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IL PUN
TO

È stato bello incontrarsi a Rimini. Festeggiare ed esprimere quel senso di appartenenza che
sappiamo essere il filo conduttore della storia della nostra associazione.
Quello spirito di gruppo che ci fa essere fieri, un pò guasconi e soprattutto positivi.
Il Congresso, come ogni volta, è stato per me un’avventura, un fiume in piena che ti tra-
volge, una serie di giornate (e nottate!) dense di incontri, spunti di riflessione, novità, con-
fronti, scontri… Il Congresso è qualcosa che mi fa crescere. Ci fa crescere.
Stare insieme, fonderci, rimescolarci e amalgamarci riesce a cementare quell’identità tutta

speciale dell’essere Audioprotesisti oggi.
Siamo tanti, ma siamo anche tanto amici. Ho visto tanta gente sorridere, strin-

gersi amichevolmente la mano, abbracciarsi.
Ho visto e sentito storie che, come quella di mio padre, segnano i solchi di

una professione nata appena 70 anni fa. Noi oggi abbiamo ancora la
fortuna di poter incontrare i “padri fondatori” del mestiere e delle

nostre sigle associative. Questo mi sembra un aspetto straordinario,
una grande opportunità per i giovani che possono conoscerli, ispi-
rarsi, migliorarsi.
La nostra professione oggi, adolescente, gode di piena salute ed
esprime molte delle sue potenzialità. Un gruppo di persone che
ogni giorno lavora e fa del proprio meglio per fare bene il proprio
lavoro.
Questi siamo noi: grandi lavoratori, reperibili 24 ore su 24, inno-
vativi, tecnologici, disponibili, sempre pronti a dare ascolto e

conforto ai nostri utenti.
Ma sappiamo anche stare insieme, divertirci e apprezzare le cose

belle, come il nostro Congresso.
Se devo riassumere in una parola le giornate di Rimini, direi che la più

appropriata è: positività.
Perché questa è la sensazione che mi sono portato a casa: siamo un compar-

to attivo, che investe molto, che comunica, che vuole fare sempre meglio.
Una professione che crede nella rivoluzione culturale che sta provocando e vivendo,

coinvolgendo anche le figure limitrofe, le istituzioni, il mondo medico e chiunque possa con-
tribuire alla nostra crescita.
Tantissimi erano, infine, i giovani, a testimonianza del fatto che il meglio deve ancora arri-
vare. Giovani che si affacciano sul mondo del lavoro con la prospettiva di fare sempre
meglio, in “autonomia e responsabilità”, consapevoli del loro ruolo trainante del moderno
audioprotesista.
È stato bello stare a Rimini e incontrare tutti voi.
È stato bello sentirsi parte di un gruppo così giovane, affiatato ed energico: siamo gli arte-
fici del nostro futuro.
Ecco perché siamo fieri di essere Audioprotesisti.

Mauro Menzietti
Direttore editoriale
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L’accelerazione
del cambiamento 

e il fattore “orchestra”
Le risultanze e le linee politiche dibattute e

approvate al 17° Congresso FIA e giá consegnate
al ministro della Salute, Renato Balduzzi

di Gianni Gruppioni, Presidente ANAP

intesa sia in senso soggettivo che oggettivo - e si sappia
- che gli Audioprotesisti, oggi, hanno tutte le marce che
servono, anzi, possono ancora dare, possono accelerare
ancora dal momento che, ogni campo esige competenze
sempre più complesse a fronte di una riduzione di quelle più
semplici..

Gli Audioprotesisti, oggi, hanno quello che serve di
fronte al sovrapporsi di fattori di trasformazione parti-

L’accelerazione del nostro cambiamento è evidente ed è
sotto gli occhi di tutti. Particolarmente evidente è stata
per chi ha vissuto le tre giornate del nostro Congresso,
intense non solo per l’autocelebrazione dei nostri 18
anni; non solo per il livello delle tecnologie e degli
stands degli espositori; non solo per la qualità degli
argomenti tecnici-politici-sociali e sanitari trattati nelle
seguitissime tavole rotonde; non solo per la qualità dei
relatori di altissimo livello. Invece, è ormai un’evidenza,



colarmente incisivi in atto che pongono in discussione le modalità, i mezzi e gli
strumenti dell’agire; anche il nostro. Per rimanere nel campo della riorganizzazio-
ne della sanità che si riflette sui soggetti che quotidianamente, per motivi di salu-
te o professionali con la stessa interagiscono, è appunto il caso nostro, nei tre gior-
ni abbiamo discusso e compreso che non basterà ridurre sprechi, inefficienze e
corruzione, si affacciano altre forme di finanziamento, magari anche con una revi-
sione di tutto il sistema dei ticket che potrebbe andare in pensione. Il tema non è
nuovo. Ma c’è anche dell’altro, con il progetto allo studio che prevede una fran-
chigia che vale l’1% del reddito o dell’ISEE e il cittadino pagherà visite, esami, ana-
lisi e magari anche attività ospedaliere finchè non raggiungerà la sua franchigia.
Da queste idee è avviata la discussione su come cambierà il sistema di comparte-
cipazione dei Cittadini alla spesa sanitaria e la sua razionalizzazione. Ma tutto
dipenderà dalla squadra, da chi comporrà il prossimo Governo.

Perché non siano né la crisi, né i soli meccanismi del mercato, né i tagli della
spending review o quelli prossimi attesi e/o annunciati, perché non si decida per
noi senza di noi - supportati dalla nostra “caratura” professionale certificata
anche dalle indagini presentate nella tavola rotonda inaugurale della manifesta-
zione, dal valore dell’Accordo siglato fra FIA e INAIL presentato sabato mattina
con la delegazione al più alto livello dell’Ente, etc., etc.- per rappresentare il
pensiero della categoria tutta abbiamo incontrato il Ministro prima del
Congresso e, come d’accordo, con il documento sotto-riportato gli rappresen-
tiamo le nostre istanze discusse e approvate al Congresso, accompagnandole
con la richiesta di istituire un gruppo di lavoro “ad hoc”. Al Congresso abbiamo
ripassato i motivi che mostrano che la professione paga, l’attuale posizione
professionale, cioè i “valori dell’appartenenza” pagano, vedi come esempio l’u-
tilizzo del ruolo di maggiore rappresentatività riconosciuto alla nostra
Associazione professionale che costituisce altresì il titolo privilegiato per poter svol-
gere attività di collaborazione istituzionale con il ministero della Salute, le regioni, e
gli organismi e le istituzioni sanitarie (il corsivo è del decreto Ministeriale).
Richiamandoci ancora all’antico proverbio africano “la forza del coccodrillo è l’ac-
qua che gli sta intorno” noi abbiamo capito tutti, ancora meglio e di più nelle
giornate di Rimini, che l’acqua va alimentata. Come? Ripaghiamo la professio-
ne pigiando su “l’accelerazione del cambiamento”. E con il fattore
Orchestra. Il fattore orchestra, lo diciamo a beneficio dei più distratti, per quel-
li che vivono tutto con indifferenza, anche per i critici che vedono tutto con
sospetto, ha contraddistinto tutto il lavoro associativo svolto in questi anni con
assoluta unitarietà d’intenti dai Consigli ANA e ANAP che, ora, in parti rinno-
vati con nuove forze vitali e senza disperdere nulla delle esperienze acquisite e
maturate, proseguiranno su questa strada: abbiamo mostrato agli Associati, alle
Istituzioni e “ai partiti della contabilità” che il fattore orchestra paga. 
Il bilancio positivo è nei fatti. Il rinnovamento che tutti abbiamo respirato
a Rimini lo suggella. E siamo tutti più consapevoli e in tanti crediamo serva
mettere nei nostri bilanci una piccola parte rispetto a quello che arriviamo
ogni giorno a incassare dal Valore dell’Appartenenza da destinare alla
manutenzione del Rinnovamento: parliamo di moneta virtuale, ma molto
redditizia. Parliamo del VALORE - dopo quelli del SAPERE, IL SAPER
FARE - di SAPER ESSERE… AUDIOPROTESISTI. 
Questo ha mostrato, ha insegnato a chi c’era, il Congresso di Rimini.

gruppioni@fnaai.it
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Egr. Sig. Ministro della Salute
RENATO BALDUZZI
Ministero DELLA SALUTE
Lungotevere Ripa,1
00153 Roma

Roma 4 Dicembre 2012

Oggetto: dalle risultanze dal 17° Congresso FIA “I NUOVI VALORI DELL’APPARTENENZA.

L’Audioprotesista sanitario dal DM 668/94 alla maturità anagrafica e professionale. Analisi e pro-

spettive” gli obiettivi politici dei nuovi Consigli Direttivi ANA, ANAP, federati FIA.

Egregio Sig. Ministro,

il 25 novembre si è concluso a Rimini il 17esimo Congresso nazionale della Federazione italiana

degli audioprotesisti con oltre 1500 partecipanti provenienti da tutta Italia per discutere del futu-

ro della professione dinanzi alle sfide del nostro Servizio sanitario nazionale. 

Durante il Convegno sono state presentate due ricerche, di cui una di respiro internazionale

(Ricerca Eurotrack 2012), dalle quali sono emerse alcune criticità in Italia, con oltre 7 milioni di

soggetti affetti da ipoacusia (12% della popolazione totale), di cui il 40% al di sotto dei 64 anni,

mentre solo 240.000 sono i destinatari dei 350.000 apparecchi acustici commercializzati nel

2012 nel nostro Paese: ben il 56% del campione delle 15.000 persone intervistate non ha mai ese-

guito un test uditivo ed oltre il 51% motiva il mancato utilizzo di apparecchi per udire afferman-

do di vergognarsi, quando oggi, grazie alla tecnologia digitale sono praticamente invisibili, collo-

cando l’Italia all’ultimo posto tra i paesi europei in termini di prevenzione e corretta informazio-

ne. L’invecchiamento della popolazione, poi, acuirà sempre più il problema visto che un terzo

degli over 75 e in progress il 50% degli ultraottantenni sono afflitti da ipoacusia.

