo gli autori, infatti,
lo Stato in passato era più disposto ad intervenire nella
vita sociale ed economica dei propri cittadini e, dun-
que, agiva anche a tutela della classe medica, ritenuta
garante della salute pubblica. Sempre secondo gli auto-
ri, oggi, invece, lo Stato si mostra più restio ad investi-
re nel settore sanitario pubblico e, seppure con impor-
tanti resistenze, gli Stati occidentali spingono, quale più
quale meno, per la creazione di un sistema sanitario pri-
vato che agisca a supporto di quello pubblico. Le azio-
ni a tutela della classe medica, dunque, si sono notevol-
mente ridotte rispetto al passato.
Come sottolineano sempre McKinley & Marceau, poi, è
indubbio che i sistemi di informazione computerizzati
stiano aiutando i pazienti a raggiungere un grado di
conoscenza delle patologie di cui soffrono decisamente
superiore rispetto al passato5.
A conferma degli studi riportati, giunge la constatazio-
ne del fatto che in tutta Europa, a partire dagli anni
Novanta, si è assistito ad un processo di empowerment
del paziente, concretizzatosi nel riconoscimento al
malato della libertà di scelta di ospedali e professionisti
sanitari. Fu la Svezia uno dei primi Stati dell’Unione
Europea a garantire questo diritto ai propri cittadini6,
seguita da molti altri Paesi, Italia compresa. Sempre a
questo proposito, la Commissione Europea sta affron-
tando il testo di una direttiva che potrebbe consentire a

tutti i cittadini europei di ricorrere ai servizi sanitari di
uno qualsiasi degli Stati membri7. Secondo la bozza che
dovrà essere approvata dal Parlamento Europeo, tre
sono le condizioni per le quali un cittadino potrebbe
avere diritto all’“assistenza sanitaria senza frontiere”:
• assenza nel proprio Paese di professionisti o strutture

capaci di affrontare il problema (si tratta perlopiù del
caso delle malattie rare);

• vicinanza della clinica, per cittadini residenti in pros-
simità delle frontiere;

• liste d’attesa troppo lunghe e qualità delle cure di
livello inferiore.

Importanti conseguenze sono da registrare anche a
livello macroeconomico: in molti dei Paesi industrializ-
zati da almeno un decennio si sta dibattendo, in modo
talvolta aspro, su quale debba essere l’intervento dello
Stato a tutela di propri cittadini. In Europa, per la
gestione dei Sistemi Sanitari è stato proposto un
approccio metodologico che ha previsto sempre più
l’applicazione degli strumenti di management, affian-
cando alla più tradizionale definizione di paziente quel-
la di cliente8. Evidentemente, non si tratta di un punto
di vista condiviso sempre e comunque9, ma è innegabi-
le che si stia affermando una prospettiva più ampia del
tradizionale rapporto “professionista sanitario-pazien-
te”. Pur essendo giustificati i timori che una tale realtà
comporta, è innegabile che in un contesto in cui sem-
pre più risorse sono necessarie per la creazione e il
mantenimento di servizi sanitari al passo coi tempi,
diviene imprescindibile un approccio di tipo manage-
riale a suddette attività.
Se questa condizione è vera per i servizi sanitari puri, 
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4. McKINLEY J.B., MARCEAU L.D., “The end of the golden age of doctoring”, International journal of health services, 32(2),
2002, pp. 379-416.

5. Di pochi mesi fa la proposta del Ministro Renato Brunetta di rendere pubblici i giudizi non solo delle singole strutture
ospedaliere, ma pure dei singoli medici, per agevolare il paziente a scegliere la struttura che meglio si confaccia alle sue esigen-
ze e per stimolare i professionisti ad una maggiore efficienza.

6. WINBLAD U., “Do physicians care about patient choice?”, Social science & medicine, n. 67, 2008, pp. 1502-1511.

7. Cfr. http://ec.europa.ec/news, 2008.

8. Su questi temi cfr. UGOLINI M., Un approccio di service management per la gestione del reparto ospedaliero, Giuffrè
Editore, Milano, 2004. ANSELMI L. (a cura di), L’equilibrio economico nelle aziende sanitarie. Strumenti per una gestione man-
ageriale efficace, Il Sole 24 Ore Libri, Milano, 1996.

9. Cfr. SCHWARTZ B., The paradox of choice: why more is less, New York, Harper Collins, 2004; APPLEBY J., DIXON J.,
“Patient choice in the NHS”, British Medical Journal, vol. 399, 2006, pp. 61-62.



la questione si fa ancora più rilevante per quelle
professioni sanitarie che si trovano ad erogare un
servizio legato ad un bene: è questo il caso degli
Audioprotesisti, che, in alcuni Paesi, Italia compresa,
sono chiamati a svolgere un’attività commerciale e, allo
stesso tempo, una professione sanitaria. Se i pazienti
sono più attenti alla qualità del servizio che ricevono, lo
saranno ancora di più nel caso di un bene acquistato o
ricevuto contestualmente al servizio, come nella fatti-
specie, l’audioprotesi, assieme alla prestazione erogata
dall’Audioprotesista. Il servizio è, infatti, per sua natura
intangibile, mentre il bene è contraddistinto da tangibi-
lità. La tangibilità comporta per il paziente maggiori
possibilità di giudicare e valutare il bene in sé, anche se
non è detto che il suo giudizio sia, per questo, privo di
soggettività. 
Essendo poi l’attività dell’Audioprotesista un connubio
tra l’erogazione di un servizio sanitario e la vendita di
un bene - la protesi acustica - è plausibile che, come
illustrato in Figura 1, la qualità percepita dal paziente
relativamente al bene si estenda al servizio che
l’Audioprotesista eroga, così come è possibile che si
verifichi il contrario (dal servizio al bene).

2. IPOACUSIA, PROTESI ACUSTICA 
E RIFIUTO DELLA PATOLOGIA

Si calcola che l’ipoacusia sia la patologia sensoriale che
più di ogni altra affligge la popolazione di tutto il
mondo. Come sottolinea l’Organizzazione Mondiale
della Sanità10, essa ha un pesante impatto sociale ed
economico su individui, famiglie e Paesi. I bambini che
soffrono di perdite d’udito mostrano un forte rallenta-
mento nello sviluppo del linguaggio e delle capacità
cognitive. Negli adulti, ipoacusia e sordità rendono dif-
ficile ottenere e mantenere l’impiego. Sia i bambini che
gli adulti, inoltre, possono soffrire di stigmatizzazione
sociale e isolamento come conseguenza del deficit uditi-
vo. Inoltre, la perdita d’udito tende a peggiorare la qua-
lità della vita soprattutto delle fasce più deboli della
popolazione, che spesso non dispongono delle risorse
sufficienti per l’acquisto di una protesi acustica.
Sottovalutare l’ipoacusia può essere pericoloso perché
aggrava ulteriormente la patologia, comportando un
recupero più difficoltoso, una riduzione della memoria
dei suoni e degli stimoli intellettivi, il deterioramento
precoce delle funzioni cognitive e una più scadente fun-
zionalità residua11. Questi rischi sono normalmente
sconosciuti al paziente che, secondo l’otorinolaringoia-
tra Jean-Louise Colette12, può reagire per lo meno in tre
diversi modi al comparire e avanzare della malattia:
• il paziente è intenzionato a risolvere l’handicap e si

rivolge spontaneamente a un professionista sanitario;
• il paziente è indeciso e si rivolge a un professionista

solo per precauzione o per accontentare i familiari;
• il paziente è ostile e viene costretto dai familiari a con-

sultare uno specialista.

A questi tre casi si aggiungerà probabilmente il più fre-
quente, ovvero quello in cui l’ipoacusico non consulta
affatto lo specialista e non interviene per risolvere il
problema.
Una recente ricerca condotta nei Paesi Bassi ha rivelato
che soltanto il 40% degli ipoacusici contatta uno spe-
cialista o il proprio medico di famiglia e solo il 20% dei
soggetti che necessiterebbero una protesi uditiva ne è
provvisto13.
Un altro interessante dato, riscontrato tra quanti, sof-
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FIG. 1 La qualità percepita dal paziente: il rapporto tra
servizio erogato e protesi acustica



frendo di una perdita dell’udito, si sono rivolti ad uno
specialista, è che  ben il 45% ha dichiarato di aver
avvertito i primi sintomi da oltre dieci anni14.
A fianco del rifiuto della patologia, gli Audioprotesisti
riscontrano una generale sfiducia nei confronti della
protesi acustica in quanto tale. È possibile addurre le
seguenti motivazioni a giustificazione dello scetticismo
del paziente:
1) Si riscontra un’ignoranza diffusa circa l’esistenza

degli ausili uditivi. Questo dato è dovuto probabil-
mente ai recenti natali del settore, solo da pochi
anni definito anche da un punto di vista legislativo.

2) Si calcola che l’attuale produzione di apparecchi
acustici soddisfi solo il 10% della domanda mondia-
le ed è plausibile credere che ciò sia una delle cause
dell’assenza di una “cultura delle protesi acustica”.

3) A livello psicologico, ma ancor prima a livello socia-
le, esiste una correlazione percepita tra protesi acu-
stica e invecchiamento: proprio per l’opinione diffu-
sa sull’ipoacusia, essa viene associata alla vecchiaia.

4) La protesi acustica è percepita come anti-estetica.
5) Si crede che le protesi non siano in grado di risolve-

re il deficit. Questa convinzione si verifica probabil-
mente giacché le innovazioni tecnologiche nel
campo degli ausili uditivi risalgono a meno di un
decennio fa. Infatti, prima dell’introduzione della
tecnologia digitale, le protesi analogiche erano - anzi
continuano ad essere - poco personalizzabili. Ciò ha
comportato l’insoddisfazione di un certo segmento
della clientela negli anni passati. Non è da esclude-
re, quindi, che il meccanismo del passaparola15

abbia contribuito alla costruzione dello stereotipo

degli apparecchi acustici come ausili poco utili.
6) Si riscontra un problema di tipo culturale. La stragran-

de maggioranza dei soggetti oggi ipoacusici ha supera-
to i 60 anni di età e un’alta percentuale i 70 anni. A
questo proposito, Melograni (1988) sostiene che:
In epoca pre-industriale la vita era breve. Malattie che
oggi possono essere curate erano incurabili per tutti, per
le grandi masse come per le élites […] Ancora agli inizi
del nostro secolo, nel 1935, Alban Berg morì a causa di
un’infezione generata da un ascesso mal curato: i sulfa-
midici avevano cominciato ad essere sperimentati soltan-
to due anni prima […] Fino ad un secolo fa i medici igno-
ravano quasi tutto delle malattie e non possedevano i
mezzi adeguati a combatterle. Joseph Srioda, direttore
della clinica di Vienna tra il 1846 e il 1871, espresse que-
sto stato di impotenza teorizzando il “nichilismo terapeu-
tico”; il medico, in altre parole, avrebbe dovuto limitarsi
alla diagnosi astenendosi dal prescrivere rimedi16.

In un tale contesto, l’ipoacusia, soprattutto in soggetti
anziani, era considerata molto più fisiologica che pato-
logica. Questo avveniva proprio per la presenza di
situazioni ben più gravi che potevano radicalmente
compromettere l’esistenza.
Durante il secolo scorso, la medicina e l’igiene hanno
subito molte importanti trasformazioni. Tuttavia, è
ragionevole credere che ancora oggi molti dei soggetti
ipoacusici, soprattutto anziani, e i loro familiari conti-
nuino a sottovalutare il problema, magari perché hanno
vissuto a contatto con persone anziane che a loro volta
non avevano alternative se non accettare l’ipoacusia
come conseguenza inevitabile dell’invecchiamento.
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10. COLIN M., SMITH A., CONCHA M., Global burden of hearing loss, World Health Organization, p. 1.

11. Cfr. TERNEVALL KJERULF E., BACKENROTH-OHSAKO G., ROSENHALL G., “Hearing problems at working age: audio-
metric features and the aetiology of hearing impairment”, Audiological Medicine, Volume 6, Issue 2, 2008, pp. 149-154.

12. BAILY D., “Dall’handicap all’applicazione dell’apparecchio”, Audio Infos, n. 3, 2001, pp. 37-40. Cfr. anche BETZER J., “Il
cliente si soddisfa coinvolgendolo”, Audio Infos, n. 2, 2001, pp. 41-44.

13. Cfr. JOORE M.A., POTJEWIJD J., TIMMERMAN A.A., ANTEUNIS L.J.C., “Response shift in the measurement of quality of
life in hearing impaired adults after hearing aid fitting”, Quality of life research, n. 11, 2002,  pp. 299-307.

14. BOLOGNESI G., “La sordità in Italia”, Audio Infos, numero speciale, Marzo 2003, p. 11.

15. Per maggiori dettagli sul meccanismo del passaparola si rimanda a BATESON J. E. G., HOFFMAN K. D., Gestire il market-
ing dei servizi, Apogeo, Milano, 2000, pp. 264-280.

16. MELOGRANI P., “Medicina e igiene tra Ottocento e Novecento”, in MELOGRANI P., RICOSSA S., Le rivoluzioni del
benessere, Editori Laterza, Bari, 1988, pp. 64-65.





Oppure, come ha dimostrato la già citata indagine olan-
dese17, le patologie uditive sono considerate “lievi” se
confrontate con altre malattie mortali, per le quali mag-
giore preoccupazione si riscontra tra i familiari e i
pazienti stessi18.
1) Solo da pochi anni è richiesta una preparazione di

tipo universitario per lo svolgimento della professio-
ne di Audioprotesista: questo potrebbe aver com-
portato la presenza nel settore di “professionisti
improvvisati” e quindi incapaci di far fronte alle reali
esigenze del paziente.

2) Il costo delle protesi è spesso percepito come proibi-
tivo. Quest’ultimo punto riassume quanto espresso
precedentemente: per tutte le ragioni già menziona-
te, la protesi acustica continua ad essere vista come
un bene di lusso, mentre ausili di altro tipo (si pensi
agli occhiali o alle protesi dentarie) sono considera-
ti necessari.

3. STRATEGIE PER LA CRESCITA DEL SETTORE:
PRODOTTO VS. PROFESSIONALITÀ?

Lo scenario fin qui delineato mette in evidenza due
punti critici per lo sviluppo del settore audioprotesico:
da un lato le nuove esigenze dei pazienti e, dall’altro, il
rifiuto della patologia ipoacusica e del prodotto protesi.
Per cercare di gestire le esigenze dei pazienti e il rifiuto
della patologia, grave rischio per il paziente e principa-
le freno della crescita del settore, si ritiene che gli ope-
ratori, più o meno consapevolmente, abbiano sviluppa-
to essenzialmente due orientamenti, che si definiranno:

• Strategia orientata al prodotto 
• Strategia orientata alla professionalità.

La strategia orientata al prodotto è portata avanti
principalmente dalle imprese produttrici che fanno di
tecnologia e ricerca gli strumenti privilegiati per favori-
re la crescita delle vendite. È indubbio che l’operato dei
produttori sia stato assolutamente rilevante per la nasci-
ta e lo sviluppo del settore audioprotesico tutto. In par-
ticolare, l’applicazione della tecnologia digitale ha forni-
to agli Audioprotesisti gli strumenti per personalizzare
l’adattamento dei dispositivi e applicarli con una mag-
giore flessibilità. Scrivono Kotro e Pantzar a proposito
di un importante produttore di apparecchi acustici:
“With digital convergence Sony’s consumer electronics
took its stimulation and sallies increasingly from areas
such as the sports (walkman), computers (Playstation),
medicine (hearing aid)”19.
Oltre a ciò, le imprese produttrici hanno saputo coglie-
re le nuove tendenze in termini di design, che caratte-
rizzano tutto il settore hi-tech. Come scrivono Ravasi e
Lojacono, infatti: “In the last decade, scholars have
documented the rising centrality of design and desi-
gners […] and have observed how competitors in diffe-
rent industries have built or reinforced their positions
through renewed attention to product design”20.
A conferma di quanto detto, è possibile notare nel mer-
cato audioprotesico l’esistenza di prodotti nella cui pro-
gettazione e realizzazione particolare importanza è affi-
data proprio al design.

La strategia orientata alla professionalità è difesa
strenuamente dagli Audioprotesisti21 che, forti dei
recenti riconoscimenti della loro professione a livello
legislativo, puntano ad abbandonare sempre più la
veste commerciale, per assumere quella di professioni-
sti sanitari.
Si ricorda, a questo proposito, che la tendenza che si
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17. Cfr. JOORE M.A., POTJEWIJD J., TIMMERMAN A.A., ANTEUNIS L.J.C., “Response shift”, op. cit., pp. 299-307.

