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IL PUN
TO

Presentando questo nuovo numero avrei potuto scrivere
degli innumerevoli spunti di riflessione nati in occasione
del Congresso appena concluso o dei tanti progetti in pro-
gramma per il <prossimo> futuro. Invece, trasportato dal-
l’emozione, mi sono concesso il lusso di un festeggiamento
per il grande traguardo raggiunto dalla nostra rivista: la
sua uscita numero 20!
Brindiamo insieme, dunque, a questo successo così impor-
tante, motivo di orgoglio per tutta la categoria.
Anni fa, raccolta la preziosa eredità dal grande Maurizio Clerici, che da sempre dirige responsabilmente

“l’Audioprotesista”, già dalla sua prima veste, quella nata nel 1979, tempi in cui era molto più difficile realiz-
zare una rivista, ecco che prende forma il nuovo “l’Audioprotesista” a dare continuità a quella innata

voglia di comunicazione tipica della nostra fervente categoria.
Sono passati 20 numeri da quando ho accettato questa sfida e ho progettato il numero 0, presentato

poi a Sorrento, in occasione del Congresso Nazionale Audioprotesisti del 2003. Ricordo che ho lavo-
rato notte e giorno per cercare di capire quale potesse essere la chiave del successo di questa

nuova rivista. Nel frattempo, pur essendo audioprotesista ed esercitando nella mia azienda il
nostro lavoro a tempo pieno, sono diventato giornalista pubblicista e ho fondato la casa edi-
trice ECA che oggi ci permette di avere le agevolazioni e tutti gli accrediti necessari per rea-
lizzare un’edizione efficace e utile per la nostra associazione. Oltre a “l’Audioprotesista”,
poi, nel tempo si è aggiunto “audioPRO – l’informatore audioprotesico” e si sono pubblica-
ti molti libri, inserti, e numeri speciali di approfondimento sulla professione e sull’udito per
poter seguire passo dopo passo la grande evoluzione del moderno audioprotesista.
Siamo così cresciuti tutti insieme (io, voi e le riviste) dal punto di vista editoriale, pro-
fessionale e umano, e oggi siamo sicuri di potervi offrire pubblicazioni complete e auto-
revoli degne dell’importante incarico ricevuto e, spero, sempre adeguate alle vostre
aspettative. Posso assicurarvi che in questi anni siamo sempre stati alla ricerca di nuove
idee e nuovi progetti per portare avanti al meglio questo lavoro e migliorarci sempre.

Le chiavi del successo di questa rivista, dunque, le ho trovate e sono felice oggi, in occasio-
ne di questo bellissimo traguardo, di poter ringraziare pubblicamente alcuni “elementi”

fondamentali che mi hanno guidato, accompagnato e incoraggiato in questo cammino.
Innanzitutto sono profondamente grato ai miei maestri, coloro che mi hanno scelto, indicato

la strada, sempre sostenuto: Corrado Canovi e Gianni Gruppioni, che seguono con attenzione
ed alimentano con dedizione la crescita e l’evoluzione de “l’Audioprotesista”. La professionalità

con cui Salvatore Regalbuto conduce i nostri congressi, inoltre, mi è sempre di esempio nella condu-
zione della rivista. L’amicizia e il sostegno di altri consiglieri come Luigi Bonanno e Luigi Infantino ser-

vono senza dubbio a dare gli stimoli giusti e la carica nei momenti difficili. E con loro sento vicino tutto il
consiglio direttivo ANAP che con un grande gioco di squadra ha contribuito a sostenere il progetto per cercare

sempre nuovi obiettivi. Fondamentale, poi, è stato e continuerà ad essere, il ruolo degli sponsor, sempre attivi, pro-
positivi e stimolanti. A loro grande riconoscenza per la concreta collaborazione. La ricchezza di una rivista è la
sua redazione: le nostre preziose collaboratrici Lara D’Onofrio, Virginia Gigante e Valentina Faricelli, con il loro
lavoro e la loro professionalità rendono la rivista e le pubblicazioni FIA ogni giorno migliori e qualificate. È un
onore far parte di questa squadra che lavora a qualunque ora, in qualunque giorno pur di rispettare le scadenze
e consegnare lavori di qualità sempre in tempo. Grazie davvero di cuore! La segreteria ANA-ANAP-FIA di
Milano, con Paola Zerrilli, Anna Cattaneo  e Maurizio Clerici, infine, completa lo scenario di questa grande reda-
zione i cui successi editoriali sono sotto gli occhi di tutti. 
Il grazie più sentito, naturalmente, è a voi, cari lettori, che con grande entusiasmo continuate a seguirci e soste-
nerci facendo crescere ogni giorno il numero degli abbonati: ora siamo oltre 14mila!
E visto che di sordità più se ne parla e meglio è, allora, forse, siamo sulla buona strada.
L’ho già detto? Grazie! Mauro Menzietti

Direttore editoriale
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L’AUDIOPROTESISTA



Innovazione nella continuità, 
guardare indietro per pensare avanti. 
Sono stati questi i principi chiave che hanno
segnato le giornate del nostro importante
16° Congresso nazionale tenutosi in Abruzzo.
Un evento che abbiamo con forza voluto
riconfermare in una terra ancora ferita dalla
tragedia del terremoto, che l’aprile scorso ha
colpito il suo capoluogo e dintorni, ma che lotta
dignitosamente e compostamente per superare
le distruzioni e i lutti subiti. Un congresso
all’insegna della volontà di “aiutare” gli altri; 
noi orgogliosi della nostra presenza…
orgogliosi di Voi!

Identità, Innovazione, Progresso, sono parole che da
anni abbiamo tradotto in visioni di sviluppo e in azioni
concrete e coerenti con i principi fondamentali che ci
animano. E che oggi anche i più critici ci riconoscono.
Più di ogni altra cosa puntiamo allo sviluppo della nostra
cultura professionale, al primato dei valori, del merito e
della competenza. E ancora, puntiamo al primato della
responsabilità e dell’etica sui comportamenti commercia-
li e alla salvaguardia e al rispetto del modello di welfare
sanitario privato in cui operiamo. Con altrettanta con-
vinzione, sosteniamo il valore del rapporto bilaterale con
l’utente, fondato sull’ascolto delle sue esigenze, sul suo
coinvolgimento, sulla ricerca condivisa della soluzione,
sulla sua attiva partecipazione.
Nulla di sconvolgente, dunque, ma semplicemente la
conoscenza e la consapevolezza, secondo la più alta
interpretazione del concetto di “empowerment”, come
mutuato dalla Convenzione Onu sui Diritti delle perso-
ne con disabilità, sottoscritta il 30 marzo 2007 dal
Governo Italiano e che assegna alle persone “fragili” il
diritto di essere informati e di partecipare alle scelte che
li riguardano. 
Un percorso di responsabilità, che ci vede impegnati
senza soluzione di continuità dai tempi di “Gubbio” e
con risultati significativi, in particolare per degli ex-ven-
ditori. Lo sottolineo a beneficio di chi pensasse che, da
allora, le norme che hanno riguardato noi e il nostro
divenire non siano frutto del nostro impegno.
L’ambizione di ANA-ANAP - ora federate in FIA, con

voto unanime dei congressisti nel corso dell’assemblea
conclusiva del Congresso – è di rappresentare lo snodo
capace di amplificare le esigenze e le competenze degli
associati in ogni contesto utile; di essere, quindi, un
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Il 16°
Congresso
nazionale… 
con parole mie

di Gianni Gruppioni
Presidente ANAP

>Importanti risultati sono stati raggiunti e confermati 
con l’appuntamento di Montesilvano. 
Ma ora la sfida è pensare al futuro della professione <



“moltiplicatore” che aiuta ad esprimere e ad accrescere il
nostro potenziale professionale, sociale e sanitario; di
puntare, infine, ad affermare la cultura della”rimediazio-
ne” in una società tendenzialmente più anziana e tenden-
zialmente ipoacusica.
A queste premesse, segue una considerazione di metodo:
la nuova Federazione, dotata di un’identità propria
forte e chiara, parte con un riconosciuto patrimonio
di conoscenze, di esperienze, di capacità, di contatti
tali da poter essere considerata a tutti gli effetti part-
ner sanitario nelle definizioni delle politiche e degli
interventi che riguardano l’ipoacusia, la sordità e la
prevenzione.
Per questo - con l’affermazione dello spirito della
Convenzione ONU e del Trattato di Lisbona (quest’ul-
timo, entrato in vigore il 1° dicembre scorso, è parte inte-
grante del diritto comunitario con la Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea ) - ambiamo ad un
continuo e consolidato coinvolgimento, cui sapremo
rispondere con il doveroso senso civico.
Eventi come il nostro Congresso, con temi di tale porta-
ta, non si possono raccontare, ma piuttosto bisogna
viverli come hanno ben fatto gli oltre 1300 congressisti
presenti, perché tale e tanta è stata la risposta e la parte-
cipazione alla “chiamata” congressuale. Proveremo
ugualmente a descrivere, con un’estrema e sommaria
sintesi, il clima e gli obiettivi associativi più “alti” trattati
nelle tavole rotonde con i più autorevoli esperti o
responsabili di ogni materia.
Naturalmente sono doverosi i ringraziamenti. Il 16°
Congresso Nazionale degli Audioprotesisti si è concluso
nel modo migliore e come Presidente dell’evento
(ri)svolgo con immenso piacere il compito di esprimere
attestati di riconoscenza nei confronti del foltissimo
numero di audioprotesisti presenti, degli espositori, dei
relatori e delle autorità e personalità presenti.
Un sentito ringraziamento anche a chi ha lavorato dietro
le quinte: la MCM Congressi, la redazione
dell’Audioprotesista, gli allestitori, i tecnici e le maestran-
ze, i Consiglieri Ana-Anap, ecc.
Con l’adesione e la partecipazione, TUTTI, indistinta-
mente - dopo il doveroso rinvio causa terremoto, la pan-
demia influenzale al culmine, le incertezze e molte altre
difficoltà - abbiamo contribuito a dare uno straordinario
significato alla manifestazione e consentito di puntare ad
una kermesse audioprotesica di altissimo livello non infe-
riore alle più qualificate e importanti in Europa.
Short consideration: il bilancio della partecipazione regi-
stra che è stata superata la soglia di 1300 presenze ai
lavori congressuali e che 1187 sono state le persone che

hanno partecipato alla festa sociale del sabato sera (14
novembre): una bellissima serata, con musica dal vivo,
balli e una faraonica cena a base di cibi locali di alta qua-
lità, serviti al tavolo da una impeccabile organizzazione.
Entrando, invece, nei particolari identificativi del conve-
gno, inaugurato all’insegna della “provocazione” – lo rie-
pilogo per gli assenti - lanciata in apertura di convegno
con la vignetta (taroccata) di Altan a fare da “copertina”
e, come pendant, lo slogan mutuato da Michelangelo
Buonarroti: “ il vero rischio non è porsi obiettivi troppo alti e
non raggiungerli, ma porseli troppo bassi e raggiungerli”,
abbiamo comunicato spavaldamente che siamo impe-
gnati a mettere in discussione l’attuale “pagliuzza”
(leggasi 200.000 persone protesizzate nel 2008) e a pun-
tare al “pagliaio” composto, dati Istat alla mano, da ben
8 milioni di sordi.
Tanti e, naturalmente, tutti mirati sul filo conduttore, i
temi scientifici-culturali e di politica sanitaria affrontati
nelle varie relazioni incentrate a evidenziare il tema pri-
mario della prevenzione e la diagnosi precoce della sor-
dità, per rimarcare la necessità di affrontare preventi-
vamente l’ipoacusia dell’adulto e dell’anziano, alla
pari di quanto si è fatto con successo, nel nostro
Paese, sul versante della sordità dei bambini e dei
minori in genere. 
La sordità infantile in Italia non è più, fortunatamente,
un’emergenza, prova ne sia che l’ENS, Ente nazionale
Sordomuti, ha potuto/dovuto cambiare mission e nome e
commutarsi in un, ora, omnicomprensivo “Ente per la
protezione delle persone sorde”.
Alle considerazioni emerse nei vari interventi collegati al
provocatorio concetto, ben rappresentato, dalla “pagliuz-
za” e dal “pagliaio”, hanno aderito tutti i relatori  in rap-
presentanza del ministero della Salute, dei Medici di
medicina generale Fimmg, dei Medici specialisti Orl
SIO, degli anziani rappresentati da Federanziani e degli
invalidi e diversamente abili rappresentati da Fish e per
i “lionisti” il Governatore dei Lions Club International, in
coerenza con il principio delicato ed essenziale dell’arti-
colo 1 della L. 833/78 che, con l’istituzione del SSN,
garantisce a tutti cittadini il diritto alla salute e alle cure
sancito dalla Costituzione. Dagli indicatori emersi nel
corso dei dibattiti – seguitissimi in ogni fase- anticipiamo
che abbiamo confermato tutti gli impegni assunti, come
vanno perseguiti i traguardi e le partite ancora aperte.
Short consideration: nel corso dei lavori congressuali è
stato unanime il parere degli esperti e degli studiosi della
comunicazione applicata alla salute. In particolare,
Margherita De Bac, giornalista del Corriere della Sera e
l’economista Nicola Cobelli, ricercatore dell’Università di
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Verona, hanno sottolineato che la comunicazione in uso
nel comparto audioprotesico, per promuovere la “rime-
diazione” della sordità, è inadeguata e inefficace proprio
verso il target di riferimento, leggasi gli adulti e gli anzia-
ni, e gli opinion-leader. La conferma arriva dai dati di
una ricerca in corso sul comportamento e le attese dei
prospect, anticipata da Cobelli e dall’identico parere
delle professoresse Continisio che, con grande compe-
tenza, hanno sviluppato il tema, seguitissimo, del rap-
porto interattivo professionista della salute-utente dal

punto di vista della “scienza della comunicazione”.
Anche Roberto Bernabei, Past President della Società
Internazionale di Geriatria e Gerontologia autorevolissi-
mo in campo nazionale e internazionale, è arrivato alle
stesse conclusioni degli esperti della comunicazione.
Dopo aver definito gli anziani una risorsa sprecata e il
“vero petrolio italiano” - un 70enne oggi è intellettual-
mente e fisicamente pari a un 50enne di appena 20 anni
fa e, entro un decennio, ciò varrà per gli 80enni – egli ha
lanciato una forte provocazione: anziché spendere
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Audioprotesista con contratto Enasarco: NO GRAZIE!

La difficile relazione tra il sistema retributivo legato al passato 
e i giovani che rappresentano il futuro

Questa è la sintesi di quanto è emer-
so nel corso del dibattito con i giova-
ni audioprotesisti nell’Arena FIA, in
occasione del Congresso nazionale
di novembre. Titolo dell’incontro:
“Per i giovani new entry laureati in
TA quali prospettive”.
A dire la verità i giovani presenti
avevano mostrato molta titubanza a
prendere la parola, seppure l’incon-
tro in programma era stato promosso
raccogliendo dei segnali lanciati
provenienti da loro. Solo a conclu-
sione dell’arena si è capita la ragio-
ne degli imbarazzi, quando, in
separata sede, hanno chiesto di
avere un incontro riservato senza,
cioè, la presenza di qualche loro
titolare o superiore. Richiesta, natu-
ralmente, accordata.
E allora, puntualmente, il dibattito,
condotto questa volta in una saletta
riservata, ha confermato con molti
particolari e buone argomentazioni,
quanto ben sintetizzato nel titolo.
Ma, domanda, era proprio necessa-
ria una discussione dal taglio socio-
logico per comprendere che le
“regole d’ingaggio” riservate alla
maggior parte dei NEO-laureati in
Tecniche Audioprotesiche non sono
ritenute consone e gradite?
Ancora: se questi sono i giovani che
oggi  “passa il convento, si può
ignorare, NON tenere conto del
loro pensiero? Certo si fa prima a
bollarli come “bamboccioni”, che
non amano i sacrifici, che vogliono il
“posto fisso”, ecc. Ma, a sentirli

quando espongono i loro pensieri,
non sembravano nulla di tutto ciò,
anzi!
E non sembravano nemmeno quelli
del posto fisso ad ogni costo, anche
se ripudiano senza se e senza ma, il
contratto Enasarco, forse perchè
hanno scelto di intraprendere un’atti-
vità in ambito sanitario.
Il fatto è che i neo-diplomati che scel-
gono un Corso di laurea triennale
universitario  – ben 95 mila ogni
anno che si contendono i 25 mila
posti SANITARI messi a bando- non
sono comparabili a dei venditori,
anche se nel corso, da sempre più
gettonato, quello per fisioterapisti,
almeno il 50% dei laureati vuole il
titolo abilitante per mettersi in proprio
e svolgere l’attività privata. Questo
esmpio, e non è il solo, smentisce
che l’obiettivo dei giovani d’oggi è,
SOLO, il mitico posto fisso.

Un altro segnale che viene ignorato
seppur già foriero di sgradite conse-
guenze, è che il Corso di laurea in
Tecniche Audioprotesiche -  che è in
fondo alla classifica del gradimento
dei giovani, che pur in tanti si con-
tendono i posti a bando - per via
della penuria di aderenti, registra la
chiusura dei corsi con meno di 10
iscritti in ossequio alla “legge
Gelmini”. E i corsi smobilitati, lo sap-
piamo bene tutti, è ben difficile ria-
prirli e chi non ha nuove leve, non ha
futuro.
Se si continuano ad ignorare le evi-

denze, se non si considerano stretta-
mente connessi tanti delicati incastri
e la ridefinizione delle regole d’in-
gaggio delle nuove leve laureate, se
prevale o si subisce il radicamento
del vecchio “sistema” provvigionale
senza tenere conto del nuovo che
avanza, si rimandano scelte neces-
sarie, naturalmente appropriate e
sostenibili. Ciò ha già e avrà ancor
di più conseguenze non certo positi-
ve per la professione e per il compar-
to in generale. Non stiamo parlando
evidentemente di una scelta facile,
ma serve studiare un exit-strategy
tanto per usare un’altra parola
modaiola. Sottovalutare il rigetto
totale che ben 95 mila giovani espri-
mono ogni anno ( e quindi non sono
mai gli stessi) nei confronti della pro-
fessione dell’audioprotesista - un
rigetto che fa il paio con lo stigma
atavico nei confronti dell’apparec-
chio acustico - spiega perchè, con
tanto mercato, qualsiasi ambizione
di sviluppo stenterà a decollare e
rimane un’utopia. In italia siamo
ancora impreparati ad affrontare
questi delicati temi in modo raziona-
le e convergente e si nota la man-
canza codici di comportamento e di
pratiche comuni fra gli operatori
delle principali organizzazion. Ma
le regole d’ingaggio, oggi un deter-
rente, possono molto sul futuro del
comparto audioprotesico. E contano
sia la quantità degli iscritti ai corsi di
laurea sia la qualità dei titoli emessi.

Il Barone Rampante



migliaia di euro in pubblicità inadeguata a perforare la
psicologia dell’anziano e, per di più, ipoacusico e, a suo
dire, inutile anche il nostro approccio volto a coinvolge-
re i medici, meglio sarebbe conosrziare le risorse econo-
miche per commissionare una serie di fiction televisive
dove personaggi “positivi” come Nonno Libero, Don
Matteo, il Commissario Montalbano, usufruiscono di un
apparecchietto acustico.
Short consideration - “no spot, ma fiction”: nessuno pos-
siede la verità assoluta, ma un maxi-confronto per discu-
tere, allargando la partecipazione al dibattito, è utile per
farci avvicinare ad essa. Che ogni produttore continui a
decantare quanto è meraviglioso, straordinario, il pro-
prio apparecchietto, quando chi lo dovrebbe indossare
lo vive e lo rifiuta in quanto “protesi” è un non senso?
Porsi la domanda, non lo è certamente!
Dall’INAIL, come anticipato dal titolo della tavola roton-
da, sul fronte normativo riferito al nuovo regolamento,
rilevante per i nostri dichiarati e ambiziosi obiettivi, la
congruenza introdotta dalla nuova direttiva in arrivo -
ufficializzata e imminente dai rappresentanti Inail al
congresso - per l’impegno di fornire nuovi servizi perso-
nalizzati ed appropriati dell’Ente sul fronte dell’assisten-
za sanitaria e del benessere, che corrispondono ai dispo-
sitivi medici, ausili e tecnologie assistive a totale carico
dell’ente, compreso anche la parte “riconducibile” a par-
tire dalla soglia di 35 dB di ipoacusia professionale.
Short consideration: è stato illustrato nel corso dei lavori
congressuali dai rappresentati dell’Ente, il nuovo
REGOLAMENTO di assistenza protesica, che ha previ-
sto di mettere a disposizione degli assicurati dispositivi
avanzati e personalizzati in grado di garantire loro una
maggiore autonomia e migliore qualità di vita: per que-
sto l’importanza del documento travalica l’Inail e assu-
me un grande valore in materia di giurisprudenza sani-
taria audioprotesica. Questo lavoro, pensato nel 2005,
ora giunge alla firma finale, ed è stato avviato con il
coinvolgimento nostro e della I° Cattedra Orl diretta dal
professor Giordano. Questo risultato, che, possiamo
ben dirlo, è frutto della nostra caparbietà - che ha per-
messo di superare uno stadio difficile dell’ente che nel
frattempo era stato anche commissariato -, è un esem-
pio calzante del ruolo che svolgiamo. Un ruolo che affe-
risce al nostro riconosciuto “patrimonio di conoscenze,
di esperienze, di capacità, e di contatti”.

Con il Progetto Patente “guida sicura”, annunciato nel
corso del Congresso (ma chi c’era e lo ricorda, era stato
avanzato e discusso nella tavola rotonda magistralmente
condotta da Michele Mirabella durante lo scorso

Congresso di Rimini), siamo  pronti per portare a cono-
scenza i primi e importanti dettagli di un nostro obietti-
vo ambizioso, perché il tema dell’udito legato alla sicu-
rezza automobilistica ottenga la dovuta attenzione e
acquisisca uno spazio di rilievo nell’agenda politica delle
Istituzioni. Il progetto denominato “udito in sicurezza” è
finalizzato a sostenere, sulla base di dati già in nostro
possesso o in via di completamento, che nel nostro Paese
si introducano norme per dare maggiore attenzione ai
problemi di sicurezza, guida e deficit dell’udito.
L’iniziativa trae origine da uno scenario che ha subito una
profonda trasformazione nell’ultimo decennio e che non
certo è in esaurimento, come ha ben riportato il profes-
sor Bernabei. Aumenta la popolazione anziana alla guida
e allo stesso modo aumenta il progresso tecnologico e
multimediale, fino alla necessità di riportare sotto con-
trollo i costi socio-sanitari dovuti agli incidenti automo-
bilistici in crescita. Il nostro partner in questa avventura
è l’ACI, l’Automobil Club Italiano e l’avvio ufficiale del
progetto ACI-FIA “Udito in sicurezza”, è fissato in occa-
sione della conferenza stampa a Milano il 2 febbraio di
cui daremo ampio resoconto.
In sostanza operiamo per chiedere e introdurre, per gli
over 60 in prossimità del rinnovo della patente di guida
(500-600.000 ogni anno), l’esame audiometrico stru-
mentale obbligatorio e la prescrizione dell’uso dell’appa-
recchio acustico in presenza di accertata ipoacusia.
Short consideration Non siamo noi a dirlo, ma diversi
studi lo confermano, ultimo in ordine di tempo uno stu-
dio americano condotto dallo staff  di Frank Drews,
docente di psicologia all’università dello Utah, e pubbli-
cato sulla prestigiosa rivista scientifica “Human factors
and ergonomics society”. É ormai condiviso che una
delle principali cause d’incidenti è la distrazione e i
tempi di reazione, anche se difficili da individuare e per
questo è sovente omessi nei verbali degli organi di
Polizia. É stato stabilito che molti incidenti stradali
imputati per altre cause, per prima la velocità, sono stati
invece provocati da fatali attimi di distrazione e la sordità
con i suoi comprovati ritardi sui tempi di reazione è una
componente che si debella facilmente con un apparec-
chietto che ripristina l’udito.

Considerazioni finali e nuovi obiettivi 
dal Congresso
Gerontologi e studiosi affermano che ci approssimiamo,
ormai, a vivere un secolo, grazie ai progressi della medi-
cina e agli elevati standard di vita. Ma quello che conta
è vivere in forma la terza e la quarta età. La ricerca
scientifica punta a curare i mali che accorciano o rovi-

EDITORIALE
L’AUDIOPROTESISTA

6







nano la vita e che hanno un forte impatto sociale. 
Tuttavia è facile comprendere come le patologie dell’in-
vecchiamento rappresentino socialmente un evento spes-
so drammatico. Ai costi per il trattamento nelle fasi acute
delle malattie si aggiungono quelli legati alla riabilitazio-
ne e quelli, non meno importanti, a carico delle famiglie,
necessari per l’assistenza ad un paziente disabile. In que-
sto scenario la sordità e l’ipoacusia dell’anziano, già in
secondo piano per motivi di stigma culturale, rischiano
di rimanere in secondo piano anche nei progetti di pre-
venzione e, quindi, nei piani di spesa sanitaria dei pros-
simi Patti per la Salute. Noi, con il Congresso e con l’ap-
porto degli esperti invitati, abbiamo affrontato e posto
alla ribalta il tema, perché siamo convinti che affrontare
la sordità significa ridurre le persone non auto-sufficien-
ti e ridurre le spese indotte che gravano sul PIL. La spesa
per la Sanità è e deve essere intesa come un investimen-
to pregiato. Considerato che la sordità non rimediata – è
appurato- ha un costo sociale molto elevato e assai mag-
giore del costo del rimedio, tra l’altro facilmente otteni-
bile con l’ausilio per l’udito, affrontando questo tema
durante il congresso abbiamo voluto porre le basi per
coinvolgere altri attori e creare le condizioni per agire
uniti nei confronti delle istituzioni. Per centrare i focus,
ora, bisogna dedicarsi al governo e alla costruzione delle
fasi successive: a questo primo importante passo ne deb-
bono seguire molti altri.

E ora, FIA: per governare la complessità. 
E il futuro
A conclusione degli impegni congressuali l’assemblea
elettiva ha approvato all’unanimità la mozione che
proponeva ANA-ANAP federate in Fia, Federazione
Italiana Audioprotesista. Con questo passaggio FIA, è
ora il nuovo centro deputato a svolgere la politica
associativa e, contemporaneamente, l’impegno caricato
sulla Federazione è altro e molto di più. Nel medio ter-
mine Fia deve sapere superare la fase che in modo asso-
lutamente casuale e anche fortunato ha saputo mettere a
punto e costituire in sua vece un “sistema” capace di
competere al pari di associazioni di rappresentanza strut-
turate e organizzate e di servire e tenere insieme una
comunità come la nostra, guidarla verso alti obiettivi di
interesse comune. Onestà vuole che si riconosca che que-
sto sistema casuale, spontaneo e basato sul volontariato
dei membri dei Direttivi Ana e Anap non basta più, non
fornisce garanzie. Decisive saranno le nuove scelte. Guai
a “crogiolarsi” sulle buone cose fatte. Non si tratta di esse-
re futurologi o, tanto meno, pessimisti, ma realisti. Non
si tratta di volere una Confindustria o una Confcom-
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mercio, ma il modello operativo, nelle giuste proporzio-
ni – e per influenza, immagine, risultati attesi- è quello! 

Pensare il futuro
Avendo a cuore e interpretando con onestà gli scenari
futuri, il compito dei membri FIA sarà il seguente: non
solo pensare, ma portare FIA a strutturarsi, a detenere
e governare i processi con le competenze utili, perché
il futuro continua a fare il proprio corso a prescindere da
chi ha voglia, capacità, tempo da dedicare. Chi deve
occupare ruoli con compiti chiave deve saper fare cose
difficili quando, puntualmente, servono. E questo si può
pretendere e attendere dai professionisti, non certo a dai
volontari. Tutto l’opposto di un organizzazione basata sul
“volontariato”, quale quella che ha sorretto e affrontato
(molto bene) sin’ora quello che c’era da affrontare. 
Giusta premessa, per confermare – se c’erano dubbi- che
la massima di Michelangelo che ha fatto da pendant a
tutto il congresso:“Il vero rischio non è porsi obiettivi trop-
po alti e non raggiungerli, ma porseli troppo bassi e raggiun-
gerli”, non è stata casuale.
Per favorire le relazioni, le politiche professionali, il
governo politico, insomma per “governare la comples-
sità”, tanto quanto la dimostrata capacità di Ana-Anap di
conciliare l’inconciliabile, i complessi processi di cambia-
mento domati o avviati e che hanno contraddistinto par-
ticolarmente l’ultimo decennio, in un mondo, natural-
mente, anche per gli audioprotesisti, sempre più com-
plesso e competitivo, non ci si può affidare al volontaria-
to. Per evitare i rischi di una implosione, provocata da
inadeguatezza, serve un’organizzazione associativa dota-
ta di Risorse Umane pari al suo ruolo. Al posto dei volon-
tari servono persone con capacità, ufficialmente incarica-
te quindi responsabili e responsabilizzate, che relaziona-
no su quanto fanno, sugli scenari in cui operano o che si
prospettano. E soprattutto, serve un VERO organismo
politico coinvolto e capace di pensare, di controllare, di
prendere le decisioni più opportune. Il tutto per com-
porre una squadra all’altezza del ruolo e di un soggetto
di rappresentanza adeguato all’incarico. “Oggi non vinco-
no le imprese più grandi e neppure le più piccole: vincono le
più veloci a saper governare la complessità”. Vince chi è
focalizzato sul saper fare in maniera originale, ma non
svincolato dalla realtà. Quella realtà che ha accompagna-
to sin qui gli audioprotesisti è da innovare. Parlarne è
come essere già a metà dell’opera.

Ancora compiti per la nuova FIA
La nuova FIA ha fatto le proprie scelte e ha davanti una
prospettiva di lavoro insolitamente ampia e impegnativa,
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Solo nel Piano Nazionale di Prevenzione 2010-2012, nel
nostro piccolo, siamo riusciti per la prima volta a fare
includere la sordità e l’ipoacusia.
Ma questa è solo una cornice ancora vuota anche se è un
bel risultato che premia il nostro lavoro e dimostra che
we can.
La quotidianità non cessa di porci problemi e di chia-
marci ad assumere anche pubblicamente responsabilità,
ma come organismo associativo oltre ad essere capaci di
affrontare gli impegni correnti, in FIA sentiamo forte la
responsabilità di rappresentanza della categoria e che
vogliamo essere protagonisti. Protagonisti e capaci di
contribuire a costruire ”valore sociale” e non quello,
certo più comodo e a basso rischio di critica, di sempli-
ci figure a rimorchio. 
Obiettivo chiaro e dichiarato e il Congresso ne è stato
testimone. ■

sia in ragione dei temi proposti, sia del tempo che biso-
gnerà dedicargli.
Le scelte corrispondono non solo alle esigenze, anche le
più impellenti o avvertite da molti, non discendono dal-
l’ambizione ma dal bisogno di caratterizzare meglio il
nostro ruolo professionale nell’ambito della sanità.
Questo investimento corrisponde all’incarico di rappre-
sentanza assegnato a FIA.
Dobbiamo immaginare come vero, e forse lo è, che
quando fu deciso di istituire la nostra figura, di sradicar-
la dal contesto commerciale, di dotarla di autonomia e
responsabilità e di una preparazione universitaria, ecc...,
c’era già la consapevolezza che la sordità, con l’invecchia-
mento della popolazione, avrebbe assunto una grande
rilevanza sociale e andava affrontata con una figura ad
hoc; anche se, poi, poco è stato fatto in questo senso e,
altrettanto, per promuovere e facilitare i giusti rimedi.
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mondiale della sanità, che ha lanciato ripetuti inviti ad
affrontare seriamente la situazione. I disturbi uditivi, è
bene sottolinearlo, se non affrontati tempestivamente, si
accompagnano ad un veloce ed irreversibile decadimen-
to delle funzioni cognitive, ad un deterioramento dei
rapporti sociali e della comunicazione, con la conse-
guenza di minare gravemente l’autonomia dell’individuo
che diventa un peso per la famiglia e per la società. Tanti
e tutti mirati, dunque, i temi scientifico-culturali e di
politica sanitaria affrontati nei vari interventi e nelle tavo-
le rotonde, con l’obiettivo di evidenziare il tema prima-
rio della prevenzione e dell’importanza della diagnosi
precoce della sordità. É opinione condivisa l’urgenza con
la quale è necessario affrontare sanitariamente e preven-
tivamente l’ipoacusia dell’adulto e dell’anziano, così
come è stato fatto e con successo, anche in Italia, sul ver-
sante della sordità infantile.
Strettamente connesso al tema della prevenzione è risul-
tato essere quello della comunicazione in tema di salute
ed in particolare in riferimento all’ipoacusia, della quale

16° CONGRESSONAZIONALEAUDIOPROTESISTI
L’AUDIOPROTESISTA

Identità, Innovazione, Progresso. Se erano queste le
parole chiave che hanno ispirato e poi accompagnato il
16° Congresso nazionale degli Audioprotesisti, l’obietti-
vo è stato pienamente centrato. L’appuntamento congres-
suale, ospitato a Montesilvano (Pe) dal 14 al 16 novem-
bre scorsi, di certo non ha deluso le aspettative di quan-
ti puntavano ad un segnale forte, ad un netto scatto in
avanti, ad una definitiva presa di consapevolezza che
qualcosa è cambiato e che il futuro della professione, con
le sue sfide, è ormai diventato già presente. Lo ha testi-
moniato il numero dei partecipanti, che ha ampiamente
superato le milletrecento unità; la presenza di numero-
sissimi espositori e di tutte le maggiori aziende del setto-
re e soprattutto il livello degli ospiti e dei relatori, che
hanno trasformato l’evento in uno dei più qualificati al
livello europeo.
Un Congresso, dunque, che ha aperto un varco decisivo:
gli audioprotesisti sono pronti a giocare la loro partita
più importante, quella che vede da un lato l’attuale
“pagliuzza”, rappresentata dai circa 200 mila pazienti
protesizzati nel 2008 e dall’altro il traguardo del
“pagliaio”, composto in Italia, secondo i dati Istat, da ben
8 milioni di ipoacusici . Numeri e dati sui quali vale la
pena riflettere con attenzione. Non a caso, infatti, è stata
una vera e propria provocazione ad inaugurare le tre
giornate congressuali: la vignetta ritoccata di Altan con lo
slogan preso a prestito da Michelangelo Buonarroti: “il
vero rischio non è porsi obiettivi troppo alti e non raggiunger-
li, ma porseli troppo bassi e raggiungerli”.
Quello della sordità rappresenta un problema del quale
non si parla ancora abbastanza, nonostante da tempo,
ormai, sia scesa in campo anche l’Oms, l’Organizzazione

Dal Congresso
parte la sfida
per il futuro

di Valentina Faricelli
Giornalista

> Temi scientifico-culturali e di politica sanitaria 
al centro dei dibattiti. La prevenzione dei disturbi uditivi 
è l’obiettivo fondamentale <
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CORRADO CANOVI
Segretario Anap

L’Assemblea che si è svolta a Montesilvano il 15 novembre 2009 ha conferito il man-
dato ai Consigli Direttivi ANA e ANAP per la costituzione della Federazione Italiana
Audioprotesisti. Tale Federazione, le cui motivazioni sono state ampliamente supporta-
te, dovrà avere natura giuridica riconosciuta e ha tra gli obiettivi quello di riaccorpare
in un unico organismo i soggetti professionali e commerciali che, condividendo i valori
ed i principi finora promossi, si riconoscono nello stesso programma. Tale realizzazio-
ne avverrà presumibilmente nel primo semestre 2010, e dopo la fase costitutiva vedrà
la convocazione di un’assemblea per la rielezione dei nostri rappresentanti in tutti gli
organismi che la stessa federazione individuerà (Comitato scientifico, coordinamenti regionali, probiviri, presidenze,
direttivi ecc.).
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si parla ancora poco e male. Un problema affrontato e
condiviso da numerosi esperti presenti al Congresso, tra
i quali la giornalista del Corriere della Sera, Margherita
De Bac e il ricercatore dell’Università di Verona, Nicola
Corbelli. Quest’ultimo, in particolare, ha anticipato i dati
di una ricerca riguardante proprio l’inadeguatezza e l’i-
nefficacia della comunicazione in campo audioprotesico
circa la “rimediazione” della sordità verso il target di rife-
rimento, costituito da adulti ed anziani. Sulla stessa linea
anche l’intervento del professor Roberto Bernabei, auto-
revole past president della Società internazionale di

geriatria e gerontologia. Considerazioni destinate a sti-
molare per il futuro dibattiti e riflessioni, nella consape-
volezza che nessuno può pretendere di possedere la
verità assoluta. Quel che è certo è la disponibilità della
Fia a lavorare di concerto con le diverse voci della società
e della classe medica.
Altro tema, da tempo sotto i riflettori, il nuovo regola-
mento Inail. Proprio in occasione del Congresso i rap-
presentanti dell’istituto hanno ufficializzato il nuovo
regolamento, il cui valore è destinato ad andare ben oltre
gli ambiti assicurativi dell’Ente. Un risultato importante

CARLO GIORDANO 
Direttore I° Clinica Orl Dipartimento 
di Fisiopatologia Clinica “Le Molinette” Torino

Per il professor Carlo Giordano, prima di qualsiasi valutazione è importante soffermar-
si sull’analisi dei dati relativi ai problemi uditivi e alla loro rimediazione nel nostro Paese.
Ebbene, in Italia, a fronte di una presenza accertata di 8 milioni di sordi, solo 200
mila sono stati i protesizzati nello scorso anno. “Il problema – spiega il professor
Giordano – è l’eccessiva resistenza con la quale vengono considerati i disturbi uditivi.
Per molte persone, infatti, il disturbo uditivo non viene visto come una patologia per la
quale esiste un rimedio semplice come la protesizzazione. A ciò poi deve aggiungersi

lo stigma, ancora radicato, e quindi l’approccio negativo che i pazienti hanno nei confronti sia del problema uditivo
sia del suo rimedio. Tutto ciò evidentemente è dovuto ad una scarsa cultura della protesizzazione e ad una mancan-
za di sensibilizzazione che coinvolge anche le istituzioni a cominciare dal Governo e dal ministero della Salute. É
incredibile – continua il professor Giordano - quanto sia differente l’approccio nei confronti dei problemi di vista.
Eppure il nostro è un Paese in cui la sordità è in costante e preoccupante aumento. E ciò sia in relazione all’allungar-
si della vita media dell’uomo, che oggi ha una prospettiva di vita pari a 83 anni; sia in relazione all’aumento dei fat-
tori di rischio, a cominciare dall’inquinamento acustico.
Dobbiamo porci una domanda fondamentale, chiederci perché il problema della sordità, soprattutto negli anziani,
sia così sottovalutato. La risposta è semplice: in maniera del tutto errata l’udito è considerato un organo sensoriale di
valore inferiore alla vista. Una convinzione pericolosa, che induce a trascurare un senso, invece, molto importante.
Basti pensare che l’udito interagisce con la plasticità sensoriale, e quindi un individuo che non sente bene è destina-
to ad essere socialmente isolato con tutto ciò che ne segue in termini di depressione e degenerazione cognitive. Senza
considerare altri aspetti, evidenziati grazie al progetto “Guida e sicurezza” ampiamente illustrato nel corso delle
Giornate congressuali. Anche nell’ambito del rinnovo della patente di guida, specie per i soggetti più anziani, biso-
gna sottolineare l’importanza dell’udito che condiziona lo stato di vigilanza. Fortunatamente – ha concluso il profes-
sor Giordano - negli ultimi anni sono stati compiuti dei passi in avanti e grazie soprattutto alla sinergia tra audiopro-
tesisti ed otorini, c’è una maggiore sensibilità”.

WALTER PALUMBO 
Segretario Regionale Federazione Italiana 
Medici di Famiglia (Fimmg Abruzzo) 

Dal Congresso di Montesilvano è arrivata una sollecitazione forte e precisa nei confron-
ti dei medici di famiglia, ad avere una maggiore sensibilità nei confronti dei pazienti
ipoacusici. Richiesta accolta da Walter Palumbo che ha condiviso il problema dell’erra-
ta informazione, anche da parte dei medici, dei problemi di udito. “Da una parte – ha
sottolineato Palumbo – i pazienti non vogliono ancora riconoscere il loro problema, dal-
l’altra anche i medici di famiglia devono migliorare il proprio approccio, specie nei con-
fronti dei pazienti anziani. In questo senso sono importanti le campagne di sensibilizza-
zione, proprio per sviluppare una maggiore riflessione e conoscenza. I medici di famiglia potrebbero distribuire mate-
riale informativo negli ambulatori ma soprattutto si potrebbe pensare all’inserimento dell’ipoacusia nei costi di aggior-
namento professionali, tramite la formazione Ecm dei medici di medicina generale da inserire nel nuovo programma
di prevenzione nazionale. Un’altra strada da percorrere, inoltre, potrebbe essere l’inserimento del richiamo all’ipoa-
cusia da registrare nelle cartelle elettroniche insieme agli altri dati”.



A.N.A.
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE 
AUDIOPROTESISTI

A.N.A.P.
ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
AUDIOPROTESISTI
PROFESSIONALI FIA

FEDERAZIONE

ITALIANA

AUDIOPROTESISTI

1999-2009

AUDIOPROTESISTIAVANTI 
a cura di Gianni Gruppioni

compendio di un decennio 
di comunicazione associativa,
di norme e decreti,
di attività ANA-ANAP

450 pagine

prezzo di copertina
28 euro



SPECIALE CONGRESSO
16° CONGRESSONAZIONALEAUDIOPROTESISTI

L’AUDIOPROTESISTA

14

è stato poi l’impegno, assunto dall’Inail, verso l’erogazio-
ne di servizi personalizzati ed appropriati sul fronte del-
l’assistenza sanitaria e del benessere. Ciò si estende, evi-
dentemente, anche ai dispositivi medici, agli ausili e alle
tecnologie assistive, che sono a carico dell’ente. Una

nuova filosofia di assistenza, dunque, che comprende la
protesizzazione a partire dalla soglia di 35 decibel per l’i-
poacusia professionale. Un dialogo importante quello
con l’Inail, soprattutto perché in italia negli ultimi anni si
sta assistendo ad un vertiginoso aumento delle malattie

NICOLA COBELLI 
Ricercatore, Università di Verona

L’offerta di apparecchi acustici in Italia sembra aver subito importanti passi avanti negli
ultimi anni: da un lato, infatti, le aziende produttrici hanno investito in ricerca e svilup-
po, consentendo la nascita di prodotti altamente tecnologici; dall’altro lato, si è assisti-
to alla nascita di nuove e più organizzate realtà aziendali che si dedicano alla distri-
buzione al dettaglio. Una certa resistenza, però, persiste nella domanda potenziale
all’acquisto del prodotto apparecchio acustico: si stima infatti che a fronte di circa 8
milioni di potenziali utilizzatori nel 2008 solo 200 mila siano effettivamente ricorsi
all’ausilio uditivo.

Dall’indagine dell’Università di Verona emerge come i destinatari del prodotto considerino inutile la comunicazione
fino ad ora fatta. Tra le varie ipotesi messe sul tavolo di lavoro per consentire un incremento del numero delle prote-
sizzazioni, vi è la proposta di uno screening della popolazione. Sebbene questa iniziativa possa senza dubbio por-
tare ad una maggiore consapevolezza dell’utente e ad una certa crescita del numero di applicazioni, è bene mette-
re in luce due potenziali rischi:
– la presenza di bisogni e aspettative diverse nell’universo dei soggetti che soffrono di ipoacusia;
– l’effetto boomerang che un incremento delle protesizzazioni potrebbe causare: in particolare, si intravede il rischio
di un aumento esponenziale del fenomeno del passaparola negativo.
Per rendere gli utenti consapevoli del proprio bisogno e motivarli efficacemente alla protesizzazione, è dunque impre-
scindibile procedere con un’attività di segmentazione della domanda potenziale. Le variabili a cui ricorrere sono
essenzialmente quattro: le geografiche, le anagrafiche, le personali e le psicografiche. Solo a seguito della suddetta
attività, si potrà individuare il/i target di un’eventuale campagna di comunicazione, che si indirizzi specificamente
ed efficacemente agli utenti. Diversamente, si teme e si intravede la possibilità di un fallimento degli sforzi di comuni-
cazione. Concludendo, dunque, è necessario partire dal potenziale consumatore per conoscere/comprendere i suoi
bisogni e le sue attese.
È dunque necessaria una seria indagine di mercato che si basi su un campione statisticamente significativo di poten-
ziali utenti. Sembrano dunque imprescindibile l’impiego degli strumenti che la disciplina del marketing fornisce, tanto
più in un settore in cui l’utente è al contempo paziente e cliente.
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GIOVANNI LEONARDI
Direttore generale delle Risorse Umane 
delle Professioni Sanitarie - Ministero della Salute

Con il ministero della Sanità, ed in particolare con Giovanni Leonardi, direttore gene-
rale del settore Risorse umane e Professioni sanitarie, è sempre aperto il dialogo su alcu-
ni temi fondamentali per il futuro professionale degli audioprotesisti,a cominciare dall’i-
potesi di unificazione dei due profili professionali di Audiometrista ed Audioprotesista. 
Diversi incontri si sono già svolti ed altri sono in programma per il futuro, nella sede del
ministero della Sanità per definire l’iter legislativo più idoneo da compiere. Oltre all’o-
biettivo di sommare in un unico profilo professionale le rispettive prerogative, già di per

sé di notevole portata, ce n’è anche un secondo, che punta al cambio di nome, sostituendo quello ormai superato
di audioprotesista con quello più adeguato di “audiologista”. 
Altri temi sul tappeto, l’aggiornamento delle norme successive ai Decreto ministeriale 667 e 668 risalenti ormai al
1994. Aggiornamento oggi più che mai necessario, per dare alla professione gli strumenti necessari ad affrontare le
nuove sfide che si prospettano, specie sui tavoli istituzionali e per consolidare le posizioni raggiunte.

