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IL PUN
TO

Formazione. Uguale aggiornamento. Uguale professionalità. Uguale futuro.
Non credo di sbagliare dicendo che questo nuovo numero, appena chiuso in redazione, ha un
unico, importante filo conduttore.
Ed è un filo che abbiamo iniziato a dipanare da molto tempo e che anno dopo anno, esperien-
za dopo esperienza, riconoscimento dopo riconoscimento, è diventato sempre più resistente.
Mantenere elevata, al passo con i tempi, la professionalità è ormai una condizione dalla quale
non si può prescindere. E noi lo sappiamo bene. E oltre a saperlo, lo stiamo dimostrando con i
fatti.
Perché formazione è anche, forse soprattutto, consapevolezza. Delle proprie potenzialità e
capacità. Ma anche dei propri limiti. 

Per questo ci piace metterci in discussione. Lo facciamo ogni giorno per crescere e per
migliorare. Perché ciò rappresenta un obbligo ormai per il professionista del futuro.

Proprio il fatto di essere professionisti, riconosciuti, ci permette, infatti, di assu-
mere il ruolo di interlocutori ascoltati nei massimi tavoli istituzionali, quelli

in cui si discute del nostro futuro. E ce lo ricorda bene il presidente Gianni
Gruppioni nell’editoriale che come di consueto apre la nostra rivista.

E ancora, ricco e significativo, tanto da aver richiesto un’apposita sezio-
ne, è in questo numero l’approfondimento dedicato alla formazione
(Atlante Formazione). Documenti, notizie, anticipazioni per agevola-
re gli audioprotesisti nello svolgimento della professione. Si parla
infatti di Ecm e di costi, con tanto di stralcio del “Documento Stato-
Regioni”; di tutoraggio, e di conflitto d’interesse.
Consiglio, inoltre, ai più giovani di leggere con attenzione il contribu-
to di Angelo Mastrillo, perché scopriranno (senza sorpresa) la vali-
dità in termini di sbocchi occupazionali, delle lauree relative alle pro-
fessioni sanitarie. Tra le quali procediamo a testa alta, nonostante la

questione irrisolta della carenza dei corsi e dei posti a bando.
Non mancano questioni più tecniche, come l’articolo che ci ricorda che

la professione sanitaria di Tecnico Audioprotesista rappresenta oggi anco-
ra un’ottima opportunità di lavoro perché siamo un comparto in crescita e

sappiamo di rappresentare una realtà sanitaria importante nel panorama
italiano. Anche per quanto riguarda la produzione: un punto di vista interessan-

te e tutto da scoprire, come ci testimonia il contributo della presidente dell’Anifa,
Mirella Bistocchi, scritto a quattro mani con Umberto Cotrona.

E ancora, un  nuovo aggiornamento su un’iniziativa senza precedenti: i corsi realizzati in
collaborazione tra Cochlear, Ana e Anap. Per 45 audioprotesisti è già pronta la qualifica di
formatori. A loro adesso il compito di diffondere capillarmente le competenze acquisite.
Non poteva mancare l’approfondimento scientifico, con un quadro sul rapporto tra popolazio-
ne con problemi di sordità e protesi acustiche, che ci indica come ancora c’è da lavorare su que-
sto terreno. 
Infine, tante notizie, aggiornamenti dalle aziende, eventi e attività scientifica ai massimi livel-
li per un comparto che non conosce crisi.
Un numero come sempre a tutto tondo, un contributo prezioso per la crescita professionale di
ognuno di noi.
Buona lettura

Mauro Menzietti
Direttore editoriale

IL PUNTO
L’AUDIOPROTESISTA



ANA-ANAP, associazioni che non hanno fini di lucro, si
prefiggono di:
• promuovere idonee iniziative volte allo studio ed alla

ricerca di tutto quanto è riconducibile alla valutazio-
ne di qualità ed appropriatezza degli ausili tecnici per
l’udito ed alle relative modalità di applicazione e
garantire la massima “appropriatezza ed efficacia” del
loro utilizzo;

• favorire la risoluzione di eventuali problemi e l’indivi-
duazione di modalità sempre più appropriate di
gestione dell’Assistenza in materia di apparecchi acu-
stici ed ausili;

• favorire percorsi per un’azione progressiva di norma-
lizzazione dei pagamenti dei dispositivi medici che
secondo le ultime rilevazioni segnano un ulteriore
peggioramento, nonostante la direttiva Ue che per la
sanità prevede un tempo massimo di attesa di 60
giorni;

• sensibilizzare l’opinione pubblica, le autorità ed i
mezzi di informazione sulle soluzioni individuate e le
iniziative da intraprendere per favorire la prevenzione
e la “rimediazione” della sordità ove necessario.

Tutto ciò in premessa, per riproporre un tema di attua-
lità: da oltre quindici anni stiamo seguendo la vicenda
della Riforma dell’Assistenza protesica, collaborando con
le istituzioni per individuare percorsi appropriati per l’e-
rogazione di dispositivi protesici, con costi a carico del
Ssn, alle persone con disturbi all’udito riconosciute
“aventi diritto”.
La ritardata promulgazione della Riforma della
protesica - essendo stato il Nomenclatore
incluso nei LEA ne ha seguito sin qui il trava-
gliato iter - mette in difficoltà tanto la pubbli-
ca amministrazione, che deve utilizzare uno
strumento da tempo superato ed obsoleto quale
il Nomenclatore allegato al D.M. 332/99, quanto
i medici responsabili del Progetto Riabilitativo e
della prescrizione degli ausili e i Professionisti sani-
tari deputati alla fornitura e, ultimi non per impor-
tanza, soprattutto gli “aventi diritto” che non pos-
sono usufruire dei dispositivi per sentire o ortope-
dici più recenti e non hanno strumenti efficaci ed
aggiornati ai quali hanno effettivamente diritto.
Pur continuando il lavoro da tempo intrapreso e
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Dalle Regioni 
prove 
di economia
sanitaria.
E di
federalismo

di Gianni Gruppioni
Presidente ANAP

>Per far giungere la nostra voce e i nostri contributi, 
abbiamo costituito un tavolo 

con i rappresentanti delle istituzioni e degli utenti  <

in corso, per contribuire a fare chiarezza su quali nuovi
dispositivi potranno essere legittimamente erogati - la
riforma prevede anche la realizzazione del “Repertorio
Nazionale degli Ausili”-,
abbiamo più volte
riportato che
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tutto il
lavoro sin qui svol-
to, che riguarda la riorganizza-
zione dell’assistenza sanitaria e segnata-
mente dei LEA e del Nomenclatore tariffario, è fermo
dagli inizi del 2010 al Ministero dell’Economia, che ha
competenza diretta in materia essendo, come si sa, uno
dei fattori principali di spesa pubblica.
Nel frattempo, proprio i tagli apportati dal Governo alla
spesa sanitaria delle Regioni - specie quelle che, negli
anni scorsi hanno mostrato le gestioni più deficitarie -
hanno costretto, non solo queste ultime, a drastiche
ristrutturazioni (come la prevista chiusura degli ospeda-
li minori o la centralizzazione degli acquisti) che, assie-
me ad altri provvedimenti, debbono portare all’“appro-
priatezza ed efficacia dell’utilizzo delle risorse”. Nuove
partite si aprono: dalla stretta in arrivo sugli acquisti da

parte delle ASL a colpi di “reference price” e non solo di
centralizzazioni, premi e sanzioni, fino ad un molto dif-
ficile giro di vite sui farmaci targati Ssn. E non si torna
indietro: dal 2013 scatteranno i costi standard, da
costruire sulla base delle performance di tre Regioni fra
le migliori cinque che avranno dimostrato di avere i
conti in regola.
L’introduzione dello strumento delle procedure pubbli-
che per l’acquisizione e la distribuzione di alcune tipolo-
gie di ausili previsti con il D.M 332/99 che, per le ragio-
ni anzi dette sta imponendosi in questo settore piuttosto
complesso, pone molte serie questioni quali:
• l’individuazione di una ponderata e pertinente discri-
minante tra le tipologie di dispositivi che possono essere
appropriatamente acquistate con gara e quelle per le
quali è prevista una più opportuna una scelta basata sulle
esigenze individuali dell’assistito, effettuata mediante
l’apporto della specifica figura sanitaria abilitata;
• per quei dispositivi per cui è prevista la gara, una sud-
divisione in lotti che consenta di snellire la procedura
d’acquisto senza penalizzare la valutazione della qualità
dei dispositivi da acquistare;
• il valore da dare al servizio, per ciascuna tipologia di
ausili posta in gara, rispetto al valore del prodotto;
• la discriminante per l’accesso dei singoli prodotti (è
ancora sufficiente o adeguata la descrizione inclusa nel
Nomenclatore pubblicato nel ’99, ma completato nel
lontanissimo 1995?), per citarne solo alcune.
Si prende atto del fatto che molte ASL, singolarmente o
in forma associata, hanno provveduto ad esperire gare
per l’acquisto dei dispositivi di cui all’elenco 2 e 3 del-
l’attuale Nomenclatore e che sempre più spesso le gare
tentano di includere anche i nostri dispositivi di cui
all’elenco 1 (*) e non più solo i codici degli ausili orto-
protesici.
Da ciò serve un’occasione di confronto con le diverse
realtà dell’Amministrazione Pubblica per la ricerca di
soluzioni che migliorino i servizi sanitari riducendo non
solo i tempi tecnici dei diversi passaggi, ma anche inter-
venendo in modo strutturale, riducendo costi burocrati-
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(*) vedi ricorso recente vs la Centrale Acquisti Liguria in merito alla gara per la fornitura di “apparecchi acustici”
(Gruppo 1 e 2 ) - Allegato 1 elenco D.M. n- 332/99, ricorso che è stato accolto con l’annullamento della gara il
1°. 06. 011.



5-44-51
ci, sprechi, inefficienze e non solo la strada dei tagli.
L’individuazione delle modalità più adeguate per la rea-
lizzazione di pubbliche procedure d’acquisto in ambito
di assistenza protesica, va preceduta da una chiara presa
d’atto del fatto che le gare fanno parte delle modalità di
acquisto di ausili da parte di molte ASL (secondo il
Garante “…il ricorso alla gara non pregiudica né la libertà
di iniziativa economica delle imprese fornitrici, né il diritto di
scelta dell’assistito”) e, per noi, è indispensabile definire
una chiara e sostenibile discriminante tra i prodotti che
possono essere acquistati a gara da quelli (anche se di
fabbricazione continua, “finiti”) per i quali l’acquisto con
gara è del tutto inappropriato . Parliamo dei prodotti che
vanno personalizzati per poter dare al paziente la corret-
ta modalità di utilizzo, quindi “non standard” che per
essere individuati, personalizzati e gestiti nel tempo
hanno bisogno di professionalità sanitarie specifiche e
all’uopo istituite, che, vale la pena ricordarlo sono
responsabili del loro operato, anche civilmente e penal-
mente. Responsabilità che mal si accordano con l’utiliz-
zo di prodotti a gara che di solito prevedono caratteristi-
che fisse, anche appropriate, ma non idonee e adattabili
alle specifiche esigenze del paziente.
Per affrontare queste questioni
con una visione di sistema
abbiamo scelto di costituire
un apposito gruppo di
lavoro (già attivo e che ha
avuto una partecipazione
al massimo livello), di cui

fanno parte soggetti di parte pubblica, Economi,
Provveditori della Sanità e del Ministero, rappresentanti
delle Regioni, delle figure professionali, della CONSIP, di
F.A.R.E, della F.I.A.S.O e dell’Utenza. È stata condivisa
l’utilità di definire meglio una chiara e sostenibile discri-
minante tra i prodotti che possono essere acquistati a
gara da quelli (anche se di fabbricazione continua, “fini-
ti”) per i quali l’acquisto con gara è, secondo le norme
vigenti, del tutto inappropriato. Prodotti da “gamma”,
ovverosia “predisposti” perché devono essere individuati
e applicati da figure sanitarie sulla base delle specifiche
necessità e caratteristiche dell’assistito e prodotti da
“gara”, che possono essere utilizzati appropriatamente,
indipendentemente dalle specifiche caratteristiche del-
l’assistito.
Obiettivo è la valutazione del quadro generale, degli ele-
menti caratteristici di alcune tipologie di gare attuate per
l’acquisto di dispositivi protesici e l’individuazione di
“Linee guida per pubbliche procedure di acquisto per
l’Assistenza Protesica”. ■
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5, 44, 51. Non sono i numeri del lotto ma state certi che proprio in queste cifre risiede la for-
mula magica della sostenibilità del nostro sistema sanitario.
Molti lo avranno già capito, sono le quote percentuali secondo cui dovrebbe ripartirsi la spesa
sanitaria complessiva: 5% per la prevenzione, 44% per gli ospedali e 51% per la sanità del
territorio. Oggi, quasi in tutte le Regioni italiane, non sono queste le proporzioni, mentre la
spesa si concentra piuttosto sugli ospedali. Eppure, per fare un solo esempio, se nel Lazio, che

oggi spende per il territorio soltanto il 38% delle sue risorse economiche in sanità, si raggiungesse la quota del 51%
si è calcolato che il risparmio sarebbe di un miliardo e mezzo all’anno. Una cifra importante, che permetterebbe di
avviare verso l’equilibrio i bilanci di una Regione drammaticamente in rosso.
Cosa frena, dunque, di intraprendere con più decisione la scelta della dimensione territoriale e preventiva dei ser-
vizi sanitari? Una ragione forte è senza dubbio il timore, per gli amministratori locali, di veder scendere la loro popo-
larità, con la riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, che non vuole solo dire chiusura dei piccoli ospedali (che
rappresentano uno dei primi fattori di spesa pubblica e, spesso, di malasanità), ma tagli di servizi oggi ancora com-
presi nei Lea, aumenti (ulteriori) dei ticket... Ciò, nonostante, i tagli apportati da Tremonti alla spesa sanitaria delle
Regioni - specie quelle che negli anni scorsi, avevano mostrato le gestioni più deficitarie - hanno già costretto a dra-
stiche ristrutturazioni. Che non bastano. La strada sta in una programmazione ancora più forte e comunicata più
chiaramente ai cittadini, che renda evidente la necessità per tutti di queste scelte che puntano sui numeri 5, 44, 51.
Numeri che troveremo confermati nella finanziaria.

Il Barone Rampante 

Sostenibilità del nuovo Welfare: i numeri magici







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

fnaai@fnaai.it
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Un corretto approccio alla “Formazione” con la F maiusco-
la sollecita, tutti ed ognuno, ad impegnare a fondo le proprie
risorse se si vuole (e noi audioprotesisti vogliamo) aumenta-
re, con il nostro patrimonio culturale generale, la nostra

immagine. Raccordare saperi teorici e saperi esperti, supe-
rare lo scollamento tra teoria e pratica nell’apprendimento
del sapere degli studenti, è un nostro punto d’obbligo nel
senso che si deve fare meglio e con maggiore incisività ed
efficacia anche se una critica che ci viene mossa è proprio la
scarsità di interesse per garantire ai corsi di laurea una
certa uniformità nel progetto culturale pur nel pieno rispet-
to delle specificità. 
Non dobbiamo convincere nessuno e il tempo ci darà ragio-
ne, ma una nostra costante preoccupazione è quella di met-
tere in evidenza come il sapere universitario sia strettamen-
te legato alla nostra crescita personale e alla maturità, che
permette di individuare i significati più profondi delle cose
che si vengono conoscendo e che quindi costituiscono un
potenziamento della capacità operativa.

Gianni Gruppioni

>Si discute dell’orientamento degli audioprotesisti in Italia.
Approfondiamo le tematiche connesse all’esercizio della
professione, che si ripercuotono sul servizio reso al pubblico <

Per una piena
maturità del

professionista
in formazione 

Iniziamo dagli organismi di riferimento degli audio-
protesisti in Italia. Esiste un organo ufficiale ricono-
sciuto? Qual è il suo status giuridico: è un albo pro-
fessionale o un’associazione volontaria? L’iscrizione è
obbligatoria o facoltativa? Incide sull’esercizio della
professione e –  se sì – in che modo? E’ dunque una
garanzia anche per gli utenti?
La nostra è un’associazione professionale, che ha l’inten-
to di raggiungere obiettivi utili all’utente e alla categoria
in maniera rasparente. Un tempo, non lontano, chiun-
que, dalla sera alla mattina, poteva intraprendere l’atti-
vità e nessuno, tantomeno l’associazione, poteva impe-
dirlo. Ana e Anap nascono nei primi anni ’60 proprio per
regolamentare la professione e gli atti professionali che ci
riguardano: la formazione adeguata e necessaria, l’etica e
il comportamento deontologico. Il nostro primo Codice
Deontologico è un atto volontario del 1965. Con lungi-
miranza, per i tempi, c’era chi aveva già capito che non
bastava l’autoregolamentazione, ma servivano regole
certe e riconosciute dalle istituzioni. Regole che i nostri
padri fondatori cercano, si badi bene, non alla Camera di
Commercio ma al ministero della Sanità: avevano già le

idee chiare e avevano capito che l’attuale collocazione
della professione era in ambito sanitario. Con tutto ciò
che comportava quella scelta. Sono occorsi più di
trent’anni di attività hobbistica (secondo il migliore
significato inglese) per arrivare al decreto ministeriale
668 del settembre 1994 che ci assegna il profilo attuale,
cioè i nostri ambiti professionali esclusivi e rispetto al
progetto corrispondeva a diversi giri di mattoni della
casa che volevamo. Ma era solo l’inizio. Nel ’99, con
legge 42, il nostro obiettivo prese corpo: è una legge pila-
stro che ci riconosce professione liberale con “autonomia
e responsabilità professionale” e depositari del “profilo,
ordinamento didattico, formazione base e post-base e
codice deontologico”. Con ciò ci eravamo avvicinati al
tetto di quella casa, un tetto metaforico che non si
costruirà mai, perché l’evoluzione continua e il percorso
non può avere termine. Per rimanere nella metafora della
costruzione, nel 2000 ottenemmo la legge 251, che isti-
tuì i corsi di laurea in tecniche audioprotesiche, con
esame finale che abilita all’esercizio della professione con
il titolo di dottore in tecniche audioprotesiche: chi eser-
cita senza titolo compie un abuso passibile ai sensi del

Intervista al presidente dell’Anap, Gianni Gruppioni
Fonte “audiology infos” marzo - aprile 2011)
A cura di: Claudia Patrone
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Codice Penale, art.
348. Con il decreto mini-

steriale n. 162 del 19/06/2006, il
ministero della Salute ribadì il ruolo

terzo e sussidiario dell’Anap, in particolare su
formazione, appropriatezza delle prestazioni, tutela dei
diritti degli utenti e lotta all’abusivismo. Questo iter non
è concluso. Siamo in attesa che il disegno di legge 1142,
diventato legge 43/2006, che ci eleva a professione ordi-
nistica, concluda il suo iter parlamentare, un impegno
del governo in carica. Fra i poteri che assumeremo con i
compiti riguardanti l’albo professionale, quello sanziona-
torio nei confronti di chi compie atti di malpractice, con-
tro la deontologia, abusi professionali, pubblicità scorret-
ta. La strada compiuta negli ultimi dieci anni segna uno
spartiacque. E siamo ancora un cantiere aperto.
Che differenza c’è tra Ana (Associazione nazionale
audioprotesisti), Anap (Associazione nazionale
audioprotesisti professionali), Fnaai (Federazione
nazionale audioprotesisti professionali), Fia
(Federazione italiana audioprotesisti) e l’organizza-
zione professionale di informazione scientifica
Audioprotesisti.org?
L’Ana rappresenta i titolari di azienda (che spesso sono
anche audioprotesisti e quindi sono iscritti ad entrambe
le sigle, ndr), l’Anap gli audioprotesisti: insieme siamo
federati sotto il titolo Fia. Non c’è obbligo di iscrizione e
pagamento delle quote associative. Lo dico con orgoglio
e vanto della categoria, che l’esigenza di avere organi rap-
presentativi arriva dalla base. Gli iscritti sono la quasi
totalità di chi esercita. Negli anni, a seconda del momen-
to politico, si costituirono sigle ritenute utili; la Fnaai è
dimessa, e includeva importatori e distributori.
A proposito di formazione, cosa può dire in base alla
sua esperienza? Il livello nella vostra categoria è sod-

disfacente, insufficiente, eccellente?
Dobbiamo migliorare la competenza e la funzione per
offrire prestazioni sempre più appropriate e qualificate ai
cittadini: lo dice il percorso imboccato, senza se e senza
ma. Vogliamo continuare a crescere, e possiamo avere
opinioni differenti su come procedere, ma non siamo
indifferenti. Accettiamo gli stimoli e vogliamo meritare di
essere all’avanguardia nell’Unione europea, condividia-
mo, anzi invidiamo gli infermieri che “hanno creato una
classe docente per le nuove generazioni di professionisti”
(citazione del professor Arslan, ndr), ma non sottovalu-
tiamo che la loro storia è più antica della nostra. Noi
siamo riconosciuti da un decennio appena - un battito
d’ali-, eppure giungeremo all’Ordine e all’albo con una
legge che ci accomuna in Parlamento. Sarebbe il caso di
dire: calma e gesso, stiamo bruciando le tappe e in meno
di un altro battito d’ali saremo alla pari dei migliori pro-
fessionisti in circolazione. A chi ci vorrebbe audio-scien-
ziati subito, o a chi prova nostalgia degli audio-vendito-
ri di non lontana memoria, rispondo che abbiamo scelto
di diventare audio-logisti, che non è uno slogan, ma un
alto obiettivo mai in discussione e più vicino di quanto
si pensi, anche normativamente. L’occasione è propizia
per facilitare la lettura del nostro fare e del nostro proce-
dere prendendo a prestito un comportamento militare,
per ricordare che chi ha la responsabilità di guidare – è
il caso di Ana, Anap, Fia – la marcia di un plotone di sol-
dati, deve saper regolare la velocità per non battere il
passo e per non dividere in spezzoni il gruppo: testa e
coda devono procedere senza soluzione di continuità
verso la meta indicata. E penso che Ana, Anap, Fia, in
questa lunga e complessa partita a scacchi, non hanno
sbagliato mosse.
Come si possono distinguere percentualmente oggi
in Italia gli audioprotesisti? Mi riferisco in particola-
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re alla generazione che ha ottenuto la laurea, rispet-
to a chi esercitava la professione già in precedenza.
Nel 2000 i vecchi titoli di formazione Ana aventi requi-
siti, furono riconosciuti equipollenti al corso abilitante.
L’equipollenza permetteva di esercitare senza debiti for-
mativi. Quando fu istituita la laurea in tecniche audio-
protesiche, con il professor Arslan avviammo un percor-
so straordinario, per consentire anche a chi aveva un
titolo equipollente di aggiornarsi: 1500 audioprotesisti,
pur non avendo alcun obbligo di legge, si iscrissero all’u-
niversità, pagando i relativi costi e togliendo ore alla
famiglia e al lavoro per laurearsi. Anche chi era prossimo
ai sessant’anni. E chi non era diplomato, prima ottenne
il titolo e poi si iscrisse al corso. Quegli esami di laurea
sono un’importante chiave di lettura statistica della com-
petenza espressa da quelli che già esercitavano la profes-
sione. Ricordo i numeri aggregati percentualmente dalle
votazioni: il 20% da 60/110 a 79/110; il 60% da 80/110
a 99/110, il 20% da 100/110 a 110/110 e lode. Oggi le
new-entries, anche gli audiometristi, che si specializzano
in audioprotesi, sono mediamente 200 dottori ogni
anno. Questo, tenuto conto del turnover, comporta che
oggi siamo quasi tutti laureati.
Cosa serve per migliorare ulteriormente la formazio-
ne in ambito audioprotesico, oggi?
Siamo impegnati a conquistare il numero di posti a
bando più vicino alle nostre esigenze. La fase successiva
è ricoprire i posti con un adeguato numero di iscrizioni
in agosto: un impegno che affrontiamo con le nostre
forze, ovvero con Anap Orienta (www.anaporienta.it).
La terza fase, in sequenza, è dare una vera formazione ai
nostri studenti. Tre situazioni che meriterebbero una
cura da cavallo, ma la terza fase oggi esiste solo perché
Ana e Anap assolvono le due precedenti. Il problema
prioritario è che dopo aver conquistato i corsi di laurea
in tecniche audioprotesiche, bisogna consolidarli: dar
loro spazio tra quelli numericamente più forti e gettona-
ti affinché vivano di attrazione propria che, con i nume-
ri, non hanno. È il nostro basso tasso di iscrizioni che
mette a rischio di sopravvivenza ciò che faticosamente
abbiamo costruito. Un rischio è aumentato dalla riforma
Gelmini che prevede la chiusura dei corsi di laurea sotto
la soglia minima di dieci iscrizioni. Nonostante l’impe-
gno profuso con Anap Orienta – un progetto ed un por-