18. Per uno studio sulle reazioni dei soggetti affetti da patologie degenerative non curabili si veda: BERNHARD J., HURNY C.,
MAIBACH R., HERMANN R., LAFFER U., “Quality of life as subjective experience: reforming of perception in patients with colon
cancer undergoing radical resection with or without adjutant chemotherapy”, Annual Oncology, n. 10, 1999, pp. 775-782.

19. KOTRO T., PANTZAR M., “Product development and changing cultural landscapes - is our future in snowboarding?”,  Design
Issues, 18(2), 2002,  p. 31.

20. RAVASI D. and LOJACONO G., “Managing design and designers for strategic renewal”, Long Range Planning, n. 38, 2005, p. 52.

21. cfr. AudioPro, n. 1, 2008, p. 3.



riscontra nei Paesi anglosassoni pare spingere sempre
più in questa direzione. Ad esempio, negli Stati Uniti, a
partire dal 2007 agli audiologist, figura equivalente a
quella dell’Audioprotesista, è richiesto di conseguire
una laurea in Audiologia per poter praticare la profes-
sione. Essi sono professionisti indipendenti, affrancati
dalla classe medica e possono lavorare in libera profes-
sione, in studi medici e in ospedali. A differenza di ciò
che accade in Italia, la loro attività non si concentra solo
nell’applicazione della protesi acustica, ma anche nell’i-
dentificazione, diagnosi e controllo dei disturbi del
sistema vestibolare e uditivo.

In Italia si assiste oggi a un acceso dibattito circa il ruolo
che l’Audioprotesista e il prodotto protesi dovrebbero
ricoprire. Da un lato, c’è chi crede che un orientamento
al prodotto e alla vendita sia quanto mai preferibile, in
quanto consentirebbe un abbassamento delle barriere
alzate dai soggetti ipoacusici: alla base di questa posizio-
ne vi è la convinzione che per consentire una crescita del
settore, sia necessario che l’ipoacusico non si senta un
malato. Non è un caso che nella stragrande maggioran-
za dei siti internet delle imprese produttrici non si parli
quasi mai di pazienti, ma di utenti. È evidente che alla
base di un siffatto approccio vi sia la convinzione che
quanto più l’ipoacusia viene ridimensionata da patologia
a disturbo, tanto più i soggetti ipoacusici saranno dispo-
sti ad intervenire per risolvere il deficit uditivo con un
apparecchio acustico. Ciò consentirebbe un avvicina-
mento del paziente al professionista sanitario e, di con-
seguenza, una maggiore penetrazione del mercato.
Dall’altro lato si collocano gli Audioprotesisti, che
auspicano la creazione di un ordine che tuteli e vigili
sull’operato dei professionisti sanitari22 e credono che
sia soprattutto la professionalità di chi opera a contato
con il paziente/cliente a fare a differenza, sebbene non
venga negata la rilevanza delle nuove tecnologie. Dal
canto loro, dunque, i professionisti ritengono che con-
centrarsi sulla professionalità sia la chiave di volta per
sfatare molti falsi pregiudizi/stereotipi sulle protesi acu-

stiche e favorire soddisfazione del paziente e crescita del
settore.
Ciò che è interessante notare a proposito dei due orien-
tamenti testé delineati è che essi si basano essenzial-
mente su prese di posizione che non sono suffragate da
dati certi e hanno in seno elementi contrastanti.
Ma allora, perché non partire proprio dal consumato-
re ipoacusico per cercare di comprendere e risolve-
re questo intricato fenomeno del rifiuto della pato-
logia e del prodotto apparecchio acustico?
Ecco perché si è creduto opportuno avviare una ricerca,
anticipata da un precedente articolo23, che intende muo-
versi in questa direzione, partendo dalla consapevolezza
della necessità di definire in primo luogo i profili di com-
portamento di consumo del paziente ipoacusico, per
individuare poi le strategie da adottare per la crescita del
settore, bene inteso che questa non può essere solo quan-
titativa, ma è imprescindibile che sia anche qualitativa,
che sappia cioè legarsi strettamente ai bisogni del pazien-
te e alla risoluzione della sua patologia.

Le domande che ci si pone, dunque, sono tre:
• Quali sono i profili di acquisto del paziente ipoacu-

sico?
• Perché il paziente ipoacusico rifiuta la protesi acusti-

ca? Quali stereotipi sono legati al prodotto e quali
sono le strategie per cambiarli?

• Nel contribuire a ridurre il rifiuto della patologia
ipoacusica, sono più importanti il design e la tecno-
logia oppure il professionista?

Per rispondere alle domande, si intende procedere con:
a) L’organizzazione di 6 focus group con Audioprotesi-

sti e pazienti.
b) La creazione di un questionario per i pazienti porta-

tori di protesi acustiche.
c) La somministrazione ai pazienti dei questionari da

parte degli Audioprotesisti.
Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti, si ritiene
necessario svolgere, quindi, le seguenti attività:
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22. Cfr. PROIA S., “Ordini, Collegi e Professioni sanitarie: quali errori evitare”, L’Audioprotesista, n. 15, 2008, pp. 6-8.

23. COBELLI N., “Riflessioni per uno studio sistematico del settore audioprotesico italiano”, L’Audioprotesista, n. 16, 2008, pp.
27-34.



FASE 1
Definizione dell’am-
bito di analisi
Questa fase consiste
nell’analisi del setto-
re, con la definizione
degli attori chiave, le
loro relazioni ed le
gamme di prodotti
offerti.

FASE 2
Organizzazione dei
focus group e crea-
zione dei questionari
Si intende creare due
questionari che si
focalizzino sulle aree
di studio che si riter-
ranno più adeguate,
anche alla luce dei
casi proposti in lette-
ratura.

FASE 3
Rilevazione 
sul campo
La rilevazione sul campo sarà condotta attraverso la
somministrazione diretta del questionario a pazienti
protesizzati e protesizzabili da parte di Audioprotesisti
o, in alternativa, di personale amministrativo.

FASE 4
Sistematizzazione dei risultati 
e loro analisi ed interpretazione
L’attività è volta a fornire una interpretazione dei risul-
tati emersi dall’indagine sul campo.

4. CONCLUSIONI

Partire dal paziente potrebbe rivelarsi la chiave di volta
per la crescita del settore audioprotesico. Conoscere,

infatti, le sue percezioni e attitudini può aiutare a com-
prendere le ragioni del suo comportamento, nonché il
suo atteggiamento nei confronti del prodotto protesi
acustica e della figura dell’Audioprotesista. 
Si crede che dallo studio così condotto potranno emer-
gere importanti informazioni, al momento non cono-
sciute o solo intuite, che aiuteranno sia produttori che
operatori sanitari - e, indirettamente, anche i pazienti -
affinché la tanto auspicata crescita del settore avvenga
in modo sostenibile ed equo. Come scrive Ricossa S.:
Ancora una volta è questione di educare la gente a dare
valore a quel che lo merita, secondo criteri da discutere col
massimo di ragionevolezza da parte di ciascuno […]
Conviene sperare nel progresso dell’educazione sicché il
buono e il bello avvengano con spontaneità, per riconosci-
mento generale24.
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1999-2009 Sono ormai (o appena?) 10 anni che la forma-
zione universitaria abilitante è obbligatoria per esercitare la
professione di audioprotesista. Dopo alcuni anni in cui gli stu-
denti di Audioprotesi provenivano quasi esclusivamente da
occupati del settore, questa tendenza si è rapidamente capo-
volta. I circa duecento neo-laureati che ogni anno entrano
nella schiera degli audioprotesisti, tutti giovanissimi, sono
provenienti dalla scuola media superiore, quasi sempre sono
stati attratti dalla campagna di proselitismo affidata ad
AnapOrienta. Chi sono, come ragionano, cosa pensano e
come giudicano il mondo professionale in cui si sono inseriti
questi giovani colleghi destinati a diventare presto maggio-
ranza? Quella che segue è una testimonianza che volentieri
porgiamo all’attenzione di tutti.

G. G.

Come ho conosciuto questa professione? Assolutamente
per caso.
Come sono approdata a fare questa professione sanitaria
e come si è evoluta la mia carriera lavorativa in  pochi an-
ni di lavoro, con il progetto, la voglia e l’entusiasmo di
aggiornarsi ogni giorno?
Dopo aver finito le scuole superiori in Ragioneria ad

indirizzo specialistico in diritto ed economia, la decisio-
ne di iscrivermi all’Università non è stata semplice: poca
voglia di studiare e un po’ di confusione nella scelta,
seguire le passioni di studiare lingue orientali e diventa-
re traduttrice era troppo oneroso come allontanarsi dalla
Sardegna senza la certezza di un lavoro.
Una cara amica, entrata l’anno prima nel corso di
Audiometria, mi ha portato alla conoscenza dei corsi di
laurea triennale, da lì la scelta di provare a fare il test di
ammissione rispettivamente per: logopedia, scienze
infermieristiche e in fine audiometria.
A distanza di circa 8 anni da quando ho iniziato l’univer-
sità posso reputare una fortuna aver ricevuto la chiama-
ta per il corso di Audiometria.
Non potevo certo immaginare che futuro mi si sarebbe
prospettato, né tanto meno sapere se mi sarebbe piaciu-
ta questa professione! Per fortuna la curiosità ha avuto la
meglio e mi sono messa in gioco e devo dire che per ora
sta andando molto bene.
Dopo un primo anno intenso all’università di Sassari e
dopo aver lavorato soprattutto sull’aspetto clinico dia-
gnostico del problema uditivo, la mia attenzione si è spo-
stata sulla differenza fra il ruolo dell’audiometrista e del-
l’audioprotesista nel mondo del lavoro, sulle possibilità
di sbocchi professionali, accorgendomi così che, nono-
stante i due corsi fossero abbastanza similari, almeno dal
punto di vista accademico, i mondi lavorativi erano e
sono totalmente diversi. Nella scelta del passaggio al
corso di audioprotesi ha influito molto il fatto di essere
portata più per le materie tecniche oltre al fatto d’avere la
possibilità non solo, di diagnosticare una problematica
uditiva, ma di poter risolvere attraverso mezzi tecnologi-
ci e conoscenze, le problematiche vere e proprie dei
pazienti.
Nonostante il carattere deciso e la voglia continua di
viaggiare la decisione di continuare il mio corso di studi
fuori della realtà sarda non è stata semplice; decidere di
lasciare famiglia e amici per fare un’esperienza che mi
desse qualche stimolo in più, con la speranza di avere
maggiori opportunità lavorative o per lo meno la possi-
bilità di poter scegliere.
C’era il continuo timore di aver fatto, come si dice, il
passo più lungo della gamba, di non riuscire, nei tempi
da me stessa stabiliti, a raggiungere l’obiettivo della lau-
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rea e poter iniziare a lavorare mettendo finalmente a frut-
to sul campo tutto quello che l’università mi ha potuto
insegnare. Rimaneva comunque la consapevolezza di
dover crescere sotto il punto di vista lavorativo/profes-
sionale; infatti, in tutti questi anni di lavoro ho potuto
constatare che la formazione universitaria fornisce le basi
per potersi affacciare la mondo lavorativo, ma non è
abbastanza per sentirsi sicuri e per lavorare in modo pro-
fessionale e competente.
Ho quindi concluso il mio percorso di studi presso l’uni-
versità di Padova, imponendomi al contempo di impara-
re, lavorando direttamente sul campo, la mia attuale pro-
fessione. È stato cosi che nell’ultimo anno di università
ho fatto la spola fra Padova, Udine (città che al tempo mi
dava la possibilità di lavorare e imparare allo stesso
tempo) e Sassari.
La mia esperienza lavorativa è continuata a Udine per
altri tre anni, nei quali ho imparato cosa volesse dire
veramente fare questo lavoro, cooperando con colleghi
validissimi con molta più esperienza di me, dai quali ho
cercato di carpire i segreti, dando comunque un’impron-
ta personale al mio modo di lavorare, forse per via degli
studi universitari, forse per l’idea che mi ero fatta della
professione. Non mi sono mai considerata una venditri-
ce, pur avendo lavorato in qualità di  agente esterno, cer-
cando di dare il massimo, ragionando sui problemi dei
pazienti per risolverli al meglio.
Dopo tre anni di soddisfazioni e momenti difficili ho
deciso di avvicinarmi alla Sardegna trasferendomi a
Roma, dove tutt’ora lavoro.
Credo profondamente di essere capitata nel periodo di
maggior innovazione tecnologica del campo ed è stata
questa innovazione, a mio parere, a rinforzare la trasfor-
mazione dell’audioprotesista, dal passaggio cioè da sem-
plice venditore (come erano considerati i miei colleghi
fino a pochi anni fa) ad una professione sanitaria vera e
propria che si avvale di un codice etico e di competenze
specifiche. Mi sono resa conto che al di là della protesiz-
zazione attraverso la scelta autonoma dell’apparecchio
acustico e tutto quello che ne concerne, il ruolo dell’au-
dioprotesista è ben altro, non è sicuramente un supere-
roe, ma ha delle caratteristiche ben definite.
Prima fra tutte la professionalità, cioè l’essere competen-
ti e responsabili delle proprie azioni e decisioni prese in

autonomia; l’interdisciplinarità collaborando attivamente
con colleghi e altre figure professionali e specializzate
come otorinolaringoiatri, audiologi, logopedisti, psicolo-
gi e audiometristi.
Deve essere altresì una persona dotata di grande pazien-
za, con l’attitudine a saper ascoltare e comprendere pro-
blematiche e disagi del paziente, capace di stare al passo
con le tecnologie e innovazioni e con una forte voglia di
tenersi costantemente aggiornata.
Senza mai dimenticare la funzione principale, quella di
occuparsi di persone che hanno un problema uditivo ad
impatto sociale, proponendo, non solo un apparecchio
acustico, ma una soluzione alle problematiche che un
ipoacusico si trova a vivere nella vita di tutti i giorni,
dandogli supporto e assistenza continua.
Ancora oggi, conoscendo persone nuove, dopo la fatidi-
ca domanda: “Che lavoro fai?” e dopo lo sguardo smarri-
to del mio interlocutore alla risposta, mi trovo a spiega-
re a grandi linee in che cosa consiste il mio lavoro. Molte
persone reagiscono con la solita battuta: «Eh!non ti
sento!» o viceversa si interessano e chiedono ulteriori
informazioni e si incuriosiscono. In base alla mia espe-
rienza chi decide di affrontare il corso di laurea o di ini-
ziare questo lavoro, come è capitato a me, lo fa in modo
assolutamente casuale o attraverso la conoscenza di per-
sone che lavorano già nel campo. Tutto ciò non avviene
attraverso l’informazione, infatti, l’attività dell’audiopro-
tesista è tutt’ora uno dei corsi universitari triennali meno
conosciuti, ma in grande crescita. Mi piacerebbe quindi
che ci fosse più informazione, non solo sensibilizzare la
coscienza pubblica verso la problematica dell’ipoacusia,
cercando di sorpassare in questo modo gli stereotipi insi-
ti nella società, ma far conoscere a persone giovani e con
voglia di mettersi in gioco una professione sanitaria che
per importanza non ha niente da invidiare ad altre pro-
fessioni sanitarie. Parola di giovane audioprotesista sod-
disfatta della propria scelta avvenuta quasi per caso e
della propria competenza non certo minore anche se non
“anziana” professionalmente. ■
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emotivo, la necessità di proporsi come soggetti attivi,
utilizzando e rielaborando le conoscenze acquisite da
esperienze precedenti, sono tutti motivi per i quali que-
sta tipologia formativa riesce a presentarsi in modo effi-
cace.
Istituzionalizzata con la Deliberazione VII/18576 del 5
agosto 2004 della Regione Lombardia1, della FSC devo-
no venir chiaramente identificate e chiarite le opportu-
nità effettivamente praticabili nei contesti organizzativi
delle aziende sanitarie. È importante precisare che sotto
lo stesso nome ricadono diversi metodi formativi le cui
somiglianze sono assai poche e di esse è utile fornire in
questa sede una disamina introduttiva. Stando alla deli-
bera citata (e le successive) possiamo fornire un elenco
delle tipologie formative che vengono più frequente-
mente utilizzate per l’acquisizione di crediti ECM: audit
clinico assistenziale; formazione on the job; progetti di
ricerca; progetti aziendali.