MARGHERITA DE BAC
Giornalista del Corriere della Sera

La presenza di una giornalista, esperta di salute e di una testata autorevole come il
Corriere della Sera, al congresso degli audioprotesisti è già di per sé un segno eviden-
te della consapevolezza dell’importanza della comunicazione in tema di ipoacusia. E
infatti dalla giornalista De Bac è arrivato un richiamo chiaro ad impegnarsi verso un
nuovo modo di comunicazione, più consapevole: “In primo luogo – ha spiegato
Margherita De Bac – è fondamentale concentrarsi sui termini: quando si trattano temi
come quelli della salute non si può più parlare di pubblicità ma di “comunicazione
sociale”. Bisognerebbe, dunque, avere la possibilità di indirizzarsi verso campagne
sociali che facciano comprendere l’importanza dei controlli uditivi e soprattutto facciano vivere con naturalezza la
rimediazione. Bisogna far comprendere che i problemi di udito rappresentano l’equivalente dei problemi di vista. Un
diverso approccio comunicativo– ha aggiunto la De Bac – favorirebbe certamente anche il dialogo con le istituzioni
e il mondo politico”. Di qui la disponibilità ad avviare nuove forme di collaborazione per indirizzare la comunicazio-
ne verso canali più adeguati, come spazi televisivi riservati alla “Pubblicità Progresso”. 
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ROBERTO BERNABEI
Direttore Dip. Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche,
Università Cattolica del Sacro Cuore 

È stata una presenza importante, quella dei geriatri, al Congresso nazionale degli
Audioprotesisiti. In primo luogo perché è stata la prima volta che due mondi così vici-
ni si sono incontrati e in secondo luogo, perché dal professor Roberto Bernabei, già
presidente della Società Internazionale di Geriatria e Gerontologia e tra i gli esperti più
illustri al livello europeo, sono arrivati importanti segnali di apertura e di collaborazio-
ne. Bernabei ha infatti affermato, con il conforto di argomenti scientifici, che nelle per-
sone anziane affette da ipoacusia, la conseguente difficoltà ad interagire con l’ambien-

te circostante e la diminuzione degli stimoli esterni, provoca un peggioramento dei sintomi dell’Alzheimer. Al contra-
rio, la correzione uditiva mitiga gli effetti degenerativi e le patologie cognitive correlate. Di qui l’importanza di inter-
venire con urgenza sul problema del retaggio culturale che rende ancora difficile l’approccio con l’apparecchio acu-
stico. Soprattutto in considerazione dell’importante risorsa rappresentata dagli anziani, definiti da Bernabei il “vero
petrolio italiano”Anche per il professor Bernabei, la partita più importante deve essere giocata sul piano della comu-
nicazione, che deve necessariamente cambiare e adattarsi a chi è destinata a riceverla. L’idea lanciata in occasio-
ne del Congresso è del tutto innovativa: le aziende interessate potrebbero investire le proprie risorse economiche nella
realizzazione di fiction televisive. Una sceneggiatura adeguatamente preparata e il ricorso a personaggi “positivi”
come Nonno Libero, Don Matteo e il Commissario Montalbano che usufruiscano di un apparecchio acustico, potreb-
bero contribuire a scardinare pregiudizi purtroppo ancora forti.

ROBERTO MESSINA 
Presidente Federanziani

Per il presidente di Federanziani, Roberto Messina, l’obiettivo per il futuro deve essere
quello di dare più voce ai pazienti. In questo senso Messina ha mostrato grande inte-
resse e disponibilità ad avviare forme di collaborazione reciproca tra l’associazione da
lui presieduta e la Fia. “Un percorso comune – ha sottolineato il presidente Messina –
che potrebbe spingersi fino a valutare l’apertura di un apposito dipartimento o di un
organismo che includa i pazienti ipoacusici”. Fermo restando, ovviamente, l’impegno
già assunto da Federanziani a rappresentare le esigenze degli ipoacusici nelle sedi più
appropriate, cercando di rafforzare la voce dell’associazione di fronte alle problemati-
che più urgenti, quali l’accesso ai servizi e le azioni di prevenzione. “Credo che il lavoro sulla prevenzione – ha
aggiunto Messina – sia il più importante ma anche il più difficile e non va assolutamente sottovalutato. Che la pre-
venzione, infatti, rappresenti il nodo su cui è richiesto maggiore impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti, lo dico-
no chiaramente le cifre ufficiali: a fronte di 8 milioni di ipoacusici in Italia, solo 200mila sono i protesizzati. É eviden-
te che qualcosa nel meccanismo non funziona a dovere: il rimedio ai problemi di udito è ancora un tabù”. Anche
per il presidente di Federanziani, quindi, è fondamentale studiare un nuovo approccio verso le problematiche dell’u-
dito. “campagne di informazione più appropriate, ma non solo – suggerisce Messina -. Potrebbe anche valutarsi la
costituzione di un’associazione di ipoacusici con la quale siamo pronti a sederci ad un tavolo comune”.

FIA-ACI, PROGETTO “GUIDA SICURA”
Si tratta di un progetto importante, già presentato ed illustrato nel luglio scorso agli
esperti dell’Aci, i quali ne hanno condiviso appieno le finalità, proponendo anche
l’elaborazione di un percorso comune in termini di operatività. Il progetto si com-
pone di diverse fasi: la prima è l’organizzazione presso i centri Aci, di alcune “gior-
nate” di orientamento, dedicate allo svolgimento di test audiometrici gratuiti rivolti
a persone oltre i 60 anni di età e finalizzate alla raccolta di dati. La seconda fase
consiste nell’elaborazione di “linee guida” sul tema dell’udito in sicurezza e la loro
sottoscrizione da parte di un panel di opinion-leader ed interlocutori istituzionali
significativi per il progetto (in particolare: Ministero dei Trasporti, della Salute e rela-
tive Commissioni). Infine, l’accreditamento sui media e attraverso canali istituziona-
li, finalizzato alla realizzazione di una consensus conference in cui verrà proposta
l’elaborazione di una normativa ad hoc, che preveda l’obbligatorietà della visita
audiometrica strumentale per gli automobilisti over 60 e, se necessario, l’uso del-
l’apparecchio acustico. La Fia, in occasione del Congresso, ha annunciato l’inten-
zione di presentare il progetto nel corso di una conferenza che si svolgerà a

Milano, una volta concluso il lavoro di carattere medico-scientifico che è alla base delle richieste.
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ROSARIO MARRETTA
Lions Club Varese

Un elemento incoraggiante,
emerso al Congresso, è stata
la grande sensibilità dimostra-
ta dalla società civile nei con-
fronti dei problemi di udito. Lo
ha testimoniato bene la pre-
senza di Rosario Marretta che
ha pienamente condiviso l’e-
mergenza sociale dell’ipoacusia dell’anziano e si è
impegnato a collaborare con la Fia per mettere in
campo azioni di prevenzione per combattere non solo
la sordità infantile, ma in eguale misura e con eguale
efficacia, anche quella degli adulti e degli anziani. In
campo potrebbero scendere i volontari Lions, che insie-
me agli specialisti del settore e ad altre organizzazioni
che si occupano di prevenzione a tutti i livelli, potreb-
bero essere protagonisti di importanti programmi di pre-
venzione. I primi ambiti in cui si svolgerà questa azio-
ne di sensibilizzazione che vede in prima fila i Lions
riguarderà le Università della Terza Età, per poi prose-
guire nelle numerose occasioni di incontro (convegni,
riunioni, seminari) organizzate annualmente dalla rete
dei Lions cittadini.

EDOARDO ARSLAN
Direttore Scuola
Audiologia e Foniatria,
Padova

Continua e con profitto il lavo-
ro di collaborazione con i
medici. Il congresso ha rappre-
sentato un’occasione per con-
fermare e dimostrare la stima
reciproca che ormai caratteriz-
za i rapporti.

ANTONIO COTURA
Fish-Fiadda

Una convinzione che è diven-
tata consapevolezza, specie
dopo il Congresso: l’importan-
za di saper fare fronte comune.
E questo vale anche nei con-
fronti delle istituzioni e dei deci-
sori politici: è utile agire unita-
riamente per la salvaguardia

degli interessi comuni, rappresentati, in particolare dal
diritto dell’assistito di scegliere il fornitore; di partecipare
alla scelta del presidio; di prestazioni individuali e per-
sonalizzate, di poter accedere ad ausili extra-tariffario
pagando la differenza. Decisivo anche il concetto per
cui il progetto riabilitativo deve e essere personalizzato
e finalizzato non più al risarcimento ma al reinserimen-
to, secondo la qualità di vita dell’utente.



MATERIALE IN DOTAZIONE
RISERVATO IN ESCLUSIVA 
AGLI ADERENTI:

MANIFESTI 50X70;

CARTELLI DA BANCO 30X40;

VETROFANIE 20X13;

DEPLIANTS FORMATO A4.



Le aspettative dei cittadini utenti nei confronti della
qualità delle prestazioni sanitarie erogate nelle strut-
ture pubbliche e private si sono considerevolmente
evolute. Ogni fruitore è sempre più sensibile al com-
portamento etico, degli operatori e della struttura
sanitaria.

La finalità del progetto “Carta Etica e dei Valori” è
proprio di identificare, promuovere, diffondere e
valorizzare le strutture e i professionisti che pratica-
no i migliori valori etici e professionali, già presenti
nei codici deontologici di ogni professione.

I codici condivisi le regole professionali sono trascrit-
te all'interno della “Carta Etica e dei Valori”.
Quest'ultima, esposta in modo visibile all'interno dei
Centri, rappresenta la garanzia, per i cittadini, che in
quella struttura la relazione professionale e la presta-
zione, riflettono i contenuti della Carta.

La redazione e il rispetto del patto non sono regola-
ti a livello normativo, avendo carattere volontaristico
e rappresentando la “summa” delle etiche comporta-
mentali degli operatori interessati che senza imposi-
zioni vi aderiscono. Ciò rappresenta una vera garan-
zia per il cittadino 

Il progetto persegue le seguenti finalità:

- Individuazione, promozione, sviluppo e diffusione dei
principi e dei valori etici all'interno dei contesti lavora-

tivi e che sottendono ai comportamenti professionali
nei confronti del cittadino.

- Valorizzazione e riconoscimento delle competenze
professionali.

- Lotta all'abusivismo professionale.

- Promozione della “Carta Etica e dei Valori” come
garanzia, per i cittadini, di ricevere prestazioni etica-
mente certificate dagli stessi operatori che le eroga-
no. In questo senso la Carta rappresenterà un patto
tra gli operatori, in quanto professionisti ed i cittadi-
ni, in quanto utenti.

- Esposizione della “Carta Etica e dei Valori” nei
Centri in modo da facilitarne la visione, specie nel
momento dell'accesso nella struttura sanitaria, per
consentire di confrontare ciò che viene erogato con
ciò che è trascritto.

Per gli interessati alla sottoscrizione va precisato che
l'adesione è sottoposta al rinnovo annuale: la compe-
tenza e l'etica, infatti vanno esercitate e verificate
continuamente. Il progetto gode anche dell'alto
patrocinio del ministero della Salute.

L'elenco degli aderenti verrà pubblicato e aggiornato
sulla rivista L'Audioprotesista e sul sito:
www.audioprotesista.it

Per aderire:
Segreteria FIA,

Tel. 02.47996053 r.a.,
Fax 02.47995538

fnai@fnai.it
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professionali e tra queste al primo posto si conferma pro-
prio l’ipoacusia. Scorrendo i molteplici argomenti (e tutti
decisivi per il futuro dell’audioprotesi) affrontati nel
corso delle giornate congressuali, va sottolineata, ancora
una volta, la prevenzione, messa bene in relazione con i
temi della patente e della sicurezza. E ancora, il punto
sul nuovo Nomenclatore tariffario, per poi concludere
con l’importanza dello screening uditivo, riguardante
tanto i bambini, quanto gli anziani e gli adulti.
A conclusione degli impegni congressuali, l’assemblea
elettiva ha approvato all’unanimità la mozione che pro-
poneva la federazione di ANA e ANAP in FIA, la
Federazione italiana Audioprotesista. Un passaggio deci-
sivo, che consegna nelle mani della Fia un compito fon-
damentale, quello, cioè, di svolgere la politica associati-
va. Ma non solo. Quello che dovrà ricoprire la Fia è un
compito nuovo e carico di responsabilità. Negli ultimi
anni, infatti, il ruolo dell’associazione è completamente
cambiato e per una serie di circostanze si è inserita in un
“sistema” in cui ha dialogato, con pari dignità, con asso-

ciazioni di rappresentanza solidamente strutturate e
organizzate. 
Allo stesso tempo ha avuto il merito di mantenere unita
e compatta la categoria e di guidarla verso obiettivi alti e
di interesse comune. Ma se fino ad oggi l’impegno spon-
taneo e volontario di alcuni membri del Direttivo Ana-
Anap è stato sufficiente, per il futuro le cose dovranno
necessariamente cambiare. Il decennio fortunato per la
professione, iniziato nel 2000, deve ora fare i conti con
un mondo lavorativo e sociale sempre più complesso e
competitivo, in cui le “buone” relazioni con governo,
politica e società civile non possono essere lasciate alla
iniziativa di pochi. 
È indispensabile essere rappresentati da un’organizzazio-
ne dotata di mezzi e risorse e uomini pari al ruolo e agli
impegni che la attendono, per non correre il rischio di
un collasso provocato dall’inadeguatezza. Probabilmente
non si tratterà di costituire una specie di Confindustria o
di Confcommercio, ma, con le dovute proporzioni, il
modello è quello. ■
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SALVATORE REGALBUTO
Vice Presidente Anap

È con grande piacere che ho seguito, vissuto e lavorato sin dalla nascita al nostro
16° congresso nazionale. É stato un successo per tutti noi, Audioprotesisti professio-
nisti, e la numerosissima partecipazione di operatori di altre professioni, oltre ad
averci riempito di orgoglio ha rappresentato un importante contributo: ci ha dimostra-
to come ci osservano dall’esterno e soprattutto come percepiscono il nostro lavoro.
Il nostro Congresso dovrà rappresentare negli anni sempre più una guida e come
tale sarà sempre ricca di argomenti, di aggiornamenti, di problematiche da supera-
re rappresentare inoltre uno strumento dinamico, pronto a modificarsi e migliorarsi

grazie al contributo di noi partecipanti.
Il nostro lavoro congressuale e proiettato verso il futuro. Un futuro costruttivo anche se ancorato ad un passato e
ad un presente costruiti sull’esperienza personale, di chi, come me, ha vissuto giorno dopo giorno la professione
sul campo. Mi piacerebbe definire questa fatica più che un Congresso, come un “diario di bordo”, fatto da pro-
tagonisti che hanno sperimentato quotidianamente il loro operato nei confronti dei pazienti. Il mio augurio è che
nel futuro ci si possa sempre più dedicare alla ricerca e ai contributi scientifici e soprattutto a fornire a chi opera
già, in particolare ai giovani, che si accingono ad intraprendere questo delicato cammino, utili informazioni e
consigli per ottimizzare il loro lavoro. L’impegno dovrà essere quello di dimostrare che il Professionista audiopro-
tesista del terzo millennio è l’operatore sanitario che, interagendo con gli altri operatori nell’ambito dell’equipe mul-
tidisciplinare, dove ciascuno vive la propria specificità, con scienza e coscienza propone la soluzione protesica
migliore possibile, ponendo al centro le esigenze del paziente. E non si esime e non teme di informare sui limiti,
quando ve ne sono, e considera l’oggetto apparecchio acustico proposto, come soluzione riabilitativa marginale
rispetto alla prestazione intellettuale e all’atto sanitario che ne deriva.

“Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso”
Ernesto Che Gevara



MAURO MENZIETTI
Consigliere Anap 
e direttore della rivista
L’Audioprotesista

È indescrivibile l’emozione
con cui ho vissuto le giorna-
te del nostro Congresso.
Come tutti sapete, questo
importante appuntamento si
è legato ad un evento dolo-

roso per noi abruzzesi: il terremoto che ha colpito L’Aquila
il 6 aprile scorso. Doverosamente, abbiamo rimandato il
Congresso, inizialmente fissato proprio ad aprile. Ma,
soprattutto, noi audioprotesisti siamo scesi al fianco degli
aquilani, mettendo la nostra professionalità al loro com-
pleto servizio e dimostrando generosità e spirito di squa-
dra. Il bisogno e l’emergenza ci hanno fatto scoprire uniti
e solidali. E quando, finalmente, è arrivato il momento di
realizzare il nostro Congresso, lo abbiamo fatto con una
consapevolezza ed un entusiasmo ancora maggiori. Per
questo, insieme a voi, mi sono sentito protagonista di
quello che credo sarà ricordato come uno dei Congressi
più importanti della nostra storia professionale. Senza
dubbio lo è stato per me. E i motivi sono troppi per poter-
li elencare tutti. C’è l’onore e l’orgoglio di avervi ospitati
nella mia regione, c’è la tenacia e la determinazione con
cui abbiamo portato avanti l’organizzazione di queste
giornate e soprattutto c’è il grande gioco di squadra che
mi ha circondato e l’onore di condividere un progetto così
importante con i miei “fratelli” del Consiglio Direttivo della
FIA, in quello che, anche per una difficile vicenda familia-
re finalmente migliorata, è stato per me un anno di gran-
de crescita, personale e professionale.
Sono stato felice di accogliervi e di farvi conoscere la
realtà della nostra regione. Pescara, inoltre, è la sede
delle nostre riviste “L’Audioprotesista” e “audioPRO” e
della nostra casa editrice ECA, ed è stata una soddisfa-
zione potervi mostrare i nostri e i vostri collaboratori. Un
lavoro che mese dopo mese viene svolto dietro le quinte
e che voi avete mostrato di apprezzare al di là delle
nostre aspettative. Abbiamo numerosi progetti da realiz-
zare, L’Abruzzo si è sempre distinto come una regione
all’avanguardia nella lotta ai problemi di udito e il gran-
de successo del Congresso è un nuovo stimolo a prose-
guire il cammino intrapreso. Abbiamo avuto grande atten-
zione da parte delle istituzioni locali, i riflettori delle tele-
visioni e della stampa locale sono stati puntati su di noi
ed è stata straordinaria la partecipazione delle maggiori
aziende del settore e delle personalità mediche e della
società civile che sono intervenute.
Sono certo di interpretare il pensiero di tutti gli audiopro-
tesisti abruzzesi confermando l’orgoglio con il quale
abbiamo vissuto questo appuntamento. Sulla scia dei risul-
tati del Congresso iniziamo un nuovo, intenso ed appas-
sionato anno di lavoro. Guardiamo al futuro con sempre
maggiore stimolo; lavoriamo già da oggi al nostro prossi-
mo Congresso.
Noi, la vostra squadra, siamo sempre qui, pronti ad acco-
gliervi ancora.
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È l’Abruzzo “forte e gentile”, come lo definì in maniera
retorica il giornalista e scrittore Primo Levi che nel 1882
coniò l’espressione ormai stereotipata, ad ospitare a
Montesilvano (Pescara) il grande “circus” degli
Audioprotesisti Italiani.
Certo è la cosa più bella che si possa dire di un paese e
del suo popolo. Questa terra schiacciata da un mare
esemplare e protetta da montagne che non è possibile
ignorare, monumentali e libere, il Gran Sasso e la
Majella, sono state suggestivamente ammantate di neve,
per questa importante occasione, dal “Grande Architetto
dell’Universo”.
Due “basiliche” che si fronteggiano in un splendido con-
nubio tra mare e montagna, diventano così la caratteri-
stica scenografia di un evento nazionale così tanto atteso
e a gran voce richiesto.
Un evento che ha visto partecipi oltre agli addetti ai lavo-
ri, tanti attori ed attrici importanti di un panorama sani-
tario, sociale e legislativo, dove l’Audioprotesista oggi
figura sanitaria e debitamente valorizzata, è passata da
una semplice interazione ad una vera e propria integra-
zione professionale, per condividere con altre figure
sanitarie, i bisogni e le esigenze di chi racchiude in sé il
disagio della sordità.
Pertanto, volendo iniziare dai titoli di coda; quando le
luci si spengono, quando si chetano le voci dal palco e
dalla platea e quando la musica con le sue note riecheg-
gia ancora nelle nostre menti, il vissuto di una tre giorni
incomincia a sedimentarsi, a struttu-
rarsi sotto forma di emozioni, di
esperienze di relazioni con gli altri e
che ognuno porta con sé, per riper-
correrle e riviverle durante il prose-
guo della propria vita professionale.
Indubbiamente un forte mix di pul-
sioni che ha catturato l’attenzione e
colpito i nostri sensi, pronti a racco-
gliere e a carpire ogni piccola o gran-
de “cosa” che possa migliorare le
proprie performance lavorative o
aziendali.
Dalla tecnologia innovativa, che gli
attenti espositori hanno proposto in
bella vista, tra stand variopinti,

accattivanti e accoglienti, ai cospicui interventi di illustri
relatori che hanno ben illustrato quanto di buono fin qui
si è fatto e quanto d’importante si sta costruendo per
migliorare e rendere ben fruibile l’approccio alla corre-
zione al deficit uditivo.
Ci si porta a casa così, oltre ai gadget tipici di questo tipo
di eventi e a quelli che la Federazione Italiana
Audioprotesisti ha voluto per questa occasione proporre
al proprio Congresso, anche pezzi di vita associativa che
a sentire qualche “vecchio militante” sembrava stesse
rivivendo una seconda giovinezza.
Figuriamoci cosa sia rimasto in quei tanti giovani neo
laureati che si apprestano a percorrere una vita lavora-
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La storia di
Lancillotto, 
Re Artù 
e i Cavalieri

di Luigi Bonanno
Consigliere ANAP

>La kermesse abruzzese non ha deluso le aspettative 
dei numerosi partecipanti e ha posto le basi per nuovi 
importanti traguardi per la professione <
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tiva ad alto valore professionale, rafforzato da quella
autostima acquisita, sentendosi parte attiva e futura
risorsa di una categoria in possesso di una forte identità
associativa.
Certo è che la forza di questo gruppo direttivo è preva-
lentemente costituita dalla consolidata unione di più
individui, che allegoricamente chiamerei “cavalieri”,
diversi per età, per esperienza, per caratteristiche perso-
nali, che unitamente hanno stabilito di darsi appunta-
mento in questa splendida città, nella piena consapevo-
lezza di dipendere l’uno dall’altro per il raggiungimento
di un obiettivo comune e associativo, quello di percorre-
re attraverso azioni tangibili di interscambio professiona-
le e di spessore il più alto risultato auspicabile.
I risultati, si sa, dipendono sempre dalle azioni che
ognuno è in grado di mettere in campo e di conseguen-
za le azioni dipendono sempre dalla quantità e dalla ric-
chezza racchiusa nelle proprie idee.
Ma i “cavalieri” erano da tempo consci del loro potenzia-
le d’azione, avendo tra le fila sia il tenace “Lancillotto”;
cuore e forza partenopea, che di idee e di capacità orga-
nizzativa aveva da tempo dato ampie dimostrazioni di

valore. Sia il saggio “Artù”, che alla guida del suo grup-
po, ha saputo negli anni impartire la giusta carica e som-
ministrare gli opportuni interventi migliorativi.
Ma attenzione non la ricerca del successo individuale era
la meta, come forse erroneamente si sarebbe potuto pen-
sare, ma bensì la ricerca di un valore umano e professio-
nale, esplicato nella ricerca continua di un miglioramen-
to e di una valorizzazione di un comparto legato respon-
sabilmente ad una forte professione intellettuale.
I “cavalieri” sono uomini di coraggio, d’onore, di dignità
e di cortesia, siedono attorno ad un tavolo ove il posto
d’ognuno è uguale al posto dell’altro. E sono sempre
pronti ed attenti, per affrontare le grandi sfide che lo sce-
nario nazionale quotidianamente ci pone.
Abbiamo salutato così l’affetto e l’ospitalità donataci dai
colleghi pescaresi, volendo lasciare prova tangibile della
sensibilità e della presenza degli Audioprotesisti italiani
in terra d’Abruzzo, versando una donazione di oltre tre-
mila euro alla Round Tabler Italia per la realizzazione di
una “Casa del Volontariato” che sorgerà a L’Aquila e che
sarà dedicata ad accogliere le varie associazioni di volon-
tariato e i loro servizi alla cittadinanza. ■
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Gran festa fino all’alba tra ottimo cibo e danze scatenate
È stato uno degli eventi più attesi del Congresso, la grande Cena
di Gala del sabato sera. Nella elegante cornice del Palauniverso
di Silvi Marina, più di 1800 invitati hanno assaporato l’ottima
cucina locale offerta dal catering Genobile. Un servizio
inpeccabile e cibi gustosi e genuini. Tra le tante “sfizioserie”
Genobile ha presentato la sua famosa porchetta, preparata con i
più antichi metodi della tradizione abruzzese. Ad allietare la
serata la splendida voce della cantante Annalisa Minetti. La festa
si è protratta con danze e brindisi fino all’alba. Divertimento
assicurato per tutti i presenti.
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RoundTable
Raccolti fondi per l’Aquila

grazie all’iniziativa 
della RoundTable

Il congresso è stato anche un
improtante momento di solidarietà

per le popolazioni aquilane
colpite dal dramma del terremoto.

Grazie all’iniziativa della 
Round Table, che ha allestito 

uno stand all’interno del
Palacongressi, sono infatti stati
raccolti fondi da destinare alla

ricostruzione del capoluogo
abruzzese.
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L’analisi che segue è stata predisposta dall’associazione AIM
Onlus per Alcimed, una società francese di consulenza spe-
cializzata in tematiche per la salute, che sta conducendo uno
studio comparato a livello europeo riguardante cinque Paesi
ed esattamente la Germania, la Gran Bretagna, l’Italia, la
Spagna e la Svezia per incarico della Cnsa (Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie). L’indagine è volta ad analiz-
zare e comparare le migliori pratiche adottate dai Paesi euro-
pei nel campo delle tecnologie assistenziali. L’Alcimed con-
fronterà i sistemi sociali praticati nei Paesi anzidetti, sotto
vari aspetti, quali la politica pubblica dei rimborsi e delle age-
volazioni sociali, i componenti dei costi, i canali di fornitura,
procedure d’acquisto, ecc.
In particolare, l’indagine di Alcimed si sta concentrando sulle
carrozzine, gli ausili di comunicazione per le persone con
impedimenti alla vista e gli ausili per l’udito. Il lavoro, di par-
ticolare interesse, oltre il riepilogo delle condizioni in vigore
con le norme attuali, nel paragrafo incentrato sulle “prospet-
tive future” si interroga sui riflessi che avranno alcuni nuovi
principi mutuati da altri Paesi europei (es: l’introduzione “del
numero di prestazioni di assistenza protesica per numero di
popolazione” (“quantità standard” vs “costi standard”, ecc.)
sulle forniture ritenute ineludibili agli “aventi diritto”, misure
che sono state abbozzate nel Libro prima Verde (2008), poi
Bianco (2009) di Sacconi.

Gianni Gruppioni

In attesa dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
del Servizio Sanitario Nazionale e dell’aggiornamento di
un Nomenclatore Tariffario degli Ausili e dei Dispositivi
Protesici risalente ormai a dieci anni fa (praticamente
“un’era geologica fa”), è sempre bene essere informati
sulla situazione ancora vigente in ambito di erogazione
di protesi e ausili nel nostro Paese. E il presente docu-
mento - cui diamo spazio ben volentieri - appare ancor
più significativo, essendo stato elaborato ai fini di uno
studio comparato a livello europeo che coinvolge alcuni
diversi Paesi del Vecchio Continente.

Attualmente in Italia il sistema di erogazione di protesi
e ausili è regolato dal Decreto Ministeriale 332/99, nel
quale si individuano i soggetti beneficiari delle prestazioni
protesiche a carico del Servizio Sanitario Nazionale, le
modalità di erogazione dei dispositivi protesici, gli speci-
fici dispositivi erogabili (divisi in protesi, ortesi e ausili
tecnici), nonché le tariffe e i prezzi di acquisto cui deve
attenersi il Servizio Sanitario Nazionale stesso (sono
invece erogati dall’INAIL i dispositivi necessari per gli
invalidi del lavoro).
Da notare che nel 2006, secondo fonti ministeriali, la
spesa integrativa e protesica - con 1,508 miliardi di euro
- è stata pari all’1,5% dell’intera spesa sanitaria nazio-
nale annuale.

1. Soggetti beneficiari
Hanno diritto all’erogazione dei dispositivi protesici:
1) coloro le apposite Commissioni Mediche di accer-
tamento hanno già dichiarato invalidi civili; invalidi di

La
prescrizione-
fornitura di
protesi e ausili:
il Nomenclatore
presente e futuro

a cura di AIM Rare Onlus*

> L’indagine, svolta dall’associazione AIM Onlus per Alcimed,
mette a confronto le migliori pratiche adottate dai Paesi europei
nel campo delle tecnologie assistenziali <

*Associazione Italiana contro le Miopatie Rare. Il presente contributo è stato richiesto alla stessa Associazione ed ela-
borato da essa (in collaborazione con Giuliano Salvatori dell’Asphi - Avviamento e Sviluppo di Progetti per Ridurre
l’Handicap mediante l’Informatica, Gianfranco De Robertis, Sterpeta Fiore, Antonio Lucera, Paolo De Francesco e
Caterina Campanelli), per uno studio commissionato dalla Cnsa francese (Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie) alla Società Alcimed di Parigi, volto ad analizzare le migliori pratiche adottate dai Paesi europei nel
campo delle tecnologie assistenziali.





guerra o per servizio; ciechi assoluti o ipovedenti con un
residuo visivo non superiore a un decimo; sordomuti
prelinguali;
2) coloro che, pur non avendo ancora il riconoscimen-
to di invalidi civili (non essendosi esaurito l’intero iter),
sono però già stati visitati dalla Commissione Medica di
prima istanza e ritenuti con una riduzione lavorativa
superiore al 33%;
3) i minori degli anni 18 che necessitano di un inter-
vento di prevenzione, cura e riabilitazione di un’invali-
dità permanente;
4) i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-
colostomizzati e urostomizzati; i portatori di catetere
permanente; gli affetti da incontinenza stabilizzata; non-
ché gli affetti da patologia grave che obbliga all’alletta-
mento, previa presentazione di certificazione medica;
5) i soggetti amputati di arto; le donne con malforma-
zione congenita che comporti l’assenza di una o di
entrambe le mammelle o che abbiano subito operazioni
di mastrectomia; le persone che abbiano subito un inter-
vento demolitore dell’occhio;
6) coloro che, pur non ancora riconosciuti invalidi civi-
li, ma ricoverati in una struttura sanitaria accreditata,
pubblica o privata, necessitino con urgenza dell’applica-
zione di una protesi ovvero di un’ortesi o ausilio, prima
delle loro dimissioni dalla struttura.

2. Erogazione delle prestazioni protesiche
L’iter per la cessione in proprietà (ovvero in comodato,
laddove sia possibile il riutilizzo) delle protesi, degli ausi-

li e delle ortesi è scandito in quattro specifiche fasi:
- prescrizione,
- autorizzazione,
- fornitura,
- collaudo.
Nel caso di dispositivi monouso (ad esempio i pannolo-
ni), è esclusa la procedura di collaudo.
2.1 Prescrizione
La necessità di un dispositivo protesico dev’essere evi-
denziata, in apposita prescrizione, da un medico specia-
lista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o
convenzionato, competente per tipologia di menomazio-
ne o di disabilità.
Nella prescrizione devono essere indicati: la diagnosi
circostanziata della menomazione o patologia; l’indica-
zione del dispositivo protesico, ortensico o dell’ausilio
prescritto (completo di codice identificativo e degli even-
tuali adattamenti); il programma terapeutico di utilizzo
del dispositivo stesso (esclusivamente per coloro che
sono ricoverati in una struttura sanitaria accreditata e
necessitano di una protesi o di un ausilio prima della
dimissione, è il medico responsabile dell’Unità Operativa
che certifica la contestuale necessità e urgenza dell’appli-
cazione prima delle dimissioni per l’attivazione tempesti-
va o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di
una menomazione grave e permanente. Va notato che,
contestualmente alla fornitura, deve essere avviata la
procedura per il riconoscimento dell’invalidità).
Per quanto riguarda gli elenchi di dispositivi, occorre
ricordare che il citato Decreto Ministeriale 332/99 ne
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presenta esattamente tre - nell’Allegato 1 - a seconda che
questi siano:
1) dispositivi di fabbricazione continua o di serie
finiti che, per essere consegnati a un determinato
paziente, necessitino di essere specificamente individua-
ti e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescri-
zione del medico specialista (Elenco n. 1);
2) dispositivi (ausili tecnici) di serie la cui applicazio-
ne o consegna non richiede l’intervento del tecnico abi-
litato (Elenco n. 2);
3) apparecchi (prevalentemente per la respirazione e il
sollevamento delle persone) acquistati direttamente
dall’ASL e da assegnarsi in uso agli invalidi (Elenco n. 3).
In tali elenchi, ad ogni dispositivo o ausilio è affiancato
un codice identificativo, mentre esclusivamente per
quelli contenuti nell’Elenco n. 1 vi è anche l’indicazione
(in lire, aggiornata alla data di emanazione del Decreto)
della tariffa da corrispondere al fornitore del dispositivo,
dalla quale le Regioni, nell’effettiva determinazione delle
forniture, possono discostarsi solo in difetto fino a un
20% dell’importo.
2.2 Autorizzazione
L’ASL di appartenenza del richiedente deve verificare la
congruità della prescrizione, la corrispondenza tra la pre-
scrizione stessa e i dispositivi codificati nel
Nomenclatore e, nel caso di forniture successive alla
prima, la decorrenza dei tempi minimi per il rinnovo
della prescrizione.
Verificate tali condizioni, l’ASL rilascia l’autorizzazione
alla fornitura, che in ogni caso deve avve-
nire entro venti giorni dalla richiesta.
Nel caso di inutile decorso di tale termine,
senza alcun provvedimento da parte
dell’ASL, la richiesta si intende accettata.
Al momento dell’autorizzazione, sulla pre-
scrizione è riportato il corrispettivo ricono-
sciuto dall’Azienda ASL al fornitore, a fron-
te dell’erogazione del dispositivo prescrit-
to. Qualora invece l’autorizzazione fosse
tacita, il corrispettivo riconosciuto al forni-
tore è pari alla tariffa applicata o al prezzo
determinato dall’ASL di residenza del
beneficiario.
Tariffe
Per tutti i dispositivi inseriti nell’Elenco n.
1 dell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale
332/99, è prevista la relativa tariffa in lire
(essendo stata stabilita nel 1999), di cui le
Regioni devono tener conto nel fissare il
livello massimo delle tariffe da corri-

spondere nel proprio territorio ai fornitori, potendosi
discostare dal valore previsto nel Decreto - come già
detto - al massimo per un 20% in difetto.
Invece, per i dispositivi inseriti negli Elenchi n. 2 e n. 3,
i prezzi corrisposti dall’ASL sono determinati mediante
procedure pubbliche di acquisto, individuate dalle sin-
gole Regioni.
Occorre tener presente che essendo l’Elenco n. 1 risalen-
te al 1999, le relative tariffe risultano di gran lunga infe-
riori ai prezzi correnti. Per aggiornare in parte l’aumen-
to del costo dei dispositivi - avvenuto nel corso degli
anni - la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome aveva deliberato nella riunione del
17 giugno 2004 un aumento del 5% delle tariffe presen-
ti nell’Elenco n. 1 a far data dal 1° luglio 2004 e un ulte-
riore aumento del 4% a decorrere dal 1° gennaio 2005 e
a valere per tutto l’anno 2005. Solo con la successiva
Legge 244/07 (Legge Finanziaria per il 2008), all’artico-
lo 2, comma 380, si è avuto un primo riconoscimento
statale dell’aumento del 9% delle tariffe, anche se solo
per quelle inerenti esclusivamente i dispositivi e le pro-
tesi ricompresi nell’Elenco n. 1 (va qui precisato che
all’interno di quest’ultimo vi sono appunto ausili su misu-
ra e ausili di serie e adattati. E tuttavia, anche tale ade-
guamento risulta ancora di modesto rilievo rispetto
all’evoluzione dei prezzi degli ultimi anni.
Da notare infine che nell’Elenco n. 1 vi sono tutte le
varie tipologie di carrozzine e di accessori per le stes-
se, contrassegnate dal singolo codice identificativo - che
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ha come primi due numeri 12, indicanti la classe dell’au-
silio: Ausili per la mobilità personale - e dalla relativa tarif-
fa. Anche su tali dispositivi andrà calcolato l’aggiorna-
mento del 9% sopra ricordato.
2.3 Fornitura
Il beneficiario si reca dal fornitore con la prescrizione e
l’autorizzazione e deve ricevere il dispositivo entro il ter-
mine massimo previsto dalla Regione per la tipologia
corrispondente e, comunque, mai entro il termine pre-
fissato nell’Allegato 2 del Decreto Ministeriale 332/99
(in qust’ultimo sono previsti tempi massimi di consegna
per le carrozzine dai venti ai cinquanta giorni, a secon-
da che siano standard o personalizzate).
All’atto della consegna, il beneficiario deve sottoscrivere
la fattura o comunque rilasciare idonea dichiarazione di
avvenuta consegna, che il fornitore poi dovrà presentare
all’ASL per ottenere il relativo rimborso. Entro tre gior-
ni, quindi, Il fornitore deve comunicare l’avvenuta con-
segna all’ASL, affinché quest’ultima possa procedere con
il collaudo.
Possono fornire gli ausili “su misura” - tra quelli previsti
nell’Elenco n. 1 (diversi cioè dagli ausili di serie sempli-
cemente “predisposti”, che pur rientrano tra i dispositivi
di cui al medesimo Elenco n. 1) - solo quelle aziende
(fabbricanti o rappresentanti autorizzati) che siano

iscritte in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della Sanità. Viceversa, gli altri dispositivi rien-
tranti nell’Elenco n. 1 possono essere erogati da aziende
che abbiano alle proprie dipendenze (ovvero in collabo-
razione professionale) un tecnico abilitato in grado di
garantire il rispetto dei tempi di consegna dei prodotti
prescritti e autorizzati. Tale tecnico dev’essere in posses-
so del titolo abilitante all’esercizio della specifica pro-
fessione o arte sanitaria ausiliaria, ai sensi del Regio
Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dell’articolo 6 del
Decreto Legislativo 502/92 (e successive modificazioni e
integrazioni) e dell’articolo 4 della Legge 42/99.
2.4 Collaudo
Entro quindici giorni dalla fornitura, l’Asl invita a pre-
sentarsi per il collaudo, che serve ad accertare la con-
gruenza clinica e la rispondenza del dispositivo rispetto
all’autorizzazione. Esso viene effettuato dallo specialista
prescrittore o dalla sua unità operativa entro venti gior-
ni dalla data di consegna del dispositivo. Infatti, decorso
questo termine senza che l’ASL abbia comunicato alcun-
ché al fornitore, il collaudo si intende effettuato ai fini
della fatturazione e del pagamento.
Il collaudo dei dispostivi per gli assistiti non deambulan-
ti viene effettuato presso la struttura di ricovero o a
domicilio, anche se non risulta chiaramente regola-

mentata, né con normativa di carattere
generale, né con provvedimenti specifici,
la circostanza di come il collaudatore
debba recarsi a domicilio o presso la
struttura e utilizzando quali mezzi (si
avvale dell’auto propria, dell’auto di ser-
vizio? Oppure l’accompagnamento del
collaudatore verso/da il luogo del collau-
do è a carico del beneficiario?).
2.5 Punti di criticità
Preparazione e deontologia dei sanitari
Nel sistema dell’erogazione dei dispositi-
vi protesici e degli ausili, rilevante è il
piano terapeutico e riabilitativo indi-
viduale entro il quale gli stessi devono
essere utilizzati. La prescrizione di una
tipologia di ausilio e/o protesi rispetto ad
un’altra risente non solo del tipo di pato-
logia da cui è affetto il richiedente, ma
soprattutto dell’analisi delle effettive e
concrete esigenze della persona, anche
in relazione alle attività di relazione e di
inclusione sociale cui la stessa deve
attendere. Pertanto, il medico prescri-
vente - così come colui che autorizza la
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prescrizione - deve avere una capacità di lettura che
esula dal semplice esame della capacità contenitiva o di
miglioramento della condizione di menomazione psico-
fisica da parte del dispositivo prescritto. Egli deve anche
avere in mente il progetto complessivo di riabilitazio-
ne e di reinserimento sociale della persona beneficia-
ria, né tanto meno le fasi dell’erogazione devono essere
fatte vivere al richiedente come ostacoli burocratici
disposti in fasi successive solo per contenere le esigenze
di spesa dell’ASL. Il percorso dell’individuazione del
dispositivo o dell’ausilio da erogare deve invece essere
vissuto - insieme al paziente e semmai agli specialisti che
lo hanno in cura da tempo - come ricerca della miglio-
re soluzione possibile, per un completo miglioramento
delle condizioni complessive della persona, un approc-
cio, questo, che dovrebbe essere costantemente pro-
mosso e curato nella formazione dei sanitari, essendo
tale obiettivo ripreso anche tra quelli previsti come prio-
ritari e generali dalla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua nel programmare i Corsi ECM, cui
tutti i sanitari sono tenuti per un certo numero di ore
all’anno.
Infatti, la Commissione stessa, nel Primo Gruppo di
obiettivi dei Corsi ECM individua:
- formazione interdisciplinare finalizzata allo sviluppo
dell’integrazione di attività assistenziali e socio-assisten-
ziali;
- implementazione dell’introduzione della medicina
basata sulle prove di efficacia nella pratica assistenziale.
Mancata revisione periodica dell’elenco dei dispositivi
Gli elenchi dei dispositivi (“Nomenclatore Tariffario”)
dovevano essere aggiornati periodicamente e, comun-
que, con cadenza massima triennale. E invece, a dieci
anni dall’emanazione del Decreto Ministeriale 332/99,
tale revisione non è stata mai attuata, con grave detri-
mento delle esigenze delle persone con disabilità, che
non vedono riconosciuti i più moderni dispositivi,
vedendosi invece erogati dispositivi a volte anche fuori
produzione.
Occorre in verità ricordare che il 23 aprile 2008, gli allo-
ra uscenti presidente del Consiglio (Romano Prodi),
ministro della Salute (Livia Turco) e ministro
dell’Economia (Tommaso Padoa Schioppa) avevano fir-
mato il DPCM contenente i nuovi Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) del Servizio Sanitario Nazionale, in cui
rientravano anche i nuovi elenchi dei dispositivi pro-
tesici e degli ausili. Tale provvedimento, però, non è
mai entrato in vigore, avendolo ritirato il successivo
Governo Berlusconi, iniziando a riformulare l’intero
corpo del testo.