Allegati alla presente troverà i risultati delle ricerche avviate e le principali criticità riscontrate.

Le cause di questo quadro anomalo sono numerose, non ultima quella di una mancata realizza-

zione a livello nazionale e regionale di reti integrate per l’ipoacusia e la sordità che consentano

di intervenire in modo coordinato nei settori della protezione, promozione e prevenzione di que-

sto delicato settore dell’assistenza socio-sanitaria. E’, infatti, quello dell’ipoacusia e della sordità

un mondo che investe congiuntamente la spesa sanitaria e sociale (nei casi più gravi di invalidità

è infatti prevista l’indennità di accompagnamento) con ripercussioni sui costi sostenuti dal servi-

zio sanitario nazionale, dal sistema di protezione sociale e dalle famiglie.

Nonostante le iniziative di cui la FIA si è fatta promotrice negli anni, non ultimo l’obbligo per il

rinnovo della patente di eseguire un test dell’udito strumentale, ci si è resi conto che per affron-

tare il problema è fondamentale il ruolo del Ministero da Lei diretto per costruire le basi di un

programma nazionale concentrato su due obiettivi a nostro avviso prioritari: il riordino della nor-

mativa nazionale e regionale sul tema con la possibilità di chiarire i punti che non consentano l’o-

Ufficio Presidenza ANAP
Presidente Dott. Gianni Gruppioni
Via Barberini, 47 - 00147 ROMA
06.4820457 – 348.4423127
gruppioni@fnaai.it
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mogenea diffusione sul territorio della prevenzione e dell’assistenza ai soggetti con ipoacusia e

presbiacusia che riguarda le persone anziane e la riproposizione dei ruoli e delle responsabilità

dei principali soggetti che partecipano al processo di cura e cioè il paziente, il medico prescrit-

tore (medico di medicina generale ed otorinolaringoiatria/audiologia), il tecnico audioprotesista

e l’azienda ASL.

Nella Sua preziosa Lettera di apertura al nostro Convegno, salutata con entusiasmo dai conve-

nuti, abbiamo colto il Suo invito a colloquiare maggiormente con i medici di medicina genera-

le che dovranno operare in associazione con le altre figure professionali del territorio e dell’o-

spedale e su queste basi desideriamo farci parte integrante ed operativa del Suo progetto.

In questi giorni, infine, è emersa con forza la problematica della sostenibilità del Servizio sani-

tario nazionale in un contesto di contenimento dei costi della sanità, riconoscendo al mondo

dei fondi sanitari integrativi e della mutualità la possibilità di intervenire in quei settori nei quali

l’intervento pubblico risulti insufficiente. Ebbene è proprio in questo settore che la FIA pensa

di potere essere presente proponendo di destinare il 20% delle risorse dei fondi integrativi non

solo alle prestazioni dedicate alla non autosufficienza e alla odontoiatria, ma anche alla rime-

diazione uditiva.

In definitiva, Signor Ministro, siamo a richiederLe un Suo prezioso intervento per la costituzio-

ne di un Gruppo di lavoro ad hoc che, con gli obiettivi sopra fissati, possa rappresentare un vali-

do aiuto alle iniziative da Lei avviate per il potenziamento della sanità territoriale, stabilendo

modelli di intervento atti a garantire l’appropriatezza dell’assistenza e quindi della fornitura

degli apparecchi acustici, la definizione di percorsi coordinati tra sanità e sociale con punti unici

di accesso per i cittadini, il riconoscimento del ruolo del tecnico audioprotesista, il cui numero

appare di gran lunga insufficiente rispetto al fabbisogno ed il maggiore sviluppo di programmi

di promozione e prevenzione nel campo dell’ipoacusia. Riguardo poi alla nostra  appropriatez-

za professionale maturata con la formazione universitaria che ci pone, come preparazione, ai

vertici non solo in Europa, risulta anche nella ricerca recentemente presentata dal Censis “Non

solo farmaci e ospedali. Il valore sociale delle tecnologie mediche…” che l’87% degli intervista-

ti -età media 75 anni- dichiara di aver notevolmente migliorato la propria qualità di vita con

l’uso dell’apparecchio acustico.

Confidiamo nella Sua sensibilità su questo specifico tema –l’ipoacusia è un problema destinato

a scoppiare se non affrontata secondo i reiterati appelli dell’OMS-  e rimaniamo in attesa di un

Suo cortese cenno di riscontro alle nostre proposte.

Distinti saluti 

Gianni Gruppioni 

Presidente 

A destra la lettera 
del ministro della Salute,

Renato Balduzzi
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Si è concluso con un nuovo inizio il diciassettesimo
Congresso nazionale della Fia, la Federazione italiana
Audioprotesisti, che per tre giorni, dal 23 al 25 novem-
bre, ha trasformato Rimini in un laboratorio di idee,
dibattiti, approfondimenti su un tema delicato come
quello dei disturbi uditivi. In scena le ultime innovazio-
ni tecnologiche, che rendono l’ipoacusia oramai un pro-
blema davvero rimediabile con risultati impensabili, ma
soprattutto una riflessione a trecentosessanta gradi sul
variegato mondo che ruota attorno alla salute dell’udito.
Dagli interventi istituzionali a quelli dei professionisti
impegnati in questo campo, tutti i dibattiti hanno
seguito un filo conduttore che è stato quello dell’evolu-
zione della professione della figura dell’audioprotesista.
Non a caso il titolo scelto per il Congresso è stato: “I
nuovi Valori dell’appartenenza. L’Audioprotesista sani-
tario: dal Dm 668/94 alla maturità anagrafica e profes-

sionale. Analisi e prospettive”.
Inutile dilungarsi sul racconto delle giornate. La canzo-
ne scelta per aprire le sessioni di lavoro, Stevie Wonder,
ha fatto subito capire l’atmosfera che si sarebbe respira-
ta. E gli interventi, i documenti ed i racconti che segui-
ranno in queste pagine, basteranno da soli a rendere la
sensazione di quello che è accaduto. Come ha sottoli-
neato il segretario nazionale, Corrado Canovi, il 23
novembre non è stata certo una scelta casuale, perché
esattamente diciotto anni fa, nel 1994, la professione di
tecnico Audioprotesista è stata ufficialmente riconosciu-
ta attraverso il Decreto ministeriale 668/94. Da allora, ha
ricordato Canovi: “Diciotto anni di sfide, di lotte e di
successi, che ci indicano la strada da seguire per costrui-
re un comparto sempre più forte”. Perché, come è stato
più volte sottolineato, l’appartenenza è anche questo,
“guardare insieme al futuro perché sia migliore”.
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Scende il sipario 
sul 17° Congresso Fia: 
e adesso, tutti al lavoro!
di Valentina Faricelli, giornalista

>Un unico filo conduttore ha unito i lavori: 
la straordinaria evoluzione della figura dell’audioprotesista 
Una sfida che è appena cominciata <
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MIRELLA BISTOCCHI
LA RICERCA EURO TRACK 2012 
Circa 250 milioni di persone accusano problemi di udito nel mondo, di cui
71 milioni in Europa e 7 milioni in Italia (circa il 12% della popolazione).
Fra questi 700mila hanno meno di 13 anni e risulta che 1 adulto su 7 non
ha un udito normale e 1 su 6 ha difetti uditivi che creano problemi nella vita
quotidiana. Inoltre, 1 su 10 ha una perdita uditiva per la quale sarebbe rac-
comandato l’utilizzo di un apparecchio acustico, ma di questi meno del 20%
lo possiede. Naturalmente il problema peggiora con l’avanzamento dell’età:
infatti, il 50% degli ultraottantenni sono afflitti da grave ipoacusia.

I dati, risultati da una ricerca EuroTrak 2012 a livello europeo,
sono stati illustrati da Mirella Bistocchi, presidente ANIFA -

Associazione Nazionale Importatori e Fabbricanti Audio-
protesi.
«Si tratta di una ricerca molto importante che ha un valo-
re internazionale. E sui cui risultati vale la pena riflette-
re attentamente, perché dimostra come la diffusione
degli apparecchi acustici sia molto bassa in Italia. Basti
pensare al percorso verso l’apparecchio acustico: su
un campione di cento ipoacusici, solo il 25% rag-
giunge l’acquisto dell’apparecchio acustico.
Purtroppo lo stigma che accompagna la protesi acu-
stica è ancora altissimo, sarà fondamentale lavora-
re sull’aspetto culturale e su una corretta informa-
zione».
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CORRADO CANOVI
«Purtroppo la situazione italiana nel settore è fortemente arretrata rispetto a quella di altri
importanti Paesi europei, dove la media di coloro che dispongono di una protesi acusti-
ca fra quelli che ne avrebbero bisogno è intorno al 35% con punte del 60% in Olanda.
Eppure è ormai ampiamente provato che i disturbi dell’udito, nei bambini come negli
adulti e negli anziani, limitino rispettivamente la crescita, le relazioni sociali, la qualità
della vita. Non sentire equivale a non vedere, ma dall’ottico optometrista si va ad acqui-
stare gli occhiali, come si va dall’odontoiatra per curare i denti, anche se sono servizi che
costano. Secondo la ricerca più della metà delle persone sorde che non possiedono l’ap-
parecchio acustico pensano di poterne fare a meno, ma il 32 per cento dice che costa
troppo. Non per nulla in Germania, dove c’è un sistema mutualistico che offre un con-
tributo per l’acquisto di questi apparecchi, il fatturato del settore  è di un miliardo
300mila euro l’anno. In Francia, dove c’è un sistema sanitario nazionale, ma anche una
cultura del problema, il fatturato è di 720 milioni di euro e in Italia il mercato vale 450
milioni. Il fatto è che in Italia si è fermi alla legge 883 del 1978, il cui decreto attuativo
stabilisce che per avere dallo Stato un contributo di 660 euro (dove il costo reale di una
audioprotesi va dai 1.500 ai 6.000 euro) bisogna essere invalidi civili, in una condizione
in cui l’apparecchio acustico rischia di servire ben poco. Importante anche l’azione delle
associazioni di categoria nei confronti del problema degli incidenti stradali. Il segretario
Canovi è però convinto che basterebbe poco per dare impulso al settore. Un esempio di
grande importanza sociale, ad esempio, è il rischio legato alla sordità di chi guida. Tanti,
troppi incidenti stradali sono causati proprio da questo. “Basterebbe aggiungere la paro-
la ‘strumentale’ al testo della legge sul rilascio della patente, laddove si dice che il medi-
co deve fare al candidato un controllo audiometrico. Sarebbe anche più onesto eseguire
il controllo con lo strumento audiometrico, per scoprire molti potenziali conducenti peri-
colosi. Anche qui un evidente paradosso: perché si controllano vista e tasso alcolico e non
l’udito, altrettanto importante per la sicurezza stradale?».
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LA RICERCA DEL CENSIS PREMIA GLI AUDIOPROTESISTI
La riforma delle professioni sanitarie in Italia - con le leggi 42 del 1999 e 251
del 2000 - ha introdotto anche un’alta formazione in ambito universitario, rela-
tiva alla professione dell’audioprotesista. È la più alta e qualificata e non solo
verso l’Europa. Le tecnologie digitali, inoltre, hanno dimostrato di funzionare,
elevando la preparazione dei professionisti e la soddisfazione dei pazienti. Un
dato importante, messo in rilievo anche da una recente indagine del Censis:
“Non solo farmaci ed ospedali: i dispositivi medici migliorano la vita degli ita-
liani” e da una ricerca dell’Università di Verona che certifica che l’audioprotesi-
sta è visto dai propri pazienti, per importanza e competenza, al pari o superio-
re al proprio medico di famiglia.

