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INTRODUZIONE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (W.H.O.) stima
che circa il 4% della popolazione mondiale presenti una
sordità, con una prevalenza progressivamente più ele-
vata nelle fasce più anziane. A fronte della elevata pre-
valenza dell’ipoacusia, una quota relativamente piccolo
di persone sorde, attorno al 20% fa uso di protesi acu-
stiche.
La disparità fra persone sorde e persone che usano una
protesi acustica è in parte legato alla definizione di
ipoacusia. Secondo le più comuni linee-guida, utilizza-
te anche per monetizzare il danno in sede medico-lega-
le, il criterio di ipoacusia è fissato a oltre 25 dB HL
come media per le frequenze 0, 5, 1, 2, 4 kHz. Da un
punto di vista strettamente funzionale, la maggior parte
delle persone con una perdita uditiva di 25-35 dB HL
non ha rilevanti conseguenze sulla comunicazione. Al
contrario, queste possono manifestarsi più facilmente
con perdite uditive oltre 40 dB HL, ed infatti questo è il
limite usato nelle classificazioni per separare le ipoacu-
sie lievi (25-40 dB HL) dalle ipoacusie di grado mode-
rato (41-60 dB HL). Poiché un tasso più elevato di per-
sone ha una ipoacusia lieve, è logico che queste non
ricerchino un’amplificazione. Per tale motivo in uno
studio su un campione di 4.200 casi, Kochkin (2007)
prende in considerazione solo il cinquantile superiore,
vale a dire su tutti i casi, la metà con sordità più eleva-
ta. Anche con questa restrizione tuttavia, la penetrazio-
ne della protesi acustica resta molto più bassa rispetto
alle difficoltà uditive percepite soggettivamente dalle
persone, poco più del 50% nei casi di sordità severa, il
35% nelle sordità profonde e il 26% nelle moderate.
Altri studi simili, sono stati condotti in paesi dove il ser-
vizio pubblico copre anche gli aspetti riabilitativi della
sordità, finanziando in diversa misura l’acquisto di pro-
tesi acustiche (Paesi Scandinavi, Gran Bretagna, Italia).
In questi, l’interesse è focalizzato ad individuare le
migliori linee d’azione per assistere il maggior numero
di persone con la minor spesa.
Poiché può essere utile una previsione quantitativa
delle protesi da distribuire, - e l’interesse può investire
sia la parte pubblica assistenziale, che la parte privata di
commercializzazione-, lo scopo di questo lavoro era di
stimare il fabbisogno di protesi acustiche in un campio-
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ne di persone risultate affette da ipoacusia in seguito ad
accertamenti audiometrici di primo livello. In particola-
re si sono definiti tre modelli di candidatura alla prote-
sizzazione, valutando le conseguenti variazioni sul
numero di protesi previsto.

CAMPIONE
Il campione è costituito da 500 pazienti, 242 maschi e
258 femmine, di età compresa fra 5 e 94 anni, sottopo-
sti ad accertamenti audiometrici di primo livello in
seguito a richiesta specialistica ORL. Le cause della
richiesta erano: a) generico calo soggettivo d’udito; b)
cattiva percezione e discriminazione verbale; c) presen-
za e persistenza di acufeni; d) controllo audiometrico
suggerito dai famigliari. I pazienti sono stati sottoposti
ad esame impedenzometrico ed esame audiometrico
tonale per via aerea e per via ossea in cabina silente. I
criteri per definire l’ipoacusia neurosensoriale erano a)
una differenza di soglia per via aerea-ossea uguale o
inferiore a 10 dB, b) un timpanogramma di tipo “A”,
con compliance compresa tra 0.3 e 1.3 c.c. equivalenti





di aria. Dal campione sono state escluse le ipoacusie tra-
smissive, le ipoacusie ad insorgenza acuta, e gli esiti
otochirurgici.
La Fig. 1 riporta la distribuzione percentuale in classi di
età, con la suddivisione per ogni classe in maschi e fem-
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Fig.1 Distribuzione dei soggetti (n) 
per classi di età(ascissa) e sesso (m,f).

mine. Metà del campione è costituito da soggetti con
più di 60 anni.