tale avviati nel 2004, dedicati a farci conoscere dai gio-
vani che si contendono un accesso alla laurea triennale
– l’anno scorso su 122mila domande per un totale di
28.142 posti nelle professioni sanitarie, quelle per
audioprotesisti sono state 452 (moltissime di seconda e
terza scelta, escluse quelle provenienti dal nostro com-
parto) per 282 posti. Per dare misura di quanto è diffi-
cile ciò che dobbiamo risolvere, questo risultato border-
line dal punto di vista numerico e qualitativo è comun-
que frutto di un grande lavoro, nonché di investimento
economico. Il motivo? Da indagini fra giovani emerge
che non siamo gettonati perché sconosciuti e, di conse-
guenza, pochissimo ambiti. Detto dei rischi di chiusura
dei corsi di laurea legati alla carenza di iscritti, questa
condizione è portatrice di altri effetti indesiderati che si
riflettono sul livello di preparazione dei neolaureati. Ho
spiegato che se quelli che giungono a noi sono poco
motivati, serve dedicare loro tante energie, particolar-
mente nella fase del tirocinio professionalizzante. A que-
sto compito non ci sottraiamo, perché queste sono le
persone di cui disponiamo. Anzi, riusciamo anche ad
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originare passione in chi non ne aveva, ma molte ener-
gie sono profuse a fondo perduto; troppi non intrapren-
dono la professione, altri lo fanno con poca convinzio-
ne e prima o poi rimangono vittime della selezione sul
campo. Noi, che non ci rassegnamo alla mediocrità,
dobbiamo riuscire a distanziarci da chi non ha interesse,
da chi ha finito per sceglierci come rifugio. Con Anap
Orienta promuoviamo i valori della professione per
attrarre chi ha predisposizione e senso pratico economi-
co più vicini ai nostri standard. Più facile a dirsi che a
farsi, ma elevare la qualità è nostro interesse. Saremo in
zona di sicurezza quando riusciremo ad attrarre da tre-
mila a cinquemila domande di giovani.
Ritiene che il servizio qualitativo offerto dagli audio-
protesisti ai pazienti sia uniforme sul territorio
nazionale? In caso negativo, quali sono le criticità a
suo parere, chi dovrebbe intervenire e in che modo?
Non posso negare le disuguaglianze, del resto presenti in
ogni campo in Italia e quindi anche da noi. Ma chi ha
un’attività audioprotesica, deve conquistare e contare sul

consenso dell’utente. Oggi il sistema e l’evoluzione del-
l’utente, non più paziente ma persona avente diritti, aiu-
tano la crescita tanto quanto la selezione di chi – è il caso
nostro – opera nell’ambito sanitario privato. Tutto si
coniuga positivamente, da un lato nella sostenibilità del-
l’offerta di prestazioni per utenti esigenti che pagano di
tasca propria, dall’altra nella soddisfazione dei bisogni
reali della persona, per poi raggiungere, nell’ottica del
reale empowerment, le condizioni di massimo livello. Il
nostro modello di intervento, oggi, è peculiare e profon-
damente diverso rispetto a ieri, e tutto lavora per la qua-
lità. Poi c’è la responsabilità giuridica, che mette al cen-
tro il paziente ed è la leva su cui l’associazione deve spin-
gere. La responsabilità comprende l’obbligo per il profes-
sionista di prospettare realisticamente le possibilità del-
l’ottenimento del risultato perseguito, la diligenza tesa al
suo conseguimento e cioè ad un utile esito per il cliente,
il massimo impegno per il possesso di un ampio bagaglio
tecnico e di conoscenze, la rilevanza del consenso e del-
l’autodeterminazione dell’utente.
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Secondo lei, quanto è importante l’informazione gior-
nalistica indipendente sui temi della sanità, in parti-
colare per la professione in oggetto? Quale ruolo
attribuisce ad un organo interno alla vostra categoria
e quale ad una testata autonoma?
Anche se in termini di responsabilità un house-organ
risponde ai propri associati e una testata privata al pro-
prio editore, nessuno è esentato dal dovere di essere tra-
sparente, di fornire informazioni corrette ed evidenziare
i giudizi di valore. Quindi, se è corretto e riporta la
realtà, non ho riserve nei confronti di chiunque scriva,
documentando i contenuti.
Cosa pensa del fatto che, in Italia, la maggioranza dei
tecnici lavora nel settore privato, in dipendenza delle
aziende audioprotesiche, rispetto al servizio sanita-
rio nazionale? La ritiene un’anomalia che può distur-
bare l’autonomia di scelta dell’apparecchio migliore
per un paziente o non pone problemi di natura deon-
tologica nell’esercizio della professione?
Nella sanità aziendalizzata, con costi fuori controllo,
malasanità, servizi al nord e al sud troppo diversi, ecce-
tera, la crisi si chiama qualità. Lo ha affermato il ministro
Fazio, che ha lanciato un piano di intervento in sei punti.
Lo scopo dell’atto di indirizzo pubblicato sul sito del
ministero indica due macrobiettivi: “economicità della
governance del sistema e rispetto dei principi di appro-
priatezza ed efficacia degli interventi sui cittadini”. Gli
obiettivi di Fazio mi autorizzano a dire che la qualità in
senso generale non è un patrimonio del luogo in cui
opera il professionista. Invece, chi è capace ed etico, è
certamente tale ovunque. Per quanto riguarda la presen-
za o meno dell’audioprotesista nella sanità pubblica, non
è una scelta di nostra pertinenza e nulla fa pensare a un
diverso orientamento. Anzi, secondo il nuovo modello
sanitario in corso di attuazione, il secondo pilastro (il
primo è il Servizio Sanitario Nazionale) che prevede l’in-
troduzione dei “Fondi sanitari privati integrativi del SSN”
a cui, professionalmente oltre che come cittadini, siamo
molto interessati, tanti servizi sanitari che oggi sono com-
presi nei Livelli Essenziali di Assistenza, passeranno ai
Fondi che sono appunto per definizione privati.
Esiste un organismo di controllo sulla qualità del ser-
vizio audioprotesico offerto ai pazienti? Se sì, come
opera? Se no, ritiene sia necessario?

Ho già risposto dettagliatamente su quali siano i compi-
ti assegnati all’associazione dalla legge 42/99 e norme
successive, nell’ambito della riforma delle professioni
sanitarie in itinere che, come ulteriore passo, ha già
legiferato la nostra evoluzione in professione dotata di
ordine e albo professionale. Più in dettaglio, la delega al
governo sulle professioni sanitarie prevede – con il rior-
dino della disciplina degli Albi, degli Ordini e delle
relative Federazioni nazionali, soggette alla vigilanza del
ministero della Salute – anche il rafforzamento dei codi-
ci deontologici, la formazione e l’aggiornamento profes-
sionale. Ultima, ma non certamente l’ultima nostra ini-
ziativa volta ad assicurare la soddisfazione del cliente e
garantirgli gli elementi essenziali del servizio in tutta
Europa, è la nuova norma europea UNI EN 15927
“Servizi offerti dagli audioprotesisti”, relativa ai servizi
offerti alla maggioranza degli ipoacusici dai dottori in
tecniche audioprotesiche che si occupano della corre-
zione dei deficit uditivi tramite interventi riabilitativi.
La norma, perseguita con i colleghi europei, è stata ela-
borata dal Comitato Europeo di Normazione – “Project
Committee – Hearing aid specialist services” – e recepi-
ta a livello nazionale dalla Commissione “Acustica e
Vibrazioni” dell’UNI, Ente nazionale Italiano di
Unificazione.
Ha qualche suggerimento per migliorare il servizio
che gli audioprotesisti rivolgono ai loro pazienti?
Quello che stiamo facendo. Accorciare la distanza fra la
testa e la coda del plotone. E siccome non si migliora ciò
che non si misura, il riacquisto –la misura che valuta il
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grado di soddisfazione della clientela – è un indice che
monitoriamo e sottoponiamo alle valutazioni di esperti
di economia sanitaria. Il nostro indice di riacquisto è pari
al 53%, su utenti di 74 anni in media. Tenuto conto che
questa è una percentuale reale e misurabile, che l’elevata
età dei nostri utenti rende più difficile la rimediazione,
che l’età avanzata e le deprivazioni cognitive correlate
richiedono una più qualificata assistenza – una lettura
che consiglio è “Il pro-

fessore è sordo” di David Lodge, Editore Bompiani – e
tenuto conto che il riacquisto avviene intorno all’ottante-
simo anno di età e l’indice di speranza di vita raggiunta
nel nostro Paese, certamente si può fare meglio, ma par-
tiamo da qui.
Nell’ambito della nostra lunga inchiesta sulla forma-
zione degli audioprotesisti in Italia, non sono manca-
te critiche alla qualità del servizio che la vostra cate-
goria offre ai pazienti, ma allo stesso tempo numero-
se soddisfazioni per quanto in positivo è cambiato
nell’ultimo decennio. Dal vostro punto di vista indi-
retto, cosa serve agli audioprotesisti italiani, oggi,
per affermarsi come professionisti di questo impor-
tante aspetto della riabilitazione uditiva riconosciuti
unanimamente?
Ringrazio coloro, tanti, che esprimono apprezzamenti e
critiche propositive. Noi crediamo e pratichiamo la for-
mazione a strati successivi. Nessuno diventa audiopro-
tesista, o medico, avvocato, solo con la laurea. La for-
mazione deve accompagnare l’evoluzione di un giovane
abilitato e un professionista abile deve proseguire, nel
nostro caso sul campo, con l’affiancamento, il passaggio
continuo di esperienze, discussioni sui casi complessi,
quindi non solo in aula, con l’aggiornamento e la forma-
zione continua. E obbligatoria per sanitari e medici. Ho
già detto che tutto lavora per la qualità: prima non c’era
la laurea universitaria, ora c’è. Prima non c’era la tecno-

logia digitale che non si governa se

LEGGE SUGLI ALBI 
PER GLI AUDIOPROTESISTI 
E LE PROFESSIONI SANITARIE 
Il Ministro Fazio “promette” 
una rapida approvazione 
Ennesima nota di speranza per le professioni sanita-
rie, tra cui gli audioprotesisti, in attesa dell’approva-
zione del ddl 1142 che istituisce gli Ordini e Albi per
oltre 600 mila professionisti della salute. Ad alimen-
tarla è stato il ministro della Salute, Ferruccio Fazio,
che intervenendo al Convegno nazionale dei Collegi
ostetrici con un videomessaggio ha detto: “a brevissi-
mo verrà incardinata in Senato la legge per l’istituzio-
ne dell’Ordine professionale delle ostetriche e delle
altre Professioni sanitarie. Siamo molto impegnati –ha
continuato il Ministro- insieme alla XII Commissione
del Senato per una rapida approvazione di questa
legge”. Da molto tempo le professioni sanitarie sono
in attesa dell’approvazione in Commissione Igiene e
Sanità del testo per vederlo approdare in Parlamento.
Per chiedere una soluzione a breve della vicenda le
associazioni di riferimento erano anche scese in piaz-
za organizzando una manifestazione di protesta
davanti il Senato il 13 aprile scorso.               G. G.
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non si conosce e non si studia, ora c’è. Prima le
aziende distributrici proponevano incontri ludici
agli audioprotesisti, ora – com’è ben documenta-
to nella vostra inchiesta – organizzano migliaia e
migliaia di corsi di formazione l’anno. Nessun
audioprotesista che abbia interesse, neanche in
tuta da palombaro potrebbe evitare di essere
bagnato da una pioggia culturale così copiosa. E
quando ciò succedesse, la prova sul campo o fa
cambiare atteggiamento o allontana chi non  sta
al passo: nessuna attività privata, a differenza di
quella pubblica, può reggere un grado di insod-
disfazione sopra il livello fisiologico. Stando al
positivo che ci viene riconosciuto, direi che è il
nuovo che irrompe mentre i comportamenti cri-
ticabili sono il vecchio che se ne va. Sto discuten-
do al ministero della Salute e al ministero
dell’Università e della Ricerca, circa il fabbisogno
della nostra categoria. La nostra domanda giusti-
ficherebbe 500 posti a bando, non 300. Se si
riduce l’interesse dei giovani per l’università,
come denunciano, noi pagheremo di più perché
meno conosciuti. I candidati ideali si creano nel
tempo. Sin da ora dovremmo essere favoriti con
corsi di laurea per studenti lavoratori, in partico-
lare per quelli che già lavorano nel comparto. Per
noi sono i più affidabili, perché chi collabora al
fianco degli audioprotesisti si sta formando e
potrebbe iscriversi: sono i migliori candidati a
diventare buoni audioprotesisti e invece sono
esclusi dalla laurea perché mancano corsi che
favoriscano la loro partecipazione. 
Si legge che il 30% dei giovani è disoccupato: il
nostro comparto offre posti di lavoro vero.
Abitualmente assorbiamo tutti i nuovi laureati e
potremmo farlo con qualcuno in più. Altrimenti
il rischio è l’abusivismo.
Quanti iscritti conta la vostra associazione?
Percentualmente, rispetto a tutti gli audiopro-
tesisti operanti oggi in Italia, sa calcolarne la
rappresentatività?
Siamo 3.300 (in possesso del titolo abilitante,
ndr), di cui 2.984 in regola con la quota d’iscri-
zione. ■

La formazione professionalizzante che riguarda lo studente prima e
la formazione sul campo dopo, con tutte le diverse sckills che la
caratterizzano, rappresenta la vera fonte di apprendimento per
generare nuove professionalità alte e un lavoro ben fatto, in
particolare quando il sapere teorico si traduce in sapere esperto.
L’iniziativa per istituire l’Albo dei tutors, che parte dal Lazio e di cui
diamo conto, va nella direzione dello sviluppo delle capacità e
intende favorire la competenze dei “news” audioprotesisti.

G. Gruppioni

Dal Lazio parte una nuova sfida
per la formazione







L’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano del 1° agosto 2007 - con-
cernente il “Riordino del sistema di formazione conti-
nua in medicina” - prevede che “destinatari della
Formazione Continua devono essere tutti gli operatori
sanitari che direttamente operano nell’ambito della
tutela della salute individuale e collettiva, indipendente-
mente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi,
dunque, i liberi-professionisti.
É definito “libero professionista” nell’area sanitaria, il
soggetto che opera presso studi privati, strutture autoriz-
zate all’esercizio delle attività sanitarie ovvero presso
strutture accreditate ove presta attività lavorativa autono-
ma (non contrattualizzato: collaboratori, dipendenti, ecc.).
É evidente come ogni eventuale obbligo per i liberi-pro-
fessionisti debba fondarsi su alcune precise garanzie
normative e individuare agevolazioni sui costi sopporta-
ti; parimenti potrebbe essere diversamente individuato
il debito complessivo dei crediti e la composizione del
Dossier formativo…
Anche i liberi professionisti sono impegnati ad assolve-
re l’obbligo della formazione continua, essendo eguali
le loro responsabilità deontologiche e legali nei con-
fronti dei pazienti e della qualità delle prestazioni sani-
tarie erogate.
A tal fine andranno definiti per i liberi professionisti
modalità ed incentivi che servano a facilitare per loro
l’acquisizione della necessaria formazione continua”.
In riferimento agli obiettivi formativi, l’Accordo prevede
che “…per i liberi professionisti, la funzione di program-
mazione e valutazione della formazione continua è svol-
ta in modo esclusivo da apposite Commissioni degli
Ordini e dei Collegi professionali che siano diretta
espressione delle specifiche professioni o profili profes-
sionali coinvolti”.
L’Accordo, dunque, indica in particolare tre possibili

interventi in favore dei liberi professionisti:
- Agevolazioni sui costi sopportati;
- Debito complessivo dei crediti diversamente indivi-

duato;
- Obiettivi formativi.

Agevolazioni sui costi sopportati

I liberi professionisti, dovendo ottemperare all’obbligo
di acquisire i crediti, devono sopportarne i relativi costi.
È necessario, pertanto, individuare istituti che possano
supportare i richiamati costi.

Debito complessivo dei crediti 

diversamente individuato

La possibilità di prevedere una diversa individuazione
del debito complessivo dei crediti per i liberi professio-
nisti va inteso in termini di qualità e modalità di acqui-
sizione degli stessi. Si ravvisa, pertanto, la necessità
per liberi professionisti di acquisire il massimo della
percentuale dei crediti in modalità blended.

Obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi di libera scelta dell’operatore
sanitario, rappresentano elementi rilevanti della nuova
formazione permanente e devono discendere diretta-
mente dalla capacità dell’operatore di riconoscere le
proprie esigenze formative e pertanto con alto contenu-
to di responsabilità.
In tal senso potrebbero essere previsti, per i liberi pro-
fessionisti, attività Ecm anche nell’ambito dei progetti
formativi aziendali e/o regionali, da attuarsi attraverso
specifici accordi o convenzioni e comunque nell’ambito
dei finanziamenti a carico degli iscritti.
Ai fini del coinvolgimento dei liberi-professionisti in
obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale è
necessario il coinvolgimento attivo delle Federazioni
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Dossier riepilogativo delle ultime 
più significative revisioni introdotte in Ecm
DOPO LE IMPORTANTI CONQUISTE OTTENUTE IN COMMISSIONE ECM 
CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RECLUTAMENTO DEI PARTECIPANTI, CONFLITTO
D’INTERESSE E CREDITI ECM PER L’ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO DEGLI AUDIOPROTESISTI

(Rif. Audioprotesista n° 22 - pag. 3,4,5 - “Sulle nuove regole Ecm 
la nostra posizione al tavolo del Comitato di Presidenza”)

Diamo ora conto dell’attività, ancora in corso, per individuare le agevolazioni sui costi sopportati dai liberi professionisti
per ottemperare all’obbligo Ecm, riportando direttamente uno stralcio dal “Documento Stato-Regioni: gli obblighi Ecm
per i liberi-professionisti”.



Nazionali e degli Ordini, Collegi e Associazioni
Professionali Territoriali.
Le attività previste dal presente Accordo vengono svolte

nei limiti delle risorse finanziarie di cui al paragrafo:
“Procedure e verifiche - Il contributo alle spese” e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Estratto dal libretto “Tirocinio e atti professionalizzanti”
“La formazione professionale del Tecnico Audioprotesista prevede attività pratiche di tirocinio e professionalizzanti da
effettuarsi in strutture dello specifico profilo professionale. 
La normativa prevista dal Decreto Ministeriale istitutivo della Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche (DL
2/4/2001) prevede che “… i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le com-
petenze professionali indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente auto-
rità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica
che includa anche l’acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifi-
co di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie compe-
tenze e la loro immediata spendibilità nell’ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante
della formazione professionale, riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la
guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello for-
mativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti”.

Con la premessa di cui sopra, nell’ambito del tavolo di
confronto con la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua (vedere Audioproteista n. 22 pag.
3,4,5 “Sulle nuove regole Ecm la nostra posizione al
tavolo del Comitato di Presidenza) volevamo un segnale
concreto che potesse risultare come un riconoscimento
per i colleghi audioprotesisti che svolgono il ruolo di “
tutori professionali “.
La Commissione, dopo l’accordo trovato sul conflitto
d’interesse riportata in questo dossier, ha risposto
positivamente anche a questa sollecitazione e ha rico-
nosciuto fra le attività di tutoraggio, quella svolta dagli
audioprotesisti nei confronti degli studenti relativamen-
te al tirocinio professionalizzante consentendo che ven-
gano assegnati crediti ECM alle nostre attività di tuto-
raggio. Tali crediti (assegnati per le attività svolte e pre-
viste dal libretto di tirocinio audioprotesico) possono
rientrare nei progetti formativi promossi con l’avvallo
dell’Associazione di riferimento: l’Anap. In tal caso, a
fronte della documentazione prodotta dallo studente e

certificata dall’ente presso cui si é svolta l’attività di
tutoraggio, nonché dalla segreteria del CdL, ANAP
assegnerà i crediti previsti per il professionista incari-
cato dell’attività di tutor e li comunicherà all’Agenas e al
Cogeaps. In seno alla Commissione si è stabilito che
vengano assegnati 4 crediti per ogni mese di tutoraggio
nelle attività riconosciute dalla Commissione stessa,
attività che ora comprenderà anche il tutoraggio in
oggetto: “Il limite massimo di crediti ottenibili con questa
modalità di formazione è il 50% dei crediti previsti per il
triennio. Per il triennio, è quindi possibile per il professio-
nista acquisire mediante attività di tutor di tirocinio fino ad
un massimo di 75 crediti ECM (la metà dei 150 crediti pre-
visti per il triennio)”.
Per concludere, siccome il numero di ore riferite ai CFU
di tirocinio professionalizzante, seppur diverse, nel
primo, secondo e terzo anno del nostro CdL superano il
50% dei crediti ECM previsti, significa che ogni tutor
riceverà per ciascun anno di tirocinio svolto e documen-
tato, 25 crediti per un totale di 75 crediti per un triennio.