AUDIT CLINICO

“Clinical audit is a quality improvement process that aims to
improve patient care and outcomes by carrying out a syste-
matic review and implementing change. Aspects of patient
care - including structure, processes and outcomes - are
selected and evaluated against explicit criteria and, where
necessary, changes are implemented at an individual, team
or service level. Further monitoring can then be used to con-
firm the improvements in healthcare delivery”2. Questa
definizione, ripresa dall’istituto nazionale per le eccel-
lenze cliniche inglese (NICE - National Institute for
Clinical Excellence), pone l’accento sull’aumento della
qualità del processo di cura a cui l’audit clinico deve
sempre tendere.
Operativamente esso deve analizzare anticipatamente i
criteri di riferimento intorno all’argomento da analizza-
re, identificare le aree cliniche ed i problemi assistenzia-
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La formazione sul campo (FSC) si sta affermando sem-
pre più all’interno di quel panorama formativo costitui-
to del sistema ECM come una sua componente essen-
ziale. Il motivo di questa accresciuta importanza è ben
descritto dalla letteratura disponibile, la quale mette in
evidenza come il coinvolgimento dei discenti in proget-
ti pratici, in cui essi sono chiamati a risolvere problema-
tiche reali e per le quali sono dotati degli adeguati
strumenti, risulta maggiormente incisivo rispetto alla
somministrazione di lezioni frontali. Il coinvolgimento

1. Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, III supplemento straordinario, del 19.8.2004.

2. What is clinical audit, vol. 4 n.1, www.evidence-based-medicine.co.uk, “L’audit clinico è un metodo di miglioramento continuo
della qualità che si prefigge l’obiettivo di migliorare il processo di cura dei pazienti e dei suoi risultati attraverso lo svolgimento di una sua
revisione sistematica. Alcuni aspetti della presa in carico del paziente, tra cui la struttura, il processo, i risultati, vengono selezionati e
valutati e, dove necessario, modificati e (tali modificazioni) vengono poi implementate a livello individuale, di squadra o di unità opera-
tiva. Successivamente il monitoraggio può essere utilizzato per confermare i miglioramenti nei servizi sanitari”.(traduzione nostra).



li oggetto della valutazione, le modalità standardizzate
attraverso le quali si effettuerà la raccolta delle informa-
zioni e con esse i parametri di riferimento, tra cui gli
indicatori da utilizzare.
Attraverso tali criteri sviluppa analisi valutative intorno
ad eventuali discrepanze tra pratica rilevata e criteri
prestabiliti e, come ogni valutazione, si pone un obiet-
tivo migliorativo nei confronti dell’evaluando con speci-
fiche strategie, tra le quali un ritorno di informazioni,
facilitazioni alla formazione e all’addestramento e veri-
fica del cambiamento della pratica implementata.

FORMAZIONE ON THE JOB

Comunemente indicato come addestramento, può esse-
re definito come l’applicazione di istruzioni e procedu-
re che permettono al partecipante di acquisire nuove
conoscenze, nuovi comportamenti non posseduti in
precedenza, ma necessari all’esecuzione di attività spe-
cifiche, all’utilizzo di tecnologie e strumenti, al miglio-
ramento degli aspetti relazionali. La figura del tutor è
allora essenziale e deve necessariamente previsto in fase
di progettazione.

PROGETTI DI RICERCA

Con la partecipazione a progetti di ricerca si intende il
coinvolgimento in attività di studio o inchieste finaliz-
zate alla scoperta di nuove conoscenze rispetto a deter-
minanti della salute e delle malattie. Può essere svolta
come mera ricerca teorica o sperimentale, analitica o
empirica. Ciò che è essenziale al fine dell’accreditamen-
to ECM è la produzione ex post di una documentazione
contenente i risultati di tale partecipazione. Ha l’indub-
bio vantaggio di produrre ricerca indipendente.

PROGETTI AZIENDALI

I progetti aziendali consistono in un approccio metodo-
logico organizzato per fasi e teso al raggiungimento di
un obiettivo prefissato, in un contesto organizzativo
predefinito.
Prevede sempre una qualità progettata per la quale
vanno definiti a priori standard e valori obiettivi e, al

contempo, una qualità erogata ed una qualità percepita,
oltre naturalmente alle dimensioni del tempo e delle
risorse.
Il progetto è da intendersi come una metodologia for-
mativa caratterizzata dalla realizzazione di un insieme
di attività organizzate in tempi, risorse e metodi per
l’acquisizione di competenze o conoscenze a supporto e
a complemento della professione, nella logica dell’effi-
cacia della salute.

Le diverse tecniche di FSC riescono a convogliare nello
stesso progetto formativo il lavoro quotidiano delle per-
sone e le realtà vissute con forme di apprendimento
reali e durature, permettendo quella flessibilità, intesa
in termini di nuove conoscenze e capacità acquisite, che
in altri modelli è più difficile ottenere. Esse inoltre,
anche se diverse, non vanno vissute come alternative e
rappresentano invece un insieme composito da utilizza-
re per soddisfare esigenze di molteplici soggetti e per
raggiungere risultati formativi previsti in fase progettua-
le, ma soprattutto determinatesi in corso d’opera.

Contatti e approfondimenti: antiforma@antiforma.it. ■
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INTRODUZIONE

Qualora per rimediare ad un’ipoacusia sia indicata
un’amplificazione, in prima istanza si dovrebbe sempre
considerare una protesizzazione bilaterale. Il razionale di
questo indirizzo è basato sulla possibilità di ripristinare i
vantaggi dell’udito binaurale. 
Tali vantaggi sono essenzialmente costituiti dalla direzio-
nalità e dalla riduzione del mascheramento spaziale. La
direzionalità consente di localizzare le sorgenti sonore
nello spazio, contribuendo ai processi cognitivi che per-
mettono l’analisi della scena uditiva. La riduzione del
mascheramento, funzione che nell’uomo è più impor-
tante della prima, facilita la percezione del parlato in
ambienti rumorosi. Durante l’ascolto binaurale ciò avvie-
ne grazie alla sommazione binaurale di loudness (ridon-
danza binaurale) e grazie al processamento di differenze
anche piccole di intensità e di tempo le quali si realizza-
no quando segnale e rumore raggiungono le due orec-
chie in modo asimmetrico. Studi che hanno valutato la
protesizzazione bilaterale nelle ipoacusie gravi ne hanno
generalmente confermato i vantaggi , per lo meno in ter-
mini di valutazioni soggettive e di utilizzo (Dillon,
2001). Più difficile risulta correlare tali vantaggi a misu-
re audiometriche di percezione verbale, ed ugualmente
difficile risulta individuare le ragioni che portano una
certa percentuale di soggetti a preferire una protesi
monolaterale. La difficoltà è determinata dal fatto che
rimane incerto se lo scadente beneficio è causato dall’i-
nefficienza delle protesi nel preservare l’informazione
acustica relativa agli indicatori di binauralità, oppure
l’incapacità dell’ascoltatore di processare l’informazione
disponibile. Quest’ultima ipotesi è stata avanzata da
Jerger e coll. (1994) in uno studio che ha dimostrato
come nelle persone anziane la percezione verbale per sti-
moli inviati nell’orecchio non dominante (orecchio sini-
stro nei destrimani) fosse nettamente peggiore che per gli
stimuli inviati nell’orecchio destro. Constatato questo
effetto età-dipendente ed attribuibile ad una carenza di
fibre di connessione interemisferica, veniva posto in
discussione se gli anziani potessero efficacemente pro-
cessare i segnali binaurali. D’altra parte nel corso della
pratica clinica si osserva spesso che gli anziani, benchè
dotati di due protesi, preferiscono utilizzare un solo

apparecchio. Walden e coll (2005) hanno documentato
in alcuni soggetti una migliore intelligibilità nel rumore
ascoltando con una sola protesi rispetto all’ascolto binau-
rale, come se quest’ultima condizione, teoricamente più
favorevole, in realtà causasse una sorta di “inteferenza
binaurale negativa” (Jerger, 1993). Negli studi che hanno
valutato l’utilizzo di una protesi binaurale le percentuali
degli utilizzatori monolaterali sono piuttosto variabili,
spaziando dal 65% (Scheurs e coll, 1985) al 25 % (Byrne
e coll, 1986; Chung e coll, 1986). La proporzione di per-
sone che preferiscono un ascolto monolaterale pone il
problema se sia possibile individuare questa attitudine
sulla base di test audiometrici. La questione è importan-
te anche per le protesi fornite con il contributo del
Sistema Sanitario Nazionale, dal momento che in tempi
di restrizione economica occorrerebbe minimizzare il
numero di apparecchi destinati a non essere usati.
Benchè sia tecnicamente possibile misurare la riduzione
del mascheramento binaurale con audiometria vocale in
campo libero, l’utilità di questi dati per dimostrare la
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superiorità di una protesi bilaterale è stata messa in dub-
bio . Per esempio 15 soggetti esaminati da Danhauer e
coll (1991) esprimevano una preferenza soggettiva per
l’ascolto binaurale nelle condizioni quotidiane di ascolto
ma il giudizio non si correlava con risultati dell’ audio-
metria vocale. Un altro studio (Cox e coll., 1981), dove
si osservava che solo in 8 su 15 soggetti era dimostrabi-
le un vantaggio dall’ascolto protesico binaurale, sottoli-
nea la scarsa sensibilità di queste misure condotte in
laboratorio.
Il presente studio intendeva verificare in un piccolo
gruppo di persone che usavano con soddisfazione una
protesi bilaterale se e quanto alcune misure di audiome-
tria vocale potevano documentare un vantaggio binaura-
le rispetto all’ascolto con una sola protesi.

MATERIALE E METODI
Soggetti: 8 persone di età fra 25 e 57 anni (media 41),
utilizzatori di protesi bilaterale da oltre 1 anno, per alme-
no 8 ore al giorno. Un soggetto utilizzava apparecchi
retroauricoari, gli altri apparecchi endoaurali.
Ambiente d’esame: camera insonorizzata, con due alto-
parlanti collocati frontalmente al soggetto, ad 1 m. di
distanza.
Strumentazione e stimoli: Audiometro a due canali
(Amplaid 319), frasi
mascherate da “speech
noise” (GN ReSound,
2000), inviate separata-
mente ai due altoparlan-
ti e calibrate con riferi-
mento a 0 dB del Vu-
meter. L’intensità del
mascheramento era
misurata con un fono-
metro ad 1 m. di distan-
za dall’altoparlante. 
Risposte: 
a)soglia per toni puri
rilevata in cuffia e soglia
con protesi bilaterale in
campo libero per “war-
bles”. 
b) soglia di percezione

vocale (SRT) in quiete. e SRT rilevata con rumore a 65 dB
SPL(A) e 55 dB SPL (A) con protesi bilaterale. La SRT,
equivalente al 50% di risposte corrette, era rilevata con
procedura adattiva semplice con step di 2 dB e calcolata
su 7-8 rovesciamenti.
Un set di dati forniti da 10 soggetti posti nelle stesse
modalità sperimentali è stato utilizzato per confronto.
L’unica differenza era che la SRT veniva ottenuta con
speech-noise di 60 dB (A). In questi soggetti le condizio-
ni di ascolto monolaterale erano simulate tappando un
orecchio per un attenuazione di almeno 30 dB.

RISULTATI
I soggetti presentavano un’ipoacusia a profilo simmetri-
co. Nell’orecchio migliore la perdita uditiva media (PTA
0,5-4kHz) era pari a 59,7 dB (min 34, max 80,5) con
una differenza interaurale inferiore a 6,25 dB.
La fig.1 riporta in ordine crescente le PTA individuali
dell’orecchio migliore misurate in cuffia e le rispettive
misure in campo libero di PTA e SRT in quiete con pro-
tesi bilaterale. La PTA media in campo libero è di 45,4
dB, corrispondente ad un guadagno di 14,3 dB relativa-
mente alla misura in cuffia. Con protesi bilaterali i valo-
ri di SRT in quiete, tutti entro 60 dB, si collocano media-
mente a 7 dB al di sopra della PTA.
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Fig. 1 Soglie individuali (PTA 0,5-4 kHz) in cuffia 
e PTA e SRT in quiete con protesi bilaterale.





La fig. 2 riporta i dati medi del rapporto s/r necessari
per la SRT nelle condizioni di protesizzazione bilaterale
e monolaterale (destra e sinistra), con rumore di
mascheramento rispettivamente di 55 e 65 dB SPL. Il
livello di 65 dB è per tutti i soggetti al di sopra della
PTA con protesi, per cui questa condizione garantisce
l’udibilità di gran parte dello spettro del mascheramen-
to. Per confronto, nella figura sono anche riportati i
valori medi ottenuti in un gruppo di 10 normoudenti,
ottenuti in condizioni acustiche comparabili. 
I dati di ascolto monolaterale erano ottenuti con un
orecchio tappato. Nella figura questi sono replicati per
facilitare il confronto fra ascolto con protesi destra e
sinistra nei pazienti. Come si vede i livelli del segnale si
collocano costantemente al di sopra +6dB s/r ed oltre,

rispetto ai normoudenti. Ciò dipende dalle conseguen-
ze delle distorsioni percettive dell’ipoacusia neurosen-
soriale, che si manifestano particolarmente nell’ascolto
sotto rumore. Dall’ispezione dei dati dei pazienti, indi-
pendentemente dal livello del rumore di base, l’ascolto
con protesi bilaterale sembra migliore rispetto al mono-
laterale, richiedendo da 0,6 a 2,3 dB in meno nel rap-
porto s/r per raggiungere la SRT. Questo vantaggio è
dello stesso ordine di grandezza (2 dB) dimostrato nei
normoudenti. 
Poiché i dati nei pazienti sono caratterizzati da una
notevole variabilità interindividuale, le differenze
dipendenti dalla protesi, se binaurale o monolaterale,
non sono risultate significative, né con rumore a 55 dB,
né a 65 dB. (ANOVA 3 x2, f= 1,1; p=0,37).
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Fig. 2 Valori medi in dB
s/r (+ 1 dev.st) con
protesi bilaterale e
monolaterale 
con due livelli di speech-
noise. Le colonne
bianche si riferiscono ai
risultati di normoudenti.

Fig. 3 Valori individuali di
s/r con protesi bilaterale
e monolaterale con due
livelli di speech-noise.
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Dal confronto dei dati individuali ottenuti con rumore a
55 e 65 dB SPL si nota una certa coerenza nei risultati.
Ad esempio i soggetti 3,4,6,8 mostrano risultati molto
simili nelle due prove.
Riguardo agli effetti della protesi, nella prova con rumo-
re a 55 dB SPL i soggetti 1, 4, 7, 8 mostrano una netta
superiorità nell’ascolto con protesi bilaterale rispetto alla
migliore prestazione monolaterale, mentre nei soggetti
2,3,5,6, la protesi binaurale non differisce dal miglior
ascolto monolaterale. Nessuno peggiora le prestazioni
con protesi bilaterale. 
Nella prova a 65 dB i risultati individuali si distribuisco-
no alquanto diversamente, i soggetti 2,8 mostrano un
vantaggio con ascolto binaurale, i soggetti 1,3,4,6,7 non
mostrano alcun vantaggio, il soggetto 5 mostra un peg-
gioramento.
Infine è interessante notare che fra i pazienti con valori
di s/r relativamente bassi ed in cui manca un vantaggio
con protesi bilaterale, i soggetti 3,4,6 erano quelli con la
PTA migliore (33, 41,50 dBHL).

DISCUSSIONE
Dimostrare con dati audiometrici la superiorità di un’am-
plificazione bilaterale è tutt’ora ritenuto un problema di
difficile soluzione, almeno nelle applicazioni cliniche.
Infatti i test per dimostrare i più interessanti vantaggi del-
l’udito binaurale, come la riduzione spaziale del masche-
ramento, richiederebbero di valutare la SRT del parlato
proveniente da almeno 3 direzioni (frontale, laterale
destra e sinistro) in condizioni di rumorosità diffusa da 4
o più altoparlanti, ad almeno due livelli di intensità. La
complessità della strumentazione, la difficoltà delle cali-

brazioni, ed i tempi d’esame non sono sostenibili nella
pratica clinica. Ricorrere a stimolazioni più semplici
significa d’altra parte ridurre la probabilità di evidenziare
effetti legati alla separazione spaziale delle sorgenti, con-
siderati –almeno teoricamente- quelli che più contribui-
scono al miglioramento delle prestazioni binaurali
(Darwin, 2006). Nel nostro studio abbiamo applicato un
paradigma di stimolazione semplice, costituito da parla-
to e rumore frontali: questa condizione dovrebbe prestar-
si a rivelare effetti dovuti alla sommazione binaurale di
loudness, che nella percezione del parlato si dovrebbero
tradurre in una maggiore ridondanza estrinseca. Inoltre
queste condizioni non sono influenzate dall’utilizzo di
microfoni omni- o direzionali. Il vantaggio di ascolto
dovrebbe rivelarsi come un miglioramento del rapporto
s/r di circa 2 dB simile a quello da noi osservato nel cam-
pione di riferimento di normoudenti. Tuttavia l’ispezione
dei dati individuali ha dimostrato un’ampia variabilità
delle prestazioni, tanto che nel campione è presenti
anche 1 caso che mostra una prestazione monoaurale
superiore alla binaurale, seppure in una sola delle due
prove. Il peggioramento in ascolto con protesi binaurale
è stato invece segnalato con una elevata frequenza (circa
70% dei casi) da Henkin e coll (2007). Poiché la casisti-
ca di questi autori era costituita da pazienti anziani può
darsi che l’età sia un fattore che impedisce di sfruttare i
vantaggi binaurali. Fra i nostri casi che dimostravano un
effetto inconsistente con l’ascolto binaurale 3 avevano un
udito relativamente conservato. Ciò conferma l’osserva-
zione di Dillon (2001) il quale sottolinea che chi è affet-
to da sordità moderata-severa ha più probabilità di usu-
fruire dei vantaggi di un’am palificazione bilaterale.