ACCORDO INAIL-FIA:
VIA LIBERA ALLE

TARIFFE PER 
LA FORNITURA 
DI APPARECCHI 

ACUSTICI 
CON TECNOLOGIA

DIGITALE 
AGLI INVALIDI 
DEL LAVORO

Un importantissimo passo
avanti, frutto di un accordo

firmato a fine novembre 
e oggetto di una interessante
tavola rotonda al Congresso

di Rimini. D’ora in poi, 
dunque, sarà possibile 

ottenere dall’Inail anche gli
apparecchi acustici di ultima
generazione con tecnologia

digitale. Sul sito 
www.audioprotesista.it

è possibile scaricare 
il modulo dell’accordo INAIL.

SALVATORE REGALBUTO
«La Carta Etica ha valore annuale, il rinnovo avviene
dopo un nuovo atto di adesione, previa nuova accetta-
zione e comprovato rispetto dei principi in essa conte-
nuti. Con lo stesso principio è nato il nostro sito per gli
utenti www.icentriacustici.it. Oggi è fondamentale
informarsi e conoscere. Anche il settore audioprotesico
paga il prezzo all’abusivismo, dunque avere un punto di
riferimento chiaro dove raccogliere informazioni ma
anche dove poter segnalare comportamenti sospetti o
operatori che appaiono non preparati o evasivi è molto
importante. Su questo sito, che si affianca a quello isti-
tuzionale (www.audioprotesista.it), sarà quindi possi-
bile individuare sul territorio i centri acustici che aderi-
scono alla carta etica di Anap e Ana, dunque garantiti,
inviare segnalazioni e prendere informazioni precise,
scientifiche ed ufficiali su tutte le problematiche relati-
ve all’udito, alle varie forme di disturbi, alle possibili
soluzioni».

CARTA ETICA E DEI VALORI E UN NUOVO SITO WEB:
“ICENTRIACUSTICI.IT”
Ecco alcune delle principali novità della professione presentate al Congresso.
“Centro Acustico aderente alla Carta Etica. Il tuo audioprotesista è garantito”.
Questo avviso sarà esposto ben visibile in tutti i centri associati quale distintivo
ufficiale dell’adesione alla Carta etica e dei Valori di Federsalute e ANA-ANAP. Un
adesivo e una garanzia a tutela ed a servizio dei pazienti contro l’abusivismo ed i
furbetti che imperversano in Italia. Tutto questo in attesa dell’approvazione degli
Ordini nelle professioni sanitarie, di cui gli audioprotesisti fanno parte. Affiancato
alla Carta Etica e dei Valori, anche un nuovissimo sito internet “icentriacustici.it”
dedicato ai non addetti ai lavori (utenti, classe medica, stampa, ecc…) con l’elen-
co aggiornato di tutti i centri acustici italiani iscritti all’ANA-ANAP che hanno
sottoscritto la Carta etica e i relativi audioprotesisti. Potrà essere effettuata la ricer-
ca per area geografica dei centri e conterrà tutte le informazioni sulla ipoacusia,
sul significato di adattamento protesico, sul ruolo dell’audioprotesista e sulle
diverse modalità di erogazione (SSN, INAIL e fornitura privata). Infine gli utenti
avranno la possibilità di scrivere direttamente al collegio dei Probiviri dell’asso-
ciazione ANA-ANAP per segnalare difficoltà o comportamenti scorretti. 
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«Molto lungo e soprattutto irto di ostacoli è stato il cam-
mino che ha condotto il Tecnico audioprotesista al suo
riconoscimento nell’ordinamento giuridico sanitario
prima ed alla sua successiva collocazione nell’ordina-
mento universitario dopo - spiega Francesco Placco -.
Dal gennaio 1988, epoca della prima istituzione ed iden-
tificazione del profilo nell’ambito sanitario, molto tempo
è trascorso, molto impegno è stato profuso sia
dall’Autorità costituita (Ministero della Salute,
Organismi collegiali, Miur) sia dai responsabili
dell’Associazione che raggruppava la maggior parte degli
appartenenti ad una categoria con formazione a livello di
istruzione professionale o corsi aziendali e più orientata
verso il settore commercio. L’Autorità costituita, come è
noto, non è un’entità astratta ma in ogni epoca è rappre-
sentata dall’elemento umano che agisce per suo conto e

nome. Molti progressi dipendono dalla passione e dal
convincimento con cui i rappresentanti dell’Autorità
affrontano determinati problemi e ne sanno cogliere gli
aspetti salienti essenziali per dare, sia pure tra mille dif-
ficoltà, quella svolta opportuna e necessaria per la loro
soluzione. E uno dei problemi che ha impegnato a fondo
le forze umane operanti nell’ambito ministeriale è quello
dell’audioprotesista, per la quale figura il Ministero ha
saputo coniugare le esigenze prevalentemente commer-
ciali, nel quale campo era relegata, con quelle stretta-
mente connesse alla salute umana, esigenze che diventa-
vano preminenti avuto riguardo al principio costituzio-
nale di tutela della salute intesa nel senso più ampio.
Dare salute non significa, infatti, curare la malattia fine a
se stessa, ma seguire la persona in tutto il suo percorso
in modo da garantire la migliore qualità della vita. E in

GLI AUDIOPROTESISTI 
NON DIMENTICANO

A RIMINI, 18 ANNI DOPO SI TROVANO E FESTEGGIANO 
CHI HA DISEGNATO L’ATTUALE IDENTITÀ SANITARIA

Q
uando nel 1996, due anni dopo che era uscito il profilo dell’Audioprotesista, DM 668/94, ci trovammo in mille a
Gubbio, spaventati è dir poco per il nostro futuro, e non avevamo nemmeno chiare quali azioni intraprendere,
dove era meglio puntare o a chi rivolgersi, avevamo solo una cosa ben chiara: QUELLO CHE VOLEVAMO E

QUELLO CHE NON VOLEVAMO CI ACCADESSE.
Il sottoscritto, quale portavoce della categoria, con questo tipo di mandato si armò per la nostra guerra santa e al

ministero della sanità giunse al cospetto di alti dirigenti, all’epoca c’erano Raffaele D’Ari, Anna Martelli, Francesco Placco
e al MIUR, Teresa Cuomo. Fui ascoltato e riascoltato, trovarono ragionevole la nostra posizione, ne tennero conto – nel
corso degli anni successivi, tanto e tali durarono quelle frequentazioni che finalmente ci portarono dall’equipollenza dei
nostri titoli formativi sino all’attuale identità professionale. Raccontata così sembra una passeggiata, ma non nella realtà.

Chi, come noi, ha vissuto quegli anni di grande preoccupazione, ma anche intensi e di grande evoluzione per la nostra
categoria, e i tanti audioprotesisti che sono venuti dopo usufruendo totalmente delle nuove norme, non può dimenticare chi
ha “disegnato” il nostro profilo, chi ci ha liberati dal “mansionario”, dalla subalternità medica, consegnandoci una
professione, unica in Europa, esclusiva e riservata, scevra dai vincoli dei dispositivi di serie, dalle gare, dalle tasse e da i
tagli succedutosi sino ad oggi per tutti ma non per noi, ultimo quelli della spending review. 

Nell’antichità si diceva che “chi non ha memoria, non ha radici, non ha identità, non ha futuro”. Noi audioprotesisti
non dimentichiamo, abbiamo chiamato a Rimini Cuomo, D’Ari, Martelli, Placco e Teresa Labate perché volevamo
ringraziarli e applaudirli. E LORO sono venuti a vederci e si sono resi conto, trovando tanto affetto e calore che, non solo
non li abbiamo dimenticati, ma quanto siamo cresciuti e abbiamo meritato quanto fecero all’epoca per noi.
Gli audioprotesisti che non dimenticano e ringraziano.