ANAP OTTIENE ANCHE IL RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO 
SVOLTA DAGLI AUDIOPROTESISTI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI 
DEI CORSI DI LAUREA IN TECNICHE AUDIOPROTESICHE

1. Le Aziende produttrici o distributrici di dispositivi
medici possono invitare direttamente i partecipanti ad
un evento formativo e sostenere direttamente le spese
di iscrizione, di trasferimento e di alloggio.

a. Corretto
b. Non corretto

2. In caso di invito diretto da parte di una Azienda, è

LE RISPOSTE DI CHIARIMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ECM
ai nostri quesiti sulla determina della CNFC
(Commissione Nazionale per la Formazione Continua Ecm) del 18 gennaio 2010 (si veda pag. 25)
(in blu la risposta della Commissione)



responsabilità del partecipante comunicare al Provider
organizzatore dell’evento la sponsorizzazione tramite
consegna di apposita lettera con i propri dati anagrafici,
l’indicazione dello sponsor e la propria firma.
a. Corretto
b. Non corretto

3. Gli operatori sanitari possono conseguire al massimo
1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio attra-
verso la partecipazione ad eventi formativi su invito
diretto di aziende produttrici o distributrici di dispositivi
medici. I restanti 2/3 di crediti devono essere consegui-
ti attraverso la partecipazione a eventi formativi senza
invito diretto delle Aziende.
a. Corretto
b. Non corretto

4. Un operatore sanitario può conseguire, in seguito alla
sua partecipazione su invito diretto da parte delle
Azienda, un numero di crediti superiore 1/3 dell’intero
ammontare di crediti del triennio, ma i crediti ecceden-
ti non verranno considerati al fine del computo totale
dei crediti del triennio.
a. Corretto
b. Non corretto

5. Il computo dei crediti validi ai tini ECM e il raggiungi-
mento della quota prevista per ogni operatore sanitario è
responsabilità dell’operatore stesso. La verifica è In capo
all’Ordine o il Collegio o all’Associazione professionale
competente che utilizza i dati trasferiti dal CoGeAPS.
a. Corretto
b. Non corretto

6. Per invito diretto si intende l’invito scritto che l’indu-
stria rivolge all’operatore sanitario
a. Corretto
b. Non corretto

7. Se ai fini del rispetto della legge 231/01 l’industria
rivolge l’invito all’ente di appartenenza del discente,
senza indicarne il nome, ma comunque l’azienda riceve
l’elenco dei nominativi degli operatori sanitari designa-
ti dall’ospedale e parteciparvi, l’invito è da considerare
diretto, ai sensi della determina del 18/01/2011
a. Corretto
b. Non corretto

8. Se l’industria rivolge l’invito all’ente di appartenenza
dell’operatore sanitario, indicandone il nome, l’invito è
da considerare diretto, ai sensi della determina del
18/01/2011
a. Corretto
b. Non corretto

9. Le imprese devono fornire al Provider un elenco con i
nomi dei discenti invitati in modo diretto
a. Corretto
b. Non corretto

10. L’impresa sponsor può provvedere direttamente o
tramite un proprio fornitore di servizi all’organizzazione
del viaggio e dell’alloggio del discente e al pagamento
delle spese relative, purché ciò sia previsto nel contrat-
to/accordo con il provider. Lo sponsor, su richiesta, ren-
derà disponibile per eventuali verifiche la documenta-
zione relativa agli oneri sostenuti”
a. Corretto; ogni rapporto diretto o indiretto tra lo
sponsor e il provider deve emergere da un accordo o un
contratto. 
Gli elementi che emergono dai richiamati atti devono
essere rappresentati alla Commissione nazionale per
la formazione continua all’atto della compilazione del
report (indicando negli appositi spazi lo sponsor che ha
reclutato il professionista) e rendendo disponibile la
documentazione in occasione di controlli effettuati
dalla Commissione stessa.
b. Non corretto

11. In caso di sponsorizzazioni di eventi formativi, lo
sponsor eroga il finanziamento al provider sulla base di
un contratto; il provider avrà il compito e la responsabi-
lità dì organizzare l’evento formativo e di sostenerne
direttamente - o per tramite di terzi da lui delegati -
tutte le spese.
a. Corretto
b. Non corretto

12. L’industria non può sostenere direttamente i costi
per il viaggio e l’alloggio per relatori e moderatori di
eventi formativi organizzati da provider e accreditati
ECM
a. Corretto
b. Non corretto: può farlo indicando le modalità nel
contratto/accordo con il Provider o con un soggetto da
esso delegato

13. Non è possibile organizzare eventi mono sponsor
con crediti
a. Corretto
b. Non corretto

14. Corsi di formazione con crediti ECM per l’addestra-
mento all’utilizzo di una strumentazione o di un proce-
dimento terapeutico o diagnostico complesso è possibi-
le quando espressamente previsto nel capitolato di
gara. In questo caso l’aggiudicatario della gara è auto-
rizzato ad organizzare e sostenere economicamente l’e-
vento formativo, solo se l’evento viene organizzato
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all’interno dell’Ospedale appaltante che è PROVIDER, e
che deve provvedere direttamente all’accreditamento
ECM.
a. Corretto
b. Non corretto

15. In caso di Workshop aziendali all’interno di un even-
to ECM: è responsabilità del provider allocarli in modo
opportuno in relazione all’articolazione del programma
dell’evento.
a. Corretto
b. Non corretto

Se l’evento ha un programma di lavori dove sono previ-
ste sessioni in parallelo, è possibile che i workshop si
svolgano in sovrapposizione a queste.
a. Corretto
b. Non corretto
Se il programma non prevede sessioni in parallelo, i
workshop non possono essere in sovrapposizione
a. Corretto
b. Non corretto, il principio è che il partecipante acqui-
sisce ci editi formativi in funzione dell’aggiornamento e
degli eventi che segue, pertanto sovrapposizioni,
parallelismi o altro non sono influenti

25

L’AUDIOPROTESISTA
A CURA DI GIANNI GRUPPIONI

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua
ECM premesso che per “reclutamento” si intende il rap-
porto diretto tra lo sponsor e il partecipante all’evento
formativo, che beneficia di vantaggi economici e non, per
la partecipazione all’evento formativo stesso e che pos-
sono essere rappresentati dall’esonero del costo dell’i-
scrizione al corso, ai costi relativi, ai trasferimenti, per-
nottamenti e così via, stabilisce quanto segue.

Il Provider - fermo restando il rispetto dell’indipenden-
za dall’interesse commerciale del contenuto formativo e
di tutti gli adempimenti previsti in materia - deve con-
servare copia degli inviti nominativi degli sponsor unita-
mente all’elenco dei professionisti invitati all’evento e
renderli disponibili alla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua ECM ai fini della competente
valutazione a cura del Comitato di Garanzia per l’indi-

DETERMINA DELLA CNFC 
(Commissione Nazionale per la Formazione Continua Ecm) del 18 gennaio 20110

Sul reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche 
e produttori di dispositivi medicali) e sul conflitto d’interesse

16. Sono consentiti:
SI NO

ringraziamento con logo su programma e locandina del congresso X

stampa e spedizione programmi con logo sponsor su lettera d’accompagnamento X

fornitura laccetti portabadge con logo aziendale X

cartelle complete di blocco e penna con logo aziendale, ma senza loghi di prodotti X

penne e blocchi notes con stampa del logo aziendale, ma senza loghi di prodotti X

inserimento scheda tecnica di prodotto in cartella congressuale X

proiezione in sala del logo aziendale, ma non di prodotti X

stampa atti congressuali con logo sponsor X

coffee break con logo sponsor X

welcome Dinner con logo sponsor X

lunch - colazioni di lavoro con logo sponsor X

cena relatori e moderatori con logo sponsor X

esposizione cavalieri con ringraziamento allo sponsor (lago) sui tavoli durante i servizi di catering X

(Per ciascuna voce si prega di inserire nella colonna a destra SI, se consentito, 
NO, se non consentito)





pendenza della formazione continua dal sistema di
sponsorizzazioni e dell’Osservatorio Nazionale della
Formazione Continua in Sanità. Ogni professionista
sanitario - all’atto della partecipazione all’evento for-
mativo - deve consegnare al Provider dell’ evento una
copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta atte-
stante l’invito, con firma autografa e leggibile unitamen-
te ai propri dati anagrafici (codice fiscale, nome, cogno-
me, libero professionista/dipendente, professione,
disciplina, nome sponsor).
Il Provider, al fine di trasmettere correttamente i report
dei partecipanti alla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua ECM o agli enti accreditanti e al
Co.Ge.A.P.S., deve rammentare al partecipante il limite
massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio
di riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto e
- all’atto della compilazione del report contenente l’elen-
co dei partecipanti ai corsi ECM - deve indicare negli
appositi spazi il nome dello sponsor. L’ordine, il collegio o

l’associazione, nei cui albi è iscritto il professionista sani-
tario, dovrà certificare i crediti formativi attestati dai
Provider con invito a carico di uno o più sponsor, fino alla
concorrenza di massimo 1/3 dei crediti formativi acquisi-
ti nel triennio di riferimento (2011-2013). Per la formazio-
ne a distanza e per la formazione sul campo si conferma
quanto disciplinato dal richiamato “Regolamento appli-
cativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni
del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento”, fermo
restando che gli elenchi relativi ai partecipanti non pos-
sono essere consegnati agli sponsor.
Le indicazioni contenute nella presente determina rive-
stono carattere integrativo e di modifica della determi-
na dell’8 Ottobre 2010 in materia di violazioni, contesta-
zioni delle stesse e relative modificazioni. In riferimen-
to a quanto sopraindicato, la Commissione Nazionale
per la Formazione Continua ECM si riserva di valutare
l’andamento del fenomeno prima di affrontare eventua-
li decisioni in merito.
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Conclusosi il triennio di formazio-
ne continua 2009 – 2011, ANAP è
felice di presentare ai suoi asso-
ciati un’opportunità senza prece-
denti nel nostro settore. Grazie
alla collaborazione con la società
di formazione ECM Service, per il
triennio 2011 – 2013 tutti i tecnici
audioprotesisti associati all’ANAP
potranno usufruire di Formazione
a Distanza (FAD) che coprirà il
75% del monte di 150 crediti ECM
previsto obbligatoriamente dal
Ministero della Salute. 
Si tratta di tre corsi ECM online
annuali per i quali abbiamo otte-
nuto 40 crediti ciascuno: ai 120
crediti così ottenuti (il massimo
ottenibile mediante formazione a
distanza) il tecnico audioprotesi-
sta andrà ad aggiungerne altri 30
ottenibili facilmente al nostro
Congresso Nazionale o con altri
corsi ECM.
Formazione a Distanza significa
risparmio di tempo e di denaro:

l’enorme vantaggio di adempiere
agli obblighi ECM tramite la FAD è
quello di partecipare a corsi onli-
ne senza spostarsi dal proprio
centro acustico: è sufficiente un
semplice personal computer con-
nesso a Internet e la vostra aula
virtuale è a portata di click.
Formazione a Distanza significa
crediti certi e verificabili: tutti i
vostri crediti verranno archiviati in
database facilmente accessibili e
non sarà più necessario prodursi
in lunghe ricerche di vecchi atte-
stati per riuscire a capire quanti
crediti siano stati acquisiti. ANAP
come di consueto trasmetterà
all’anagrafe delle professioni l’ag-
giornamento della vostra posizio-
ne ECM.
Formazione a Distanza significa
contatto diretto con il formatore:
a Vostra disposizione, abbiamo
predisposto un assistenza dedica-
ta disponibile direttamente dalla
piattaforma online.

ANAP è felice di aver raggiunto
questo importante obiettivo e
consiglia caldamente a tutti i soci
di prendere parte a questa moda-
lità formativa, che per il primo
anno di corso riguarderà il
“Protocollo Applicativo del
Tecnico Audioprotesista”. Per
speditezza si è convenuto di parti-
re con un progetto formativo che
affronti quasi tutti i campi di com-
petenza del Tecnico Audioprote-
sista.
Ogni audioprotesista ha un anno
di tempo per portare a termine
ogni corso (la verifica finale è affi-
data a un questionario) e il primo
corso online sarà attivo a partire
dal prossimo 15 di luglio.
É possibile iscriversi online al
sito www.ecmservice.it dal gior-
no 15 di luglio al costo di 450 €
per i soci ANAP e di 650 € per i
non associati (il tutto I.V.A. esente
ai sensi dell’Art. 10/20 DPR
633/72, come previsto dal
Programma E.C.M.) Sul sito, sarà
sufficiente cliccare sul nostro
banner (“Protocollo applicativo
dell’audioprotesista”) e seguire le
indicazioni a video per completare
iscrizione e pagamento. 

Dato il numero di posti disponibi-
li non illimitato, invitiamo i nostri
Soci ad iscriversi quanto prima.

ECM
PARTE LA FORMAZIONE A DISTANZA FAD 
PER AUDIOPROTESISTI
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Quali sono fra le 22 professioni sanitarie quelle più
ambite da parte degli studenti e quali le più richieste dal
mercato del lavoro? 
È questa la domanda che sempre più spesso si pongo-
no gli studenti al momento della propria scelta del per-
corso universitario da intraprendere.
In generale, sia la stampa specializzata che vari organi-
smi che si occupano di orientamento evidenziano che le
lauree sanitarie sono al primo posto sia per l’aspetto
occupazionale che per quello retributivo. In particolare
per l’occupazione, i dati AlmaLaurea dicono che l’83%
lavora ad un anno di distanza dal conseguimento della
laurea. Tasso che si stacca nettamente dal valore medio
del 45% dell’insieme di tutti gli altri gruppi disciplinari
Per le professioni sanitarie è un enorme successo
Tuttavia, siamo di fronte ad un dato medio dell’83% e, a
meno che non si facciano indagini personalizzate, non ci
sono al momento chiare evidenze statistiche, distinte per
ognuno dei 22 profili. Con questa analisi si cercherà di
dare una risposta che possa risultare utile sia per gli stu-
denti ai fini del relativo orientamento che per le
Università nella scelta dell’offerta formativa da proporre.
In merito alle richieste degli studenti sono disponibili i

dati che sono stati rilevati negli ultimi 15 anni nell’am-
bito della Conferenza dei Corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie. 
Le indagini, che sono state avviate con l’AA 1997-98,
sono rese note annualmente con il “Rapporto
Mastrillo”, sul sito www.aitn.it (formazione > archivio
> rapporti).
Riguardano tutte le circa 40 Università sedi delle
Facoltà di Medicina e Chirurgia con il numero di doman-
de presentate in prima opzione sui rispettivi posti messi
a bando, con il calcolo del rapporto domande su posto
(D/P) per ognuno dei 22 profili e per ognuna delle 40
Università. 
Per quanto riguarda invece i dati occupazionali sono
stati considerati i dati rilevati da due organismi naziona-
li: il “Consorzio Alma Laurea” di Bologna e il “Consorzio
Cilea” STELLA (Statistiche su Tema Laureati & Lavoro
in Archivio on-line) di Milano, che da alcuni anni intervi-
stano i neolaureati delle rispettive Università su vari
aspetti, fra cui quello della qualità della didattica e
quello dei relativi sbocchi occupazionali.
Anche se tali indagini riguardano le tre tipologie dei
corsi di studio, laurea triennale, laurea specialistica e
laurea a ciclo unico, in questo caso trattiamo solo le
triennali della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nei
rapporti sono catalogate sotto il gruppo disciplinare
“Medico”. Inoltre la rilevazione è limitata agli ultimi tre
anni, dal 2007 al 2009.

L’audioprotesista: uno dei migliori sbocchi
occupazionali fra i vari gruppi disciplinari
Angelo Mastrillo
Esperto dell’Osservatorio Professioni sanitarie del Ministero dell’Università e Segretario Conferenza 
Corsi di laurea delle professioni Sanitarie - Università di Bologna

XIII rapporto AlmaLaurea 2010
Quanti lavorano in % a 1 anno dalla Laurea





Sulle 40 Università sedi dei corsi di laurea delle profes-
sioni sanitarie delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, la
maggioranza (32) aderisce ad Alma Laurea, altre 6 a
Cilea Stella (Milano, Milano Bicocca, Brescia, Pavia,
Pisa e Palermo) mentre per altre 2 (Roma Cattolica e
Napoli Federico II) non sarebbero disponibili i relativi
dati completi. Inoltre, mancano i dati di Ancona e Roma
Tor Vergata che hanno aderito da poco a AlmaLaurea.
Entrambi i Consorzi hanno pubblicato su internet, anno
per anno, i rispettivi rapporti da cui abbiamo estrapola-
to solo quelli relativi al tasso occupazionale ad un anno
di distanza dalla laurea. 
Per ulteriori dati e più dettagliate analisi si rinvia per-
tanto ai siti internet dei rispettivi Consorzi: 
www.almalaurea.it http://stella.cilea.it
Il campionamento sulle professioni sanitarie si riferisce
al 90% dei laureati; e in particolare per AlmaLaurea nel
2009 hanno risposto 12.543 laureati su 14.011, mentre
sono stati 11.899 su 13.309 nel 2008 e 10.759 su 12.534
laureati nel 2007. Grazie alle gentile concessione di
entrambi gli organismi, è stato possibile elaborare un

quadro aggregato che copre quasi tutto il territorio
nazionale, con tassi occupazionali che vanno dall’84%
del Cilea all’83% di Alma Laurea, tassi che sono parec-
chio distanti dalla media totale del 30% per
AlmaLaurea, che sale al 46% se a questi si aggiungono
anche i laureati che contemporaneamente lavorano e
proseguono con gli studi nelle Specialistiche.
Così, mentre quasi tutti i laureati degli altri gruppi
disciplinari proseguono gli studi nella specialistica,
quelli delle professioni sanitarie sono solo il 3,2%.
Per quanto riguarda le differenze territoriali geografi-
che, anche in questa rilevazione si evidenzia la nota dif-
ferenza Nord-Sud. Infatti sul tasso nazionale di occupa-
zione all’ 84%, la ripartizione vede il Nord con 91%, il
Centro con l’ 81% e il Sud con il 75%.
In particolare per le Regioni, rispetto alla media nazio-
nale dell’84%, la maggioranza si trova sopra tale valore:
al 93% Piemonte, 92% Liguria, Veneto e Lombardia; al
91% Friuli e Sardegna; all’ 89% Emilia Romagna e 84%
la Toscana. Seguono, sotto la media, con l’ 82%
Abruzzo; 80% Umbria; 77% Lazio e Sicilia; 75% Puglia;

74% Campania e 63% Calabria. 
Non si riportano i dati della Basilicata per-
ché i corsi di studio sono distaccati dalla
Cattolica di Roma, nè del Molise, perchè
solo una parte sono della locale
Università, mentre gli altri corsi afferisco-
no alle Università Cattolica e Roma
Sapienza e sarebbero quindi compresi nei
dati del Lazio. Analoga situazione per il
Trentino, i cui corsi afferiscono alle
Università di Verona e Cattolica, e per la
Val D’Aosta che afferisce a Torino e quindi
al Piemonte.
Tornando alla domanda iniziale, se c’è dif-
ferenza o meno fra le 22 professioni, va
detto che in ogni caso la cosiddetta ultima
in classifica, con tasso al 56%, è comun-
que superiore alla seconda in classifica
generale, ovvero del 43% del gruppo di
Educazione fisica e del 41% del gruppo
disciplinare dell’Insegnamento.
Va inoltre considerato che il tasso occupa-
zionale delle professioni sanitarie sale al
95% nel corso dei successivi 3 anni dal
conseguimento del titolo.
Lungi dal volere stilare classifiche di
merito, anche perché la lettura dei dati si
presta a varie valutazioni sia soggettive
che oggettive per alcune peculiarità, dal
confronto fra il grafico sulla occupazione e
quello del tasso delle domande su posto,
si rilevano parecchie coerenze. 
In particolare sia per i primi posti di
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Elab. A. Mastrillo su dati Alma Laurea e STELLA

Fisioterapista, Logopedista, Tecnico di Radiologia e
Igienista Dentale, che per quelli intermedi come
Infermiere Pediatrico, Ortottista, Podologo e Tecnico
della Prevenzione. In alcuni casi si rilevano differenze
sostanziali, come ad esempio per Infermiere che a fron-
te di un tasso occupazionale del 93% vede un rapporto
domande/posto di 2,2 che è dovuto al grande numero di
posti, 16.000 circa sul totale di 28.000 per tutte le 22
professioni.
Mentre si rileva la situazione opposta per Ostetrica:
rispetto al quinto posto nel rapporto D/P con 6, il tasso
occupazionale del 57% la piazza al penultimo posto, con
il 71% al Nord, il 50% al Centro e il 37% al Sud. 
Sorge di conseguenza il dubbio fra un eventuale esube-
ro dell’offerta formativa per i circa 1.100 posti all’anno e
le oggettive restrizioni occupazionali. 
Una considerazione a parte va fatta su Dietista che, pur
avendo un alto tasso D/P, al terzo posto con 8, quindi
dopo Fisioterapista a 15 e Logopedista a 11, si colloca al

Elab. A. Mastrillo su dati Alma Laurea e STELLA

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
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quint’ultimo posto per tasso occupazionale (63%);
potrebbe riferirsi alla particolare peculiarità di Dietista,
che è l’unica professione ad avere accesso diretto anche
alla Specialistica “Disciplinare” di Scienze della
Alimentazione, oltre a quella comune su quattro classi
con le altre 21 professioni per la Specialistica ad indiriz-
zo manageriale, sulle 4 classi: Infermieristica e
Ostetrica, Riabilitazione, Tecnico sanitaria e della
Prevenzione.
Per spiegare gli ultimi 4 posti di tasso occupazionale
per Tecnico di Neurofisiopatologia (62%), Tecnico di
Laboratorio (60%), Ostetrica (57%) e Tecnico di
Fisiopatologia Cardiocircolatoria (56%) occorrerebbe
effettuare indagini approfondite. 
In ogni caso, ad esempio per Tecnico di Neurofisiopa-
tologia, la causa è nota e anche già risolta: sarebbe l’ec-
cessiva offerta formativa annuale di 250 posti nel trien-
nio 2004-2006 per sostituire circa 500 Infermieri; esu-
bero che, tuttavia, è stato ridotto a circa 140 all’anno dal

2007, proprio in coerenza con gli sbocchi occupazionali.
Diversa è la situazione per Audioprotesista che occupa
il sesto posto della classifica con l’85%, anche se nel
rapporto D/P è invece al quint’ultimo posto con 1,8.
Valore che tuttavia è progressivamente salito nel corso
degli anni dallo 0,8 del 1997 all’attuale 1,6 il doppio con
452 domande su 282 posti. Un indubbio successo. 
L’offerta media annua delle Università per 290 posti è
inferiore a 420 di fabbisogno stimato dalla Associazione
di Categoria ANAP, e ai circa 350 delle Regioni, in medio
nell’ultimo triennio. 
Di conseguenza sarebbe auspicabile una maggiore
disponibilità di posti da parte delle Università che però
anche per il 2011 si fermerebbe a 260, poco. In conclu-
sione, in generale, pur in presenza di alcuni tassi occu-
pazionali bassi fra le 22 professioni sanitarie, gli stessi
tassi restano comunque superiori a tutti gli altri gruppi
disciplinari. Segno inequivocabile del successo delle
lauree sanitarie.





L’AUDIOPROTESISTA
A CURA DI GIANNI GRUPPIONI

34





36

L’AUDIOPROTESISTA
A CURA DI GIANNI GRUPPIONI

L’AUDIOPROTESISTA NEL TOP DELLE PROFESSIONI:
sopra la media nazionale per opportunità di lavoro 
entro il primo anno dalla laurea
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La programmazione posti è, ora, anche collegata
all’Accordo Stato-Regioni sul Riparto dei circa 104 milio-
ni di Euro del Fondo Sanitario nazionale (FSN) per il
2011, fra le varie Regioni. Analizzando i dati in percen-
tuale fra FSN, posti a bando Università 2010 e richieste di
Categorie e Regioni 2011, si evidenziano sproporzioni.
Secondo i dati del CUN, Consiglio Universitario
Nazionale, sono scomparse 170 lauree di primo livello,
con appena i primi 6 (su 47) Decreti Attuativi su: importo
minimo assegni di ricerca; definizione criteri di attivazio-
ne convenzioni per attività di didattica e ricerca di profes-
sori e ricercatori; criteri per la mobilità interregionale di
professori di corsi e sedi soppresse; definizione di setto-
ri concorsuali, ecc… . C’è poi da aspettarsi un’ulteriore
riduzione di posti e corsi da parte delle Università per
effetto del Riforma 270: fra blocco per l’attivazione di
nuovi corsi e tagli circa i requisiti minimi, c’è stata una
significativa riduzione dell’offerta formativa. A noi com’è
andata? Tra il “bagno di sangue”, a noi è andata di lusso.
Queste le università e i posti a bando del Cdl in TA:

TORINO 10 (dieci)
MILANO 25 (venticinque)
PADOVA 50 (cinquanta)
PARMA 20 (venti)
FIRENZE 10 (dieci)
SIENA 20 (venti)
PISA 25 (venticinque)
GENOVA 15 (quindici)
ROMA LA SAPIENZA 15 (quindici)
ROMA TOR VERGATA 10 (dieci)
NAPOLI FED. II° 10 (dieci)
BARI 24 (ventiquattro)
CATANIA 18 (diciotto)
MESSINA 10 (dieci)
TOTALE 262

(Duecentosessantadue)

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE AUDIOPROTESICHE: 
PROGRAMMAZIONE POSTI A.A. 2011-12

Un vero miracolo! Ottenuto con una forte azione. Ora parte
la nostra sfida per coprire tutti i Corsi in ogni ordine di
posto e di ciò ringraziamo che sta rifacendo il maquillage
al nostro sito – www.anaporienta – uno strumento moder-
no che si rivolge ai giovani. Ora dobbiamo uscire dall’in-
certezza, guadagnando una domanda tra i giovani adegua-
ta alle evidenze lavorative che hanno i nostri laureati,

come documentato dalla ricerca “Alma Laurea”. Non pos-
siamo confidare solo in chi ci appoggia, perché per i Corsi
poco gettonati non c’è scampo. Non sono stati tagliati solo
corsi di nicchia, ma anche corsi con storia e tradizione,
come Ingegneria Informatica, Ingegneria Industriale,
Scienze Economiche, Lettere e Filosofia. Ma Noi, ce la
possiamo fare benissimo.