CARATTERISTICHE UDITIVE 
E INDICAZIONI ALL’AMPLIFICAZIONE

Classi di sordità
Come parametro per descrivere la sordità è stata utiliz-
zata la media del valore di soglia dell’orecchio migliore,
per le frequenze 0,5-1-2-4 kHz. (PTA), in accordo con
le linee guida del gruppo di studio europeo sulla sordità
genetica (Stephens e coll, 2001). I singoli casi sono stati
attribuiti alle categorie della sordità secondo i criteri
della W.H.O.: lieve 26-40 dB HL, moderata 41-60 dB
HL, severa 61-90 dB HL, profonda > 91 dB HL. 
La Tab I. riporta la distribuzione dei soggetti, maschi e
femmine, ed età media, entro le categorie della classifi-
cazione. 

TABELLA I 
MASCHI FEMMINE TOT ETÀ MEDIA

normoacusia 138 167 305 (60,5%) 58
sordità lieve 59 51 110 (22%) 57
sordità moderata 37 36 73 (14,6%) 59
sordità severa 8 4 12 (2,4%) 67
TOT 242 258 500 (100%)

In totale, 195 soggetti (39,5%) sono risultati affetti da
un’ipoausia bilaterale, e ben più della metà (60,5%)
appartengono alla classe “normoudenti”. È da osservare
che con questo criterio di classificazione, nelle “nor-
moacusie” possono rientrare casi di ipoacusia monola-
terale. Degli affetti da ipoacusia (195) il 56% ha una
sordità lieve, il 37% una sordità moderata, il 6% una
sordità severa, e nessuno una sordità profonda.

Ipoacusia monolaterale
Per identificare le ipoacusie monolaterali, nel gruppo
classificato come normoudente si è eseguito il controllo
dell’orecchio controlaterale. Dei 305 soggetti normou-
denti, e cioè con PTA entro 25 dB HL) nell’orecchio
migliore, 43 (14%). presentavano un’ipoacusia di grado
variabile nell’orecchio controlaterale, con PTA fra 27,5
e 67,5 dB HL. Sommando questi 43 pazienti ai 195 con
sordità bilaterale, i casi con ipoacusia diventano 238,
pari al 47% del campione.
Osservazione: Nove casi sui 43 con ipoacusia monola-
terale (20%) mostravano una soglia ad oltre 40 dBHL:
tale condizione può essere responsabile di una certa

disabilità uditiva, causata da una ridotta capacità delle
funzioni binaurali (Bovo e coll, 1988). Benchè nelle
ipoacusie monolaterali un’amplificazione non sia gene-
ralmente consigliata, tuttavia casi con particolari neces-
sità uditive possono migliorare la binauralità con una
protesi acustica. In questi casi l’amplificazione racco-
mandata è selettiva in frequenza, usualmente con un
guadagno lineare, e con accoppiamento aperto.

Ipoacusia bilaterale
I grafici della Fig. 2 riportano i valori medi di soglia 
(± 1 d.s.) per orecchio destro e sinistro dei casi con
ipoacusia bilaterale. 
Fig. 2 a) le ipoacusie di grado lieve caratterizzate da
questo profilo audiometrico generalmente non causano
difficoltà comunicative molto rilevanti. Poiché il livello
medio della voce di conversazione è di circa 60 dB SPL,
si può notare che la soglia media delle frequenze più
importanti per il riconoscimento del linguaggio (0,5-1-
2 kHz) risulta al di sotto di questo valore.
Difficoltà di percezione del parlato sono prevedibili per
la voce sussurrata (25-35 dB SPL), e nell’ascolto in



ambienti rumorosi. Infatti in soggetti con ipoacusia
neurosensoriale, un innalzamento della soglia a 4 kHz
ad oltre 40 dB HL obbliga ad un miglioramento del rap-
porto segnale/rumore di 4-8 dB per uguagliare le pre-
stazioni dei normoudenti (Prosser e coll. 1997).
In queste forme di ipoacusia l’amplificazione può esse-
re opzionale, in relazione alle necessità individuali di
ascolto. Si ritiene tuttavia, che in pazienti anziani nei
quali l’udito tenderà a peggiorare col tempo, un’ampli-
ficazione sia fortemente raccomandabile. Secondo studi
recenti, massimizzare la funzione uditiva può contri-
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Fig.2  Profili audiometrici medi (barra verticale= 1 dev. st.)