Fig. 4 Valori individuali di
s/r con protesi bilaterale
e monolaterale con due
livelli di speech-noise.
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Poiché i nostri pazienti utilizzavano continuativamente i
due apparecchi, è evidente che ne traevano qualche van-
taggio. Il vantaggio tuttavia non si rifletteva sistematica-
mente nel test di audiometria vocale da noi utilizzato, e
ciò fa dubitare della praticità di questi test per valutare il
beneficio di un’applicazione bilaterale. La maggior fonte
di variabilità nei test che misurano le prestazioni in ascol-
to con protesi monolaterale inviando stimoli a livelli di
intensità medio-alta è data dal contributo dell’orecchio
nudo controlaterale. Infatti esso può interferire con l’o-
recchio protesizzato con effetti difficilmente controllabili
in ragione della perdita uditiva e del profilo di soglia.
Forse questi test potrebbero individuare i pazienti sui
quali intervenire per tentare di migliorare il bilanciamen-
to fra i due apparecchi ed i pazienti con una evidente
interferenza binaurale negativa, ma l’utilità di tali proce-
dure dovrebbe essere confermata su gruppi molto ampi.
In conclusione, questa esperienza benchè condotta su un
campione di ridotte dimensioni, conferma la discordan-
za fra misure cliniche di audiometria vocale e l’attitudine
personale in pazienti che utilizzano una protesi acustica
bilaterale. Come suggerito da numerosi studi (cfr
Mencher e coll., 2006) il modo più pratico di valutare il
beneficio di una protesi bilaterale è probabilmente basa-
to sulla somministrazione di questionari da compilare
dopo un congruo periodo di prova.
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Pensate che avventura meravigliosa abbiamo vissuto 
e condiviso con i nostri pazienti perché è stata una
mescolanza di scienza, di innovazione tecnologica, 
di coraggio, e il tutto è stato permeato da una profonda 
e umana generosità. Fantastico!

Così si conclude l’introduzione di Sandro Burdo sulla
sua attività di medico specialista della sordità. Il libro è
una raccolta delle esperienze vissute da pazienti o dai
loro genitori per curare il deficit uditivo loro o dei loro
figli. Sono quasi 200 le storie che si possono leggere,
alcune scritte da persone semplici, altre con un’intensità
tale da far invidia a narratori professionisti. Si tratta di
sordi grandi invalidi e cioè di una categoria di pazienti
non conosciuti dal grande pubblico, se non in modo
superficiale o aneddotico. Pochi, infatti, riflettono sul
fatto che i sordi non possono comunicare le loro espe-
rienze e la loro profonda sofferenza, sofferenza che
coinvolge non solo un organo, ma stravolge la propria
persona, la propria famiglia. “La cecità separa gli uomi-
ni dalle cose, ma la sordità separa gli uomini dagli
uomini“ diceva Helen Keller e dal libro emerge questa
realtà in tutta la sua drammaticità, tanto che il sottoti-
tolo ricorda che la cura della sordità non è solo il trat-

tamento di una patologia, ma la conquista di qualcosa
di molto più intimo che coinvolge la propria persona-
lità, la propria identità….la propria anima. Per fortuna
tutti i racconti hanno un lieto fine, esito quasi impossi-
bile fino a qualche anno fa perché, oggi, la tecnologia
applicata alla medicina,in un ambiente che si prenda
cura anche degli aspetti psicologici e sociali, permette
di ottenere brillanti risultati a patto che una struttura
sanitaria competente possa dialogare con pazienti o
famiglie profondamente motivate a risolvere il proble-
ma. Il libro si rivolge a tre gruppi di lettori e cioè a tutti
coloro che vogliano conoscere una realtà ai più scono-
sciuta; ai sordi e alle loro famiglie, perché possano con-
frontarsi fra di loro; al personale sanitario perché lo uti-
lizzi non solo come strumento di counseling, ma anche
di formazione ed aggiornamento. Ogni racconto è,
infatti, preceduto da una scheda in cui è raccolta la sto-
ria sanitaria del paziente e le sue performances comuni-
cative. La componente tecnica del libro si completa,
poi, nel terzo capitolo che è interamente dedicato ad
argomenti strettamente specialistici quali la tipologia
dei pazienti, la organizzazione dei Centri di Audiologia,
gli impianti cocleari, i costi sanitari della sordità e gli
outcomes raggiungibili dalla popolazione sorda pedia-
trica e adulta. 
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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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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 presente che il
cellulare si ascolta in microfono e non in bobina magne-
tica perché, per un problema di consumo della batteria,
nessun cellulare dispone di capsula magnetica. 
Nel caso il cellulare sia un GSM far presente che, tran-
ne eccezioni, tale telefono non si può usare con gli
apparecchi acustici. È chiaro che se il cliente è un uten-
te assiduo di GSM, gli avremo proposto un apparecchio
in grado di annullare i disturbi dati da questo 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
posizionare in modo diverso la cornetta per un ascolto
senza problemi, regolare il volume (sempre se l’apparec-
chio ne è dotato) con particolare attenzione al volume
degli endoauricolari che devono agire in aumento e in
diminuzione nello stesso verso sia a dx sia a sx. 
Qualora l’apparecchio disponga d’accessori che necessi-
tano della connessione mediante l’audio input spiegare
e far esercitare all’inserimento dell’audio shoe e dei rela-
tivi cavetti. 
Nel caso l’apparecchio abbia una chiocciola, insegnare
a pulirla con regolarità, suggerendo sempre anche l’uti-
lizzo di prodotti specifici per questo scopo, mentre se
l’apparecchio 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
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manualità fine e decidere di conseguenza. È importan-
te in ogni caso spiegare che, se l’apparecchio diventa
improvvisamente muto, soprattutto mentre lo s’inseri-
sce nell’orecchio, il cerume può esserne la causa e quin-
di si può provvedere in proprio alla sostituzione del
paracerume o alla sua pulizia o ci si può recare dal pro-
prio audioprotesista. 
La sostituzione della pila può creare qualche problema
al cliente che avesse difficoltà di manualità fine o capa-
cità visiva ridotta. Insegnare bene a cambiare la pila
facendo, se del caso, usare l’attrezzino magnetico, che
quasi tutti gli apparecchi endo o CIC hanno in dotazio-
ne, 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 necessa-
rie alla gestione corretta dell’apparecchio acustico: inco-
raggiamolo se commette qualche errore e, soprattutto,
sdrammatizziamo tutto il processo. 
Se eseguiamo bene questa fase il cliente non potrà mai
imputare a noi le eventuali difficoltà che incontra nel
gestire il proprio apparecchio. Ne risulta che non potrà
mettere l’apparecchio nel cassetto incolpandone noi. È
fondamentale anche rispondere correttamente a tutte le
obiezioni che il Cliente sollevasse: se non lo si fa, oltre a

commettere un errore di etica comportamentale nei con-
fronti 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 estremamente scioccante. In questo caso
dovremo sottoporgli uno schema per l’abitudine all’am-
plificazione, che potrebbe ricalcare lo schema seguente.
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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
Spiegare al cliente ciò che si fa e perché si fa. Se il clien-
te chiede chiarimenti, darli con estrema calma ed esau-
stività: mettiamoci nei suoi panni e immaginiamoci nel-
l’atto di firmare una c/c, o che altro, che significa spen-
dere qualche 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 consentirgli 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 assicu-
rarlo ancora una volta della nostra completa disponibilità
ad assisterlo per qualsiasi problema gli succedesse. ■
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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
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IL FUMO “PRENATALE”
DANNEGGIA LA COCLEA 
DEI NEONATI

Numerosi studi hanno accertato che il fumo durante la
gravidanza può danneggiare lo sviluppo della coclea.
Studi clinici hanno collegato problemi di sviluppo neu-
rologico all’esposizione prenatale al fumo delle donne in
gravidanza. È stata condotta una ricerca sui neonati con
una storia materna di fumo durante la gravidanza, ana-
lizzando 100 bambini nelle 24/48 ore dopo la nascita,
tutti esposti al fumo durante la gravidanza materna. I
100 neonati erano stati confrontati con un gruppo di
neonati che invece non erano stati esposti al fumo. Lo
studio ha rilevato notevoli perdite nell’attitudine delle
otoemissioni acustiche transitorie nei neonati, che erano
stati esposti ad alti livelli di fumo, indicando così che il
fumo di sigaretta è molto nocivo per lo sviluppo della
coclea. (Fonte: Audiology Online)

IN DISCOTECA IL VOLUME 
È TROPPO ALTO

Musica troppo alta nelle discoteche. Secondo uno stu-
dio danese, le discoteche di quella nazione regolarmen-
te infrangono le leggi che regolano i rumori. I regola-
menti sui rumori in Danimarca furono fatti per proteg-
gere chi lavora nei night club. I proprietari sono respon-
sabili del rispetto di queste regole. Ma i managers di tre
discoteche su quattro non si rendevano conto che i
lavoratori possono rimanere esposti a un livello medio
di rumore che non deve superare gli 85 dB. In ognuno
dei 5 night club scelti a caso ad Aarhus, seconda città
della Danimarca, i livelli medi di rumore furono regi-
strati superiori ai 100 dB. (Fonte: Nyhedsbrevet 3F)

LA PERDITA DELL’UDITO
COLPISCE LE RELAZIONI 
CON LA FAMIGLIA E GLI AMICI

Nel 2008, “hear-it” ha condotto una serie di inchieste
sulla vita quotidiana delle persone con problemi di
udito. Quando l’udito dimi-
nuisce, le relazioni con
parenti e amici ne risentono
negativamente. Sei su dieci
tra parenti e amici di perso-
ne con difficoltà di udito,
hanno riferito che la perdita
d’udito dei propri cari ha in
qualche modo intaccato le
loro relazioni. Circa tre su
quattro (il 74%) hanno
affermato che essi cambiano il proprio comportamento
quando si trovano con i loro amici deboli di udito.
L’inchiesta ha anche indicato che la perdita di udito è un
argomento delicato tra coloro che ne sono affetti.
Almeno la metà di quelli che avevano discusso della
perdita di udito di un loro amico o parente direttamen-
te con loro, confessano di trovare l’argomento difficile
da affrontare. (Fonte: www.hear-it.org)

USA, “ALLARME CUFFIETTE”
SI TEME UN’EPIDEMIA 
DI PERDITA DI UDITO

L’uso delle “cuffiette” può portare a un’epidemia di per-
dita di udito. Un adulto su tre, nel Nord America, (cioè
55 milioni di persone) soffre in qualche modo di perdita
dell’udito in una o entrambe le orecchie, secondo uno
studio condotto da un team di scienziati della Johns
Hopkins University di Baltimora. Un adulto su sei ha dif-
ficoltà a comprendere una normale conversazione. Que-
sta prevalenza di perdita dell’udito negli Usa è destinata
ad aumentare notevolmente a causa di una popolazione
sempre più anziana e all’uso crescente di apparecchi per
l’ascolto in cuffia. Lo studio era basato sull’analisi dei da-
ti raccolti tra 5.742 americani, di età dai 20 ai 69 anni, in
un’indagine condotta tra il 1999 e il 2004. Lo studio ha
evidenziato che l’8,5% dei partecipanti tra i 20 e i 30 an-
ni aveva perdita di udito molto frequentemente, parago-
nata al 17% di quelli che andavano dai 30 ai 39. (Fonte: 
www.medicalnewstoday.com, www.elconfidencial.com)
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Amplifon a servizio 
dei più piccoli. Arriva Explorer

Amplifon è lieta di condividere con il mondo audiopro-
tesico e audiologico il successo di Siemens Explorer

500. Questo apparecchio di potenza,
dedicato interamente al mondo dell’in-

fanzia, racchiude al suo interno le
migliori tecnologie ad oggi disponibi-
li e regala a tutti i suoi piccoli utiliz-
zatori un ascolto nitido e confortevo-

le. 8 canali di amplificazione egregiamente
integrati da SoundSmoothing per la gestione
dei suoni improvvisi e di alto livello;
eWindScreen, per il controllo del rumore del
vento; feedbackblocker, per l’eliminazione
efficace dell’effetto Larsen; interfacciabilità
wireless integrale grazie al sistema bluetooth
Tek, oltre a tutti i migliori algoritmi digitali
adatti alle esigenze dei più piccoli.
Disponibile in 16 colori personalizzabili dal
bambino con simpatici stickers, è compatibi-
le con tutti i sistemi scuola e possiede un

comodo led per visualizzare rapidamente
lo stato on/off. Per la massima protezione di

queste tecnologie esclusive, Siemens ha ideato per
Explorer 500 un guscio nanocoated, specificata-
mente testato per contrastare il sudore, la polvere,
l’umidità oltre a qualche schizzo d’acqua, garanten-
do la massima robustezza in caso di urti o cadute.

Euro Sonit presenta
Gem e Cobalt, 
i due nuovi ric di Rexton

I due nuovi modelli RIC (con ricevitore nel canale)
della Rexton si pongono al vertice della gamma e
dispongono della più sofisticata tecnologia che l’azien-
da tedesca offre. Il Gem con pila 10 è così piccolo e
discreto da essere praticamente invisibile. Il minuscolo

involucro rivestito con materiali nano-tech nasconde
grandi contenuti tecnologici che assicurano un maggior
benessere nell’ascolto. Tra le caratteristiche peculiari, si
evidenziano l’acclimatazione automatica che, aumen-
tando il guadagno dell’apparecchio durante un periodo
di tempo specifico, assicura una migliore accettazione
iniziale dell’apparecchio acustico, una maggiore soddi-
sfazione nel tempo ed una minore difficoltà nel regola-
re l’apparecchio in modo più raffinato; il Localizzatore
della Sorgente Sonora che, incrementando la direziona-
lità dei suoni, imita elettronicamente la funzione della
pinna (orecchio esterno); il Sistema SoundSmoothing
che, grazie ad un algoritmo molto sofisticato, rileva ed
attenua il rumore transitorio preservando l’intelligibilità
della conversazione in ambienti d’ascolto particolar-
mente impegnativi. Il Cobalt con pila 312 è inoltre
compatibile con la tecnologia wireless bluetooth per
connettere con estrema facilità l’apparecchio acustico
direttamente al telefono cellulare, allo stereo, alla tv e
agli altri dispositivi audio grazie all’innovativo teleco-
mando opzionale Blu Rcu (Remote Control Unit), che
comunica via bluetooth con i dispositivi compatibili e

via FM con gli apparecchi stessi. È quindi un
sistema assolutamente senza fili.

Come altri modelli della serie Rexton,
anche Gem e Cobalt dispongono

inoltre della gestione adattiva del
rumore, della riduzione del

rumore del vento, del ricono-
scimento automatico dell’am-
biente di ascolto, del
microfono direzionale auto-
matico adattivo multicanale
e della cancellazione auto-
matica del feedback.
Per maggiori informazioni,

www.eurosonit.com.

Ben 8 le novità 
primavera-estate di Phonak

Per rispondere ad una clientela sempre più esigente,
Phonak presenta 8 novità che riguardano i prodotti e la
gamma Core, l’ambito pediatrico, i materiali di costru-
zione, gli accessori wireless ed i servizi  per il Centro
Acustico. Le 8 novità Phonak, protagoniste di un calen-
dario di  presentazioni a livello nazionale nel corso del
mese di maggio, hanno le seguenti caratteristiche:
Exélia Art La nuova famiglia di prodotti di alta gamma,
punto di riferimento nel settore in termini di eccellenza
nelle prestazioni acustiche, connettività e scelta.
Naída I e IX L’ampliamento della gamma Naìda nei seg-
menti premium ed entry level caratterizzata da potenza
e rapidità di fitting.