Gianni Gruppioni
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ciò l’opera dell’audioprotesista si inserisce a pieno titolo,
con il suo rinnovato bagaglio culturale e professionale,
considerato l’incremento della popolazione ed il suo cre-
scente invecchiamento e che l’udito è un bene prezioso,
da salvaguardare e che la sua riduzione non può e non
deve isolare la persona umana dal contesto familiare e
della società civile. Perciò si è sviluppato nel corso degli
anni il lungo percorso che ha sanzionato la nascita effet-
tiva del profilo sanitario. Per questo percorso un plauso
particolare va a chi ha saputo ben rappresentare le esi-
genze della categoria nel corso del tempo. Un piccolo
merito non va negato a chi con passione, convinzione e
lungimiranza ha operato, con tutte le altre componenti
istituzionali coinvolte, per dare il dovuto risalto ad una
professionalità che oggi a pieno titolo si inserisce nell’in-
sieme delle altre operanti nel campo sanitario per il bene
della salute umana. Il passaggio, poi, da diploma univer-
sitario al diploma di laurea è un ulteriore passo avanti,
frutto dell’evoluzione normativa che, anche in base ai
principi comunitari in materia di formazione professio-
nale, ha visto, lo spostamento di competenze tra le
Istituzioni interessate».
Per Teresa Cuomo, dirigente Miur, «l’incontro con que-
sta figura professionale, e  più in generale con tutte le
figure professionali dell’area sanitaria, ha dell’indimenti-
cabile». «Gestivo tutt’altro in quel periodo - alla
Direzione universitaria del Ministero dell’Università -
ricorda - ma una improvvisa richiesta d’aiuto disperato
da parte della competente Direzione del Ministero della
Salute, mi introdusse in questo ambito, al fine di cercare
la correzione ai mille e più errori presenti nella bozza di
decreto dei Diplomi Universitari dell’area sanitaria. E fu
proprio allora che ebbe inizio un rapporto serrato di
lavoro che mi impegnò notte e giorno con i colleghi del
ministero della Sanità a lavorare sui percorsi formativi

dei 22 diplomi universitari e poi, ancora sull’area sanita-
ria completa. Era un periodo d’oro, si lavorava con impe-
gno, soddisfazione e gratificazione dei ministri e dei
direttori generali. E “d’oro” mi sentirei di definire anche
il profilo di questa figura professionale, che nel tempo ha
saputo conservare professionalità e signorilità. Il tecnico
Audioprotesista  in possesso del diploma “regionale”, il
tecnico audioprotesista in possesso del diploma univer-
sitario, il laureato tecnico audioprotesista, il laureato
magistrale nell’ambito professionale dell’audioprotesi,
hanno in comune, al passo con i tempi e con quanto il
legislatore proponeva loro, una professionalità fatta di
serietà, compostezza e massima competenza, oltre che di
una conoscenza sempre più specifica ed attenta. Forse
sono doti che ha loro trasfuso nel tempo il Presidente
(Gianni Gruppioni) che, con indomito coraggio, impe-
gno, serietà e determinazione, ha perseguito, inseguito e
raggiunto i traguardi più ambiti per questa delicata pro-
fessione».
«Ho accolto, con molto piacere, l’invito ad essere presen-
te alla celebrazione dei 18 anni della professione di
Tecnico audioprotesista - scrive il dottor Raffaele d’Ari
- è la prima volta che partecipo ad un compleanno dei
professionisti sanitari riconosciuti nel 1994. Da direttore
generale del Ministero della Salute prima, e poi da Capo
dipartimento, ho vissuto direttamente la stagione della
profonda trasformazione intervenuta nel mondo delle
professioni sanitarie in attuazione del decreto legislativo
502 del 1992, ed in particolare del celebre art. 6, che ha
previsto l’individuazione, con normativa regolamentare,
delle figure professionali, che operano nel settore sanita-
rio. Fra queste, la figura del Tecnico Audioprotesista che
a settembre ha compiuto 18 anni. Nel ‘94 ero, unitamen-
te alla dott.ssa Anna Martelli, rappresentante dell’Italia
nella Commissione Alti Funzionari della sanità pubblica,
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organo dell’Unione che governa a livello europeo le pro-
fessioni sanitarie e la libera circolazione dei professioni-
sti. I provvedimenti italiani sono stati accolti dai colleghi
degli altri Paesi con  molti apprezzamenti ed un pizzico
di invidia. L’Italia da “cenerentola”, era ormai “protagoni-
sta”; aveva adeguato il livello delle proprie professioni
sanitarie non mediche a quelli degli altri Stati europei e,
in alcuni casi, diventava per essi momento di riferimen-
to. Una riforma così ampia, organica e incisiva non era,
e non è, mai stata attuata in nessun Paese europeo.
Allora, solo in pochi capirono l’effettiva portata rivolu-
zionaria della riforma. Infatti con i decreti del ‘94 è stato
attivato un processo irreversibile che ha portato poi alla
laurea e, prossimamente, agli albi professionali. Quello
che oggi appare scontato allora non lo era, per la miope
e ingiustificata “guerra di religione”, promossa e sostenu-
ta da alcuni, contro qualsiasi soluzione che potesse
minacciare i propri ambiti professionali. Il riconoscimen-
to della professione, con il nuovo profilo, l’attivazione
dei nuovi percorsi di formazione universitaria e la laurea
sono stati essenziali per dare alla professione maggiore
dignità e prestigio, senza con ciò nulla togliere agli
audioprotesisti già formati in base al precedente ordina-
mento, che hanno avuto il doveroso riconoscimento del-
l’equipollenza dei loro diplomi e attestati. La professione

è divenuta ormai maggiorenne e sollecita una doverosa
riflessione non solo sui problemi essenzialmente profes-
sionali - quale è l’Albo professionale o quello eventuale
di una maggiore collaborazione con la professione medi-
ca nonché l’eventuale integrazione con la  professione
“sorella” (audiometristi), ma anche su problematiche
relative al ruolo della professione in una società avanza-
ta, quale è quella italiana, e in un contesto in profonda
trasformazione del Servizio sanitario nazionale per la
progressiva riduzione delle risorse finanziarie disponibi-
li a fronte di esigenze sanitarie sempre più crescenti
anche a causa dell’invecchiamento della popolazione. La
collocazione della professione nell’ambito sanitario assi-
cura alla categoria una tutela più adeguata  contro l’abu-
sivismo, una maggiore difesa della  riconosciuta titolarità
esclusiva in campo audioprotesico e la possibilità di ulte-
riore crescita professionale attraverso la formazione ECM
e la collaborazione, con pari dignità, con altri professio-
nisti nei servizi sanitari. Il dottor Gianni Gruppioni ha
vissuto questo lungo percorso e ne è stato uno dei pro-
tagonisti. Il merito prevalente del decreto 668 del 1994
si deve attribuire onestamente a Lui, che ha saputo rap-
presentare e sostenere, con la sua competenza, con il suo
equilibrio e, non ultima, la sua signorilità,  le giuste
richieste della categoria». ■

“I deficit auditivi sono un fenomeno in forte crescita nella società contemporanea - dice
Grazia Labate -. La perdita auditiva è spesso associata all’avanzare dell’età, ma esistono molte
altre cause che la determinano: da quelle ereditarie alle malattie dell’orecchio, come le otiti,
il rumore, l’abuso di farmaci, l’alcool, ecc  . Molte volte gli effetti combinati dei diversi fat-
tori determinano gradi e tipi differenti di ipoacusia. Nello stesso tempo, nuove terapie,
nuova interventistica chirurgica e nuove tecnologie si dispongono al servizio della cura del-
l’ipoacusia. Ormai si può parlare di apparecchi acustici invisibili e grazie alla tecnologia
recentissima detta open, anche il soggetto che li indossa non si accorge di averli poiché l’o-
recchio è completamente libero. Ciononostante, secondo stime internazionali 400.000.000
di individui nel mondo hanno problemi auditivi. Le difficoltà da superare nel nostro paese
riguardano una scarsa cultura della prevenzione, le lunghe liste d’attesa per le visite specia-
listiche audiologiche e per gli interventi chirurgici, il taglio alla voce beni e servizi, nonché
ai volumi di attività, imposto dalla spending review che minaccia il SSN nella possibilità di
provvedere a coprire le protesi acustiche necessarie ad una popolazione che invecchia, che
è la più colpita. Dunque è necessario sviluppare il secondo pilastro di sostegno del SSN attra-
verso i fondi sanitari integrativi e la mutualità di territorio affinchè le problematiche dell’i-
poacusia siano ricomprese nel vincolo del 20% che secondo i decreti sulla sanità integrativa
coprono non autosufficienza ed odontoiatria ma che non possono ignorare l’ipoacusia.
Occorre affrontare il problema superando vecchie ipocrisie e difese ideologiche di un astrat-
to universalismo definendo le priorità di un paese che invecchia e che ha bisogno di veder
pienamente tutelati i suoi bisogni di salute tra cui a tutto campo, l’ipoacusia, con l’apporto
non solo del SSN, ma dell’intera comunità con la sua responsabilità individuale e collettiva,
concorre con l’integrazione dei fondi a vivere a lungo ma in migliore qualità di vita”.