buire a rallentare l’involuzione senile delle facoltà
cognitive (Allen et al, 2003). Le protesi acustiche consi-
gliate per queste ipoacusie forniscono un’amplificazio-
ne selettiva sulle alte frequenze, un accoppiamento
aperto, e un dispositivo di riduzione del rumore.
Fig. 2 b): Le ipoacusie di grado moderato con questo pro-
filo di soglia si accompagnano a rilevanti difficoltà di
ascolto nella comunicazione quotidiana. Infatti, l’innal-
zamento di soglia che si verifica anche sulle frequenze
medio-gravi può compromettere la percezione della
maggior parte dei fonemi consonantici. Inoltre questi
tipi di ipoacusia, essendo per lo più sostenute da disor-
dini cocleari, sono associate a un campo uditivo ristretto
ed a distorsioni percettive di frequenza (Moore, 1995).
Ciò aumenta la probabilità che segmenti fonemici con
caratteristiche acustiche simili vengano confusi fra loro.
In questi casi è raccomandata l’amplificazione con stru-
menti capaci di compensare le distorsioni uditive (mul-
tibanda, guadagno non lineare) e dotati di dispositivi per
facilitare il riconoscimento del parlato nel rumore
(microfono direzionale e riduttore di rumore).
Fig. 2 c): le ipoacusie di grado severo con questa configu-
razione di soglia causano invariabilmente gravi problemi
alla comunicazione. Chi ne è affetto è costretto a richie-
dere frequentemente la ripetizione delle parole e ad uti-
lizzare la labiolettura. Nei soggetti anziani, il rallenta-
mento dei processamenti uditivi centrali aggrava ulte-
riormente le difficoltà, in quanto si riduce la capacità di
integrare le porzioni del messaggio percepite confusa-
mente mediante l’interpolazione (memorie a breve ter-
mine) e l’informazione contestuale. Le ipoacusie di grado
severo devono essere trattate con strumenti in grado di
fornire elevati guadagni e quindi dotati di accoppiamen-
to chiuso. Inoltre, in relazione alle necessità uditive indi-
viduali, gli strumenti possono essere dotati di tutti i
dispositivi per processare adeguatamente i segnali in
ingresso. Infine va ricordato che in base alle più recenti
linee-guida, anche fra le sordità severe vi sono casi che
possono beneficiare di un impianto cocleare.

Simmetria di soglia
La tab.II mostra la distribuzione delle asimmetrie di
soglia, in classi di 10 dB, considerando insieme ipoacu-
sie monolaterali (43) e bilaterali (195). Il criterio da noi
utilizzato per classificare una soglia come asimmetrica è
una differenza superiore a 10 dB fra le PTA dei due lati.
In base a tale criterio i casi con soglia asimmetrica sono
risultati pari al 18%. I sette casi con asimmetria più
marcata (30-50 dB) appartenevano alle sordità monola-
terali e bilaterali lievi.



Osservazione: Nelle ipoacusie bilaterali, valutare il
grado di simmetria fra le soglie uditive dei due orecchi è
importante per decidere su un’applicazione protesica
mono- o binaurale. Benchè sia sempre da indicare un’ap-
plicazione binaurale, esistono tuttavia alcuni casi in cui
tale soluzione non viene accettata: questi sono di solito
rappresentati da ipoacusie con soglia uditiva asimmetri-
ca per più di 40 dB (Sandlin, 1994). Di solito è il pazien-
te stesso che dopo un periodo di prova decide in quale
orecchio utilizzare l’amplificazione. Sulla decisione inter-
vengono variabili legate alle due soglie ed all’entità delle
distorsioni percettive, ma di fatto risulta difficile stabilire
a priori quale delle due orecchie protesizzare.
Un’ulteriore limitazione all’utilità di una protesizzazione
binaurale è stata ravvisata nell’età. Individui di più di 75-
80 anni non sembrano trarre vantaggio dalla binauralità,
probabilmente per un impoverimento delle decussazioni
del corpo calloso che rallenta il trasferimento interemi-
sferico dei pattern neurali uditivi. (Jerger e coll, 1993).