SCHEDEPRODOTTO
L’AUDIOPROTESISTA

72



Nios micro L’offerta micro per bambini di tutte le età
con perdite lievi e moderate.
Audéo YES Il sistema acustico senza fili più piccolo al
mondo ed il preferito, dal cliente finale, tra quelli con
ricevitore esterno.
Nuovi materiali morbidi per SlimTip Il nuovo mate-
riale soft Uv, per un maggior adattamento al condotto
uditivo, maggior comfort, guadagno più stabile e minor
problemi di feedback. Disponibile oggi con qualsiasi
micro o CRT di Phonak.
Click’nTalk La soluzione ideale per chi usa telefoni cel-
lulari. Non serve ricarica, riprogrammazione o fitting,
basta semplicemente un clic!
Phonak Academy Un programma di iniziative Phonak
volte a supportare la formazione e l‘informazione sulle
varie tematiche tecnico-scientifiche relative al mondo
dell’udito.
Hear The World Nuovi materiali di marketing per
richiamare potenziali clienti nel centro acustico.

Click’nTalk e DuoPhone 
di Phonak per un ascolto 
ottimale del cellulare

Phonak, dopo essere stata la prima azienda del settore a
presentare una nuova generazione di apparecchi acusti-
ci che permettono la connessione wireless a telefoni,
cellulari, televisori, lettori MP3, presenta ora i sistemi
DuoPhone, per un ascolto binaurale in stereo del telefo-
no e Click’n Talk. Diventa così facile godere appieno
dell’ascolto della tv, ma anche ascoltare la voce di una
persona amata al telefono, oppure un delizioso brano
musicale da un lettore mp3. Click’nTalk, in particolare,
rappresenta un’autentica rivoluzione nell’uso del cellu-
lare, per la migliore qualità del suono, la stabilità del
collegamento e la facilità di utilizzo e senza alcun adat-

tamento o necessità di riprogram-
mare l’apparecchio. Basta sempli-
cemente inserire con un click il
dispositivo, di piccole dimensioni,
al cellulare e si è pronti per comu-
nicare, ovviamente in modalità
stereo, sentendo così il segnale in
entrambe le orecchie.
Disponibile subito per i telefoni
SonyEricsson, verrà gradual-
mente utilizzato anche per tutte
le altre maggiori marche di
telefoni cellulari. Click’nTalk è
compatibile con tutti i prodot-
ti Core dotati di funzionalità
Wireless. Scopri nel dettaglio
tutte le caratteristiche su:
www.phonak.it.

Widex mind440. 
Rilassati ascoltando

“mind440” è l’ultima novità Widex per la sua linea di
apparecchi di alta fascia. Widex ha implementato nei pro-
pri apparecchi acustici mind440 un generatore di melo-
die di toni frattali. Questo strumento, utilizzabile dall’u-
tente selezionando il Programma Zen, consente all’ipoa-
cusico di rilassarsi, riducendo il livello di stress mentale e
generando un conseguente miglioramento della capacità
di concentrazione e dello stato psico-fisico generale della
persona. Per quanto riguarda le novità tecnologiche,
mind440 presenta alcune esclusive mondiali, una di que-
ste è il doppio ricevitore ad alta fedeltà ClearBand. Grazie
a questa innovativa soluzione, le
alte e le basse frequenze
sono amplificate in
modo indipendente e
l’ampiezza di banda
passante è estesa ben
oltre i 10kHz.
Mind440 è dotato
anche dell’innovativo
sistema di compres-
sione TruSound, con
il quale Widex ha let-
teralmente azzerato i
tempi di attacco della
compressione.

360 per perdite uditive
profonde, Super Power anche 
in condizioni estreme!

360 è potenza, senza compromessi. Chi lo indossa non
perde mai il contatto con il mondo che lo circonda. Le
funzionalità integrate come la compensazione dell’inten-
sità, l’amplificazione selettiva e l’ampiezza di banda per-
mettono di comprendere meglio e in modo chiaro i dia-
loghi e i suoni ambientali. Il nuovissimo apparecchio acu-
stico distribuito da Crai, è stato progettato secondo gli
standard Enviro-Tough per essere imbattibile in termini
di durevolezza e affidabilità, per soddisfare le necessità
più impegnative dei pazienti di tutte le età con perdita
uditiva severa e profonda. Grazie a rigorosi test di labora-
torio, 360 ha continuato a funzionare anche dopo l’espo-
sizione ad alti livelli di umidità, polveri, urti, oltre che a
variazioni estreme di temperatura. 360 è un apparecchio
acustico che mantiene il “contatto reale con il mondo”
senza interruzione, sempre… anche nelle estreme condi-
zioni di attività sportiva o lavorativa. Per info: CRAI spa
tel. 049 538.6777.
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Haring Group in
campo per la cura

dell’udito in Nepal

Anche quest’anno Diego Cattoi,
medico audioprotesista per conto di
Hearing Group, gruppo leader nella
distribuzione di soluzioni acustiche,
ha reso disponibile il proprio suppor-
to in Nepal, alla Nahoh (Nepal
Association of the hard of Hearing).
Da anni l’Associazione, senza fini di
lucro, è impegnata nella prevenzione
delle malattie dell’apparato uditivo e
nella diffusione di una cultura di base
dell’udito. Questa attività viene
espletata aumentando di anno in
anno il numero di check up e di pro-
tesizzazioni gratuite alla popolazione
dell’area di Kathmandu, in Nepal. Il
supporto di Hearing Group, sostenu-
to dai produttori di apparecchi acu-
stici come Phonak, è quello di assi-
stere operativamente il personale
della Nahoh e di fornire gratuitamen-
te strumentazione diagnostica ed
apparecchia acustici sia in ambito
pediatrico che per adulti. Iniziative
fondamentali, in paesi, come il
Nepal, dove i problemi connessi alle
ipoacusie, riguardano una rilevante
percentuale della popolazione. Per
contattare Diego Cattoi visitare il sito: 
www.centroconsulenzasordita.it
Per l’organizzazione:
www.nahoh.org.np.

Widex mindTM440
Un nuovo approccio

all’ipoacusia

Nei mesi di gennaio e febbraio 2009
Widex ha lanciato anche in Italia la
nuova serie di apparecchi acustici
mindTM440, che grande interesse
aveva suscitato già in occasione
della presentazione in anteprima
mondiale a Lipsia (GER), durante
l’Euha 2008. Nei due incontri, che
hanno avuto luogo a Roma e
Bologna alla presenza di oltre 200
audioprotesisti, sono stati trattati
argomenti scientifici alla base del
progetto mindTM440. Partendo da
alcune conoscenze audiologiche
ormai acquisite, che vogliono i defi-
cit uditivi spesso correlati a fattori di
stress emotivo, acufeni o disturbi
della concentrazione, Widex ha svi-
luppato un innovativo programma
di ascolto basato sulla tecnologia
frattale. Questa esclusiva funziona-
lità, denominata “Programma Zen”
viene introdotta per la prima volta al
mondo in un apparecchio acustico
con la serie Widex mindTM440. Le
peculiarità di questa soluzione
riguardano la possibilità per l’ipoa-
cusico di rilassarsi ascoltando melo-
die di toni frattali - mai ripetitive -
sia con l’amplificazione dell’appa-
recchio attiva, sia in modo separato,
cioè senza che siano amplificati i
suoni ambientali. Ciò consente
all’utente di ridurre il livello genera-
le di stress, che influisce negativa-
mente sulla sua perdita uditiva, per-

mettendogli anche di lasciare in
secondo piano eventuali disturbi
derivanti da acufeni. L’introduzione
di questa e di altre funzionalità
esclusive, come il Doppio Ricevitore
ad Alta Fedeltà ClearBand - in grado
di gestire separatamente le alte e le
basse frequenze - o la tecnologia di
compressione TruSound - che azze-
ra i tempi di compressione in caso
di rumori improvvisi - rendono la
nuova serie di apparecchi Widex
mindTM440 all’avanguardia dal
punto di vista dell’approccio audio-
protesico. Tutte le novità implemen-
tate in mindTM440 si basano sulla
piattaforma tecnologica della
Doppia Elaborazione Integrata del
Segnale, in cui due microprocessori
gestiscono le funzioni dell’apparec-
chio in modo coordinato, riducendo
notevolmente i tempi di elaborazio-
ne ed il consumo delle batterie,
senza compromettere il design ele-
gante e funzionale che caratterizza
tutte le soluzioni Widex di ultima
generazione.
www.widex.it/mind440
Per info: Widex Italia S.p.A. Tel.
06/91.25.291 Fax: 06/91.23.993.

Nella foto la consegna del materiale al
presidente di Nahoh, Macha bhai
Maharjan, nella sede della Rarahil
Memorial School di Kirtipur.

Parte alla Sapienza
il master sui

problemi vestibolo-
posturali

L’Università “La Sapienza” di Roma,
Dipartimento di Neurologia e
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Otorinolaringoiatria attiverà il
master in “Valutazione Clinica e
Terapia Rieducativa dei Problemi
Vestibolo-Posturali”, sotto la dire-
zione del professor Giuseppe
Amabile e con il coordinamento
didattico del dottor Leonardo
Manznari.
Il Master ha lo scopo di fornire una
formazione permanente specialistica
in posturologia e di promuovere un
apprendimento teorico-pratico delle
più recenti acquisizioni nel campo
della vestibologia: semeiotica valu-
tativa, diagnosi, terapia farmacologi-
ca e rieducativa.
Il corso di studi è annuale e prevede
l’acquisizione di 60 crediti formati-
vi: al suo completamento, l’Univer-
sità degli Studi di Roma “La Sapien-
za” conferisce il diploma di Master
Universitario in Valutazione Clinica
e terapia rieducativi dei problemi
Vestibolo-Posturali.
Il bando sarà pubblicato a luglio, il
termine per la presentazione della
domanda di ammissione è ottobre.
Per info: 
Segreteria didattica (lun.- ven. 
h: 9-13:30), tel-fax: 06 49914458. 
vestiboloposturale@uniroma1.it.
Segreteria organizzativa: 
Msa Educational, tel. 0776310745
fax 0776317429. Maggiori info 
sul sito www.audioprotesista.it.

costituito da 3 elementi:
un nuovo esclusivo
software, un hardware
capace di riprodurre i
suoni con una fedeltà mai
ascoltata e un design in
linea con il nuovo con-
cetto di negozio ideato da
Amplifon.
Amplifit 3 offre un
approccio innovativo al
processo applicativo,
garantendo al cliente
significativi vantaggi, in
termini di personalizza-
zione e di interattività.
Questo strumento con-
sente, infatti, di simulare
scene di vita reale in diverse situa-
zioni sonore, che vengono scelte
direttamente dal cliente perché più
vicine al suo vissuto. Il profilo uditi-
vo del cliente ipoacusico viene con-
frontato con il grafico della normou-
denza e in base all’entità della perdi-
ta uditiva verificata con i test audio-
metrici e con Amplifit 3, si procede
all’applicazione di un apparecchio
acustico, scegliendo quello più adat-
to alle esigenze del cliente. 
Dopo aver applicato l’apparecchio
acustico, il cliente torna al centro
Amplifon per sottoporsi di nuovo al
test Amplifit 3. Il cliente stesso ha la
possibilità di verificare, in prima
persona, i propri risultati d’ascolto.
Amplifit 3 valorizza la professiona-
lità dell’Audioprotesista e contribui-
sce alla soddisfazione del cliente che
diventa parte attiva del processo di
applicazione protesica.

quenza) da inserire nel padiglione
auricolare. Si tratta di Phonak
“Invisity”: un ricevitore pratico e
innovativo grazie alla sua lunga
autonomia di batteria, al telecoman-
do per controllare le frequenze ed il
volume. Si colloca nell’orecchio
senza arrecare disturbo a chi lo
indossa ed è in grado di ricevere il
segnale da ricetrasmittenti, fino a
250 metri. Questo prodotto è parti-
colarmente conosciuto e utilizzato
nel mondo televisivo essendo
appunto un ricevitore invisibile che
permette di ascoltare suggerimenti
ed istruzioni generalmente impartite
dalla regia. Ed è proprio Invisity che
Gerry Scotti ha utilizzato durante la
nota trasmissione televisiva “Grande
Fratello” dove ha presenziato come
ospite in studio, citando più volte il
prodotto e le sue qualità pratiche
denominandolo proprio “Phonak”,
come un nome proprio sostantivato.
Questo conferma che Phonak è
sempre più parte del linguaggio
comune televisivo e non, e dimostra
ancora una volta la sua capacità di
innovare attraverso nuove tecnolo-
gie, complesse nella fase progettuale
ma semplici da utilizzare. 
Per saperne di più: 
www.phonak-communications.com.

Da Amplifon 
il sistema 
integrato 

Amplifit 3

Amplifon, da sempre, si impegna a
creare strumenti e metodologie
innovative, che consentano ai suoi
audioprotesisti di lavorare con com-
petenza e professionalità. È per que-
sto che ha introdotto nella stanza
dell’audioprotesista Amplifit 3: la
nuova metodologia per la scelta,
l’applicazione e la regolazione del-
l’apparecchio acustico.
Amplifit 3 è un sistema integrato

Phonak ospite
speciale al Grande

Fratello

È Phonak, azienda leader nella pro-
gettazione, produzione e distribu-
zione in tutto il mondo di sistemi
acustici di alta tecnologia e sistemi
di comunicazioni senza fili all’avan-
guardia , a proporre il più piccolo e
invisibile ricevitore RF (Radiofre-
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Come previsto sono arrivate le novità 2009 in Audika.
Un’azienda sempre in movimento come richiede il
mondo attuale.
È cominciato il rinnovamento grafico con l’introduzione
del nuovo logo e della nuova linea grafica che aggiorna
l’immagine dell’azienda più in linea con le aspettative e
le esigenze dei clienti.
Nello stesso tempo è stato messo on line il sito nella ver-
sione definitiva www.audika.it.
Nel sito si possono trovare tutti gli aspetti che interessa-
no il debole di udito e anche tutte le informazioni sull’a-
zienda e per gli investitori.

rilevante dell’azienda e ora parte importante anche nel
progetto Audika. Insieme alla proprietà di Central
Acoustics è stato un piacere accogliere tutto il team, di
ottima professionalità e qualità.
È in arrivo entro giugno nei centri Audika il programma
software AUDIRAMA. Questo strumento esclusivo crea-
to in Audika, garantisce un’applicazione protesica con
elevata soddisfazione per il cliente. Finalmente nella ver-
sione migliorata e performante italiana sarà presente da
giugno nei nuovi centri Audika predisposti e a seguire in
tutti i centri. Contemporaneamente partirà la formazio-
ne per l’uso e l’applicazione di un modello applicativo

protesico specifico. Per questo
motivo saranno fissate sessioni di
formazione con Jacques
Benzaquen, responsabile della for-
mazione tecnico audioprotesica in
Francia. Jacques Benzaquen è rico-
nosciuto internazionalmente tra i
più alti esperti nel settore e consi-
derato conoscitore delle problema-
tiche audiologiche.
Altre giornate di formazione saran-
no svolte su diversi soggetti esegui-
ti da team uniti italiani e francesi.
Un benvenuto anche a Raphael
Tassin De Montaigu che ha rag-
giunto il team Audika in qualità di

controllo di gestione. Il primo step dichiarato agli inve-
stitori di 50 centri entro il 2010 è stato praticamente rag-

giunto con 18
mesi di anticipo.
Questo lascia pre-
sagire che partirà
prima la seconda
parte del program-
ma Audika, ancora
riservata, ma pre-
sto annunciata agli
investitori.

Vogliamo evidenziare il benvenuto nel team dato alla
famiglia Bruschi. La loro azienda Central Acoustics ope-
rante in Emilia Romagna composta da 18
centri acustici da quest’anno fa parte del
gruppo Audika.
Questa azienda è molto rinomata e stori-
ca nel settore. In trent’anni di attività è
stata magistralmente diretta da Piergiorgio
Bruschi con grande professionalità e intel-
ligenza. Ora, per il suo ulteriore sviluppo
ha scelto di confluire nel progetto Audika.
I figli Federica e Fabio sono da anni parte

NOVITÀ IN CASA AUDIKA



INTRODUZIONE
L’azienda MED-EL, leader nel settore dei dispositivi udi-
tivi impiantabili offre la più ampia selezione di prodot-
ti per la soluzione di un vasto spettro di perdite uditive.
• SISTEMA MAESTRO DI IMPIANTI COCLEARI:
Impianti Cocleari dall’innovativo design, studiato per le
esigenze individuali degli utenti, flessibilità nella scelta
del elettrodo, audio-processori e software per un accu-
rato fitting che consentono un’esperienza di ascolto
naturale.
• STIMOLAZIONE ELETTRO-ACUSTICA “EAS”: sti-
molazione simultanea elettroacustica attraverso
Impianto Cocleare e protesi acustica adattate allo stesso
orecchio che si può effettuare in pazienti con residui
uditivi sulle frequenza gravi.
• SISTEMA VIBRANT SOUND-BRIDGE “VSB”: un
impianto per l’orecchio medio sviluppato per risolvere
perdite uditive neurosensoriali di grado moderato non
trattabili con i dispositivi acustici tradizionali; risulta
idoneo anche nelle risoluzione di perdite uditive di tipo
trasmissivo e misto, dovute a problemi dell’orecchio
esterno e medio.