3. Prospettive future
La Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2009 ha pubblicato la
Legge 42/09, contenente la Delega al Governo in materia
di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione. Con tale norma si dettano i princìpi attra-
verso i quali - con successivi Decreti Legislativi - si
dovrebbe attuare quello che oggi viene definito come
“federalismo fiscale”, ossia un sistema di finanza regio-
nale e locale per sostenere le spese delle funzioni e dei
servizi di competenza, appunto, delle Regioni e degli
Enti Locali.
Si ricordi che, con la riforma del Titolo V della Parte
II della Costituzione, avvenuta nel 2001, già si erano
delineate le funzioni sia normative che amministrative
delle Regioni, nonché le competenze degli Enti Locali,
senza però dotare tali organismi di risorse proprie, ma
continuando a prevedere un sistema di trasferimenti di
risorse dallo Stato verso la periferia. Ora invece, secondo
la citata Legge 42/09, non verranno più destinate risorse
dallo Stato agli Enti per soddisfare le suddette necessità
secondo il parametro della cosiddetta “spesa storica”
(quanto si è speso negli anni precedenti a fronte dello
stesso bisogno), ma si assicureranno addizionali regio-
nali su tributi erariali (IRPEF - IVA), secondo aliquote
tali da determinare il livello minimo assoluto sufficiente
ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno cor-
rispondente ai livelli esenziali delle prestazioni di una
sola Regione: la più virtuosa. Quindi si dovrà individua-
re la Regione di riferimento per stabilire un fabbisogno
standard regionale per ogni prestazione essenziale (ad
esempio il numero di prestazioni di assistenza protesica
per numero di popolazione) e considerare il costo stan-
dard di tale Regione per ogni prestazione essenziale.
Tutte le altre Regioni dovranno tendere verso il costo
standard, così come sopra determinato, avendo cinque
anni di tempo dall’individuazione dei parametri soprad-
detti per riallinearsi con la “Regione più virtuosa”.
Nel frattempo, per raggiungere il finanziamento della
sola spesa standard, i territori con minore capacità fisca-
le (e quindi con minore possibilità di ottenere adeguate
addizionali regionali) godranno di appositi finanziamen-
ti del cosiddetto “Fondo Perequativo”.
Il timore grosso diventa quindi quello di capire come
saranno assicurate le risorse economiche delle
Regioni per le prestazioni sanitarie e di assistenza
protesica, ritenendosi queste tra le spese dei Livelli
Essenziali di Assistenza di cui all’articolo 117, comma 2
lettera m) della Costituzione, considerate non eludibili e
di competenza - con tale riforma - delle Regioni (artico-
lo 8, comma 3 della citata Legge 42/09). ■
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Già dallo scorso anno era stato previsto che il finanzia-
mento del SSN per il 2010 sarebbe aumentato in misu-
ra insufficiente a coprire le spese del 2009. Anche se
l’inflazione generale si era quasi arrestata come effetto
della crisi, dalle ultime rilevazioni Istat sembra ripren-
dere il suo andamento storico che probabilmente conti-
nuerà nel 2010; inoltre sappiamo benissimo che la con-
trattazione e gli automatismi delle carriere dei dipen-
denti pubblici comportano un aumento del costo del
lavoro, che ha grande spazio nella produzione di servi-
zi sanitari. Si può prevedere che la somma stanziata per
il 2009, in termini di reale potere di acquisto, varrà
circa il tre per cento in meno del suo valore nominale.
La somma stanziata per il 2009 sarebbe stata sufficien-
te nel 2009 (e non nel 2010) a coprire i vecchi Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA del 29.11.2001) in vigore
dal 2002 soltanto se tutte le Regioni avessero assunto i
comportamenti virtuosi delle Regioni del Nord, lodate
dal Governo nel Libro Bianco e in quello Verde. Ma
riducendo in termini reali le risorse non ci sarà più nes-
suna Regione in grado di pareggiare i bilanci del 2010.
In aggiunta si consideri che nuovi Lea sono da tutti
considerati urgenti e indilazionabili. Erano stati emana-
ti come ultimo atto del Governo precedente; il Governo
attuale li ha dichiarati nulli a causa della mancata
approvazione della Corte dei Conti, impegnandosi nel
contempo a riproporli entro il 2008. Le Regioni non
accettano che venga loro imposto un aumento dell’assi-
stenza se non accompagnato da un adeguamento delle
risorse finanziarie. Della situazione di stallo che ne con-
segue ci rimettono i malati, sopra tutto quelli che hanno
bisogno di protesi tecnologicamente avanzate, che non
sono comprese nel vecchissimo nomenclatore ancora in
vigore, e le persone affette da malattie rare non ancora
riconosciute, nonostante la legge imponesse la revisio-
ne dell’elenco entro tre anni (l’elenco del D.M. n. 279
del 2001 non è stato mai modificato).
Stiamo andando ad una riduzione strisciante del livello
essenziale di assistenza, scendendo di un gradino da un
livello che aveva già grosse pecche: mi riferisco da un
lato alle liste di attesa, che inducono tanti malati a “sce-
gliere” di pagare le cure nella libera professione interna
alle Aziende sanitarie locali e ospedaliere o esterna, e
dall’altro lato alle cure per i non autosufficienti, che se

non possono contare sulla propria ricchezza o su quel-
la dei famigliari vengono lasciati in condizioni penose
dagli Enti Pubblici preposti, Asl e Comuni, ai quali è
venuta a mancare una importante fonte di finanziamen-
to come l’Ici e si è ridotto il fondo sociale. Se lo Stato
centrale diminuisce di fatto le risorse reali disponibili
per gli attori dell’assistenza sanitaria integrata, non si
può neppure pensare che i Comuni compensino le
carenze della assistenza sociosanitaria ad elevata inte-
grazione sanitaria (Rsa, Adi e semiresidenze per disabi-
li e anziani). L’assistenza protesica pubblica (quella sulla
persona e l’abbattimento delle barriere architettoniche)
viene egualmente falcidiata da queste restrizioni.
Il fondo per la non autosufficienza nazionale resta a
livelli simbolici, inferiori persino a quelli di una sola
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Regione come l’Emilia Romagna che ha quattro milioni
di abitanti e destina oltre 400 milioni allo scopo, sem-
pre insufficienti a coprire il bisogno.
Anche la spesa farmaceutica appare sottostimata rispet-
to alle esigenze, ma di ciò i lettori del Quaderno sono
già ben informati. Introduciamo qui l’esame della varia-
bile del bisogno della popolazione, senza la quale non
si può fare alcuna programmazione. Tralascio le previ-
sioni sulla diminuzione della disponibilità dei familiari
ad occuparsi dei non autosufficienti, che sono inevita-
bilmente pessimistiche, se si pensa che la famiglia italia-
na è quella che maggiormente tiene, rispetto a tutti gli
altri Paesi industrializzati, che normalmente fanno da
battistrada.
Già all’ultimo convegno Federsalute di Milano avevo
sottolineato la buona notizia emersa dalla rilevazione
quinquennale dell’Istat del 2005 sullo stato di salute e
il ricorso ai servizi sanitari della popolazione residente
a domicilio. Secondo questa indagine, nonostante l’in-
vecchiamento progressivo della popolazione, il numero
delle persone che dichiaravano di avere disabilità gravi
non era aumentato, rispetto all’indagine precedente del
2000.
Ricordo che le persone in istituzione non partecipano a
questa rilevazione, e che tutti coloro che si occupano di
questa parte della popolazione, circa trecentomila
unità, sono concordi nell’affermare che il livello di biso-
gni cresce costantemente per l’aggravarsi dei ricoverati,

anno per anno. Questo fenomeno è prodotto anche dal
miglioramento dell’assistenza domiciliare, che consente
a molti di restare a casa per più tempo invece di farsi
ricoverare. Fausta Onagro e Giovanna Boccuzzo (citate
in: www.neodemos.it), valendosi dei risultati della
indagine Istat già richiamata, hanno cercato di prevede-
re il numero delle persone con disabilità sulla base del-
l’invecchiamento atteso per il 2010 e il 2020.
Secondo l’Istat gli ultra65enni italiani nel 2010 saranno
12,3 milioni e nel 2020 saliranno a 14,1 milioni, con
un incremento nei due decenni rispettivamente del 18
e del 15%. Ancora più significativo sarà l’incremento
degli ultraottantenni, che nello stesso periodo passeran-
no da 2,3 a 3,6 a 4,6 milioni, corrispondenti ad incre-
menti decennali di popolazione del 56 e del 30%.
Poiché è proprio tra queste persone che si registrano i
più alti tassi di disabilità, è urgente chiedersi se la nostra
società è preparata, o come dovrebbe prepararsi, per
affrontare il futuro.
Fausta Onagro e Giovanna Boccuzzo (*) analizzano il
fenomeno e concludono con due considerazioni del
tutto condivisibili.
1. La prima è che l’aumento della popolazione anziana
si accompagna a modificazioni di struttura e qualità: se
le tendenze, in termini di stili di vita e di accesso ai ser-
vizi sanitari, restano quelle degli ultimi decenni, ci si
può attendere che gli anziani diventino disabili sempre
più tardi. Questo porta vantaggi per la qualità della loro

vita ma anche per la società, perché diminui-
sce la domanda di assistenza formale e infor-
male fino a soglie di età relativamente eleva-
te (75-79 anni).
2. La seconda considerazione è che, cionono-
stante. il numero di anziani disabili comun-
que aumenterà, e con ritmi di crescita non
trascurabili: tra il 2000 e il 2010 il numero di
disabili, comprensivo di quelli in istituto,
avrà un aumento percentuale del 16,4%
mentre tra il 2010 e il 2020 la crescita sarà
del 18,6%. Ciò significa che nel prossimo
decennio gli anziani disabili aumenteranno
più velocemente degli anziani nel loro com-
plesso. Non solo, poiché la disabilità tenderà
a concentrarsi nelle età più avanzate, ci si
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dovrà preparare a rispondere a una domanda di assi-
stenza complessa, espressa da una popolazione multi-
cronica sempre più fragile, a cui la rete familiare infor-
male, già ridotta di dimensioni e disponibilità, farà fati-
ca a dare risposte adeguate.
Da quanto riportato posso trarre delle indicazioni di
politica generale. I bisogni aumenteranno, anche senza
considerare che l’innovazione del settore sanitario e
sociosanitario avvengono generalmente a vantaggio
della quantità e della qualità di vita degli utenti, ma a
costi crescenti. Un esempio può essere ben rappresen-
tato dalla protesica moderna e dalla farmacogenomica,
il “vestito su misura” che produce maggior salute a
prezzi molto più elevati. L’efficacia degli interventi sani-
tari nelle malattie croniche aumenta la quantità di vita e
nel contempo i costi per ogni vita salvata. 
Come colmare il divario fra risorse pubbliche bloccate
o addirittura in diminuzione reale, come previsto per il
2010, e bisogni crescenti? L’invito del Libro Bianco e del
Libro Verde del Ministro Sacconi è esplicito: accendere
polizze assicurative e mutualistiche, soprattutto
mediante la contrattazione collettiva. Questo diventa
una necessità, non per ottenere qualcosa di più di quel-
lo che finora il Ssn ha provveduto, come nella logica
dell’istituzione del fondo Est, che Confcommercio ha
voluto per tutti i dipendenti, ma per compensare la pro-
gressiva ritirata dello Stato dal finanziamento del setto-
re sanitario e sociosanitario.
Il comparto dei servizi alla persona, che
Federsalute di Confcommercio rappre-
senta, ma anche l’intera gamma di
imprese aderenti a Confcommercio, si
distinguono per un rapporto fra risorse
umane impiegate e capitali investiti
molto alto, Il ritorno alla mutualità,
inevitabilmente collegata al numero dei
lavoratori impiegati nel settore ed ai
loro salari, incide sui costi del lavoro,
penalizzando le imprese che occupano
più personale.
Neppure mi sembra questo il momento
di incentivare la sostituzione di lavoro
umano con lavoro di macchine. noto-
riamente non soggette a malattie e

quindi esenti da contributi mutualistici.
Ribadisco pertanto l’opzione propria dei Servizi sanita-
ri nazionali che pone a carico della fiscalità generale le
spese della sanità e dei servizi sociosanitari ad elevata
integrazione sanitaria, che potrebbe essere realizzata
attraverso la formula del fondo di scopo per la non
autosufficienza finanziato con un prelievo dello 0,75%
sui redditi personali, al quale si aggiunge lo 0,50% per
i residenti nelle Regioni che hanno maggiormente biso-
gno di ricorrere al fondo stesso. Tale formula aveva tro-
vato l’accordo di maggioranza ed opposizione durante il
precedente Governo Berlusconi, ma non è stata attuata
nè allora nè dopo. Sarebbe ora di cominciare a pensare
seriamente al futuro di una società anziana che è già
abbondantemente presente. ■
(*) http://www.neodemos.it/index.php?file=onenews&form_id_notizia=339
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Il 64% degli italiani conferma la propria fiducia nella
farmacia e nel farmacista come professionista della salu-
te. Il 64% degli abitanti del nostro Paese non avrebbe
infatti nessuna difficoltà a rivolgersi a questi presidi
sanitari per i nuovi servizi previsti dal decreto approva-

to nei giorni scorsi, che fissa i nuovi ruoli che la farma-
cia potrà avere nel futuro: al suo interno si potranno
prenotare visite specialistiche, ritirare i referti e ottene-
re assistenza domiciliare. A rilevare il gradimento è
un’indagine condotta dalla scuola di direzione azienda-
le dell’università Bocconi, promossa dalla Fondazione
Francesco Cannavò e dalla Federazione degli Ordini dei
farmacisti italiani, presentata ieri a Roma.
Lo studio ha affrontato tutti gli aspetti di questa innova-
zione, intervistando sia i cittadini che gli opinion lea-
der. Dall’analisi sulle attese dei cittadini è emerso che il
70% del campione non saprebbe quali servizi chiedere
in più alla propria farmacia: si vede ancora l’ospedale
come il principale erogatore di assistenza. Ma il 21%
degli intervistati, ovvero un cittadino su 5, ha proposto
spontaneamente servizi analoghi a quelli che la nuova
norma prevede. Il 9% ha pensato invece a servizi diver-
si, come la vaccinazione, la possibilità di consultare un
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medico o la somministrazione di farmaci per iniezione.
In ogni caso, l’indagine conferma la fiducia degli italia-
ni nella farmacia: dopo l’illustrazione dei servizi previ-
sti dalla legge 69/2009, il campione risponde a larga
maggioranza che non avrebbe alcuna difficoltà a rivol-
gersi alla farmacia; solo il 21% non utilizzerebbe alcuni
servizi previsti dalla norma e l’8% non userebbe i servi-
zi di tipo più specialistico. La media di chi si dichiara
ampiamente disponibile all’utilizzo dei nuovi servizi
offerti dalle farmacie è molto alta, anche se variabile a
seconda della tipologia: si va dal minimo riscontrato
per la consulenza ortopedica al massimo per le preno-
tazioni (Cup) e ritiro referti. I cittadini manifestano
inoltre una diffusa disponibilità ad accedere ai servizi
descritti anche al di fuori della copertura del Servizio
sanitario nazionale.
«In Abruzzo - ha detto Erika Mallarini, principale autri-
ce dell’indagine - addirittura l’80% dei cittadini è pron-
to a mettere mano al portafoglio per ottenere questi ser-
vizi. Anche in Trentino Alto Adige la percentuale è
molto alta. Si tratta infatti di Regioni che al loro interno
hanno aree che vengono scarsamente servite dalle strut-
ture sanitarie e in cui gli abitanti hanno un reale biso-
gno di punti di riferimento».

«Questa legge non è un trofeo da esibire - ha sottolinea-
to Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli
Ordini dei farmacisti - ma è una sfida da raccogliere. Da
oggi inizia un lavoro serio verso la riforma della farma-
cia, che ha però bisogno di nuovi interventi legislativi,
data anche la grande fiducia che gli italiani confermano
di avere nei nostri presidii». ■
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I NUOVI PROTAGONISTI

Mi presento, sono Alberto Pisetta, nato nel 1984 e lau-
reato in Tecniche Audioprotesiche nel 2008; abito a
Verona, città nella quale ho conseguito gli studi e in
questo spazio desidero portare la mia testimonianza di
giovane audioprotesista.
Provengo da una famiglia normale e ho conseguito gli
studi regolarmente. Mi sono avvicinato al mondo audio-
protesico aiutato dalle informazioni reperite
all’Università, perché ero spinto dalla voglia e dalla
curiosità di intraprendere una professione solida e con-
creta per il presente e soprattutto per il futuro. La scelta
non è stata facile fra tanti corsi di laurea più conosciuti,
gettonati, convenzionali ed omologati. Ero uno studente
che precedentemente non aveva avuto nessun contatto
con il mondo audioprotesico, quindi non sapevo il reale
valore dell’audioprotesi. Mi sono informato, documenta-
to, ho potuto reperire, le informazioni necessarie a sod-
disfare la curiosità tramite la nostra Associazione di cate-
goria ANAP, che è stata molto disponibile nel mettermi a
disposizione tutto il materiale informativo di cui avevo
bisogno e nel documentarmi con chiarezza il relativo
percorso di studi del corso di Laurea. Ho creduto nella
possibilità di scegliere un’attività che mi potesse dare
un’ampia visione del mondo e molte prospettive lavora-
tive sia in ambito privato sia in ambito pubblico.
Così ho capito che le materie trattate erano di mio gra-
dimento, quindi, a mio avviso, per una scelta professio-
nale di questo tipo è importante avere anche una pro-
pensione per le materie scientifiche ed informatiche.
Sono subentrate così le certezze date dalle informazioni
riguardanti il Corso di Laurea e il lavoro dell’Audio-
protesista, che mi hanno fatto capire che questa è una
professione solida, concreta, sicura, indipendente ed al
servizio delle persone. Inoltre ha un’associazione alle
spalle, un organico ben definito, che mi ha rassicurato.
Quindi alla paura iniziale sono subentrate la decisione
e la determinazione per l’azione intrapresa. Per acceder-
vi ho dovuto sostenere un test d’ammissione, come per
tutte le facoltà sanitarie.
Successivamente, frequentando il corso di studi, mi
sono appassionato alle materie trattate; ho avuto bravi e
competenti professori che mi hanno trasmesso tante
nozioni sia pratiche che teoriche. Di fondamentale
importanza sono stati i tirocini professionali, svolti

presso i centri acustici, dove ho potuto toccare con
mano il lavoro dell’audioprotesista, imparare ed appas-
sionarmi a questo mondo.
Il ruolo del Tecnico Audioprotesista è quello di far capi-
re il valore della risoluzione del problema della sordità
nella nostra società moderna in cui la “comunicazione” è
fondamentale perché una persona che non sente, pur-
troppo non capisce quello che gli viene detto, ed ha delle
serie ripercussioni personali e sociali per cui bisogna far
capire al paziente che c’è una soluzione al problema.
Mi sono subito reso conto che l’attività che ho scelto
non consiste più nella vendita di un prodotto tipo “un
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re un audioprotesista neo-laureato, di andare a conosce-
re e quindi seguire gli studenti durante il corso di lau-
rea. Sarebbe bello se gli studenti per la parte pratica e
professionale fossero già seguiti, “caricati”, stimolati
ancora prima della laurea. Il lavoro dell’audioprotesista
è bello, importante, di conoscenza, di enorme soddisfa-
zione, ricco di umanità e rispetto. Il profilo del giovane
moderno audioprotesista è attuale, professionale, com-
petente, responsabile delle proprie azioni ed autonomo
nelle proprie decisioni. Purtroppo fra i giovani questo è
un mondo completamente sconosciuto e viziato da vec-
chi stereotipi e pregiudizi.
Io desidererei che questa mia testimonianza aiutasse i
giovani a fare la stessa scelta coraggiosa che ho fatto io,
e servisse anche a Voi che avete la possibilità di fare
conoscere il Nostro mondo ai giovani migliori (che
sono in grande numero) e che purtroppo sono alla
ricerca di una professione con la P maiuscola. Io l’ho
trovata. ■
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frigorifero o una televisione” e comunque non consiste
nella vendita di un prodotto di serie, ma nella “soluzio-
ne” attraverso una prestazione individuale intellettuale
(frutto di studi e di pratica) di un problema che è “fuori
standard” perché cambia da persona a persona, da
paziente a paziente, da ipoacusia a ipoacusia.
Sono consapevole dell’evoluzione storica che ha accom-
pagnato l’audioprotesista nel suo percorso di formazio-
ne ed anche degli enormi risultati che sono stati ottenu-
ti per raggiungere l’indipendenza e la professionalità
che caratterizzano la categoria.
La consapevolezza deriva anche dall’esperienza che è
possibile acquisire andando presso alcuni centri acusti-
ci che danno la possibilità di assistere all’attività che il
centro ha al suo interno e al lavoro che audioprotesisti
esperti svolgono quotidianamente. Questa esperienza
mi ha appassionato sempre di più. Se posso dare un
consiglio (scusatemi l’ardire) desidererei suggerire ad
ANAP e a coloro che poi dovranno scegliere e utilizza-



Fig. 1 Protocollo di screening delineato
per la Regione Piemonte per i neonati
fisiologici e per i neonati con fattori di
rischio per sordità congenita

INTRODUZIONE
Il protocollo dello screening universale per la diagnosi
precoce della sordità congenita delineato per la Regione
Piemonte prevede la registrazione delle emissioni otoa-
custiche transitorie (TEOAEs) alla nascita come esame
di primo livello presso le neonatologie (Fig. 1). In caso
di assenza di otoemissioni (refer) l’esame deve essere
ripetuto durante i successivi controlli ambulatoriali,
indicativamente entro 60-80 giorni. In caso di ulteriore
refer il bambino viene sottoposto ad esami di screening
di II livello (la registrazione dei potenziali evocati uditi-
vi del tronco ABR).
Per quanto riguarda i bambini che presentano fattori di
rischio, il protocollo che applichiamo è il seguente:
registrazione delle otoemissioni acustiche (OAEs) e del-
l’automatic auditory brainstem response (AABR) imme-
diatamente prima della dimissione. In caso di refer i test
vengono ripetuti ad un successivo controllo ambulato-
riale, possibilmente entro i 3 mesi di età corretta, per
poter ancora comodamente sfruttare il sonno sponta-
neo. In caso di refer ulteriore il bambino viene sottopo-
sto ad una completa valutazione audiologica, indicati-
vamente entro i 4 mesi di età corretta. In caso di pass il
bambino non deve essere escluso dal protocollo di
screening ma effettuare successive valutazioni (utiliz-
zando anche questionari comportamentali che vengono

consegnati ai genitori) fino ai 3 anni di vita.
La registrazione delle TEOAEs e dell’AABR avviene con
un unico apparecchio portatile dalle dimensioni ridotte
e di semplice utilizzo.
L’esecuzione dell’esame necessita dell’inserimento di un
probe nel condotto uditivo esterno; il probe contiene
un microfono sensibile, a bassa rumorosità, per regi-

strare le TEOAEs, ed un ricevitore per
fornire gli stimoli. Per evocare le
TEOAEs lo stimolo usato è una
sequenza di click di 35 dB HL, non
lineare, con una frequenza di circa 60
Hz, mentre per l’AABR lo stimolo
usato è un click di 35 dB nHL di inten-
sità, con una frequenza di circa 55 Hz.
Le risposte AABR vengono registrate
utilizzando degli elettrodi di superficie
all’idrogel monouso, posizionati sulla
nuca (elettrodo attivo), sulla fronte
(vertice) e sull’osso zigomatico (elet-
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TABELLA 1
Nome Sesso Nascita Diagnosi Fattori Screening Protesi Intervallo 

di rischio di tempo 
(mesi)

A.C. m 16/08/1997 17/03/2003 si no P 60
G.A.K. m 02/05/1998 25/03/2003 no no P 58
S.I. m 03/08/1998 11/09/2003 no no P 49
P.E. f 30/12/1999 04/09/2003 no no P 45
B.O. m 11/11/1999 05/05/2003 si no P 42
A.I. f 20/10/1999 29/03/2003 no no P 41
C.D. m 25/11/2000 02/02/2004 no no P 38
R.N. m 04/04/2001 15/06/2004 no no P 38
B.C. f 01/01/2001 06/11/2003 si no P 34
S.M. m 10/07/2001 06/06/2003 si no P 33
C.L. m 01/09/2001 26/06/2004 no no P 33
G.L. m 12/06/2001 30/03/2004 no no P 33
M.L. m 23/10/2001 05/05/2004 no no P 31
B.V. f 15/01/2001 24/07/2003 si no P 30
P.R. f 08/01/2002 13/05/2004 no no P 28
B.A. f 25/08/2002 23/07/2004 no no P 23
S.A.G. m 11/12/2001 09/10/2003 no no P 22
P.R. m 30/05/2002 08/01/2004 si no P 20
B.D. m 21/11/2001 06/06/2003 si no P 19
M.C. f 29/09/2002 21/04/2004 no no P 19
D.A.G. f 02/10/2002 25/03/2004 no no P 18
D.L.M. f 12/10/1999 09/03/2001 si no P 17
P.L. m 31/03/2002 01/08/2003 no no P 17
A.F. m 27/06/2002 16/10/2003 no si Ic 16
F.A. f 17/10/2001 27/01/2003 no no P 15
C.M. f 18/07/2002 17/09/2003 no si Ic 14
D.B.E. m 24/10/2002 02/12/2003 no no Ic 14
F.A. f 02/05/2002 16/06/2003 no no P 14
M.A. m 23/04/2002 27/06/2003 no no P 14
P.A. m 22/03/2002 28/02/2003 no si P 11
B.A. m 19/06/2003 23/02/2004 no si P 8
G.A. m 07/05/2003 15/01/2004 no si P 8
H.A. m 31/12/2003 22/06/2004 no si P 6
A.R. m 09/02/2003 15/07/2003 si si P 5
C.M. f 15/06/2003 24/11/2003 si si P 5
L.G.G. f 17/01/2003 10/06/2003 no si P 5
L.G. m 16/09/2002 14/01/2003 no si P 4
T.G. m 05/02/2003 16/04/2003 si si P 2



trodo di riferimento). Le risposte sono di univoca inter-
pretazione e non necessitano dell’intervento medico
specialistico. Scopo dello studio è quello di valutare
l’età media di diagnosi di ipoacusia grave e gravissima
negli ultimi 20 mesi presso l’ambulatorio di Audiologia
e Foniatria e valutare se l’introduzione dello screening
per le sordità congenite, operativo in Piemonte dal
2002, ha portato ad una precocità della diagnosi.

MATERIALI E METODI
Il nostro lavoro consiste in uno studio condotto su 46
bambini, selezionati dal gruppo di bambini visitati
presso l’ambulatorio di Audiologia e Foniatria
dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino per accer-
tamenti audiologici in sospetta ipoacusia severa conge-
nita bilaterale.
Sono stati reclutati nello studio tutti i bambini con dia-
gnosi di sordità effettuata presso la nostra struttura da
gennaio 2003. Il gruppo di 46 bambini affetti da ipoa-
cusia severa congenita bilaterale è costituito da 17 fem-
mine e 29 maschi; 18 (39%) sono giunti alla nostra
osservazione perché inviati per accertamenti diagnosti-
ci in esiti di screening positivo e 28 (61%) sono stati
inviati da specialisti per ritardo di linguaggio o dai geni-
tori per scarsa reattività del bambino alle sonorità
ambientali. In 16 casi (35%) i bambini presentavano
fattori di rischio per sordità o patologie correlate.
I dati sono stati analizzati utilizzando il programma sta-
tistico SPSS e la significatività statistica è stata calcolata
utilizzando il t test di Student.
Nella tabella I sono riassunti i dati dei bambini conside-
rati nel nostro studio.

RISULTATI
L’età media di diagnosi di ipoacusia congenita grave o
gravissima presso l’ambulatorio di Audiologia e
Foniatria dell’ospedale Molinette di Torino nel gruppo
di studio è risultata essere di 20,5 mesi (DS=15,3).
L’età media in cui era presente un importante sospetto
diagnostico (assenza OAEs, assenza AABR e scarsa reat-
tività all’audiometria comportamentale) nei neonati
giunti alla nostra osservazione perché inviati per la
positività allo screening è risultata essere 6,8 mesi
(DS=3,6). L’età media in cui è stata fatta diagnosi di sor-

dità nei bambini giunti per ritardo di linguaggio è risul-
tato essere di 29,8 mesi (DS=13,4). Nella tabella II sono
riportati i valori ottenuti nei due gruppi con la signifi-
catività statistica.
All’interno del gruppo di bambini non sottoposti a
screening per la sordità congenita (28) possiamo distin-
guere 20 bambini senza fattori di rischio e 8 bambini
con fattori di rischio. L’età media di diagnosi dei due
gruppi è riportata in tabella III.
All’interno del gruppo di bambini inviati all’ambulato-
rio di Audiologia e Foniatria perché positivi allo scree-
ning per la sordità congenita (18), si distinguono 10
bambini (56%) senza fattori di rischio e 8 bambini
(44%) con fattori di rischio. L’età media di diagnosi nei
2 gruppi è riportata in tabella IV.

DISCUSSIONE
In assenza di screening uditivi, perdite di udito mode-
rate ed anche gravi spesso non sono identificate prima
di 1-2 anni di età e i disturbi uditivi di grado lieve sono
misconosciuti fino all’età scolare. I programmi di scree-
ning audiologico neonatale, universali o selettivi, costi-
tuiscono prevenzione secondaria e sono volti ad identi-
ficare i soggetti affetti da ipoacusia congenita o acquisi-
ta nel periodo neonatale (Parving, 1998).
Soprattutto la precocità della diagnosi delle ipoacusie
rappresenta il cardine dell’intervento preventivo, poi-
ché si è dimostrato che quanto più precocemente viene
ripristinata una normale stimolazione acustica, tanto
minore risulta in seguito il gap fra bambino ipoacusico
e bambino normoudente in termini di performance
comunicative, linguistiche, relazionali e cognitive.
Yoshinaga-Itano et al (Yoshinaga-Itano, 1998) hanno
confrontato le abilità linguistiche di 46 bambini con
sordità congenita bilaterale, identificata prima di 6 mesi
di età, con le abilità di 63 bambini caratterizzati dalla
stessa patologia ma diagnosticata dopo i 6 mesi di età. I
bambini diagnosticati precocemente mostrano una
maggior maturità dal punto di vista linguistico e la dif-
ferenza fra i due gruppi incrementa all’aumentare del-
l’età.
L’European Consensus Statement on Neonatal Hearing
Screening (Grandori 1998) e l’American Academy of
Pediatrics (1999) sanciscono la necessità di identificare
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le ipoacusie entro il terzo e non oltre il sesto mese di
vita per poter garantire a ciascun soggetto la piena pos-
sibilità di recupero delle abilità uditive.
La sordità infantile trova nella prevenzione la migliore
arma per il suo ridimensionamento in senso clinico e
sociale. In caso di sospetta ipoacusia la diagnosi rappre-
senta un problema ormai risolto, in quanto al momen-
to si dispone di metodiche di valutazione audiologica,
clinica e strumentale, così precise da poter porre una
diagnosi di ipoacusia a qualunque età del bambino,
anche senza la sua collaborazione.
La prevalenza di sordità congenita profonda nel mondo
si aggira intorno all’1/1000 (Davis 1992; Thompson

2001). La prevalenza nei bambini nati con patologie
note come fattori predisponenti o come fattori di
rischio per ipoacusia è di dieci volte più frequente che
nella popolazione generale e sale al 2-4% qualora si
considerino esclusivamente i neonati ricoverati c/o le
unità di terapia intensiva (ASHA 1989, Bess 1994).
L’età media in cui è stata posta diagnosi di ipoacusia
congenita grave e gravissima bilaterale nel nostro studio
è risultata 20,5 mesi. Il dato conferma che, sebbene vi
sia un generale consenso sulla necessità di individuare
il più precocemente possibile la sordità infantile
(Yoshinaga-Itano e coll., 1998), di fatto l’età media
effettiva in cui viene definita la diagnosi può essere,
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TABELLA 2
Numero bambini Valore medio età di diagnosi in mesi

Bambini non sottoposti a screening 28 29,3 (13,4)

Bambini sottoposti a screening 18 6,8 (3,6)

P <0,0001

Valori medi dell’età, espressa in mesi, in cui è stata fatta diagnosi e deviazione standard (in parentesi) 
nel gruppo di bambini non sottoposti a screening e nel gruppo di bambini sottoposti a screening.

TABELLA 3
Numero bambini Valore medio età di diagnosi in mesi

Bambini senza fattori di rischio 20 28,3 (13,2)

Bambini con fattori di rischio 8 31,9 (14,3)

P n.s.

Valori medi dell’età, espressa in mesi, in cui è stata fatta diagnosi e deviazione standard (in parentesi) nel gruppo di
bambini non sottoposti a screening distinguendo quelli con fattori di rischio e quelli senza fattori di rischio per la sordità
congenita. La differenza dei valori medi nei 2 gruppi non è significativa al t test (n.s.; p>0,05).

TABELLA 4
Numero bambini Valore medio età di diagnosi in mesi

Bambini senza fattori di rischio 10 8,6 (3,9)

Bambini con fattori di rischio 8 4,63 (1,2)

P <0,05

Valori medi dell’età, espressa in mesi, in cui è stata fatta diagnosi e deviazione standard (in parentesi) nel gruppo di
bambini sottoposti a screening distinguendo quelli con fattori di rischio e quelli senza fattori di rischio per la sordità
congenita. La differenza dei valori medi nei 2 gruppi non è significativa al t test (n.s.; p>0,05).



anche nei paesi sviluppati, ancora tardiva.
Considerando separatamente il gruppo di bambini
giunti alla nostra osservazione per accertamenti audio-
logici di II livello, in quanto risultati positivi allo scree-
ning per la sordità congenita, l’età media di diagnosi è
risultata essere 6,8 mesi con una deviazione standard di
3,6. Una deviazione standard così alta si spiega per una
non ottimale organizzazione del programma di scree-
ning nel periodo iniziale. In particolare, 2 casi diagno-
sticati a 16 e a 14 mesi, risultati refer al test delle OAEs
registrate 4 volte entro i 3 mesi di età, sono stati inviati
ad eseguire gli accertamenti audiologici di II livello in
centri non ancora preparati ad accogliere questo tipo di
utenza.
Escludendo i casi estremi, come andamento medio, l’età
in cui viene posta la diagnosi oscilla fra i 5 e gli 8 mesi
fra i bambini sottoposti a screening, dato che conferma
quanto riportato in letteratura (Thomson 2001).
Considerando il gruppo di bambini inviati per ritardo
di linguaggio, l’età di diagnosi sale in modo importan-
te, perché il sospetto da parte dei genitori non sensibi-
lizzati nasce tardi. L’età media risultata nel nostro studio
è di 29,8 mesi, valore leggermente superiore rispetto a
quello riportato in letteratura (Albera 2003).
Valutando l’età media di diagnosi tra i bambini con fat-
tori di rischio o patologie associate e tra i fisiologici,
all’interno del gruppo di bambini non sottoposti a
screening, non si è osservata una differenza significati-
va. Eventuali patologie associate, che talora possono
indurre un precoce sospetto clinico, in altri casi posso-
no mascherare il disturbo uditivo.
In conclusione il nostro studio evidenzia la necessità di
eseguire lo screening audiologico neonatale su tutti i
neonati e la necessità della presenza di centri specializ-

zati che lo coordinino e che siano in grado di prendere
in carico e di gestire i bambini risultati positivi al pro-
tocollo.
La protesizzazione dei bambini non è un procedimento
semplice né breve. Il personale responsabile deve essere
molto competente, esperto e paziente. È di fondamenta-
le importanza lo scambio di informazione fra audiopro-
tesista e genitori. Questi ultimi, avendo una consuetudi-
ne quotidiana col bambino vengono a ricoprire delle
vere e proprie funzioni di sentinella nei confronti di
modificazioni che possono intervenire sia nel bambino
(variazioni di soglia uditiva) che nel sistema di amplifi-
cazione. Ogni modificazione dovrebbe essere rilevata
tempestivamente, in modo da permettere altrettanto
rapidi aggiustamenti protesici o interventi medici per
assicurare al bambino, comunque, il massimo apporto
di informazione uditiva. La necessità di riconoscere pre-
cocemente una sordità congenita è legata alla gravità
delle conseguenze che essa sempre comporta sullo svi-
luppo del linguaggio e quindi sulla comunicazione. ■
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Quest’articolo presenta lo studio degli aspetti del siste-
ma psicologico legati alla cronicizzazione dell’acufene.
L’ ipotesi qui considerata si fonda su un approccio oli-
stico al sintomo, in particolare si riferisce al concetto di
abituazione, proprio sia dei modelli neurofisiologici che
di quelli psicologici. Attraverso l’impiego di uno speci-
fico protocollo di valutazione si è indagato se vi siano
fattori emotivi, di personalità o cognitivi responsabili
del disagio causato dall’acufene. Infine, i risultati otte-
nuti sono discussi in funzione alle principali implica-
zione nell’indirizzo delle strategie terapeutiche.

INTRODUZIONE
La selezione naturale favorisce quell’insieme di fattori
che determinano la sopravvivenza di alcuni organismi
rispetto ad altri, il nostro sistema è quindi il prodotto di
una serie successiva di adattamenti. Ad esempio, con
particolare riferimento al cervello, potremmo dire che
le strutture più antiche sono state selezionate per tratta-
re problemi sempre più complessi. Questo processo è
soggetto ad un serie di vincoli legati alla moltitudine e
alla differenziazione degli stimoli ambientali, quindi si è
rivelato d’importanza vitale che l’attenzione non si
disperda e che, le maggiori opportunità di sopravviven-
za e le minacce, abbiano priorità di elaborazione.
L’ evoluzione ci ha così dotati di un’attenzione selettiva
che ci rende impossibile ignorare certi stimoli, facendo
sì che quelli che sono interpretati positivi, abbiano
maggiore persistenza cognitiva, mentre quelli vissuti
come spiacevoli abbiano invece più probabilità di estin-
guersi, a meno che siano associati ad un potenziale
pericolo.
Gli organi di senso, in questa prospettiva, hanno una
particolare rilevanza nel garantire la sopravvivenza,
assicurando l’accesso ad informazioni vitali. Il suono,
quindi, può essere interpretato come un veicolo d’infor-
mazione e di monitoraggio.
Da quest’ottica possiamo fare alcune considerazione
riguardo l’acufene. Infatti, è ragionevole pensare che,
dal momento che si presenta un rumore che ci tedia,
reagiamo ad esso, cercando il modo di farlo cessare o
perlomeno allontanandoci da esso. Nel caso dell’acufe-
ne, però, non possiamo attuare nessuna di queste stra-
tegie. Anzi, dal momento della comparsa del sintomo,

s’innescano quei meccanismi innati di allerta e di rea-
zione al pericolo che, invece di darci la possibilità di
abituarci, orientano su di esso la nostra attenzione, pro-
ducendo un effetto paradossale.
Il segnale, di per sé, ha origine a livello organico, cioè
può essere legato a malattie, squilibri biochimici a cari-
co dell’assunzione di particolari sostanze, ma anche al
normale funzionamento del sistema nervoso. Infatti,
può essere il risultato dell’attività elettrica di fondo pre-
sente nelle vie nervose, ma può altresì essere causato da
quei meccanismi di compensazione che avvengono al
passaggio fra diversi ambienti acustici. 
Da queste informazioni possiamo concludere che tutte
le persone potrebbero potenzialmente sviluppare que-
sto disturbo. Infatti, si tratta “di un istinto di sopravvi-
venza” attivato in seguito ad uno stimolo che potrebbe
anche essere generato dal sistema nervoso di una perso-
na sana.
Di fatto però, solo una piccola parte di persone è affet-
ta da questo sintomo, e attribuisce ad esso uno stato di
grave sofferenza psicologica. Un contributo utile allo
studio dell’acufene potrebbe essere dato dall’indagine
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delle relazioni che intercorrono tra la gravità della
malattia e le caratteristiche individuali, emotive, cogni-
tive e di personalità. Questo appare sensato soprattutto
se si considera che esistono modelli che mettono in
relazione questo sintomo al livello di attivazione del
sistema limbico e quindi all’attribuzione emozionale e
agli stati affettivi. Infatti, le emozioni che si possono
verificare all’inizio della malattia, possono cronicizzarsi
all’aggravarsi del sintomo, fino a causare in alcuni casi
situazioni di rilevanza psicopatologica. È evidente che
la perturbazione causata da un sintomo come questo sia
legata, oltre che nella sua insorgenza, anche nella sua
stabilizzazione, a livelli importanti di stress. Basti pen-
sare che da osservazioni cliniche, si riporta che l’inizio
dell’acufene, in alcuni casi, è riferibile ad eventi di vita
particolarmente difficili da affrontare. Inoltre, l’attiva-
zione del sistema limbico avviene con una consecutiva
e/o parallela attivazione del sistema nervoso autonomo.
Quest’attivazione comporta una serie di effetti sull’orga-
nismo come, ad esempio, l’accentuazione del livello di
vigilanza, tachicardia e vasodilatazione. In generale, l’o-
meostasi del corpo viene compromessa, ed il nostro
organismo attua una serie di azioni per risolvere un
problema che però non riesce a controllare. Vista l’ipo-
tesi di questo forte stato di stress, si ritiene opportuno
considerare un aspetto cognitivo come la modalità di
coping ed il suo effetto nella relazione tra malattia ed
emozioni.
Inoltre, assodato che la caratterizzazione psicoacustica
dell’acufene non è legata al disagio causato da esso, è
interessante esplorare se vi siano alcune variabili
descrittive in relazione alla disabilità causata dal sinto-
mo. Infatti, numerose ricerche riportano effetti signifi-
cativi per l’età, lo stato di salute generale e quindi al
numero di malattie di cui una persone soffre e dalla
quantità di farmaci che assume. Oltre a queste informa-
zioni, ce ne potrebbero essere altre caratterizzanti il sin-
tomo che possono essere informative della disabilità,
come ad esempio la sua localizzazione, la modalità di
insorgenza ed il numero di ore al giorno in cui è avver-
tito. Anche l’uso di sostanze potrebbe influenzarne la
percezione, in ambito epidemiologico si è visto che il
tabacco potrebbe facilitarne la comparsa mentre l’alcool
potrebbe avere l’effetto opposto, tuttavia, questi dati

sono stati limitati dalla scarsa numerosità del campione,
sarebbe quindi interessante capirne l’effetto.
Inoltre, si ritiene interessante capire se vi siano aspetti
di personalità presenti in modo persistente nei soggetti
considerati. La ragione per cui è sensato considerare
questo, è che l’attivazione di quei meccanismi di vigi-
lanza che non permettono di dormire, di concentrarsi
su altro e che causano un deterioramento della qualità
della vita, avvengono solo in alcune persone. Queste
potrebbero essere accomunate da vari aspetti della per-
sonalità. Infatti, da queste variabili potrebbe dipendere
ad esempio il vissuto di continuo fallimento nel gestire
il sintomo, la percezione della sua dimensione d’incon-
trollabilità e quindi la frustrazione che ne deriva.
Queste variabili individuali potrebbero essere legate
all’esacerbazione del sintomo e degli stati emotivi ad
esso associati.
Alla luce di quanto detto, ciò che ci si propone in que-
sto studio, è un analisi dei dati di natura correlazionale,
senza quindi attribuire causalità fra le variabili. Gli
obiettivi di questa ricerca, possono essere articolati sulle
seguenti domande:

• Gli aspetti descrittivi di una persona hanno un
effetto significativo nel predire la disabilità causa-
ta dall’acufene?

• A parità degli aspetti descrittivi, ci sono fattori
emotivi, cognitivi o di personalità che caratteriz-
zano il vissuto del sintomo?

• A parità degli aspetti descrittivi e di personalità, ci
sono modalità di coping che intervengono come
moderatrici fra disagio causato dal sintomo e stati
emotivi?

CAMPIONE E SOMMINISTRAZIONE
Il campione su cui è stata svolta l’analisi è composto da
un gruppo di persone selezionate fra gli iscritti ad una
associazione di persone sofferenti di questo sintomo.
Tra i soci sono stati estratti in maniera casuale 400 sog-
getti. Siccome gli associati sono sparsi sull’intero terri-
torio nazionale, la somministrazione del test è avvenu-
ta tramite mezzo postale. Il vantaggio di questo tipo di
somministrazione è che ci sono bassi rischi di condizio-
nare le risposte, è un metodo anche adatto a porre que-
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siti delicati ed inoltre le persone hanno maggior dispo-
nibilità di tempo per reperire eventuale documentazio-
ne necessaria alla compilazione. Gli svantaggi, invece,
sono legati alla minore partecipazione allo studio e
all’impossibilità di aiutare i rispondenti nella compren-
sione delle domande.
Ai soggetti selezionati è stata spedita una busta conte-
nente:
• il protocollo di valutazione;
• una lettera del presidente dell’associazione che invita-

va i soci alla collaborazione; 
• busta di ritorno già affrancata e predisposta per la

restituzione.
Una parte delle buste inviate, circa il 15% non è stata
recapitata (in alcuni casi a causa di un cambiamento di
domicilio, altri a causa decesso del destinatario).
Considerate le buste rispedite al mittente, le persone
totali che hanno risposto sono circa il 30%.

STRUMENTI DI MISURA
Il protocollo inviato è composto da 8 pagine ed è costi-
tuito da 5 diverse sezioni. La prima riguarda informa-
zioni di carattere descrittivo; la seconda comprende un
test specifico per valutare la disabilità legata alla malat-
tia; la terza sezione è relativa al suo aspetto emotivo; la
quarta, di interesse più cognitivo misura le modalità di
coping impiegate nella gestione del sintomo; ed infine
l’ultima sezione considera aspetti della personalità.
Le informazioni raccolte nella prima sezione sono d’in-
teresse descrittivo e raccolgono: dati anagrafici, infor-
mazioni sulla patologia, dati relativi allo stato di salute
generale della persone, informazioni sullo stile di vita.
Per la stesura di queste domande si è impiegata la stes-
sa modalità utilizzata dalla Checklist ICF sezione
“Informazioni anagrafiche”. Si sono selezionate le
domande sia sulla base di una revisione in materia di
epidemiologia, che dalle informazioni raccolte contat-
tando esperti in materia.
Nella seconda sezione è contenuto il Coping
Orientations to Problem Experienced [Carver, Scheier,
Weintraub; 1989] è un questionario self-report che
prende in considerazione diverse modalità di coping. 
Il questionario completo è costituito da 60 item. Al sog-
getto viene richiesto di valutare con quale frequenza

mette in atto, nelle situazioni difficili o stressanti, quel-
la particolare strategia di coping. Si è scelto di modifi-
care la consegna del test, chiedendo alla persona di
rispondere in base a cosa generalmente sente o cosa
generalmente fa in riferimento all’acufene. Si è fatta
questa scelta perché è di particolare interesse esplorare
quegli aspetti cognitivi che caratterizzano in modo spe-
cifico il vissuto della patologia. Le possibilità di risposta
si articolano su una scala likert a quattro punti i cui
estremi vanno dal “di solito non lo faccio” al “lo faccio
quasi sempre”. Si è utilizzato il test nella “nuova versio-
ne italiana”, frutto di una revisione dell’adattamento del
test originale inglese. Alcuni item sono stati rivisti, e,
tramite analisi fattoriale sono state identificate le 5 scale
principali. Di seguito si riportano le caratteristiche di
ogni scala:

• la scala del sostegno sociale comprende items che
fanno riferimento a strategie di gestione dello stress,
che sono basate sul impiego di relazioni interpersona-
li al fine di ricercare comprensione, di raccogliere
informazioni utili e permettere uno sfogo emotivo. 
La scala composta da 12 items si dimostra affidabile
per il campione considerato (a di Cronbach, 807);

• le strategie di evitamento sono misurate attraverso
una scala composta da items con contenuti molto ete-
rogenei. Comprendono quelle strategie come la nega-
zione del problema, l’utilizzo di sostanze ed il distac-
co comportamentale e mentale. È la scala con affida-
bilità più bassa (a di Cronbach, 649) è composta da
16 items;

• l ’ attitudine positiva riguarda un atteggiamento gene-
rale basato sull’accettazione e sulle capacità di auto-
contenimento. Questi processi non comportano
esclusivamente un ruolo passivo della persona ma
anche la capacità di reinterpretare positivamente gli
eventi. La scala composta da 12 items si dimostra affi-
dabile (a di Cronbach, 780);

• l ’ orientamento al problema rappresenta quell’insie-
me di strategie volte alla risoluzione delle situazioni
stressanti attraverso l’utilizzo di modalità attive di
piani’cazione e messa in azione di comportamenti e
pensieri funzionali. La scala composta da 12 items si
dimostra affidabile (a di Cronbach, 769).
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L’Orientamento trascendente è una scala composta da
items che fanno riferimento alla religione e all’umorismo.
Si è deciso di ometterla per due motivi. Il primo riguar-
da il contenuto degli items che, in alcuni casi, visto il
livello di sofferenza che potrebbe essere associato alla
patologia, sono inopportuni (ad es. “Rido della situazio-
ne”). Il secondo motivo è legato ai risultati dell’adatta-
mento italiano del test, infatti, i dati che si trovano in let-
teratura non rilevano connessioni significative fra questa
strategia di coping ed il livello di benessere psicologico.
Il Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-
2) [Pancheri e Sirigatti, 1995], contenuto nella terza
sezione del protocollo, è uno degli strumenti per la
valutazione delle diverse caratteristiche di personalità
che ha maggior diffusone. Gli autori sono Hathaway e
McKinley. Questo strumento nasce in un contesto clini-
co, ma nonostante ciò può essere utilizzato anche per
valutazioni di personalità in altri ambiti. Per approfon-
dire gli aspetti di personalità, si è deciso di utilizzare gli
items del test che compongono tre scale di contenuto.
In particolare le scale Anx, Dep, Hea. La modalità di
risposta è dicotomica (vero o falso), gli items comples-
sivi per la selezione che si è fatta sono 92. Di seguito si
riporta la descrizione delle scale proposta dal manuale
del test ed i valori di affidabilità misurati per questo
campione:
• la scala Anxiety indica la presenza di sintomi genera-

li di ansia, comprendono: tensione, problemi somati-
ci (ad esempio palpitazioni e mancanza di respiro),
disturbi del sonno, preoccupazioni e scarsa concen-
trazione. Le persone che hanno alti valori su questa scala
temono di diventare pazzi, trovano la vita faticosa e
hanno difficoltà nel prendere decisioni. La scala compo-
sta da 23 items si è rivelata affidabile (a di Cronbach,
873);

• punteggi alti sulla scala Depression identificano per-
sone con pensieri significativamente depressivi.
Queste persone riferiscono di sentirsi malinconici, incerti
sul loro futuro e indifferrenti verso la propria vita. Sono
portati a rimuginare, sono infelici, piangono facil-
mente, si sentono disperati e vuoti. Possono riferire
pensieri di suicidio o desideri di morte. L’ indice Alfa
rivela che la scala composta da 33 items è affidabile
(a di Cronbach, 889);

• le persone con valori alti sulla scala Hea (preoccupa-
zioni per la salute), riferiscono molteplici sintomi fisi-
ci che riguardano diversi apparati. Tra questi, sintomi
gastro-intestianli (ad esempio stipsi, nausea, vomito,
dolori allo stomaco), problemi di tipo neurologico
(convulsioni, vertigini, svenimenti, paralisi), problemi
sensoriali (debolezza dell’udito e della vista), sintomi
cardiovascolari (dolori cardiaci o al torace), problemi
della pelle, dolore (mal di testa, dolori al collo), diffi-
coltà respiratorie (tosse, febbre da fieno, asma). Queste
persone si preoccupano della loro salute e si sentono più
malati della media delle persone. La scala comprende 36
items e risulta affidabile (a di Cronbach, 810).