GRAZIA LABATE
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Sono 11,2 milioni gli italiani che usano abitualmente i
dispositivi medici percependo un miglioramento della
qualità della vita. Mentre ben 2 milioni, grazie ai dispo-
sitivi medici hanno curato patologie potenzialmente
mortali. Le tecnologie mediche pesano poco sulla spesa
pubblica e sono fondamentali in una sanità moderna ed
efficiente.
Lo scorso maggio a Roma, presso la sala degli Atti par-
lamentari del Senato della Repubblica, sono stati illu-
strati i maggiori risultati dell’indagine sul ruolo dei
dispositivi medici nel nostro Paese, una ricerca realizza-
ta dal Censis per Assobiomedica che ha messo in luce
quanto e come gli italiani usano oggi i dispositivi medi-
ci e che importanza attribuiscano loro.
Lo studio non si è limitato a sottolineare la presenza

significativa dei dispositivi medici tra la popolazione
italiana, ma ha anche evidenziato un rapporto diretto
tra il loro utilizzo quotidiano e il miglioramento della
qualità della vita a favore dei pazienti. Di fronte all’evi-
denza dei numeri riportati, non è possibile affermare
che la nostra sanità sia composta esclusivamente da
ospedali e farmaci, ma riconoscere pienamente il valore
dei dispositivi medici, come elemento indispensabile
nel sistema. Con questa consapevolezza è opportuno, in
questo periodo di tagli, fare una riflessione su come sal-
vaguardare il settore. Parlando appunto di numeri, sono
11,2 milioni gli italiani che utilizzano quotidianamente
almeno un dispositivo medico; di questi 1,3 milioni
convivono con impianti per la cardiostimolazione,
come il pacemaker e un milione utilizza apparecchi e

Al Congresso la ricerca 
Censis sui dispositivi medici: 
Migliorano la qualità della vita, 
fra tutti spiccano i Dispositivi per udire meglio

Al Congresso la ricerca 
Censis sui dispositivi medici: 
Migliorano la qualità della vita, 
fra tutti spiccano i Dispositivi per udire meglio



protesi acustiche di vario tipo.
Fra gli utilizzatori di medical device spicca l’importan-
za attribuita alla personalizzazione del dispositivo, a
seconda delle esigenze. Infatti il 59% dei pazienti ha
potuto scegliere alcune proprietà fondamentali dichia-
randosi più soddisfatto rispetto a chi non ne ha avuto la
possibilità. Non a caso, il 69% degli italiani è disposto
a pagare di più di tasca propria per l’acquisto di un
dispositivo personalizzato.
Riguardo invece al ramo diagnostico, non bisogna
dimenticare che nel biennio 2010-2011, l’accertamento
eseguito tramite la Tac, la risonanza magnetica, l’eco-
grafia, la mammografia o un test di laboratorio, ha sal-
vato la vita a circa 2 milioni di persone che hanno sco-
perto di essere affette da una patologia grave, consen-
tendo un intervento e una terapia tempestiva. Se calco-
liamo che, tra questi, 700mila sono occupati, ciò equi-
vale in termini di produttività a un valore aggiunto di
circa 40,6 miliardi di euro.
L’importanza sociale dei dispositivi medici non sembra
sfuggire all’opinione degli italiani. Il 60% ritiene, infat-

ti, che la necessità di contenere la spesa sanitaria acqui-
stando prodotti medicali al prezzo più basso, determini
seri rischi per la salute, mentre un costo adeguatamen-
te alto sia sinonimo di marchio di sicurezza. Alte sono
anche le aspettative riposte dai cittadini nel futuro dei
dispositivi medici. I soldi impiegati nell’acquisto di tec-
nologie medicali sono considerati, dal 74% degli italia-
ni, come un investimento utile e non come un costo da
tagliare. Questo è un messaggio che dovrebbe arrivare,
senza essere sottovalutato, direttamente al governo e
alle istituzioni, ora intenti in riforme volte al ridimen-
sionamento della spesa sanitaria. L’innovazione tecnolo-
gica, la qualità dei prodotti e servizi, l’appropriatezza
terapeutica e la preparazione del personale sono ele-
menti irrinunciabili per un sistema sanitario di uno
Stato moderno. Questo significa che i continui tagli
imposti al settore dei dispostivi biomedicali si traduco-
no in una rinuncia all’eccellenza nell’ambito sanitario e
mettono in discussione la volontà di crescita di tutto il
Paese. Un passaggio logico che ormai sembra fin trop-
po chiaro alla maggior parte dei cittadini. ■
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Novità del 17° Congresso Nazionale il gruppo di lavoro
IdeA Lab che affronta da esordiente il Palacongressi di
Rimini. È la prima uscita ufficiale quella del gruppo che
prova il confronto con una platea, lontano da quella
città, Roma, che ha dato i natali al progetto, città che è
divenuta la fucina di un gruppo di lavoro proteso a for-
giare e valorizzare un nuovo Audioprotesista, un audio-
protesista più maturo e pronto a quell’innovazione figlia
dei nostri tempi.
IdeA Lab si presenta nel programma congressuale in
concomitanza alla tavola rotonda dedicata alla guida
sicura, i membri fondatori, immaginano una saletta con
pochi colleghi curiosi, ma inaspettatamente gli stessi tro-
vano una sala colma di Audioprotesisti che attende di
conoscere il progetto. 
Le aspettative degli ascoltatori, intervenuti numerosi,
sono di trovare rapidi ed efficaci antidoti alle tossiche
metamorfosi di un mercato che i veterani faticano ad
accettare e i più giovani, lo inseguono disorientati anche
a causa di una preparazione accademica, percepita dai
colleghi meno giovani, come una mancata abilità alla
vendita, abilità non utile ad applicare un A.A, ma neces-
saria a garantire alla struttura di riferimento la legalità
operativa. Noi pensiamo che il mancato apprezzamento,
che ancora si riscontra, in merito al nostro ruolo è il frut-
to di un ideale sul profilo dell’audioprotesista che evolve
troppo lentamente al cospetto dei rapidi cambiamenti
imposti da una tecnologia consumistica, da un’economia
allo stremo e da una globalizzazione che regala ai merca-
ti la trasparenza dei costi che sono diventati facilmente
verificabili in ogni parte di Europa.
Oggi si procede a colpi di mouse e con click capaci di
spostare l’utente da nazioni a continenti alla velocità
cibernetica. E così quella platea sembra chiedere:
«Chi sono i professionisti di IdeA Lab? Avranno sieri
efficaci contro tali avvelenamenti?»

Noi di IdeA Lab sappiamo chi siamo e cosa vogliamo.
Abbiamo, passatecele, abbiamo delle utopie, credia-
mo che sostenere l’Università e con essa gli studenti
possa portare vantaggi a tutti, a noi, ai nuovi giovani
colleghi, agli utenti, alla nostra immagine.
Noi di IdeA Lab crediamo che una categoria che
conosca e sappia praticare le “Regole” che la riguar-
dano possa ricavare vantaggi e lustro per tutti. Basta
scorrere le risposte al semplice questionario che
abbiamo portato e distribuito anche a Rimini per
avere un esempio di ciò intendiamo combattere.
Noi di IdeA Lab intendiamo combattere quell’igno-
ranza dura a morire, nel senso di non conoscenza,
delle regole, anche quelle più elementari che invece
governano e danno dignità alla nostra professione e
che siamo riusciti a conquistare in ben 18 anni di
attività associativa. Siamo contro quell’ignoranza,
nel senso di non conoscenza delle regole, che a
distanza di ben 13 anni dall’introduzione del
Nomenclatore vede ancora tanti, tantissimi di noi
che non le conoscono; non parliamo poi delle rego-
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“Sala della Marina... 
cari colleghi, è partita IdeA Lab”

>Al Congresso di Rimini la prima uscita ufficiale 
del gruppo di lavoro che ha come obiettivo 

la valorizzazione del nuovo Audioprotesista <
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le Inail introdotte “solo” due anni fa; noi di IdeA Lab
vogliamo prendere le distanze da chi ritiene super-
flue le prove le indagini predittive, evidentemente
ritenute troppo elementari o inutili coma la prova
vocale, la vocale in competizione, la soglia del fasti-
dio, ecc. Noi di IdeA Lab intendiamo significare che
non siamo preoccupati dalla concorrenza degli appa-
recchi venduti in farmacia, noi siamo ben diversi e,
quindi, inconfondibili. Per noi di IdeA Lab, scusate la
presunzione, temere chi vende A.A. a 50 euro, è
come dire che gli Usa o gli americani si sentissero
spaventati e circondati dalla Repubblica di S.Marino!
Noi di IdeA Lab non pretendiamo di avere ragione,
invitiamo chi la pensa come noi a dichiararsi, a farsi
avanti e a venire nel cenacolo degli “audioprotesisti
avanti”.
Questo ed altro i nostri “pensieri” esternati alla platea
affinché chi voglia cerchi con NOI le risposte e soluzioni
ai tanti problemi che oggi affliggono il Paese e, di rifles-
so, il nostro comparto. Eppure IdeA Lab, pur non aven-
do antidoti pre-costituiti rispetto ai singoli problemi
posti, è già riuscita ad offrire molto di più di una sempli-
ce soluzione ad ogni problema. Infatti, intende con
appropriati colpi di spugna trovare la soluzione a tutte
quelle problematiche che legano il valore della nostra
professione al valore prodotto.
Noi di IdeA Lab, difendiamo, crediamo nel nostro
conquistato status di professionisti autonomi e di
conseguenza responsabili, difendiamo, crediamo di
conseguenza nel valore degli accertamenti audiopro-
tesici, nella certificazione predittiva, nel consenso
informato, nel piano riabilitativo protesico, nelle
visite di controllo e fitting successivi... Riteniamo che
tutto ciò debba diventare il prodotto della nostra pre-