Infine MED-EL è attualmente impegnata nella pubbli-
cazione di articoli sulla promozione della qualità di vita
delle persone con perdita uditiva.

SISTEMA MAESTRO DI IMPIANTI COCLEARI
MED-EL ha sviluppato il sistema Maestro, che rappre-
senta lo stato dell’arte nella tecnologia degli impianti
cocleari. La vera innovazione del sistema di impianti
cocleari Maestro con nuova elettronica I100, è quella di
offrire due impianti cocleari che differiscono per tipo di
involucro (titanio e ceramica), l’elettrodo più flessibili e
meno traumatico in commercio e due tipologie di
audio-processori.
Il medico specialista potrà così scegliere la migliore
combinazione di prodotto, in base a necessità ed esi-
genze individuali.

IL PIÙ PICCOLO IMPIANTO COCLEARE
REALIZZATO
MED-EL produce il più piccolo impianto cocleare rea-
lizzato nel settore e attualmente disponibile in commer-
cio. Con Maestro, MED-EL offre una scelta tra due tipo-
logie di impianti: uno in ceramica, il Pulsar Ci100 e uno
in titanio, il Sonata Ti100. Entrambi beneficiano della
potente piattaforma tecnologica i-100 progettata per
fornire una grande chiarezza di ascolto, con particolare
beneficio in ambienti rumorosi e nell’ascolto della
musica.
Le eccezionali dimensione ridot-
te di questi due impianti
permettono di sottoporre
il paziente  ad un inter-
vento chirurgico il
meno invasivo possibi-
le che garantisce quin-
di, una più rapida e
completa ripresa post-
operatoria. Il medico avrà a
disposizione la scelta migliore
per il paziente, adulto e bambino.
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SISTEMA MAESTRO DI IMPIANTI COCLEARI MEDEL

• MATERIALE RIABILITATIVO “BRIDGE”: un pro-
gramma riabilitativo che fornisce materiale di supporto
sviluppato in collaborazione con i principali riabilitato-
ri e specialisti nel campo dell’udito di tutto il mondo;

consiste in un’ampia scelta di materia-
le riabilitativo ed informativo per
venire incontro alle esigenze di adulti,
adolescenti e bambini, nonché dei
loro genitori e degli audiologi, logo-
pedisti ed insegnanti.



UN ELETTRODO FLESSIBILE E ATRAUMATICO
CHE OCCUPA L’INTERA COCLEA
La coclea contiene le fibre nervose del nervo uditivo
disposte lungo tutta la sua lunghezza. Le fibre nervose
situate alla base sono deputate alla percezione dei suoni
a frequenza acuta, mentre, quelle della regione apicale
sono deputate alla codifica dei suoni per le frequenze
gravi. Studi dimostrano che un’inserzione profonda, este-
sa a tutta la lunghezza della coclea, determina un benefi-

cio superiore nella comprensione del parlato, quando
confrontata con un’inserzione parziale(1).

Il delicato elet-
trodo standard

della MED-EL con la sua lunghezza di 31mm,
è il più lungo in commercio ed è composto da

12 paia di contatti elettrici. È stato studiato e
progettato per stimolare l’intera estensione della

coclea, dalla base all’apice. L’ elettrodo standard ed è il
più utilizzato dai chirurghi nei casi in cui la coclea pre-

La modularità dell’audio-processore Opus2 consente
diverse configurazioni per soddisfare esigenze specifi-
che di utilizzo, come ad esempio “Baby-BTE” studiata
specificatamente per bambini piccoli.
Il sistema “Da Capo” con batterie ricaricabili, utilizzabi-
le senza alcuna rinuncia in termini di confort.
L’audio-processore Opus2 comprende un ricevitore inte-
grato nel vano batteria per il collegamento di dispositi-
vi FM, telefoni cellulari, lettori MP3, televisione e molti
altri dispositivi. È possibile inoltre, il collegamento
diretto senza fili con sistemi FM e Bluetooth®.
Infine, l’Opus2 integra una potente bobina telefonica

(Tele-coil), che può
essere usato con un
vasto numero di
dispositivi quali,
telefoni, sistemi acu-

stici pubblici, oppure
circuiti ad induzione

magnetica.
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senti condizioni anatomiche regolari. È comunque
disponibile una serie completa di elettrodi per indica-
zioni specifiche.

L’AUDIOPROCESSORE OPUS2
La nuova generazione di audio-processori Opus2 propo-
sta dall’azienda MED-EL, è in grado di offrire un
confort imparagonabile che viene dato dalla forma
ergonomia, dalla facilità d’uso e dalla durata delle bat-
terie.
L’audio-processore Opus2 sfrutta la più recente tecnolo-
gia “Fine Hearing”, in grado di supportare nuovi ed
innovativi algoritmi che forniscono agli utenti un gran-
de dettaglio d’ascolto in situazioni particolari, come ad
esempio negli ambienti affollati e rumorosi, e nell’ascol-
to della musica.
L’Opus2 è il primo audio-processore al mondo con tec-
nologia e design “Switch-free”. Grazie al telecomando
“Fine Tuner” l’utente può decidere di cambiare imposta-
zione anche “al volo” senza rimuovere obbligatoriamen-
te il processore dalla sua sede e soprattutto senza inter-
ruzioni d’ascolto. Per le persone che portano un
impianto bilaterale, può rivelarsi particolarmente
comodo, perché con un solo “Fine Tuner” si possono
regolare entrambi gli impianti.

TECNOLGIA “FINE HEARING”
Il sistema di impianti cocleari Maestro, con l’innovativa
tecnologia “Fine Hearing” è un’esclusiva MED-EL.
Le strategie di codifica del suono degli impianti coclea-
ri, durante gli ultimi due decenni, erano in grado di

Envelope: è il profilo di
un segnale, essenziale

per la comprensione del
suono.

Fine Structure: fornisce i
dettagli sottostanti il

profilo di un segnale
sonoro e migliora qualità

e tonalità del suono.



rappresentare solo una parte del suono, quella parte
chiamata “Envelope”. L’accesso ai dettagli del suono
chiamati “Fine Structure”, erano penalizzati da limita-
zioni tecnologiche.
Operando solo con l’Envelope, le strategie tradizionali
di codifica del suono permettevano alla maggior parte
dei pazienti impiantati di raggiungere alti livelli nella
comprensione delle parole in situazioni di quiete.
Tuttavia, focalizzando l’attenzione solo sull’“Envelope”
non è possibile fornire risultati ottimali nelle situazioni
di ascolto complesso. Fino ad oggi perciò, i portatori
d’impianto cocleare difficilmente raggiungevano buoni
livelli d’ascolto in tali situazioni.
La tecnologia “Fine Hearing” consente di estrarre il
massimo di entrambe le componenti del suono,
l’“Envelope” e la “Fine Structure”; con questa innovati-
va tecnologia è possibile rappresentare il suono con
maggior chiarezza ed accuratezza. Oggi, con la strategia
di codifica “Fine Structure Processing” o “FSP”, il nuovo
processore Opus2 del sistema Maestro consente di
migliorare notevolmente le prestazioni dei portatori di
impianto cocleare in tutte le condizioni di ascolto.
Studi scientifici su pazienti utilizzatori della tecnologia
Fine Hearing, hanno dimostrato chiari benefici nella com-
prensione del parlato in condizione di ambiente rumo-
roso. Essi dimostrano inoltre di essere in grado di discri-
minare piccole differenze in tonalità e percepire un largo
spettro di frequenze. Queste abilità forniscono molti van-
taggi, che consentono di apprezzare la chiarezza della vo-

ce umana, la completezza dei suoni
e il calore della musica (2, 3).
Gli impianti cocleari MED-EL sono
costruiti secondo i più rigidi stan-
dard di sicurezza per raggiungere
livelli d’affidabilità e prestazioni,
che durano nel tempo. La valutazio-
ne dell’affidabilità dei nostri impian-
ti avviene attraverso particolari stati-
stiche chiamate “CSR”.
Il metodo “CSR”, usato per valutare
l’affidabilità dei sistemi medicali
impiantabili, viene regolarmente
seguito in modo scrupoloso dalla
MED-EL, secondo le recenti norma-

tive di controllo ISO. Il “CSR” permette di riscontrare
quanto gli impianti e i processori MED-EL siano affida-
bili nel tempo. È possibile consultare e valutare i recen-
ti studi statistici riguardanti l’affidabilità degli Impianti
MED-EL sul sito www.medel.com.
Ad oggi i nostri ricercatori stanno sviluppando per il
futuro, ulteriori applicazioni innovative, dispositivi
completamente impiantabili e con la possibilità di rila-
sciare farmaci per la rigenerazione dell’apparato uditivo
in riferimento al nervo acustico.

BIBLIOGRAFIA
1. Hochmair I, Arnold W, Nopp P, Jolly C, Müller J,
Roland P. Deep electrode insertion in cochlear
implants: apical morphology, electrodes and speech
perception results. Acta Otolaryngol, 2003; 
123: 612 - 617.
2. Brill S, Möltner A, Harnisch W, Müller J, Hagen R
(2007) Temporal fine structure coding in low
frequency channels: Speech and prosody
understanding, pitch and music perception and
subjective benefits evaluated in a prospective
randomized study. 2007 Conference on Implantable
Auditory Prostheses, Tahoe City, CA.
3. Hochmair I, Nopp P, Jolly C, Schmidt M, Schösser
H, Garnham C, Anderson I (2006) MED?EL Cochlear
Implants: State of the Art and a Glimpse Into the
Future. 2006 Trends in Amplification, 
Thousand Oaks, CA.

SPAZIO AZIENDA
L’AUDIOPROTESISTA

79



Ogni anno circa 9 milioni di persone in tutto il mondo
sono alla ricerca di una soluzione per la loro perdita
uditiva. A seconda del grado e della natura della loro
perdita uditiva si può scegliere tra diverse soluzioni di
trattamento. Ad esempio le protesi per via aerea, l’im-
pianto cocleare ed i sistemi impiantabili tra i quali il
Baha®, un dispositivo semi impiantabile osseointegrato.
Ognuno di questi trattamenti ha come obiettivo quello
di superare le difficoltà causate dalla sordità, con diffe-
renti approcci per i vari tipi di perdite uditive.
I candidati per le protesi per via aerea tradizionalmente
sono coloro che hanno una sordità neurosensoriale da
lieve a severa, trasmissiva e/o mista. L’impianto cocleare
è idoneo per coloro che hanno una perdita uditiva da
severa a profonda e non hanno più benefici dalle prote-
si acustiche.
Il Sistema Baha fornisce un guadagno ideale per coloro
che hanno una perdita uditiva trasmissiva, mista o una
sordità monolaterale (SSD™) attraverso la conduzione
ossea diretta. Il sistema Baha si compone di tre parti,
l’impianto in titanio osseointegrato, il processore del
suono e il pilastro che mette in collegamento le due
parti. Il processore del suono è collegato direttamente
alla testa attraverso un piccolo impianto in titanio (5
mm) osseointegrato nell’osso temporale (dietro l’orec-
chio). Le vibrazioni sonore captate ed elaborate dal pro-
cessore vengono trasmesse, attraverso l’impianto in tita-
nio, all’osso temporale e quindi arrivano direttamente
in coclea (orecchio interno), fornendo così la sensazio-
ne sonora. Il sistema Baha bypassa quindi la perdita
uditiva trasmissiva e trasmette il suono direttamente
alla coclea. Può inoltre compensare la componente neu-
rosensoriale in una perdita mista attraverso una mag-
gior amplificazione. Inoltre, Baha fornisce una soluzio-
ne per coloro che hanno una sordità monolaterale
(SSD) veicolando il suono mediante l’osso cranico dal
lato sordo al lato dell’orecchio sano trasmettendolo
direttamente alla coclea sana.
Baha è l’unico sistema impiantabile che può essere pro-

vato dal paziente prima dell’intervento chirurgico così
da conoscere i potenziali benefici che il Sistema porte-
rebbe fornirgli una volta impiantato. Questo aspetto
conferisce a Baha un significativo vantaggio rispetto alle
altre tecnologie impiantabili.
Dal 1978, anno in cui è stato effettuato il primo impian-
to, ad oggi sono 60.000 le persone nel mondo che
beneficiano di Baha.
Baha risulta la scelta ideale per la sordità trasmissiva
perchè questo tipo di sordità è spesso concomitante con
varie anomalie dell’orecchio esterno e medio (es.
Malformazioni) o patologie dell’orecchio medio (es.
Otite media cronica).
Per coloro che hanno un’ipoacusia mista invece Baha
agisce in due direzioni: la prima, è quella di chiudere il
gap tra via aerea e via ossea bypassando l’orecchio ester-
no e medio. La seconda, è di compensare la restante
perdita neurosensoriale. Per far ciò è necessaria una
amplificazione ulteriore per compensare il grado di per-
dita neurosensoriale. Baha compensa fino ad una perdi-
ta di 65 dBHL per via ossea.
Circa il 18% dei pazienti con una sordità grave o
profonda  hanno una significativa componente mista
alla loro perdita. Per i pazienti con un gap tra via area e
via ossea maggiore di 30 dB, Baha potrebbe essere valu-
tato come alterantiva alle protesi acustiche, in quanto
studi indicano un beneficio significativo rispetto alle
convenzionali protesi per via area (Hol MK et al.
Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery
2005; Lustig LR et al, Otology & Neurotology 2001).
Infine le persone affette da sordità monolaterale hanno
numerose difficolta nella comunicazione. Innanzitutto,
una delle difficoltà è di riuscire a localizzare con preci-
sione dove proviene il suono. Inoltre, hanno difficoltà
di comprensione in situazione di rumore, soprattutto se
il rumore arriva direttamente all’orecchio normale e il
segnale a quello sordo.
Studi clinici hanno messo a confronto le performance
ottenute dei pazienti con Baha rispetto alle più tradizio-
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R: Sì, I portatori di impianto possono svolgere qualsia-
si tipo di sport: occorre ricordarsi di togliere il proces-
sore prima di praticare sport acquatici (anche immer-
sioni) e utilizzare il cordino di sicurezza per evitare di
perdere il processore durante l’attività. In caso di sport
di contatto particolarmente traumatici si suggerisce
sempre di chiedere il consiglio del proprio medico.
D: Devo togliere il processore per dormire?
R: Sì, il processore è da rimuovere prima di andare a
dormire, mentre la parte di connessione dell’impianto
rimane.
D: Si possono effettuare risonanze o radiografie con
il Sistema Baha?
R: non ci sono controindicazioni per le risonanze e le
radiografie, il titanio dell’impianto non preclude l’esito
degli esami radiografici o delle risonanze fino a 3 tesla.
Si consiglia di comunicare sempre che si è portatori di
impianto Baha al personale medico che effettua l’esame.
D: Il telefono cellulare crea interferenze con Baha?
R: No, il cellulare può essere utilizzato senza problemi
sia mediante sistemi appositi disponibili sul mercato
simili a quelli delle protesi acustiche convenzionali sia
semplicemente avvicinando il telefono al microfono del
processore esterno.
D: Ci sono conseguenze post-chirurgiche?
R: Il Sistema Baha risulta il dispositivo semi impiantabi-
le per l’udito più sicuro e la letteratura scientifica dimo-
stra che le complicanze sono rare e di piccola entità.

nali protesi acustiche CROS, Contralateral Routing of
Signal, una sola protesi acustica con due microfoni uno
per lato (Wazen JJ et al. Otolaryngology Head & Neck
Surgery 2003; Lin LM et al. Otology & Neurotology
2006). Per coloro che faticano ad ottenere un buon fit-
ting con le protesi acustiche o che richiedono soluzioni
difficili e poco pratiche come le protesi CROS, Baha for-
nisce una soluzione pratica ed innovativa grazie alla
conduzione ossea diretta. Rispetto alle altre protesi
impiantabili (es. quelle dell’orecchio medio), Baha
rimane l’unica tecnologia che il paziente è in grado di
provare e valutare accuratamente prima della chirurgia.
Concludendo, il Sistema Baha è un trattamento che
completa il panorama delle soluzioni per l’udito. Baha è
la scelta ideale di trattamento per pazienti con una sor-
dità trasmissiva, mista o con sordità monolaterale
(SSD).
La linea di prodotti Baha comprende tre modelli di
Processore:
Baha Divino®: retroauricolare, compensa fino a 45 dB
di perdita neurosensoriale
Baha Intenso®: retroauricolare, compensa fino a 55 dB
di perdita neurosensoriale
Baha Cordelle® II: tascabile, è il processore più poten-
te, compensa fino a 65 dB di perdita neurosensoriale.
Ad oggi Baha risulta per molti un sistema nuovo che sti-
mola la curiosità dei professionisti del settore e dei
pazienti, pertanto vi proponiamo alcune delle domande
che ci vengono poste quotidianamente:
D: Il Baha può essere applicato ai bambini?
R: Sì, il Baha può essere applicato mediante softband
(fascia elastica apposita) sin dalle prime settimane di
vita fino a quando il bambino non raggiunge l’età mini-
ma per effettuare l’impianto chirurgico (3-5 anni).
D: Dopo l’impianto del Baha si possono praticare
sport?