Si sono selezionate queste scale perché dalla revisione
della letteratura è emerso che sono questi gli aspetti
della personalità che potrebbero apparire con più fre-
quenza nelle persone con acufene.
La quarta sezione, che riguarda gli aspetti emotivi, com-
prende il POMS, questo è un test composto da 58
aggettivi e locuzioni attributive che definiscono 6 diver-
si fattori, gli autori sono McNair, Lorr e Droppleman. La
modalità di risposta prevede la scelta di un valore su
scala likert a 5 punti dove 0 corrisponde a “per niente”,
1 corrisponde a “poco”, 2 è relativo a “una via di
mezzo”, 3 corrisponde a “molto” e 4 a “moltissimo”.
Nelle istruzioni del test, si è chiesto alla persona di
rispondere considerando generalmente le emozioni che
prova rispetto all’acufene, nell’arco temporale che com-
prende l’ultimo anno. Il dato ottenuto, è informativo
della dimensione emotiva che caratterizza il vissuto della
malattia in un arco di tempo relativamente ampio. Di
seguito sono proposte le scale impiegate, la loro descri-
zione proposta nel manuale del test ed i valori di affida-
bilità misurati per il campione oggetto dello studio:
• depressione-avvilimento (fattore D), indica uno stato

depressivo accompagnato da un senso di inadegua-
tezza personale. Tale stato viene ben definito dalle
scale che indicano sentimenti di indegnità personale
(“degno di disprezzo”) e di inutilità degli sforzi per
adattarsi (“senza speranza”, “sfiduciato”), oltre che un
senso di isolamento emotivo degli altri (“triste”, ”iso-
lato dagli altri”, “senza aiuto, abbandonato”, “avvili-
to”), malinconia (“malinconico”, ”infelice”) e senso di
colpa (“tormentato dai rimorsi”, “scontento di quello
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che ho fatto”). L’ indice alfa di Cronbach indica che la
scala composta di 15 items è ampiamente affidabile
(a di Cronbach, 932);

• tensione-ansia (fattore T), questa scala viene definita
da aggettivi che descrivono un aumento della tensio-
ne dei muscoli scheletrici. Riguardano sia una tensio-
ne somatica che non è visibile dall’esterno (“teso”,
“con i nervi a fior di pelle”), manifestazioni psicomo-
torie visibili (“con un tremito diffuso”, “irrequieto”)
ed altri items che si riferiscono a stati di ansia vaga e
diffusa (“ansioso”, “a disagio”). Come indicato dall’in-
dice, la scala costituita da 8 items è affidabile (a di
Cronbach, 887);

• aggressività-rabbia (fattore A), descrive un umore di
rabbia e di antipatia verso gli altri. Le scale principali
descrivono sentimenti di rabbia intensa ed aperta
(“arrabbiato”, “furibondo”, “pronto ad attacar briga”).
Gli Items “immusonito” e “seccato” descrivono senti-
menti di ostilità più attenutati, mentre quelli “pieno
di risentimento”, “scontroso”, “deluso” e “amareggia-
to” si riferiscono a componenti dell’ostilità che meglio
indicano sentimenti di astio e diffidenza. Gli items
“irritato”, “di cattivo umore” e “ribelle” sono stati
aggiunti al fine di ampliare il significato del fattore A.
Questo fattore comprende 12 items ed è affidabile (a
di Cronbach, 993);

• stanchezza-indolenza (fattore S), rappresenta un
umore caratterizzato da noia, indolenza e scarsa ener-
gia. Per quanto vi siano Item indicanti uno stato emo-
tivo particolare (“annoiato”, “frastornato”), la maggior
parte di essi sono orientati verso un senso di stan-
chezza fisica (“stressato”, “stanco”, “esausto”).
L’ indice alfa indica l’affidabilità della scala (a di
Cronbach, 874), è composta da 7 items;

• vigore-attività (fattore V), è definito da aggettivi che
danno l’idea di vigore, esuberanza ed energia, è in
relazione negativa con gli altri cinque fattori del
POMS. Items quali “di buon umore”, “pieno di inizia-
tiva” e “libero da preoccupazioni” indicano anche uno
stato d’animo euforico ed ottimista che è in netta con-
trapposizione con quello indicato dal fattore D. La
scala con 8 items è affidabile (a di Cronbach, 901);

• confusione-sconcerto (fattore C) è caratterizzato da
sensi di sconcerto e di turbamento. Non è ancora

chiaro se questo fattore rappresenti un tratto di inef-
ficienza cognitiva, uno stato dell’umore, o entrambe
queste condizioni; è verosimile che il fattore C sia col-
legato alla classica dimensione emotivadell’organizza-
zione/disorganizzazione. Esso può rappresentare il
risultato di una valutazione circa la propria efficienza
cognitiva, forse una conseguenza dell’ansia o di stati
collegati a questa. La scala composta da 7 items è affi-
dabile (a di Cronbach, 788).

Si è scelto questo strumento perché, come riportato nel
manuale, è particolarmente utile per valutare soggetti
con disturbi da stress, come potrebbero essere le perso-
ne che soffrono di acufene.
Infine, nell’ultima sezione è contenuto il THI, è un que-
stionario composto da 25 items [Newman e collabora-
tori, 1996], riguarda alcuni aspetti dell’acufene. É stato
ampiamente validato nella letteratura scientifica mon-
diale. Il THI è anche molto diffuso, è stato utilizzato ad
esempio come base per la graduazione clinica dell’acu-
fene dalla British Association of Otolaryngologists,
[McCombe e collaboratori, 2001]. La modalità di rispo-
sta prevede tre possibilità: sì, no, qualche volta. Il test
originale si compone di tre scale (funzionamento, emo-
tività, catastrofismo), ma nell’adattamento italiano
(come anche in quelli per altre lingue) sì è notato che il
test raggiunge valori di affidabilità accettabili solo se si
considera un’unica scala ottenuta da tutti gli items. Il
valore totale si ottiene sommando un 4 per ogni rispo-
sta “sì”, 2 per ogni risposta “qualche volta”, 0 per ogni
risposta “no”. Il valore così ottenuto rappresenta il livel-
lo di disabilità attribuibile all’acufene. L’ indice alfa di
Cronbach conferma l’affidabilità della scala per i sogget-
ti del campione (a di Cronbach, 947).

ELABORAZIONE DEI DATI
Una prima elaborazione ha riguardato i valori mancan-
ti. Il numero totale di persone che hanno risposto al test
sono 136, di queste si sono selezionati ed eliminati 19
casi perché avevano una percentuale di risposte per
almeno una scala dell’MMPI-2 inferiore al 90%, dunque
il campione preso in esame è composto da 117 soggetti.
Per quanto riguarda le altre sezioni, si sono eliminati i
valori relativi solamente alle scale con più del 10% di
valori mancanti. Questa quantità riguarda unicamente le
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scale del MMPI-2 e del COPE-NVI. Per quanto riguarda
il THI ed il POMS i dati mancanti sono stati sporadici, e
quando presenti, sono stati sostituiti con la media dei
valori calcolata per la stessa scala di cui fanno parte.

Infine, la scala che ha ricevuto meno risposte è stata la
scala “attitudine positiva” del COPE .
Successivamente si sono analizzati i valori delle correla-
zioni semplici fra tutte le scale misurate (TABELLA 1).

Queste sono riportate in tabella 1. La prima colonna evi-
denzia i valori di correlazione con la scala Tinnitus
Handicap Inventory che è un indice della disabilità cau-
sata dall’acufene, quindi è interessante vedere se, al suo
variare, c’è anche una variazione specifica per ogni scala
misurata. I valori di correlazione più alti sono per la
maggior parte quelli con le scale del POMS. Da questa
prima analisi esplorativa, sembrerebbe che le persone
che soffrono di questa patologia, abbiano riferito di pro-
vare nell’ultimo anno e rispetto al loro acufene, emozio-
ni quali tensione, nervi a fior di pelle, panico, irrequie-
tezza ed ansietà. Queste emozioni caratterizzano la scala

tensione-ansia, che si correla con il Tinnitus Handicap
Inventory con un valore significativo di 0,758. È ripor-
tato un valore alto anche per la correlazione con la scala
della depressione-avvilimento, con un valore significati-
vo di 0,719. Quest’indica che le persone con acufene
riferiscono di provare emozioni come infelicità, tristez-
za, avvilimento, sfiducia, scoraggiamento e mancanza di
speranza. Il fattore riguardante l’aggressività-rabbia, ha
una correlazione significativa con il Tinnitus Handicap
Inventory di 0,717. Questo dato indica la possibilità che
i soggetti con acufene si sentano arrabbiati, irritati, sec-
cati, scontrosi, amareggiati, di cattivo umore e delusi. La

TABELLA 1
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scala del vigore-attività, che
riguarda emozioni quali sentirsi
pieni di vita, pieni di energia, di
buon umore e liberi da preoccu-
pazioni, è quella che riporta il
valore di correlazione inferiore,
ma pur sempre di moderata
intensità. È una scala con pola-
rità inversa rispetto alla prece-
denti, questo spiega perché ha
un valore negativo. Il fattore
stanchezza-indolenza si correla
con il Tinnitus Handicap
Inventory in modo significativo
con un valore di 0,742. Questo è
informativo del fatto che la
malattia potrebbe esser vissuta
con emozioni come esaurimento,
stress e indolenza. Inoltre, vista
la correlazione tra Tinnitus
Handicap Inventory e il fattore di
confusione-sconcerto, è possibile
che per i soggetti del campione ci
sia anche un senso di confusio-
ne, di incapacità a concentrarsi, perplessità, scombusso-
lamento. Il valore per questa correlazione è di 0,740.
Inoltre, si osservano correlazioni robuste e significative
fra tutte le scale del POMS, gli unici valori moderati
sono anche in questo caso quelli relativi al fattore vigo-
re-attività. Queste variabili si correlano in modo signifi-
cativo (ad eccezione fatta per la scala vigore-attività) con
le strategie di coping di sostegno sociale e alle strategie
di evitamento. Le correlazioni fra le scale del MMPI-2 e
quelle del POMS sono tutte significative.
Per quanto riguarda le strategie di coping, i valori delle
correlazioni con il Tinnitus Handicap Inventory sono in
generale inferiori a quelli delle scale del POMS. La scala
del sostegno sociale, presenta una correlazione di
0,387. Questo valore indica la presenza di una relazio-
ne significativa e moderata. Quindi, i soggetti del cam-
pione, potrebbero cercare sollievo dallo stress causato
dal sintomo, per mezzo di relazioni che permettano sia
uno sfogo emotivo ed una comprensione della sofferen-
za, che anche raccogliendo informazioni da esperti del

settore. Le strategie di evitamento, rappresentano la
modalità di coping con valori di correlazione con il
Tinnitus Handicap Inventory più alta, con un valore di
0,401. Queste due strategie di gestione dello stress
hanno correlazioni significative con tutte le variabili di
personalità. In particolare, per quanto riguarda l’ansia i
valori più importanti di correlazione sono rispettiva-
mente di 0,414 e 0,411. Per quanto riguarda la relazio-
ne fra depressione e coping, il dato che rappresenta la
relazione più forte è di 0,397 con le strategie di evita-
mento. L’ attitudine positiva, non ha una relazione
significativa con il livello del Tinnitus Handicap
Inventory. L’ orientamento al problema, invece, presen-
ta una correlazione significativa, ma con un valore di
0,192, che indica una relazione debole. Le scale
dell’MMPI-2 presentano tutte relazioni significative con
il grado di disagio vissuto. La scala che misura l’ansia, è
quella che ha un valore di correlazione con il Tinnitus
Handicap Inventory più elevata con 0,696. Questo dato
ci informa del fatto che vi sia una relazione fra la soffe-

TABELLA 2
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renza attribuibile al sintomo ed i disagi che comprendo-
no tensione, problemi somatici, disturbi del sonno,
preoccupazioni e scarsa concentrazione. La scala relati-
va alla depressione, presenta una correlazione con il
Tinnitus Handicap Inventory di 0,589.

Anche questo dato conferma per il campione le tenden-
ze riscontrate in letteratura e cioè che le persone gene-
ralmente potrebbero essere malinconiche o sentirsi
disperate riguardo il loro futuro. Infine, la scala che
misura le preoccupazioni per la salute ha un valore di
correlazione significativo di 0,493. Le persone con acu-
fene quindi potrebbero riportare una moltitudine di
sintomi relativi a diversi apparati e potrebbero essere
persone particolarmente preoccupate della loro salute.
Tutte queste ultime tre scale sono fortemente correlate.
In questo paragrafo è stata discussa la correlazione di
ogni singola scala con il punteggio del Tinnitus
Handicap Inventory, ma oltre a questi dati, nella tabel-
la, sono riportate le correlazioni tra ogni scala e, come
si può notare, sono in gran parte significative con valo-
ri che indicano relazioni con
forte intensità. È quindi sensato,
vista la sovrapposizione delle
relazioni fra le variabili conside-
rate, studiare attraverso i model-
li di regressione lineare, gli effet-
ti dei fattori che sono in grado di
spiegare in modo più efficace il
disagio creato dalla malattia.
Quindi, si è analizzato un
modello di regressione per le
variabili descrittive (TABELLA
2). Le variabili considerate nella
sezione descrittiva riguardano le
seguenti informazioni: l’età, il
sesso, da quanti anni la persona
soffre di acufene, le attuali ore al
giorno in cui è percepito il sinto-
mo, la sua localizzazione, la
natura dell’insorgenza (sponta-
nea o traumatica), un eventuale
peggioramento nell’ultimo anno,
l’eventuale numero di malattie

oltre all’acufene (massimo tre), quantità di farmaci
assunta (massimo tre), abitudini quali fumo o consumo
di alcool e droghe. Per l’analisi di questi dati alcune
variabili sono state modificate. La domanda che riguar-
da la localizzazione dell’acufene prevedeva quattro pos-
sibili risposte: orecchio destro, orecchio sinistro, en-
trambe le orecchie e nella testa. È stata creata quindi
una nuova variabile dicotomica che accorpa le prime
due risposte per riferirsi al suono localizzazato in modo
circoscritto e le altre per riferisi al suono la cui localiz-
zazione riguarda un’area diffusa. Inoltre, le persone
fumatrici considerate nel campione sono molto poche,
il 14,5% come riportato nella tabella di seguito.
Sebbene per il consumo di alcool i dati siano distribui-
ti in modo più omogeneo, i valori rimangono bassi con
il 20,5%. È stata quindi creata un’unica variabile che
definisce l’uso di sostanze, così da ottenere una distri-
buzione più omogena sul campione dei livelli della
nuova variabile, con il 30% di persone che fa uso di
sostanze (tabacco e/o alcool). Nessuna persona del cam-
pione ha dichiarato di far uso di droghe. Tutte queste

TABELLA 3
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variabili sono state inserite in un modello di regressio-
ne ed è stata studiata la significatività statistica di ogni
coefficiente. Nel modello generale, analizzato con meto-
do di regressione backward, la variabile dipendente è il
punteggio ottenuto al Tinnitus Handicap Inventory,
cioè il livello di disagio attribuito alla malattia, mentre i
coefficenti di regressione considerati sono quelli legati
al sesso, l’età, lo stato di salute, la localizzazione, l’in-
sorgenza, l’ingravescenza, l’uso di farmaci, l’uso di
sostanze, il numero di ore quotidiane in cui si è afflitti
dal sintomo e da quanto tempo la persona ne soffre.
Nella TABELLA 2 si riportano le informazioni riguar-
danti il modello finale che è risultato più economico ed
efficace.
Una volta esaminata la significatività delle variabili
descrittrici si è indagato, tramite l’utilizzo di modelli di
regressione lineare, quali siano, tra le scale misurate,
quelle significative nello stimare il livello di Tinnitus
Handicap Inventory parzializzato per le variabili
descrittrici. Per fare questo tipo di analisi, i residui del
modello presentato nel pargrafo precedente sono inse-
riti come variabile dipendente e tutte le scale misurate
(MMPI-2, POMS, COPE-NVI) come variabili indipen-
denti. Il metodo di analisi usato è sempre backward ed
il valore soglia di inserimento è sempre 0,05 e quello di
eliminazione di 0,1. Il modello finale è riportato in
TABELLA 3. Le scale inserite come variabili indipen-
denti sono: fattore tensione-ansia, fattore depressione-
avvilimento, fattore aggressività-rabbia, fattore vigore-
attività, fattore stanchezza-indolenza, fattore confusio-
ne-sconcerto, strategie di sostegno sociale, strategie di

evitamento, orientamento al problema, attitudine posi-
tiva, ansia, depressione, preoccupazione per la salute.
Quelle che sono risultate avere un effetto significativo
sono l’ansia (sr2=0,11) e il fattore confusione-sconcerto
(sr2=0,05).
Il modello finale ha un coefficiente di determinazione
R2 che indica che la varianza spiegata ammonta al
44,1%. Complessivamente le variabili descrittive prese
in considerazione nel precedente modello e quelle con-
siderate in quest’ultimo spiegano il 70% della varianza.
Il valore riportato dall’ANOVA ne conferma la significa-
tività. La tavola dei coefficenti standardizzati riporta che
l’ansia ha un effetto quasi il doppio superiore a quello
del coefficiente relativo al fattore confusione-sconcerto.
Queste due variabili, anche se con un debole sovrappo-
sizione dei loro effetti, sono in grado da sole di spiega-
re un ampia porzione di varianza.

Infine, l’ipotesi presa in considerazione nello studio dell’ul-
timo modello riguarda il fatto che, al netto delle variabili
descrittrici e delle variabili di personalità, il disagio causato
dall’acufene dipenda dalle emozioni e che il coping interven-
ga come moderatore di questa relazione (IMMAGINE 1).
Per svolgere questo tipo di analisi il punteggio del
Tinnitus Handicap Inventory è stato parzializzato dalla
variabili descrittive e da quelle dell’MMPI-2, la stessa
operazione è stata fatta per ogni singola scala del POMS
e del COPE-NVI. Successivamente i residui sono stati
messi in relazione, in particolare, nel modello regressi-
vo, i residui del Tinnitus Handicap Inventory sono stati
considerati come variabile dipendente, i residui di ogni

singola scala  del POMS
come variabile indipen-
dente ed infine quelli di
ogni singola scala del
COPE-NVI come varia-
bile moderatrice. Quindi
nel modello si sono inse-
riti, per il primo step, i
residui di una singola
scala del POMS ed i resi-
dui di una singola scala
del COPE-NVI e, per il
secondo step, il termineIMMAGINE 1
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moltiplicativo o d’intereazione POMS*COPE-NVI che
svela con il suo apporto unico se vi sia interazione tra le
due variabili, rispetto alla previsione dei residui del
Tinnitus Handicap Inventory. Questo procedimento è
stato applicato per ogni combinazione fra le scale del
POMS e quelle del COPE-NVI. Nessuna delle 24 inte-
razione analizzate è risultata significativa.

DISCUSSIONE DEI RISULTATI
La percezione dell’acufene è un fatto del tutto soggetti-
vo, come lo è il disagio che causa. Nemmeno la sua
caratterizzazione psicoacustica descrive efficacemente
l’impatto che ha sulla qualità della vita di chi ne soffre,
tuttavia nella letteratura epidemiologica si identificano
alcune caratteristiche personali che possono essere asso-
ciate al disagio creato. Il primo modello regressivo con-
siderato in questo studio conferma la significatività per
quattro variabili descrittive fra tutte quelle indagate.
La presenza dell’età anagrafica fra queste non stupisce,
infatti, questo dato è coerente a tutti i principali studi
epidemiologici condotti negli ultimi anni. La possibilità
di insorgenza dell’acufene aumenta all’aumentare del-
l’età e si stabilizza per le fascie di età più avanzata
[Snow e collaboratori, 1995; Sanchez, 2004;
Borgonzoni, 2003].
La quantità giornaliera di ore in cui si è afflitti dal sin-
tomo rappresenta il secondo aspetto che si è rivelato
significativo. Alla luce di questo fatto si conferma la
necessità di includere il parametro temporale in una
definizione univoca della malattia. Infatti, in particolari
condizioni, tutte le persone potrebbero potenzialmente
percepire acufeni [Heller e Bergman, 1953] e quindi, la
persistenza temporale del sintomo potrebbe contribuire
alla distinzione fra situazioni patologiche e non.
Il terzo aspetto che si è rivelato significativo è l’ingrave-
scenza del sintomo. Questo dato descrive la natura del
vissuto di emergenza crescente associato alla malattia ed
evidenzia quindi la necessità operativa di includere nei
protocolli clinici la gestione delle fasi di acutizzazione
del sintomo. Sebbene la terapia farmacologica dell’acu-
fene sia oggetto di discussione, ne sono riconosciute le
capacità palliative e [Enrico, 2009], questo tipo di inter-
vento, potrebbe essere una valida soluzione nella
gestione degli stati di emergenza del sintomo. L’ effetto

dell’ingravescenza suggerisce di approfondire lo studio
di una strategia psicologica, complementare a quella
farmacologica, per la presa in carico nella fase acuta
della malattia. 
La significatività della quantità di farmaci assunti si pre-
sta a diverse interpretazioni. La prima, forse la più
immediata, richiama alla mente il fatto che molte sostan-
ze agiscano da agenti ototossici e che, in alcuni casi,
questi potrebbero concorrere ai meccanismi di insorgen-
za del segnale. Un’altra lettura di questo risultato (coe-
rente all’approccio che guida questo studio) è legata al
fatto che il numero di malattie e la localizzazione del
suono non si sono rivelati stimatori significativi e che
quindi i meccanismi che originano il segnale potrebbero
essere indipendenti da quelli che ne causano la croniciz-
zazione [Jastreboff e Hazell, 2004]; di conseguenza, l’as-
sunzione di farmaci più che essere legata alla generazio-
ne del segnale potrebbe, invece, rappresentare una
modalità di coping. Le strategie di evitamento, che
includono il fronteggiamento dello stress attraverso l’as-
sunzione di sostanze d’abuso e/o farmaci, hanno nella
matrice di intercorrelazione, una relazione significativa
con la gravità della patologia misurata con il Tinnitus
Handicap Inventory. Quindi, questi dati, confermereb-
bero la seconda lettura proposta.
La percezione dell’acufene s’intreccia spesso con le
esperienze dell’individuo, le sue emozioni ed alla sua
personalità [Crocetti e Zerbi, 2009] e, benchè non sia
stato trovato un riscontro per il modello di moderazio-
ne, ciò non toglie che vi sia un impatto unico delle
modalità di coping e degli stati emotivi misurati, sul
valore del Tinnitus Handicap Inventory. Infatti, nella
matrice delle intercorrelazioni tutti i fattori misurati dal
POMS sono legati in modo significativo al livello di
disagio dovuto all’acufene. Questo carico emotivo è
coerente a quei modelli che, ipotizzando un’attivazione
limbica, assegnano all’attribuzione emotiva un ruolo
funzionale nella cronicizzazione del sintomo. Tuttavia,
il modello che analizza l’effetto delle strategie di coping,
delle variabili di personalità e degli stati emotivi sul
punteggio del Tinnitus Handicap Inventroy parzializza-
to per le variabili descrittive, riporta unicamente la
significatività dell’ansia e di emozioni di confusione-
sconcerto. Quest’ultimo dato in particolare desta una certa
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curiosità. Infatti, vista la natura della patologia, sarebbe
ragionevole aspettarsi l’emergere di emozioni quali ten-
sione, frustrazione, rabbia, demoralizzazione, panico,
solitudine, isolamento e sfiducia. Invece nessuna scala
relativa a queste emozioni si è rivelata significativa. Per
discutere il senso di questo risultato, è utile introdurre
la pratica clinica ideata sulla base del modello neurofi-
siologico, la Tinnitus Retraining Therapy [Jastreboff,
2001]. Questo tipo di terapia (semplificando di molto)
prevede la progressiva diminuzione dell’associazione fra
acufene ed attivazione del sistema nervoso autonomo e
sistema limbico in due modi. Il primo si attua applican-
do generatori di rumore tarati con un intensità inferio-
re al mixing point (o blending point, livello soglia in cui
l’acufene, ancora percepibile, si mescola al suono del
generatore. Questa taratura è diversa nel caso dell’ipe-
racusia) che, sfruttando la plasticità del sistema nervo-
so, favoriscono una sorta di nuovo apprendimento del
silenzio [Hazell e Jastreboff, 2001]. Questa tecnica da
sola, non è sufficiente per ottenere risultati significativi,
perciò gli ideatori del protocollo clinico hanno previsto
l’utilizzo di counseling direttivo (o sessioni di teaching
TRT), la cui importanza terapeutica è stata confermata
da molte ricerche indipendenti. Le “sedute” consistono
in una serie di incontri a matrice “didattica”, in cui ven-
gono illustrati i meccanismi di funzionamento del siste-
ma percettivo-acustico e dell’acufene (personalizzati in
funzione della categoria di appartenenza del paziente).
Nonostante i molti studi che ne confermano l’efficacia,
le ricerche che evidenziano il meccanismo per cui la
spiegazione di concetti inibisca l’attivazione del sistema
limbico sono tutt’ora ridotte. Il dato ottenuto da questo
modello di regressione è informativo del fatto che le
persone si sentono perplesse, dubbiose e incerte riguar-
do il sintomo. Tale risultato indirizza le future ricer-
che psicologiche, in materia di acufene, verso un’in-
dagine ulteriore del contenuto semantico dell’attiva-
zione limbica. Inoltre, emerge un bisogno chiaro di chi
ha questa patologia, e cioè quello di ricevere informa-

zioni univoche riguardo ciò che li affligge. Questa sco-
perta potrebbe avere anche un’implicazione pratica nel-
l’orientare il counseling direttivo in modo strategico, in
quanto precisa l’emozione specifica legata all’attivazio-
ne del sistema limbico.
Oltre alla scala relativa a questa emozione, l’altro fattore
che si è rivelato significativo, è l’ansia. Dal modello
emerge che questa ha un effetto importante nello stima-
re il punteggio del Tinnitus Handicap Inventory, dunque
è evidente che rappresenta un aspetto pervasivo della
patologia. Questo è particolarmente interessante se è
considerata l’attivazione del sistema nervoso autonomo.
Quest’attivazione causa lo stato di stress, di agitazione,
di difficoltà ad addormentarsi, di problemi di concentra-
zione che potrebbero essere collegati all’ansia. La pre-
senza di emozioni di confusione e dell’ansia può sotten-
dere un vissuto caratterizzato da incertezza verso il futu-
ro, che crea l’aspettativa che accadrà qualcosa di terribi-
le, come dichiarano spesso molte persone con acufene.
Nessuna scala relativa alle strategie di coping stima in
maniera significativa il punteggio del Tinnitus
Hanadicap Inventory parzializzato dai dati descrittivi.
Tuttavia, il coping può essere legato agli aspetti di
depressione e ansia. Infatti, Hallberg e collaboratori
(1992) sostengono che le strategie di evitamento
potrebbero essere specifiche del funzionamento dei
soggetti che sono anche depressi. A tal proposito, nella
matrice delle intercorrelazioni, il valore più alto per la
depressione è quello legato alle strategie di evitamento.
Nella letteratura in materia, le strategie di coping legate
all’orientamento al problema e all’attitudine positiva,
sono indicate come quelle maggiormente funzionali,
anche se per alcuni autori, nella pratica clinica, è più
opportuno evitare le strategie di coping “maladattivo”
piuttosto che implementare quelle funzionali [Budd e
Pugh, 1996]. Possiamo affermare che da questi dati, si
evidenza la necessità di un ulteriore indagine in merito
alle strategie specifiche di coping mirate alla gestione
dello stress causato dall’acufene. ■
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PREMESSA
Il presente studio si divide in due parti: una prima parte
di analisi in cui vengono effettuate tutte le misurazioni
dei VEMPs, con il fine di poter ricavare una normativa
di riferimento, e una seconda parte applicativa, in cui
vengono analizzati e comparati, i valori normativi con
quelli di soggetti affetti da diverse patologie audio-vesti-
bolari.

PRIMA PARTE
NORMATIVA VEMPS 
DA ROTAZIONE ATTIVA DEL CAPO

Introduzione
La maggior parte delle moderne acquisizioni nel campo
clinico sperimentale, che oggi rappresentano la base
delle conoscenze della vestibologia, si devono princi-
palmente alla diffusione e allo sviluppo di tecniche stru-
mentali elettro-oculografiche, che hanno permesso di
valutare il grado di funzionalità del riflesso Vestibolo -
Oculomotore. Con l’avvento di tecniche posturografi-
che standardizzate, si è avuta anche la conoscenza di
utili informazioni sullo stato dell’efficienza del riflesso
Vestibolo - Spinale. Oggi tali tecniche, grazie all’appor-
to dell’elettronica e dell’informatica, hanno permesso di
raggiungere un grosso grado di attendibilità operativa e
costituiscono pertanto i mezzi più utilizzati nell’iter dia-
gnostico del paziente vertiginoso.
Da un punto di vista strettamente tecnico, è indispen-
sabile tener conto che esistono limiti nelle indagini
strumentale: il principale di questi è costituito dall’im-
possibilità di ricavare informazioni dirette sullo stato

dell’efficienza dei recettori vestibolari e sullo stato di
attività tonica delle strutture nucleari centrali. Infatti
parte di queste informazioni vengono dedotte, con un
ampio margine di approssimazione, attraverso l’analisi
del comportamento della via afferente ai due principali
riflessi vestibolari (studio dei movimenti oculari, studio
delle manifestazioni tonico - segmentali). In via teorica,
in analogia a quanto è avvento nel campo audiologico,
la tecnica di rilevazione dei potenziali evocati vestibola-
ri, potrebbe consentire, almeno in parte, il superamen-
to di tale limite, fornendo pertanto una valutazione
completa del paziente vestibolare.

Neuro fisiopatologia dei VEMPs
I VEMPs sono attualmente l’unico sistema in grado di
studiare la funzione maculare e sono rappresentati da
dei potenziali muscolari generati da intense stimolazio-
ni acustiche percepite a livello sacculare.
La neurofisipotaolgia dei VEMPs a livello topografico si
basa sul riflesso vestibolo-collico generato da un breve
circuito bi-sinaptico con fulcro al nucleo laterale del
Deiters. L’ arco è costituito da una via afferente che
porta l’impulso originato dalle macule del sacculo e del-
l’utricolo fino al nucleo vestibolare del Deiters dove si
crea la prima sinapsi (che utilizza come mediatore il
Glutammato con funzione inibitoria). Si sviluppa quin-
di l’arco efferente lungo il fascio vestibolo-spinale late-
rale ipsilaterale fino agli ·-motoneuroni dei muscoli cer-
vicali, del muscolo sternocleidomastoideo (SCM) e del
muscolo trapezio con localizzazione della seconda sina-
psi a livello di C2-C5 (utilizzo come mediatore del
GABA con funzione inibitoria).
Oltre a questa via inibitoria omolaterali che a partenza
dal sacculo, esiste una via eccitatoria controlaterale cro-
ciata a partenza dall’utricolo e destinata agli ·-motoneu-
roni spinali che innervano il muscolo sternocleidoma-
stoideo controlaterale.
L’ attivazione dell’arco riflesso può avvenire mediante l’u-
tilizzo di stimoli acustici quali clicks, short tone burst e
logon, meccanici o head tappino e galvanici. I VEMPs
rappresentano l’unico strumento per analizzare in manie-
ra selettiva la porzione del nervo vestibolare inferiore e
permettono, pertanto, di evidenziare patologie che non
hanno ancora interessato il nervo vestibolare superiore,
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che si indaga con la prova calorica, o il nervo acustico
attraverso lo studio dei potenziali evocati uditivi.

Registrazione dei VEMPs
La registrazione classica, proposta in letteratura, preve-
de l’utilizzo di elettrodi monouso collocati bilateral-
mente in corrispondenza del terzo superiore ed inferio-
re del muscolo SCM con elettrodo di riferimento al
margine superiore dello sterno. L’ esame viene effettua-
to con soggetti in posizione clinostatica, ai quali è chie-
sto di flettere attivamente la testa in avanti mantenendo
la nuca sollevata dalla superficie del lettino, con attiva-
zione di entrambi i muscoli SCM, per tutta la durata
dello stimolo.
In questo studio la tecnica usata prevede, sempre, l’ uso
di elettrodi di superficie, autoadesivi e monouso, men-
tre gli elettrodi usati sono tre per ciascun lato. Nella loro
collocazione, si individuano due punti di repere sim-
metrici per ciascun lato per l’elettrodo attivo ed un
punto centrale per la terra.
L’ elettrodo negativo si posiziona al terzo medio del m.
SCM (si chiede al paziente di ruotare il capo in modo
da far contrarre il muscolo contro resistenza), mentre
l’elettrodo positivo si posiziona sulla salienza ossea a
metà del corpo della clavicola. L’ elettrodo per la terra
viene posizionato al centro del manubrio sternale, in
posizione perfettamente mediale. Prima dell’applicazio-
ne degli elettrodi la cute viene detersa con garza imbe-
vuta con soluzione sgrassante, al fine di ridurre l’ impe-
denza. Durante la registrazione l’impedenza degli elet-
trodi è stata mantenuta sempre al di sotto dei 5 Kø e
verificata durante ogni esame.
Come stimolo è stato usato un logon presentato in cuf-
fia, singolarmente, prima nell’orecchio di destra e poi in
quello di sinistra. Il logon è rappresentato da un segna-
le di 127 dB di intensità a 500 Hz a polarità negativa con
cadenza di 4 stimoli per secondo per un totale di 200
stimoli. Il segnale è stato amplificato da una banda pas-
sante di filtri tra 10 e 1,5 KHz. Ci si è serviti di un cana-
le monolaterale, con cuffia TELEPHONICIS TDH-49P.
Durante la registrazione il paziente doveva ruotare il
capo verso il lato opposto a quello stimolato, con l’atti-
vazione dello SCM in maniera Ipsilaterale. Ogni sessio-
ne di registrazione prevedeva due serie di stimolazioni,

per lato, per poter verificare la riproducibilità della
risposta. Ogni esame durava complessivamente 20
minuti. Il tracciato tipico (Figura 1) si caratterizza per
una iniziale attività elettrica a polarità positiva in gene-
re ben definita e riproducibile, con ottima sovrapposi-
zione nel test-retest attorno ai 16 ms; quest’onda viene
denominata P1. Segue un’onda più ampia con polarità
negativa con migliore definizione e riproducibile attor-
no ai 25 ms definita N1. Viene denominato Complesso
Bifasico Precoce (CBP)di origine vestibolare per attiva-
zione del riflesso vestibolo collicolo.
Al C.B.P. segue una seconda coppia di oscillazioni posi-
tive e negative che si colloca rispettivamente attorno ai
45 ms (P2) e 56 ms (N2) e prende il nome di comples-
so Bifasico Intermedio (CBI) generato da un riflesso
con inclusa una componente cocleare.
Infine tra i tra i 60 e 150 ms si può ottenere in maniera
incostante un complesso d’onda multifasico che prende
il nome di Complesso Multifasico Tardivo (CMT), che
ha ancora scarso valore clinico e di dubbia origine.
Per ora vengono prese in considerazione esclusivamen-
te le caratteristiche morfologiche del complesso e l’esa-
me viene considerato positivo qualora siano presenti e
riproducibili i CBP ed il CBT. Le caratteristiche obbiet-
tive della tecnica di registrazione, e la scarsa invasività e
le peculiarità neurofisiologiche conferiscono ai VEMPs
notevoli potenzialità applicative. La metodica di regi-
strazione e ben tollerata, risultando facilmente eseguibi-
le anche nelle fasi acute di una vestibulopatia. Inoltre è
facilmente applicabile in soggetti con un Nistagmo con-
genito e/o strabismo e/o nei pazienti che non sono in
grado di mantenere la posizione eretta. La genesi saccu-
lare rende infine tale tecnica utile in casi di ipoacusia
neurosensoriale, mentre nelle ipoacusie di trasmissione
rappresentano un limite importante. Le principali
applicazioni cliniche dei VEMPs hanno riguardato negli
ultimi anni soprattutto lo studio del sistema vestibola-
re. In tale ambito l’analisi della letteratura sembra con-
ferire loro una collocazione funzionale nell’algoritmo
diagnostico di pazienti affetti da patologie otologiche.

Materiali e metodi
I soggetti esaminati sono stati divisi in due gruppi di
egual numero (17 M. e 17 F.): il Gruppo A per il sesso
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Femminile, e il Gruppo B per il sesso Maschile. La
fascia di età è compresa tra i 20 e 40 anni, con anamne-
si negativa per patologie audio-vestibolari, normoacusi-
ci e senza segni spontanei e/o evocati di disfunzioni
vestibolari. Si è preferito fare la suddivisione, in maschi
e femmine, poter meglio analizzare oltre che alle laten-
ze, anche il grado di tollerabilità dell’esame in base alla
posizione assunta nella rotazione del capo.
Per evitare che la tensione dovuta all’attivazione dello
SCM generata da un involontario sforzo diverso dalla
rotazione del capo rispetto al lato di rotazione, al
paziente da seduto è stato chiesto di fissare un punto
applicato alle due estremità delle pareti nella stanza in
cui si svolgeva l’esame. Il punto era posizionato oriz-
zontalmente agli occhi del paziente e variato in base
all’altezza di quest’ultimo. Sono state eseguite due regi-
strazioni per lato, una prima traccia ha il valore di test,
e una seconda taccia il valore di re test, per verificare la
replicabilità dei tracciati. La positività dell’esame consi-
ste in prima analisi nella presenza della forma d’onda
VEMPs (Figura 2), e i valori di latenza dei picchi del
Complesso Bifasico-Precoce, individuati con i picchi P1
e N1, vengono riportati in apposite tabelle di compara-
zione (Tabella 1 e Tabella 2).
Con tali dati si procede alla loro elaborazione per poter
trarre valori di riferimento normativo
(Grafico 2 e Grafico 3).
A tutti i pazienti è stato chiesto di esprimere un giudi-
zio sulla tollerabilità dell’esame, chiedendo di poterlo
esprimere con un dato numerico all’interno di una scala
di valori da 0 a 10. Il 70 % ha espresso 10, cioè il valo-
re massimo, mentre il 12 % ha indicato 9, il 10 % ha
riferito 8, ed in fine il 8 % ha espresso 7 (Grafico 1).
I dati confermano che la metodica è ben tollerata, per la
scarsa invasività, e la semplicità di esecuzione. I pazien-
ti sono stati rivalutati, con la tecnica classica, facendogli
assumere la posizione supina e con il capo flesso in
avanti e registrazione bicanale, ma in alcuni casi per pro-
blemi tecnici legati ad interferenze elettriche in fase di
registrazione, e poca tollerabilità della metodica, non è
stato possibile effettuare un dato di confronto tra le due.
I valori medi di latenza del gruppo A per il complesso
P1 e N1 a destra sono di 15,44 e 25,44, mentre a sini-
stra 15,42 e 25,17. L’ equivalenza dei valori conferma il

fatto che lo sforzo applicato nel ruotare la testa e la con-
seguente attivazione del muscolo SCM è uguale per
entrambi i lati. Analizzando il totale dei valori di laten-
za ottenuti si nota che sono presenti dei valori definibi-
li di “disturbo”che alterano, anche se di poco, il valore
rappresentativo dei dati stessi. Gli elementi considerati
di disturbo sono stati eliminati e ricalcolato il nuovo
valore di media. Nel conteggio sono stati esclusi valori
che si discostano di molto dal valore medio preceden-
temente calcolato.
Nel caso di P1 a destra vengono esclusi 4 valori (19,4 -
12,5 - 17,1 - 19,1), pertanto il nuovo valore medio
effettivo risulta di 15,24. Questo valore sembra più
attendibile e rappresentativo del campione di normalità
esaminato, in quanto è molto più prossimo ai valori che
si ripetono maggiormente nella tabella dei valori di
latenza. Lo stesso metodo è stato applicato nel calcolo
dei valori di N2 a destra per il gruppo A dove escluden-
do 5 valori di disturbo (29 - 29,6 - 29,3 - 22,4 - 27,9),
il dato ottenuto risulta di 24,52. A sinistra gli elementi
di disturbo diminuiscono per tanto i valori medi delle
onde sono per P1 15,02 e N1 24,76.
Nei soggetti maschi i valori medi ottenuti a destra sono
di 15,58 per il P1 e di 25,26 per N1 , mentre a sinistra i
valori sono di 15,28 e di 25,38. Anche, nel gruppo B i
valori sono stati ricalcolati escludendo gli elementi di
disturbo; a destra escludendo i valori di 18,8 e 19,4 per
P1 il valore medio risulta di 15,11, mentre per N1 il valo-
re medio è di 24,7 su 4 valori esclusi. A sinistra su 1 valo-
re di disturbo il nuovo valore medio è di 15, 11 per P1,
il valore di N1 risulta di 24,86 su 4 valori esclusi.

CONCLUSIONI
Scopo di questo lavoro è stato quello di poter utilizzare
una tecnica di stimolazione dei recettori maculari che
permette attraverso l’attivazione dei muscoli SCM una
migliore osservazione dei riflessi vestibolo collicoli, con
maggior confort per i pazienti. Trattandosi di una meto-
dica di nuova generazione, e con diversi punti da chia-
rire, non può essere usata come unico esame diagnosti-
co nella valutazione della funzionalità labirintica, in
associazione ad altri test, diventa uno strumento diagno-
stico importante per una migliore topodiagnosi. Non vi
è dubbio, però, che l’introduzione definitiva dei VEMPs
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TAB. 1: Valori di Latenza Gruppo A

TAB. 2: Valori di Latenza Gruppo B
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nella pratica clinica, darà un contributo importante
nello studio di alcuni aspetti ancora non chiariti della
funzionalità vestibolare la cui esplorazione oggi è basata
soprattutto sulla stimolazione dei recettori ampollari e
sulle indagini delle connessioni canalo-oculari.
Nell’attribuire i valori di latenza di rifermento normati-

vo, si è cercato di omogenizzare i dati registrati esclu-
dendo quei valori che alterano i diversi calcoli, ottenen-
done uno che rispecchia in pieno i valori di latenza rica-
vati. Questi ultimi risultano più attendibili (Grafico 5),
e confrontati tra di loro confermano che la metodica
non è influenzata dal sesso di appartenenza. ■
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GRAFICI

Gradimento esame in una scala di valori da 0 a 10
GRAFICO 1: VALORI DI GRADIEMNTO ESAME
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VEMPs Maschi
GRAFICO 2:  VALORI DI LATENZA MASCHI

VEMPs Donne
GRAFICO 3: VOLORI DI LATENZA FEMMINE



VALORI MEDI DI LATENZA
Senza elementi di disturbo
GRAFICO 4: VALORI MEDI DI LATENZA SENZA ELEMENTI DI DISTURBO

Interpretazione grafica del tracciato VEMPs
FIGURA 1: TRACCIATO TIPICO VEMPs

FIGURA 2: TRACCIATO VEMPS REGISTRATO

CBI:Complesso Bifasico Precoce
origine riflesso vestibilo collicolo

CBI:Complesso Bifasico Intermedio
di origine cocleare

CMT: Complesso Multifasico
Tardivo
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Da una parte tanti bambini che sorridono, dall’altra un
bambino da solo, con lo sguardo triste. In basso una
scritta che recita, “Non essere triste, perché avrai sem-
pre tanti amici”. Così un bambino rappresenta la sor-
dità, vista con i suoi occhi. In un altro disegno si vede
una porta che separa un cielo nero con le nuvole, da un
grande spicchio di luce pieno di fiori. Sono tantissimi,
oltre 200 i disegni raccolti dal professor Giampiero
Neri, Medico Specialista in Otorinolaringoiatria, origi-
nario di Pescara, che dopo aver istituito il concorso
“Insieme nel silenzio”, ha pubblicato il volume
“Sentiero silenzioso - Viaggio nel mondo della disabilità
uditiva visto con l’occhio dei fanciulli” (Edito da ECA
Pescara, 132 pp., 20 euro). Rompendo un tabù, Neri è
riuscito a mettere assieme tutti quelli che si occupano in
qualche modo di sordità e a raccogliere in un volume
l’immaginazione tradotta in raffigurazione grafica di
tanti bambini sul tema della sordità. Il volume è colora-
tissimo e di facile lettura, visto che a parte le pagine ini-
ziali, che raccolgono introduzione, prefazione e inter-
venti di medici e specialisti, è interamente composto
dai disegni, accompagnati dalle didascalie con il nome
dell’autore e la scuola di provenienza. Nelle pagine fina-
li, infine, una sezione speciale è dedicata alle poesie e ai
componimenti ideati dai ragazzi sempre sul tema della
sordità. L’iniziativa del premio “Insieme nel silenzio”,
nata dalla sua collaborazione con l’ENS, ha coinvolto
centinaia di classi scolastiche di tutto l’Abruzzo e si è
conclusa con un importante convegno sulla diagnosi e
trattamento della sordità profonda infantile.
La pubblicazione del volume - promossa dal nostro
direttore Mauro Menzietti, con il patrocinio morale
della FIA, per la nostra casa editrice ECA - è servita
anche a promuovere la cultura e l’integrazione sociale
delle persone sorde che da anni viene trascurata dalla
società. I bambini, che hanno partecipato con disegni
ed elaborati scritti, hanno dimostrato un forte interesse
per il tema dell’integrazione e, soprattutto, una grande
sensibilità. Essi, infatti, vedono con occhi diversi la
realtà che li circonda e la vivono con una maggiore
disponibilità verso gli altri. I loro lavori testimoniano la
mancanza di pregiudizi e la capacità di comprendere la
realtà delle persone sorde e di collocarla all’interno
della propria vita quotidiana. ■

“Sentiero
silenzioso”, 

la sordità vista
dai bambini

>Un volume illustrato che raccoglie oltre 200 disegni realizzati 
dai ragazzi ipoacusici delle scuole materne, elementari e medie 
di tutto l’Abruzzo <

“SENTIERO
SILENZIOSO -

Viaggio nel
mondo della

disabilità uditiva
visto con l’occhio

dei fanciulli”
Autore:

Giampiero Neri
Edizioni: 

ECA Pescara
Pagg. 132

Prezzo: 20 euro

È nato e risiede a Pescara. Medico Specialista in
Otorinolaringoiatria, è Ricercatore confermato della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. È Autore di
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e
internazionali e ha contribuito a organizzare corsi e
congressi della Clinica Otorinolaringoiatrica
dell’Università di Chieti. È Responsabile dell’ufficio
medico-legale della sede Regionale Abruzzese
dell’Ente Nazionale Sordomuti. Ha istituito il Premio
“Insieme nel silenzio”.

Giampiero Neri



21. Cultura.
Un’eccessiva cultura soprattutto nel campo audiologico
o elettronico possono essere un forte ostacolo al compi-
mento di una buona applicazione se non unite ad una
elevata intelligenza. Può essere d’ostacolo anche una
notevole cultura in altri settori che il cliente ritiene
(PER MANCANZA DI INTELLIGENZA) di poter esten-
dere anche al nostro settore. In questi casi il comporta-
mento è analogo a quello da tenersi per le persone di
scarsa intelligenza.

22. Aspetto finanziario.
Se il soggetto appare benestante non dovrebbero esiste-
re problemi per pagamenti contanti e per proporre
apparecchi di elevato costo; diversamente è da preve-
dersi la possibilità di effettuare delle rateazioni o, se la
perdita uditiva e le condizioni di legge lo consentono,
di proporre una vendita a sociale. 
C’è da tener presente che se esiste una forte motivazio-
ne può essere proposto anche un apparecchio di eleva-
to costo in grado di risolvere al meglio i problemi di
comunicazione del soggetto, senza che ciò incontri
ostacoli insormontabili da un punto di vista finanziario.

23. Lavoro.
Il fattore serve a stabilire oltre le necessità di comunica-
zione che il soggetto presenta, se il soggetto ha qualche
attività di tipo rumoroso o comunque che gli faccia fre-
quentare ambienti di tipo particolare al fine di prevede-
re o apparecchi particolari o particolari regolazioni del-
l’apparecchio convenzionale.

24. Hobby.
Lo scopo è lo stesso del precedente e mira alla scelta
corretta del miglior apparecchio per le situazioni fre-
quentate.

25. Profilo psicologico.
Consente di stabilire approssimativamente il tempo
necessario per abituarsi all’uso dell’apparecchio da
parte del cliente e per stabilire meglio il tipo di apparec-
chio soprattutto qualora il soggetto sia insofferente o
agitato: è però necessario appurare se l’agitazione non
sia contingente.

Scopo di questo fattore è la reda-
zione di un programma personaliz-
zato di abitudine all’uso dell’appa-
recchio, con tempi e modalità.

26. Preferenze.
È sempre necessario tenerne conto. 
Il peso da dare al fattore è in relazione all’intelligenza
del soggetto, alle sue capacità manuali, visive ecc..

27. Telecomando.
Può essere un fattore che condiziona la scelta del model-
lo che ne dispone nel caso la risposta sia negativa. 

28. Dimensioni.
Entra qui in gioco la dimensione dell’orecchio del sog-
getto nonché la sua preferenza, il tipo di capigliatura,
capacità manuale, tattile ecc. 

29. Peso.
Qualora sia elevato, se ne deve tener conto soprattutto
se l’orecchio è piccolo. 
In sostanza peso e dimensioni vanno quasi di pari
passo.

30. Pila.
Vedi i due punti precedenti.

31. Monoaurale.
Entrano in gioco prima di tutto l’entità e la morfologia
della perdita uditiva, secondariamente le attitudini del
soggetto. 
Per la decisione circa il lato applicativo, quando la per-
dita uditiva non decida per noi (vale a dire che esiste un
dislivello tale fra le due orecchie che la decisione è
obbligata), ci si dovrà basare sul fattore “ama la musi-
ca”: un amante della musica andrà protesizzato a sini-
stra, un non amante della musica andrà protesizzato a
destra.