stazione intellettuale; per questo, crediamo in un
documento professionale che decreterà definitiva-
mente il pensionamento del copia commissione
modello Buffetti. Noi di IdeA Lab abbiamo elaborato
e proposto a Rimini gli elementi per un nuovo docu-
mento che non certifichi fornitura e vendita, sic et
simpliciter, di un prodotto come continuiamo ad osti-
narci a fare, ma, come siamo chiamati a fare, certifi-
chi, invece, la fornitura di un’alta prestazione profes-
sionale che contempla ANCHE la fornitura di quel
prodotto che abbiamo scelto e predisposto noi come
ci impone la legge e non sotto dettatura di un medi-
co, come risulta, ahinoi, dalle risposte rilevate ovun-
que abbiamo somministrato il questionario per rile-
vare la conoscenza delle nozioni BASIC che ogni
audioprotesista professionista, se non è un vetero-
venditore, deve possedere.
Per questo, oggi, IdeA Lab è ancora di pochi, quei pochi
che riconoscendo il giusto valore alla professione sanno,
intendono ripagarla. La Professione paga. Noi di IdeA
Lab vogliamo ripagare la nostra Professione. Una slide,
presentata a Rimini, visualizzava stambecchi in arrampi-
cata estrema alla ricerca del sale...quelli di IdeA Lab sono
in scalata perigliosa alla ricerca del sale del sapere come
patrimonio da divulgare a vantaggio di un nuovo
Professionista. Vogliamo i migliori perché diventino i
migliori TUTOR, capaci di generare quel circuito virtuo-
so che saprà portare la professione dal bene al meglio che
già si intravede nelle ricerche condotte da CENSIS e
Università di Verona! Chi è sul treno oggi salga sulle car-
rozze avanti, perché quelle dietro sono destinate a finire
in un binario morto: capita quando è in atto una selezio-
ne della specie in ogni campo, come quella che viviamo.
È scritto che oggi, ogni campo esige competenze sempre più
complesse a fronte di una riduzione di quelle più semplici.
Tutto e tutti possono rendere più difficile la possibilità di
successo a chi “non riesce a tenere il passo”. La nostra
utopia è quella di fare da “locomotiva”, un ponte tra
prassi e innovazione, favorendo gli anticorpi perché non
si attendono sconti per nessuno, tutti siano avvertiti e in
netta minoranza quelli destinati fra i “rami secchi”.
Vogliamo professionisti che hanno fatto tesoro della loro
storia, che pretendono quell’autorevolezza grazie alle con-
quiste intellettuali e grazie alla competenza conquistata
sul campo... Professionisti che non vogliono più nascon-
dere il “saper fare” e il “SAPER ESSERE” a vantaggio della
tecnologia dei dispositivi, ma senz’altro a vantaggio pro-
prio e degli utenti. Dove una protesizzazione riesce non
c’è, non basta un buon A.A. ma, c’é sempre, ed è indi-
spensabile un bravo Audioprotesista.
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Un A.A. viene costruito in poche ore... “saper essere” audioprotesista, invece, è il frut-
to di un percorso didattico e formativo che dura anni e che DEVE evolvere nel tempo
trascorso nell’esercizio della professione. IdeA Lab, ribadiamo, è di tutti gli Audiopro-
tesisti che vogliano “fare rete”, che si sentano pronti a rinascere, a interpretare un ruolo
più evoluto, un ruolo consono al quadro normativo, ma soprattutto con alti valori etici
e deontologici, quei valori che si addicono all’operatore sanitario.
Un congresso che si rispetti deve lasciare dei contenuti a tutti i partecipanti. Noi di IdeA
Lab abbiamo un piccolo sogno di aver contribuito a donare una piccola parte di quei
contenuti...ora, auspichiamo di ricevere tanti contributi e richieste di adesione, perché
dove c’é un’IdeA un Lab attende un Audioprotesista che voglia essere protagonista. 
Le riflessioni avviate “su un nuovo preventivo e su una nuova proposta contrattuale di
piano di cura audioprotesico” con i presenti nella Sala della Marina e quelle che avver-
ranno con il passaparola sono importanti. Ci attendiamo che ciascuno a casa “mastichi”
la nostra proposta e chi ha già qualcosa di pronto e/o appronterà qualcosa sul tema, lo
faccia pervenire a: gruppioni@fnaai.it.
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Essere un Audioprotesista oggi richiede una attenzione a
molti e diversi aspetti.
Tutte le categorie professionali, comprese quelle sanita-
rie, stanno vivendo cambiamenti importanti, epocali non
soltanto in termini di regole generali, ordini e albi pro-
fessionali, ma anche per quanto riguarda i doveri che si
hanno verso gli utenti, clienti e consumatori.
Alla consapevolezza dei suoi diritti e alla volontà parte-
cipativa che il cliente/paziente ha acquisito, anche in
campo sanitario, negli ultimi tempi è stato associato un
termine anglosassone - Empowerment  - che descrive
proprio questa forza.
Programmi televisivi come Mi manda Rai 3, Le Iene,
Striscia La Notizia sono sempre più alla ribalta con servi-
zi di denuncia di frodi, truffe, abusi di professione e pre-
stazioni dai costi spropositati soprattutto quando l’ambi-
to di inchiesta è sanitario. Non meno attente sono le
diverse associazioni del malato e dei consumatori. Una,
per altro, nel recente passato ci ha visto sotto osservazio-
ne proprio con l’associazione Luca Coscioni.
Tutto questo ci impone di soffermarci e a pensare se ogni
giorno operiamo con la giusta correttezza, la appropria-
ta competenza e il legittimo rispetto che una vera profes-
sione sanitaria deve avere.
La nostra professione è giovane. È stata riconosciuta da
appena diciotto anni con il DL 668/99. Ma solo succes-
sivamente con le leggi 42/99 e 251/00 ci è stata assegna-
ta piena Autonomia e Responsabilità.
Le leggi 42/99 e 251/00 pongono l’accento soprattutto
sulla disciplina delle professioni sanitarie e infermieristi-
che. Sono leggi molto importanti per noi perché con
questa normativa il legislatore afferma chiaramente che

“gli operatori delle professioni sanitarie svolgono con titola-
rità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli
individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione,
alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione fun-
zionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai
relativi profili professionali”.
Tutto ciò implica una piena assunzione delle responsabi-
lità sia penali che civili da parte delle professioni interes-
sate “poiché in base ai principi generali dell’ordinamento,
questa è ascritta personalmente e direttamente a colui
che esercita autonomamente l’attività professionale” così
afferma la II commissione  della Camera dei Deputati
esprimendo parere favorevole alla legge 251/00.
Ma la domanda che mi pongo è: cosa significa
Autonomia e Responsabilità? E come la mettiamo in pra-
tica? Per rispondere a questa domanda bisogna esamina-
re quale sia il nostro ambito specifico di competenza.
Il nostro ambito di responsabilità secondo la legge 43/06
si concretizza nella titolarità della scelta dell’ausilio,
nei parametri tecnici, nella fornitura, nell’adattamen-
to e nel controllo dei presidi uditivi, ovvero nella
gestione globale degli apparecchi acustici propria-
mente intesi e di tutti i dispositivi progettati per cor-
reggere il danno uditivo e per prevenirne gli effetti.
Sono attività riservate la SELEZIONE, LA FORNITU-
RA, L’ADATTAMENTO E CONTROLLO DEGLI AUSILI
CHE PREVENGONO SUPPLISCONO LA DISABILITÀ
UDITIVA NONCHÈ L’EDUCAZIONE PROTESICA DEL-
L’IPOACUSICO, IL CONTROLLO DELLA PERMANEN-
ZA DELL’EFFICACIA DELL’APPLICAZIONE E LA VERI-
FICA E MANUTENZIONE DEGLI AUSILI APPLICATI.
Appare chiaro allora che la selezione e la scelta di una
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soluzione uditiva per un paziente/utente è di esclusiva
competenza dell’Audioprotesista che ne è anche respon-
sabile.
Evidentemente vale la pena ribadirlo perché secondo un
questionario che IdeA Lab ha distribuito il 22 febbraio
2012 presso l’Università Tor Vergata di Roma a colleghi
ed a studenti in audioprotesi alla affermazione se “Una
prescrizione medica con l’indicazione del tipo di appa-
recchio acustico e/o parametri di amplificazione è vinco-
lante per un Audioprotesista o per l’utente” il 78% ha
risposto che lo è: per uno o per entrambi (vedi n. 26
della rivista l’Audioprotesista).
Dobbiamo prendere maggiore coscienza di quello che
siamo e che ci è stato riconosciuto anche perché, come
detto, ne siamo responsabili pienamente.
Esaminiamo ora il concetto di responsabilità.
È evidente che la responsabilità è strettamente collegata
al concetto di autonomia. Siccome abbiamo autonomia
siamo pienamente responsabili e viceversa.
Le sempre più numerose cause giudiziarie in medicina
impongono una attenzione alla definizione di mal prac-
tice. Quando si parla di errore professionale occorre dif-
ferenziare tra errore di negligenza, imprudenza e imperi-
zia e errori che possono derivare dall’imprevedibilità
verificatesi  anche se si è agito nel rispetto dei protocolli
applicativi e delle Linee Guida, degli standard etici e di
comportamento approvati dall’Associazione.
Vediamo alcune definizioni di mal practice:
Negligenza: trascuratezza, mancanza di sollecitudine
ovvero di un comportamento passivo che si traduce in
una omissione di determinate precauzioni (medico
che dimentica una garza o un ferro chirurgico nell’addo-
me del paziente o non controlla la data di scadenza del
farmaco usato). Per noi Audioprotesisti potrebbe verifi-
carsi quando non abbiamo esaminato in modo adeguato
e scrupoloso un orecchio prima di eseguire una impron-
ta? Quando rimane una parte di un tappino di protezio-
ne nell’orecchio e di pasta impronte?
Imprudenza: insufficiente ponderazione di ciò che
l’individuo è in grado di fare, violazione di una regola
di condotta, codificata o lasciata al giudizio del singolo,
con obbligo di non realizzare una azione o di adottare,
nell’eseguirla, precise cautele (medico che invece di indi-
rizzare l’ammalato da una specialista esegua, senza aver-
ne le capacità, un intervento particolarmente impegnati-
vo). Per l’Audioprotesista potrebbe evidenziarsi quando
non ci si accorge di una patologia in corso e/o quando,
seppur necessario, non inviamo il paziente da uno spe-
cialista per una ulteriore valutazione?
Imperizia: insufficiente attitudine a svolgere un’atti-
vità che richiede specifiche conoscenze di regole
scientifiche e tecniche dettate dalla scienza e dall’espe-
rienza, pertanto identificabile con una preparazione
insufficiente, assenza di cognizioni fondamentali e