Pendenze di soglia
La pendenza di soglia (“slope”) è definita dalla differen-
za di soglia fra un ottava e l’altra. Nella nostra valutazio-
ne abbiamo considerato la “slope” fra 1 e 4 kHz (due
ottave). La Fig.3 riporta la distribuzione percentuale in
classi di pendenza, per orecchio destro e sinistro.
Meno del 10% dei casi presenta una soglia lievemente
in salita (pendenza negativa), e meno del 10% presenta
una pendenza di soglia di oltre 50 dB (oltre 25 dB /otta-

va, con un massino di 35 dB/ottava). Circa metà dei casi
ha una soglia pantonale o con una lieve pendenza
(entro 12,5 dB/ottava), mentre circa un terzo di casi è
caratterizzato da pendenze moderate (fra 12,5 e 25
dB/ottava).
Osservazione: Una pendenza di soglia elevata può pre-
dire difficoltà di protesizzazione determinate da uno
scarso beneficio dall’amplificazione delle frequenze più
compromesse. Inoltre può orientare sull’opportunità o
meno di un accoppiamento aperto o di un accoppia-
mento chiuso ventilato. In certi casi una pendenza di
soglia associata ad una elevata PTA può orientare verso
un’amplificazione che privilegia le frequenze medio-
gravi, escludendo le alte frequenze. Pendenze di soglia
superiori a 45 dB /ottava suggeriscono la possibilità di
una regione cocleare morta. In tali casi l’amplificazione
delle frequenze che occupano la regione cocleare morta
può essere inefficace (Moore 2004). Impianti cocleari
“corti” e protesi acustiche con trasposizione di frequen-
za rappresentano per questi casi delle opzioni i cui
risultati sono tutt’oggi in via di valutazione.

IPOTESI DI PROTESIZZAZIONE E FABBISOGNO

Indicazioni generali all’amplificazione
Il livello uditivo oltre il quale è prevedibile un beneficio
dall’amplificazione è evidentemente diverso da persona a
persona. Infatti una ridotta percezione uditiva è diversa-
mente tollerata, in relazione alle necessità uditive, stret-
tamente individuali. I livelli uditivi (PTA) più frequente-
mente richiamati come criterio per applicare un’amplifi-
cazione sono attorno a 35-40 dB HL. Questi valori sono
giustificati in quanto rappresentano i livelli inferiori di
cresta del parlato pronunciato con un normale sforzo
vocale. Essi tuttavia sono soltanto orientativi, perché dif-
ferenti profili di soglia, pure con uguale PTA, possono
associarsi a difficoltà uditive del tutto diverse. 

Amplificazione monoaurale e binaurale (*)
In base alla perdita uditiva si possono applicare protesi
monoaurali, a un solo orecchio, o binaurali, ad entram-
bi gli orecchi. L’udito binaurale è superiore all’udito
monoaurale nella localizzazione della provenienza dei
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TABELLA II Asimmetrie di soglia
PTA DIFF. (DB) 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 totali
NUM. SOGG 194 28 9 5 2 238
% 82% 12% 4% 2% 1% 100

Fig. 3 Distribuzione percentuale in classi di pendenza,
per orecchio destro e sinistro







suoni, e nella percezione del parlato in condizioni di
interferenze rumorose. Per tali motivi nelle ipoacusie
bilaterali la protesizzazione acustica dovrebbe essere
binaurale. 
Secondo alcuni studi circa il 90-95% dei pazienti opte-
rebbe per questa soluzione, a patto che le procedure di
regolazione siano ottimali. In realtà, le protesizzazioni
binaurali sono molto variabili, secondo le consuetudini
nazionali, oscillando fra 5-20% della Finlandia, e circa
80% negli Usa (Arlinger, 2006). 
Applicazioni monoaurali per ipoacusie bilaterali sono
indicate in presenza di forti asimmetria di soglia, o per
l’età molto avanzata. Applicazioni monoaurali nelle
ipoacusie monolaterali sono possibili in casi molto limi-
tati, con ipoacusie di grado lieve-medio, per persone
che hanno necessità di ascolto da entrambi i lati. Non
sono invece indicate nelle sordità monolaterali severe o
profonde.
(*) Benchè sia consigliabile l’uso di “monolaterale” e “bila-
terale” riferito alle protesi acustiche, in questo contesto si è

preferito “monoaurale” e “binaurale”, riservando gli altri
termini alle ipoacusie.