Crai annuncia l’introduzione della nuova serie Next,
sviluppata sulla piattaforma di elaborazione digitale del
suono più avanzata al mondo: ne deriva un apparecchio
acustico con una qualità sonora superiore. Ciascuna
linea di prodotti, Next 16, 8, 4 ed Essential, innalza i
livelli di prestazione e funzionalità in tutte le categorie,
avanzate ed essenziali, con tecnologie all’avanguardia
presenti in tutta la serie.

Eccezionale sistema anti-feedback
Next presenta la tecnologia anti-feedback più avanzata
sul mercato in tutte le quattro linee di prodotti, che rile-
va e sopprime più velocemente picchi multipli di feed-
back, mantenendo una qualità superiore del suono.
Offre più guadagno, una gamma di adattamento più
estesa, tra cui il nuovo CIC power e il full shell
power direzionale, più modelli open e maggiore
ventilazione per un suono più naturale.
Next 16 e Next 8 presentano rispettivamente AutoPro3
e AutoPro2, i quali integrano destinazioni di suono
adattabili in modo indipendente all’interno di un’unica

funzione automatica. Capace di transizioni fluide e
veloci, autoPro permette di personalizzare le funzioni
adattive e la risposta in frequenza all’interno di ciascu-
na destinazione.
Next 16 incorpora il Bilanciamento comfort-chiarez-
za, che dà ai pazienti il controllo diretto su innalzamen-
to del parlato e riduzione del rumore. È localizzato
direttamente sull’apparecchio acustico oppure è presen-
te come rotellina sul controllo interattivo opzionale,
Smart Control, abbinabile anche a Next 8 e 4.
In tutti i prodotti Next, AntiShock elimina il disagio di
rumori improvvisi senza intaccare il parlato. Next 16, 8
e 4 hanno anche la tecnologia di innalzamento del
parlato dipendente dal livello in ingresso, ideale per
i pazienti che interagiscono con un’ampia varietà di
ambienti di ascolto.
Con Next, è disponibile la linea di retroauricolari ultra-
piccoli più completa sul mercato con ancora più opzio-
ni di accoppiamento, incluso Moxi, Moda II e il nuovo
optimumFit, l’opzione CRT personalizzata regolabile
per il massimo comfort.
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NEXT DI CRAI È L’APPARECCHIO ACUSTICO 
CHE UTILIZZA LA PIATTAFORMA DI ELABORAZIONE
DIGITALE DEL SUONO PIÙ AVANZATA AL MONDO

Le funzionalità chiave della nuova linea
di prodotti Next:

Perfezionamenti ad AutoPro
Next 16 presenta AutoPro3, con tre destinazioni di
ascolto indipendenti all’interno di un unico program-

ma automatico: ambiente silenzioso, rumore
gruppo/festa e traffico/rumore intenso, selezionate
automaticamente in base all’analisi fornita dal classifica-
tore dei suoni. Next 8, con AutoPro2, offre due destina-
zioni: ambiente silenzioso e rumore gruppo/festa. I
miglioramenti all’algoritmo utilizzato in AutoPro hanno

2CC dB SPL EAR SIMULATOR  dB SPL

Modelli Batteria Picco guadagno Picco uscita Picco guadagno Picco uscita

CIC P 10A 55 116 66 127

CONCA PIENA P 13 60 122 69 132

RETROAURICOLARE P 13 70 130 73 138

RETROAURICOLARE  HP 13 75 135 78 140

MOXI RICEVITORE P 312 55 123 62 130



dato come risultato transizioni più fluide e veloci quan-
do cambia la situazione di ascolto. All’interno di ognu-
na di queste destinazioni, si ha la flessibilità di configu-
rare indipendentemente determinati parametri per sod-
disfare le specifiche esigenze di ciascuna situazione di
ascolto. Questi aspetti specifici per destinazione inclu-
dono:
• Guadagno/risposta in frequenza
• Strategia microfono: omni, direzionalità fissa, direzio-

nalità adattiva
• Bilanciamento comfort-chiarezza - disponibile con

Next 16
• Innalzamento del parlato LD: OFF, lieve, moderato,

massimo
• Riduzione del rumore: OFF, lieve, moderato, massimo
• Gestione rumore del vento: OFF, lieve, moderato,

massimo
• AntiShock: OFF, lieve, moderato, massimo

Classificatore dei suoni
Il classificatore dei suoni di Next utilizza un sistema a
rilevatori multipli per analizzare le proprietà acustiche
del segnale in ingresso. I primi tre rilevatori sono usati
per valutare la profondità di modulazione, la modula-
zione di frequenza e la durata del segnale, e lavorano
indipendentemente all’interno di ciascuna
regione/banda di frequenza per determinare il livello
appropriato delle varie funzionalità adattive come:
riduzione del rumore, gestione rumore del vento e
innalzamento del parlato. Due rilevatori addizionali
vengono utilizzati per valutare l’attivazione e la varia-
zione spettrale.

Controllo sensibilità
Il controllo sensibilità stabilisce quanto sensibile debba
essere l’apparecchio acustico alle modifiche ambientali,
e quanto rapidamente l’apparecchio acustico debba
rispondere a tali cambiamenti. Questo significa che il
controllo regola simultaneamente due aspetti dell’anali-
si del segnale: a) periodo di campionamento; b) soglia
di attivazione. Questo controllo è stato migliorato per
poter apportare la regolazione indipendentemente per
apparecchio acustico, in modo da gestire qualsiasi
potenziale problema di asimmetria.

Soglia di attivazione: Spostando il cursore verso una
minore sensibilità si innalzerà la soglia di attivazione e
si farà in modo che l’apparecchio acustico cambi desti-
nazione meno spesso. Al contrario, spostando il curso-
re verso una maggiore sensibilità, si ridurrà la soglia di
attivazione e si provocheranno modifiche più frequenti.

Controllo transizione
Il controllo transizione influenza i tempi delle modifi-
che nel momento in cui avvengono.
Questo significa che una volta che è stata presa la deci-
sione di modificare la destinazione, il controllo transi-
zione specifica quanto velocemente l’apparecchio acu-
stico debba spostarsi dall’attuale destinazione alla desti-
nazione target, passando attraverso la posizione istanta-
nea o la posizione graduale.
La prima fa sì che il passaggio si verifichi in circa 2-3
secondi, cosicché le modifiche avverranno in un periodo
di tempo più breve e renderanno pertanto la modifica
più percepibile. Nello specifico, le modifiche alla rispo-
sta in frequenza saranno più rapide e le funzioni adatti-
ve si attiveranno/disattiveranno più velocemente. Con la
posizione graduale, il passaggio si verifica in 4-5 secon-
di. Nello specifico, le regolazioni alla risposta in frequen-
za si verificheranno in un periodo di tempo più lungo e
le funzionalità adattive impiegheranno più tempo per
attivarsi o disattivarsi completamente. Anche il controllo
transizione è una funzione che può essere regolata in
modo indipendente per ciascun apparecchio acustico,
per gestire qualsiasi potenziale problema di asimmetria.

Contro-fase
Next presenta un contro-fase perfezionato che offre
maggiore spazio per il guadagno e la possibilità di otte-
nere una maggiore stabilità e adattamenti più aperti.
Questa miglioria è stata resa possibile da un algoritmo
più avanzato che ci ha permesso di sopprimere il feed-
back più velocemente, con tempi di attacco nell’ordine
dei 200 msec ~ . I confronti con i risultati del contro-
fase della generazione precedente hanno suggerito
miglioramenti nell’ordine dei ~10-15 dB con adatta-
menti aperti (vedere figura), mentre la prestazione di
Next è stata superiore o equivalente a quella di diversi
concorrenti. Il sistema anti-feedback è basato su un
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approccio a due passaggi: 1) un test statico del feed-
back, per determinare il guadagno stabile massimo e
gestire i problemi dell’adattamento dovuti al feedback;
2) soppressione adattiva del feedback attraverso un
contro-fase perfezionato.
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Yuu™ Moxi™ xS Open vs Indigo™ Moxi xS Open

Test statico
Next incorpora un test statico del feedback, ideato per
controllare il feedback durante l’adattamento, il quale
stabilisce il guadagno massimo per la stabilità di quel-
l’apparecchio. Grazie ai miglioramenti della prestazione
del contro-fase, il test sta-
tico è stato reso meno
conservativo (ad esem-
pio, provocherà una
minore riduzione nel
guadagno massimo del-
l’apparecchio). In questo
modo, è possibile concre-
tizzare i miglioramenti
nel guadagno stabile
massimo ottenuti grazie
alla prestazione del con-
tro-fase.

Bilanciamento
comfort-chiarezza
BCC (Next 16)

Il BCC rappresenta un’innovazione eccezionale che per-
mette agli utenti di regolare i livelli delle funzionalità
adattive nella vita reale, in tempo reale, in AutoPro e
anche nei vari programmi manuali. Questo controllo
offre ai pazienti un nuovo livello di personalizzazione del
suono, che va oltre il controllo volume e può aiutare a
gestire difficoltà con chiarezza, intensità e/o ascolto con
rumore di sottofondo. Il BCC permette ai pazienti di
regolare simultaneamente innalzamento del parlato e
riduzione del rumore, per enfatizzare la chiarezza o il
comfort nelle diverse situazioni. In base a come viene
regolato il BCC, il paziente può intensificare selettiva-
mente i segnali di parlato (più chiarezza) senza aumenta-
re i segnali di rumore, oppure ridurre il rumore (più
comfort) senza condizionare l’intelligibilità del parlato. Il
controllo può essere fornito al posto del tradizionale con-
trollo volume sull’apparecchio acustico e/o come rotelli-
na su Smart Control, in base alla configurazione selezio-
nata in U:fit. Le posizioni a disposizione per il
Bilanciamento comfort-chiarezza sono undici: cinque
posizioni per il comfort, una posizione neutra -OFF- e
cinque posizioni per la chiarezza. Ciascuna posizione
rappresenta una combinazione predefinita di innalza-
mento del parlato e riduzione del rumore.
La figura sottostante mostra la combinazione di riduzio-
ne del rumore e innalzamento del parlato che si ottiene
ad ogni posizione del Bilanciamento comfort-chiarezza.
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Ad esempio, alla posizione di massima chiarezza, il mas-
simo aumento possibile di guadagno per l’innalzamento
del parlato è di 7.5 dB, con una massima riduzione pos-
sibile del guadagno di circa 6 dB. Alla posizione neutra
del BCC, sia l’innalzamento del parlato che la riduzione
del rumore sono sostanzialmente nella posizione “OFF”.
Nella posizione di massimo comfort, si ha la massima
riduzione possibile del guadagno, pari a 10 dB, con nes-
suna possibilità di guadagno addizionale. La reale quan-
tità di guadagno applicata in ciascun punto del controllo
dipende dal rapporto segnale/rumore in quella particola-
re banda (ad esempio, più innalzamento del parlato e
meno riduzione del rumore nel momento in cui il rap-
porto diventa positivo; meno innalzamento del parlato e
più riduzione del rumore nel momento in cui il rappor-
to diventa negativo).

AntiShock
Un’innovazione eccezionale progettata per ridurre l’in-
tensità e il fastidio dei rumori improvvisi senza impat-
tare il parlato. I suoni ambientali, come il fragore delle

stoviglie, una porta che sbatte o altri rumori improvvisi
possono dare fastidio e disagio a chi porta l’apparecchio
acustico. Spesso questi segnali non sono abbastanza
intensi o di durata sufficiente per essere adeguatamente
soppressi dai tradizionali sistemi di compressione e/o
riduzione del rumore, a causa dell’inadeguatezza dei
sistemi di rilevamento e/o delle costanti di tempo trop-
po lunghe. Il rilevatore intelligente di AntiShock è in
grado di distinguere i suoni indesiderabili da quelli
desiderabili in modo da sopprimere istantaneamente i
segnali indesiderabili senza condizionare l’intelligibilità
del parlato. AntiShock si applica soltanto agli ingressi
del microfono e pertanto non avrà alcun effetto sui
segnali provenienti dalla bobina telefonica. AntiShock è
attivo con i programmi di ingresso a bobina telefonica
come impostazione predefinita, poiché non avrà alcun
effetto negativo e assicurerà che la funzione sia attiva
nel momento in cui si dovesse cambiare l’ingresso e
passare a microfono + bobina telefonica.

Novità in U:fit



U:fit versione 1.5 presenta numerosi aggiornamenti
rispetto alla versione precedente, che includono:
• Guida ai modelli - una guida alla selezione dei model-

li permette di vedere che aspetto hanno i diversi
modelli di apparecchio acustico e come stanno una
volta indossati.

• FastTrack™ - Percorso opzionale per un processo di
adattamento semplificato, guidato e più veloce, per
chi non ha familiarità con U:fit.

• Simulatore di perdita uditiva - L’opzione di registra-
zione di campioni di suoni può dimostrare ulterior-
mente l’effetto di una perdita uditiva a familiari e
amici. La simulazione della perdita uditiva è basata
sull’audiogramma inserito in U:fit.

• Modalità pediatrica - U:fit riconoscerà automatica-
mente gli adattamenti pediatrici e le impostazioni pre-
definite consigliate per l’età, in base ai gruppi di età 0-
4 anni o 5-8 anni. La modalità pediatrica imposterà
automaticamente i parametri predefiniti in base al
profilo pediatrico salvato. Il rilevamento degli adatta-
menti pediatrici è basato sulla data di nascita del sog-
getto e si consiglia un utilizzo delle impostazioni
pediatriche per l’Autofit.