57° RADUNO
Ferrara, 3 dicembre 2011
Presidente:
Prof. Antonio Pastore

www.gruppoaltaitalia.it
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La “domiciliarità” che si vuole intro-
durre in Sanità non ha, ovviamente
nulla a che fare con il “porta a porta”
di nostra antica memoria, ma ci può
aiutare a pensare che questo nuovo
tipo di assistenza non è solo utile per i
malati cronici: fatte le debite differen-
ze, può valere molto anche per quella
moltitudine di anziani che hanno diffi-
coltà, semplicemente, a deambulare, a
scendere di casa, a prendere un auto-
bus fosse anche solo per una fermata,
o a fare solo 100 mt su un marciapie-
de spesso dissestato, invaso da auto,
moto. Queste persone sono spessissimo
sole e portare l’assistenza tecnica o
specialistica a domicilio, a pagamento,
purchè continuativa, seria, affidabile e
trasparente è, oggi, un vero servizio
sociale. A quando l’offerta di servizi a
domicilio per gli utenti di apparecchi

Malasanità e corretta
informazione
mediatica
Il Sottosegretario alla Salute, Fran-
cesca Martini in occasione del Con-
vegno su “Malasanità e corretta
informazione mediatica” che si è
svolto a Milano, organizzato dal-
l’Associazione “Giustacausa” ha sot-
tolineato: “Parlare oggi di malasa-
nità significa affrontare questioni
che coinvolgono anche il Servizio
Sanitario Nazionale, impegnato
sempre di più a sviluppare una
sanità di qualità in regime di appro-
priatezza e sicurezza per il paziente.
Secondo i dati elaborati dal
Ministero in collaborazione con
l’Ania i casi a cui segue una contro-
versia che si verificano in Italia ogni
anno sono circa 30 mila. Tutto ciò
ci impone una profonda riflessione
sulla gestione del rischio clinico,
sull’importanza della comunicazio-
ne medico-paziente per una corret-
ta espressione del consenso infor-
mato nell’ottica di una sempre mag-
giore responsabilizzazione profes-
sionale che coinvolga anche il per-
sonale sanitario in senso lato. La
cosiddetta “malasanità” si evidenzia

acustici in condizioni motorie croniche
o temporaneamente difficili?

G.Gruppioni
Progettare 
la domiciliarità, 
un banco di prova 
per tutto il sistema
della sanità 
di Angelo Lino Del Favero
Presidente Nazionale
Federsanità Anci
L’assistenza domiciliare è, quasi cer-
tamente, il segmento di sanità meno
sviluppato nel nostro paese. Ci sono
aree dove questa possibilità è del
tutto impraticabile, ovvero affidata
solo alla buona volontà delle fami-
glie o alle risorse economiche priva-
te. Eppure, la modernità chiede a
gran voce la possibilità di avere assi-
stenza anche restando nella propria
casa, in particolare per i malati cro-
nici e gli anziani. E poter rispondere
su questo terreno sarebbe molto gra-
dito ai cittadini e, contemporanea-
mente, potrebbe costituire un tassel-
lo importante per la sostenibilità del
sistema sanitario anche sotto il pro-
filo economico. Ma perché si possa
davvero parlare di assistenza domi-
ciliare, occorre poter contare su una
rete di servizi territoriali in grado di
supportare, formare, integrare e
sostenere le famiglie che scelgono di
tenere in casa il “proprio” ammalato.
E questa rete territoriale mette in
gioco medici di famiglia, ospedali,
distretti e forme di interazione tutte
da costruire, ma che oggi possono

avere anche gli strumenti forniti
dalla tecnologia, dalla telemedi-

cina, dal trasferimento veloce
di dati e informazioni. Tutto
questo non può essere surro-
gato da un assegno di cura,
se non si vuole che conti-
nuamente si riversi sul rico-
vero e dunque sull’ospeda-
le, anche quando non
sarebbe “appropriato” e
necessario. Per questo credo
che proprio il segmento più
trascurato, può rivelarsi

invece un banco di prova per
tutto il sistema sanitario, da

ricostruire sul binomio appro-
priatezza / sostenibilità.
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in un fenomeno determinato da
una serie di concause di estrema
complessità. 
Alla base di ciò riconosciamo come
fattore comune la cattiva organizza-
zione che può essere generata da
inadempienze gestionali imputabili
ai direttori generali delle singole
aziende, sino ad arrivare alla man-
cata attuazione dei corretti proto-
colli assistenziali. Uno dei temi fon-
danti la questione è inoltre la capa-
cità di accertamento delle singole
responsabilità nella determinazione
di quel nesso di causalità tra atto
medico e danno al paziente che poi
rappresenta il passaggio fondamen-
tale per adire ad un eventuale pro-
cedimento legale”.

Sos rumore: oltre 
ai problemi di udito 
il frastuono 
da traffico può
provocare difficoltà 
di apprendimento e
addirittura infarti
È ufficiale, le città europee sono
malate di troppo rumore. L’inqui-
namento acustico da traffico urbano
è responsabile di oltre un milione di
anni di vita persi per malattia, disa-
bilità o mortalità prematura nei
Paesi Occidentali della Regione
europea dell’organizzazione mon-
diale della sanità. A rivelarlo è il
primo rapporto sull’impatto sanita-
rio del rumore nel vecchio continen-
te, pubblicato a fine marzo dall’Oms
Europa. Il frastuono cittadino causa,
o favorisce, fastidio e disturbi del

sonno, ma anche infarti, difficoltà di
apprendimento e tintinnio auricola-
re. «L’inquinamento acustico non è
soltanto un disturbo ambientale, ma
anche una minaccia alla salute pub-
blica - spiega Zsuzsanna Jakab,
direttore regionale dell’Oms Europa
-. Ci auguriamo che le nuove evi-
denze presentate in questo rapporto
esortino governi ed autorità locali ad
introdurre politiche di controllo del
rumore a livello nazionale e locale,
proteggendo così la salute dei citta-
dini europei da questo rischio emer-
gente». Nel vecchio continente,
infatti, tra i fattori di rischio ambien-
tale, gli effetti del rumore sulla salu-
te sono secondi in grandezza solo a
quelli provocati dall’inquinamento
dell’aria. Una persona su tre è infa-
stidita durante il giorno e una su
cinque è disturbata nel sonno dal
frastuono proveniente dalla strada,
dalle ferrovie e dagli aeroporti.
Questo aumenta il rischio di malat-
tie cardiovascolari e di alta pressione
del sangue, sottolineano gli esperti.
L’auspicio è che nuovi dati ed evi-
denze scientifiche possano “influen-
zare l’aggiornamento della Direttiva
Ue incorporando limiti più rigidi
per l’inquinamento acustico ed
estendendola ad altre parti della
Regione” è il commento di Rok Ho
Kim, esperto dell’Oms e coordinato-
re del progetto Oms per la realizza-
zione del Rapporto.

3



ANALISI COMPARATIVA DEI DATI
Il grafico n.1 rappresenta l’andamento numerico degli
assistiti per ciascun semestre analizzato: il periodo 1
gennaio/30 giugno per gli anni 2003, 2004 e 2005 ed il
periodo 1 luglio/31 dicembre per l’anno 2006.
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Contro
l’ipoacusia, 

si vince con la
prevenzione

A cura di: Dott.ssa Maria Grazia Angeletti, 
(SC Assistenza Specialistica e Protesica), Dott.ssa
Mariangela Linati (SS Protesica), Dott.ssa Elisabetta
Vigliani (Audiologa - SS Protesica), Sig.ra Caterina
Falcetta (SS Protesica), Dott.ssa Valentina Piazzoli
(Servizio ICT). 
In collaborazione con: Uffici Protesici distrettuali
Anno 2009

>L’indagine d’uso delle protesi acustiche fornite dalla Asl 
di Milano, promuove l’utilizzo/efficacia delle forniture <

La riduzione numerica degli assistiti nel semestre 2005
è conseguente alla disposizione ASL applicata in quel
periodo sul limite di perdita uditiva uguale o superiore
a 65 decibel nell’orecchio migliore per usufruire del
diritto alla fornitura di protesi acustiche (Deliberazione
ASL Città di Milano n.2257 del 30 novembre 2004).
La tabella seguente riassume i dati anagrafici mostrando
la distribuzione dell’età media, suddivisa per decadi a
partire dai 60 anni, del totale degli assistiti per ciascun
semestre (tab. 1).

TAB.1
Età media assistiti 2003/06 per fasce d’età

Fasce d’età % assistiti

<59 17%

60/69 11%

70/79 30%

80/89 32,5%

>90 9,5%

Si evidenzia che il 17% degli assistiti è di età <59 anni,
la fascia d’età 60/69 anni costituisce l’11% dei soggetti,
mentre le decadi successive rappresentano il 72% degli
assistiti. Il grafico seguente, che mostra l’andamento

PREMESSA
Nel corso del quadriennio 2003/2006 gli utenti mag-
giorenni* residenti in Milano, assistiti con la fornitura
di protesi acustiche, sono stati intervistati tramite un
questionario inviato per posta a distanza di circa un
anno dalla fornitura dell’ausilio. Il campione di sogget-
ti riguarda un semestre per ciascun anno solare: com-
plessivamente sono stati intervistati 2596 utenti ed ela-
borate le risposte di 1773 questionari.
I questionari utilizzati hanno avuto, come base comu-
ne, lo scopo di valutare i seguenti aspetti:
• esperienza d’uso
• tempo d’uso
• modalità di utilizzazione (monoaurale-binaurale)
• problemi riscontrati per l’uso degli ausili
• giudizio soggettivo di utilità.
In questi anni sono stati analizzati anche altri aspetti
quali il ricorso alla riconducibilità, il rapporto con i for-
nitori e l’amministrazione, il livello di beneficio in spe-
cifiche aree di comunicazione per le quali si rimanda ai
rispettivi report annuali. Il presente report mette a con-
fronto l’insieme dei dati comuni ai 4 questionari per
trarne indicazioni operative volte a migliorare la qualità
delle forniture e controllare l’efficacia della spesa.
(*nell’anno 2003 età =<65 anni)



della distribuzione di assistiti per fasce d’età per ciascun
anno d’indagine, evidenzia una sostanziale stabilità
numerica degli utenti fino a 79 anni d’età mentre per le
ultime due decadi si registra un progressivo incremento
che porta gli assistiti di età superiore a 80 anni dal 41,2%
dell’anno 2003 al 43,6% dell’anno 2006 (grafico n.2).

riduzione dei “nuovi assistiti”nel biennio 2005/2006.
I dati relativi al tempo d’uso dell’ausilio uditivo sono
omogenei nell’attestare intorno al 64% gli assistiti che
utilizzano le protesi per tutto il giorno (buoni utilizza-
tori), ad eccezione dell’anno 2005 che mostra un
miglioramento del dato con il 71% di buoni utilizzato-
ri (grafico n.5).
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La percentuale di assistiti che hanno risposto al questio-
nario, negli anni considerati, varia da un minimo del
65% nel 2004 ad un massimo del 74% nel 2005 per un
totale di 1773 rispondenti su 2596 questionari recapi-
tati (grafico n. 3).

Dalla valutazione dell’esperienza d’uso dichiarata dai
rispondenti al questionario, si evince che la maggioran-
za degli utenti che ricevono una fornitura di protesi
acustiche a carico del SSR (oscillazione dal 52% al 67%)
ne ha già sperimentato l’uso da oltre 5 anni, collocan-
dosi pertanto nella fascia degli utilizzatori esperti (gra-
fico n.4).
La tabella n.2 riporta invece, in base all’archivio Proteuro,
la percentuale di utenti che ha usufruito per la prima
volta del servizio di assistenza protesica: si registra una

TAB.2
Nuovi assistiti

Anni di indagine 1^ Fornitura %
a carico del SSR

N°assistiti

2003 521 63,8%

2004 559 62,5%

2005 303 52,4%

2006 353 53,1%





Il grafico n.6 mostra che la percentuale di prescrizioni
mediche monoaurali rispetto alle binaurali risulta in
costante aumento nel primo triennio, mentre nel 2006
si registra una flessione del dato.
Dall’incrocio dei dati relativi alla prescrizione medica
binaurale rispetto all’uso binaurale dichiarato dai

pazienti risulta che i titolari di
una prescrizione e fornitura
binaurale che dichiarano di uti-
lizzare un solo apparecchio sono
in calo, ma incidono anche nel-
l’ultimo biennio per il 9% delle
forniture binaurali (grafico n.7).
Confrontando il dato sulla con-
tinuità dell’uso binaurale, rac-
colto dal 2004, risulta che nel-
l’anno 2004 e 2006 utilizza l’a-
dattamento binaurale disconti-
nuamente il 30% dei pazienti
mentre nell’anno 2005 questa

tipologia di utenti è ridotta al 25% (grafico n.8).
Dal grafico n.9 emerge che i problemi d’uso interessa-
no una elevata percentuale di rispondenti per tutti gli
anni considerati: oltre il 50% per gli anni 2003, 2004 e
2005 mentre per l’anno 2006, si registra una significa-
tiva riduzione del numero di pazienti che dichiarano
problemi d’uso.
Dal grafico n.10, che illustra la tipologia dei problemi
d’uso lamentati dai pazienti, si osserva che i problemi
d’uso maggiormente rappresentati, pur in diversa misu-
ra negli anni considerati, sono il “fischio” (effetto lar-
sen), il dolore locale e la regolazione del volume.
Il problema del fastidio in ambiente rumoroso conti-
nua ad interessare stabilmente oltre la metà dei pazien-
ti per tutti gli anni d’indagine (grafico n.11).
Il grafico seguente riassume i dati rispetto alla valuta-
zione soggettiva sul risultato della protesizzazione
acustica (grafico n.12). Nell’anno 2003, la domanda
richiedeva un giudizio di livello di soddisfazione ovve-
ro il risultato rispetto alle aspettative. Negli anni
2004/2005/2006 invece, si è richiesto ai pazienti di giu-
dicare il grado di aiuto fornito dall’uso delle protesi
ovvero il beneficio in termini di riduzione della disabi-
lità e/o handicap.
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Discussione
Si rileva che il servizio di fornitura di
protesi acustiche interessa prevalen-
temente pazienti di età sopra i 60
anni (72%), gran parte dei quali
ultraottantenni (42%). Si osserva
inoltre che l’incremento di assistiti
negli anni riguarda questa fascia di
pazienti.
Gli utenti identificati come: - buoni
utilizzatori (tempo d’uso oltre 8 ore
al giorno); - con uso binaurale conti-
nuo; presentano un andamento sta-
bile negli anni, ad eccezione del
2005.
Nell’indagine 2005 l’incremento per-
centualmente significativo di buoni
utilizzatori e di uso binaurale conti-
nuo risulta correlabile all’aumento
del livello medio di sordità degli
assistiti in quel periodo
(Deliberazione ASL Città di Milano
n.2257 del 30 novembre 2004 di
limitazione della fornitura a pazienti
affetti da sordità con PTA di almeno
65 dB nell’orecchio migliore).
Questo dato conferma anche le cor-
relazioni analizzate in dettaglio nei
report annuali che hanno rilevato un
aumento del tempo d’uso e dell’uti-
lizzo binaurale continuo in funzione
della gravità della sordità. La ridu-
zione della discrepanza tra prescri-
zione binaurale ed uso monoaurale
(media del 9% nell’ultimo biennio
rispetto al 16% di quello preceden-
te), indica una maggiore attenzione
dei medici prescrittori rispetto alle
effettive necessità dei pazienti.

Tuttavia la discontinuità d’uso binaurale rimane larga-
mente diffusa (30% delle protesizzazioni binaurali) ed
evidenzia:
- carenza di appropriatezza prescrittiva, soprattutto in
caso di rinnovo della fornitura, a livello dell’area di
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Legenda:
“buono”:
- mi aiutano perfettamente, mi danno un grande aiuto
“discreto”
- mi aiutano discretamente
“nullo”
- mi aiutano poco, non mi aiutano per niente, non le uso
“NR”: nessuna risposta

Nel grafico n.12, si osserva una riduzione dei pazienti
che non traggono alcun beneficio dall’uso delle protesi
acustiche (“nullo”) ed un aumento, rispetto al 2004, di
pazienti che ricevono un valido aiuto dall’uso degli
apparecchi acustici (“buono”).



counseling (importanza uso binaurale continuo) oppu-
re a livello dell’area diagnostica/terapeutica (adattamen-
to binaurale inopportuno);
- inadeguata regolazione degli apparecchi da parte del-
l’audioprotesista, quando il paziente non usa costante-
mente le due protesi per questioni di comfort, pur
riscontrando un vantaggio di ascolto con l’amplificazio-
ne binaurale.
Anche la notevole incidenza dei problemi d’uso e fasti-
dio per la rumorosità ambientale - fattori che influenza-
no negativamente l’uso e il grado di beneficio dichiarato
dai pazienti - sono connessi alla qualità dell’assistenza e
del supporto tecnico offerto dell’audioprotesista. I pro-
blemi d’uso infatti dovrebbero trovare rimedio sia con
metodi tradizionali (ad es. chiocciole idonee per l’effetto
larsen, riduzione dell’amplificazione sulle frequenze
gravi per ridurre lo sconforto negli ambienti rumorosi
ecc.) che con i sistemi dedicati disponibili sugli apparec-
chi digitali (programma antifeedback, riduzione selettiva
del rumore, diversi programmi di ascolto ecc.).
La fornitura di protesi riconducibili è passata dal 32%
nel 2003, al 40% nel 2004/2005 e 40,2% nel 2006.
Tuttavia dal momento che nell’ambito della riconducibi-
lità sono comprese oltre alle protesi digitali anche i
modelli endoauricolari analogici, non è stato possibile
confrontare l’incidenza dei problemi d’uso con la tecno-
logia utilizzata (“digitale” versus “analogica”). La valuta-
zione di beneficio, infine, evidenzia che un numero non
trascurabile di pazienti (in media il 15%) non trae alcun
beneficio e/o non usa affatto le protesi e che circa il 30%
degli utenti dichiara un beneficio parziale. Questi
pazienti necessitano di una valutazione più accurata
della loro disabilità uditiva e di un follow-up medico e
tecnico che identifichi e ponga rimedio ai fattori che infi-
ciano il risultato riabilitativo.

Conclusioni
La percentuale di rispondenti (dal 65% al 74% degli
intervistati) è più che soddisfacente; pertanto possiamo
identificare la somministrazione del questionario via
posta come mezzo idoneo alla valutazione di
utilizzo/efficacia, ovvero di appropriatezza delle fornitu-
re. Il questionario utilizzato in questi anni è stato conce-
pito come indagine su molteplici aspetti della protesizza-

zione acustica ed ha dato risultati esaustivi utili ad indi-
rizzare il miglioramento del percorso prescrittivo delle
protesi acustiche finalizzato alla effettiva riduzione della
disabilità del paziente. Nel futuro si prevede di utilizzare
questionari con obiettivi specifici (minor numero di
domande su aspetti particolari) e/o indirizzati a gruppi
specifici (grandi vecchi, rinnovi anticipati ecc.). I dati
raccolti mettono innanzitutto in evidenza che la fornitu-
ra di protesi acustiche è rivolta in modo sempre più con-
sistente a pazienti molto anziani, per i quali la protesiz-
zazione presenta particolari difficoltà. Infatti sia l’uso
improprio dell’ausilio fornito (utilizzo monoaurale a
fronte di prescrizione binaurale, uso binaurale disconti-
nuo e tempo d’uso ridotto) sia la dichiarazione di bene-
ficio scarso o nullo interessa prevalentemente gli utenti
di età avanzata (vedi report annuali ).
Il miglioramento dell’assistenza al paziente anziano ipoa-
cusico richiede azioni di prevenzione volte a favorire la
protesizzazione tempestiva rispetto all’insorgenza della
disabilità uditiva e, per coloro che comunque accedono
all’uso dell’ausilio uditivo in età avanzata, l’adozione di
protocolli che prevedano un counseling specifico, appro-
priati programmi di riabilitazione e follow-up dei risul-
tati. Il risultato riabilitativo è strettamente correlato all’at-
tività dell’audioprotesista che è responsabile della corret-
tezza della scelta, regolazione ed adattamento delle pro-
tesi e della qualità dell’assistenza tecnica successiva: l’ef-
ficacia del loro intervento condiziona la possibilità di
potenziare il risultato per i pazienti che utilizzano le pro-
tesi fornite, ma incontrano difficoltà d’uso e di ascolto
incongrue rispetto al quadro clinico. Risulta infine inde-
rogabile che i medici prescrittori assumano un ruolo
effettivo di referenti del trattamento riabilitativo pren-
dendosi in carico la responsabilità del follow-up dei
pazienti e subordinando il collaudo ad una effettiva
verifica di risultato.

Riferimenti documentali:
Relazione annuale sull’esito dell’“Indagine conoscitiva
sull’uso delle protesi acustiche”:
Nota prot. n.1408/Dis. del 25/10/2005
Nota prot. n.1196/Dis. del 29/12/2006
Nota prot. n.1077/Dis. del 21/12/2007
Nota prot. n.172/int. del 30/12/2008 ■
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Secondo una recente indagine di Confindustria, pro-
mossa dalla Commissione Sanità dell’Associazione degli
Industriali, il mercato sanitario raggiunge nel nostro
paese un volume di quasi 192 miliardi di euro, contri-
buendo per circa l’11% al prodotto interno lordo nazio-
nale. La filiera della salute, che comprende costruttore,
commercio e servizi, rappresenta in Italia il terzo com-
parto produttivo in ordine di importanza dopo quello
manifatturiero e quello finanziario.
Il mercato audio protesico, in particolare, si suddivide
idealmente in due settori: da una parte i produttori, che
si occupano direttamente di ricerca, sviluppo, progetta-
zione e costruzione degli apparecchi acustici; dall’altra
i centri acustici, che si occupano invece
esclusivamente della distribuzione e dell’ap-
plicazione protesica. Quest’ultima è inqua-
drata come procedura di assistenza sanitaria
e viene erogata dall’audioprotesista, che
fornisce la propria consulenza all’utente
nella scelta della soluzione acustica più adatta
alle sue specifiche esigenze.
La terapia dell’ipoacusia rappresenta una fetta di mer-
cato sempre più rilevante nel quadro economico italia-
no e si stima che i produttori in Italia abbiano comples-
sivamente un giro di affari di oltre 80 milioni di euro.
Analizzando il trend di crescita del comparto audiopro-

tesico italiano, sulla base di una capillare attività di rac-
colta dati effettuata all’interno del mercato degli appa-
recchi acustici e dei dispositivi elettromedicali destinati
a ripristinare la sensibilità uditiva, ANIFA ha prodotto
questo documento proponendosi di fornire una valuta-
zione oggettiva dell’andamento del mercato e di com-
prenderne le dinamiche, in modo da rendere i risultati
di questa elaborazione fruibili agli associati, che rappre-
sentano il 90% dei produttori italiani.