Modello di fabbisogno per un’applicazione
protesica “ottimale”
Assunzioni:
1) criterio di indicazione: PTA superiore a 35 dBHL

nell’orecchio migliore;
2) applicazione:

b1) binaurale in tutti i casi di ipoacusia bilaterale,
eccettuati quelli con un’asimmetria di soglia supe-
riore a 35 dB ed i casi con età superiore a 75 anni;
b2) applicazione monoaurale nelle ipoacusie mono-
laterali con PTA superiore a 40 dBHL;

3) protesi:
tipo “A”: capaci di un guadagno fino a 45 dB,
retroauricolari preferibilmente ad accoppiamento
aperto, o endoaurali;
tipo “B”: retroauricolari, capaci di guadagno supe-
riore a 45 dB e di amplificazione a banda larga.
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TABELLA III 
IPOAC. BILATERALI IPOAC MONOLAT

candidatura: orecchio migliore PTA > 35 dB HL cand.:PTA >40dB HL
lievi n=31 mod =72 sev =12 mod=7

APPLICAZIONI binau monau(*) binau monau(*) binau monau(*) monau TOT
N. CASI 27 4 61 11 5 7 7 122

PROTESI tipo A 52 4 46 7 7 116
PROTESI tipo B 2 76 4 10 7 99
NUM. PROTESI 54 4 122 11 10 7 7 215
(*) applicaz. monoaurale per sogg. > 75 aa di età

La tabella mostra i dati complessivi del modello di pre-
visione “ottimale”. Si tratta di 122 casi-paziente, 115
provenienti dai casi con ipoacusia bilaterale e 7 dai casi
con ipoacusia monolaterale. La seconda riga riporta le
classi di ipoacusia. La quarta riga riporta il numero di
casi candidati per un applicazione di protesi binaurale
o monoaurale. Le tre ultime righe riportano il numero
di protesi suddivisi per le due tipologie A e B ed il tota-
le. In complesso questo modello prevede che su 122
candidati andrebbero distribuite 215 protesi acustiche,
116 di tipologia A e 99 di tipologia B, per un totale di
186 protesi in applicazione binaurale e 29 in applica-
zione monoaurale (Fig.4).
Questo modello prevedere un fabbisogno ristretto di
protesi. Esso è inteso a fornire un’amplificazione ai casi
con un’ipoacusia di grado tale da compromettere la
comunicazione in modo rilevante, e nello stesso tempo

permettere la minor spesa. Criteri simili sono stati
seguiti nel passato in alcune nazioni europee (per esem-
pio in Gran Bretagna fino a una decina di anni fa) per
la distribuzione di protesi con spesa totalmente a carico
del servizio pubblico.
a. criterio di indicazione: PTA superiore a 50 dBHL

nell’orecchio migliore;
b. applicazione : solo monoaurale;
c. protesi di tipologia A o B.