indispensabili per l’esercizio della professione medica.
Ovviamente legata al differente grado di qualificazione
del soggetto ed ai caratteri con cui si manifesta la malat-
tia, di assoluta normalità ed evidenza ovvero di caso
eccezionale. In campo Audioprotesico potrebbe eviden-
ziarsi, per analogia, quando selezioniamo una soluzione
per l’udito non adatta?
Il nostro lavoro, comunque,  è un lavoro di team e coin-
volge spesso molte e diverse figure professionali: medico
di base, medico specialista, logopedista, geriatra, audio-
metrista ecc… e tutti quelli che hanno visto un paziente
che poi ha avuto difficoltà possono essere ritenuti parti
in causa e chiamati a risponderne.
Ci sono poi altri temi di responsabilità da  approfondire
e che ci richiamano attenzione. Temi come la Privacy e il
Consenso informato, il Codice etico e deontologico pre-
suppongono altre responsabilità ma che tralasciamo al
momento in questa disamina perché non appartengono
alle Responsabilità che sono citate nelle leggi sopra
richiamate. Per chiudere queste brevi considerazioni vale
la pena mettere in evidenza che non sempre siamo con-
sapevoli dell’importanza che rivestiamo agli occhi dei
nostri utenti.
In un interessante libro “Uno studio sul comportamento del
consumatore ipoacusico”, Nicola Cobelli - dottore di
Ricerca in Economia e Direzione Aziendale - evidenzia
quanto i nostri pazienti tengano in considerazione quel-
lo che siamo e quello che facciamo per loro.
In questo studio sono state intervistate in modo molto
accurato e scientifico, nei centri audioprotesici , 1075
persone e alla domanda su quale sia la loro opinione
riguardo all’importanza del ruolo del loro audioprotesi-
sta hanno risposto:
• il 47,8% ritiene che l’Audioprotesista sia come il medi-

co di base;
• il 21,5% che sia un Professionista;
• il 16,9% un Tecnico;
• e per un 13,8% un figura più importante del medico

di base.
Questi dati ci rendono fieri e ci gratificano enormemente
perché in noi alberga sempre il pensiero che non siamo
abbastanza valutati nel lavoro quotidiano che svolgiamo
ma insieme implicano ancor più responsabilità per
rispondere in modo corretto alle aspettative dei nostri
clienti/utenti/pazienti. I pilastri di ogni professione sono:
ordinamento, competenze e codice deontologico.
Dobbiamo essere sempre vigili e tendere sempre a
migliorare ognuno di questi pilastri. Sono conquiste che
dobbiamo anche imparare a difendere perché tutto è in
movimento e farci trovare impreparati potrebbe, un gior-
no, rivelarsi pericoloso per noi, il nostro lavoro,  la nostra
professione.

Quelli di IdeA Lab, Roma ■

29





“Tutto ciò che siamo 
è il risultato di ciò 
che abbiamo pensato” 
Gautama Buddha (fondatore del Buddismo)

Nel 1853 un capo di una tribù pellerossa rispose alla richie-
sta, avanzata dal Presidente degli Stati Uniti d’America, di
consegnare al governo federale il suo territorio: “Qualsiasi
cosa accada alla terra, presto accadrà ai figli della terra. Se l’uo-
mo sputa sul terreno, sputa su se stesso. Questo noi sappiamo: la
terra non appartiene all’uomo, l’uomo appartiene alla terra”. La
citazione, che ai più può suonare soltanto di ammonimen-
to ecologico o una rivisitazione storica, la ritengo anche
appropriata per avviare una riflessione più generale sul con-
cetto dell’appartenenza. In particolare, sulle condizioni del
venire meno di un preciso sentimento dell’appartenenza e
della condivisione di una crescita associativa. Quando ci
eravamo lasciati nel novembre del 2009 a Montesilvano,
l’innovazione della nostra categoria, legata indissolubilmen-
te al valore della nostra identità professionale, impegnò le
“nostre” volontà verso quei punti di forza, verso quegli
obiettivi che ci hanno permesso di rafforzare in ognuno
degli “attori”, la consapevolezza della crescita di un valore.
Codesto, legato sí alla competenza e all’autonomia profes-
sionale, ma oggi sempre più ad una condivisione d’intenti e
d’impegni; dentro un’importante area sanitaria che ci acco-
muna saldamente, nei concetti e nella moralità, ad una
appartenenza associativa. E pertanto, nel valore della pro-
fessionalità abbiamo fatto quadrato, portando ad elevare le
nostre competenze. La professionalità è innanzitutto una
qualità non innata, e quindi si può e si deve progressiva-
mente acquisire; una competenza declinabile in tre dimen-
sionima tra loro interdipendenti: morale, professionale e
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relazionale. Parlare però di senso di appartenenza vuol
dire parlare dello stesso concetto di appartenenza.
L’appartenenza è un processo che si va svolgendo gior-
no per giorno, un luogo comune e condiviso ove trarre
nutrimento per la crescita personale con conseguente
ricaduta sullo stile di vita, sulle relazioni, sulla parteci-
pazione e sulla condivisione delle attività. Una grande
fucina che porta a riflettere ed analizzare tutti i proces-
si che interagiscono nello scambio tra persone. A volte
ci meravigliamo quando ci accorgiamo che un proprio
concetto precedente espresso viene messo in discussio-
ne da interventi e punti di vista diversi. È vero, c’è quasi
da preoccuparsi se solo pensiamo di essere ancorati ad
un unico sistema di pensiero e di vita. In questi casi ci
crolla il mondo addosso! L’uomo, si sa purtroppo, viene
governato dall’egoismo e dalla presunzione. Rimanere
ancorati a convincimenti che non si evolvono, significa
semplicemente respirare quell’aria che avvolge e vivifi-
ca ogni cosa e procede logorante nel tempo. Su questa
realtà gioca la maggior parte del business commerciale,
dei fattori di dipendenza umana (novella schiavitù), dei
fallimenti umani, della imposizione di ciò che piace a
uno deve piacere necessariamente all’altro, altrimenti si
è fuori dal gioco. Nella vita di ogni giorno assistiamo
tristemente a bellezze sfiorire e distruggersi in breve
tempo, per il solo errore di aver fatto della bellezza fisi-
ca della ferraglia. Imprenditori che dilapidano in breve
tempo fortune che una vita intera non permette di
accumulare. Personaggi senza né arte né parte, assurge-
re agli altari della gloria per un parente influente, un
mezzo televisivo, o un giornale, per citare alcuni esem-

pi della modernità. Difficilmente assistiamo a gente che
ha conquistato la libertà del pensiero e dell’azione,
vivendo con motivato orgoglio il ruolo dell’appartenen-
za. Tutti noi apparteniamo all’Ente Supremo, per cui
tutti abbiamo il dovere di servire; servire i genitori, la
persona che si ama, i figli, ma anche la fede, il lavoro, la
nazione; la umiltà, la carità, la compassione.
L’appartenenza pertanto è una fede e come tale deve
svolgersi a 360 gradi, altrimenti è inesistente, fragile,
insicura in quanto non poggia su valori eterni (miglio-
ramento, progresso, eternità), ma su promesse e giura-
menti del momento. Accade questo nei tradimenti degli
innamorati (eppure hanno giurato amore); accade que-
sto nei patti politici (eppure hanno giurato su una coa-
lizione); accade questo nei contratti tra soci (eppure
hanno firmato un contratto) e via di seguito. Questa
non è appartenenza, ma malcostume e indegnità.
L’appartenenza è azione in nome e per conto di; è sosti-
tuzione; è continuità evolutiva di una data idea e com-
portamento; è parola data è impegno! Rimini 2012 ha
ormai spento le sue molteplici luci, gli echi dei ringra-
ziamenti ancora non si placano. Ma una cosa è certa, in
quelle magnifiche ed indimenticabili giornate abbiamo
condiviso tanto. 
Collaborato con tale reciprocità di rapporti tra vecchio
e nuovo, tra chi ha tanta esperienza e tra chi ci si cimen-
ta adesso, con la gioia di abbracciare nuove e stimolan-
ti amicizie o tra chi ne risveglia di nuove. 
L’amore, il rispetto e la cura per i nostri associati, sono
stati quest’anno il vero emblema della nostra
Appartenenza.
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“Se Tu hai una mela, ed io ho una mela, 
e ce le scambiamo, allora Tu ed Io 
abbiamo sempre una mela per uno. 
Ma se Tu hai un’idea, ed Io ho un’idea, 
e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee”.
George Bernard Shaw



Uno sviluppo associativo che si fonda su principi di
correttezza ed onestà nei confronti della clientela,
della concorrenza, dei propri associati e sul rispetto
dei propri collaboratori e dipendenti, costituisce un
valore aggiunto della cui importanza molte nostre
imprese sono consapevoli. 
Infatti già oggi il perseguimento del giusto profitto
comprende un’idea più generale, dove il proprio ritor-
no economico è all’interno di un sistema più giusto, in
cui vivere, crescere e prosperare è più facile, per chi
è rispettoso dell’ etica e della trasparenza.
Nel settore sanitario cui apparteniamo, sia un farmaco,
un dispositivo medico, un salva-vita, è indubbio che la
correttezza e l’etica assumono un ruolo ancora più
importante, in quanto coinvolgono gli interessi di salute
e di benessere di ciascun individuo. Per questo, al nostro
Codice Deontologico, dallo scorso Congresso di
Montesilvano, è stata affiancata la Carta Etica e dei
Valori, per evidenziare e dare la giusta visibilità a chi si
richiama a pochi, semplici principi volti a:

• esplicare, promuovere e accompagnare gli interessi
verso valori comuni;

• testimoniare la volontà di stare insieme nella traspa-
renza delle regole condivise;

• mettere in pratica misure e comportamenti basati su
principi etici, in modo da contribuire alla crescita
della propria immagine per mezzo di un’ offerta con-
creta sempre più equa, sostenibile e solidale.

Ogni azienda aderente alla Carta Etica e dei Valori -
che si impegni e con il proprio personale partecipi
alla scelta delle regole etiche dello stare insieme, per
poi condividerle e applicarle, e che nel contempo è
consapevole che i propri clienti sono il capitale azien-
dale più prezioso - sarà in grado di accettare qualun-
que sfida sul mercato e di vincerla.
FIA ringrazia tutte le Aziende associate che, condivi-
dendo le nostre idee, si impegnano per contribuire
alla costruzione di un mondo audioprotesico corretto
e sensibile, da apprezzare e stimare.





Per aiutare i cittadini a trovare informazioni chiare e sicure 

ora c’è il nuovo sito www.icentriacustici.it.

Su questo portale sarà possibile trovare l’elenco aggiornato di tutti i centri acu-

stici italiani iscritti all’ANA-ANAP e i relativi professionisti che hanno sottoscritto la

Carta Etica dell’Audioprotesista, suddivisi per area geografica.