Riassumendo, Next offre un set di
innovazioni tecniche molto specifiche 
e all’avanguardia:
• Il miglior sistema anti-feedback disponibile sul mer-

cato 
• 8 milioni di transistor che sono in grado di eseguire

120 milioni di operazioni al secondo (i chip prece-
dentemente in commercio hanno meno di 6 milioni
di transistor)

• Approccio superiore alla prestazione automatica con
autoPro3 e autoPro2

• Bilanciamento comfort-chiarezza: dà ai pazienti con-
trollo in tempo reale su innalzamento del parlato e
riduzione del rumore

• Smart Control: non il solito telecomando
• AntiShock: identifica e minimizza istantaneamente i

suoni improvvisi senza alterare il parlato
• Innalzamento del parlato dipendente dal livello in

ingresso (LD): identifica la presenza di parlato e
aumenta il guadagno in tutte le bande in cui il parla-
to è dominante 

• Più piccolo del 37% rispetto ai tradizionali retroauri-
colari

• MyMusic
• Batteria 312
• Control OnBoard (controllo volume/pulsante pro-

gramma/Bilanciamento comfort-chiarezza)
• Nuovo CIC power
• Protezione microfono

Con Next, CRAI ridefinisce le categorie degli apparec-
chi acustici da avanzate ad essenziali, offrendo una pre-
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ALLEGATO N. 1

TAR PUGLIA – LECCE SENT. 4240/2004

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER LA PUGLIA 
LECCE 

SECONDA SEZIONE
Registro Decis.: 4240/04
Registro Generale: 1161/2004
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente 
GIUSEPPINA ADAMO Cons. 
PASQUALE MASTRANTUONO Ref. , relatore 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Visto il ricorso 1161/2004 proposto da:

FARMACIA CORALLO DI CORALLO M.E. & C. SNC 
P.I. 0993530730

rappresentato e difeso da:
MALANDRINO MATTEO 

con domicilio eletto in LECCE 
VIA F.SCO RUBICHI 23 

presso
SEGRETERIA TAR

contro
AZIENDA U.S.L. TA/1 
AZIENDA U.S.L. TA/1 

rappresentata e difesa da:
LOREDANA CARULLI

con domicilio eletto in LECCE
presso la SEGRETERIA di questo TRIBUNALE

per la declaratoria
• del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento
delle forniture protesiche in favore degli iscritti al
S.S.N. e la conseguente condanna dell’Azienda USL
TA/1 al pagamento dei corrispettivi; 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dal ricorrente;
Udito nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2004 il
relatore Ref. PASQUALE MASTRANTUONO e uditi altresì
per le parti gli Avv.ti Laura Borrega, in sostituzione
dell’Avv. Matteo Malandrino e Loredana Carulli;

Considerato che:
-il ricorso rivendica il pagamento delle competenze relative

a fornitura di protesi, ortesi o ausili tecnici per l’importo
complessivo di € 8.774,61 di cui alle fatture n. 22 del
31.8.2003, n. 26 del 30.9.2003, n. 28 del
31.10.2003, n. 35 dell’1.12.2003 e n. 37 del
31.12.2003;
-del credito è stata provata l’esistenza e l’esigibilità ai sensi
dell’art. 11 della L.R. n. 31 dell’11.5.1990 e del D.M. n.
332 del 27.8.1999; 
-le protesi erogate rientrano nell’Elenco n. 1 dell’Allegato n.
1 al D.M. n. 332 del 27.8.1999: sicchè ai sensi dell’art.
3, comma 2 (nel rispetto dell’obbligatorietà della forma
scritta ad substantiam per i contratti della Pubblica
Amministrazione, obbligatorietà finalizzata alla soddisfa-
zione di essenziali esigenze di certezza nella materia della
contabilità pubblica) il rapporto contrattuale tra l’erogatore
ed il Servizio Sanitario Nazionale si forma nel momento in
cui si incontrano la volontà dell’erogatore (della prestazio-
ne protesica) e la volontà espressa in forma scritta dal
S.S.N. attraverso l’autorizzazione all’erogazione della pro-
tesi; 
-si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, la
quale ha provato di aver pagato l’intera sorte capitale del
predetto credito, azionato nel presente giudizio, in data
11.5.2004, cioè in un momento anteriore alla notifica del
ricorso in esame (notificato il 17.5.2004): cfr. mandato di
pagamento n. 4298 del 20.4.2004;
-per cui la struttura ricorrente risulta ancora creditrice degli
interessi legali;
-le erogazioni delle protesi, di cui si chiede il pagamento,
sono state autorizzate tutte successivamente al 7.8.2002,
per cui la controversia in esame va disciplinata secondo le
disposizioni del D.Lg.vo n. 231/2002, dal momento che
la ricorrente non ha rinunciato esplicitamente alla corre-
sponsione degli interessi stabiliti da quest’ultima Legge; 
-pertanto, il tasso legale degli interessi da applicare nella
fattispecie (per i motivi sopra specificati) non è quello fissa-
to dall’art. 1284 C.C., ma quello indicato dall’art. 5 L. n.
231/2002 (cfr. art. 3, comma 1, lett. d, Direttiva CE n.
35/2000, che definisce il tasso degli interessi di mora da
applicare ai contratti, stipulati anche con la Pubblica
Amministrazione, “tasso legale”), “salvo diverso accordo
delle parti”, nella specie insussistente; 
-ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lg.vo n. 231/2002 non
è più necessaria la costituzione in mora della Pubblica
Amministrazione; 
-ai sensi dell’art. 4, coma 2, lett. a), D.Lg.vo n. 231/2002
gli interessi decorrono automaticamente dal 30° giorno suc-
cessivo alla data di ricevimento delle fatture da parte del
debitore; 
-ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lg.vo n. 231/2002 l’im-
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porto dei predetti interessi va determinato “nella misura pari
al tasso di interesse del principale strumento di rifinanzia-
mento della Banca Centrale Europea applicato alla più
recente operazione di rifinanziamento principale effettuata
il primo giorno di calendario del semestre in questione,
maggiorato di 7 punti percentuali”; 
-la misura dei predetti interessi di mora assorbe l’importo
del maggior danno ex art. 1224 C.C.. 
A quanto sopra consegue la condanna dell’AUSL TA/1 al
pagamento degli interessi ex art. 5, comma 1, D.Lg.vo n.
231/2002 con decorrenza dal 30° giorno successivo alla
ricezione delle fatture nn. 22, 26, 28, 35 e 37 del 2003
da parte dell’Amministrazione resistente. 
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale
compensazione delle spese di giudizio. 
Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con senten-
za in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della legge n.
205 del 2000;

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –
Seconda Sezione di Lecce – accoglie il ricorso indicato in
epigrafe.
Condanna l’AUSL TA/1 al pagamento nei confronti della
ricorrente degli interessi ex art. 5, comma 1, D.Lg.vo n.
231/2002 con decorrenza dal 30° giorno successivo alla
ricezione delle fatture nn. 22, 26, 28, 35 e 37 del 2003
da parte dell’AUSL TA/1.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17
giugno 2004
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott. Pasquale Mastrantuono – Estensore
Pubblicata il 21 giugno 2004

ALLEGATO N. 2

Tar Puglia – Lecce sent. 4758/2004

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Registro Decis.:4758/04
Registro Generale 1173/2004

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
Seconda Sezione di Lecce, composto dai signori
Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI, Presidente 
PASQUALE MASTRANTUONO, Referendario 

TOMMASO CAPITANIO, Referendario - relatore
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA
sul ricorso n. 1173/2004 proposto da OFFICINE ORTO-
PEDICHE TOMBOLINI S.n.c., in persona del legale rappre-
sentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Alfredo e
Bernardino Pasanisi, con domicilio eletto presso lo studio
dell’Avv. Lonoce, in Lecce, Via C. De Giorgi, 19

contro
AUSL TA/1, in persona del Direttore Generale p.t., non
costituita;
per la condanna, previa adozione di ordinanza pro-
vvisoriamente esecutiva, ai sensi degli artt. 186 bis

e 186 ter c.p.c.,
dell’AUSL TA/1 al pagamento, in favore della ricorrente,
della somma di € 164.438,76, maggiorata di interessi
nella misura di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, a titolo di
pagamento delle fatture relative alla fornitura di presidi pro-
tesici ed ausili tecnici agli assistiti dell’azienda sanitaria inti-
mata, con spesa a carico del SSN.
Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;
Uditi nella Camera di Consiglio del 30/6/2004 il relato-
re, Ref. Tommaso Capitanio, e, per la ricorrente, l’Avv.
Bernardino Pasanisi.
Considerato che:

• la società ricorrente rivendica il pagamento delle compe-
tenze relative a fornitura di protesi, ortesi o ausili tecnici per
l’importo di € 164.438,76, di cui alle fatture n. 95, 98,
99, 94, 111, 103, 105, 108, 100, 101, 109, 110 e
104 del 2004;

• del credito è stata provata l’esistenza e l’esigibilità, ai
sensi dell’art. 11 della L.R. n. 31 dell’11/5/1990 e del
D.M. n. 332 del 27/8/1999. Peraltro, il credito va cor-
rettamente quantificato in € 144.067,60, in quanto la fat-
tura n. 103 (dell’importo di € 20.371,16) è intestata
all’AUSL MT/4 di Matera, AUSL non evocata in giudizio; 

• le protesi fornite rientrano fra quelle indicate nell’Elenco
n. 1 dell’Allegato n. 1 al D.M. n. 332/99, sicché, ai sensi
del successivo art. 3, comma 4 (nel rispetto dell’obbligato-
rietà della forma scritta ad substantiam per i contratti della
Pubblica Amministrazione, obbligatorietà finalizzata alla
soddisfazione di essenziali esigenze di certezza nella mate-
ria della contabilità pubblica) il rapporto contrattuale tra l’e-
rogatore ed il Servizio Sanitario Nazionale si forma nel
momento in cui si incontrano la volontà dell’erogatore (della
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prestazione protesica) e la volontà espressa in forma scrit-
ta dal SSN attraverso l’autorizzazione all’erogazione della
protesi; 

• le erogazioni delle protesi, di cui si chiede il pagamen-
to, sono state autorizzate tutte successivamente al
7/8/2002, per cui la controversia in esame va disciplina-
ta secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 231/02, dal
momento che la ricorrente non ha rinunciato esplicitamente
alla corresponsione degli interessi stabiliti da quest’ultima
Legge; 

• pertanto, il tasso legale degli interessi da applicare nella
fattispecie in esame (per i motivi sopra specificati) non è
quello fissato dall’art. 1284 c.c., ma quello indicato dal-
l’art. 5 del citato D. Lgs. n. 231/02 (cfr. art. 3, comma 1,
lett. d) Direttiva CE n. 35/2000, che definisce il tasso
degli interessi di mora da applicare ai contratti, stipulati
anche con la pubblica Amministrazione, “tasso legale”,
“salvo diverso accordo delle parti”, nella specie insussisten-
te; 

•ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 231/02 non
è più necessaria la costituzione in mora della Pubblica
Amministrazione; 

•ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 231/02,
gli interessi decorrono automaticamente dal 30° giorno suc-
cessivo alla data di ricevimento delle fatture da parte del
debitore; 

•ai sensi del successivo art. 5, comma 1, l’importo dei pre-
detti interessi va determinato “nella misura pari al tasso di
interesse del principale strumento di rifinanziamento della
Banca Centrale Europea applicato alla più recente opera-
zione di rifinanziamento principale effettuata il primo gior-
no di calendario del semestre in questione, maggiorato di
7 punti percentuali”, e tale misura assorbe l’importo del
maggior danno ex art. 1224 c.c. 

A quanto sopra consegue la condanna dell’AUSL TA/1 al
pagamento di € 144.067,60, oltre a interessi ex art. 5,
comma 1, D. Lgs. n. 231/02, che decorrono dal 30° gior-
no successivo alla ricezione delle fatture da parte
dell’Amministrazione resistente. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate
in dispositivo. 
Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con senten-
za in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della Legge n.
205 del 21/07/2000;

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
Seconda Sezione di Lecce, accoglie in parte il ricorso indi-
cato in epigrafe e per l’effetto condanna l’AUSL TA/1 al
pagamento nei confronti della ricorrente della somma di €
144.067,60, oltre a interessi ex art. 5, comma 1, D. Lgs.
n. 231/02, con decorrenza dal 30° giorno successivo
alla ricezione delle fatture da parte dell’AUSL TA/1, non-
ché delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 (due-
mila/00), oltre al Contributo Unificato (€ 414,00), IVA e
CAP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 30
giugno 2004.
Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore
Pubblicata il 2 luglio 2004

ALLEGATO N. 3

TAR PUGLIA – LECCE – SENT. 4239/2004

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER LA PUGLIA 
LECCE 

SECONDA SEZIONE
Registro Decis.: 4239/04
Registro Generale:1160/2004
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente 
GIUSEPPINA ADAMO Cons. 
PASQUALE MASTRANTUONO Ref. , relatore 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Visto il ricorso 1160/2004 proposto da:

DOTT. FRANCESCO BOCCUZZI
C.F. BCC FNC 40D04 L049S

rappresentato e difeso da:
MALANDRINO MATTEO 

con domicilio eletto in LECCE 
VIA F.SCO RUBICHI 23 

presso
SEGRETERIA TAR

contro
AZIENDA U.S.L. TA/1 

rappresentata e difesa da:
LOREDANA CARULLI
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con domicilio eletto in LECCE
presso la SEGRETERIA di questo TRIBUNALE

per la declaratoria
•del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle for-
niture protesiche in favore degli iscritti al S.S.N. e la conse-
guente condanna dell’Azienda USL TA/1 al pagamento
dei corrispettivi; 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal
ricorrente;
Udito nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2004 il
relatore Ref. PASQUALE MASTRANTUONO e uditi altresì
per le parti gli Avv.ti Laura Borrega, in sostituzione dell’Avv.
Matteo Malandrino e Loredana Carulli; 
Considerato che:
-il ricorso rivendica il pagamento delle competenze relative
a fornitura di protesi, ortesi o ausili tecnici per l’importo di
€ 11.972,34 di cui alla fattura n. 35 del 31.7.2003 (e
alla nota di credito n. 3 del 3.12.2003);
-del credito è stata provata l’esistenza e l’esigibilità ai sensi
dell’art. 11 della L.R. n. 31 dell’11.5.1990 e del D.M. n.
332 del 27.8.1999; 
-le protesi erogate rientrano nell’Elenco n. 1 dell’Allegato n.
1 al D.M. n. 332 del 27.8.1999: sicchè ai sensi dell’art.
3, comma 2 (nel rispetto dell’obbligatorietà della forma
scritta ad substantiam per i contratti della Pubblica
Amministrazione, obbligatorietà finalizzata alla soddisfa-
zione di essenziali esigenze di certezza nella materia della
contabilità pubblica) il rapporto contrattuale tra l’erogatore
ed il Servizio Sanitario Nazionale si forma nel momento in
cui si incontrano la volontà dell’erogatore (della prestazio-
ne protesica) e la volontà espressa in forma scritta dal
S.S.N. attraverso l’autorizzazione all’erogazione della pro-
tesi; 
-si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, la
quale ha provato di aver pagato l’intera sorte capitale del
predetto credito, azionato nel presente giudizio, in data
11.5.2004, cioè in un momento anteriore alla notifica del
ricorso in esame (notificato il 17.5.2004): cfr. mandato di
pagamento n. 4318 del 29.4.2004; 
-per cui la struttura ricorrente risulta ancora creditrice degli
interessi legali;
-le erogazioni delle protesi, di cui si chiede il pagamento,
sono state autorizzate tutte successivamente al 7.8.2002,
per cui la controversia in esame va disciplinata secondo le
disposizioni del D.Lg.vo n. 231/2002, dal momento che
la ricorrente non ha rinunciato esplicitamente alla corre-
sponsione degli interessi stabiliti da quest’ultima Legge; 
-pertanto, il tasso legale degli interessi da applicare nella

fattispecie (per i motivi sopra specificati) non è quello fissa-
to dall’art. 1284 C.C., ma quello indicato dall’art. 5 L. n.
231/2002 (cfr. art. 3, comma 1, lett. d, Direttiva CE n.
35/2000, che definisce il tasso degli interessi di mora da
applicare ai contratti, stipulati anche con la Pubblica
Amministrazione, “tasso legale”), “salvo diverso accordo
delle parti”, nella specie insussistente; 
-ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lg.vo n. 231/2002 non
è più necessaria la costituzione in mora della Pubblica
Amministrazione; 
-ai sensi dell’art. 4, coma 2, lett. a), D.Lg.vo n. 231/2002
gli interessi decorrono automaticamente dal 30° giorno suc-
cessivo alla data di ricevimento delle fatture da parte del
debitore; 
-ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lg.vo n. 231/2002 l’im-
porto dei predetti interessi va determinato “nella misura pari
al tasso di interesse del principale strumento di rifinanzia-
mento della Banca Centrale Europea applicato alla più
recente operazione di rifinanziamento principale effettuata
il primo giorno di calendario del semestre in questione,
maggiorato di 7 punti percentuali”; 
-la misura dei predetti interessi di mora assorbe l’importo
del maggior danno ex art. 1224 C.C.
A quanto sopra consegue la condanna dell’AUSL TA/1 al
pagamento degli interessi ex art. 5, comma 1, D.Lg.vo n.
231/2002 con decorrenza dal 30° giorno successivo alla
ricezione della fattura n. 35/2003 da parte
dell’Amministrazione resistente. 
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale
compensazione delle spese di giudizio.
Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con senten-
za in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della legge n.
205 del 2000;

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –
Seconda Sezione di Lecce – accoglie il ricorso indicato in
epigrafe.
Condanna l’AUSL TA/1 al pagamento nei confronti della
ricorrente degli interessi ex art. 5, comma 1, D.Lg.vo n.
231/2002 con decorrenza dal 30° giorno successivo alla
ricezione della fattura n. 35/20003 da parte dell’AUSL
TA/1.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17
giugno 2004
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott. Pasquale Mastrantuono – Estensore
Pubblicata il 21 giugno 2004
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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.

AVVISO AI LETTORI
Gentili Lettori, i vostri nominativi fanno parte dell’indirizzario della nostra Rivista.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n.675/1996 per la tutela dei dati personali (privacy), comunichiamo che tale archivio è
esclusivamente gestito dalla E.C.A. Pescara, casa editrice de L’Audioprotesista. I vostri dati, pertanto, non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Voi potrete chiedere, in qualsiasi momento, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o
cancellazione, scrivendo alla Redazione de L’Audioprotesista.

La Redazione

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 2009 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”