Il mercato italiano
Le stime collocano in circa 7 milioni, pari al 12% della
popolazione, il numero di italiani ipoacusici, ma solo il
13% di questi ha effettuato la protesizzazione ed è
importante ricordare che la media europea si attesta
intorno al 20%! Risultano infatti venduti in Italia dalle
varie case produttrici 323.000 apparecchi acustici (dati
di sell in). Stimando che il 60% dei protesizzati dispo-
ne di apparecchi binaurali, si calcola che in Italia oltre
900.000 persone siano protesizzate: è un dato impor-
tante, che da un lato mostra quanto sia ampia l’oppor-
tunità di mercato, dall’altro testimonia la relativa lentez-
za con cui i benefici delle nuove soluzioni siano com-
presi e comunicati. Ciò pone grandi sfide di opportu-
nità a tutti gli attori ed operatori del settore: gli audio-
protesisti, la distribuzione, i produttori, lo Stato.
Il mercato italiano, del tutto in linea con l’Europa occi-
dentale e il Nord America 
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(principali mercati al mondo per i produttori di appa-
recchi acustici), offre numerosi tipi di apparecchi acu-
stici adatti a risolvere i vari problemi legati all’udito. Si
spazia dalle protesi acustiche programmabili fino alle
più innovative protesi digitali in grado di utilizzare fun-
zioni sofisticate di direzionalità e di screening dell’am-
biente acustico per ottenere un adattamento dell’appa-
recchio sempre più personalizzato.
È possibile dividere gli apparecchi acustici in due
macrocategorie, pur essendo tuttavia disponibili anche
tipologie diverse di prodotto come ad esempio occhiali
con dispositivi a trasmissione ossea: 
• RETROAURICOLARI o BTE (tra cui Open e RIC) 
• ITE (intra-auricolari su misura). 
I BTE risultano essere oggi gli apparecchi più utilizzati.
Solo fino a qualche anno fa gli ITE coprivano dal 40 al
50% del mercato, mentre oggi rappresentano in Italia
circa il 17% del volume totale. Questo è un dato tutto
Italiano, infatti in tutto il resto d’Europa la porzione di
ITE oscilla entro il 10%.
La facilità della regolazione, un’estetica accattivante (spe-
cialmente dopo l’avvento di Open e Ric) e la maggiore
avanguardia tecnologica, con possibilità di trasmissione
in FM e la connettività wireless e bluetooth, sono i fatto-
ri che spiegano questa evoluzione del mercato a favore
dei BTE. Inoltre, la grande facilità di utilizzo e una mag-
giore funzionalità dei BTE risultano essere fattori deter-
minanti nella scelta anche degli utenti più anziani,
nostro target per eccellenza, essendo l’Italia il paese euro-
peo con il più alto numero di anziani.
I dati di settore infine disegnano un quadro secondo cui
la fascia entry–level rappresenta il 60% degli apparecchi
acustici distribuiti, mentre il rimanente 40% del merca-
to si fraziona fra le restanti soluzioni protesiche offerte,
dove la fascia tecnologica alta ne copre il 10% .
Come abbiamo avuto già modo di scrivere, in
Italia nel 2010 sono stati venduti in tota-
le 323.000 apparecchi acustici (dato di
sell in). Se confrontiamo i dati degli
ultimi tre anni, vediamo che il mer-
cato si è attestato in crescita conti-
nua: la media risulta essere pari al 4-
5% annuale. Tale incremento va ben
oltre l’aumento fisiologico e possiamo

affermare che si tratti di un dato estremamente positivo.
Nella lettura e conseguente interpretazione e valutazio-
ne di questo dato, infatti, dobbiamo tenere in massima
considerazione anche il contesto economico mondiale.
Il fatto che il periodo di crisi che ha attraversato, e in
alcuni casi devastato, il Paese non abbia toccato il
nostro settore ci dà modo di riflettere e ci spinge ad
interpretare questi dati in modo da capire quale sia la
platea di ascolto possibile.
Risulta evidente come durante i periodi di crisi venga-
no riscoperti i valori fondamentali: la salute e la cura di
sé non sono più procrastinabili. Al contrario, l’esigenza
di agire, muoversi per fare subito quello che è davvero
importante in termini di benessere e salute, spiega e
sottolinea questo trend positivo costante e questo costi-
tuisce il punto di forza del nostro operato.
Un elemento da valutare con molta attenzione è dato

dal progressivo cambiamento della percezione dell’in-
tervento per la soluzione dell’ipoacusia, intervento non
più visto come una semplice correzione dell’udito, ma
percepito finalmente in tutta la sua potenzialità come
elemento che concorre al pieno sviluppo e al migliora-
mento della vita della persona protesizzata.
La parziale perdita dell’udito infatti non coinvolge
esclusivamente la sfera dei suoni e rumori, ma si esten-
de a tutta la sfera emotivo-relazionale dell’utente fino a
comprendere e conseguentemente a condizionare ogni
momento della vita quotidiana. L’applicazione audio-
protesica, rispondendo ad esigenze sempre più perso-
nali e sempre più personalizzabili, grazie alla microelet-
tronica e all’innovazione tecnologica, aggiunge così
benessere alla vita dell’utente, ripristinando la dimen-
sione di normalità che l’ipoacusia aveva contribuito ad
allontanare. L’apparecchio acustico non viene più perce-

pito quale elemento di alte-
rità, banalmente
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come rimedio ad una mancanza, ma come il mezzo per
raggiungere la piena soddisfazione della propria vita.
Alla domanda se esistono nuove prospettive per il futu-
ro, la nostra risposta consiste quindi semplicemente
nello specificare quale sia l’essenza del prodotto che
vendiamo: il miglioramento della qualità di vita.
Un’aspirazione alla quale tutti siamo naturalmente por-
tati e alla quale non è possibile rinunciare, neppure (ma
vorremmo aggiungere “soprattutto” ) in tempi di crisi.
Innovazioni e prospettive
I principali produttori mondiali di apparecchi acustici
sono costantemente impegnati nella ricerca e sviluppo
di sistemi sempre più miniaturizzati e tecnologicamen-
te avanzati. La ricerca tecnico-scientifica, focalizzando-
si sulla qualità di vita dell’audioleso, sta sviluppando
soluzioni sempre più personalizzate in grado di rispon-
dere sia ai differenti tipi di sordità, sia alle differenti esi-
genze dell’utente. Gli investimenti per la ricerca e lo svi-
luppo nelle varie aziende sono molto impegnativi: si trat-
ta di milioni di euro - a due cifre - per anno . Infatti gli
investimenti in R&D attuati dalle aziende del settore si
attestano ai più alti livelli fra quelli dell’industria elettro-
nica, medicale e hi- tech.
Le statistiche ci descrivono infatti un panorama in conti-
nua, costante evoluzione in cui una nuova piattaforma
hardware o un nuovo microchip sono disponibili ogni
circa due anni e in media ogni 6 mesi ci sono nuove ver-
sioni di apparecchi acustici di altissima tecnologia. 
In una prospettiva di espansione del mercato, si stima
che le forti innovazioni tecnologiche contribuiranno ad
una sempre maggiore diffusione delle apparecchiature

elettromedicali e accelereranno il processo di sostituzio-
ne di quelle più obsolete, consentendo così di far accede-
re sempre più audiolesi al recupero audiologico ottimale.

Alcune informazioni su A.N.I.F.A.
(Associazione Nazionale Importatori 
e Fabbricanti Audioprotesi)
Chi è ANIFA: l’associazione che rappresenta il 95% dei
produttori/importatori italiani 
Quali sono le finalità: l’associazione è apolitica, non
ha natura commerciale e non ha scopo di lucro, perse-
gue finalità e tutela degli interessi degli associati appar-
tenenti al settore della produzione e/o importazione
degli ausili per l’udito in un quadro di reciproco rico-
noscimento e nel rispetto degli interessi generali di set-
tore.
Chi sono gli associati:
Amplifon Italia Spa
Coselgi Spa
Crai Spa
Euro Sonit Srl
GN Resound Italia Srl 
Maico Srl
Oticon Italia Srl
Phonak Italia Srl
Siemens Hearing Instruments Srl
Starkey Italy Srl
Widex Italia Spa
Le cariche correnti:
Presidente: Mirella Bistocchi (Starkey Italy Srl)
Vice Presidente e Tesoriere: Tiziano Gnocco (Crai Spa)
Rinnovo delle cariche: ogni 3 anni ■
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È terminata con successo, nella sede di Napoli, la prima
fase dei corsi per audioprotesisti, frutto dell’accordo sto-
rico fra l’Associazione Nazionale Audioprotesisti, ANA e
ANAP e Cochlear. Un accordo unico nel suo genere per-
ché è la prima volta che il mondo dell’implantologia e
quello delle protesi acustiche si incontrano.
L’accordo, siglato lo scorso febbraio, ha previsto 3 corsi
di formazione realizzati in vari capoluoghi d’Italia da
parte di Key Opinion Leaders Medici, per un gruppo di
audioprotesisti con oggetto la stimolazione bimodale e la
gestione acustica relativa a Baha e al Processore Esterno
dell’impianto Hybrid . Gli audioprotesisti che alla fine
del corso hanno superato l’esame finale si sono perciò
qualificati come formatori e si sono di conseguenza
impegnati a promuovere corsi di formazione per tutti i
colleghi che vorranno partecipare, con il supporto di
docenti medici delle cliniche italiane.
I 45 audioprotesisti che si sono avvicendati nelle varie
sedi, hanno in particolare imparato il funzionamento e la
regolazione del Baha BP100 (Protesi semimpiantabile
per via ossea), la regolazione fisica della parte acustica
dell’ impianto cocleare Hybrid, di nuova generazione,
composto sia da protesi acustica che da impianto coclea-
rie, nonchè nozioni sulla stimolazione bimodale. I corsi
si sono contrassegnati dalla richiesta del forte impegno
verso i partecipanti in quanto sono stati pianificati in
base ai rigorosi schemi didattici del Centro di
Formazione Europeo di Cochlear, che si trova a
Bruxelles.
“Riteniamo di aver centrato il primo obiettivo del nostro
accordo – spiega Alberto Golinelli, ad di Cochlear Italia,
- che è soprattutto il benessere del paziente. Infatti si

>Già pronta la qualifica di formatori 
per gli audioprotesisti che hanno superato 
un impegnativo esame finale <

Concluso il
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tratta di ottimizzare la regolazione e il perfet-
to funzionamento dei dispositivi elettroacu-
stici impiantati nei pazienti. Ci auguriamo
anche che lo sviluppo poi operativo di que-
sto accordo possa contribuire sempre di più
al miglioramento della qualità di vita dei
pazienti grazie ad aumentate sinergie tra i
diversi professionisti. Chiaramente – conti-
nua Golinelli - il successo dell’accordo stesso
dipenderà da quanto il mondo clinico tro-
verà in questi ulteriori supporti una facilita-
zione per una migliore gestione dei propri
pazienti”.
La seconda fase dell’accordo prevede poi una
serie di corsi in cui i formatori ANA e ANAP,
una volta apprese le dinamiche dei vari fun-
zionamenti dei dispositivi Baha e Hybrid,
formeranno a loro volta altri audioprotesisti,
creando così una rete capillare di personale
qualificato che possa rispondere alle esigen-
ze e alle indicazioni delle cliniche ospedalie-
re che realizzano l’impianto. Queste ultime,
quindi, potranno inviare agli audioprotesisti
che avranno ottenuto la qualifica di provi-
ders, i loro pazienti per tutti i controlli e le
verifiche del caso.
Si tratta di un progetto pilota, che parte
dall’Italia e auspicabilmente potrebbe essere
esteso a tutte le realtà europee.
Cochlear, infatti, è una azienda ad alto tasso
di eticità. La sua appartenenza ad
Assobiomedica, il codice etico adottato, l’a-
desione ai dettami della legge 231 hanno
creato le premesse per una filosofia operati-
va che predilige investimenti in cultura e for-
mazione. Non solo investe più del 12% del
suo fatturato annuo in ricerca e sviluppo,
dato ben sopra alla media del settore, ma
investe grandi risorse anche in attività forma-
tive caratterizzate da un alto profilo e alti
parametri di qualità. Ne è esempio la
Cochlear Academy di Bruxelles, struttura
europea esclusivamente dedicata al training
degli operatori. ■







Il contesto odierno della formazione per gli operatori
della salute si sta caratterizzando come luogo di grandi
responsabilità per il professionista che in essa si trova
inserito. Questo accade poiché risulta sempre più evi-
dente l’intenzione del legislatore di avvicinare quanto
più possibile alle scelte individuali lo sviluppo delle
conoscenze e dell’espressione delle capacità. Grandi
responsabilità derivano dall’evoluzione che coinvolge il
sistema ECM nazionale (così come le diverse realtà
regionali) passato dall’essere un modello fortemente
incentrato sull’imposizione esterna di fabbisogni statici
nei confronti dei quali gli operatori non potevano che
adeguarsi ad uno in cui è innanzitutto il professionista
che indica i punti di sviluppo sui quali investire la pro-
pria formazione.
Mettendo da parte per un attimo le ragioni che hanno
spinto a tali mutamenti va ricordato come, nelle orga-
nizzazioni che lavorano in contesti complessi, come
possiamo intendere quello sanitario, le scelte inerenti la
formazione devono costituirsi come conseguenti l’o-
rientamento del sistema stesso e dunque hanno solo in
parte la capacità di raccordarsi alle esigenze delle singo-
le organizzazioni o dei singoli operatori. La visione d’in-
sieme che possiede il quadro politico si ripercuote dun-
que anche nelle decisioni inerenti la componente for-

mativa che si troverà regolata secondo ordini di priorità
tanto quanto qualsiasi altra funzione. Per il professioni-
sta questo significa prendere coscienza del proprio
ruolo e sviluppare quelle capacità e quelle competenze
che il sistema richiede in quel momento.
Delegare all’individuo parte delle responsabilità in
materia significa invece riconoscere un universo intero
fatto di aspettative professionali, di capacità di lettura
dell’ambiente, di richieste specifiche e, al contempo,
dare a tutto questo la possibilità di concretizzarsi verso
un percorso formativo reale e sistemico e raccordato al
quotidiano. Quanto detto allora si definisce come cam-
bio di paradigma che va ad incontrare quell’esigenza di
coniugare proprio i macro obiettivi posti dalle delibere
degli ultimi anni. Esemplificativa in questo senso è la
Regione Lombardia che pone tre tipi di obiettivi alla
formazione. Quelli tecnico-professionali, ovvero rivolti
alla professione o alla disciplina di appartenenza; di
processo, rivolti ad operatori ed equipe che intervengo-
no in un determinato segmento di produzione; ed infi-
ne di sistema, rivolti a tutti gli operatori del servizio
sanitario nazionale avendo quindi caratteristiche inter-
professionali3.
L’assunto di Regione Lombardia è che parte di questi
obiettivi possono essere raggiunti proprio attribuendo
al singolo operatore la capacità di decidere sul loro per-
seguimento richiamandosi alle aziende di formazione
provider ECM attribuendo ad esse ruolo di consulenti
pedagogici e di enti certificatori.
Affinché questo si possa realizzare coerentemente è
innanzitutto necessario che il professionista sia portato
a ragionare in termini di sistema complessivo, sia per
quanto riguarda la scelta concreta delle capacità da svi-
luppare, scelta che deve appunto essere conseguente
alla struttura in cui esso si trova, e, in un altro senso,
deve essere coerente con quello che è il percorso forma-
tivo dell’individuo stesso. Bisogna infatti non dimenti-
care che la formazione continua è tale proprio perché
non si sviluppa attraverso percorsi estemporanei, come
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>Il professionista investe sempre di più 
nella propria preparazione professionale, 
che diventa luogo di grandi responsabilità <

1: Direttore scientifico di Antiforma s.r.l. Milano, esperto di metodologia cognitiva e comportamenti organizzativi, professore
di Management sanitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Milano.
2: Ricercatore e membro della direzione scientifica Antiforma s.r.l. Milano
3: Allegato 1 al decreto “Dossier Formativo” - Decreto n. 3684 del 14/04/2010 della Direzione Generale Sanità “Il sistema lom-
bardo di educazione continua in medicina - sviluppo professionale continuo (ECM - CPD): indicazioni operative per l’anno 2010”



te di eventi formativi partendo dai bisogni esplicitati in
quella sede. L’interesse per l’esempio deve dunque esse-
re letto nella direzione descritta fin qui, ovvero sull’im-
portanza crescente che nel sistema delle formazione in
sanità acquisiscono sempre più i singoli operatori ai
quali, con il rilevante sostegno delle aziende di forma-
zione provider ECM, spetterà il compito di “tenere le
fila” del loro percorso di sviluppo formativo, non più, e
non solo, dal punto di vista quantitativo, avendo cura
cioè di realizzare 150 crediti ECM nell’arco dei tre anni,
ma anche, e soprattutto, dal punto di vista contenutisti-
co, frequentando eventi che possano sposarsi con la
realtà nella quale si è inseriti.
In conclusione possiamo affermare che questo processo
di decentramento di parte delle responsabilità di gestio-
ne della formazione verso il professionista risulterà vin-
cente laddove saprà impostare un nuovo rapporto tra
agenzie provider e singoli operatori poiché sarà da tale
rapporto che potrà realizzarsi un equilibrio tra la ricer-
ca delle esigenze del singolo e quelle di sistema.
Ricordando che l’obiettivo ultimo di tutto questo pas-
saggio è quello di migliorare il sistema nel suo comples-
so e dunque quello di aumentare la sua capacità di
rispondere alle esigenze di salute dei cittadini.
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possono essere le partecipazioni a convegni ogni volta
differenti e slegati tra di loro, ma laddove trova un ordi-
ne stabile nel tempo. Ecco allora che assume un peso
rilevante la capacità di programmare e pianificare un
percorso di formazione che si sviluppi a partire da fab-
bisogni reali.
Uno degli strumenti principali che permetterà questo
decentramento delle responsabilità in tema di formazio-
ne è il Dossier Formativo il quale permetterà proprio la
programmazione e la valutazione del percorso formati-
vo del singolo operatore (individuale) o del gruppo di
cui fa parte (equipe o network professionale). Ciò sui
cui è però opportuno focalizzare l’attenzione, e quello
che viene richiesto come fattore chiave per la crescita e
lo sviluppo di individui ed organizzazioni, è la qualifi-
cazione della domanda di formazione e l’esplicitazione
di obiettivi da perseguire realmente collegati con le
necessità degli operatori. In virtù di quanto detto allora
si comprende che la problematica dell’analisi dei fabbi-
sogni formativi ha assunto oggi un posto fondamentale.
In effetti, dalla sua pertinenza e qualità dipende l’impo-
stazione, la progettazione e la realizzazione di program-
mi che possono avere esiti decisivi (in positivo o in
negativo) nella vita delle persone e delle loro organizza-
zioni di riferimento ai vari livelli.
Per questo, possiamo leggere in tale evoluzione del
sistema anche una richiesta di ridefinizione del rappor-
to tra le aziende provider ECM e i singoli individui. Tra
i due soggetti dovrà costituirsi una stretta collaborazio-
ne rendendo la prima struttura di mediazione tra le esi-
genze del singolo e della singola azienda da un lato e le
esigenze di sistema dall’altro. Un esempio interessante
di percorso di analisi dei fabbisogni formativi per l’au-
dioprotesista è stato predisposto da FIA nello scorso 26
febbraio in cui la federazione ha realizzato una rileva-
zione dei fabbisogni partecipata con i discenti a partire
da uno strumento specifico (vedi fig.1). L’evento è stato
funzionale alla progettazione di un piano formativo FIA
rivolto a tutti gli operatori audio protesisti ed ha visto
l’emergere di attese, timori, opportunità, intenzionalità
dei partecipanti circa il mondo ECM stesso.
Attraverso questa proposta la Federazione ha voluto
dunque responsabilizzare i discenti sulle tematiche for-
mative andando di fatto a costruire un insieme coeren-

FIG. 1 - Matrice di rilevazione dei fabbisogni





Il prossimo anno si attiverà anche a Genova il primo
anno del corso di laurea in tecniche audio protesiche
Sì, grazie alla collaborazione tra la Clinica otorinolarin-
goiatrica (che da sempre ha voluto fortemente questo
corso di laurea triennale) e l’Università degli studi di
Genova, il corso sta pian piano coinvolgendo sempre
più giovani.
Un settore in continuo sviluppo
Certo lo sviluppo è legato ai continui passi della tecno-
logia. Per la Liguria penso sia molto importante anche
in prospettiva, visto il numero di anziani che sarà pre-
sente nella nostra regione e quindi percentualmente
aumenta il numero di anziani da riabilitare per permet-
tere loro una normale vita quotidiana.
Com’è possibile tutto ciò?
La rete formativa del corso si basa oltre che sulle lezio-
ni frontali di preparazione, anche su un tirocinio forma-
tivo molto peculiare che garantisce ai ragazzi la possibi-
lità di potersi inserire nel mondo lavorativo con capa-
cità acquisite teoriche e pratiche. E di richieste in que-
sto campo non mancano.
Che valutazione dà al corso?
Dopo l’inizio un po’ in salita, legato al “rodaggio del
motore” (il corso è ripartito da circa tre anni ndr.), ora
siamo soddisfatti sia dei risultati che stiamo ottenendo,
sia della preparazione degli studenti. Molti di questi
ragazzi ricevono offerte di lavoro già nel corso degli studi.
Quindi reputa importante la cooperazione anche con
gli audioprotesisti già affermati?
Grazie a loro gli studenti sono in grado di mettere in

pratica i nostri insegnamenti sia teoricamente che prati-
camente. La preparazione di una persona deve avere
risvolti sia teorici che pratici. Vedere i nostri studenti
svolgere i loro lavoro con qualità, ottenendo risultati
importanti per la vita dei pazienti, penso sia una bella
soddisfazione.
Contatti per informazioni:
Segreteria Clinica ORL Genova
010/3537631
otorinolaring@unige.it ■

UNIVERSITÀ
L’AUDIOPROTESISTA

65

A.A. 
2011-2012:
confermato a
Genova il corso
di laurea in
Tecniche
audioprotesiche

>L’indirizzo è attivo grazie alla collaborazione 
tra la Clinica otorinolaringoiatrica e l'Università <



Suoni di elevata intensità risultano fastidiosi per molte
persone normoudenti. Peraltro esistono pazienti che,
pur avendo un deficit uditivo, lamentano molto fastidio
nell’ascoltare suoni anche di intensità non particolar-
mente elevata e ritenuti normali dagli altri. Questa
situazione viene determinata dal fenomeno del
RECRUITMENT.
Lo scopo di questa tesi è stato quello di ricercare la
“soglia fastidio” (e quindi di valutare la presenza e gli
effetti del recruitment) indagando il range dinamico
uditivo in soggetti ipoacusici portatori di protesi acusti-
che, studiando:
1. il guadagno acustico dato dalla protesi = si riferi-
sce alla differenza fra la potenza di entrata e di uscita
dell’apparecchio, quindi più è grave l’ipoacusia maggio-
re è il guadagno richiesto;
2. il livello di saturazione della protesi = cioè il mas-
simo di uscita indipendentemente dall’entrata. È una
considerazione importante per i pazienti che hanno una
ridotta tolleranza ai suoni (come nel recruitment);
3. risposta in frequenza = si riferisce al guadagno del-
l’apparecchio in funzione della frequenza; essa deve
essere scelta per ottenere un guadagno in relazione con
la configurazione audiometrica del paziente.