32. Binaurale.
Questa è la soluzione di base che si deve prendere in
considerazione in partenza: si rinuncerà solo nel caso di
notevolissima differenza di capacità uditiva fra le due
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orecchie, di cofosi monolaterale, di impossibilità finan-
ziaria a reggere il pagamento di due apparecchi in con-
comitanza con l’impossibilità a sfruttare una prescrizio-
ne sociale.

33. Chiocciola.
La definizione del tipo deriva da una valutazione del-
l’entità della perdita uditiva, dalla forma dell’orecchio
del cliente, dalla sua capacità manuale.

34. Diametro minimo e massimo del CUE.
Questo dato serve per un calcolo approssimativo del
volume di cavità residua necessario per dare il risultato
voluto.

35. Materiale chiocciola.
Sottostà essenzialmente a valutazioni di presenza o
meno di fenomeni allergici, di profilo psicologico del
cliente, di necessità di tenuta più o meno perfetta in
relazione all’entità della perdita uditiva.

36. Ventilazione.
Morfologia e entità della perdita uditiva conducono in
automatico il gioco.

37. Lunghezza chiocciola.
Idem come sopra, in più da tener presente il fattore
“profilo psicologico”.

38. Formula applicativa.
È da ipotizzare l’uso di formule compatibili con l’ipoa-
cusia che si sta considerando e con l’AA scelto: se l’AA
è un convenzionale, la formula migliore che va bene
indipendentemente dall’entità della perdita è la “KEL-
LER”; se, invece, si vuole una personalizzazione diver-
sa, si può usare il NAL o il LIBBY 1/3 fino a 50/55 dB,
il POGO o il LIBBY 1/2 fino a 70/75 dB, il BERGER o il
LIBBY 2/3 oltre questi livelli. 
Se l’AA scelto invece è un digitale, il consiglio è per il
NAL-NL1 se si tratta di adulti e per il DSL I/O se si trat-
ta di minori alla prima protesizzazione. 
Ci sono poi AA che richiedono come formula applicati-
va, una formula “proprietaria”, vale a dire espressamen-
te messa a punto dal costruttore per quegli apparecchi:

in alcuni casi tale formula viene proposta di default dal
sfw applicativo, in altri casi può essere cambiata, in altri
casi ancora è l’unica possibilità offerta.

39. Nomenclatore.
È necessario considerare l’entità della perdita uditiva
per vedere se c’è il diritto o meno, i modelli che risulta-
no essere disponibili in questo caso particolare, se esi-
ste il riconoscimento di invalidità per consentire la pre-
scrivibilità.

40. Ama la musica.
Il nostro cervello è diviso in due settori che, nella stra-
grande maggioranza dei casi, sono specializzati in modo
diverso: l’emisfero destro è l’emisfero dell’astrazione,
dell’aspetto artistico, l’emisfero sinistro si occupa inve-
ce della concretezza, dei numeri. 
Ne discende che se una persona ama la musica, tutta la
musica, è particolarmente portata a dare risalto a pro-
blemi astratti e/o presenta un temperamento artistico il
che depone per uno sviluppo particolare dell’emisfero
destro: dovrà pertanto essere protesizzata a sinistra. 
Viceversa se non ama la musica.

41. Curve di risposta.
Sono il dato indispensabile per operare la scelta del pro-
dotto più indicato: dal metodo applicativo si ottiene la
curva ideale che dovrà essere comparata con le curve di
risposta; il risultato sarà un certo numero di curve che
si avvicinano più o meno alla ideale. 
A questo punto si stila una graduatoria di merito (tanto
minori le differenze, tanto più alto il merito assegnato);
sulla base di tutti i parametri da analizzare verrà poi
scelto il prodotto con il fattore di merito più elevato
all’interno della sua tipologia.

42. Curva di risonanza del CUE.
È un dato indispensabile per poter calcolare la curva di
guadagno ideale: una volta memorizzata è un dato che
può consentire di valutare la protesizzazione anche in
assenza del cliente. 
Al fine della corretta ripetibilità della curva, è necessa-
rio prendere nota della lunghezza inserita del tubicino
sonda.

PUBBLICAZIONI
L’AUDIOPROTESISTA

90



PUBBLICAZIONI
L’AUDIOPROTESISTA

Tentativo fatto dall’autore di calcolare la maggior parte di interazioni AA/cliente.FIG. 6.2





A titolo di esemplificazione, proviamo
a dare un valore a tutti i parametri per
due casi uguali come entità di perdita
ma diversi per sesso.
Considerati tutti i fattori fin qui elenca-
ti, avremo quindi scelto l’AA più idoneo
e, effettuata l’applicazione, spiegato il
funzionamento dell’apparecchio acusti-
co, spiegato, in base alle caratteristiche
del soggetto, come dovrà operare per
acquisire la corretta abitudine all’uso e
sfruttamento dell’apparecchio acustico,
gli fissiamo un primo appuntamento a distanza di una
settimana per la prima verifica. Va da sé che se avesse
problemi dovrà comunicarcelo senza aspettare la fine
della settimana. Durante i controlli che effettueremo
(nel primo mese si consigliano tre controlli: a 1 settima-
na, a due settimane e a quattro settimane), verifichere-
mo il corretto uso dell’apparecchio, correggeremo le sue
regolazioni (fine tuning) per mettere il soggetto in con-
dizione di massimo sfruttamento dell’amplificazione, il
che in altre parole significa verificare mediante prove
vocali, o qualsiasi altro metodo l’azienda per cui lavo-
riamo abbia messo a punto, il miglioramento del risul-
tato applicativo a seguito del fine tuning.
Si suppone che durante questi controlli il risultato tenda
all’ottimale per cui al controllo dopo un mese potremo
dire al Cliente che tutto è OK e che ci vedremo per un
ulteriore controllo fra tre mesi e poi regolarmente una
volta ogni sei mesi, a meno che, evidentemente non suc-
ceda qualcosa che imponga una sua visita presso di noi.

6.2 OPERATORI ESTERNI
Fino a qualche tempo fa solitamente chi si trovava a
lavorare all’esterno non disponeva d’apparecchiature
molto sofisticate con prestazioni quindi non confronta-
bili con quelle ottenibili in studio/negozio.
Fino a qualche tempo fa: da alcuni anni si sono rese
disponibili sul mercato attrezzature di sofisticazione
tale da consentire di eseguire all’esterno esattamente
tutte le stesse operazioni che si possono eseguire in stu-
dio, fig. 6-3. Ciò che è diverso è l’ambiente. 
Ma, premessa l’importanza di un’esecuzione delle prove
audiometriche in ambiente adeguatamente silente, cosa

ottenibile con delle buone cuffie insonorizzate, l’applica-
zione nell’ambiente normalmente vissuto dal Cliente può
rivelarsi addirittura un vantaggio, visto che siamo là dove
lui vive e quindi in grado di verificare l’ascolto che gli for-
niamo direttamente nel suo ambiente naturale. 
Ne consegue che l’operatore esterno può arrivare a
decidere, come se fosse in studio, quale perdita uditiva
ha di fronte, dove questa è localizzata e che tipi di prov-
vedimenti prendere.
Ne consegue che, in questi casi, il procedimento che il
nostro operatore esterno seguirà, sarà esattamente lo
stesso di quello operato da un interno. Purtroppo non
tutti gli operatori esterni dispongono degli strumenti
sofisticati di ultima generazione. 
Abbiamo operatori che dispongono solo di un piccolo
audiometro di prestazioni limitate, e che possono con-
tare solo su di esso e sulla propria esperienza.
In questi casi è chiaro che le possibilità “diagnostiche”
risultano limitate, per cui dato per scontato che si possa
comunque eseguire la prova tonale per via aerea e per
via ossea, si procederà in tal senso.
Ipotizziamo, per metterci nella peggiore delle ipotesi,
che l’audiometrino in dotazione al nostro operatore
esterno non possa fare null’altro che le prove tonali. 
In casi di questo genere è giocoforza basare l’applicazio-
ne protesica sui soli risultati delle prove tonali.
Diciamo anche che l’unico caso in cui può avere delle
incertezze è il solito con ipoacusia percettiva in forte
discesa sugli acuti. In questo caso il consiglio è di pro-
cedere all’applicazione con cautela.
A AA convenzionali/programmabili: scegliere un appa-

recchio dotato di un buon PC e possibilmente di
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La dotazione tipo
dell’audioprotesista esterno.

FIG. 6.3



AGC e applicarlo dopo aver ridotto al minimo la
potenza erogabile; trovare il volume più adatto e poi
parlando con voce di normale intensità ad una
distanza di circa 10-12 centimetri dall’apparecchio
(in tal modo l’intensità media percepita attraverso
l’apparecchio è pari a 70 dB) verificare la regolazione
dell’apparecchio incrementando fino ad ottenere una
reazione di insofferenza. Raggiunto questo livello
ridurre appena la potenza per stare sotto il livello di
fastidio e quindi ricercare il valore di inserzione
dell’AGC tale per cui il cliente dica di sentire bene
senza che la voce sembri “appiattita”. 
Ci si può basare sulle sensazioni che si vengono
creando col cliente conversando con lui: si deve
ricorrere a qualche trucco per verificare alcuni feno-
meni, tipo dire qualche cosa mentre ci si volta, per
misurare la capacità di lettura labiale, oppure abbas-
sare di colpo la voce per verificare quale possa esse-
re la reale soglia vocale: la voce sussurrata ha una
intensità attorno ai 35-40 dB, la voce normale è
attorno ai 60 e la voce urlata può raggiungere gli 80
dB. Basandosi su queste informazioni, l’audioprotesi-
sta che non possa disporre di una attrezzatura ade-
guata è comunque in grado di procedere ad una
buona applicazione o, per lo meno, è in grado di non
commettere errori grossolani.
Certo se vuole che il suo cliente possa ottenere il
massimo risultato possibile sarà sua cura invitarlo
per una più precisa regolazione presso il negozio da
cui dipende, altrimenti lo visiterà regolarmente ogni
quindici giorni per aggiustare via via la regolazione
dell’apparecchio approfittando anche dell’esperienza
che il cliente va costruendo.

B AA digitali: premesso che sarebbe abbastanza assur-
do che un audioprotesista disponga di un audiome-
tro scadente e poi possa applicare apparecchi digita-
li magari di ultima generazione, diciamo che comun-
que l’applicazione di un digitale offre il vantaggio di
non far commettere errori grossolani nell’applicazio-
ne; infatti, dovendo applicare seguendo una regola
applicativa che o è proprietaria o sarà certamente il
NAL-NL1 (difficile che si applichi ad un minore a
domicilio), abbiamo il vantaggio di non superare mai

il livello di fastidio del cliente e quindi di non dan-
neggiarlo né tanto meno di infastidirlo. 
Ciò che può avvenire è invece che la potenza eroga-
ta sia inferiore al necessario, cosa peraltro valida
soprattutto se si trattasse di prima applicazione.
Ma in questo caso il cliente lamenterà un’insufficien-
te potenza e sarà gioco facile aumentare passo passo
la stessa fino a garantire al cliente ciò che desidera.

6.3 MA QUAL È IL RISULTATO CHE CI SI DEVE
ASPETTARE DALLA PROTESIZZAZIONE?
La domanda è fondamentale per sapere come agire sul-
l’apparecchio al fine di tendere a fornire il risultato teo-
ricamente ottimale.
Dobbiamo qui operare un distinguo: i risultati che ci si
può attendere con apparecchi convenzionali, ivi com-
presi i programmabili che, dal punto di vista del funzio-
namento, sono convenzionali a tutti gli effetti, e ivi
compresi anche alcuni digitali il cui funzionamento non
è altro che la trasposizione in digitale di un funziona-
mento totalmente convenzionale e i digitali propria-
mente detti.
Iniziamo dai “convenzionali”.
È bene sfatare l’idea che molti hanno che con l’apparec-
chio acustico si debba poter tornare a sentire come se
l’ipoacusia non ci fosse più: la protesizzazione lascerà
sempre un’ipoacusia residua non compensabile con
l’apparecchio acustico e che è inevitabile per problemi
qualitativi e quantitativi degli apparecchi acustici.

6.4 PROBLEMI QUALITATIVI
Ogni apparecchio acustico ha un proprio rumore inter-
no che, a seconda dei modelli, può avere intensità più
o meno elevata. Il valore del rumore interno determina
il valore minimo del segnale amplificabile dall’apparec-
chio acustico: in altre parole, se un apparecchio eviden-
zia un rumore interno che vale 26 dB, il segnale mini-
mo che potrà far udire all’utente sarà superiore a 26 dB,
quindi circa 30 dB.
Segnali inferiori verranno confusi col rumore interno
dell’apparecchio e pertanto risulteranno inudibili.
Non sono pertanto reali prove in campo libero che evi-
denzino soglie protesizzate di dieci, quindici o venti dB. ■
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DALL’ARTE ALLO SPORT, 
IL MONDO DEI SORDI CELEBRA
LE SUE ECCELLENZE

Dall’arte allo sport, il mondo dei sordi si racconta, pre-
mia le proprie eccellenze, testimonia la ricchezza di una
cultura che sa esprimersi in tutti i campi e abbattere
ogni barriera grazie alla volontà e al potere della tecno-
logia. Si è svolta con questo spirito l’edizione 2009 della
Festa della Toscana, che ha voluto dar voce all’universo
artistico, culturale e comunicativo dei sordomuti. Così
le opere di Marcello Boccacci, Otello Stefanelli, Carlo
Semplici, Giorgio Regoli, sono state raccolte in una
mostra a Palazzo Panciatichi a Firenze.
Contemporaneamente l’Ente nazionale sordomuti (Ens)
ha conferito un premio a due atleti toscani che hanno
vinto medaglie alle XXI Deaflympics, le Olimpiadi dei
sordi, svoltesi a Taipei. Si tratta del campione fiorentino
di nuoto Luca Germano (tre ori nei 100, 400 stile e 200
farfalla, due argenti nei 100 farfalla e 200 stile, un bron-
zo nei 50 farfalla) e del campione lucchese Manuel
Tocchini Morotti, bronzo nelle arti marziali. Una “festa
nella festa” che vuole far riflettere su come la tecnologia,
computer, internet, chat e webcam rappresentino una
risorsa insostituibile per superare i limiti della sordità,
per comunicare a distanza digitando su una tastiera.

come appunto lo sposta-
mento dell’aria che accom-
pagna alcune parole. Alcuni
rumori producono piccoli,
inudibili “scoppiettii” d’aria,
tipici ad esempio dei suoni
aspirati o sibilanti, che
quando arrivano alla pelle di
mani e collo, sono percepiti
come aspirati anche quando
non lo sono. Ad esempio: sillabe non aspirate come
“ba” e “da” sono state percepite come le rispettive equi-
valenti aspirate “pa” e “ta” quando venivano presentate
agli ascoltatori insieme a un flusso d’aria sulla pelle. Un
passo avanti che potrebbe essere utile per lo sviluppo
futuro di attrezzature audio e video, ma anche telefoni-
ni ad hoc per le persone con problemi di sordità.

UNA PERSONA SU 6 SOFFRE 
DI PERDITA DI UDITO

Soltanto una piccola minoranza di persone che hanno
bisogno di apparecchi acustici li usa, sebbene essi siano
fondamentali per mantenere un impiego e migliorare la
qualità della vita. Il 16 per cento degli europei adulti
soffre di perdita dell’udito in maniera abbastanza forte,
tanto da “rovinare” la loro vita quotidiana. In Europa
circa 71 milioni di adulti tra i 18 e gli 80 anni hanno
una perdita di udito maggiore di 25 dB (la definizione
della debolezza dell’udito riconosciuta dalla World
Health Organisation WHO “Organizzazione Mondiale
della Salute”). Soltanto in Europa, il numero delle per-
sone con perdita di udito corrisponde a più di 55 milio-
ni. I dati sulla perdita dell’udito in Europa sono ripor-
tati nella rivista scientifica “Valutazione dei costi sociali
ed economici dell’indebolimento dell’udito.

I GIOVANI DIMOSTRANO
CONSAPEVOLEZZA DEI
PROBLEMI LEGATI ALL’UDITO

Secondo un’indagine condotta dalla Ipsos, in relazione
alla “Giornata nazionale dell’udito” (“Journée Nationale
de l’Audition”), i due terzi della popolazione francese
sono stati sottoposti a un test sulle capacità uditive.
Questo tipo di esame è stato effettuato soprattutto tra i
più giovani. Sorprendentemente, lo studio ha eviden-
ziato come la generazione più giovane si sia sottoposta
più volentieri a questo tipo di screening, rispetto alle
persone di età più avanzata. Tra i ragazzi, infatti, l’85%
si è sottoposto al test, mentre tra gli adulti solo il 52%.
Il dato sorprendente riguarda le persone di oltre 60
anni: tra loro appena 1 su 5 ha effettuato il test.

ASCOLTIAMO 
ANCHE CON LA PELLE

Non basta essere “tutto orecchie” per non perdere nem-
meno una parola di un discorso. Sembra infatti che,
senza rendercene conto, “ascoltiamo” anche attraverso
la nostra pelle, unico organo di senso capace di perce-
pire gli altrimenti impercettibili spostamenti d’aria pro-
vocati dall’emissione di alcuni suoni. La scoperta, pub-
blicata su Nature, suggerisce che quando ascoltiamo
qualcuno parlare registriamo anche sottili indizi tattili,
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È nato boss con la nuova
tecnologia Behind the Ear
microphone (BEM)
Con Boss ancora Crai a fare un passo in avanti nella sto-
ria degli apparecchi acustici. Boss rappresenta davvero
un ulteriore progresso della scienza dell’udito. Grazie ad
un innovativo sistema brevettato, il circuito amplificato-
re e il ricevitore sono collocati all’interno del condotto
uditivo esterno, mentre il microfono si posiziona dietro il
padiglione auricolare; la distanza microfono-ricevitore,
abbinato alla cancellazione adattiva del feedback, riduce
al minimo l’effetto Larsen della protesi acustica, risultan-
do l’insieme superiore a tutte le tecnologie anti-larsen dei
più moderni e sofisticati apparecchi acustici attualmente
in commercio. Boss Standard: Il tubetto di collegamento
microfono-corpo apparecchio acustico ha una misura
unica per un adattamento istantaneo e immediato a tutti
i tipi di condotto uditivo.
Boss Piccolo: la sintesi tecnologica rappresentata dai
RITE viene superata da questa  tecnologia (BEM), più
efficiente e più estetica, l’unica parte visibile è il collega-
mento all’unità microfonica.
Concept-design iightness: Il nuovo apparecchio acustico
tiene conto delle curve anatomiche che sono presenti fra
l’imboccatura del C.U.E. e l’inizio della prima ansa, e vi
si posiziona. L’unità microfonica, grazie alle piccole
dimensioni, risulta leggera e stabile sopra il padiglione
auricolare. Boss è destinato a diventare uno style symbol,
per la sua felicità espressiva: leggera, elegante, conforte-
vole! L’apparecchio acustico ha l’unità retroauricolare più
piccola esistente sul mercato, tanto da non accorgersi
della sua presenza!
Per informazioni: Crai spa - Tel. 049-538677.

minato ACP. Lanciato nel mercato italiano lo scorso set-
tembre sono già molti gli utilizzatori che hanno avuto
modo di scoprire l’eccezionale versatilità di questo audio-
metro innovativo. «Il successo di Astera sta nella possibi-
lità di utilizzo o tramite personal computer mediante
mouse e/o tastiera, funzione molto utile agli audioprote-
sisti, oppure con il comodo pannello comandi che ripro-
duce le funzioni di un audiometro clinico tradizionale,
funzione cara agli audiometristi ospedalieri», afferma
Denis Sterchele, responsabile della divisione Otometrics
di GN ReSound Italia. Il software di gestione di Astera,
denominato Otosuite, può essere eseguito in modalità
indipendente oppure attraverso NOAH per sfruttare l’ar-
chivio pazienti e gestire al meglio audiogrammi o altri
dati, nonché la possibilità di confrontare vari audiogram-
mi dello stesso paziente nel corso del tempo. Quest’anno
saranno celebrati i 50 anni dalla fondazione di MADSEN,
azienda del gruppo Otometrics che ha posto le basi della
strumentazione audiologica nel mondo. Per maggiori
informazioni: 
www.otometrics.com e www.myaudiometer.com.

Madsen Astera di Otometrics: 
il successo nell’audiometria 
clinica PC-based

Ancora una volta Otometrics, con il marchio MADSEN,
ha colto nel segno. Lo dimostrano le numerose vendite in
Italia di questo straordinario audiometro clinico PC-
based completo di tutti i test audiometrici e semplicissi-
mo da usare grazie al comodo pannello comandi deno-

Phonak presenta Audéo MINI, 
il più piccolo micro 
retro-auricolare Phonak di sempre

Audéo MINI è l’ultimo e
più piccolo sistema acusti-
co al mondo CRT (Canal
Receiver Technology).
È pressoché invisibile
quando viene indossato e vanta prestazioni uniche e
design ricercato. In più, il nuovo involucro supporta
una tecnologia di “beamforming” direzionale, per una
comprensione cristallina del parlato nel brusio di voci e
per una perfetta soppressione dei rumori di fondo. In
particolare, Audéo MINI è molto facile da usare: grazie
al multi-program automatico Soundflow, il sistema acu-
stico si adatta ad ogni cambiamento ambientale in
tempo reale senza bisogno di premere alcun tasto.
Audéo MINI è ideale per portatori che cercano soluzio-
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Vigo Connect migliora la vita 

Intrattenimento, informazione
e comunicazione ecco le straor-
dinarie qualità della nuova
famiglia Oticon Vigo Connect.
Vigo Connect migliora la vita e
l’esperienza di ascolto degli
utenti. In associazione con
ConnectLine, gli utilizzatori di
Vigo Connect avranno accesso
diretto ed  agevole ad un venta-
glio completo di dispositivi di
comunicazione ed intratteni-
mento, senza disturbare chi li
circonda. L’audio da telefoni,
televisori, stereo, PC e lettori
MP3 diviene istantaneamente
accessibile, grazie all’elegante e

piccolo Streamer
Oticon ed gli altri
componenti il siste-

ma ConnectLine. Gli utenti si
collegano con il semplice tocco

di un pulsante passando fluidamente da un dispositivo
all’altro. Possono assaporare le sottili sfumature della
musica e gustarsi il dialogo di un film a un volume a
“misura di famiglia” e senza echi. Sentire il telefono che
squilla mentre guardano la tv, rispondere in un attimo,
e sostenere senza problemi  la conversazione telefonica.
Associati al sistema ConnectLine i moderni apparecchi
Vigo Connect raggiungono una nuova dimensione nel
trattamento delle difficoltà uditive. Un test clinico com-
parativo sull’ascolto TV con gli apparecchi acustici da
soli o connessi a ConnectLine Oticon, mostra un incre-
mento della discriminazione vocale dal 36% all’81%.

ni acustiche di alte performance, discrete e facili da
usare. Audéo MINI è dotato di Ricevitori standard e
power. Inoltre grazie all’innovativa piattaforma Core e
all’esclusiva tecnologia SoundRecover, che aumenta l’u-
dibilità delle frequenze acute, Audèo Mini permette di
gestire in modo eccellente le situazioni acustiche più
difficoltose. Audéo Mini non è solo piccolo ma colpisce
per il suo design innovativo e alla moda ed è disponibi-
le in vari colori raffinati e di tendenza. Per tali caratteri-
stiche Audéo Mini verrà premiato quest’anno con l’e-
sclusivo iF design awards.

Phonak presenta Audéo SMART, 
il più piccolo micro 
retro-auricolare Phonak 
con funzioni wireless

Audéo SMART è pressoché invisibile quando viene
indossato e vanta prestazioni uniche con un design
ricercato. Audéo Smart offre performance acustiche
d’eccellenza e connettività illimitata ad un’ampia
gamma di dispositivi di comunicazione ed intratteni-
mento come telefoni, tv, lettori mp3 o pc, permettendo
così anche a chi indossa un sistema acustico, di condur-
re una vita attiva. Audéo Smart offre inoltre opzioni di
controllo molto flessibili: si può operare direttamente
sull’apparecchio indossato, premendo un tastino che
può essere configurato come selettore di programma o
controllo volume. ZoomControl permette una facile
focalizzazione della fonte sonora, specialmente in
ambienti come l’auto o in altri situazioni in cui chi lo
indossa non può stare di fronte a chi parla. Inoltre gra-
zie all’innovativa piattaforma Core e all’esclusiva tecno-
logia SoundRecover, che aumenta l’udibilità delle fre-

Vigo Connect è stato realizzato pensando alle esigenze e
desideri delle persone che affrontano la vita di tutti i
giorni, ecco perché c’è così tanta scelta. Più funzioni
evolute, più suono di qualità, più automatismi, più
potenza vitale, più modelli eleganti e un modo comple-
tamente nuovo di connettersi alla moderna vita quoti-
diana.
• Range di adattamento fino a 110dB HL.
• Il sottile ed elegante RITE eccelle in comfort, discre-

zione vocale e qualità sonora.
• Il RITE Power offre maggior potenza agli utenti che

ne hanno bisogno senza compromettere design e
discrezione.

• Uno dei più piccoli BTE Power al mondo con pila 13.
• Una linea completa di modelli su misura, dagli ITE,

ITC, ai MIC ed i CIC.
• Gli ultra sottili BTE con curvetta tradizionale con pila

sia 312 che 13 con autonomia fino a 220 ore.
• Due livelli di prestazioni; Vigo Pro Connect e Vigo

Connect.
Le possibilità non sono mai state più ampie e persona-
lizzabili, la più evoluta combinazione di design minia-
turizzato, prestazioni, semplicità d’uso e 10 diversi
colori tra cui scegliere. Il cuore di Vigo Connect è la
piattaforma RISE, l’avanzata e ultra veloce fonte d’in-
comparabile qualità sonora e connettività wireless che
ha portato i benefici resi alle persone con difficoltà udi-
tive a nuovi livelli. Vigo Connect è senza dubbio un
protagonista fondamentale nel nuovo Modern Hearing
Care Oticon. Più Vigo Connect più facile da scegliere.
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Da Phonak la rivoluzione
tecnologica con Milo/MiloPlus 
e OK!Plus

Milo/MiloPlus Senza complicazio-
ni e attenzione all’essenziale sono
le principali caratteristiche della
nuova famiglia di apparecchi
Phonak recentemente presentati al
Congresso Nazionale di Pescara insieme alle altre
novità: Audéo Mini, Audéo Smart e OK!Plus.
Con Milo/Milo Plus Phonak propone il primo prodotto
del segmento base che, grazie alla tecnologia
WistleBlock, elimina efficacemente il fastidioso feed-
back anche nelle soluzioni open. Milo/MiloPlus è
disponibile in tre modelli retro auricolari ed in tre
modelli endo auricolari. Questi ultimi possono anche
beneficiare della tecnologia AOV che, grazie all’ottimiz-
zazione della ventilazione, permette la percezione natu-
rale della propria voce.
Essenziale
• Caratteristiche CORE
• Moderno, robusto, affidabile
• Per tutte le ipoacusie; modelli micro compresi
Accessibile
• La scelta migliore per utenti sensibili al prezzo
• Fitting facile ed intuitivo
OK!Plus, la rivoluzione digitale della programma-
zione senza computer

Frutto di uno studio che ha coinvolto tre Università,
OK! Plus presenta un’esclusiva e totalmente innovativa
programmazione dei parametri acustici basata su cam-
pioni statistici. Con le sue 4 posizioni e grazie ai tre
modelli, Audioset può compensare il 90% delle ipoacu-
sie di ogni forma e grado. Il volume a disposizione farà
gestire il guadagno desiderato. Inoltre, il controllo del
feedback ed il riduttore del rumore che agiscono in
modo automatico rendono questo strumento veramen-
te efficace e completo nella sua essenzialità.
• Programmazione innovativa con AudioSet
• 3 modelli: M, SP,UP
• Semplicità di utilizzo, Volume a disposizione
• Resistente ed elegante, con protezione da sporco e

umidità

S SERIES Starkey 
è un “tocco di classe”

Il nuovo S SERIES è un retroauricolare rivoluzionario,
dotato di impostazioni sweep technology. È il primo
nato da uno sforzo progettuale congiunto con audio-
protesisti e pazienti.
Il nuovo retroauricolare Starkey è il “tocco di classe” che
mancava alla famiglia S SERIES: ispirandosi al medesi-
mo design elegante del dispositivo RIC e dotato delle
innovative impostazioni Sweeptm Technology, oggi si
attesta essere un retroauricolare decisamente superiore
per estetica a quanto oggi il mercato possa offrire. La
gamma di dispositivi S SERIES è inoltre tecnologica-
mente avanzata, offrendo fino a 16 canali e 16 bande e
garantendo prestazioni della pila notevolmente miglio-
rate. Ecco i suoi punti di forza:
• la flessibilità - con i retroauricolari S SERIES è possi-

bile protesizzare un più vasto numero di pazienti. Gli
adattamenti possono essere tradizionali, ma anche
open;

• la durata - le nuovissime impostazioni Sweep
Technology hanno sostituito pulsanti e regolazioni
che col tempo tendevano ad ossidarsi e guastarsi.
L’assenza di interstizi inibisce inoltre il passaggio
indesiderato di umidità e sporcizia all’interno, preser-
vando più a lungo il circuito. I retroauricolari S
SERIES sono più affidabili nel tempo;

• il comfort - il design moderno ed ergonomico riduce
al massimo i punti di contatto con il corpo, offrendo
massimo comfort e mimetizzandosi perfettamente tra
orecchio e capigliatura.

quenze acute, si è in grado di gestire in modo eccellen-
te le situazioni acustiche più difficoltose. Audéo Smart
non è solo piccolo ma colpisce per il suo design inno-
vativo e alla moda ed è disponibile in vari colori raffina-
ti e di tendenza. Per tali caratteristiche Audéo Smart
verrà premiato quest’anno con l’esclusivo iF design
awards. iF design awards è uno dei più rinomati e cono-
sciuti riconoscimenti del nostro settore. Fin dalla sua
nascita, nel 1953, iF design awards viene riconosciuto
come sinonimo e indicatore di qualità superiore nel
design. Ogni anno piu’ di 5.000 prodotti provenienti da
50 paesi vengono esaminati per l’assegnazione del pre-
mio e quest’anno la giuria di 25 esperti ha decretato che
Audéo Mini, Audéo Smart e Click’nTalk abbiano ben
sposato design, innovazione di prodotto e qualità.
Questi tre elementi sono il punto di arrivo di tutta la
nuova gamma dei prodotti Phonak.
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Da ReSound 
un progetto 
per la tutela

dell’ambiente

Tremilaseicento chili di CO2 in meno
in un anno. Risparmio energetico,
pari al 10% dei suoi consumi totali,
che l’azienda realizzerà entro il 2012.
Per questo motivo ReSound ha in pro-
getto una serie di iniziative che porte-
ranno l’azienda ad avere sempre più
quei connotati tipici di chi agisce in
modo consapevole e responsabile. Si è
quindi formato all’interno del’azienda
un “Eco-Staff” che si occupa di mette-
re a punto una serie di azioni, che
hanno l’obiettivo di raggiungere il
risultato previsto. Per info:
www.resounditalia.com.

La Ia campagna
pubblicitaria

nazionale Phonak

Si è appena conclusa la campagna
stampa Phonak su scala nazionale con
l’obiettivo di aumentare la penetrazio-
ne del mercato audioprotesico italiano
generando nuovi contatti per i Centri
Acustici. La campagna ha utilizzato
l’immagine di uno dei più noti amba-
sciatori dell’iniziativa Hear the World:
Placido Domingo.
La campagna Hear the
World ha offerto ai sog-
getti interessati la possi-
bilità di un contatto
diretto attraverso il
nuovo sito www.hear-
the-world.com/it e il
numero verde 800-122
714, visibile sui maggiori
settimanali famigliari
quali Oggi e Famiglia
Cristiana, sui settimanali
di opinione e informa-
zione quali l’Espresso,
Panorama First, il
Venerdì di Repubblica e
il Corriere della Sera
Magazine e sui periodici

di approfondimento come Club 3 e
Corriere Salute. La campagna è stata
inoltre pianificata sui quotidiani gra-
tuiti più diffusi e distribuiti a livello
nazionale. I dati preliminari evidenzia-
no un buon riscontro sia in termini di
immagine che di contatti.

Grande successo
per Euro Sonit al

Congresso di
Pescara

Euro Sonit e le sei aziende da Lei rap-
presentate in Italia, Rexton, A&M,
Sebotek, Vivatone, Interton e BHM,
hanno riscosso durante il XVI°
Congresso nazionale degli audioprote-
sisti tenutosi a Montesilvano di Pescara
dal 13 al 15 novembre 2009, uno
straordinario successo dimostrato dal-
l’interessamento che tutti i visitatori
hanno riservato ai prodotti esposti e
dagli ordini ricevuti. In uno stand di
48 metri quadrati, che ha ricevuto un
incondizionato apprezzamento da tutti
i partecipanti per la sua originalità ed
eleganza. I congressisti hanno potuto
osservare tutta l’attuale offerta di appa-
recchi acustici che Euro Sonit produce
o rappresenta come importatore esclu-
sivo di marchi di primaria importanza
nel settore audioprotesico. Tante
novità che hanno suscitato grande
interesse. La sera di venerdì, giorno di
inaugurazione del Congresso,

l’Azienda ha organizzato una cena con
invito esteso a molti clienti presso uno
dei più noti ristoranti di Pescara. In
una sala espressamente riservata e in
un clima di grande amicizia e simpatia,
tutti hanno apprezzato l’ottima cucina
e la tipica ospitalità abruzzese. Da Euro
Sonit un ringraziamento a tutti coloro
che hanno dimostrato di apprezzare i
prodotti Euro Sonit e hanno contribui-
to con la loro presenza e la loro colla-
borazione al suo successo al Congresso
dimostrando sempre più fiducia e
apprezzamento verso un’azienda che
costantemente persegue, grazie anche
all’eccellenza dei prodotti proposti e
alla sua organizzazione, la piena soddi-
sfazione della propria clientela.

Maico sbarca in Tv
e presenta uno

spot moderno ed
efficace

Comunicare al telefonino avvolti da
una bolla d’acqua? Un’immagine
accattivante ed efficace, proprio per
questo scelta dalla Maico per fare il suo
ingresso nel mondo televisivo. Il grup-
po Maico, infatti, insieme ai suoi con-
cessionari, ha realizzato un altro gran-
de sogno: presentare uno spot pubbli-
citario su scala nazionale.
Ancora una volta la Maico si è mostra-
ta un’azienda moderna e sensibile ai
cambiamenti, riconoscendo il grande
valore della comunicazione in un set-

tore delicato come quello
dei disturbi uditivi. Negli
ultimi tempi, infatti, sta
cambiando l’approccio
nei confronti di questo
disturbo. Nei programmi
televisivi e sulla stampa
si affronta con serietà il
problema dell’ipoacusia,
in costante e preoccu-
pante crescita. Anche
Maico, dunque, è scesa
in campo, con uno spot
moderno ed efficace
capace di trasmettere ai
destinatari un’idea posi-
tiva e semplice del rime-
dio ai disturbi uditivi.
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Protesi, impianti e
logopedia: Trento
ospita le Giornate

nazionali per gli
audiolesi

Si parlerà di protesi acustiche, impianti
cocleari e logopedia a Trento, dal 15 al
18 luglio 2010. Si tratta della 19esima
edizione delle Giornate nazionali per
persone con problemi di udito, in pro-
gramma nel capoluogo trentino, nei
locali di Villa S. Ignazio. Le giornate
inizieranno alle 17 di giovedì 15 luglio,
con l’accoglienza e la presentazione dei
partecipanti e termineranno domenica
18 luglio, alle 11, con la verifica.
Quest’anno parteciperà l’équipe del dr.
Diego Zanetti di Brescia, che esporrà la
sua metodologia di lavoro e risponderà
alle domande dei genitori e dei profes-
sionisti presenti. Le Giornate Nazionali
servono per chiarire il funzionamento
delle protesi acustiche moderne e del-
l’impianto cocleare. Servono per sotto-
lineare la necessità della logopedia per
aiutare, sia chi usa le protesi acustiche
che chi ha l’impianto cocleare, a svilup-
pare una fonetica chiara e un linguag-
gio adeguato. Servono per chi ha già
fatto l’impianto cocleare, per aggiornar-
si sulle novità che ci sono sempre in
questo campo e per chi vuol fare l’im-
pianto cocleare, per discutere sulle pro-
blematiche che bisogna chiarire prima
di fare un passo così importante. Alle
Giornate Nazionali possono partecipa-
re, oltre ai genitori dei bambini e dei
ragazzi sordi e sordociechi, con tutti i
loro figli, anche i professionisti che
seguono i bambini presenti alle giorna-
te. Durante le riunioni i bambini ver-
ranno intrattenuti dagli scouts.

Un cittadino su
cinque rinuncia

alle cure per la crisi

Gli effetti della crisi economica si
fanno sentire anche sulla salute degli
italiani. Quasi un cittadino su 5 (il
18%), in un anno, ha rinunciato per

motivi economici a una o più presta-
zioni sanitarie. Il dato sale al 21% tra
i residenti nelle regioni del Centro, al
23,5% nel Sud, al 24,2% tra i 45-
64enni, al 27,2% nelle grandi città, al
31% tra i meno istruiti. Sempre di
più, inoltre, si preferisce ricorrere al
servizio pubblico, anche con lunghe
liste d’attesa. Sono alcune anticipazio-
ni dei risultati del Monitor del Forum
per la ricerca biomedica e del Censis -
che ogni anno fotografa il rapporto
degli italiani con la salute e il Servizio
sanitario nazionale. Quasi il 21%
degli intervistati ha anche ridotto l’ac-
quisto di farmaci pagati di tasca pro-
pria: più del 23% dei 45-64enni, il
23,4% nel Mezzogiorno, il 28% dei
residenti nelle grandi città, quasi il
29% dei meno istruiti. Oltre alle pre-
stazioni sanitarie, quasi il 7% degli
italiani ha dovuto fare a meno della
badante, per sé o per un familiare, a
causa della crisi. La percentuale sale al
7,7% al Sud e al 17,3% nelle città con
100-250 mila abitanti.

Un viaggio a
Vienna per

scoprire i prodotti
ReSound

Per concludere l’anno nel migliore dei
modi, ReSound ha organizzato un
viaggio con i migliori partners scienti-
fici. L’evento (Vienna, 27-29 novem-
bre) è stato l’occasione per fare cono-
scere anche al pubblico medico
“ReSound Live”, l’ultimo nato della
gamma di prodotti ReSound. A illu-
strarne le caratteristiche, il responsa-
bile di formazione, Mauro Pulga.
Attraverso demo live e prove pratiche
sui dispositivi, che hanno non poco
incuriosito i medici presenti ottenen-
do molteplici riscontri positivi, Pulga
ha evidenziato tutti gli aspetti di
novità di questo nuovo prodotto, illu-
strandone i pregi. 
Il pubblico medico, ma anche quello
degli audioprotesisti presenti in sala,
ha colto con entusiasmo l’occasione
per conoscere più a fondo non solo le
nostre tecnologie, ma anche per sco-
prire e apprezzare più da vicino il
lavoro dell’azienda.

Referti on line:
nuove misure per

la privacy dei
pazienti

Il Garante per la protezione dei dati
personali ha approvato le “Linee
guida in tema di referti on line” che
fissano rigorose misure a protezione
dei dati sanitari dei pazienti che inten-
dono utilizzare questo servizio, rice-
vendo il referto via mail o “scarican-
do” gli esami clinici direttamente dal
sito web della struttura sanitaria. Già
da tempo diversi laboratori, cliniche e
ospedali offrono servizi di consulta-
zione elettronica dei referti, ma l’as-
senza di una normativa che disciplini
questa nuova modalità di consegna ha
reso necessario l’intervento del
Garante. Questi i punti principali sta-
biliti dalle Linee guida: l’adesione al
servizio dovrà essere facoltativa e il
referto elettronico non sostituirà quel-
lo cartaceo che rimarrà comunque
disponibile. L’assistito dovrà dare il
suo consenso sulla base di una infor-
mativa chiara e trasparente. Il referto
resterà a disposizione on line per un
massimo di 45 giorni e dovrà essere
accompagnato da un giudizio scritto
da parte del medico. Per fornire il ser-
vizio, le strutture sanitarie dovranno
adottare elevate misure di sicurezza
tecnologica e, nel caso offrano la pos-
sibilità di archiviare e continuare a
consultare via web i referti, dovranno
anche sottoporre ai pazienti una ulte-
riore specifica informativa e acquisire
un autonomo consenso.

Pubblicità, privacy
e danno morale,

sentenza del
Tribunale di Bari

Attenzione ad usare i dati (che si
detengono in maniera non corretta)
per invii promozionali: il rischio (oltre
alla sanzione prevista in materia di
privacy) può anche essere il risarci-
mento del danno morale. Il caso deci-
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so da Tribunale di Bari è quello di un
soggetto che nel 2004 aveva chiesto
ad una azienda che offriva servizi la
cancellazione dei suoi dati personali
dal data-base dell’azienda stessa.
Quest’ultima non solo non li cancella-
va ma li utilizzava per inviare una
serie di offerte promozionali a mezzo
e-mail, violando in questo modo gli
artt. 2, 11 e 13 del D. Lgs. 196 del
2003. Il soggetto si rivolgeva dunque
al Tribunale di Bari che, alla luce della
Cass Sez Unite 26972/2009, stabiliva
con chiarezza la risarcibilità del danno
ex art. 2059, c.c. Tale danno - consi-
stente in questo caso con il fastidio e
turbamento dovuti alla plurima rice-
zione di materiale pubblicitario e pro-
mozionale non desiderato - è stato
risarcito con 5mila euro.

Oticon presenta
MODERN

HEARING CARE,
ideato per

l’audioprotesista

MODERN HEARING CARE è un
nuovo modello professionale dedicato
agli audioprotesisti, teso ad utilizzare
le moderne soluzioni audiologiche
Oticon per risolvere i bisogni di
comunicazione degli utenti. Un
nuovo concetto audiologico Oticon
che ancora una volta rivoluzionerà la
nostra industria, tracciando un solco
fra passato e futuro. Osserviamo oggi
che le esigenze degli utilizzatori di
apparecchi acustici sono cambiate
rispetto a qualche anno fa. Oggi essi
chiedono nuove risposte al bisogno di
vivere la vita come tutti gli altri; utiliz-
zando le moderne tecnologie di
comunicazione per sentirsi adeguati

in tutte le situazioni d’ascolto. Negli
ultimi 20 anni alcune innovazioni
Oticon hanno cambiato per sempre la
qualità di vita di chi ha difficoltà di
udito. Tuttavia, neanche la migliore
tecnologia digitale era riuscita a sod-
disfare tutte le esigenze. Due in parti-
colare erano ancora insoddisfatte:
1. ripristinare la naturale abilità di
localizzazione dei suoni;
2. la capacità di ascoltare la TV e di
parlare al telefono e al cellulare con
naturalezza e spontaneità.
MODERN HEARING CARE non
solo migliora così la comunicazione
degli utenti conducendoli verso uno
stile di vita moderno al passo con la
tecnologia, consente anche di cambia-
re in meglio l’attività professionale
degli audioprotesisti attraverso:
• Soluzioni wireless ad alta velocità
che accrescono il rapporto vo-
ce/rumore [SNR] in tutte le situazioni
di ascolto.
• Uso dell’elaborazione binaurale con
due apparecchi che comunicano tra
loro ad alta velocità, restituendo il
vero senso dell’Udito Binaurale.
• L’impiego di ConnectLine e Strea-
mer. Design moderno, super tecnologi-
ci ed estremamente semplici da usare;
un solo tasto per il controllo totale.

• Spatial Sound & Udito
Naturale. Le persone si

sentono più sicure
predisposte a socia-

lizzare, in altri ter-
mini vivono pie-
namente la loro
vita.
• Uso semplice
dei moderni

dispositivi di comunicazione TV,
telefono, cellulare, iPod, computer
significa più vita e più divertimento.
Con la tecnologia wireless ad alta
velocità la Oticon ha inaugurato l’era
del futuro chiamata “MODERN
Hearing Care”.
Clicca su www.modernhearingcare.it
il nuovissimo sito web dove trovare
tutte le informazioni, i filmati e le
notizie relative a Modern Hearing
Care Oticon. Nel sito tantissimi stru-
menti ideali per acquisire consapevo-
lezza degli straordinari benefici offerti
dal questo nuovo approccio professio-
nale che tiene in considerazione i
bisogni degli utenti di oggi. Potete
valutare anche la nuova Campagna di
comunicazione Modern Hearing
Care, che si prefigge l’obiettivo di
agevolare i professionisti dell’udito
nel soddisfare le richieste dei propri
utenti, affinché siano pronti per
rispondere alle richieste di una nuova
generazione di utenti che vuole sem-
pre più essere al passo con le tecnolo-
gie della vita moderna. Così Oticon
introduce il nuovo concetto Modern
Hearing Care, in tutte le sue sfaccet-
tature: dal concetto alla realtà quoti-
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Finalmente l’esperienza 
del suono surround 
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ReSound Live™ rappresenta un salto tecnologico pari al 
passaggio da una coppia di altoparlanti stereo ad un sistema 
surround di ultima generazione. ReSound Live™ garantisce un 
maggiore senso di consapevolezza dell’ambiente sonoro grazie 
ad un sound ricco e corposo, una impareggiabile localizzazione 
sonora ed una migliorata inteleggibilità del parlato nel rumore.
ReSound Live™ offre quindi un’esperienza sonora surround che 
farà ritornare i Vostri clienti protagonisti della loro vita.

Questa esperienza di ascolto senza eguali è possibile 
grazie alla piattaforma di elaborazione del suono surround 
by ReSound™ che proprio come l’orecchio umano elabora 
indipendentemente le bande sonore delle basse ed alte 
frequenze per una qualità del suono senza paragoni. Questo 
sound ricco e corposo è ottenuto senza compromettere la 
capacità dell’apparecchio di fornire un’ottimale inteleggibilità del 
parlato nel rumore.

ReSound Live™ prosegue la nostra tradizione di eccellenza 
nel design con l’aggiunta di tre sorprendenti nuovi prodotti su 
misura e una nuova soluzione RIE. E’ disponibile in tre livelli di 
prezzo offrendovi in questo modo la flessibilità che Vi serve per 
soddisfare ogni esigenza e preferenza dei Vostri clienti.

Qualunque modello scegliate avrete la garanzia che i Vostri 
clienti potranno tornare ad affrontare la vita con la sicurezza di 
sapere che percepiranno i suoni così come vanno uditi. Suoni 
con tutti i dettagli. Suoni con effetto surround.

La differenza del suono surround

Finalmente l’esperienza 
del suono surround 
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Grazie al processore surround sound, 
ReSound Live™ rappresenta un’autentica 
innovazione: finalmente la direzionalità 
più adeguata alle specifiche esigenze di 
ogni cliente è accompagnata dalla miglior 
qualità sonora.

Direzionalità senza
svantaggi

Lo studio per valutare la qualità del suono dei sistemi di 
elaborazione direzionale è stato condotto nel Dipartimento di 
audiologia dell’Università Lessius di Anversa, in Belgio.