Con questa previsione i candidati, appartenenti solo
alle classi di ipoacusia moderata e severa si riducono a
64 ed il numero di protesi applicate monoauralmente
sono suddivise in 11 di tipo A e 53 di tipo B (Fig.4).
Con questi criteri di candidatura il fabbisogno di prote-
si è pari al 30% rispetto al fabbisogno previsto dal cri-
terio ottimale.
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Modello di previsione basato 
sul criterio di “invalidità”
Il servizio nazionale italiano fornisce un contributo
fisso per l’acquisizione di protesi acustiche. Per averne
diritto occorre una soglia uditiva per l’orecchio miglio-
re oltre i 65 dB mediata sulle frequenze 0,5-2 kHz.
Tuttavia il contributo viene erogato anche a soggetti con
soglia uditiva minore di 65 dB PTA, se questi soffrono
di altre patologie che concorrono al raggiungimento di
una certa percentuale di invalidità (37%). Il contributo
è previsto per una applicazione binaurale, se non
espressamente controindicato.
Per selezionare i candidati dal nostro campione quindi,
al numero di soggetti con PTA di oltre 65 dB si è
aggiunta una quota di soggetti con PTA fra 45 e 65 dB.
Tale quota è stata determinata dall’età, stimando che
soggetti con più di 75 anni avessero con probabilità
qualche patologia extrauditiva concorrente al tasso di
invalidità richiesto per la contribuzione.
a. PTA orecchio migliore superiore a 65 dB;
b. PTA fra 45 e 65 dB se età =>75 anni;
c. protesi binaurale tipologia A o B.
Con questo modello i candidati si riducono a 22.
Essendo prevista un’applicazione binaurale in tutti i
casi, il numero di protesi risulta 44, 4 di tipo A e 40 di
tipo B (Fig.4), corrispondente al 20% rispetto al nume-
ro di 215 del modello di previsione ottimale.
Osservando per confronto il numero assoluto di prote-
si (Fig.4) , suddivise per le due tipologie, in funzione
dei tre criteri di candidatura si evidenzia una notevole
differenza fra criterio ottimale e i due criteri più restrit-
tivi. Passare dal criterio “invalidità” al criterio “neces-
sità” equivale ad aumentare del 30% il numero di pro-
tesi (da 44 a 64) , ma ciò permetterebbe di triplicare le
persone protesizzate passando da 44 pazienti con
amplificazione (binaurale) a 128 pazienti (con amplifi-
cazione monoaurale).
La Fig. 5 riporta il numero di protesi previste secondo i
tre modelli, ogni 100 persone risultate affette da ipoacu-
sia bilaterale o monolaterale. Nel modello di previsione
disegnato con i più larghi criteri di ammissione, il fabbi-
sogno di protesi stimato è di 90 ogni cento persone affet-
te da ipoacusia. Applicando i due criteri più ristretti
(“necessità” e “invalidità”) il numero di protesi diventa

Fig. 4 Numero assoluto di protesi suddivise per le due
tipologie, in funzione dei tre criteri di candidatura

Fig. 5 Numero di protesi previste secondo i tre modelli,
ogni 100 persone ipoacusiche.

rispettivamente 27 e 18, ogni cento persone affette. È
tuttavia da sottolineare come il criterio “necessità” che
prevede un’applicazione monoaurale copra il 27% degli
affetti, mentre il criterio “invalidità” che prevede un’ap-
plicazione binaurale copre solo il 9%. Leggendo i dati e
simulando il passaggio dal criterio “invalidità” al criterio
“necessità” si può osservare che aumentando del 50% il
numero di protesi (da 18 a 27), e quindi la spesa, si
aumenta del 300% i pazienti assistiti (da 9 a 27).
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La professionalità che offriamo:
• Concrete opportunità di carriera e crescita professionale;

• Condizioni contrattuali flessibili e personalizzate;
• Condizioni economiche competitive e di sicuro interesse;

• Il coinvolgimento in programmi commerciali 
e modelli organizzativi innovativi per il settore;

• Un programma di formazione, supporto e coaching 
personalizzato pluriennale per ogni audioprotesista;

• Network internazionale

Sei audioprotesista laureato o con titolo equivalente? 
Vuoi inserirti in un gruppo in cui l’alta professionalità del personale 
e l’attenzione costante al cliente sono le carte vincenti? 
Cerchiamo AUDIOPROTESISTI come te!
AudioNova Italia, gruppo internazionale di professionisti per l’udito,
ti offre la possibilità di inserimento e di crescita nell’ambito 
dell’applicazione protesica su tutto il territorio nazionale,
per i Centri già presenti e per nuovi progetti di sviluppo.

IL NUOVO STILE DEL TUO 
PROFILO PROFESSIONALE.

Si prega di inviare dettagliato CV a laura.adamo@it.audionova.com oppure a 
AudioNova Italia srl – Direzione Risorse Umane - Via Leonardo da Vinci 5, 20094 CORSICO (MI)

La competenza
che fa sentire bene