Il recruitment è un fenomeno di distorsione della sen-
sazione uditiva soggettiva in rapporto all’intensità, indi-
cativo di sofferenza dei recettori cocleari; questo com-
porta che: successivi piccoli incrementi di intensità del
segnale, producono enormi incrementi della sensazione
uditiva soggettiva, tanto da raggiungere prima del pre-
visto la soglia fastidio e del dolore, con conseguente
diminuzione del “Range dinamico uditivo”.
Per quanto riguarda le protesi acustiche, gli apparecchi
acustici sono l’ausilio riabilitativo essenziale per poten-
ziare la capacità uditiva del soggetto ipoacusico. Con le
nuove tecnologie sono state introdotte, già da alcuni anni
le protesi acustiche digitali. Su queste protesi a diffe-
renza delle protesi analogiche, è possibile intervenire su
migliaia di parametri sonori diversi con velocità di elabo-
razione infinitesime. In questo modo ne beneficiano sia
la qualità di amplificazione dei suoni che la discrimina-
zione delle voci. Inoltre anche il confort e la facilità d’uso
vengono premiati. Il principio di funzionamento è sem-
plice: i suoni captati dal microfono vengono elaborati e
amplificati digitalmente da un microprocessore, quindi
ritrasformati in suoni e inviati al timpano.
Sono stati esaminati 16 soggetti tutti portatori di prote-
si acustiche digitali: di questi 8 sono di sesso maschile
e 8 di sesso femminile. l’età di questi pazienti oscilla tra
i 10 e i 25 anni, gli stessi sono stati diagnosticati in età
compresa tra i 3 e i 5 anni per cui questa sperimenta-
zione si basa sulla terza protesizzazione. Questi sogget-
ti sono stati sottoposti:
1. anamnesi ed esame otoscopico = utilizzata per valu-
tare che il condotto uditivo sia libero da tappo di ceru-
me e verificare lo stato della membrana timpanica;
2. valutazione audiologica e audiometria protesica =
con questo esame è possibile fare una diagnosi sul tipo
di ipoacusia;
3. audiometria sopraliminare utilizzando il metodo
della “determinazione della soglia fastidio” = il paziente
deve riferire quando avverte il fastidio e il risultato
viene trascritto sull’audiogramma e confrontato con i
parametri dell’udito normale per determinare l’entità
della perdita uditiva.
Dal nostro studio è emerso che: il 100% dei pazienti
dopo la protesizzazione presentano un netto migliora-
mento della soglia uditiva con buona performance
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comunicativa; ciò è possibile perché oggi gli apparecchi
digitali consentono di selezionare e modificare con
maggiore precisione lo spettro frequenziale uditivo.
Successivamente, dal confronto tra soglia fastidio con
protesi vs soglia fastidio senza protesi, è emerso che: la
soglia fastidio nei pazienti protesizzati subisce un
aumento avvicinandosi alla soglia audiometrica tonale,
provocando quindi una “restrizione” del campo di
comoda udibilità. Pertanto: se da un lato la protesi acu-
stica amplifica l’intensità dei suoni consentendo al
paziente una migliore percezione uditiva, dall’altro si
riscontra sempre un restringimento del “range dinami-
co”. Quindi per ovviare a questo inconveniente, sono
stati messi a punto, sistemi di amplificazione “non
lineare” implementati negli attuali apparecchi acustici
digitali. Usando questi sistemi, l’audioprotesista può
operare oggi in fase di adattamento, separando i valori
di guadagno da prescrivere per suoni in ingresso di
ridotta intensità da quelli da prescrivere per suoni in
ingresso di elevata intensità, assicurando all’utente un
comfort uditivo prima impensabile.
Concludendo, con le nuove tecnologie gli apparecchi
acustici consentono di formare e di modificare con
maggiore precisione lo spettro uditivo. Ciò permette ai
suoni di modesta intensità di diventare comodamente
udibili e a quelli di elevata intensità di diventare confor-

tevoli, comprimendo l’area vocale tra la soglia uditiva e
soglia fastidio, ma aumentando però decisamente la
comprensione.

Inoltre in presenza di una perdita uditiva che necessiti
delle protesi acustiche, queste vanno regolate con estrema
attenzione dall’audioprotesista con un controllo dell’usci-
ta massima molto ridotto nel periodo iniziale e poi gra-
dualmente aumentato e portato al livello ottimale per il
tipo di perdita uditiva, anche in tempi molto lunghi. ■
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Introduzione
Il campo dinamico uditivo è compreso fra la soglia udi-
tiva in basso, e la soglia del fastidio, in alto. Quest’ultima,
meno precisamente definibile, fa parte di un continuum
che dalla lieve intolleranza arriva fino al dolore. A metà
strada fra soglia uditiva e soglia del fastidio si colloca un
campo di intensità (60 dB SPL ±5) cui corrisponde una
sensazione di ascolto confortevole. Nello studio della
percezione esiste inoltre un’altra qualità soggettiva, asso-
ciata sì alla presenza dello stimolo, ma non direttamene
dipendente dalla sua grandezza. Questa è definita come
“annoyance”. Il termine, non precisamente traducibile, si
applica alla “sensazione di disagio esperimentata da un
individuo o da un gruppo di individui, e provocata dal-
l’influenza avversa di determinate sostanze o circostanze”
(WHO,2004). Quando l’annoyance è causata da suoni,
le stime del disagio soggettivo si possono correlare a
varie misure fisiche, fra le quali hanno una certa impor-
tanza i livelli sonori (dB SPL, dB Leq). Ad esempio la
proporzione di soggetti afflitta da annoyance cresce
esponenzialmente con i livelli di rumorosità ambientale:
da 10% a 60 dB SPL, a 50% a 80 dB SPL, a 90% a 85 dB.
(Schultz, 1978; Miedema e coll., 1998), Oltre che dai
parametri acustici, (livello sonoro, altezza del suono,
prevedibilità) l’annoyance di ogni individuo dipende
anche da numerose variabili psicologiche, quali il con-
trollo percettivo, le caratteristiche della personalità, gli
atteggiamenti nei confronti del suono e della relativa
fonte, ed altre ancora. ( Fields, 1993; Guski, 1999). Un
motivo particolare di interesse dell’annoyance è che, a
partire da circa 20 anni fa, ad essa è stata riservata una
certa attenzione in campo audio-protesico. Una serie di
studi eseguiti prevalentemente presso l’università del
Tennessee (Nabelek e coll, 1991, 2004, 2006,
Freyhaldenhoven e coll, 2006) hanno evidenziato che fra
le persone candidate alla protesizzazione acustica, quel-
le che dimostravano seri problemi di tolleranza all’ampli-
ficazione, manifestavano anche una elevata annoyance.
La misura, correlata all’annoyance, era definita come
ANL (Acceptable Noise Level) ed era rilevata attraverso
un semplice test audiometrico. ANL in dB, è la differen-
za fra il livello di comoda udibilità per il parlato (MCL:
Most Confortable Level), ed il livello più elevato di un
rumore di fondo, soggettivamente considerato come

accettabile, prima di suscitare annoyance (Background
Nose Level:BNL). In tal modo (ANL=MCL-BNL) una
persona che tollera molto il rumore di fondo avrà un’
ANL piccola, una persona che tollera meno il rumore di
fondo avrà un’ ANL grande. Studi successivi, (Nabeleck
e coll, 2006) hanno evidenziato che i valori di ANL non
sono correlati né con le condizioni uditive, ipoacusia o
normoacusia, nè con l’entità dell’ipoacusia, né con le
caratteristiche demografiche (Rogers, 2003), né con i
punteggi di audiometria vocale in quiete o sotto compe-
tizione. Ad esempio, soggetti con un’ottima soglia di per-
cezione sotto rumore (0, -2 dB s/r) possono mostrare
ANL molto elevati, 20-25 dB. Curiosamente, nemmeno
alcuni parametri legati all’ascolto del segnale amplificato
si correlano con l’ANL. Poiché i valori di ANL non varia-
no se misurati senza o con protesi, l’ANL non dipende
dal beneficio protesico. I valori di riferimento di ANL
sono generalmente compresi fra -2 e 38 dB in soggetti
con udito normale, e fra -2 a 29 dB in soggetti ipoacusi-
ci (Nabeleck e coll, 2004). Il valore modale è attorno a
10 dB per entrambi i gruppi. L’ANL può essere misurato
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in cuffia monoaurale o binaurale, o in campo libero,
senza che queste condizioni abbiano una influenza signi-
ficativa sui risultati. Qualche soggetto mostra una diffe-
renza interaurale nell’ANL, e ciò potrebbe essere utilizza-
to nel caso di prescrizione monolaterale: il lato preferito
per l’amplificazione sarebbe quello con minor ANL. 
I valori predittivi di ANL nei confronti dell’uso dell’am-
plificazione, sono stati definiti da studi che hanno posto
in correlazione i valori in dB di ANL e vari indicatori di
utilizzo. Un’analisi di regressione confermava che, i valo-
ri di ANL determinati senza protesi, potevano prevedere
un uso continuativo dell’ascolto amplificato (quindi
delle protesi acustiche) nell’85% dei casi. Sono stati indi-
viduati tre valori “criterio” (Nabelek e coll 2006). I sog-
getti con ANL >13 dB sono cattivi utilizzatori o persone
che tendono ad abbandonare la protesi acustica, i sogget-
ti con ANL fra 6 e 13 dB sono classificati come utilizza-
tori a tempo parziale, i soggetti con ANL < 6 dB sono di
solito utilizzatori a tempo pieno. In pratica la misura di
ANL è in relazione con l’attitudine a tollerare una prote-
si acustica. Questa proprietà può essere di notevole
importanza per chi distribuisce, vende o costruisce pro-
tesi acustiche. Infatti è noto che predire il buono od il
cattivo esito di una protesizzazione è pressoché impossi-
bile, anche utilizzando i test audiologici oggi disponili. A
detta di qualsiasi distributore di protesi infatti, il miglior
test è dare in prova l’apparecchio per almeno un mese.
Disponendo di un test, che a priori indichi la probabilità
di tollerare o meno l’amplificazione non significa esclu-
dere un numero di pazienti dalla protesizzazione. Per
questi, ad esempio, potrebbe essere indicato un percor-
so riabilitativo differenziato, oppure una tempistica delle
regolazioni più progressiva. Scopo di questo lavoro era
di validare una versione italiana del test ANL.

Materiali e metodi
Materiale. Il materiale per il test ANL era registrato sulle
due tracce di un CD. La prima traccia conteneva un pas-
saggio di parlato della durata di 3 min.prodotto da uno
speaker professionale. La seconda traccia conteneva la
registrazione di rumore rosa. Entrambe le tracce erano
calibrate (dB rms) con riferimento ad un tono di 1 kHz
posto all’inizio della registrazione. I segnali, parlato e
rumore, erano riprodotti da un lettore CD, inviati ad un

audiometro clinico a due canali, (Amplaid 319), calibra-
ti ponendo il tono di calibrazione a 0 dB sul Vu-meter,
ed infine dopo miscelati, inviati ad un altoparlante.
Questo era posto in una cabina silente, ad 1 m. di distan-
za dalla testa dell’ascoltatore, con orientamento frontale. 
Misura. L’ANL come si è’ detto è dato dalla differenza di
due livelli sonori soggettivi. Il primo è il livello conforte-
vole di un segnale costituito da parlato (MCL), il secon-
do è il livello di un rumore di sottofondo che inizia ad
essere fastidioso mentre si ascolta il parlato (BNL). L’MCL
veniva ottenuto iniziando a presentare il segnale ad
un’intensità intermedia, rispetto al campo uditivo dina-
mico dell’esaminato; quindi si invitava il soggetto a
segnalare all’esaminatore di aumentare o diminuire (step
di 5 dB e successivamente di 2 dB) il livello del parlato
fino ad individuare la sensazione di massima confortevo-
lezza. Inviando il parlato al livello di MCL così indivi-
duato, veniva quindi ricercato il livello di intensità del
rumore che poteva essere tollerato senza eccessivo fasti-
dio (BNL). Poiché questi due livelli sono piuttosto diffi-
cili da definire, ogni soggetto era istruito a voce e con le
informazioni scritte riportate in appendice (allegato a).
Soggetti. Hanno partecipato all’esperimento 30 sogget-
ti normoudenti volontari (età media 27±3) anni, e 30
soggetti con ipoacusia neurosensoriale (età media 66
±11). Tutti i soggetti erano sottoposti ad audiometria
tonale in cuffia. Inoltre nei 30 ipoacusici, e in 15 nor-
moudenti scelti a caso veniva registrata anche la soglia
del fastidio (UCL).
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Fig.1 Gruppo ipoacusici: soglia uditiva media (±1
dev.st) ed UCL medio, orecchio migliore



La Fig. 1 riporta l’audiogramma medio (± 1 dev. st.) per
via aerea e la UCL media, dell’orecchio migliore nei sog-
getti ipoacusici.

Risultati
La Fig. 2 mostra in forma di box-plot i dati di MCL, BNL
e ANL ottenuti rispettivamente nei soggetti normouden-
ti e negli ipoacusici. Entro ogni box sono compresi il
50% dei dati (25%-75%), il valore al centro di ogni box
rappresenta la mediana, le barre verticali connettono
valori minimi e massimi.
Rispetto ai normoudenti, i valori medi di MCL e BNL
sono risultati più elevati di circa 10 dB nei soggetti ipoa-
cusici (t-test, p<0,01). Al contrario i valori di ANL non
hanno mostrato differenze significative fra i due gruppi
di soggetti (t-tetst, p>0,05): i valori medi erano di 9,8

(s.d.: 8,5) e di 9,1 (s.d.: 6) per i normoudenti e per gli
ipoacusici.
Nella fig. 3 sono riportati, in ordine crescente, i valori
individuali di ANL, ottenuti nei normoudenti e negli
ipoacusici. 
Dalla distribuzione dei normoudenti si possono visiva-
mente separare tre gruppi: il primo con ANL inferiore a
7 che comprende il 50% dei soggetti, il secondo con
ANL fra 7 e 15 dB che comprende circa il 25 %, il terzo
con ANL > 15 dB comprende l’altro 25%. I valori di
ANL degli ipoacusici si distribuiscono entro queste tre
classi in modo pressoché uguale. La tab. I riporta i dati
di ANL ottenuti dai normoudenti nella presente speri-
mentazione, e per confronto i dati ottenuti in condizio-
ni simili (soggetti giovani e rumore rosa) da autori
diversi.
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Fig.2 Box plot per MCL, BNL ed ANL, 
nei normoudenti e negli ipoacusici. 
Nei due gruppi i valori di ANL sono simili

Fig.3 Valori
individuali di ANL
ottenuti nei due
gruppi, ordinati per
grandezza





Benché i nostri dati mostrino un valore medio di ANL
inferiore alla maggior parte delle osservazioni, tuttavia
essi sono molto simili all’osservazione effettuata sul più
ampio campione di normoudenti (Nabeleck 2004). Per
valutare se i valori di ANL fossero influenzati dai fattori
uditivi di soglia, i dati degli ipoacusici sono stati analiz-
zati con un’analisi di correlazione. La fig. 4 a) riporta i
dati individuali di ANL in funzione della soglia del fasti-
dio (UCL come PTA), la fig. 4 b) riporta i dati individua-

li di ANL in funzione della perdita uditiva (PTA).
Entrambi i coefficienti di correlazione sono risultati
debolmente significativi (p < 0,05 >0,01), indicando che
ANL tende ad aumentare quanto più si abbassa l’UCL e
quanto più si innalza la soglia uditiva. Poichè questo
comportamento può suggerire un effetto dovuto alla
riduzione del campo dinamico uditivo, si è eseguita
un’analisi di correlazione fra ANL ed ampiezza del
campo dinamico (dB ampiezza =UCL-PTA).
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TAB I. Valori di ANL in dB, rilevati in studi diversi

Autore num.sogg. media st. dev. min-max

Freyaldenhofen, 2006 30 15 5 8, 24

Nabelek, 2004 221 10-11 -2, 29

Nabelek, 1991 15 14,3 5,8 5, 28

Fisher, 2000 14 2,5 5, 29

Rogers, 2003 50 11,15 7,4 0, 25

Nostri dati 30 9,8 9,4 1, 32

Fig.4 (a;b) analisi di
correlazione fra ANL
ed UCL media (0,5-4
kHz, PTA) e fra ANL e
soglia uditiva (PTA)

Fig.5 (a,b). mostra la
correlazione fra ANL e
campo dinamico (PTA) negli
ipoacusici (a) e nei
normoudenti (b).





Come si vede nella fig.5a la correlazione fra i due fattori
è altamente significativa (p<0,001), indicando quindi
che l’ANL è tanto minore quanto più ampia è la dinami-
ca uditiva. Per controllare se tale tendenza fosse presen-
te anche nei normoudenti, i dati di 15 soggetti per i quali
si disponeva delle soglie UCL sono stati analizzati allo
stesso modo (fig.5 b). Anche in questo campione la cor-
relazione fra ANL e UCL appare decisamente significati-
va (p<0,01). Da notare che i valori di UCL nei normou-
denti coincidono con il campo dinamico uditivo, dal
momento che le soglie uditive sono entro 10 dB HL. Il
fatto che l’ANL dimostri una correlazione con il campo
dinamico uditivo, sia nei normoudenti che negli ipoacu-
sici, e che la pendenza della linea di regressione sia simi-
le, indica che la minore o maggiore annoyance è proba-
bilmente determinata dai livelli soggettivi di loudness
attribuiti dall’ascoltatore rispettivamente al segnale parla-
to e all’interferenza.

Conclusioni
La misura di ANL costituisce uno strumento di indagine
psicoacustica che in ambito audioprotesico è stato pro-
posto per identificare i pazienti candidati alla protesizza-
zione che, in prospettiva, potrebbero avere difficoltà nel-
l’uso continuativo dell’amplificazione. Infatti la misura di
ANL riflette la minore o maggiore attitudine ad accettare
il rumore ambientale quando questo interferisce con l’a-
scolto del parlato. Di conseguenza, una protesi acustica
anche se in grado di migliorare significativamente la per-
cezione verbale in quiete e nel rumore, può essere rifiu-
tata se chi la usa presenta una elevata annoyance nei con-
fronti dei rumori ambientali. I dati da noi raccolti nei
normoudenti hanno confermato la distribuzione dei
valori di ANL già osservata in precedenti lavori. Dei 30
normoudenti esaminati circa un quarto presentava valo-
ri di ANL superiori a 15 dB. Tale valore, è vicino ai 13 dB
che secondo Nabelek e coll. (2004) sono consigliabili
come criterio oltre il quale vi può essere una maggiore
probabilità di rifiuto dell’amplificazione. Che anche un
quarto di normoudenti abbia valori di ANL elevati, con-
corda con le osservazioni epidemiologiche, secondo cui
l’annoyance da rumore, risulta distribuita casualmente,
ma in modo piuttosto consistente in circa il 25% della
popolazione (Stansfeld, 1992). I dati raccolti negli ipoa-

cusici, hanno presentato alcuni aspetti pienamente con-
cordanti con i lavori della letteratura, altri discordanti.
Negli ipoacusici i valori di MCL e BNL sono risultati
inferiori rispetto ai normoudenti. Tuttavia l’ANL, come
differenza fra MCL e BNL rimane con valori medi attor-
no a 9-10 dB, conservando una distribuzione dei valori
molto simile a quella dei normoudenti. Anche questa
osservazione conferma i risultati di numerosi lavori.
L’analisi delle correlazioni fra ANL e parametri uditivi di
soglia, aveva lo scopo di chiarire se l’ANL fosse influen-
zato da fattori puramente uditivi. Un precedente lavoro
(Nabelek, 2006) condotto su 191 casi di ipoacusia, ha
dimostrato che non esiste una correlazione significativa
fra ANL e PTA. I nostri dati hanno dimostrato una debo-
le correlazione, indicante che l’ANL tende ad aumentare
con l’innalzarsi della soglia (PTA) e con il ridursi
dell’UCL. Una correlazione più robusta si è resa eviden-
te considerando l’estensione del campo dinamico uditi-
vo, misurato come differenza UCL-PTA. Negli ipoacusi-
ci, per variazioni del campo dinamico da 100 a 40 dB
l’ANL varia da 5 a 15 dB. La stessa tendenza si è confer-
mata anche per i normoudenti, sebbene essi avessero un
campo dinamico più ampio, esteso da 120 e 80 dB.
Questa correlazione a prima vista può apparire sorpren-
dente, tuttavia si deve notare che nella determinazione
del campo dinamico uditivo, delle due misure che lo
delimitano cioè soglia ed UCL, quest’ultima riflette un
giudizio qualitativo di loudness, piuttosto che un giudi-
zio di detezione del tipo presente-assente. Nelle cocleo-
patie esiste una correlazione abbastanza precisa fra PTA
e UCL, per la quale vale la norma che ad elevate PTA si
associano ristretti campi uditivi dinamici (Prosser e coll,
1991). Un campo uditivo ristretto, come quello che si
trova nelle cocleopatie, è occupato quasi completamente
dalla dinamica del parlato a comoda udibilità. L’aggiunta
di rumore di sottofondo è poco tollerato in quanto tende
a saturare la dinamica uditiva, e quindi l’ANL risulta
ampio. D’altra parte a determinare la UCL, cioè l’inten-
sità cui si associa una sensazione soggettiva di fastidio, è
molto probabile che contribuiscano anche i tipici fattori
“centrali” responsabili dell’annoyance. In tal modo allo-
ra, risulterebbe spiegabile anche la correlazione fra ANL
e campo dinamico vista nei normoudenti: in essi infatti
l’UCL non può dipendere dalle condizioni della coclea,
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dato che la loro soglia uditiva è normale, ma deve dipen-
dere da fattori retrococleari comuni all’annoyance, siano
essi di tipo puramente psicologico, o neurofisiologico,
come ad esempio un’alterazione dei meccanismi di inibi-
zione controlaterale (Tampas e coll, 2006). Dai nostri
dati sembra che la proporzione di soggetti interessati da
questi fenomeni, cioè da un campo dinamico ristretto e
conseguentemente da valori di ANL aumentati, non sia
diversa nei normoudenti e negli ipoacusici.
In conclusione, i dati raccolti da questa esperienza con-
fermano che questo test è di rapida e facile esecuzione,
che i risultati sono affidabili, e pertanto esso potrebbe

essere incorporato nelle procedure standard di applica-
zione protesica. Non sono state verificate le correlazio-
ni fra elevati punteggi di ANL e mancato utilizzo delle
protesi acustiche, in quanto questo fa parte di una suc-
cessiva fase della ricerca. Identificare soggetti con valo-
ri di ANL oltre il criterio stabilito, cioè possibili non-
utilizzatori di protesi acustica, non implica che questi
siano esclusi dal beneficio protesico. Solamente, questi
soggetti potrebbero aver bisogno di un approccio ini-
zialmente cauto, di amplificazione ridotta, di counse-
ling più dettagliato e di un più lungo processo di accli-
matazione protesica. 

Appendice: Istruzioni Test ANL
Natura del test: Al paziente va detto che ascolterà una voce
provenire dall’altoparlante e che lo scopo di questa prova è
di rilevare il livello di volume della voce più confortevole e
chiaro. Lo scopo del test non è quello della comprensione
delle parole ma solo di rilevare il livello più confortevole e
chiaro. In seguito al paziente va detto che insieme alla voce
di prima ascolterà anche un rumore di sottofondo. Lo
scopo è di rilevare il massimo livello di rumore che sarebbe
disposto a tollerare in presenza della voce. Occorre chiarire
al paziente che lo scopo non è quello di rilevare il minimo
livello di rumore di sottofondo ma il massimo livello che
sarebbe disposto a tollerare mentre contemporaneamente
ascolta la voce.
Istruzioni al paziente per misura del MCL: Lei sentirà
una voce che parla attraverso l’altoparlante. Deve segnalar-
mi, mentre il volume aumenta, quando per lei è troppo
forte, e dopo quando diminuisce, quando per lei è troppo
debole. Alla fine alzando o abbassando il dito mi indicherà
di regolare il volume che per lei è più confortevole, come se
stesse ascoltando la radio.
Istruzioni al paziente per misura del BNL: Adesso sen-
tirà la stessa voce di prima ma contemporaneamente anche
un rumore come una cascata. Deve indicarmi, sempre
alzando o abbassando il dito quanto posso aumentare il
rumore fino a quando diventa fastidioso. Alla fine alzando
o abbassando il dito cercheremo il volume del rumore che
lei si sentirebbe di tollerare, ascoltando la voce per parec-
chio tempo.
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“La parola e il cibo sono la vita. Senza parola e senza
cibo non c’è vita”. Basta questa frase, rubata alla prefa-
zione del libro scritta da Gouseppe Gitti, per far capire
il senso di questa originale pubblicazione.
Il progetto che gli sta dietro è importante, costruire
l’Istituto Florentia per i bambini sordi del Congo, che è
la nuova sfida dell’Associazione “La sordità non ha colo-
re” – di cui Gitti è presidente - e che è sostenuto dalla
casa editrice Romano Editore.
Il volume, significativamente intitolato: “Il gusto delle
parole” è una raccolta di diciotto racconti, accompagna-
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Una speranza
per i bambini
sordi 
del Congo

>Il gusto delle parole, la nuova sfida dell’associazione 
“La sordità non ha colore” <

ti da altrettante ricette, alcune uscite dalla penna di volti
noti dello spettacolo e della letteratura – tra cui l’attrice
Daniela Morozzi che è anche testimonial dell’associazio-
ne – con lo scopo di contribuire a combattere la sordità
minorile, che purtroppo, specie nei paesi più poveri,
continua a colpire tantissimi bambini. 
“I bambini sordi, stranieri perfino nella loro famiglia,
sono emarginati, poveri, senza parola, senza istruzione
e senza prospettive – spiega il presidente dell’associa-
zione Giuseppe Gitti – a loro vogliamo dare la parole e
la possibilità di procurarsi il cibo da soli con il loro
lavoro”.