Omnidirezionale

Direzionalità 
tradizionale con 
equalizzazione 
delle basse 
frequenze

Direzionalità 
tradizionale con 
equalizzazione 
delle basse 
frequenze

Suono 
surround

Suono 
surround

Omnidirezionale

Preferenze degli utilizzatori

30%35% 41% 70%65% 59%

Uno dei problemi principali degli utilizzatori di apparecchi è la 
difficoltà di capire il parlato nel rumore. Applicare la direzionalità 
è una soluzione comprovata ma finora nessun produttore è 
riuscito a superarne gli svantaggi:

• perdita della completa percezione della scena uditiva; 
• ridotta abilità nel localizzare la provenienza dei suoni;
• qualità del suono scarsa e innaturale;
• sovra-amplificazione del rumore del vento e del rumore 

circuitale;
• cambio dei programmi inefficiente in modalità automatica.

Il fondamentale studio di Walden et al (2004). “Predicting 
hearing aid microphone preference in everyday listening” 
indica che questi svantaggi contribuiscono a far sì che molti 
utilizzatori preferiscano l’elaborazione omnidirezionale rispetto 
all’elaborazione direzionale, lasciandosi così sfuggire la migliore 
intelligibilità del parlato.

Questo aspetto è stato ulteriormente confermato in un nuovo 
studio di ampia portata (si veda a sinistra) sulle preferenze 
degli utilizzatori riguardo alle modalità direzionali, che conferma 
che due terzi degli utilizzatori preferiscono la qualità del 
suono in omnidirezionalità rispetto a quello che si ottiene 
applicando la direzionalità. Grazie a surround sound i risultati 
sono cambiati drasticamente e il doppio degli interpellati ha 
indicato una preferenza per il suono surround rispetto a quello 
dell’omnidirezionalità. 

Senza alcun compromesso fra udibilità ottimale, qualità del 
suono e comfort, il processore surround sound rivoluziona il 
concetto di direzionalità.

ReSound Live™ 
offre la direzionalità 
che i Vostri clienti 
desiderano.

*Walden et al (2004). “Predicting hearing aid microphone preference in everyday listening”. J 
Am Acad Audiol 15:365-396.
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Il processore surround sound mima la funzionalità 
e le performances del miglior processore acutico: 
il normale orecchio umano senza apparecchio. 

GENIALITA’ TECNOLOGIA

L’orecchio umano presenta caratteristiche diverse quando 
elabora le alte frequenze (suoni acuti o alti) e le basse 
frequenze (suoni gravi o bassi). Per le alte frequenze 
la configurazione assomiglia a una configurazione 
direzionale, mentre per le basse frequenze assomiglia a 
una configurazione omnidirezionale.

Genialità Tecnologica
Proprio come l’orecchio umano il processore surround 
sound elabora indipendentemente le bande sonore delle 
basse ed alte frequenze. L’elaborazione del segnale viene 
effettuata diversamente in funzione della perdita uditiva e della 
direzionalità utilizzata. I vantaggi sono evidenti:

• migliore comprensione del parlato nel rumore;
• uguale intensità sonora in tutta la gamma frequenziale;
• eliminazione dei rumori del vento e microfonico;
• migliore percezione della scena uditiva e accresciuta 

capacità di localizzazione spaziale dei suoni.

Il processore surround sound consente inoltre di personalizzare 
il Directional Mix senza alterazioni del rapporto segnale rumore 
permettendo di massimizzare la soddisfazione dell’utilizzatore. 
Il risultato è un sound ricco e corposo ed una impareggiabile 
localizzazione spaziale dei suoni.

Gli utilizzatori di 
ReSound Live™ sentono 
esattamente ciò che 
viene detto senza 
rumore del vento.

Con la direzionalità tradizionale vi è un’attenuazione 
sulle basse frequenze che può ridurre l’udibilità. Questo 
problema solitamente viene risolto con un incremento di 
amplificazione delle basse frequenze che tende però a 
creare problemi di rumore. Il processore surround sound 
elimina questa necessità perché le basse frequenze 
vengono elaborate in omnidirezionalità e le alte frequenze 
in direzionalità, mantenendo in questo modo un’udibilità 
ottimale e una qualità del suono senza compromessi.

Direzionalità tradizionale con attenuazione sulle basse frequenze
Equalizzazione delle basse frequenze
Amplificazione separata delle basse frequenze

Punto di congiunzione 
fra bande 
personalizzato
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Un’esperienza di ascolto unica

Qualità del suono 
Il processore surround sound fornisce un suono più ricco e 
naturale, libero dal rumore.

Innovative tecnologie acustiche surround sound by ReSound 
sono state appositamente perfezionate per ReSound Live™ 
rendendo possibile questa impareggiabile qualità sonora: 
 
Warp™ a 17 bande con gamma di frequenza fino a 7 kHz
Fornendo una compressione ad alta risoluzione, Warp™ a 17 
bande mima la funzionalità della coclea umana, garantendo 
una distorsione prossima allo zero e una purezza sonora 
straordinaria. Ora, con la banda passante estesa fino a 7 kHz, 
Warp™ a 17 bande fornisce suoni acuti più alti e suoni gravi 
più bassi in quella che è l’esperienza di ascolto dal suono più 
naturale.

NoiseTracker™ II 
Funzione avanzatissima di riduzione del rumore con un 
algoritmo che consente quattro diversi livelli di attenuazione del 
rumore senza influenzare il segnale del parlato.

Dual Stabilizer® II DFS con WhistleControl™

Ultima generazione della cancellazione feedback, Dual 
Stabilizer® II DFS offre ai vostri clienti una qualità del suono 
eccellente, stabile e libera da distorsione. 

Per garantire 
una ancora 
migliore stabilità 
e comfort uditivo 
è stata sviluppata 
la funzionalità 
WhistleControl™.
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Bassi Alti

localizzazione eccezionale e notevole aumento 
della consapevolezza, e senza compromessi 

Interagire con gli amici, 
impegnarsi nella vita

La Direzionalità Naturale™ II sincronizza i ritardi temporali 
fra l’orecchio Monitor e l’orecchio Focus sulle basse e 
alte frequenze in modo da creare per i Vostri clienti una 
percezione più naturale e bilanciata.

Dovunque si trovino, 
gli utilizzatori di 
ReSound Live™ trarranno 
vantaggio  da una 
consapevolezza 
notevolmente 
accresciuta del loro 
ambiente acustico.

Le modalità convenzionali di direzionalità accrescono 
l’intelligibilità del parlato a spese della consapevolezza spaziale. 
Ma grazie al processore surround sound e alla Direzionalità 
Naturale™ II, ReSound Live™ offre agli utilizzatori il meglio di 
entrambi questi aspetti. 

ReSound Live™ offre più opzioni di direzionalità all’avanguardia 
rispetto a ogni altro apparecchio acustico di alta gamma, 
fornendovi la flessibilità di offrire le soluzioni migliori per le 
esigenze dei Vostri clienti. Qualsiasi opzione suggeritagli, 
questi potranno nuovamente avere sotto controllo 
l’ambiente circostante e trarranno vantaggio da una migliore 
comprensione del parlato in situazioni rumorose.

Direzionalità Naturale™ II
Un nuovo concetto di direzionalità che si basa sulla capacità 
del sistema uditivo umano che consente di assegnare 
priorità ai suoni provenienti da una specifica sorgente sonora 
utilizzando un orecchio per focalizzare e l’altro per continuare 
ad avere consapevolezza dell’ambiente circostante. Nel 
software di fitting Aventa™ selezionando il programma 
Direzionalità Naturale™ II si implementa questa scelta.

La Direzionalità Adattiva Autoscope™ si 
focalizza automaticamente e progressivamente 
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ascolto ottimale e comfort in ogni ambiente

Il tocco personale

L’idea che gli apparecchi si regolino automaticamente a 
seconda dell’ambiente di ascolto è affascinante, in teoria. In 
pratica però le prestazioni inadeguate di queste funzionalità 
sono uno dei motivi principali per cui gli apparecchi vengono 
restituiti. Da oggi non sarà mai più così.

ReSound Live™ è dotato di Ottimizzatore Ambientale™, la 
tecnologia più avanzata che fornisce automaticamente 
l’amplificazione migliore a 7 diversi ambienti di ascolto. L’aspetto 
cruciale è che le preferenze dei vostri clienti in fatto di intensità 
sonora per ciascun ambiente possono essere impostate 
indipendentemente, consentendo la miglior personalizzazione 
per tutti i profili di ipoacusia.

L’Ottimizzatore Ambientale™ si compone di tre funzionalità. 
L’Environmental FineTuner™ che consente di determinare con 
precisione le preferenze iniziali dell’utente in fatto di intensità 
sonora relativa agli ambienti della vita reale. L’Environmental 
Classifier™ che monitorando gli ambienti applica i livelli di 
intesità sonora stabiliti nel software di programmazione 
Aventa™ e l’Environmental Learner™, che, se attivato, effettua 
automaticamente la regolazione dei livelli di intensità sonora 
sulla base delle preferenze dell’utilizzatore.

Il risultato è un apparecchio acustico completamente 
automatico che fornisce la miglior intelligibilità del parlato ed un 
comfort straordinario in ogni ambiente di ascolto.

ReSound o�re un suono eccellente presentando soluzioni
acustiche innovative che uniscono una concezione e un
design originali a una tecnologia consolidata; tutto questo
si basa su precise nozioni audiologiche e su una profonda
conoscenza degli utilizzatori. Ora ReSound Live™ innalza
ulteriormente il livello, fornendo una localizzazione e una
consapevolezza eccezionali, un suono pieno e sonoro e una
maggiore intelligibilità del parlato in quella che è veramente
un’esperienza di suono surround.
www.gnresound.it

Italia

GN ReSound Italia S.r.l.

Via Nino Bixio, 1/B

35036 Montegrotto Terme

(Padova)

Tel.: +39 049 8911 511

Fax: +39 049 8911 450

gnresound@gnresound.it

www.gnresound.it

ReSound e rediscover hearing sono marchi registrati di The GN ReSound Group. © 2009 The GN ReSound Group, tutti i diritti riservati.

M
10

10
35

-IT
.0

9.
08

Re
v.

A



ascolto ottimale e comfort in ogni ambiente

Il tocco personale

L’idea che gli apparecchi si regolino automaticamente a 
seconda dell’ambiente di ascolto è affascinante, in teoria. In 
pratica però le prestazioni inadeguate di queste funzionalità 
sono uno dei motivi principali per cui gli apparecchi vengono 
restituiti. Da oggi non sarà mai più così.

ReSound Live™ è dotato di Ottimizzatore Ambientale™, la 
tecnologia più avanzata che fornisce automaticamente 
l’amplificazione migliore a 7 diversi ambienti di ascolto. L’aspetto 
cruciale è che le preferenze dei vostri clienti in fatto di intensità 
sonora per ciascun ambiente possono essere impostate 
indipendentemente, consentendo la miglior personalizzazione 
per tutti i profili di ipoacusia.

L’Ottimizzatore Ambientale™ si compone di tre funzionalità. 
L’Environmental FineTuner™ che consente di determinare con 
precisione le preferenze iniziali dell’utente in fatto di intensità 
sonora relativa agli ambienti della vita reale. L’Environmental 
Classifier™ che monitorando gli ambienti applica i livelli di 
intesità sonora stabiliti nel software di programmazione 
Aventa™ e l’Environmental Learner™, che, se attivato, effettua 
automaticamente la regolazione dei livelli di intensità sonora 
sulla base delle preferenze dell’utilizzatore.

Il risultato è un apparecchio acustico completamente 
automatico che fornisce la miglior intelligibilità del parlato ed un 
comfort straordinario in ogni ambiente di ascolto.

ReSound o�re un suono eccellente presentando soluzioni
acustiche innovative che uniscono una concezione e un
design originali a una tecnologia consolidata; tutto questo
si basa su precise nozioni audiologiche e su una profonda
conoscenza degli utilizzatori. Ora ReSound Live™ innalza
ulteriormente il livello, fornendo una localizzazione e una
consapevolezza eccezionali, un suono pieno e sonoro e una
maggiore intelligibilità del parlato in quella che è veramente
un’esperienza di suono surround.
www.gnresound.it

Italia

GN ReSound Italia S.r.l.

Via Nino Bixio, 1/B

35036 Montegrotto Terme

(Padova)

Tel.: +39 049 8911 511

Fax: +39 049 8911 450

gnresound@gnresound.it

www.gnresound.it

ReSound e rediscover hearing sono marchi registrati di The GN ReSound Group. © 2009 The GN ReSound Group, tutti i diritti riservati.

M
10

10
35

-IT
.0

9.
08

Re
v.

A



Biblioteca FIA

I Quaderni 
de l’Audioprotesista 1-2-3

Atlante di Anatomia chirurgica
dell’orecchio medio
a cura di Massimo Balbi

La vertigine parossistica posizionale
(benigna): stato dell’arte
a cura del Gruppo Alta Italia di
Otorinolaringoiatria e Chirurgia 
cervico-facciale

Audioprotesisti Avanti
a cura di Gianni Gruppioni

Per informazioni e ordinazioni: info@audioprotesista.it

l’Audioprotesista
di Maurizio Clerici

Comunicazione 
e qualità della vita
di Antonio Frintino
e Giuliano Giuntoli

La Formazione è la chiave
a cura di Gianni Gruppioni

L’Audioprotesista
Rivista tecnico-scientifica 
dell’udito

La valutazione psicologica 
dell’anziano ipoacusico
di Valentina Schina
a cura di Gianni Gruppioni

Sentiero Silenzioso
di Giampiero Neri

La Competenza è la chiave
di Gianni Gruppioni

AudioPro
L’informatore audioprotesico

EDIZIONI ECA  Pescara



Dal 13 al 15 novembre 2009 nel Palacongressi di
Montesilvano si è tenuto il 16° Congresso Nazionale
Audioprotesisti a cui la Oticon Italia ha preso parte in
grande stile, con una presenza rilevante e con molteplici
iniziative. Il denso “canovaccio” Oticon è stato un susse-

guirsi di momenti a carattere formativo - professionale
intervallati da fasi d’intrattenimento; che hanno indiriz-
zato gli audioprotesisti in una sorta di percorso a tappe
come un crescendo rossiniano.
Il primo giorno del Congresso, la sera di venerdì 13
novembre, la Oticon ha organizzato una cena di benve-
nuto per gli audioprotesisti. La cena di benvenuto si è
tenuta sulla spiaggia di Montesilvano, all’interno di un
gazebo privato, installato per l’occasione sull’arenile pro-
spiciente l’Hotel Promende.
Prima della cena l’ing. Umberto Cotrona, direttore
Generale della filiale italiana, ha dato il benvenuto ai par-
tecipanti soffermandosi sulle straordinarie peculiarità
della linea Oticon, basata sulla piattaforma RISE e sulla
connettività Oticon ConnectLine. Tutto questo, somma-
to alla proverbiale attenzione ai bisogni delle persone, è
l’essenza del nuovo orientamento chiamato Modern
Hearing Care illustrato in anteprima agli audioprotesisti
presenti.
L’introduzione ha messo in luce come l’adattamento degli
apparecchi acustici abbia subito nel corso degli anni un
sostanziale mutamento. Infatti, mentre in passato gli
apparecchi acustici si adattavano e basta, il futuro è ini-
ziato nel momento in cui la connettività senza fili Oticon
è entrata a far parte dell’adattamento, offrendo così l’ac-
cesso all’Udito Naturale e alla possibilità di utilizzare
tutti i moderni dispositivi di comunicazione.
Questo è quello che Oticon chiama “Modern Hearing
Care”, un approccio olistico alla persona, alla soluzione,
alla professione audioprotesica.
All’atmosfera informale della Cena Oticon ha contribui-
to la partecipazione straordinaria di Paolo Migone, uno
degli autori-attori comici italiani di Area Zelig. La genia-
le ed innovativa comicità dell’artista ha intrattenuto gli
ospiti regalando momenti di croccante divertimento.
All’interno del polo espositivo lo stand Oticon, definito
da molti “La Piazzetta di Capri”, ha reso in modo ine-
quivocabile l’idea che Oticon intendeva consegnare ai
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visitatori: creare un accogliente luogo d’incontro, di
scambio d’idee e di confronto, un luogo di aggregazione
con gli audioprotesisti italiani. Sono stati riportati in quel
di Pescara gli ambienti, gli uffici ed il salotto della Oticon
Italia di Firenze.
Il risultato è stato senz’altro raggiunto vista la grandissi-
ma affluenza riscontrata nei tre giorni del Congresso.
All’interno dello stand è stato possibile, inoltre, vedere
tutte le novità Oticon, prima fra tutte la nuova famiglia
di apparecchi Vigo Connect.
Vigo Connect Oticon è la soluzione più facile da sceglie-
re. La combinazione ideale che coniuga elevate presta-
zioni, connettività wireless ed ampia gamma di modelli
disponibili. Vigo Connect è, di fatto, una linea di pro-
dotti moderna e completa, facile da scegliere sia dagli
utenti che dagli audioprotesisti di tutto il mondo.
Importantissimi i corsi di formazione organizzati dalla
Oticon nelle salette al primo piano. L’ing. Massimiliano
Dotti, Responsabile della Formazione Scientifica, ha
coordinato lo svolgimento del nutrito programma d’in-
contri professionali coadiuvato sia dai Responsabili
Commerciali che dal dr. Andrea Menichetti,
Responsabile dell’area software ed hardware Oticon
Italia.
LA CONNETTIVITÀ WIRELESS, L’UDITO BINAU-
RALE e LA DIREZIONALITÀ sono stati gli argomenti
trattati nelle 11 sessioni che si sono susseguite nei giorni

del Congresso.
L’impostazione dei
corsi Oticon è
stata teorica-prati-
ca. Gli incontri
hanno consentito

agli audioprotesisti di acquisire considerevoli informa-
zioni relative alla propria attività professionale.
Altrettanto importante è stata la sponsorizzazione della
Cena Sociale Congressuale, svoltasi la sera del sabato
14 novembre, che ha rappresentato il culmine del per-
corso Oticon all’interno delle iniziative informative e
promozionali nell’ambito del Congresso. La cena sociale,
di cui la Oticon Italia è stata sponsor unico ufficiale, ha
dato l’opportunità a tutti di stare insieme e di festeggiare
la partecipazione al Congresso deliziati dalla presenza
della brava cantante Annalisa Minetti.
Annalisa Minetti è stata tra l’altro madrina della cerimo-
nia di premiazione del vincitore del premio che la Oticon
Italia ha messo in palio in occasione del Congresso. Il
fortunato vincitore il dr. Fabrizio Solari ha ritenuto giu-
sto devolvere in beneficienza il premio, un nobile gesto
a favore dei bambini dell’Abruzzo colpiti dal terribile ter-
remoto dell’aprile 2009.
Lo splendido successo avuto dalla Oticon Italia a questo
Congresso deve essere condiviso anche con tutti coloro
che hanno preso parte all’evento: gli audioprotesisti, la
Segreteria organizzativa dell’MCM Congressi, gli espo-
nenti della Segreteria Scientifica del Consiglio direttivo
ANA e ANAP ed, ovviamente, tutti i relatori.
Di fatto, la drammatica criticità che ha colpito L’Abruzzo,
costringendo gli organizzatori a spostare la data del
Congresso, non ha per niente deteriorato la macchina
organizzativa che si è dimostrata efficace ed efficiente,
focalizzando tutti gli aspetti cruciali per un’ottima riusci-
ta della manifestazione.
Le persone della Oticon che hanno lavorato all’organiz-
zazione ed alla realizzazione di un evento straordinario
come è stato quello del 16° Congresso nazionale, deside-
rano esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli
audioprotesisiti italiani che hanno partecipato così
numerosi alle iniziative a loro dedicate apprezzando l’im-
pegno della Oticon nei loro confronti in armonia con il
verbo PEOPLE FIRST; le persone prima di tutto.
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Catania - Grande affollamento dell’aula magna
dell’Università di Catania il 6 e 7 novembre scorsi, per
un rilevante Congresso Nazionale Audiologico dal titolo
“Le ipoacusie neurosensoriali: attualità cliniche e nuovi
orientamenti terapeutici”. Direttore scientifico è stato il
professor Agostino Serra, direttore dell’unità operativa di
Otorinolaringoiatria - Azienda Ospedaliera-Universitaria
- Policlinico “G. Rodolico” di Catania.
La manifestazione ha visto la presenza di numerosi rela-
tori, ospedali ed università italiani ed esteri nell’ambito
O.R.L., audiologico ed audioprotesico.
Oticon Italia è stata sponsor unico di questo memorabi-

le evento che la Sicilia ha promosso e di cui è stata pro-
tagonista.
La manifestazione ha richiamato per due giorni nella
città etnea centinaia di medici, audioprotesisti, audiome-
tristi, logopedisti, studenti da tutta Italia per quella che
si può definire un’occasione unica di scambio, confron-
to, discussione tra alcune delle figure di spicco della
“medicina audiologica”.
I numeri dell’evento sono ragguardevoli: 2 giorni di
corso, 350 partecipanti, 32 tra relatori e moderatori, 5
sessioni scientifiche, 24 relazioni/interventi. Il convegno,
inoltre è stato accreditato ECM per le figure professiona-

OTICON ITALIA ORGANIZZA IN SICILIA 
UN MEMORABILE CONGRESSO AUDIOLOGICO
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li di medici, tecnici audioprotesisti, tecnici audiometristi,
logopedisti.
Il convegno suddiviso in diverse sessioni scientifiche ha
affrontato le molteplici tematiche della disciplina audio-
logica: gli aspetti epidemiologici e fisiopatologici nonché
le strategie e le modalità diagnostiche delle ipoacusie
neurosensoriali. Ancora si è parlato dell’approccio tera-

peutico e riabilitativo della ipoacusia.
Momento di confronto, dunque, in cui prestigiosi culto-
ri della materia hanno potuto scambiare le reciproche
esperienze alla luce delle diverse conoscenze maturate
nel settore.
Oticon Italia oltre ad essere stata sponsor unico della
manifestazione ha preso parte direttamente ai lavori con

un proprio intervento,
“Benefici ed applicazioni delle
nuove tecnologie Wireless
negli apparecchi acustici”. La
relazione, tenuta dal dr
Massimiliano Tesi, ha messo in
luce come l’adattamento degli
apparecchi acustici abbia subi-
to nel corso degli anni un
sostanziale mutamento. Infatti,
mentre in passato gli apparec-
chi acustici si adattavano e
basta, il futuro è iniziato nel
momento in cui la connettività
senza fili Oticon è entrata a far
parte dell’adattamento, offren-
do così l’accesso all’Udito
Naturale ed alla possibilità di
utilizzare tutti i moderni
dispositivi ci comunicazione.
Questo è quello che Oticon
chiama “Modern Hearing
Care” un approccio olistico alla
persona, alla soluzione, alla
professione audioprotesica.
Oticon ConnectLine ed Oticon
Epoq wireless ad alta velocità
sono le migliori soluzioni oggi
disponibili nel mercato per
garantire l’Udito Naturale.
Grazie ad esse sono state
rimosse le barriere alla comu-
nicazione. Parlare al telefono,
ascoltare la tv, collegarsi a qual-
siasi dispositivo Bluetooth® è
facile basta premere soltanto
un pulsante.
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Emissioni otoacustiche, timpanometrie, ABR (Auditory
Brainstem responses), rilevamenti di soglia con audio-
metria tonale e vocale, per via aerea o via ossea, perce-
zione della voce e valutazione della discriminazione
vocale, sono tutti studi ed esami che vengono realizzati
nelle cliniche e negli studi audioprotesici.Ovviamente il
personale medico, quello audioprotesico e i ricercatori
stessi, hanno grande interesse nell’approfondimento
della conoscenza di questi parametri.

sua ovvia importanza in relazione alla localizzazione dei
suoni, l’udito cosiddetto spaziale gioca un ruolo cruciale
anche nel riconoscimento delle parole. Cerchiamo di
approfondire questo duplice aspetto avvalendosi dei
risultati ottenuti dai numerosi studi e test scientifici con-
dotti nel Centro Ricerche Oticon di Eriksholm.

L’udito in 3d
L’informazione spaziale viene trasportata attraverso i sot-
tili indizi acustici che possono indicare l’origine del
suono in riferimento alle tre dimensioni spaziali.
Pertanto, la percezione spaziale contribuisce alla capacità
di un ascoltatore di navigare attraverso il suo ambiente
fisico.
Inoltre, in situazioni in cui ci sono più segnali concor-
renti, come ad esempio a un cocktail party, l’informazio-
ne spaziale permette in modo efficace alle persone di
“zoomare” su un particolare segnale di interesse. Questo
è stato dimostrato in una moltitudine di studi.
Kidd et altri hanno realizzato un test in cui un segnale
vocale viene diffuso da uno dei tre altoparlanti posto
orizzontalmente davanti ai soggetti. Dagli altri due diffu-
sori, vengono inviati segnali vocali competitivi molto
simili. In queste condizioni difficili, conoscere la posizio-
ne spaziale del segnale target ha fortemente aiutato la
capacità dei soggetti ad identificarlo.
Schneider et AL hanno invece studiato l’importanza di
separare spazialmente una voce target da un segnale
vocale mascheratore rispetto alla situazione in cui le due

fonti erano spazialmente coincidenti. In
conformità con Kidd et al, anche Schneider
et al hanno trovato che una conoscenza a
priori della localizzazione spaziale del dif-
fusore target contribuisce alla attenuazione
percettiva del segnale mascheratore.
Cameron et AL hanno descritto il test
L’ascolto in Spatial Noise (LISN) come uno
strumento promettente per la valutazione
dei disturbi di elaborazione uditiva (APD)

SPATIAL SOUND RICREA L’UDITO NATURALE

Ma in questa sempre più complessa analisi di tutte le
valutazioni e misurazioni si tendono a trascurare gli
aspetti di impatto sonoro acusticamente definiti informa-
zioni spaziali.
È altresì ovvio che trascurare gli aspetti spaziali del
suono non è certo un’operazione voluta; sono molto
pochi gli strumenti utili e clinicamente validi che abbia-
mo a disposizione per misurare la percezione spaziale e
le risposte agli indizi
di localizzazione
delle fonti sonore 
Questi pochi stru-
menti sono tutti
essenzialmente stru-
menti laboratorio e
non pronti per l’uti-
lizzo quotidiano. In
ogni caso, aldilà della
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nei bambini. Essi hanno concluso, “... nei bambini con
APD, ci può essere una percentuale elevata di essi che ha
deficit nei meccanismi di trasformazione binaurale che
normalmente usano la distribuzione spaziale delle fonti
preliminare i segnali indesiderati”.
In altre parole, essi hanno affermato che gli indizi spazia-
li che vengono normalmente percepiti contribuiscono a
sopprimere i segnali secondari come ad esempio il

rumore di fondo.
Infine nel 2007 nel
centro ricerche della
Oticon a Eriksholm è
stato condotto un
test per valutare l’im-
portanza della sepa-
razione delle fonti
sonore in termini di
miglioramento del

rapporto segnale/rumore.
Il progetto aveva come scopo principale quello di com-
pletare un vasto studio sui portatori di protesi acustiche
(sia endoauricolari che retro) per valutare l’importanza
che riveste l’udito spaziale per i portatori di protesi in

modo però da ottimizzare la fruizione di tutti gli indizi
di localizzazione per tali soggetti.
Si è pensato di sottoporre inizialmente una decina di
persone normoudenti all’ascolto di materiale vocale
(nel caso specifico danese) sovrapponendo al segnale
target del rumore mascheratore proveniente da due
altoparlanti.
Il test ha avuto lo scopo di valutare la capacita di ricono-
scimento del maggior numero di parole nella situazione
in cui le sorgenti del segnale “buono “ e del rumore com-
petitivo erano spazialmente coincidenti e poi gradual-
mente separate. Il setup utilizzato per la valutazione del
mascheramento spaziale è illustrato in Figura 1.

Fig 1. La foto indica la configurazione utilizzata per la
valutazione dell’importanza della collocazione delle fonti
sonore. La configurazione indicata in blue è relativa alla
situazione in cui la sorgente target e le due sorgenti
competitive sono state collocate nella stessa posizione, in
rosso il caso in cui il suono proveniva da davanti e il
rumore da dietro e in verde la situazione di
ottimizzazione del rapporto segnale rumore.
La configurazione indicata in blue è relativa alla
situazione in cui la sorgente target e le due sorgenti
competitive sono state collocate nella stessa posizione, in
rosso il caso in cui il suono proveniva da davanti e il
rumore da dietro e in verde la situazione di
ottimizzazione del rapporto segnale rumore.
Il risultato è stato eclatante.

Fig 2. La foto indica i risultati raggiunti nelle varie
situazioni d’ascolto. In alto è indicata la situazione in cui
la sorgente target e i rumori competitivi provengono
entrambi frontalmente e producono un SNR di 1Db
mentre in quella sottostante si può notare che separare
spazialmente le sorgenti produce un incremento fino
addirittura a 15.5 dB.
Il miglioramento del rapporto segnale/rumore passando
dalla situazione di coincidenza spaziale delle fonti
sonore alla situazione ottima (in particolare
un’inclinazione di 50° dei mascheratori rispetto al
padiglione auricolare) raggiunge i 15.5 Db nel caso dei
normoudenti e i 12.5 Db nel caso di persone con
perdita uditiva da bassa a moderata.



Pertanto, tali studi hanno dimostrato che le informazio-
ni spaziali sono di vitale importanza non solo per la loca-
lizzazione dei suoni ma anche per il riconoscimento
vocale in ambienti acustici con più segnali concorrenti.

Gli indizi spaziali
Gli indizi acustici primari si possono suddividere in tre
elementi fondamentali:

1 Interaural time differences(ITDs)
2 Interaural level differences(ILDs)
3 Alti e bassi dello spettro frequenziale

Tali indizi spaziali differiscono principalmente per le
regioni frequenziali che interessano (in particolare al di
sotto e al di sopra dei 1500 Hz) e riguardo a quali
dimensioni spaziali (sinistra-destra, davanti dietro,
sopra-sotto) possono fornire informazioni.
Interaural time differences (ITDs)Per suoni provenienti
direttamente di fronte (0° azimuth), o direttamente alle
spalle (180° azimuth) un ascoltatore ha una ITD teorica
di 0 millisecondi. Nondimeno, i suoni provenienti dal
lato di chi ascolta possono dar luogo a ITD significativI,
perché arrivano prima all’ orecchio più vicino alla sor-
gente sonora. Per i segnali al di sotto di circa 1500 Hz, le
differenze temporali tra le orecchie forniscono informa-
zioni spazial destra-sinistra fondamentali. 

differenze di livello tra le orecchie di 20 dB o più per fre-
quenze superiori a circa 6.000 Hz.
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Fig 3. Le differenze
interaurali di tempo
(ITD) rappresentano le
differenze con cui il
segnale si presenta
alle due orecchie
rispetto alla direzione
di provenienza.
L’orecchio più lontano

verrà raggiunto con un certo ritardo dovuto allo spazio in
più da percorrere e dall’effetto ombra della testa che
funziona come un filtro che taglia le alte frequenze.

Fig 4. Le differenze
interaurali di livello
(ITD) rappresentano le
differenze di intensità
con cui il segnale si
presenta alle due
orecchie rispetto alla
direzione di
provenienza.

L’orecchio più lontano verrà raggiunto da un segnale con
intensità minore proprio in conseguenza della maggiore
lontananza dalla fonte.

Fig 5. I picchi in alto e in
basso presenti nello spettro
in frequenza di un segnale
sono strettamente dipendenti
dalle caratteristiche
anatomiche e morfologiche
del padiglione auricolare.

Interaural level differences(ITDs)
Le ILD sono dovuti all’ effetto ombra della testa. Lo sha-
dowing della testa attenua il contenuto informativo alle
alte frequenze di un suono incidente sull’orecchio più
lontano da una fonte sonora laterale, che dà luogo ad un
incremento dell’informazione spaziale sinistra-destra al
di sopra dei 1.500 Hz. In modo simile all’ITD, i suoni
che provengono direttamente davanti (o dietro) all’ascol-
tatore hanno un ILD teorica pari a 0 dB. Tuttavia, i suoni
provenienti dal lato di chi ascolta possono dar luogo a

Alti e bassi dello spettro frequenziale
Gli alti e bassi dello spettro frequenziale possono fornire
informazioni sulla provenienza destra-sinistra e sopra-
sotto delle sorgenti. Tali alti e bassi sono strettamente
legati alle caratteristiche anatomiche e acustiche dell’o-
recchio umano esterno, che amplifica e attenua le fre-
quenze superiori a circa 4.000 Hz in una modalità stret-
tamente dipendente dalla direzione.

L’ascolto in ambienti sonori complessi
I contributi di ciascuno dei tre tipi di indizi acustici sono
stati molto ben documentati attraverso una moltitudine
di studi. In generale, gli studi precedenti hanno richiesto
agli ascoltatori di localizzare un suono singolo. Tuttavia,
come indicato in precedenza, il beneficio reale e spesso
sottovalutato dell’udito spaziale si verifica nelle situazio-
ni che coinvolgono i suoni competitivi, come cocktail
party in cui il compito dell’ascoltatore è proprio focaliz-
zare l’attenzione su ciò che viene detto.
Probabilmente, le condizioni di ascolto più complicate
sono quelle in cui sia il suono target che quello compe-
titivo sono voci; è proprio in queste situazioni che l’udi-
to naturale fornisce un contributo determinante per il
riconoscimento vocale.
Un meccanismo percettivo che può svolgere un ruolo
determinante in queste situazioni si chiama “effetto
orecchio migliore”. Tale effetto è strettamente legato
all’effetto ombra della testa e puo’ fornire un migliora-
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mento in termini di rapporto segnale rumore (SNR)
anche di 8 Db.
Ad esempio, se il suono target giunge lateralmente all’a-
scoltatore e un suono competitivo sull’altro, l’effetto
ombra della testa attenua il contributo alle alte frequen-
ze del suono interferente dalla parte del suono target.
Queste permette all’ascoltatore di individuare meglio il
suono target.
Un altro meccanismo percettivo che può svolgere un
ruolo ancora più importante è il “focus spaziale attenzio-
nale”. Tale meccanismo si riferisce alla capacità dell’a-
scoltatore di separare spazialmente le sorgenti target da
quelle competitive basandosi sugli indizi spaziali. In
questa situazione, la percezione del suono target può
essere migliorata in modo selettivo (cognitivamente). In
altre parole, le risorse cognitive (vale a dire, “dall’alto al
basso”, come discusso da Schum e Beck) sono messa a
frutto per rendere il suono più intelligibile. Questo effet-
to può essere pensato come un riflettore “mentale”, sot-
tolineando il segnale all’interno del focus, e contempora-
neamente de-enfatizzare tutto ciò che non vi rientra.
A questa situazione si riferisce proprio lo studio del cen-
tro ricerche di Eriksholm prima citato.

Effetti della perdita uditiva e amplificazione
Le capacità di gestione degli indizi dell’udito naturale
sono impoverite nelle persone con perdite uditive rispet-
to ai normoudenti. In particolare due sono gli aspetti che
vengono depauperati dalla perdita uditiva: la localizza-
zione e la segregazione. In altre parole la perdita uditiva
rende gli indizi necessari per la localizzazione meno netti
o inaccessibili ed inoltre la perdita uditiva diminuisce l’a-
bilità di attribuire ad un tutt’uno segmenti di segnale ad
esso appartenenti.
Per quanto riguarda la localizzazione del suono, la per-
dita dell’udito alle alte frequenze sembra in primo luogo
inficiare la capacità di localizzazione davanti –dietro e
sopra –sotto, mentre la perdita delle basse frequenze
influenza la localizzazione sinistra-destra. In
generale,all’aumentare della perdita si ha una diminuzio-
ne della capacità di localizzazione.
Poiché l’amplificazione migliora l’udibilità, a volte può
migliorare anche la capacità di localizzazione. Tuttavia,
gli apparecchi acustici non possono compensare le
distorsioni e le anomalie come il decadimento della riso-
luzione temporale e in frequenza che normalmente
accompagnano una ipoacusia neurosensoriale (SNHL).
Queste distorsioni e anomalie possono impedire l’acces-
so agli indizi spaziali del suono,e questo in genere si tra-
duce in un peggioramento dell’udito spaziale.

A partire dal 2008, pochi studi hanno esaminato le capa-
cità di udito naturale dei portatori di protesi acustiche in
situazioni complesse di ascolto.(con più voci concorren-
ti).La ricerca condotta a Eriksholm ha dimostrato che,
mentre alcuni utenti di apparecchi acustici possono avvi-
cinarsi alle prestazioni dei normoudenti in termini di
focus spaziale attenzionale come abbiamo descritto
prima, la maggior parte non può. Infatti, la possibilità di
utilizzare tale focus spaziale di attenzione sembra essere
limitata sia dalla perdita uditiva che dall’età. Altre ricer-
che in corso stanno cercando di valutare in che modo le
varie caratteristiche funzionali degli apparecchi possono
influenzare le performance di percezione spaziale e come
tali caratteristiche interagiscono con la perdita l’età e altri
fattori.
Un altro obiettivo della nostra ricerca è quello di svilup-
pare procedure di test che possano simulare realistiche
situazioni di ascolto. Questo è motivato dalla constata-
zione che i moderni sistemi di misura realizzati in labo-
ratorio, che in genere stabiliscono che i portatori di pro-
tesi possano soltanto limitatamente avere dei benefici in
termini di udito naturale, non sembrano essere esausti-
vi. Ad esempio, Hansen ha recentemente riportato i
risultati di un test condotto su 58 anziani,utenti esper-
ti di protesi bilaterali con perdita neurosensoriale lieve-
moderata SNHL. Ciascun soggetto ha avuto la possibi-
lità di confrontare la propria protesi con Oticon Epoq,
apparecchio dotato della possibilità di ricostruzione
dell’udito naturale, è cioè della capacità di mantenere
inalterata la differenza spettrale alle alte frequenze e di
tempo alle basse frequenze tra le due orecchie, capacità
tipica dei normoudenti. Sono state effettuate misure di
intelligibilità del parlato, della qualità del suono e dell-
la percezione dello spazio utilizzando il test Dantale II e
il test Speech, Spatial, Quality(SSQ), sviluppato da
Gatehouse e Noble e pubblicato nel 2004 anche sull’in-
ternational Journal of Audiology. Hansen ha riferito che
Epoq non solo ha una qualità del suono più naturale e
migliore intelligibilità nel rumore, ma ha ottimizzato
anche la fruizione degli indici di localizzazione spaziale
in ambienti sonori complessi. In particolare, ha osserva-
to Epoq facilitato “la percezione spaziale e la segregazio-
ne dei suoni”.
Nella figura trovate apprestata in termini di migliora-
mento della capacità uditiva gli effetti benefici che si
hanno passando da una protesizzazione monolaterale
ad una binaurale con utilizzo dello spatial sound (udito
naturale) passando per la protesizzazione bilaterale
(due protesi ma che non implementano nessun tipo di
comunicazione bianurale).



presente nelle protesi Oticon, in
particolare nei modelli Epoq e
Dual,che oltre a curare l’aspetto del
design sono in grado di fornire
quella capacità di ricostruzione
delle caratteristiche dell’udito natu-
rale che è stata definita Spatial
Sound. Se da un lato l’amplificazio-
ne ideale massimizza e facilita la
rappresentazione naturale degli
indizi acustici, dall’altro l’utilizzo di
questa moderna tecnologia e la pos-
sibilità di scambiare informazione
tra i due apparecchi di un portatore
di protesi (a diversa velocità in base
al modello scelto), permette la rico-
struzione di quello che è stato defi-
nito udito naturale e che come
abbiamo visto coinvolge una serie
di concetti audiologici molto ben
delineati. In altre parole utilizzare
apparecchi che usano lo Spatial
Sound permette di fornire al cervel-
lo quelle informazioni, in termini di

profondità spaziale e indizi acustici, che inevitabilmente
vengono perdute con l’insorgenza della perdita uditiva.
Dunque 1, 2.Spatial Sound…

Ing. Massimiliano Dotti
Responsabile Formazione Scientifica

Oticon Italia srl
+39 055 3260411
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Fig 6. Il grafico rappresenta la valutazione del miglioramento percentuale della
abilità uditiva che si ha in varie situazioni di ascolto, passando da una
protesizzazione monolaterale ad una bilaterale ad una binaurale che sfrutta la
capacità dei moderni apparecchi acustici di scambiare informazioni ad alta
velocità sul panorama sonoro circostante Si può notare che passare da una
protesizzazione bilaterale, in alcune situazioni,ad una binaurale produce lo
stesso incremento che si ha passando da uno a due apparecchi. In altre parole
passare dall’utilizzo di un solo apparecchio all’utilizzo di due Epoq che godono
dello Spatial sound può produrre un miglioramento di un fattore 4.

Conclusioni
Sono stati passati in rassegna una serie abbastanza nutri-
ta di elementi fondamentali dell’udito naturale:oltre all’e-
vidente vantaggio di poter identificare l’origine delle
fonti sonore, sono stati forniti anche una serie di dati che
validano clinicamente i benefici in termini di percezione
spaziale che si ottengono utilizzando la tecnologia oggi
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TECNOLOGIA: L’APPARECCHIO ACUSTICO 
COME SINTETIZZATORE MUSICALE  - PARTE II -

Gli effetti fisiologici della musica

I cambiamenti di umore ed il variare delle emozioni che
si verificano nelle persone durante l’ascolto di musica
generano variazioni fisiologiche della frequenza cardia-
ca e respiratoria. Ciò potrebbe essere mediato dalla
variazione nel rilascio di ormoni quali adrenalina e cor-
tisolo da parte delle ghiandole surrenali11. Alcune
caratteristiche musicali quali le variazioni di tempo,
timbro, intensità, ritmo e trama musicale12 (definita dal
numero di voci e strumenti impiegati) possono causare
variazioni della frequenza cardiaca negli ascoltatori di
musica. Nello specifico alcuni ricercatori hanno scoper-
to che la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria
decrescono nel tempo nei soggetti che ascoltano musi-
ca rilassante. Tuttavia, la frequenza cardiaca rimane la
stessa e la frequenza respiratoria cresce nel tempo in
risposta ad un brano musicale eccitante. Oltre alla fre-
quenza cardiaca e alla frequenza respiratoria, la musica
può influenzare variazioni di pressione sanguigna, ten-
sione muscolare, conduttanza della pelle, pianto, secre-
zione ormonale e temperatura della pelle13-17.

Rilassamento e Musica
La musica selezionata a scopi rilassanti mostra delle
caratteristiche comuni20,21. Tra queste la capacità di
fornire un tempo sotto la frequenza cardiaca a riposo
(da 60 a 72 battiti al minuto), una dinamica prevedibi-
le (da leggera a moderatamente forte), accordi fluidi
melodici, armonie piacevoli, ritmo regolare senza cam-
biamenti repentini e melodie che includono flauto,
archi o pianoforte. Sono consigliabili anche melodie che
includono voce, organo e strumenti a fiato. In più Robb
et al20 , suggeriscono di inserire un gran numero di pic-
chi di suoni bassi per indurre il rilassamento.
Wolfe et al22 hanno analizzato i parametri della musica
che favoriscono o disturbano il rilassamento. I parametri
che promuovono il rilassamento includono pochi cam-
biamenti in tempo, volume o negli strumenti. I suoni

bassi, i tempi lenti e un numero ridotto di strumenti
favoriscono il rilassamento. Le caratteristiche definite di
disturbo per il rilassamento includono la musica depri-
mente, il volume forte e la presenza di strumenti in
grado di emettere toni acuti. Mentre i fruitori di musica
possono fornire una descrizione delle caratteristiche
musicali che contribuiscono al rilassamento, l’integrazio-
ne di queste caratteristiche al fine di creare brani di
musica piacevoli è un processo complesso.

Usare la musica commerciale 
per il rilassamento
Da quanto detto finora emerge che non tutta la musica
commerciale è destinata a rilassare (né serve unicamente
a tale scopo). Inoltre ciò che è ritenuto rilassante per un
utente può non esserlo per un altro, benché la musica in
questione includa molte caratteristiche rilassanti.
Malgrado tali difficoltà, c’è un crescente numero di CD e
registrazioni di effetti sonori commercializzati proprio
con l’idea di risultare rilassanti. Solitamente si tratta di
materiale riproducibile su dispositivi quali lettori CD,
lettori MP3, telefoni cellulari o computer, attraverso
degli altoparlanti o delle cuffie. Sebbene questo metodo
di ascolto sia generalmente il modo convenzionale di
ascoltare musica e di rilassarsi, potrebbe essere non adat-
to agli utenti di apparecchi acustici. Queste persone pos-
sono ascoltare la musica solo in campo libero (limitando
così, quando e dove ascoltare musica), con le cuffie
(attraverso il lettore MP3 e/o il telefono cellulare), senza
l’apparecchio acustico (compromettendo così l’udibilità
e la qualità sonora della musica), oppure attraverso il
proprio apparecchio acustico con l’uscita Audio-Input
diretta (DAI) opzione limitata ai solo BTE. C’è Inoltre
un’altra considerazione che può non essere evidente -
garantire la novità (quindi l’efficacia) della musica.
Una delle sfide nell’utilizzare la musica per il rilassa-
mento è creare della musica piacevole (rilassante) per
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l’ascoltatore, per tutto il tempo necessario all’effettivo
rilassamento.
Sfortunatamente lo stesso brano musicale dopo un
ascolto ripetitivo potrebbe perdere presto il senso di
novità e, di conseguenza, la sua efficacia. Questo perché
la musica presentata più volte, in modo ripetuto, crea
un’aspettativa rispetto a “ciò che verrà dopo” che
influenza le reazioni emotive dell’ascoltatore rispetto
alla musica stessa. Emozioni positive sono state notate
quando aspettative di questo tipo si verificano durante
l’ascolto della musica23. In aggiunta, considerando che
l’essere umano è generalmente restio ai cambiamenti,
Sluckin et al24 hanno notato che il giudizio ad uno sti-
molo nuovo (come un nuovo brano musicale) è negati-
vo piuttosto che indifferente. Pertanto, la relazione tra il
ritenere piacevole uno stimolo musicale e la sua familia-
rità inizia con difficoltà, ma dopo che uno stimolo è
stato recepito questo sale nella scala di gradimento man
mano che diventa più familiare (Figura 2).
Quindi, come l’esposizione e la familiarità allo stimolo
musicale aumentano, il gradimento per lo stimolo
decresce a causa dell’eccessivo ascolto. Ciò potrebbe
rendere la musica meno efficace nell’ottenere l’effetto
desiderato (il rilassamento).

Preservare la novità degli stimoli musicali:
applicazione della Musica Frattale
Per evitare il problema della familiarità della musica, si

potrebbe non ripetere mai la stessa musica. Questo
richiederebbe la registrazione di migliaia di canzoni
così da evitare il ripetersi degli stessi brani, il che
potrebbe essere possibile per alcuni ma certo non per la
maggior parte degli utenti.
Per vincere il dilemma del calo di novità dello stimolo
musicale nel tempo, è possibile generare della musica
che non si ripeta affatto, ad esempio attraverso l’uso dei
frattali. Wikipedia definisce un frattale come: “ forma
geometrica irregolare e frammentata che può essere
divisa in più parti, ognuna delle quali (almeno appros-
simativamente) è la copia più piccola dell’insieme, una
proprietà chiamata auto-similarità. Il termine fu conia-
to da Benoît Mandelbrot nel 1975 e deriva dal Latino
fractus che significa rotto, spezzato”.
Un oggetto per essere qualificato come frattale, deve
soddisfare tre criteri: Auto-Similarità (per esempio una
copia più piccola dell’insieme); deve avere dimensioni
frazionarie (es. 1.34) anziché intere (es. 1,2,3); deve
essere ricorsivo o “auto-generante”. Questi tre criteri
permettono ai frattali di spiegare e quantificare gli
oggetti “semi-casuali” che troviamo in natura (nuvole,
alberi, coste ecc.) oltre che generare oggetti in modo
semi-casuale (arte e musica). 
Nel generare musica applicando i frattali, bisogna con-
siderare formule matematiche ben precise che regolano
quali note possono essere riprodotte e quali regole si
devono applicare per creare un’esperienze musicale pia-

Tabella 1. Caratteristiche acustiche dei quattro stili ZEN
disponibili in MIND440

Figura 2.
La relazione
proposta da
Sluckin et al24
tra piacevolezza
e familiarità di
uno stimolo.