Il gusto delle parole. 
Racconti e ricette d’autore 
per i bambini sordi del Congo

Romano Editore
www.romanoeditore.com
Prima edizione, Insieme, aprile 2010
Euro 15,00

Per conoscere l’attività dell’Associazione 
La sordità non ha colore
www.lasorditanonhacolore.it
Per informazioni; numero verde: 800.327.078
e-mail: info@lasorditanonhacolore.it
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Canteo, precisione, 
affidabilità, durata
Precisione, affidabilità, durata. Ecco cosa aspettarsi dagli
strumenti ad alta tecnologia frutto dell’ingegneria Maico.
E proprio queste sono le qualità che contraddistinguono
Canteo. Oltre alla funzionalità Time Domaine™ che
consente di ottenere un’alta risoluzione temporale e in
frequenza, migliorando così l’intelligibilità del parlato,
Canteo offre i massimi livelli di comfort d’ascolto, grazie
all’integrazione della riduzione del rumore transiente,
Adaptive feedback canceller plus, e la adaptive and true
directionality™. Adaptive feedback canceller plus misu-
ra continuamente tutti i segnali in ingresso, valutandone
le variazioni; identifica e sopprime immediatamente il
percorso del feedback grazie alla cancellazione di fase ad
alta velocità. L’approccio proattivo di questa funzione
permette di eliminare il feedback prima ancora che
diventi udibile. Per garantire la rilevazione accurata dei
segnali instabili, la funzione di monitoraggio del feed-
back di Canteo, misura costantemente tutti i segnali in
ingresso, al fine di sopprimere istantaneamente tutti i

percorsi del feedback grazie
alla eliminazione in fase ad
alta velocità.
Il monitoraggio del feedback
proattivo valuta costantemen-

te i segnali in ingresso, ogni 25 millisecondi, identifican-
do così le eventuali caratteristiche tipiche del feedback. I
segnali precedentemente amplificati vengono marcati e
tracciati, in modo che se dovessero ripresentarsi, posso-
no essere eliminati all’istante. L’algoritmo adattativo ana-
lizza le informazioni raccolte dal monitoraggio del feed-
back e determina il modo in cui deve essere trattato il
segnale. L’eliminazione in fase sopprime all’istante qual-
siasi feedback, facendo in modo che non diventi audibi-
le. Canteo, dal momento che non compromette nè il par-
lato nè il comfort, consente all’audioprotesista di esegui-
re applicazioni prive di feedback, adatte a qualsiasi
ambiente sonoro.
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Il kit medici Phonak si
arricchisce di nuovi materiali
Nell’ambito della campagna informativa sulle tematiche
dell’udito per operatori medico-sanitari, Phonak distri-
buisce attraverso i propri clienti, da ormai alcuni anni,
il primo kit specifico Hear the World. Il kit si propone di
fornire semplici supporti informativi agli operatori
medico-sanitari per essere facilmente trasmessi al
potenziale paziente, facilitandone il primo test dell’udi-
to presso lo studio medico/farmacia e favorendo così
l’avvicinamento al centro acustico. Il kit originario,

composto da brochure sulle tematiche generali dell’udi-
to, audiometro portatile, estratto di recenti studi scien-
tifici Phonak sull’impatto sociale dell’ipoacusia, poster
Hear the World per studio medico, cartello da scrivania
“guida ai suoni”, dummy di prodotto e cd demo suoni,
si è arricchito con nuovi materiali sulle seguenti proble-
matiche:
- relazione tra acufeni e ipoacusia;
- relazione tra diabete e ipoacusia;
- influenza dell’ipoacusia sullo sviluppo del linguaggio

nei bambini;
- effetti della sordità monolaterale sul benessere psico-

sociale dell’individuo.
Il kit viene distribuito a medici di base, farmacie, medi-
ci specialisti ed altri operatori del settore (es. logopedi-
sti) ed è disponibile presso Phonak. La presenza del
logo Hear the World su tutti materiali è anche indicativa
dello sforzo di Phonak nella sensibilizzazione a 360°
sulle problematiche dell’udito: 
www.hear-the-world.com/it.

Starkey, un 2011 nel segno
dell’innovazione
Il 2011 sotto il profilo tecnologico, è stato per Starkey
un anno  molto importante. L’introduzione sul mercato
della nuova piattaforma Wireless IRIS, con il modello
RIC Wi Series i110, ha cambiato i parametri di confron-
to inerenti al wireless e alla connettività senza fili. La
nuova piattaforma Wireless Starkey incorpora l’innova-
tivo algoritmo Voice iQ, il primo DNR (Digital Noise
Reduction) in grado di pulire il rumore tra le sillabe del
parlato e di ridurre lo sforzo di ascolto. La sua innova-
tiva comunicazione via radio sui 900 MHz consente di
ottenere risultati senza precedenti sia per quanto con-
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cerne la connettività con fonti sonore esterne quali la
televisione, il PC, lo stereo ecc., sia per quanto riguarda
l’innovativa elaborazione binaurale “Mappatura
Binaurale 3D”. La gamma del RIC Wireless  si è da poco
completata con l’introduzione dei RIC Wi Series i90 e
i70, estendendo così a tutte le fasce tecnologiche/econo-
miche le prestazioni wireless della piattaforma IRIS. La
piattaforma Wireless IRIS è compatibile con le opzioni
di potenza Absolute Power 1 e 2, riconducibili rispetti-
vamente al gruppo 1 e al gruppo 2 del nomenclatore
tariffario nazionale.

Starkey presenta AMP “Amplificatore Audio
Personale”
La soluzione ideale per le persone che non si sentono
ancora pronte per un apparecchio acustico.
AMP è:
- Invisibile
- Conveniente
- Digitale
- Programmabile
- Versatile
- Robusto
- Pratico
AMP è: quello che il paziente desidera. 
Aumenta il tuo business con AMP!

Clear, il “Wireless” 
secondo Widex
Widex completa la serie wireless Clear con l’introduzio-
ne di Clear330 e Clear220. Dopo il grande successo di
Clear440, grazie a una tecnologia di comunicazione
wireless sviluppata appositamente da Widex per i pro-
pri apparecchi acustici (Widex-Link), arrivano
Clear330 (10 canali) e Clear220 (5 canali)  a completa-
re la Serie. Da oggi, quindi, la tecnologia Widex-Link è
disponibile in tutte le fasce di prezzo, con i vantaggi di
una connettività completa, e caratteristiche tecnologi-
che innovative:
- apparecchi che comunicano tra loro 21 VOLTE al

secondo;
- digital pinna (C440,C330) per la localizzazione natu-

rale dei suoni;
- tv-Dex e M-Dex su tutte e tre le serie, per ascoltare tv

in stereo e cellulare direttamente negli apparecchi;
- tre ricevitori -M, P e Hp- con potenza fino a 137dB

(modelli Fusion);
- doppio ricevitore ClearBand su tutti i modelli “m”, per

un ascolto limpido di tutto il campo di ascolto;
- programma Zen InterEar per la riduzione della perce-

zione degli acufeni.
In questi mesi in molti hanno avuto la possibilità di
ascoltare il suono limpido di Clear440, ma Clear330 e
Clear220 non sono da meno in quanto a nitidezza e
capacità di localizzazione della sorgente sonora. Perché
la Serie Clear è qualità di ascolto Widex, in ogni fascia
di prezzo.

Da Bernafon, Chronos 
con Audio Efficiency™, 
la Tecnologia che precorre i tempi
L’efficienza di ogni sistema è data dall’abilità con cui
svolge le operazioni, anche quelle più complesse. Lo
stesso vale per gli apparecchi acustici. Riuscire ad elabo-
rare ed a comprendere i segnali in ingresso presenti in
qualsiasi ambiente sonoro con efficienza e velocità - e
senza compromessi - è una sfida per ogni persona, ma
ancor più per il Paziente ipoacusico. Nell’unire le tecno-
logie più evolute per la comprensione del parlato ed il
comfort di ascolto, la nuova serie di apparecchi
Chronos raggiunge il meglio, grazie all’innovativa tec-
nologia Audio Efficiency™. Oltre alla funzionalità
ChannelFree™, che consente di ottenere un’alta risolu-
zione temporale ed in frequenza, migliorando così l’in-
telligibilità del parlato, la nuova tecnologia Audio
Efficiency™ di Chronos offre i massimi livelli di
comfort d’ascolto, grazie all’integrazione delle funzio-
ni:Transient Noise Reduction - applica sofisticati algo-
ritmi che identificano il rumore transiente non appena
sta per insorgere, sopprimendolo immediatamente e
preservando al tempo stesso le informazioni importanti
del parlato. Adaptive Feedback Canceller Plus - misura
continuamente tutti i segnali in ingresso, valutandone le
variazioni: identifica e sopprime immediatamente il
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percorso del feedback grazie alla Cancellazione in Fase
ad alta velocità. L’approccio proattivo di questa funzio-
ne permette di eliminare il feedback prima ancora che
diventi udibile. Adaptive e True Directionality™ -
riproduce il modo in cui i suoni a bassa e ad alta fre-
quenza si propagano nell’apparato uditivo umano,
offrendo come risultato la percezione naturale dei
suoni.

Crai: Moxi 3g e Smart Focus, 
la nuova era nell’open feeting
Moxi 3G, il modello più recente della famiglia Moxi,
supera qualsiasi aspettativa perchè offre grandi funzio-
nalità in un apparecchio piccolissimo. É l’unico appa-

recchio con ricevitore nel condotto che
offre al paziente tutto ciò che deside-

ra, con una prestazione eccezio-
nale clinicamente testata:

operatività automatica a
mani libere con ottimo
controllo utente; comfort
di ascolto, chiarezza e
suono naturale; maggiore
liberà e comodità grazie
alla connettività wireless;

flessibilità di adattamento
per moltissime perdite uditi-
ve in un design discreto e

moderno. Moxi 3G utiliz-
za Smart Focus il pro-
gramma completamente
automatico che offre l’im-

patto più significativo otte-
nuto negli ultimi anni, come dimostrato da studi clini-
ci, migliorando il rapporto segnale/rumore di 1,5 dB in

un open fitting, che equivale a un miglioramento del
13,5% nell’intelligibilità delle conversazioni in presenza
di rumore. I vantaggi sono persino migliori nelle versio-
ni aperte, con un miglioramento del rapporto
segnale/rumore pari a 1,8 dB, equivalente a un miglio-
ramento del 16% nell’intelligibilità delle conversazioni
in ambienti particolarmente rumorosi. Con Moxi 3G la
vita è più colorata perchè offre, in dimensione ultra pic-
cole, una gamma di colori che va dal Blu polare allo
Champagne, dal Tungsteno al color Pietra.
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Speech Guard Oticon: 
ideato per capire le parole
Speech Guard Oticon: un ap-proccio innovativo nel-
l’acquisizione digitale del segnale acustico. Il segnale è
elaborato dal chip RISE 2, il “motore dalle straordina-
rie prestazioni”, degli apparecchi acustici Oticon di ulti-
ma generazione. La voce è inalterata e lo Speech Guard
aiuta a seguire l’interlocutore rendendo più facile deci-
frare i suoni per il cervello. Migliore comprensione della
voce e minor sforzo d’ascolto: così il sistema cognitivo
può occuparsi simultaneamente di altre funzioni in una
naturale interazione, quali ricordare, riflettere e rispon-
dere. Lo Speech Guard innalza la qualità sonora pre-
servando la voce e gli indizi spaziali e raggiungendo tra-
sparenza: più il segnale amplificato è somigliante all’o-
riginale, tanto più
sarà naturale e
chiara la percezio-
ne dell’ascoltatore.
Compressione: utile ma con alcuni effetti collaterali 
La voce è dinamica e i cambiamenti di ampiezza forma-
no un importante indizio acustico che permette di
distinguere le voci. In ambienti sonori complessi però,
l’immagine sonora è composta da molteplicità suoni che
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interferiscono sul comportamento del segnale, provo-
candone dei picchi che a loro volta potranno interferire
sulla comprensione delle parole. Per proteggere l’ascol-
tatore da sbalzi di livello del segnale, le strategie di
compressione in apparecchi acustici convenzionali ten-
dono ad accrescere l’udibilità dei suoni deboli e ridurre
l’intensità di quelli forti  a scapito della qualità sonora.
Quando i segnali non sono chiari, a causa della com-
pressione, il cervello impegna risorse che sarebbero
destinate ad altre funzioni, per dare un senso ai suoni
con un maggiore affaticamento e una percezione poco
nitida. La rivoluzionaria tecnologia Speech Guard,
restituisce la voce naturale e riduce lo sforzo d’ascolto.
Testimonial d’eccellenza è Oticon Agil, che unisce effi-

cacia, approccio naturale all’udito e piccole dimensioni. 
Un esempio per chiarire il funzionamento di Speech
Guard
Nell’immagine superiore di sinistra è rappresentato il
range uditivo di un normoudente attraverso una fotogra-
fia della realtà; a destra vediamo cosa succede all’imma-
gine con il sistema di compressione degli apparecchi
acustici tradizionali. L’uomo al timone è distorto, scom-
pare quasi dall’immagine: ciò che succede alla voce che
diventa meno leggibile dal cervello, poco “interpretabile”
e distorta. Nelle due immagini in basso, stesso schema
rapportato allo Speech Guard Oticon. L’immagine del
comandante -la voce-, è esaltata ed estratta dal contesto,
ha una posizione di evidenza, chiara e ben delineata.

Sistema di
amplificazione 
senza 
Speech Guard

Sistema di
amplificazione 
con 
Speech Guard



Campagna Phonak
“Junior 2011”,

prezzi agevolati
per tuo figlio

Quarta edizione per l’iniziativa di
Phonak che, in collaborazione con i
migliori centri acustici, si è fatta cari-
co delle istanze dei medici per pro-
muovere una vantaggiosa iniziativa
riservata ai bambini e ai ragazzi ipoa-
cusici. Un’agevolazione per l’acquisto
degli apparecchi acustici Naìda S IX,
Naìda S V, Nios V e Nios III ed un
sistema completo Dynamic FM,
offerrti ad un prezzo estremamente
conveniente, facilitando così l’applica-
zione pediatrica con strumenti acusti-
ci innovativi. Ai centri è stato distri-
buito il Kit Punto Vendita: un esposi-
tore da banco, dei leaflet, le guide -
per i genitori: “Mio figlio ha un deficit
uditivo” e per genitori ed insegnanti: “
I bambini sentono meglio con la tec-
nologia FM”. Come per le edizioni
precedenti, Phonak ha inviato a medi-
ci ed Associazioni dei bambini audio-
lesi l’elenco dei centri acustici che
hanno aderito all’iniziativa.
Phonak Junior continua fino al 31
marzo 2012. 
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Euro Sonit:
comunicazione
wireless con il

nuovo Sebo-Link

Sebo-LINK, dispositivo prodotto dalla
Sebotek, assicura una comunicazione
wireless con tecnologia Bluetooth tra
qualsiasi dispositivo audio (radio, tv,
HiFi, mp3, Personal computer,
Netbook, Tablet, ecc.) e gli apparecchi
acustici, permettendo agli stessi di
lavorare come cuffie senza fili. Grazie
alla tecnologia Bluetooth multicanale
del sistema Sebo-Link, è possibile uti-
lizzare contemporaneamente sia uno
dei dispositivi audio di cui sopra, sia
il telefono cellulare che potrebbe crea-
re problemi a molte persone, special-
mente in un ambiente con rumore di
fondo. È possibile ad esempio riceve-
re una telefonata durante l’ascolto
della televisione, decidendo o meno
di rispondere alla chiamata semplice-
mente premendo un tasto. Terminata
la conversazione telefonica, il sistema
si commuterà in automatico all’ascol-
to del programma tv. Sebo-Link assi-
cura un livello audio nettamente
superiore rispetto ai tradizionali siste-
mi wireless, consentendo a chi ne fa
uso di sentire il telefono da entrambe
le orecchie, nello stesso momento.
Sebo-Link riceve il segnale telefonico
dal cellulare Bluetooth e lo invia diret-
tamente ad una o ad entrambe le orec-
chie, secondo le preferenze dell’uten-
te. Il microfono incorporato raccoglie
la voce e la invia al telefono cellulare,
tutto senza l’uso delle mani.

Audika, 
partner ufficiale

del Comune 
di Roma

“Prima di tutto la Salute”, è il nome
del progetto di Roma Capitale che
promuove una campagna mirata alla
prevenzione dei disturbi della vista,
dell’udito e del cuore. Il progetto ha
preso il via lo scorso 15 maggio con
queste tre campagne rivolte agli
appartenenti della Terza età.
Consentendo così agli over 65 di
Roma di poter usufruire di visite gra-
tuite e screening di controllo in tutti i
municipi. Il progetto è stato illustrato
da Giordano Tredicine, presidente
della Commissione Politiche sociali e
della famiglia e da Giovanni Petro-
nelli, direttore commerciale di Audika
Italia, che ha sottolineato l’importanza
della prevenzione. Grazie all’iniziati-
va, gli over 65 avranno un accesso
privilegiato alle visite specialistiche,
risparmiando sui costi. Audika met-
terà a disposizione la professionalità
dei suoi audioprotesisti presso 25
Centri anziani di Roma fino al 15
luglio, offrendo oltre 50 giornate di
incontri gratuiti personalizzati, per
valutare lo stato uditivo delle persone.
Inoltre, poiché per Audika un adatta-
mento uditivo è molto più di un
“semplice” apparecchio, gli specialisti
Audika saranno a disposizione dei cit-
tadini per accompagnarli supportarli,
consigliando la soluzione adatta per
un confort uditivo ottimale.

del microfono che
potenzialmente offre
la migliore intelligi-
bilità del parlato,
non solo quando la
parola proviene da
davanti, ma soprattut-
to quando proviene da
dietro o di lato.
Feedback Preventer assicura un otti-
male comfort acustico prevenendo il
fastidioso ed imbarazzante fischio
(feedback acustico) prima ancora che
venga percepito dall’utente, in manie-
ra ancora più precisa, puntuale e velo-
ce rispetto al già collaudato sistema di
cancellazione del fischio delle prece-
denti serie.
Sound Brilliance migliora la perce-
zione delle frequenze acute ottenendo
così un suono più pieno e più ricco.
Migliora inoltre la qualità del suono
quando si utilizza l’audio streamer
Bluetooth Rexton Blu RCU.

Euro Sonit e la
nuova tecnologia

Rexton+

Le nuove serie Rexton+ offrono tre
nuove tecnologie progettate per favo-
rire un ascolto ottimale: Focus 360°,
Feedback Preventer e Sound
Brilliance.
Focus 360° analizza continuamente
l’ambiente circostante per ottimizzare
il rapporto parole/rumore, selezionan-
do automaticamente la configurazione
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Antonella Clerici
ambasciatrice

“Hear the World”
di Phonak

Giornalista e conduttrice televisiva
italiana di successo, Antonella Clerici,
è l’ultimo volto noto che supporta
Hear the World, l’iniziativa mondiale
di Phonak volta ad aumentare la con-
sapevolezza sull’importanza dell’udito
e sulle conseguenze delle perdite udi-
tive. Antonella si aggiunge come
ambasciatrice ad altre celebrità come
Jude Law, Elle Macpherson, Sting,
Peter Gabriel, Annie Lennox ed i Take
That, ognuno dei quali è stato fotogra-
fato nella tipica posa Hear the World
con una mano dietro l’orecchio per
trasmettere consapevolezza sul tema
dell’udito. Oltre 800 milioni di perso-
ne nel mondo, più del 16% della
popolazione mondiale, soffrono di
perdite uditive, e gli esperti prevedo-
no che questa percentuale aumenterà
a 1,1 miliardi nel 2015. In Italia la
percentuale è la stessa, e gli studi in
proposito hanno dimostrato che ciò
comporta un effetto negativo molto
significativo sul benessere sociale,
emotivo e psichico della persona.
“Sentire ed ascoltare sono una grande
arte: ci permettono ogni giorno di

comunicare con il mondo”: con que-
ste parole Antonella Clerici si unisce
agli altri ambasciatori per supportare
l’iniziativa Hear the World. Un impe-
gno che condivide con passione e
semplicità, caratteristiche che l’hanno
resa nota nel corso della sua lunga
carriera televisiva. Amatissima dal
pubblico per la sua estrema naturalez-
za, Antonella Clerici ha percorso una
brillante carriera conducendo varie
trasmissioni di successo che l’hanno
portata al Festival di Sanremo, la
manifestazione canora più importante
della tv italiana. Da sempre molto
vicina al suo pubblico, Antonella
sostiene attivamente l’iniziativa Hear
the World, non solo prestando la sua
immagine, ma anche tramite varie
attività di supporto che hanno lo
scopo di creare consapevolezza e pro-
teggere nel miglior modo il proprio
udito. Per saperne di più:
www.hear-the-world.com
www.hear-the-world.com/it.

LLaabbaatt  aapprree  uunn
nnuuoovvoo  cceennttrroo

tteeccnniiccoo//ccoommmmeerrcciiaallee
aa  SSaann  BBeenneeddeettttoo

ddeell  TTrroonnttoo

Labat, nell’ottica del potenziamento
della propria presenza nel territorio, è
lieta di annunciare l’apertura di un
nuovo centro tecnico/commerciale a
San Benedetto del Tronto, responsabi-
le Rudi Lauretani (in foto). Il nuovo
centro, oltre ad essere attrezzato per
ogni tipo di intervento tecnico, cali-
brazioni comprese, è dotato anche di
uno show room, dove gli specialisti
del settore possono visionare e testare
le strumentazioni proposte da Labat.
Nella regione Marche e nelle aree limi-
trofe la presenza dei prodotti Labat è
importante, garantire in loco un servi-
zio tecnico/commerciale veloce ed
efficiente è stata una priorità.  Una
filosofia diventata per Labat una linea
guida fondamentale.
I riferimenti del nuovo centro: 
Labat via Campania, 25
63039 – San Benedetto del Tronto
Tel/Fax 0735.86957 - 
Email labatsbt@labat.it

La Scuola Oticon

Nel 2011 si afferma un nuovo modo
di fare Scuola: la Scuola Oticon, una
risposta ai professionisti che vogliono
confrontarsi e apprendere , in un con-
tinuo miglioramento di se stessi e
delle proprie conoscenze. E offrire
così agli utenti un servizio che superi
le aspettative. 
I corsi si sviluppano e diversificano
proprio a partire dall’utente, ne consi-
dera le differenti tipologie, caratteristi-
che e necessità. È la soddisfazione del-
l’utente, infatti, il motore di ogni
nostro passo. 
Le proposte formative della scuola
Oticon sono accreditate Ecm e spazia-
no dai fondamenti audiologici e tec-
nologici dell’adattamento protesico a
un modulo di gestione del software di
adattamento; dalla risoluzione dei casi
con profili audiometrici insidiosi alla
comunicazione con l’utente; dal coun-
selling fino all’adattamento pediatrico.
Ogni caso è discusso da un team di
specialisti e la strategia vincente è l’af-
fiancamento della didattica con il con-
fronto e l’esempio pratico. 
Tutte le informazioni sono disponibili
sul sito www.scuolaoticon.it. 
Ancora una volta ciò che distingue la
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Scuola Oticon è la filosofia Oticon
People first, che mette le persone in
condizione di:
Comunicare liberamente
Interagire naturalmente
Partecipare attivamente 
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LE CELLULE STAMINALI
POSSONO RISTABILIRE L’UDITO

La perdita dell’udito è spesso il risultato di cellule (hair
cell) danneggiate nell’orecchio interno. Gli uccelli hanno
la capacità di creare nuove “hair cell”, ma questa è una
capacitò che i mammiferi, e perciò gli umani, non pos-
seggono. Ricerche scientifiche stanno ora cercando un
nuovo modo affinché le cellule staminali si sviluppino in
nuove “hair cell” che potrebbero ristabilire l’udito nelle

persone. Il dott. Marcelo Rivolta
dell’Università di Sheffield

ha identificato i fattori
specifici richiesti,

perché le staminali
diventino hair cell.
Egli, inoltre ha
fatto esperimenti
per vedere se queste

cellule potrebbero
essere usate per ripara-

re le hair cell danneggiate.
Egli ha sostituito staminali

dagli umani ai topi con hair celle distrutte. Gli esperi-
menti hanno dimostrato che le cellule umane erano
incorporate nel tessuto e ulteriori test hanno confermato
che le staminali si comportavano come le hair cell.

IL RISCHIO DOVUTO A
RUMORE, CONSEGUENZE E
SETTORI ESPOSTI

La sordità da rumore è la più diffusa fra le malattie pro-
fessionali che colpiscono i maschi. Le statistiche relati-
ve all’anno 2009, tratte dal progetto Malprof dell’Inail,
collocano questa malattia al primo posto, prima delle
malattie del rachide e delle altre malattie muscolosche-
letriche e prima ancora dei tumori maligni pleura e
peritoneo. Si sono registrate 1.862 frequenze (riferite
agli uomini), con una percentuale del 47,5% rispetto al
numero complessivo di malattie professionali (3.923).
Negli ultimi dieci anni le frequenze della sordità per i
maschi sono state 26.213, pari al 65.52% delle malattie
professionali. I settori nei quali sono più presenti i casi
di sordità da rumore sono le costruzioni (20,5%) e la
fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo
(11%). Seguono la produzione di metalli e loro leghe, la
fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali
non metalliferi. Le donne colpite dalla sordità da rumo-
re sono state 22. I casi sono stati registrati soprattutto
nell’industria tessile e nella confezione di articolo di
vestiario e nella preparazione e tintura di pellicce.

ATTENTI AL VIAGRA, 
FA DIVENTARE SORDI

L’udito che cala improvvisamente dopo aver preso la pil-
lola blu. A lanciare l’allarme sulla sordità - come effetto
collaterale del Viagra e di altri farmaci contro l’impoten-
za - è stato un gruppo di medici britannici, autori di un
articolo sulla rivista The Laryngoscope.
Finora gli esperti hanno collegato 47
casi di “perdita dell’udito neuro-
sensoriale”, cioè una rapida
perdita di udito in una o in
entrambe le orecchie, all’as-
sunzione di Viagra, Cialis e
Levitra. Ma dagli Stati Uniti
sono già arrivate altre 233
segnalazioni. L’età media delle
persone colpite è di 57 anni (due,
però, ne hanno solo 37). Per i ricerca-
tori non è chiaro come il Viagra possa
influenzare l’udito: l’ipotesi è che una catena di reazioni
chimiche abbia effetti sulla parte interna dell’orecchio. “I
medici devono essere vigili su questo potenziale effetto
collaterale”, hanno spiegato gli esperti. Prudente la
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency,
l’agenzia che vigila sui farmaci nel Regno Unito: “Le
segnalazioni di perdita dell’udito legate al Viagra sono
estremamente rare”. E un portavoce ha aggiunto: “Una
reazione avversa a un farmaco non prova che sia stato
questo a causarla”. (Fonte: www.city.corriere.it)

IL PESCE PAGLIACCIO RISCHIA
DI DIVENTARE SORDO

Il pesce pagliaccio, quello che vive tra i tentacoli dell’a-
nemone di mare e che è salito alla ribalta della celebrità
grazie al film animato “Alla ricerca di Nemo”, rischiereb-
be di diventare sordo a causa della crescente acidificazio-
ne delle acque dell’oceano dovuto
alle sempre più massicce quan-
tità di CO2 nell’atmosfera.
Il pH delle acque
oceaniche, stando
a quanto dichiara
la rivista Biology
Letters,crescerà a
tal punto che il pescioli-
no non udirà più nulla e non
riuscirà, di conseguenza a percepire
a presenza dei predatori. Questo fatto avrà conseguenze
devastanti sulla specie e non è ancora chiaro cosa provo-
chi il disorientamenti degli animali, anche se si escludo-
no danni all’apparato uditivo.

DAL MONDO DEI SUONI
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delle frequenze acute”.
Da quando è stata presentata, la soluzione Naìda ha

arricchito la vita di centinaia di migliaia
di persone affette da ipoacusia grave con
un mondo di suoni. Oggi, grazie a
Naìda S, Phonak punta ancora più in
alto rendendo disponibili le innovazioni
tecnologiche della piattaforma tecnolo-
gica Spice Generation per chi soffre di
questo tipo di ipoacusia.Basata su un
eccezionale pacchetto di funzioni nuove
ed avanzate, Naida S è in grado di faci-

litare più che mai l’ascolto in condizioni difficili, impie-
gando potenti algoritmi che consentono nuovi livelli di
percezione e discriminazione.
Ecco in sintesi le caratteristiche che sono anche riporta-
te nel nuovo sito
www.phonakpro.it:
• SoundRecover evoluto
con banda passante
ampliata;
• Power SlimTube, novità
estetica nel segmento di
potenza;
• Esclusiva e rivoluziona-
ria funzionalità CROS
wireless;
• Funzionalità binaurali e
direzionali esclusive
garantite dal nuovo chip
Spice con velocità e capa-
cità di memoria raddop-
piate.
In tutte le giornate di pre-
sentazione di Naida S
sono stati erogati crediti
ECM ai partecipanti.
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Questo è stato il tema scelto e sviluppato nelle prima par-
te dell’incontro dalla Prof.ssa Genovese e del Prof. Mon-
zani a Bologna, dal Dr. Auletta e dal Dr.
Tranchino a Napoli, dal Dr. Burdo e da
Dr. Di Lisi a Milano, dalla D.ssa Orzan e
dal Dr. Prosser a Padova per Phonak A-
cademy nel mese di aprile.
L’ipoacusia di grado elevato presenta
aspetti complessi sotto il profilo fisiopa-
tologico e rimediativo, segnatamente in
età pediatrica ma non di meno in età
adulta. La diagnosi precoce dell’ipoacu-

sia infantile ha com-
portato un radicale
cambiamento nell’ap-
proccio e nelle indi-
cazioni terapeutiche
al piccolo paziente
mentre l’evoluzione
della tecnologia acu-
stica ha sviluppato
nuove opportunità
per favorire l’ascolto,
sia in ambito pedia-
trico che nel soggetto
adulto.
Nella seconda parte
della giornata, Fran-
co Lucato e Alberto
Cusa della Phonak,
approfittando della
successiva presenta-
zione della neonata
protesi di potenza
Naida S, hanno trat-
tato il tema “Innova-
zioni nella gestione

Phonak Academy 2011 
L’ipoacusia grave e profonda nel bambino 
e nell’adulto: un percorso conoscitivo 
dalla diagnosi al trattamento audiologico
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I vantaggi dell’udito binaurale rispetto a quello monau-
rale sono ben documentati in letteratura e sono basati
sul corretto rilevamento degli indicatori interaurali.
Come noto gli indicatori interaurali tengono in
considerazione il livello di intensità e il tempo
che impiega un suono ad essere percepito da
un orecchio e poi dall’altro, fornendo così la
possibilità di localizzare la fonte sonora. 
In Olanda, il Prof. Ad Snik del
Dipartimento di Otorinolaringologia
dell’Ospedale Universitario di
Nijmegen, ha messo a confronto i
pazienti di quattro studi clinici, effet-
tuati presso la stessa struttura dal
2000 ad oggi, per i quali è stato
utilizzato lo stesso protocollo.
L’obiettivo di questa analisi è stato
di comparare 98 pazienti adulti
portatori di Baha per le seguenti
indicazioni: ipoacusia trasmissiva,
mista, sordità monolaterale neurosen-
soriale, sordità monolaterale tra-
smissiva oltre ad un gruppo di 10
pazienti normoudenti (gruppo di
controllo); rispetto all’udito dire-
zionale e all’effetto ombra della
testa.
Le misurazioni sono state effettua-
te dopo un periodo di acclimata-
zione di almeno 10 settimane per
tutti i pazienti, eccetto quelli con
ipoacusia congenita ai quali sono
stati effettuati i test dopo 9 mesi di
acclimatazione. I pazienti normoudenti sono stati valu-
tati sia bilateralmente che monolateralmente (con orec-
chio occluso con inserto).
Risultati: il Baha, applicato bilateralmente, ha portato
benefici nei pazienti con perdita trasmissiva o mista

UDITO BINAURALE CON BAHA® 
nelle perdite uditive simmetriche e asimmetriche: 
la tecnologia Cochlear™ al servizio del paziente

FIG. 1

FIG. 2

bilaterale, sebbene i loro punteggi fossero peggiori di
quelli ottenuti dai pazienti normoudenti del gruppo di
controllo.
L’effetto ombra è stato annullato e l’udito direzionale è
stato ripristinato nei gruppi con perdita bilaterale e con



perdita monolaterale acquisita.
L’effetto “squelch” binaurale non è stato dimostrato.
I pazienti con perdita uditiva congenita hanno ottenuto
la performance peggiore (tabella 1), poichè non hanno
avuto particolari variazioni sia per l’effetto ombra sia
per l’udito direzionale, nonostante un periodo di prova
prolungato rispetto agli altri pazienti del campione.
I pazienti con SSD (sordità neurosensoriale monolatera-
le), con Baha posizionato sul lato anacusico (figura 2),
hanno ottenuto discreti risultati nel compensa-
re l’effetto ombra, ma scarsi risultati con l’udito
direzionale.
In conclusione i pazienti con perdita uditiva
bilaterale trasmissiva, mista e sordità monola-
terale trasmissiva acquisita hanno mostrato
notevoli benefici con Baha applicato bilateral-
mente. I pazienti con sordità monolaterale
congenita, devono invece lo scarso risultato al
mancato sviluppo dell’udito binaurale in età
utile, questo suggerisce che per poter benefi-
ciare di Baha è consigliata l’applicazione
prima dei 6 anni di età.
La via per l’udito binaurale in soggetti ipoacu-
sici, con le sopracitate caratteristiche, non
può prescindere da un’applicazione bilaterale
del sistema Baha. 
Il Baha nelle SSD pur non avendo ripristinato
l’udito sterofonico, ha avuto discreti risultati nel com-
pensare l’effetto ombra della testa.
Oggi, più che in passato, la tecnologia Baha permette di
ottimizzare le performance del paziente con Baha bila-
terale grazie alla regolazione del dispositivo via compu-

ter, grazie al Cochlear Baha
Fitting Software che permet-
te di rilevare la via ossea del
paziente in situ, tenendo in
considerazione l’attenuazio-
ne interaurale nell’applica-
zione della strategia di
amplificazione.
Questa analisi dimostra la
necessità di avere una stimo-
lazione bilaterale per ottene-
re il massimo dalla protesiz-
zazione. Questo concetto è
già da tempo assodato in
ambito audioprotesico, tut-
tavia nell’implantologia ORL
l’applicazione bilaterale è

ancora un argomento di discussione nella comunità
scientifica. La tecnologia messa a disposizione oggi da
Cochlear sta supportando il professionista dell’udito nel
fornire il migliore servizio possibile al paziente.
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Gn Resound: parte la prima edizione 
della “Suono Newsletter”

Responsabile Coordinatore: Ivan Compasso, icompasso@gnresound.it

Caro lettore, è per me un piacere annunciare una iniziativa
alla quale tengo particolarmente perché ci permetterà di
aggiornarti in maniera molto più rego-
lare, più precisamente trimestrale,
sulle novità in corso d’opera per la
famiglia GN ReSound Apparecchi
Acustici. Parlo ovviamente della
prima edizione della “Suono
Newsletter” che avrà l’obiettivo di
ridurre sempre di più le distanze tra le
persone della nostra e della vostra
azienda, tenendovi aggiornati sulle
ultime novità, e quando parlo di
novità non intendo solo i nostri “nuovi
prodotti”. Ovviamente il rinnovamento tecnologico è sempre

al centro della nostra attenzione e l’enorme successo dei pro-
dotti della famiglia Alera Wireless 2.4 GHZ, che ormai ben

conosci, credo ne sia la migliore testimonianza.
Ma GN ReSound è fatta anche, e soprattutto di
persone, che affrontano in maniera entusiasta il
proprio lavoro, proprio come Alberto Mainardi,
Responsabile Commerciale Area Nord-Est che ci
guiderà nella sua esperienza pluriennale in GN
ReSound. L’intervista fatta a Ludovica Zecchin,
Product Manager ReSound, ci illustrerà invece le
numerosissime novità sui Servizi di Marketing che
GN ReSound ti ha riservato per il 2011, mentre i
nostri Tecnici del Laboratorio di Montegrotto
Terme ti apriranno le porte verso le ultime novità

tecniche legate ai nostri apparecchi Endoauricolari.

Viviamo un’epoca di veloci
cambiamenti, l’innovazione è la
protagonista dei nostri tempi.
Sapere vivere la nostra contem-
poraneità in modo da non esse-
re da essa sopraffatti è sempre
difficile, ma molto stimolante.
Questo vale per tutti i settori
della vita. LLuuddoovviiccaa  ZZeecccchhiinn  è
più di dieci anni che si occupa
della parte del marketing e della
comunicazione presso GN
ReSound Italia. Come sono
cambiati i prodotti, quindi, è
completamente mutato anche il

modo di comunicarne le caratteristiche. Ci affidiamo alla
sua professionalità e alla sua esperienza per conoscere le
novità ReSound in questo settore.
LLuuddoovviiccaa,,  qquuaallii  ssoonnoo  ggllii  oobbiieettttiivvii  pprriinncciippaallii  cchhee  vvii
ssiieettee  pprreeffiissssaattii??
“Di primaria importanza è rendere più visibili agli uten-

ti e ai potenziali utenti sia i centri che i servizi che ven-
gono offerti, evidenziandone la qualità. In primis essen-
do i centri presenti sul nostro sito, rinnovato, e poi con
la possibilità di usufruire degli impianti che noi mettia-
mo a disposizione per la pubblicità su riviste, giornali e
il mailing”.
UUnn  mmooddoo  ppeerr  vvaalloorriizzzzaarree  sseemmpprree  ppiiùù  ii  ppuunnttii  vveennddiittaa..
“L’intento è quello di supportarli sempre più. Anche dal
punto di vista formativo. Abbiamo in programma corsi
ECM e inoltre, abbiamo messo a disposizione degli
utenti del sito web, eCademy, dei veri e proprio corsi
on-line sulle caratteristiche e i modi di utilizzo dei
nostri prodotti e accessori. Inoltre c’è la possibilità di
partecipare agli Open Days invitando non soltanto i
titolari delle aziende nostre clienti, ma anche i loro col-
laboratori per conoscere ancora più da vicino l’azienda
e partecipare ai corsi di aggiornamento”.
AAvveettee  aanncchhee  ppeennssaattoo  aa  ccoommee  rraaggggiiuunnggeerree  ee  iinnffoorrmmaarree
mmeeddiiccii  ddii  bbaassee  ee  oottoorriinnii,,  ssuullllee  ooppppoorrttuunniittàà  cchhee  eessiissttoo--
nnoo  ooggggii  ppeerr  ccoonnttrraassttaarree  ll’’iippooaaccuussiiaa??
“Per aiutare i nostri clienti a fare conoscere a medici e

INTERVISTE Ludovica Zecchin. Il marketing tra cambiamenti e innovazione
Product Manager ReSound
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otorini le caratteristiche dei nostri prodotti, abbiamo
creato due KIT differenziati. Uno più generale, e un
altro più tecnico”.
DDaallllee  ttuuee  ppaarroollee,,  LLuuddoovviiccaa,,  eevviinncciiaammoo  cchhee  RReeSSoouunndd

IIttaalliiaa  hhaa  ddeecciissoo  ddii  iinnvveessttiirree  ssuullllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee..
“Senza dubbio. Servizi più implementati, è un settore
sempre più in espansione. In crescita. E sempre attento a
cercare di offrire ai clienti ciò di cui hanno bisogno”.
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TECNOLOGIA È digitale la tecnica di costruzione degli Endoauricolari

Sul packaging che accompagna i nostri prodotti sarà usuale trovare loghi che richiamano i diversi riconosci-
menti che nel mondo ReSound Alera ha raccolto per il suo innovativo design. Ed è un motivo di grande sod-
disfazione per noi che facciamo parte di questo gruppo raccogliere riconoscimenti così importanti.
Il Museo del design di Copenaghen, come quello di Chicago, espongono ReSound Alera come un dispositivo
innovativo anche dal punto di vista del design. Ma le affermazioni non finiscono qui, con premi raccolti dav-
vero in tutto il mondo, come testimoniano i loghi che accompagne-
ranno i nostri prodotti a testimonianza non solo dei riconoscimenti
ma anche dello stile stesso.

Geomagic, leader mondiale nel campo del software 3D
utilizzato per creare modelli digitali da oggetti fisici, ha
messo a disposizione un sistema che è al centro del
nuovo processo che GN ReSound ha adottato per la lavo-
razione dei gusci. Gli apparecchi acustici su misura
richiedono un altissimo livello di personalizzazione,
soprattutto per ciò che riguarda la produzione del guscio.
Ora è possibile trasformare dati di una scansione 3D in
un modello più elaborato ed inviabile in tempo reale in
ogni parte del mondo per la fase produttiva, senza alcu-
no spreco di tempo. Per GN ReSound, il nuovo processo
digitale non significa soltanto una maggiore efficienza
produttiva: esso realizza la promessa di raggiungere il
massimo livello di eccellenza tecnologica e qualitativa tra
i produttori di dispositivi acustici su misura.
Il processo di produzione di un dispositivo acustico
personalizzato è lo stesso di sempre: viene effettuata la
presa d’impronta del condotto uditivo del paziente, la

quale viene spedita in GN ReSound. Le analogie con il
vecchio processo, però, finiscono qui. Tutti gli strumen-
ti utilizzati in passato per elaborare l’impronta sono
stati sostituiti con uno scanner 3D, un personal compu-
ter con un software specializzato che riproduce a 360°
la superficie dell’impronta originale. Un tecnico specia-
lizzato importa il file così ottenuto in “eShell
Geomagic”, software che crea modelli digitali 3D a par-
tire dai dati di scansione. Il modello 3D viene, quindi,
digitalmente “scolpito” (e-sculpting): taglio dell’im-
pronta e successive elaborazioni per ottimizzare esteti-
ca e comfort per l’utilizzatore finale. Il modello digitale
“scolpito” viene poi trasformato in un guscio con una
superficie interna ed esterna. Al guscio si aggiungono,
infine, elementi come il foro di ventilazione, prima di
inviare il modello come file al dispositivo per la foto-
polimerizzazione del guscio vero e proprio. L’intero pro-
cesso, appena descritto, richiede solo pochi minuti. Tali

tecniche digitali hanno contribuito a
migliorare l’efficienza anche per i rifaci-
menti guscio, rendendo estremamente
più rapida la produzione di un nuovo
guscio, partendo dalle informazioni in
formato digitale già in possesso di GN
ReSound. La nuova tecnologia basata sul-
l’elaborazione digitale 3D dell’impronta,
fatta nel nostro laboratorio italiano, ci
permetterà sempre con maggiore atten-
zione di soddisfarne le esigenze dell’uti-
lizzatore finale.

Alcune fasi del processo di e-sculpting



CHE COS’È “L’AUDIOPROTESISTA”
È una rivista che parla di professione, di aggiornamento tecno-
logico, di ricerca scientifica e problemi di udito e sue soluzioni e
da oltre trent’anni è l’organo ufficiale degli Audioprotesisti Italiani
dell’Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, mem-
bro dell’Associazione Europea degli Audioprotesisti.
Vuole dare risalto alle figure professionali coinvolte nella protesiz-
zazione, agli apparecchi acustici e lo  stato dell’arte della tecno-
logia, alle normative di riferimento e l’integrazione europea, agli
eventi e manifestazioni del settore, all’aggiornamento professio-
nale e scientifico, alle informative dell’associazione ANA-ANAP
con l’obiettivo di “reintegrare al meglio le facoltà uditive di chi si
rivolge all’Audioprotesista”, ponendo “il bene del soggetto ipoa-
cusico come unico traguardo dell’Audioprotesista” (dall’ edito-
riale 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 scrive-
re 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.).

L’AUDIOPR
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

RIVISTA TECNICO-SCIENTIFICA DELL’UDITO



ROTESISTA
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

I lettori
Sono oltre tredicimila gli abbonati che ricevono gratuitamente la rivista.

L’Audioprotesista entra nelle case…

…ed è questa la sua forza: è una rivista trimestrale distribuita gratuitamente mediante spedizione in abbonamento postale. non si
trova in edicola, nè in libreria, ma chiunque può riceverla a casa facendone richiesta. 

Calendario uscite
Giugno, Novembre, Febbraio

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

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.it

LISTINO 2011 Generale Preferenziale Associati Contract
(minimo 3 uscite)

Pagina Intera SX 1500 1200 1000
Pagina Intera DX 1650 1350 1200
DOPPIA pagina 2950 2350 2150
Mezza pagina SX 850 675 550
Mezza pagina DX 950 775 700
Un Quarto di pagina SX 500 400 350
Un Quarto di pagina DX 580 500 400
Quarta di copertina 6000 4200 3500
Terza di copertina 4750 3750 2750
Seconda di copertina 2500 2000 1800
Spazio AZIENDA a pag (max 6 pag) 1200 800 600
Inserto centrale a pag (multipli di 4 facciate) 2600 2200 2000
Schede Prodotto gratuite per gli inserzionisti
News gratuite per gli inserzionisti
News per non inserzionisti 1000 800 500
Inserto nella cellofanatura 63 cent cad 55 cent cad 51 cent cad

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

LA PUBBLICITÀ SU “L’AUDIOPROTESISTA”



L’AUDIOPROTESISTA

Record di accessi da tutta Europa per il nostro sito www.audioprotesista.it, uno stru-
mento completo e innovativo, in grado di garantire ai lettori informazioni più tempestive e
la possibilità di sfogliare tutte le nostre iniziative editoriali, 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 noti-
zie sui prodotti e sulle aziende di produzione.
Sul portale, tra le altre funzionalità, trovate una piccola biblioteca audioprotesica scarica-
bile 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.

AudioPRO
l’informazione veloce e moderna

AudioPro si conferma come uno strumento editoriale vincente, che
accompagna e arricchisce la grande crescita culturale della professione
dell’Audioprotesista.
AudioPro ha uno scopo ben preciso: valorizzare ancora di più la professio-
nalità della categoria, il suo spirito propositivo, la sua voglia di rinnovamen-
to. E in questo contesto, l’informazione riveste un ruolo fondamentale, di sti-
molo e di riconoscimento reciproco, rinforzando e rendendo sempre più
stretto il contatto tra gli associati. Audiopro affianca la consolidata realtà de
“L’Audioprotesista” si caratterizza per l’attenzione alle vicende associative,
con un’informazione veloce, moderna e mirata.
AudioPro è a disposizione degli associati con uscite “extra”, in occasione di
notizie e avvenimenti importanti per la professione. E soprattutto è uno stru-

mento di servizio, su cui è possibile pubblicare annunci di lavoro o di ricerca di personale. L’obiettivo, infatti, è quello
di rappresentare uno strumento riservato agli audioprotesisti associati per approfondire le tematiche professionali. 
Il processo di miglioramento è sempre in evoluzione e la professione è attenta a cogliere le esigenze di una società
che cambia. L’audioprotesista oggi è sempre di più un “professionista della salute”, attento alla sua preparazione, con-
sapevole del proprio ruolo e della propria responsabilità verso il paziente. Una professionalità rispettata ed autonoma,
protagonista a pieno titolo di una rivoluzione che lo chiama a dialogare con la figura del medico, con cui condivide l’o-
biettivo finale del benessere del paziente. Tutto questo è stato possibile perché gli audioprotesisti hanno saputo fare
squadra, confrontandosi ed aggiornandosi continuamente. AudioPro completa questa esigenza ed è il simbolo di que-
sta rivoluzione.

www.audioprotesista.it
IL PORTALE DEL MODERNO
PROFESSIONISTA SANITARIO