Figura 3. Soggetti che hanno un punteggio elevato
alla domanda: “Questa musica rappresenta per lei un
sottofondo rilassante?”, rispetto ad ogni stile Zen. I risultati
medi sono collegati da una linea tratteggiata, in cui 1
significa “molto rilassante” e 2 “abbastanza rilassante”.
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cevole. Beauvois25 evidenzia il fatto che l’attrattività
della musica frattale risiede nella capacità della musica
stessa di generare melodie che incontrino le preferenze
estetiche del fruitore. Inoltre, la musica frattale può
continuare all’infinito senza mai ripetere la stessa
sequenza di note mantenendo la desiderata novità (e
mantenendo anche l’emozione dell’ascoltatore).
La musica frattale è generata da equazioni matematiche
che possono essere implementate in un apparecchio
acustico dotato di elaborazione digitale del segnale
(DSP). I frattali offrono quindi un mezzo pratico ai por-
tatori di apparecchi acustici per ascoltare musica rilas-
sante mentre indossano i propri apparecchi. Ciò evita
loro di dover connettere sorgenti di musica all’apparec-
chio acustico (cioè non hanno bisogno di usare connes-
sione DAI o trasmissione wireless Bluetooth) o di
costringerli ad ascoltare musica senza apparecchi acu-
stici. Pertanto l’integrità del segnale musicale è ulterior-
mente preservata, dato che l’utente non deve ascoltare
musica proveniente da altoparlanti in campo libero,
dove l’acustica ambientale potrebbe modificare l’inte-
grità del segnale. Infine, l’utente può ascoltare la musi-
ca quando e dove vuole, discretamente e senza interfe-
rire con nessuno. 
Basandosi su queste considerazioni Widex ha sviluppa-
to la Serie mind440/Passion440: soluzioni per l’udito
con un’architettura che garantisce un miglioramento
della qualità della vita agli utenti. Per raggiungere tale
obiettivo Widex ha migliorato ulteriormente le caratte-
ristiche dell’apparecchio acustico, così da assicurare
costantemente un’ottima qualità sonora, udibilità ed
intelligibilità in tutte le situazioni d’ascolto. Il concetto
di base è che una comunicazione efficace riduce la fru-
strazione e lo stress degli ipoacusici e migliora la loro
qualità di vita.
La prevalenza dello stress nei portatori di protesi acusti-
che e l’efficacia della musica nel ridurre lo stress, ha
indotto Widex ad inserire una particolare caratteristica
in mind440/Passion440 così che gli utenti possano
ascoltare suoni musicali per rilassarsi in modo discreto
e confortevole. La Serie-mind440/Passion440 è infatti la

prima con apparecchi acustici che generano suoni
musicali attraverso l’implementazione di un algoritmo
frattale brevettato, che è a sua volta alla base di uno spe-
cifico programma denominato “Zen” (che tratteremo più
approfonditamente nella terza parte di questa pubblicazio-
ne). 

Apparecchio acustico: “l’hardware”
mind440/Passion440 è stato sviluppato su piattaforma
con Doppia Elaborazione Integrata del Segnale (DUAL-
ISP), è un apparecchio a 15 canali con EDRC
(Enhanced Dynamic Range Compression) con una
soglia di compressione bassa fino a 0dB HL in ciascuno
dei 15 canali. Il sistema di compressione TruSound è
utilizzato per garantire che tutte le caratteristiche del
segnale in ingresso siano preservate, la frequenza di
campionamento è di 32KHz. Per di più la compressio-
ne adattativa a bassi livelli è utilizzata per preservare le
caratteristiche temporali del segnale in ingresso, mentre
i cinque segmenti della curva ingresso-uscita catturano
la purezza del segnale in ingresso, permettendo even-
tuali ulteriori elaborazioni fini del segnale. Una delle
novità maggiormente degne di nota della Serie
mind440/Passion440 è il sistema di compressione
TruSound AOC che utilizza la riduzione del guadagno
ad azione rapida -su banda larga- e la riduzione del gua-
dagno ad azione lenta -su banda stretta- per gestire i
suoni forti in uscita. Inoltre, è disponibile un program-
ma “Musica” (non musica frattale) che ottimizza ulte-
riormente la risposta in frequenza del guadagno, la
direzionalità, la riduzione del rumore per l’ascolto della
musica. Queste caratteristiche assicurano che la perce-
zione della musica sia sempre ottimale. 

Tratto da un articolo di Francis Kuk PhD (Director of
Audiology at Widex Office of Research in Clinical
Amplification (ORCA) e Heidi Peeters, MA (research
audiologist at ORCA) apparso su “Hearing Review” nel
2008.
Per ulteriori informazioni contattare Angela Brusco
(Product Specialist Widex Italia) e-mail:
a.brusco@widexitalia.it.
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16° CONGRESSO NAZIONALE AUDIOPROTESISTI:
temi aperti per uno sviluppo della formazione

* C. Regazzo - Presidente di Antiforma s.r.l. Milano, docente di Organizzazione Aziendale presso 
l’Università degli studi di Milano
** P. Tiberi - Ricercatore. Direzione scientifica Antiforma s.r.l. Milano
*** A. Giannitrapani - Sociologa. Formatrice junior Antiforma s.r.l.

Nei giorni 13, 14 e 15 dello scorso novembre si è svol-
to al Palacongressi d’Abruzzo a Montesilvano (Pe) il 16°
Congresso nazionale audioprotesisti. I temi caratteriz-
zanti le tre giornate hanno posto un importante tassel-
lo nello sviluppo della figura dell’audioprotesista in
Italia, rendendo possibile un confronto con le logiche
formative che da tempo si incentrano su queste dinami-
che. Il fascino delle idee e dei progetti esposti rappre-
senta al contempo la necessità di una riflessione sul
ruolo, ma anche le esigenze e le capacità, di questa cate-
goria professionale. Pur rimanendo impossibile prescin-
dere dalle prestazioni specificatamente tecniche, il salto
di qualità riguarda, soprattutto, l’abilità d’innovarsi, le
competenze relazionali e quelle relative allo specifico
professionale.
Una grande campagna informativa è stata fatta e ha
avuto molta importanza in merito all’immagine dell’au-
dioprotesista, una volta semplice addetto alla vendita di
un prodotto, oggi sempre più esperto e vero valore
aggiunto nel processo diagnostico - audiologico. La pre-
stazione intellettuale, nonché sanitaria, del tecnico
audioprotesista è oggi riconosciuta, ma l’elemento sul
quale invece lo sviluppo è possibile sta proprio nella
capacità dell’operatore di gestirsi all’interno della rete di
relazioni che vanno dal paziente all’ente sanitario o
associativo e, forse l’elemento più importante proprio
nell’ottica del prendersi cura del paziente, con le altre
professioni sanitarie. 
È all’interno di questa relazione che proviamo a deli-
neare un quadro prospettico con la prof.ssa Costantina
Regazzo, docente di Organizzazione Aziendale presso
l’Università degli Studi di Milano, nonché presidente
dell’agenzia formativa Antiforma s.r.l., presente al
Congresso.
Come può essere inquadrato lo sviluppo del ruolo

dell’audioprotesista proposto al congresso di
Pescara?
«Oggi non solo la figura dell’audioprotesista, ma la
società nel suo complesso è in rapida evoluzione. Se
limitiamo la nostra analisi alla questione sanitaria ciò
che notiamo è soprattutto una crescente domanda di
salute sia in termini quantitativi che qualitativi. Ciò con

Da sinistra Alice Giannitrapani, C. Regazzo, L. Scigliano
al  Congresso
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cui primariamente dobbiamo fare i conti è la sua dina-
mica. In termini numerici in Italia, ad esempio, i
pazienti cronici rappresentano già il 25 per cento della
popolazione e assorbono il 70 per cento della spesa. È
a situazioni come questa che dobbiamo cercare di adat-
tarci, orientando la nostra professionalità al tentativo di
anticipare la domanda di servizi. La lettura del contesto
nel quale ci troviamo è essenziale in questo ragiona-
mento e ci permette realmente di fare i conti con i cam-
biamenti socio demografici ed epidemiologici senza
venirne travolti. Risulta a questo punto essenziale
orientare la nostra professionalità al tentativo di antici-
pare la domanda di servizi. Molto spesso non ci si rende
conto che possedere gli adeguati strumenti di interven-
to relazionale è il primo passo proprio verso la lettura
del contesto di cui stiamo parlando. Per l’audioprotesi-
sta, ma in generale per tutti i professionisti della salute,
la relazione è innanzitutto quella con il paziente/clien-
te. Sapere gestire la comunicazione, e conoscerne i
risvolti, costituisce uno dei “fil rouge” tra queste due
figure».
La strada da percorrere passa quindi attraverso una
corretta relazione con il paziente ed un efficace lettu-
ra del suo contesto di riferimento. Non è così?
«Certamente, farsi carico del paziente significa prima-
riamente conoscere le modalità attraverso le quali è
possibile effettuare l’accompagnamento del cittadino
audioleso nel suo progetto di salute. Non è quindi solo
questione di effettuare una diagnosi corretta in termini
tecnici, ma, oltre a questo, è essenziale possedere, e
farne un corretto uso, strumenti di costruzione di
comunicazioni etiche. Attraverso questi passa la propo-
sta dei servizi poiché saper pianificare determinate con-
figurazione di prodotti mirati alla salute del paziente è
possibile se al centro della riflessione si posiziona il pro-
getto di cura nei suoi confronti».
Come possiamo coniugare questo discorso al concet-
to di sevizio di salute?
“Per servizio intendiamo un momento di erogazione di
una prestazione in maniera congiunta. Il momento
della cessione del servizio quindi, non può mai prescin-
dere dai fattori di contesto e della capacità del profes-
sionista di relazionarsi con la persona che ha di fronte,
il suo paziente/cliente. Questo ci porta poi ad interro-

garci sul fatto che la nostra prestazione si colloca all’in-
terno di una rete che è il servizio sanitario, dove la
nostra interfaccia con il paziente/cliente si inserisce
all’interno di un percorso di cura che vede di volta in
volta intervenire diversi attori, dalle altre figure medi-
che e sanitarie alla rete delle associazioni e dei famiglia-
ri, cui non possiamo prescindere. Il “come” gestire un
servizio diventa sempre più la leva su cui puntare in
modo da poter sempre più personalizzare l’offerta e
adattarla alle esigenze del nostro interlocutore, renden-
dolo partecipe del suo percorso di salute».
Nei giorni del 14 e 15 settembre scorso si è svolta a
Cernobbio la 1° Conferenza Nazionale sulla
Formazione Continua in Medicina. Quali scenari
futuri?
«Il sistema della formazione in ambito sanitario va sem-
pre più perfezionandosi e sta ora entrando in una fase
di nuova evoluzione. Il forte cambiamento che sta avve-
nendo riguarda il passaggio dall’accreditamento degli
eventi all’accreditamento dei provider. Questo nuovo
scenario mira a garantire un’offerta formativa più com-
piuta e integrata, poiché non sarà più possibile accredi-
tare il singolo corso ma verrà riconosciuto l’intero piano
formativo di quel provider - pubblico o privato - che
saprà assicurare un sistema di offerta qualificata. La
società di cui sono presidente, Antiforma s.r.l., si
muove già da diversi anni in questa logica. Ne è testi-
monianza il nostro lavoro d’aula, nato da un accordo
triennale con l’A.N.A., fondato su di un piano formati-
vo mirato per la professione degli audioprotesisti, che
tendesse in questi anni a sviluppare alcuni temi cardi-
ne: management, comunicazione, salute e presa in cari-
co, qualità. L’importanza del piano formativo si riflette
nella capacità di fornire percorsi di formazione che ten-
dano a sviluppare, nei più diversi livelli, conoscenze e
abilità, che spazino dall’ambito tecnico a quello relazio-
nale o gestionale; la formazione deve quindi contribui-
re allo sviluppo continuo del professionista in un’ottica
di maggior completezza possibile. Questo è possibile
grazie ad un’attenta analisi dei fabbisogni, focus groups
tra colleghi e interviste a rappresentanti significativi
delle associazioni di categoria. I piani formativi non
nascono mai in maniera astratta ma grazie ad un’azione
di ascolto del contesto».
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Con il sistema ECM tutti i professionisti coinvolti nel
Sistema Sanitario Nazionale hanno l’obbligo del con-
seguimento dei crediti formativi. Come la formazio-
ne allora può aiutare i tecnici audioprotesisti in que-
sto passaggio?
«Qui tocchiamo un dei punti che ovviamente mi sta più
a cuore. Con il termine formazione spesso facciamo
riferimento semplicemente alle lezioni frontali nelle
quali al discente vengono somministrate istruzioni ope-
rative che poi dovrà eseguire una volta tornato al lavo-
ro. Questa però appare come una visione distorta di
quanto in realtà succede nell’universo della formazione.
L’aspetto legato alla lezione frontale è solo una minima
parte di quello che accade dal momento che decidiamo
di iscriverci ad un corso. Quello che maggiormente
bisogna comprendere a questo punto, non è tanto il
costituirsi della formazione nella sua dinamica proces-
suale, fatta quindi di più elementi e di cui la lezione
frontale rappresenta solo una piccola parte. Importante

ora è comprendere che la formazione si costituisce ori-
ginariamente come strumento di comprensione della
realtà nella quale il lavoratore è situato. Proprio in virtù
della frenesia con la quale il mondo evolve, oggi al pro-
fessionista non sono dati momenti in cui può risponde-
re alla domanda che chiede del suo senso. La formazio-
ne è uno dei pochi luoghi in cui questo succede.
Dobbiamo imparare a fare tesoro di questi momenti».
Dall’istituzione del sistema ECM è divenuto chiaro a
tutti, ma probabilmente si mostrava essenziale già da
molto prima, il rapporto tra l’associazione degli audio-
protesisti e la formazione, intesa come luogo in cui il
professionista può riflettere sul proprio ruolo organiz-
zativo. A fronte di quanto espresso dalla prof.ssa
Regazzo possiamo affermare che lo sviluppo dell’audio-
protesista necessita della relazione esposta con la for-
mazione e il passaggio ad una professionalità consape-
vole dell’importanza del ruolo della relazione con
paziente.
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LA NUOVA GENERAZIONE DELL’IMPIANTO 
PER ORECCHIO MEDIO VIBRANT SOUNDBRIDGE

la tecnologia dell’udito più avanti nel futuro con l’audio
processore Amadé.

Amadé permette di adattarvi ad ogni situazione d’ascol-
to, offrendovi tre programmi differenti che potrete adat-
tare alle vostre personali preferenze. Usando semplice-
mente un bottone é possibile cambiare programma
senza alcuno sforzo. 
Quando siete in un ristorante, all’esterno con i vostri
amici o in una riunione, il vostro Amadé vi offre il pro-
gramma più adeguato, assicurandovi il miglior livello di
confort per il vostro stile di vita.

Anche quando si manifestano suoni inaspettati o ad alto
volume, quali il rumore delle posate contro un piatto o
lo sfogliare delle pagine di un quotidiano vicino a voi,
il vostro audio processore Amadé isola questi suoni di
disturbo o li riduce di intensità senza compromettere il
segnale del parlato. 

Con più di 12 anni di esperienza e migliaia di utilizza-
tori il sistema Vibrant Soundbridge® é l’impianto per
orecchio medio di maggior successo presente sul mer-
cato. Con l’introduzione di Amadé™, il nuovo audio
processore del sistema Vibrant Soundbridge, ora ha a
disposizione la tecnologia più avanzata, letteralmente
nelle sue mani.

Benefici

L’audio processore Amadé é stato progettato per il trat-
tamento dell’ipoacusia neurosensoriale da media a seve-
ra e dell’ipoacusia conduttiva e mista. Il sistema Vibrant
Soundbridge le offre un ampio spettro di benefici inclu-
dendo:
- una più naturale qualità del suono e del parlato;
- alta definizione delle frequenze acute (particolarmen-

te importante per l’ascolto nel rumore o per l’ascolto
della musica);

- nessun feedback o distorsione;
- elevato confort nell’indossarlo tanto da lasciare il con-

dotto uditivo esterno completamente libero.

Per soddisfare le vostre esigenze individuali, MED-EL
offre ora nuove caratteristiche aggiuntive, proiettando



Questa nuova tecnologia attenua i rumori di fondo e vi
permette di godere maggiormente la vostra vita quoti-
diana.

GODETEVI LA LIBERTÀ

Gustate la sensazione di essere liberi quando siete all’a-
perto o in città con la capacità di udire i suoni chiara-
mente. Questa tecnologia intelligente e innovativa con-
trolla costantemente i fruscii. Una volta rilevati i distur-
bi, questi vengono automaticamente attenuati, aumen-
tando così il livello di confort uditivo.

Un nuovo modo di ascoltare

La tecnologia intelligente di Amadé distingue il parlato
dal rumore di sottofondo, accentua il parlato ed identi-
fica automaticamente il rumore di sottofondo, riducen-
dolo in intensitá. Ascolti la voce della Sua famiglia,
quella degli amici e dei colleghi in modo chiaro e defi-
nito e goda della communicazione in molteplici situa-
zioni d’ascolto.

Con Amadé puó focalizzare la percezione dei suoni che
provengono all’interlocutore di fronte a lei. La nuova

tecnologia le offre ben due microfoni che riducono le
interferenze di suoni provenienti da dietro o dai lati.
Questo é senz’altro un vantaggio in situazioni rumoro-
se quali una festa o al ristorante e Le permette una mag-
giore libertá di capire in modo immediato e chiaro una
conversazione.

L’audio processore Amadé disponibile in quattro diverse
colorazioni, le offre la scelta migliore in base al colore
della sua capigliatura. 
Lo spessore sottile di Amadé unito alla scelta dei colori,
Le permette di indossarlo in modo discreto e conforte-
vole al di sotto dei suoi capelli.

COME OTTENERE AMADÉ

Il sistema semi-impiantabileVibrant Soundbridge offre
un’aggiornamento della parte esterna veloce e conve-
niente. 
Se è già un utilizzatore del sistema Vibrant Soundbrid-
ge, puó beneficiare immediatamente dell’ultima tecno-
logia disponibile. 
Per ricevere l’audio processore Amadé, contatti il suo
audiologo o il rappresentante locale della MED-EL.
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Doppio appuntamento per Amplifon, che l’11 novembre
scorso in occasione dell’inaugurazione del nuovo con-
cept store milanese, in via Ripamonti, 133, ha presenta-
to al pubblico Amplifit 3, l’esclusivo sistema interattivo
per la valutazione dell’applicazione dell’apparecchio acu-
stico utilizzato per fornire ai propri clienti la soluzione
più adatta al proprio bisogno. Si tratta di un progetto
innovativo, che ha avuto anche un prestigioso premio
internazionale: l’International Design Excellence Award,
un riconoscimento internazionale all’eccellenza e all’in-
novazione.
“É stato un risultato significativo per noi - ha affermato
Franco Moscetti, amministratore delegato del gruppo
Amplifon - perché è  stata premiata la portata innovativa
del progetto. L’innovazione è un valore in cui crediamo e
sul quale abbiamo basato la nostra strategia di soddisfa-
zione del cliente, investendo risorse significative”.
Amplift 3, infatti, si inserisce in un discorso più ampio,
intrapreso da Amplifon per migliorare il servizio offerto
al cliente, a partire dal momento in cui fa il suo ingresso
in uno dei centri del gruppo. Come dimostra lo store

milanese appena inaugurato
in via Ripamonti che rivolu-
ziona l’idea di negozio tradi-
zionale. Non più dunque
ambienti freddi e imperso-
nali, ma spazi luminosi,
confortevoli, moderni e
accoglienti. “Stiamo cercan-
do di farci promotori di una
vera e propria svolta cultu-
rale nel settore - continua
l’ad Franco Moscetti -. Da
sempre l’apparecchio acusti-
co è segnato da un vissuto
negativo, ma grazie all’evo-
luzione tecnologica lo sce-
nario sta cambiando. Nell’epoca della digitalizzazione, di
internet, del wireless e del bluetooth, l’uso dell’apparec-
chio acustico diventa ogni giorno più semplice e può
soddisfare anche il cliente più esigente”. E proprio al
centro e al culmine di questo percorso si colloca Amplifit
3: un sistema esclusivo ideato da Amplifon per la scelta,
l’adattamento e la regolazione dell’apparecchio acustico.
Questa metodologia è stata sviluppata dagli esperti in
Ricerca & Sviluppo di Amplifon, secondo le indicazioni
della psicoacustica, in collaborazione con centri audiolo-
gici d’eccellenza in Europa. Amplifit 3 integra i tradizio-
nali test audiometrici ed è un valido supporto per la
regolazione fine dell’apparecchio acustico e per il rag-
giungimento di un maggior beneficio per la comunica-
zione. La metodologia Amplifit 3 è frutto di un lavoro di
studio iniziato nel 2006, che ha visto una prima fase di
ricerca con interviste svolte in diversi paesi Europei su
consumatori, Otorinolaringoiatri e audioprotesisti, fina-
lizzate a valutare il feed-back sui precedenti sistemi e
individuare opportunità di sviluppo e implementazione.
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AMPLIFON INAUGURA IL NUOVO CONCEPT STORE 
DI MILANO E PRESENTA AMPLIFIT 3,

l’esclusivo sistema interattivo 
per la valutazione del beneficio protesico

Il nuovo store di via Ripamonti a Milano

Franco Moscetti,
amministratore delegato
Amplifon Italia



Grazie a questa ricerca preliminare, si è giunti all’identi-
ficazione di tre componenti chiave del sistema: il softwa-
re, ovvero l’interfaccia del sistema, reso più intuitivo e
flessibile; l’hardware, sul quale si interviene per rendere
più efficace e fedele alla realtà l’ascolto dei suoni; lo
space, ovvero lo spazio fisico all’interno del negozio
Amplifon dove il sistema si colloca, che viene studiato
per la prima volta con attenzione e costruito in modo da
essere funzionale e confortevole. Partendo quindi dal
presupposto che le implicazioni derivanti dal deficit udi-
tivo sono diverse per ciascun individuo (e di conseguen-
za la soluzione è diversa per ognuno), Amplifit 3 consen-
te di personalizzare la prova sulla base del profilo speci-
fico del cliente e di renderla un’esperienza interattiva e
coinvolgente. Questo valore aggiunto è ottenuto tramite
l’utilizzo di filmati di alta qualità che riproducono scene
di vita reale e consentono al cliente di sperimentare la
propria capacità di ascolto in situazioni molto vicine alla
sua realtà (casa, lavoro, natura). Il nuovo applicativo
consente una migliore riproduzione acustica delle scene
di vita reale: grazie a un accurato lavoro da parte dei tec-
nici ed ingegneri del suono, è stato migliorato l’hardwa-
re del sistema, in modo da riprodurre come nella realtà i
suoni ascoltati. Al termine della prova il computer trac-
cia un grafico dei dati acquisiti che viene memorizzato e
costituisce il profilo uditivo del cliente. Rispetto si siste-
mi precedenti, Amplifit 3 rappresenta un layout grafico
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del profilo uditivo di più facile e immediata lettura,
soprattutto per il consumatore. Il profilo del cliente è
rappresentato graficamente dal tracciato evidenziato
all’interno del cerchio, mentre il cerchio rappresenta l’u-
dito di un soggetto normoudente (Fig.1).
In base all’entità della perdita uditiva, il cliente può deci-
dere insieme all’audioprotesista di procedere all’applica-
zione di un apparecchio acustico, scegliendo quello più
adatto alle sue esigenze. L’applicativo consente all’audio-
protesista di visualizzare a fianco del profilo uditivo del
cliente, la categoria di apparecchi acustici che ritiene più
adatta. Periodicamente il cliente deve sottoporsi a visite
di controllo, per personalizzare al meglio il dispositivo.
In conclusione, rispetto ai tradizionali esami audiometri-
ci e rispetto ai sistemi precedenti, Amplifit 3 garantisce
sia all’audioprotesista che al cliente significativi vantaggi:
l’interattività, la personalizzazione, la flessibilità e la faci-
lità d’uso e il mood più accattivante. “La personalizzazio-
ne dell’apparecchio acustico e il suo adattamento sulla
base delle specifiche esigenze di ascolto - ha aggiunto l’ad
Franco Moscetti  - rappresentano degli aspetti di grande
rilevanza che possono influire in maniera determinante
sull’accettazione del dispositivo e sulla buona riuscita
della cura del disturbo. Amplifit 3, premiato proprio per
la sua innovazione e per la sua interattività, offre al clien-
te Amplifon l’opportunità di personalizzare al 100% la
scelta, l’adattamento e la regolazione dell’apparecchio
acustico”. Sempre proiettata verso il futuro, l’Amplifon è
dunque pronta ad accettare nuove sfide. La più impor-
tante, per l’ad Franco Moscetti, è rappresentata proprio
dall’attuale contesto economico. “Siamo pronti a fronteg-
giarlo continuando ad investire risorse a favore della cen-
tralità del cliente e della sua soddisfazione - ha assicura-
to Moscetti -. Offrire la soluzione migliore al nostro
cliente perché possa riacquistare la gioia di sentire è la
nostra stessa ragion d’essere, accanto alla professionalità
dei nostri audioprotesisti”.
Il nuovo Amplifit 3 è attualmente disponibile solo in
alcune selezionate filiali Amplifon, ma nel prossimo
futuro è prevista una sua implementazione sul territorio
italiano ed internazionale.

Per ulteriori informazioni:
www.amplifon.it

Numero verde: 800 44 44 44FIG. 1
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Cari Colleghi e Amici,

prima di svolgere la mia relazione introduttiva, deside-
ro esprimere il mio ringraziamento a tutti i presenti e
darvi il benvenuto. Questo è un appuntamento che rive-
ste un particolare significato: ci dà, infatti, l’opportunità
di fare il punto della situazione in campo professionale
e sanitario, di approfondire tematiche di interesse per
la nostra categoria, di tracciare un bilancio sulle attività
in progress, sui rapporti istituzionali in corso, sui nuovi
Regolamenti e Tariffari INAIL e SSN, sull’evoluzione
delle politiche pubbliche d’acquisto e dei meccanismi
dei prezzi di riferimento. E ancora, sui Fondi sanitari
integrativi, sugli Ordini e Albi e sulle prossime norma-
tive riguardanti le professioni sanitarie.

Anche nel settore sanitario-biomedicale-protesico e
domestico, la crisi economica ha inferto profonde feri-
te e in molte realtà imprenditoriali ha prodotto drasti-
che riduzioni degli incassi e carenze di liquidità, fatto-
ri indispensabili per una corretta gestione imprendito-
riale. 

É vero che il settore audioprotesico risulta essere uno
dei meno colpiti, ma per uscirne indenni bisogna anco-
ra saper evitare  possibili colpi di coda. 

Sappiamo che il momento resta delicato: la
Commissione Europea ha rivisto al ribasso la previsio-
ne e per l’Italia si prevede un’ulteriore flessione del PIL
del 5%. Bruxelles ha spiegato la deludente prospettiva
con la caduta della domanda e della fiducia prodotta
dalla crisi finanziaria.

Giudizi pesanti, quindi, che non devono però toglierci la
fiducia, visto che saranno i consumi interni, molto più
delle esportazioni, a trainare la ripresa in Italia, anche
grazie alla bassa inflazione ed ai provvedimenti del
Governo a sostegno delle famiglie a reddito più basso e
degli acquisti di beni durevoli, nonché gli incentivi fisca-
li per incoraggiare gli investimenti. 

Parimenti, pur di fronte ad un inevitabile “contenimen-
to” dei servizi erogati dal SSN, l’offerta di tecnologie
biomedicali è in continua evoluzione. Cresce sempre

più la cultura del benessere, della salute e della ricer-
ca di una migliore qualità di vita: tutto ciò apre prospet-
tive nuove per chi è in grado di gestire l’avvento delle
innovazioni, ottimizzandone i risultati clinici, economici
ed organizzativi.
Entrando nello specifico del campo sanitario, possiamo
sottolineare quanto segue: l’anno scorso il debito della
sanità è stato quantificato dalla Corte dei Conti in circa
52 miliardi di euro al 31 dicembre 2006. La stessa Corte
ha recentemente affermato che il disavanzo per il 2009
si avvia verso gli 8-9 miliardi di euro. Di questo ammon-
tare, almeno 5 miliardi fanno capo al settore delle tec-
nologie biomedicali e diagnostiche, delle apparecchia-
ture medicali e dei servizi. Una cifra neanche tanto
importante, dalla quale va scorporato il valore percen-
tuale della spesa per l’assistenza integrativa e protesi-
ca sul totale dei costi per servizi e prodotti acquistati
dalle aziende sanitarie: parliamo di un valore stimato,
nel 2005, dell’1,58%, salito all’1,65% nel 2007 e in
costante crescita.

Come sappiamo, i numeri nel nostro settore non sono
elevati e queste cifre, se mi è permesso, sono irrilevan-
ti agli occhi della politica. Eppure, le difficoltà di reperi-
re credito, insieme all’ammontare delle fatture non
pagate, possono rappresentare una tenaglia soffocante
per quelle attività che sono molto, troppo, esposte con
le forniture prevalentemente a carico delle AASSLL.

Ma la nostra forza, giacchè il mercato è “libero”, oltre
che nella nostra competenza, sta nelle motivazioni
che ispirano i nostri comportamenti, nel rispetto dei
principi morali che devono disciplinare i rapporti fra le
persone, nella positività e trasparenza con la quale
agiamo, mettendo al centro il paziente e assicurando
l’appropriatezza professionale.

Questi concetti debbono risultare prioritari su tutte le
nostre scelte imprenditive e professionali se vogliamo
quel salto di qualità che faccia risultare la spesa desti-
nata alla salute, sia essa pubblica o privata,  piuttosto
come un investimento che come un costo.

Fornire, nell’interesse del benessere e della sicurezza
dei cittadini-utenti, tecnologie e servizi correlati di alta

Relazione del Presidente
Gianni Gruppioni Assemblea 2009

Pescara 15 novembre
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qualità e al passo con il costante progresso della
domanda sanitaria, deve essere più una nostra ambi-
zione che un dovere. Questo perché il nostro obiettivo
è quello di essere annoverati fra chi contribuisce in
maniera determinate alla tutela della salute dei citta-
dini. Molte nostre attese riguardano la riforma del
Servizio Sanitario Nazionale.
Nei tavoli istituzionali a cui siamo titolati e rappresen-
tiamo la nostra categoria, si lavora con l’accelerazione
imposta dalla scelta federalista con legge dello Stato,
approvata nel maggio scorso, e l’attribuzione alle
Regioni di una spiccata autonomia, sia sul piano dei
poteri che delle risorse economiche.

Fra le Giunte regionali, particolarmente quella lom-
barda da tempo celebra i successi della riforma sani-
taria in senso federalista; ma appare evidente ai citta-
dini -e a noi professionisti- che il metro di misurazio-
ne dell’efficacia ed efficienza del nuovo sistema, è
dato dal ventaglio delle prestazioni e dal loro livello di
appropriatezza e cioè dalla capacità di provvedere in
modo adeguato, attraverso un intervento qualificato,
al bisogno di salute della persona.

Per ora, si tratta di un sistema a macchia di leopardo,
che segnala punti di sofferenza accanto a strutture e
servizi che presentano punti di eccellenza nel servizio
pubblico, ma anche nel privato.

In questo nuovo contesto, quindi, sembrerà auspicabile
per gli audioprotesisti e le aziende audioprotesiche -
che sanno e vogliono evolvere - potersi inserire autore-
volmente e vantaggiosamente, seppure in un quadro
più complesso che esige linee guida precise da seguire
e da rispettare.

Condizione imprescindibile, però, è che il sistema pre-
veda prezzi delle prestazioni e tempi di pagamenti ade-
guati, comportamenti deontologicamente corretti
anche da parte delle amministrazioni locali e delle
aziende sanitarie e uniformità di trattamenti, che per
noi significa chiarezza del “mercato libero” e del “mer-
cato sociale”. Regole certe, dunque, alle quali tutti gli
attori (Asl, medico prescrittore, paziente e audioprote-
sista) si devono conformare. 

Come Associazione di rappresentanza degli interessi
della categoria, riteniamo che l’assistenza protesica
pubblica (SSN, INAIL) si basi sul rispetto di alcuni ele-
menti chiave:
- rispettare e garantire la valorizzazione e la specializ-

zazione “autonoma e responsabile” della nostra figu-

ra, oggi laureata sanitaria, e la “riserva d’esercizio”
assegnata dalle norme vigenti;

- assicurare e perseguire il principio di libera scelta da
parte dell’utente;

- assicurare e garantire la potestà dell’utente in caso
di scelta di dispositivi extra-tariffario;

- assicurare e garantire che gli ausili uditivi, quali gli
apparecchi acustici - che per legge prevedono il
Tecnico sanitario abilitato - siano esclusi dai proces-
si d’acquisto tramite gare d’appalto previste per i
“dispositivi di serie”;

- assicurare e garantire che con l’approvazione dei
nuovi LEA, sino all’emanazione dei decreti attuativi di
pertinenza delle Regioni, in regime di norma provvi-
soria, rimanga vigente il contenuto del DM 332/99.

Purtroppo questi punti fermi, che pur ci trovano tutti
d’accordo, si scontrano con la tendenza della spesa
sanitaria in aumento e fuori controllo e con le Regioni
del centro-sud letteralmente in bancarotta, alimentan-
do un conflitto ideologico Stato-Regioni sulla riforma
dei LEA.

Perciò assistiamo alla proliferazione di una nuova logi-
ca della “centralizzazione” degli acquisti tramite le
gare pubbliche d’appalto, accanto alle tradizionali pro-
cedure di gara (aperta, ristretta, negoziata) e di nuovi
sistemi di approvvigionamento on-line, i cui criteri di
aggiudicazione si basano tutti in prevalenza sull’offerta
economicamente più vantaggiosa. Naturalmente a
discapito della qualità e con gare che tendono a sconfi-
nare anche sui prodotti “su misura” e sui “predisposti”
e da cui dobbiamo rimanere, come abbiamo fatto fino
ad oggi, al riparo.

Il miglior modo per contrastare queste pericolose ten-
denze, che penalizzano tutti, in particolar modo le
aziende sane e serie e gli audioprotesisti professionisti,
che sono la maggior parte di quelli che operano nel
nostro comparto, è riportare sotto controllo la spesa
sanitaria e avviare un “sistema” che sappia espellere i
corrotti, i corruttori (anche i piccoli che sono tanti e non
solo i casi alla “Tarantini”) e gli abusivi.

La nostra presenza nei “tavoli tecnici” e istituzionali -
una presenza che abbiamo saputo conquistare per
“manifesta e riconosciuta competenza tecnica e politi-
ca”, poi legittimata con un apposito decreto ministeria-
le (DM 161/06) - ci ha permesso, e lo sottolineiamo con
orgoglio e vanto della categoria tutta, di fare rispettare
il nostro ruolo professionale e perciò di rimanere fuori
dalle “gare riservate ai medical devises di serie”.
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In questa fase della riforma dei Lea e del Nomencla-
tore un accordo sembra raggiunto.

E possiamo, quindi, chiederci come saranno il nuovo
Nomenclatore e il nuovo Regolamento INAIL. 

Nelle due tavole rotonde dedicate a questi specifici
argomenti - che prevedono la partecipazione dei più
autorevoli rappresentanti istituzionali in materia - fare-
mo il punto del loro stato dell’arte. 

E in questo scenario capiremo come s’inserisce anche
il tentativo di fare decollare il “secondo pilastro sanita-
rio” rappresentato dai Fondi privati integrativi che ha
già cominciato a svilupparsi nel settore previdenziale. 

Parleremo, inoltre, del cambiamento in corso che rivo-
luzionerà la legge 833 che introdusse nel 1978 il
Servizio sanitario. 

E parleremo dell’Inail, che (anche in questo settore
sono importanti le novità) a seguito dell’emanazione
del Decreto Legislativo 38/2000 ha avviato una nuova
mission, per trasformarsi da soggetto di prestazioni
assicurative prevalentemente economiche, in soggetto
attivo del sistema di protezione sociale. Si prevedono
importanti cambiamenti nell’erogazione delle presta-
zioni protesiche e negli interventi di tipo riabilitativo-
sociale. 

Affronteremo con i più alti responsabili ministeriali le
nuove prospettive per gli Ordini e gli Albi, la possibile e
strategica unificazione in un unico profilo sanitario
degli audioprotesisti e degli audiometristi, l’assunzione
di un nuova ed esclusiva “riserva d’esercizio” profes-
sionale e l’ipotesi di un nuovo nome (Tecnico Laureato
Audiologista, Tecnico Laureato Audiologo?) abolendo
l’inadeguato ed etimologicamente errato termine
“audioprotesista”. 

Con la Direzione dei Farmaci e dei dispositivi, faremo il
punto sulle nuove norme che regolano la pubblicità
relativa ai dispositivi medici e quella permessa e previ-
sta per le figure sanitarie.

Al momento mi limito ad affermare che la nostra stra-
tegia associativa, che comprende l’aver saputo ricerca-
re e costruire una perfetta sinergia con le controparti,
rappresentate dalle Istituzioni, dalle maggiori
Associazioni dei disabili ed invalidi, dai Sindacati e da
tutte le Associazioni rappresentative mediche e sanita-
rie, ci ha permesso di partecipare e di essere coinvolti

nelle decisioni che ci riguardano. Abbiamo realizzato
molto più di ciò che si vede, ma soprattutto, molto
abbiamo evitato con la nostra presenza e vis politica . 

Il nostri obiettivi – che fin qui ci hanno premiato- sono:
l’affermazione e il rispetto delle nostre prerogative
etico-professionali, la definizione di regole certe con
un’elevata concezione della impresa privata, nella la
convinzione che ciò armonizza le irrinunciabili istanze
dell’appropriatezza e della trasparenza e, in una
dimensione morale, la produttività e il profitto.

Al congresso, l’avete appreso dal Programma, sotto
l’insegna “IDENTITÁ, INNOVAZIONE, PROGRESSO”,
che nelle nostre intenzioni e soprattutto nei fatti, con-
clusi e in quelli in progress, non rappresentano vuoti
slogans propagandistici, ci saranno giornate dense di
temi importanti, con la presenza di autorevoli rappre-
sentati politici, delle istituzioni, dei vertici e delle Asso-
ciazioni degli Anziani, dei Diversamente Abili, dell’area
Medica e Specialistica Otorinolaringoiatrica, Audio-
logica e per la prima volta, Geriatrica, a significare il
conquistato e meritato rispetto nei nostri confronti.

Il Convegno è anche un momento pubblico di confron-
to, di discussione su argomenti di comune interesse, di
bilanci e di condivisione di nuove strategie.

Credo di poter affermare che se oggi siamo qui – non
solo fisicamente, ma, soprattutto politicamente – è
perché la nostra “crescita” e la nostra “maturità” si
sono realizzate nei fatti. E tutto questo alla luce del
percorso fatto e avviato dalla “rifondazione” associativa
ANA-ANAP avvenuta a Gubbio (lì era in gioco la soprav-
vivenza della categoria e per chi c’era rimane un ricor-
do indelebile) dove dovevamo conquistare una visibilità
positiva tramite la legittimazione istituzionale, profes-
sionale, politica e etica in ogni dove e luogo della nostra
figura.

Abbiamo avuto il merito di aver saputo adeguare la
nostra struttura e la nostra politica associativa e siamo
stati capaci di costituire un polo d’attrazione e di arric-
chimento “altro da noi”, anziché una stanca resistenza
al “divenire” che cambia.
Ricordiamolo ancora una volta: per avere credibilità, il
nostro “agire” professionale e verso le Istituzioni deve
avere un vero e unico punto di riferimento: il Cittadino. 
L’abbiamo capito e non intendiamo rinunciarvi.

Grazie
Gianni Gruppioni
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Il processo di globalizzazione sposta a livello mondiale
i fenomeni sociali, politici, economici, commerciali e
industriali, ma anche culturali, religiosi, etnici e rela-
zionali costringendo tutti i soggetti coinvolti a correre,
correre, correre. Possiamo quindi affermare che non
sono gli uomini che precorrono i tempi, ne programma-
no lo sviluppo e lo orientano, ma il mondo evolve ad un
ritmo superiore alle loro aspettative ed immaginazione.
Per gli esperti studiosi di situazioni di “crisi”, spesso
questo stato subentra ad una condizione di vantaggio. È
il costo inevitabile per il raggiungimento di un ordine
migliore. Quando le cose funzionano, viene meno la
spinta all’innovazione, alla creatività, ai brevetti, al pro-
gresso e il sistema tende ad avvitarsi e prima o poi arri-
va il cortocircuito. Questa condizione riguarda tanto un
singolo individuo, quanto un’azienda, una nazione o, in
un mondo finanziariamente globalizzato, un’economia
avanzata. Il comparto audioprotesico ha tuttavia grandi
potenzialità proprie ma, al contempo, registra diverse
difficoltà strutturali, che, tempi di crisi o no, non ha mai
affrontato. Perché - potrebbe essere una spiegazione
degli esperti - non ha mai vissuto una vera crisi, che è
la condizione, invece, per innovare e progredire. Un
esempio su tutti: la fiducia dei cittadini ipoacusici nei
confronti della “rimediazione” della sordità mediante
l’utilizzo di un apparecchio acustico è notoriamente
scarsissima. Ciò nonostante, non è mai stata oggetto di
opportune riflessioni per comprendere, studiare e
quindi rimuovere lo “stigma” che, nel sentire comune,
accomuna e sottostima tanto l’audioprotesista quanto
l’apparecchio acustico e, quindi, nei fatti, la “rimedia-
zione” stessa.
Eppure, va detto, e desidero sottolinearlo con forza, che
in Italia - a soli 10 anni dalla Riforma - il “sistema
audioprotesico” riesce a competere sul piano della
qualità e della competenza professionale con i migliori
Paesi europei e non solo: riesce anche a superarli sul
piano della formazione e degli standards professionali.
Il servizio erogato funziona più che correttamente nel
suo complesso e sono rari i casi in cui una persona non

riesce a risolvere il suo problema di udito con soddisfa-
zione, perché lo standard audioprotesico generale è
elevato. I problemi di qualità quando sussistono non
vanno né sottovalutati, né negati. Sono soprattutto di
tipo comportamentale, dovuto all’arretramento di certi
valori quasi sempre in contesti, situazioni, zone urbane
emarginate o particolarmente degradate.
È, tuttavia, utile sottolineare che i portatori di apparec-
chi acustici in Italia esprimono un’elevata e concreta
fiducia verso il proprio audioprotesista, stando alla
quota di “riacquisto” che supera il 50%: una percentua-
le altissima per un’utenza di 74 anni di media!
Tutto bene allora? No, ci sono altri vari aspetti e situa-
zioni che meritano e debbono essere migliorate. Se nel
confronto con l’Europa, ora, siamo davanti come pre-
statori di “qualità”, è pur vero che siamo ancora (molto)
indietro se ci confrontiamo sulla “quantità”. Il rapporto
tra sordità e portatori di apparecchi acustici è dell’11%
in Italia, contro un 30% della media europea. E anche
l’età media degli utilizzatori europei, pari a 60,5 anni
contro i “nostri” 74, è più virtuosa. Come mai? 
Per concause esogene ed endogene che contribuisco-
no a formare una quantità di fattori che forse accettia-
mo come inamovibili e che fanno capo, nel nostro
Paese, a un’inadeguata cultura primaria della preven-
zione sanitaria, tanto quanto, nel nostro comparto, al
perdurare di certi modus operandi non più attuali, ma
duri a morire. E che vale la pena di analizzare.

Partendo dall’analisi “archeologica”
1999- 2009. Sono giusto 10 anni che siamo riconosciu-
ti autonomi professionalmente e responsabili civilmen-
te e penalmente dei nostri atti con una legge ad hoc, la
legge 42 del 1999. Un riconoscimento, anche questo va
sottolineato, che ci ha cambiato profondamente, pro-
muovendoci da meri esecutori di indicazioni altrui a
“professione Liberale”, quindi “professione Autonoma”
che non opera per conto di…. La nostra è quindi una
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Pensare 
per la professione

Opportunità, criticità, 
potenzialità in audioprotesi ”

““Il grandissimo libro che continuamente
ci sta aperto innanzi gli occhi (io dico universo)
non si può intendere
se prima non s’impara
a intender la lingua
e conoscer i caratteri
nei quali è scritto”
GALILEO VI, 332

“Questa è una testimonianza personale,
una testimonianza della mia propria esperienza
di pensiero e di vita.
Non aspira ad essere obiettiva
né presume di stabilire verità Eterne.
È il punto di vista quello che conta”
LIN YUTANG



“professione Responsabile” in proprio delle proprie
scelte e atti, quindi “professione Intellettuale”.

Autonomia, responsabilità, competenza = 
liberi professionalmente.

Equipollenza dei titoli = 
liberi tutti, con i titoli Anap.

Corsi universitari di Padova, Siena = 
liberi di prendere il titolo di Audioprotesista 
senza il costo di rinunciare al lavoro.

Laurea abilitante = 
liberi di esercitare e abilitati.

Percorsi straordinari per CdL in TA = 
liberi di trasformare il titolo equipollente 
in titolo di Laurea.

Dottore in audioprotesi = 
liberi di concretizzare un sogno.

In questo contesto si colloca il nuovo Audioprotesista,
figura sanitaria altamente specializzata riconosciuta
ufficialmente con apposite leggi che lo fregiano del tito-
lo di Dottore in Tecniche Audioprotesiche. Un cambia-
mento non da poco per ex-operatori commerciali
chiamati ad impegnarsi nella “presa in carico e cura
del paziente”, la cui reale portata e assimilazione, evi-
dentemente, comporta tempi adeguati. Ora, dopo dieci
anni, siamo nel bel mezzo di una grossa crisi econo-
mica e finanziaria, una congiuntura di dimensioni
mondiali. E noi audioprotesisti, vecchi o di nuovo
conio, come la viviamo, come ci prepariamo per supe-
rarla, come pensiamo di venirne fuori? Credo sia
nostro dovere chiedercelo. E chiedersi cosa dobbiamo
cambiare, in cosa dobbiamo aggiornarci e migliorare,
non sarà un esercizio inutile. Abbiamo letto tutti, l’ab-
biamo sentito ripetere in ogni contesto politico e eco-
nomico che, passata la crisi, “nulla, dopo, sarà come
prima” e per non soccombere e uscire da questa crisi
gli esperti indicano che “serve un salto di qualità”.
Nel nostro caso penso che, anzitutto, serve partire da
una pausa di riflessione. Una pausa di riflessione, per-
ché, diversi segnali indicano che in qualche caso siamo
andati molto avanti rispetto il comune sentire di parte
degli associati e del “sistema” in generale. Mi capita di
sovente, ad esempio, di parlare con colleghi e mi sor-
prendo che ogni volta mi chiedono, e succede di fre-
quente, se o quando aboliremo la prescrizione medica.
Un’esigenza inspiegabile, da ogni punto di vista, salvo
che non si conosca o non si sia capito nulla di quello

che è successo in questi 10 anni. La prescrizione - è
vero- era una delle grandi preoccupazioni che nel ’94 ci
spinse a fare un costosissimo ricorso al TAR del Lazio.
Ma con quello che abbiamo fatto - e fatto accadere nor-
mativamente dopo il DM 668/94 - la prescrizione non
lede assolutamente né la nostra autonomia, né la
nostra attività, né la nostra dignità. E sfido chiunque a
provare il contrario. Parrebbe che questa voglia di
“affrancarci” totalmente dal medico nasconde piuttosto
la voglia di avere campo libero o che ci siamo montati
la testa e pensiamo - erroneamente - che bastiamo
solo noi per il paziente ipoacusico. Se è questo il senti-
re di molti, non abbiamo capito granchè: non abbiamo
capito che non c’è alcun conflitto di competenze fra noi
e i medici. Invece c’è una grande convergenza d’inte-
ressi e che, più importante di tutto e di tutti, è il pazien-
te che deve essere tutelato professionalmente prima
da noi professionisti della salute, che per obbligo di
legge. Ci vuole una pausa di riflessione per compren-
dere che il paziente, nel momento in cui cerca una
soluzione, diventa ricettivo alle influenze esterne e il
medico è determinante, e può portare alla protesizza-
zione, o bloccarla per anni, particolarmente se ha scar-
sa stima nei nostri confronti. Altro che togliere la pre-
scrizione. Ci vorrebbero invece molte più prescrizioni,
più tempestive e argomentate visto che il rimedio del-
l’udito è un atto che tendenzialmente viene rimandato
di dieci anni e anche più. Per favorire questa esigenza
e per capire quanto abbiamo fatto per aumentare la
cultura della prescrizione, suggerirei di ripassare o
leggere con attenzione almeno una volta il contenuto
de “Le Linee guida della protesizzazione acustica” che
abbiamo stilato con la SIO e quelle prodotte con l’INAIL:
in entrambi casi il nuovo indirizzo, portato avanti con i
vertici ORL, è la prescrizione a partire dalla soglia di 35
decibel. E, ancora, ognuno di noi dovrebbe comprende-
re appieno il significato politico prima che professiona-
le della “Mappa delle competenze” dell’audioprotesista
messa a punto con la Commissione Salute delle
Regioni! E potrei continuare.

In questi 10 anni è successo tanto 
e altro ancora e le riflessioni 
sono quanto mai opportune
In un mondo cosiddetto “globalizzato”, che produce
merce in ogni angolo remoto del mondo, purchè a
basso costo; un mondo che è stato invaso da iper-
super-mercati per ogni tipo e genere merceologico;
un mondo tecnologicizzato, informatizzato; un mondo
dove i “senior” generalmente dispongono di buone
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disponibilità economiche e vogliono godersi la vita, i
fattori che riguardano il settore audioprotesico paiono
tutti favorevoli. Meno uno: gli approvvigionamenti pub-
blici sono influenzati, negli ultimi anni, SIA dalla forte
esigenza di contenimento della spesa sanitaria, che
cresce con il debito pubblico, SIA dall’orientamento
federalista della politica. Sul fronte pubblico (chi com-
pra), le Regioni seppure con formule differenti, stanno
consolidando modelli centralizzati di gare d’acquisto e
questa tendenza dell’Amministrazione Pubblica finirà
per influire su sviluppo, diffusione e uso dei medical
devices. 
Sul fronte privato (chi vende) la quota di apparecchi
bio-medicali dal 2004 in Italia è in contrazione e a
farne particolarmente le spese sono i fornitori meno
strutturati per fronteggiare il nuovo tipo di rapporto
con la Pubblica Amministrazione (vedi capitolati d’ac-
quisto, programmazione e appropriatela dell’utilizzo
dei medical devises). Se la spesa sanitaria pubblica è in
crisi, quella privata, invece, è destinata a crescere.
L’avvio e il forte sviluppo che si prevede avrà in Italia la
sanità privata integrativa, con le mutue di soccorso e
assicurative, aprirà e svilupperà nuove forme di busi-
ness favorendo le tecnologie biomedicali che miglio-
rano gli standard assistenziali e la qualità di vita. E per
chi saprà cogliere il cambiamento, se la porta del
sociale è destinata a rimpicciolire, si prospetta un
allargamento di quella del mercato privato.

Mercato audioprotesico: 
forte e continuo aumento anziani

Tecnologia audioprotesica: 
sviluppata

Cultura audioprotesica: 
aumentata

Cultura sanitaria: 
aumentata

Professione audioprotesista: 
sanitaria

Attenzione alla salute: 
aumentata

Esigenza di comunicare: 
aumentata

Assistenza Sanitaria: 
da pubblica a nuove forme integrative 
di assistenza sanitaria privata

Il Cavallo di Troia: 
dinamismo e cambiamento

Il mondo che ruota intorno all’audioprotesista è molto
cambiato e cambierà ancora più nei prossimi anni.
Fortunatamente, anche il nostro modo di fare
Associazione è fortemente cambiato negli anni: c’è
stata una prima fase contraddistinta dalla politica
associativa condotta da Anifa, poi, a seguire, c’è stata
un’era Ana e, dopo Gubbio 96, è avvenuto il subentro di
Anap.
E ora, con navigata lungimiranza, ci accingiamo a cam-
biare ancora con l’era FIA.
FIA è l’occasione per continuare a espandere il nostro
ruolo e cavalcare il cambiamento, generando novità,
proponendo soluzioni, denunciando, ove il caso, con
coraggio e senza indugio, malaffare, disservizi, ritardi.
La normazione in atto del settore socio-sanitario e la
sua, anche se minima, realizzazione, dovrebbero rap-
presentare il “Cavallo di Troia” di FIA, in quanto desti-
nato a prevalere, in termini di fatturato, sulle presta-
zioni sanitarie pure. E affinché il cavallo di Troia non si
trasformi in ciuco, tocca a noi rispondere con un cam-
biamento culturale confederale, conciliare sviluppo e
storia passata. In tema di cambiamento, quanto si può
dire cambiato il modo di fare “intrapresa” nel sistema
audioprotesico? 
Se si passa a confrontare ciò che riguarda lo sviluppo
normativo della professione - diventata nel frattempo
sanitaria, autonoma, responsabile, intellettuale -
rispetto a 10, 20 e più anni fa, con il continuare ad ope-
rare meccanicamente e senza soffermarsi ad analiz-
zare quali sono state le radici, le cause storiche e cul-
turali che hanno contribuito alla “costruzione” dell’a-
gire di allora, viene da dire che è tempo di guardare
con occhio disincantato e meno abitudinario al nostro
modo di fare “professione”, di fare “accoglienza”. 

Se guardiamo all‘arredamento dei nostri negozi, delle
vetrine, delle stanze visita, oppure alla pubblicità,
all’organizzazione del lavoro, al marketing, notiamo
che molte, troppe sono ancora le abitudini e/o pratiche
legate alle nostre origini che ripetiamo a scapito di
nuove progettualità, intese come capacità (per compe-
tenza) e possibilità (dal punto di vista giuridico-nor-
mativo) di adeguate modalità di approccio del “gover-
no clinico” e di “presa in carico” che sono i nuovi oriz-
zonti (insperabili) che ora ci competono. Il fenomeno
dell’arretratezza culturale non appartiene al solo uni-
verso del paziente ipoacusico. 
In verità è un problema anche nostro se stentiamo a
rompere il cordone ombelicale con il nostro passato.
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Queste riflessioni ne portano altre

Domanda: per uscire meglio, e più forti, dalla crisi
attuale, meglio un’organizzazione di vendita stile anni
‘80, come capita di sentire evocare anche da persone
che hanno importanti responsabilità, oppure un’orga-
nizzazione che sappia leggere tutti i cambiamenti
sociali, culturali, ecc. avvenuti e si regoli di conseguen-
za? Stare in mezzo al guado o guardare più dietro che
oltre, paga? Meglio, piuttosto che guardare al mondo
che non c’è più, sarebbe vedere nitidamente il mondo
nuovo che l’ha sostituito. E alle nuove possibilità, visto
che “…l’attività dell’audioprotesista - come riportato in
una recentissima nota ministeriale che ci deve fare da
bussola - oggi si espleta in due momenti diversi: l’attività
sanitaria prevalente che si configura come prestazione
intellettuale (selezione, adattamento, applicazione e con-
trollo dell’apparecchio acustico) e una, finale marginale,
l’attività commerciale (fornitura della stessa protesi )”.
Negli anni Ottanta, Novanta per non andare troppo
indietro l’attività dell’audioprotesista era solo ed esclu-
sivamente quella commerciale, punto. E come siamo
arrivati a questo “punto” non è stato certamente un
caso.
Una pausa di riflessione è utile proprio ad uso di chi si
è dimenticato di certe cose o di chi non le ha mai sapu-
te. Ad esempio, i responsabili delle nuove catene pro-
venienti da altri settori che, non per colpa loro, non
conoscono la nostra storia. Lo dimostra il fatto che a
volte si registra un palese fastidio nei confronti dei
“dottori”in audioprotesi o la tendenza a sostenere che
meglio sarebbero i venditori di una volta: quelli sì che
lavoravano a testa bassa e tutt’al più mugugnavano per
avere una provvigione più alta o un premio extra. Ma si
può ignorare o dimenticare che quella “merce” (cioè i
venditori) è ormai scaduta e non c’è più? E bisognereb-
be anche ricordare o sapere che la politica per giunge-
re al riconoscimento del “profilo” è stata condotta sin
dagli anni ’70 dai maggiorenti dell’Anifa di allora, che
avevano intuito - e giustamente sostenevano - che quel
mondo senza regole era più pericoloso ed instabile
delle nuove regole stesse. E, per essere precisi, il
Dottore in audioprotesi, gli Ordini in dirittura d’arrivo,
ecc..., non nascono perché gli audioprotesisti si sono
montati la testa, come a volte si coglie in giro, ma per
le azioni intentate e perseverate dalla primogenita poli-
tica dell’era Anifa, che impostò una specifica attività di
lobbying, non al Ministero del Lavoro o del Commercio,
ma al Ministero della Sanità. E, naturalmente, dal
Ministero della Sanità non poteva che venire un profilo
sanitario. E così fu infatti. E fu l’Anifa che al Congresso
di Gubbio nel 1996, incapace di gestire in particolare il

“lato B”, cioè il lato degli oneri e dei vincoli del DM sul
nostro Profilo, letteralmente si sfilò e il bastone della
politica passò ad Anap che ebbe l’onere e l’onore, si fa
per dire, di salvare il comparto audioprotesico. E par-
rebbe che l’incarico sia stato assolto bene, se da puro e
totalmente subalterno “commesso” che doveva solo
eseguire indicazioni mediche, l’audioprotesista è, inve-
ce, assurto a “figura tecnica e normativa di riferimento
per la rimediazione della sordità”.

Dall’archeologia ad un articolo del Corriere
della Sera utile per altre riflessioni, 
analisi dei numeri e dei comportamenti

Una volta erano (quasi) per sempre
(tratto dal Corriere della Sera)

Sono gli “store”. Oggi gli “ store” cambiano ogni due anni.
Vanno, vengono, cambiano. Che sia la boutique della
grande griffe o gli store di massa, ogni due anni giù tutto
e altro giro. Così anche le mappe dello shopping cittadi-
no si aggiornano in automatico. Ristrutturazioni, sposta-
menti, aperture, chiusure. L’ultima frontiera sono i
cosiddetti “temporary shop”, nati per smaltire i fondi di
magazzino, una sorta di outlet in centro. Il negozio, con
la modalità di vita che conduciamo, si propongono come
rifugio, luogo di incontro, scambio e confronto. Così
gruppi e marchi tendono ad essere interattivi, per accat-
tivare e dialogare con la gente. Molto sentito il tema della
sostenibilità: strutture eco compatibili, vecchio e nuovo
che convivono, il vintage insomma non più a parte ma
insieme nella filosofia del riciclo e del riuso. Furono i
Benetton negli anni sessanta a rivoluzionare i sistemi di
vendita: via i banconi, via i sacchetti trasparenti, e le sca-
tole. La merce fuori, pile di maglioni colorati da toccare
da aprire. Ora sembra tutto così normale, ma allora eli-
minare quella barriera fra chi compera e chi vende fu
una rivoluzione. Da allora il sistema ha cercato nuove
strade ed ora è un continuo divenire. E i commessi?
Sempre più personal shopper non più in giro per il nego-
zio, ma in spazi dedicati ai “consigli”. Oppure virtuali. Il
“più” avanti, oggi? Un luogo in grado di coniugare funzio-
nalità e dinamismo e passione. Il progetto vincente del-
l’architetto Pereira per un nuovo negozio Benetton a
Omsk in Siberia è una sorta di percorso fra spazio digita-
le e telecomunicazione dove il cliente interagisce con
l’uno, l’altro e con il prodotto. La rivoluzione del bancone
è acqua passata. Chi non l’ha capito - vale per ogni set-
tore merceologico - è out.

(Paola Pollo - Corriere della Sera 25 gennaio 09)
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Gli STORE che cambiano 
e i “Centri Acustici”

“Una volta erano per sempre”. Sembra un indovinello
invece ci riguarda, eccome. Prendiamo a pretesto l’ar-
ticolo di Paola Pollo per sviluppare un ragionamento
che, partendo dalla velocità di cambiamento descritta
nel mondo degli “store” ci spinga ad una riflessione e a
un confronto con il mondo audioprotesico che risulta
ancora molto legato al “passato”. A nostra memoria (e
la mia parte dal 1960!!!) risulta una sola vera “rivolu-
zione” in riferimento al modo di porsi verso i deboli di
udito: quando nel nostro settore avvenne la “discesa”,
all’inizio molto timida, a livello strada dei Centri acusti-
ci. Si trattò di una lenta transumanza, che ebbe luogo
fra gli anni ’70 e ’90 e che portò anche a cancellare
dalle insegne il sostantivo “sordità” per non “etichetta-
re” troppo chi varcava quelle soglie. È vero che siamo
scesi a livello strada - e non da ieri - ma la percezione
che in qualche modo ancora non ci sentiamo uguali o
non tutti sentono l’obbligo di comprare, come negli altri
negozi commerciali che fanno a gara per essere attrat-
tivi, mettendo un’estrema cura nelle vetrine e nell’am-
biente all’interno dei negozi, è ancora forte.
Noi, forse, siamo speciali? Può essere che tutto questo
fermento nel mondo degli store non ci riguardi nem-
meno un pò? Basta avere voglia di vedere per notare
che troppe nostre vetrine si riconoscono a colpo d’oc-
chio, risultando spesso vetrine improbabili, spesso con
cartelli sbiaditi che denotano mesi e mesi di esposizio-
ne al sole, spesso maltenute e polverose, spesso con
faretti fulminati o, addirittura, con   luci spente. Che
dire, poi, di quei centri che alzano solo la serranda
della porta d’ingresso e lasciano abbassate le altre
serrande a maglie? Queste situazioni, nei casi in cui si
verificano (e si verificano), rappresentano esattamente
l’opposto della legge della creazione di valore aggiunto
e dell’orientamento a “il Cliente prima di tutto”, che
tutti quelli che si rivolgono al pubblico professano.

Il confronto
Se non basta il confronto in generale con altri tipi di
negozi di casa nostra, basta andare all’estero, in
Europa, per scoprire che i negozi per l’udito sono diver-
si. Già attraverso le vetrine, ineccepibili, si vedono loca-
li luminosi, con colori chiari e l’assenza di banconi
ingombranti, tipo barriera, fra chi riceve e chi viene
accolto. Anche gli spazi prova sono “open”: il più delle
volte sono separati solo da piante o da divisori che non
chiudono; l’audioprotesista siede al fianco del cliente

anche qui senza scrivanie interposte; gli apparecchi e
gli auricolari si ritirano e si consegnano sopra un vas-
soio, un gesto di attenzione, come si usa da noi, per
dare valore al semplice rito del caffè offerto all’ospite
che è sempre trattato con riguardo. Piccole cose?
Certamente, ma che denotano grande attenzione verso
il cliente. Come diceva il sette volte campione del
mondo, Julio Velasco, non si vince in nessun campo se
non si curano i ”Fondamentali”. I Gruppi che da pochis-
simo tempo sono diventati un’interessantissima realtà
in Italia, hanno certamente valutato quanto appena
segnalato e per affermare e contraddistinguere il loro
posizionamento e la loro intenzione di consolidarsi sul
nostro mercato impongono il proprio imprinting e il pro-
prio personalissimo layout ogni qual volta acquisiscono
dei centri e, sicuramente, questo loro fare e agire darà
uno scossone e sarà di stimolo a tutto il nostro sistema.
Anche noi, come tutti, siamo calati nei grandi cambia-
menti che stanno trasformando la società, l’economia,
le aziende produttrici e commerciali, i mercati, i consu-
matori. Tutto ciò deve indurre a formulare domande,
cercare risposte, ipotizzare scenari futuri. Anche noi,
come tutti, abbiamo molte cose da rivedere, da doman-
darci. E prima lo facciamo e meglio è. Gli esperti dico-
no che nulla, dopo l’attuale crisi, sarà più come prima.
E di sicuro, non sarà più come prima per quelli che non
fanno nulla. Semplice, saranno scomparsi.

Cambiare sì, ma cosa? Ad esempio…
Per non fare come il “soldato Svejk“, della tradizione
letteraria Ceca, “che non capisce bene dove vada il
mondo e si rifugia nelle convinzioni facili, nelle abitudi-
ni più conosciute e note”, poniamoci delle domande.
Chiediamoci, per esempio, con puro spirito di servizio,
se è corretto continuare ad usare, come sin dalle
nostre origini, come venditori nei lontani anni ’50, i
Copia Commissione modello “Buffetti”, ancora oggi
con diciture marcatamente in evidenza, del tipo:
“Proposta irrevocabile d’acquisto”, doppie firme, e via
dicendo, quando per tutti vigono le norme concernenti
la vendita e la garanzia dei beni di consumo con “dirit-
to di recesso…” e clausole simili? E, particolarmente,
oggi, che senza usurpazioni (ricordiamo quando ci
chiamavano “dottore” senza averne titolo?) ricopriamo
un ruolo e una professione sanitaria. Oggi, compito del-
l’audioprotesista è svolgere il seguente iter, tratto da
una sintesi della mappa delle nostre Competenze, per
l’identificazione e la fornitura dell’ausilio uditivo:
• accertamenti anamnestici paziente;
• identificazione dei bisogni riabilitativi;
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• prove preliminari per l’individuazione del campo dina-
mico residuo di funzionalità valutativa, di funzionalità di
selezione, di funzionalità di regolazione;

• selezione caratteristiche e meccano acustiche dell’au-
silio;

• fitting dell’apparecchio;
• progetto programma riabilitativo;
• verifica delle applicazioni scelte e eseguite;
• addestramento e assistenza iniziale;
• verifica di funzionalità alle scadenze prefissate e effica-

cia dell’applicazione.

Eppure l’atto che facciamo firmare tuttora al nostro
paziente è ancora tal quale a quella commissione di
vendita di antico uso e memoria che contiene solamen-
te un nome di un prodotto e un prezzo, esattamente
com’è in uso presso chi vende elettrodomestici, tv, pc,
e non è invece, come si conviene nel mondo della salu-
te, un documento di “presa in carico” del paziente con
tanto di “fotografia” dinamica della prestazione intel-
lettuale, professionale e assistenziale effettuata. Ciò è
utile per segnalare che meglio sarebbe sostituire la
vecchia commissione - prima che ci sommerga di danni
- e in primis ci spalanchi la porta al mondo delle gare in
sanità. In sanità, tutti i prodotti di serie dovranno esse-
re acquistati con pubbliche gare d’acquisto come riba-
dito anche nell’ultima legge Finanziaria. Gli apparecchi
acustici sono dispositivi sanitari di serie, ma a differen-
za di tutti gli altri prodotti seriali, per essere applicati
necessitano - mercè la politica associativa condotta in
questi anni - obbligatoriamente dell’intervento e degli
atti del professionista abilitato. Già questo basterebbe
per sostenere e tenerci caro il nostro status sanitario!
Orbene, sottovalutare e, addirittura, nascondere all’u-
tenza e nei documenti ufficiali gli atti sanitari che
siamo titolati a compiere può diventare autolesionismo
visto che, fra l’altro, ci ha già fatto trovare in forte diffi-
coltà sui tavoli del rinnovo del Nomenclatore Tariffario
332/99 in cui gli apparecchi acustici erano classificati
fra quelli ammessi a gara!

Serve ancora una figura multitasking?
Non dobbiamo dimenticare che noi siamo nati, con
altre 22 professioni definite figure sanitaria autonome e
responsabili, da una costola del medico perché in
medicina la figura di “tuttologo” o tutto-fare è stata
ritenuta superata secondo un concetto anglosassone
che ha ispirato la riforma delle professioni mediche e
sanitarie anche in Italia. Da qui una riflessione: se l’au-
dioprotesista, continua a prodigarsi come uomo tutto-

fare, inframmezzando il suo ruolo con altri compiti,
esplicitamente questa attività promiscua, oggi, forse
non depone a favore della sua professionalità e compe-
tenza agli occhi del paziente. Questo comportamento
potrebbe essere un segno che denota una certa nostra
ritrosia (o rifiuto?) ad assumere in pieno il ruolo sanita-
rio che ci è stato assegnato. Invece, nel campo sanita-
rio in cui siamo calati e ci dovremmo rispecchiare,
anche il medico nell’esercizio della sua ormai affinata
attività affida ad altri compiti importanti, ma poco per-
tinenti con la sua mission, come prendere appuntamen-
ti, accogliere i pazienti, incassare le parcelle, emettere
notule o fatture, ecc. Anche per noi, non sarebbe più
consono evidenziare, come fa il medico, L’essere colui
che è esperto e si occupa solo ed esclusivamente della
salute dei suoi pazienti?
L’uomo multitasking fa il paio con l’uso ancora del
Copia Commissione che, nel frattempo, non usano più
nemmeno quelli che vendono frigoriferi o lavatrici. Non
ho la presunzione di avere certezze assolute, ma sono
abbastanza curioso da guardarmi intorno e dopo aver
scoperto che negli Usa il “ruolo dell’assistente all’au-
dioprotesita” utilizzato per la migliore gestione del
Centro acustico è una figura in ascesa, sono più che
convinto che è qualcosa su cui dobbiamo ragionare
anche noi. Tanto più che anche in Francia, dove l’audio-
protesista è una figura che scarseggia, facendo di
ragione una virtù, i nostri colleghi d’oltralpe lavorano
solo su appuntamento, riuscendo così a coprire più
Centri e dedicandosi esclusivamente all’applicazione
protesica mentre l’accoglienza e l’assistenza tecnica e
commerciale alla clientela viene invece fatta da altre
figure tecniche con compiti complementari. Come fa il
medico. O, fuori dal campo sanitario, come fa anche il
muratore, che ha una persona dedicata, il garzone del
muratore, che gli porta i mattoni e la calce.

L’audioprotesista modello anni Ottanta, 
un riferimento per chi?
La formazione universitaria che ci ha riguardato per
legge, partita con il Diploma Universitario nel 1999,
compie 10 anni. Il “rifornimento” dei giovani audiopro-
tesisti abilitati che entrano per coprire il tour-over e le
nuove esigenze di personale del comparto, ormai
avviene esclusivamente dall’università a cui compete
formare e abilitare i nuovi professionisti. I giovani d’og-
gi, da cui provengono i neo-laureati audioprotesisti, non
ci vuole una lente d’ingrandimento per vedere che non
hanno nulla a che fare con i venditori di una volta, tanto
più che questi ultimi sono merce introvabile e scaduta
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anche per ammissione di chi non può farne a meno,
come le organizzazioni tipo “Folletto”. Ma, allora, ha
ancora un senso cercare venditori “enasarco” per il
nostro mondo?

Il Welfare in crisi
Ci sono molte regioni in cui la sanità rimane fuori con-
trollo anche e nonostante i piani di rientro. I nuovi rime-
di pensati e che circolano quali i “costi standard” che
qualcuno ha ben definito come la nuova “pietra filoso-
fale” della sanità serviranno a misurare, controllare e
pagare le cure al posto della “spesa storica” di cui ho
già molto relazionato. In pratica ci sarebbe un costo di
riferimento per ogni prestazione calcolato in base
all’impiego dei fattori e delle modalità più efficienti.
Ancora non è certo come sarà calcolato il costo stan-
dard, se sarà quello più basso cioè quello della regione
più efficiente o quello medio. Ma è certo che l’abolizio-
ne del finanziamento, con la fiscalità generale sulla
base della spesa storica risulterà assai penalizzante
per chi abita e opera nelle regioni dove, per la salute, si
spende molto e male. Accanto alla rivoluzione del costo
standard comincia a prendere piede la possibilità di
introdurre un altro correttivo: la “quantità standard” di
prestazioni pianificate in modo da impedire i consumi
superiori al tetto programmato. Incrociando il costo
standard con le quantità standard, secondo le prime
simulazioni, i risparmi sarebbero nell’ordine di 3 miliar-
di di euro, quasi tutti a carico delle regioni meno virtuo-
se che sappiamo essere situate nel centro-sud. La
spinta ad imboccare nuove strade, ora, viene accentua-
ta dall’ultimo scandalo scoppiato in Puglia: non è natu-
ralmente il solo e non c’è solo il campo dei dispositivi
medici da rimettere sotto controllo e se anche la

mucca, possiamo dirlo, non diventerà toro, è però certo
che (questo è l’intento) produrrà meno latte. Fra i forni-
tori, quelli che saranno maggiormente colpiti saranno
naturalmente quelli che più dipendono dalle forniture
sociali e chi opera nelle regioni meno virtuose. Anche
per i fornitori di farmaci alle Asl vi sono novità, con la
procedura centralizzata d’acquisto mediante l’introdu-
zione della gara telematica. Per le categorie di diversi
farmaci è già adottata l’asta elettronica nel corso della
quale le imprese concorrenti effettuano rilanci on line
in tempo reale producendo ulteriori ribassi sui prezzi e
reali risparmi per il SSN con questa modalità d’acqui-
sto. Altrettanto reali sono i danni per chi non è in grado
di competere e/o subisce queste scelte strategiche, che
finiranno per cambiare anche il panorama dei fornitori
tradizionali.

Le potenzialità del mercato audioprotesico
Credo non sia superfluo se, oltre all’attenzione al “bor-
sino” sull’andamento delle applicazioni da
Nomenclatore Tariffario (spesso la maggiore fonte di
lavoro -seppur destinata a diventare incerta- per tanti,
troppi) fossimo anche più orientati ad un mercato che -
in Italia con il suo primato mondiale di over 65, in con-
dominio con il Giappone - dispone di almeno 8 milioni
di ipoacusici. Stiamo pur certi che i nuovi “gruppi” arri-
vati in Italia hanno studiato bene il potenziale del nostro
mercato prima di sceglierlo e quindi molti dati che
seguono non saranno una sorpresa per loro. Ma i
segnali che lanciano i numeri diversamente composti,
forse sì!

Anno 2008: i numeri indicatori
Lo scorso 2008 in Italia sono stati applicati in totale,
contati per difetto, 320.000 apparecchi acustici, per un
totale di circa 200.000 “teste”. 200.000 clienti di cui
almeno la metà, ovvero 100.000, provengono dal mer-
cato sociale. Rimangono dunque 100.000 che hanno
effettivamente acquistato a prezzo di mercato libero un
“apparecchietto” acustico e, siccome sappiamo che la
metà delle nostre vendite sono da “riacquisto”, cioè da
clienti che rinnovano l’apparecchio, questa disamina o,
chiamiamoli pure questi banalissimi “conti”, ci svelano
che tutto l’apparato che si dedica alla “rimediazione” in
un mare di almeno 8 milioni di prospect ha pescato dal
mercato privato, cioè pagante, solo 50.000 nuovi clien-
ti/anno2008 pari allo 0,6% del mercato. Fa una certa
impressione riflettere sul fatto che esistono per lo più
mercati saturi, tecnicamente si dice “maturi” (come
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quelli delle auto, dei televisori, dei frigoriferi,  e dei
telefonini) che per muovere le vendite debbono pro-
muovere esclusivamente la leva del riacquisto, mentre,
per noi occorrerebbero 100 anni, ripetiamo 100 anni a
questi ritmi, solo per la prima protesizzazione dei
potenziali 8 milioni di “sordi”. Sarà pure un compito dif-
ficile il nostro, visto che il forziere è e rimane ben chiu-
so, ma è anche uno sprone essere consapevoli della
reale portata del nostro parco di possibili clienti.

• n° apparecchi/ 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320.000
• per un totale di n° clienti pari a . . . . . . . . . . . 200.000
• di cui 50% provenienti da Mercato 

sociale pari a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000
• di cui 50% da riacquisto pari a . . . . . . . . . . . . . 50.000
perciò:
n° NUOVI CLIENTI DA MERCATO LIBERO pari a 50.000

Anno 2008 contro anno 2000
Rivediamo ora i numeri, che non permettono vincite al
lotto, ma possono darci nuove spiegazioni dei risultati
anzidetti. Più volte, numeri alla mano, abbiamo letto la
crescita del mercato audioprotesico, partita negli anni
2000, con la felice combinazione della tecnologia digi-
tale e della formazione universitaria, avviata anch’essa
nell’anno 2000. Sembrerebbe così, visto che per tutto il
decennio degli anni ’90 le vendite che erano appiattite
intorno ai 200.000 apparecchi/anno, solo da quel
momento sono iniziate a salire fino ai 320.000 apparec-
chi applicati nel 2008. Ma (udite, udite!), se questi
numeri li confrontiamo con il numero di audioprotesi-
sti, il teorema anzidetto, se i numeri non sono un’opi-
nione, salta clamorosamente. Dalle statistiche ANA-
ANAP, il numero degli audioprotesisti negli anni 1999 e

2000 risultava essere pari a duemila. Ora siamo tremi-
laduecento!
Basta fare la media del pollo per “scoprire” (o per
vedere quello che è sotto gli occhi di tutti) che 100
apparecchi/anno per audioprotesista era la media negli
anni ’90 (200.000app /2000aud.) e 100 apparecchi/anno
è la media nell’anno 2008 (320.000app/3200aud.).
Dunque, a dispetto di tutta la nuova tecnologia, indub-
biamente più sofisticata, e della formazione universita-
ria, che ha elevato la nostra cultura generale e quella
professionale e, infine, del numero di “anziani” che
fanno dell’Italia un Paese ultra-longevo, nulla di tutto
questo è servito a migliorare la performance del 2008
rispetto all’anno 2000. È un fatto che la media di 100
apparecchi per audioprotesista è inconfutabile e scon-
solante da qualunque punto di vista la si guardi.

Riepilogo e considerazioni
Abbiamo appreso dai media il grande fermento e la
grande velocità con cui cambiano, da mezzo secolo, i
negozi delle varie attività commerciali. Abbiamo ripor-
tato che il cambiamento più considerevole nel nostro
settore in questo lasso di tempo è stata la “discesa” a
livello strada dei nostri Centri acustici. Nel frattempo
abbiamo registrato che è cambiata la tecnologia, da
digitale ad analogica; che l’audioprotesista, per legge, è
passato da venditore a Professionista Sanitario; che è
aumentato significativamente il numero degli anziani e
quindi degli ipoacusici e anche l’esigenza, imprescindi-
bile nella società odierna, di comunicare. Tutti fattori
che contribuiscono a favorire le opportunità del nostro
mercato. Abbiamo registrato, per contro, che le attività,
le modalità, i compiti, le modulistiche e molti compor-
tamenti del nostro audioprotesista, sono ben poco

mutati rispetto a quelli che svolge-
va ancora mezzo secolo fa. Idem il
layout di molti nostri negozi. Con i
numeri alla mano abbiamo analiz-
zato che il numero totale delle
applicazioni protesiche depurate
dalle vendite che dipendono dal
“vento” del sociale e da quelle che
in base al grado di salute dello
schedario producono il “riacqui-
sto”, riducono a un modestissimo
0,6% le applicazioni a Mercato
Libero a Nuovi clienti, ovvero 50
mila su un mercato, contato per
difetto, di 8 milioni di ipoacusici. Ma
anche se confrontiamo tutti i 320
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MEDIA APPARECCHI PER AUDIOPROTESISTA
1999 vs 2008

ANNO 2008

n° audioprotesisti 3.200 (tremiladuecento)

n° apparecchi venduti 320.000 (trecentoventimila)

Rapporto audioprotesisti/app 100 apparecchi

ANNO 1999

n° audioprotesisti 2.000 (duemila)

n° apparecchi venduti 200.000 (duecentomila)

Rapporto audioprotesisti/app 100 apparecchi



mila contro gli 8 milioni di sordi, la pochezza del risul-
tato di un intero comparto non cambia. Sempre numeri
alla mano risulta che il mercato totale delle vendite
passato in 10 anni da 200.000 a 320.000 “pezzi”, debba
questa performance all’incremento degli audioprotesi-
sti, passati da duemila a tremilduecento nello stesso
lasso di tempo e che 100 applicazioni/ annoxaudiopro-
tesista erano nel 2000 e esattamente 100 sono state
quelle del 2009. Se i confronti numerici non sono mate-
ria cabalistica ce ne sono di valutazioni da riformulare e
rivedere, ma sarebbe errato pensare che, dunque, l’u-
nica nostra leva per fare crescere il mercato audiopro-
tesico è quella di aumentare il numero degli audiopro-
tesisti. E se, invece, fossero il “sistema” e il “modello”
di lavoro, che confluisce nella “leva provvigionale”,
usata oggi forse a “tempo scaduto” e più del dovuto per
retribuire non solo gli audioprotesisti di ieri ma anche le
giovani leve, che non è idonea?

Saggezza popolare, storia e crisi in corso ci
dicono che bisogna cambiare e puntare alto
Una saggia massima popolare della bassa padana-
bolognese, molto citata, ammoniva che “bsogneva
steer dimondi ateint - bisognava stare molto attenti-
an’insestar a vler’s fer paseir - a non insistere a volersi
fare passare - la seid con al parsoot - la sete con il pro-
sciutto. Ciò non è altro che la versione popolare del-
l’avvertimento a non comportarsi come il “soldato
Svejk“. Non sarà che noi - da sempre - non riusciamo
a prendere se non una piccola parte di un mercato
sicuramente difficile, ma anche immenso, come quel-
lo della sordità perchè abbiamo comportamenti da
società pre-industriale?
Ho scritto volutamente preindustriale non pre-HI-
TECH perché provo a mettere in evidenza che probabil-
mente è il nostro modo di essere, di fare e di stare sul
mercato dell’audioprotesi che è poco adeguato al
tempo, al nostro tempo. Pre-industriale per significare
quando l’uomo, con il proprio lavoro manuale, produce-
va manualmente e con modalità antiche e tramandate
dagli avi, nei campi o nei lavori artigiani, con gli stessi
gesti ripetitivi e le stesse fatiche antiche di sempre.
Risultato, all’epoca i prodotti agricoli o artigianali di tali
fatiche erano pochi, costosi e non bastavano per tutti.

Dalla pagliuzza alla trave
Non vorrei passare per quello che vuole sfoggiare cul-
tura perché non ne ho, però una citazione “dotta” può
essere utile allo scopo e intendo usare la famosa

descrizione di Adam Smith, il padre riconosciuto del
liberismo moderno, che spiega il passaggio dal feuda-
lesimo alla civiltà industriale avviata in Inghilterra alla
fine del ‘700 attraverso l’evoluzione dello “spillo” dal
periodo pre a quello post industriale che ha cambiato il
mondo occidentale. Scrive Adam Smith che all’epoca in
cui il ciclo completo dello spillo veniva compiuto tutto
da un singolo fabbro (solo lavoro manuale) partendo
dalla verga di ferro sino al lavoro finito, quella modalità
di lavorazione era talmente lunga, gli spilli merce tal-
mente rara e costosa, che se li potevano permettere
solo i re e le loro corti, ma nemmeno tutti i nobili.
Ci informa A. Smith che il solo mettere insieme al fab-
bro “specialista” una squadra di uomini (per l’esattezza,
quattro) e parcellizzando il lavoro, cioè distribuendo fra
vari addetti (binomio lavoro manuale + metodo) il pro-
cesso di lavoro determinò un aumento proporzionale
delle capacità produttive di spilli che passò da pochi
esemplari a testa a 76 spilli giornalieri per ogni nuova
“squadra”. Perché ho fatto questo esempio? Non sarà
che noi oggi e gli audioprotesisti degli anni ‘60, senza
saperlo, siamo ancora del tutto simili ai laboriosissimi
-ma poco produttivi- fabbri prima maniera, anzichè al
secondo fabbro diversamente organizzato? Se i numeri
non sono una cabala, confermano proprio questo. Se
così fosse abbiamo ampie possibilità di passare dalla
PAGLIUZZA attuale (320.000 apparecchi/ 2008) alla
TRAVE (5/8 milioni di sordi). Come? Già solo a porci la
domanda siamo a metà dell’opera.

Prove di conclusione: le evidenze servono…
Le evidenze servono ad inquadrare, a definire i fatti
oggettivi. Evidenze e fatti non sempre trovano applica-
zioni adeguate, poiché si scontrano con variabili
ambientali, culturali e organizzative che ne limitano di
fatto l’utilizzo generalizzato. Per questo, come abbiamo
provato ad esporre, forse maldestramente, ma con
sano spirito di servizio, la rete e l’organizzazione audio-
protesica italiana sono in qualche parte obsolete e da
ripensare nei “fondamentali”? Sarebbe auspicabile una
diversa organizzazione professionale, più adeguata alla
figura sanitaria, per meglio rispondere alle necessità e
alle aspettative degli utenti-pazienti e per abbassare il
divario fra 320.000 apparecchi contro gli 8 milioni di
ipoacusici?

Il nuovo in sanità che ci riguarda 
ci può favorire
Tali assunti generano dalla conoscenza personale e
dalla consapevolezza che sono in arrivo rilevanti pro-
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cessi innovativi che avranno un impatto decisivo sui
processi assistenziali e quindi su di noi in quanto cit-
tadini, professionisti, imprenditori della salute.
Parliamo del nuovo Piano Nazionale di Prevenzione
che al momento in cui scrivo ha “ricevuto l’ok dai tavo-
li tecnici con le Regioni, anche se non è ancora passato
per i tavoli politici”. Il nuovo Piano che è “universale”,
nelle intenzioni cambia totalmente la prospettiva
rispetto al passato e punta alla “prevenzione (universa-
le) per tutti i cittadini e per alcune categorie scelte per
sesso ed età, a cui sono destinate forme di screening
normalmente considerate prevenzione secondaria”.
Oltre a quanto riportato nel Libro Bianco del Welfare
“sono altresì attesi gli sviluppi dell’assistenza territoria-
le con le diverse professionalità destinate a interagire
sul territorio”; ciò comprende l’attribuzione di nuovi
servizi alle farmacie di comunità, la creazione di una
vera e propria rete assistenziale ospedale-territorio
che vede al centro l’attività del medico di medicina
generale e delle figure sanitarie. 
Ci sarà la “nuova farmacia di servizi” che rappresen-
terà “un presidio sanitario territoriale” di riferimento
dove il cittadino potrà fare prelievi o ritirare referti e
tanto altro. E l’infermiere e le altre figure sanitarie,
all’interno di questa realtà avranno compiti e ruoli parti-
colarmente importanti e diversi dagli attuali”.
Tariffazioni e compartecipazione ai costi dell’assisten-
za sanitaria infine, necessari per garantire la sosteni-
bilità del sistema sociale, aprono la porta anche in
Italia ad un sistema così detto “multipilastro”, introdu-
cendo una diversificazione degli istituti di protezione
sociale che cambieranno il nostro Welfare a partire dal
SSN. 
Dunque, sono tante le mutazioni a tutto campo attese
che dobbiamo capire e conoscere bene, perché, è evi-
dente, tutto ciò che avrà conseguenze sull’organizza-
zione dei servizi sanitari e delle politiche di Welfare,
sulla determinazione dei Livelli essenziali di assisten-
za, sui piani e sulla Programmazione delle Regioni,
avrà conseguenze per i cittadini e per noi. Perciò
meglio ragionare in un’ottica di sistema, uscendo dalla
tentazione di visioni miopi e riduttive. Lo sguardo - il
nostro sguardo - deve essere rivolto non solo all’oggi e
al ristretto orizzonte dell’immediato, ma deve al con-
tempo essere proiettato al domani e, con orizzonte, al
“sistema” che evolve. E qui si entra nel gioco di altre
dimensioni come quella delle opinioni. Ecco il ragiona-
mento: le opinioni contano e perciò è importante
esporle, scambiarle, approfondirle, confrontarle con
criteri altri di valutazione, di priorità, di esperienze. Io
ho esposto le mie e l’ho fatto con spirito di servizio par-
tendo da valutazioni personali e segnalando elementi

critici o di grande stimolo a seconda dei punti di vista,
per un dibattito costruttivo e per utili scelte informate.
Qui concludo, non prima di cimentarmi con un ulterio-
re contributo inerente alcune “proposte operative per
un futuro dinamico e sostenibile“.
• Al nostro interno: individuare e avviare un modello

organizzativo/operativo che sappia concretizzare il
valore e l’applicazione in particolare della Legge
251/00 e norme successive; e che sappia esprimere e
cogliere, della professione, tutti i massimi significati
insiti e utili a mediare correttamente l’esigenza
incontrovertibile di sviluppare il mercato della corre-
zione dell’udito con le migliori e adeguate conoscen-
ze ed esperienze acquisite. E ancora, tradurre in un
rapporto di felice collaborazione e integrazione tutte
le energie vive e propositive del comparto e andare
oltre anche con alleanze politiche allargate alla clas-
se medica più avveduta con la quale agiamo alla pari
e con reciproco rispetto.

• Nel comparto: favorire concreti e univoci orienta-
menti culturali sull’innovazione e potenzialità del
ruolo professionale; favorire risposte e nuove
domande idonee all’uso e all’appropriatezza del
ruolo professionale, favorire una conoscenza dinami-
ca del potenziale assistenziale praticabile dall’audio-
protesista in ogni settore o reparto o unità operativa
adeguate alle effettive potenzialità aperte al ruolo del
professionista audioprotesista.

• All’esterno: riflettori sulla sordità come tema socio-
sanitario-economico; seminari e interventi conosci-
tivi educativi rivolti all’opinione pubblica, ai decisori
politici e sanitari, strumenti consoni al mondo dei
decisori politici, “libro bianco” sulla sordità, interro-
gazioni parlamentari, ecc.. Non basta affidarsi
all’OMS, che sollecita adeguati interventi e avverte
che la sordità è un fenomeno destinato ad esplode-
re. La riforma delle professioni sanitarie, 10 anni fa,
ha ridisegnato ruoli e responsabilità offrendo agli
audioprotesisti un ruolo e motivazioni importanti per
agire e influire.

• Altro: comprovata la nostra capacità di fare “politica”
e di rappresentatività del comparto, di comprendere
le sfide importanti per competere in un mondo che ha
scelto la “globalizzazione” in cui le ricerche scientifi-
che, le tecnologie producono risultati di gran lunga
superiore alla capacità di assorbimento da parte
delle grandi masse di cittadini alle prese con i proble-
mi di ordine comune, noi siamo impegnati a tutelare
e promuovere la nostra attività e il nostro ruolo. Fra
le tante scelte, a breve termine NOI e gli audiometri-
sti dovremo anche decidere, in autonomia e piena
responsabilità, se fonderci in una nuova figura sani-
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taria unica, naturalmente con un nuovo nome e un
rinnovato profilo sanitario. NOI, che a suo tempo
agimmo per dividere i nostri profili (e fu una giusta e
importante scelta) ora potremmo decidere di fare il
percorso inverso se, e sottolineo se, con la fusione
andremo oltre la somma aritmetica delle rispettive
specificità e competenze. La complessità della
società contemporanea, l’accresciuto tasso di svilup-
po impresso al mercato da ricerca, tecnologia, comu-
nicazioni, le forti interrelazioni ed interconnessioni
fra le molteplici attività imprenditoriali, la concorren-
za a tutti i livelli nella più ampia sfera dell’umano

divenire non giustificano più le barriere ideologiche, i
distinguo, la tutela della propria parrocchia.

Insomma, la stagione partita da “Gubbio” non è finita e
tanti sono i temi ( vedi l’esame audiometrico obbligato-
rio per il rinnovo della patente degli over 60, con obbli-
go dell’apparecchio acustico per le ipoacusie superiori
di 50db; l’istituzione della Giornata nazionale dell’Udito
all’interno Piano sanitario nazionale, oggi, Patto della
Salute, ecc, ecc.) per il per il nostro Congresso e le
valutazioni e le scelte appropriate che ci attendono.
Audioprotesisti Avanti!

Gianni Gruppioni
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L’AUDIOPROTESISTA

Record di accessi da tutta Europa per il nostro 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), Le linee

guida Sio 2007, Le linee guida Inail 2007, tutti gli arretrati

della rivista e i quaderni allegati e le nuove pubblicazioni.

Pubblicato online l’Annuario 2009, l’archivio
di tutti gli Audioprotesisti italiani regolarmen-

te iscritti all’Associa-
zione nell’anno 2009.
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 2009.
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



AudioPRO
per un’informazione 
sempre più veloce ed efficace
Prosegue con successo questa nuova iniziativa editoriale che
ha arricchito e confermato la grande crescita culturale che
sta accompagnando negli ultimi anni la professione dell’au-
dioprotesista. AudioPRO è una nuova rivista che ha uno
scopo ben preciso, quello di valorizzare ancora di più la pro-
fessionalità della categoria, il suo spirito propositivo, la sua
voglia di guardare ad un futuro di rinnovamento. In questo
contesto l’informazione riveste un ruolo fondamentale, di
stimolo e di riconoscimento reciproco, rinforzando e ren-
dendo sempre più stretto il contatto tra gli associati.
AudioPRO affianca l’ormai più che consolidata realtà de
“L’Audioprotesista”, e si caratterizza in particolare per
l’attenzione alle vicende associative, promuovendo
un’informazione veloce, precisa e mirata. Una comuni-
cazione sempre più puntuale grazie ad una periodicità
alternata rispetto a “L’Audioprotesista”.
AudioPRO, inoltre, è a disposizione degli associati con delle
uscite “extra”, in occasione di notizie e avvenimenti importanti per la profes-
sione. Ed è anche uno strumento di servizio, su cui è possibile pubblicare annunci di lavo-
ro o di ricerca di personale. L’obiettivo della nuova rivista, infatti, è quello di rappresentare
uno strumento più agile riservato ai soli audioprotesisti associati per affrontare in manie-
ra 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 manuale
“l’Audioprotesista” invia un fax al numero 02 47995538 o una e-mail a 
abbonamento@audioprotesista.it indicando i seguenti dati:

■ per ricevere la rivista gratis
■ per prenotare la tua copia del manuale “l’Audioprotesista” (25,00 euro)

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 dall’ANAP, Associazione Nazionale Audioprotesisti, con sede a Milano in via Val D' Intelvi 3. I vostri dati, pertanto,
non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Voi potrete chiedere, in qualsiasi momento, modifiche, aggiornamenti,
integrazioni o cancellazione, scrivendo all’ Associazione: fnaai@fnaai.

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 2009 e 2010.

Nuovo Nomenclatore tariffario
Avviso importante: 

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

L’AUDIOPROTESISTA

LISTINO 2010 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”