Sempre sul sito, inoltre, sarà possibile trovare informazioni sull’ipoacusia, sull’im-

portanza e sul significato dell’adattamento degli apparecchi acustici, sul ruolo

dell’audioprotesista, sulle varie modalità di erogazione degli ausili attraverso il

Servizio sanitario, l’Inail o come fornitura privata. Infine, sarà possibile segnala-

re sul sito eventuali difficoltà o comportamenti scorretti del personale cui ci si è

rivolti.

«Oggi è fondamentale informarsi e conoscere - conferma Salvatore Regalbuto,

presidente dell’ANA -. Anche il settore audioprotesico paga il prezzo all’abusivi-

smo, dunque avere un punto di riferimento chiaro dove raccogliere informazio-

ni ma anche dove poter segnalare comportamenti sospetti o operatori che

appaiono non preparati o evasivi, è molto importante. Su questo sito, che si

affianca a quelli istituzionali (www.audioprotesista.it e www.anaporienta.it)

sarà quindi possibile individuare sul territorio i centri acustici che aderiscono

alla Carta Etica di ANAP e ANA, dunque “garantiti”».



LL’’IINNAAIILL..  l’Inail ha assunto una nuova mission, trasfor-
mandosi da soggetto erogatore di prestazioni assicurati-
ve prevalentemente economiche, in soggetto attivo del
sistema di protezione e tutela sociale totale e integrata.
Tale tutela prosegue con la determinazione n° 261/2011
attraverso le prestazioni sanitarie curative, riabilitative,
valutative medico-legali di indennizzo del danno e di
valutazione delle capacità residue e continua nell’eroga-
zione di prestazioni protesiche finalizzate al completo
reinserimento sociale e lavorativo del lavoratore assicu-
rato e al suo stile di vita. È una rivoluzione copernica-
na che al centro pone la relazione fra persona ed
ambiente, una rivoluzione che ci coinvolge e ci compe-
te in quanto figura designata per la rimediazione tecni-
ca dei danni uditivi da rumore.
LL’’UUtteennttee..  All’Utente, in virtù della Convenzione ONU e
di Oviedo sui diritti dell’Uomo e della bio-medicina che
recita testualmente: “L’interesse ed il bene dell’essere

umano debbono prevalere sul solo interesse della
società e della scienza”, è riconosciuta la centralità nel
decidere sul progetto terapeutico che lo riguarda e,
quindi, il suo diritto alla partecipazione e alla informa-
zione necessarie per il suo consenso informato; infine,
il suo riconosciuto diritto di libertà di scelta, in materia
di salute, di un audioprotesista di fiducia riconosciuto e
contemplato nell’art. 26 del suddetto Regolamento
Protesico Inail.
LL’’AAuuddiioopprrootteessiissttaa.. L’audioprotesista, secondo le principa-
li norme in vigore (L. 42/99, L. 51/00, L. 43/06 e altre e
successive) è il Tecnico Abilitato avente titolo esclusivo,
mediante atti intellettuali principali e prevalenti, svolti in
piena autonomia e conseguente responsabilità, di “indivi-
duare, scegliere, adattare, verificare e controllare” pre-intra e
post fornitura il dispositivo uditivo, a cui segue un atto
minore volto alla fornitura del dispositivo medico,
anch’essi riconosciuti e contemplati.
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IL VALORE DELL’ACCORDO 
INAIL-ANA-ANAP

Le figure cerniera 
e i punti chiave dell’Accordo

Le figure cerniera dell’accordo in vigore dal 31 novembre



Nella storia dell’Inail e di FIA il 2012 verrà ricordato
anche come momento di evoluzione concreta e crucia-
le che ci ha visti impegnati nel consolidamento di un
articolato processo di trasformazione e di consolida-
mento dei nostri rapporti per molti aspetti, connotati da
caratteri unici e originali anche nel più generale conte-
sto europeo.
Da sottolineare il motore che ha guidato l’Accordo sin
dalla fase di start-up, che ha avuto inizio nel marzo
2005, vissuta per la molteplicità dei suoi aspetti anche
come una sfida. C’è sempre stata, infatti, la consapevo-
lezza della grande opportunità che il Progetto alla base
dell’intesa è destinato a rappresentare per l’Inail, per i
lavoratori e per la nostra Categoria. Se un tempo
l’INAIL era l’Ente previdenziale deputato esclusivamen-
te all’assicurazione dei lavoratori, oggi questa definizio-
ne appare certamente riduttiva e si arricchisce e com-
pleta in uno scenario ben più complesso, quello della
prevenzione intesa come dimensione da declinare in
ogni possibile significato e contesto, per la tutela e la
presa in carico organica e coordinata del lavoratore. 
Sulla base dell’esperienza maturata e in coerenza con gli
indirizzi programmatici assunti in materia di “interven-
ti di fornitura di protesi” e di “reinserimento degli infor-
tunati nella vita di relazione”, al fine di realizzare un
modello sempre più evoluto nell’erogazione dei servizi
di assistenza protesica e per garantire prestazioni di ele-
vato livello qualitativo anche per quanto riguarda gli
apparecchi acustici, dopo il periodo di fase sperimenta-
le, dal 30 novembre 2012 diventa ufficiale la presa a
carico dell’Istituto delle forniture comprensive delle
tecnologie digitali più moderne e attuali.

Per quanto riguarda la fornitura degli apparecchi acu-
stici (vedi Regolamento protesico approvato con deter-
minazione del presidente dell’Istituto n. 61/2011, che
riconosce agli assicurati che abbiano riportato meno-
mazioni dell’udito la possibilità di ottenere un apparec-
chio monolaterale o bilaterale analogico a digitale),
all’art. 9 del predetto Regolamento si prevede espressa-
mente che “ l’assicurato è libero di rivolgersi ad una azien-
da di sua scelta, purchè abilitata secondo le norme vigenti
alla fornitura di quel dispositivo”. L’assicurato, pertanto,
può scegliere di rivolgersi a qualsiasi fornitore e, dopo
che il dispositivo protesico sia stato prescritto dai sani-
tari competenti, la prestazione è dovuta con oneri a
carico dell’Istituto.
Oltre a rappresentare la naturale evoluzione delle

disposizioni contenute nel predetto protocollo speri-
mentale, con la volontà di uniformare, per quanto pos-
sibile, le tariffe relative alla fornitura dei dispositivi
medici uditivi, si è addivenuto di evolvere l’accordo a
condizione di fornitura pre-determinate sia in termini
di costo che di durata della garanzia, dopo l’indagine
volta alla valutazione di congruità del costo degli appa-
recchi, abolendo di fatto le ricerche di mercato a cui l’i-
stituto è tenuto dalle norme vigenti. Per la determina-
zione delle tariffe e dei prezzi, dal 30 novembre 2012 si
fa riferimento a quanto previsto e riportato nell’allegato
B dell’accordo sottoscritto dalle parti e non più median-
te richiesta di tre preventivi. 
L’accordo prevede naturalmente che, l’audioprotesista,
in virtù delle sue prerogative proprie e riservate in fatto
di scelta dell’ausilio, possa richiedere una fascia diversa
da quella prescritta; in questo caso potrà formulare e
sostenere le sue motivazioni, mediante dati e rilievi
strumentali e non altrimenti. 
A fronte di una proposta tecnologica tecnicamente ben
articolata, motivata con una relazione coerente con le
aspettative della persona, alla quale la stessa aderisce, il
medico sarà giocoforza in dovere di autorizzare la pro-
posta di una differente tecnologia con conseguentemen-
te spesa a totale carico Inail. Ricordiamo anche che il
medico ha una funzione di Pubblico Ufficiale e vigila
sulla qualità della soluzione accertata e fornita; non
necessariamente la più cara, certamente la più rispon-
dente al principio di appropriatezza, che è garanzia di
massima aderenza terapeutica.

Di fronte alla verificata appropriatezza e congruità della
prestazione fornita dall’audioprotesista di fiducia del-
l’assistito, e accolta dal medico, si evince anche che sarà
ben difficile, o comunque molto raro che - nel rispetto
della libertà di scelta in materia di salute dell’assistito,
pur avendo facoltà di optare per un dispositivo diverso
- si abbiano situazioni in cui egli debba farsi carico di
una differenza di costo (es. riconducibile). 

In tale contesto rientra l’Accordo FIA/INAIL. Accordo
che, e concludo, fatti salvi i ruoli, la puntuale conoscen-
za ed il rispetto delle norme previste, è esso stesso
rispettoso delle prerogative riservate e riconosciute a
ciascun attore. Inoltre, apporta alti contenuti e valori
tecnico-socio-sanitari che come tali vanno rispettati e
fatti rispettare.

Gianni Gruppioni
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I Punti chiave in breve





Professioni sanitarie, valorizzare le competenze
Valorizzare meglio le professioni sanitarie non mediche con percorsi di for-
mazione e master specialistici e ridisegnare un nuovo modello di organizza-
zione del lavoro. È questo l’appello lanciato dagli spalti del convegno sulle
“Professioni sanitarie del futuro”, promosso dall’Università Luspio di Roma.
In questa direzione è già stato avviato dal ministero della Salute un tavolo tec-
nico con le Regioni - allo scopo di delineare le nuove competenze di tutte le
professioni sanitarie - che ha visto quella in fermieristica al centro della prima
discussione. Secondo Francesco Saverio Proia, dirigente della Direzione
generale delle Professioni sanitarie del Ministero, “nel tavolo occorrerà ripen-
sare al modello di riorganizzazione del lavoro, sollevando il medico da alcu-
ne funzioni (stando però attenti a non levargli le competenze) e implemen-
tando le competenze delle professioni sanitarie”. E tra i contenuti emersi il

fatto che gli infermieri, dai dati del 2008, sono 6,3 ogni 1.000 abitanti, un livello nettamente inferiore rispetto alla
media di 9,0 nei paesi dell’Ocse.

Tagli alla sanità 
A rischio la qualità di protesi e ausili
Secondo l’organizzazione “Cittadinanzattiva”, la qualità delle protesi e degli
ausili per le persone con disabilità è oggi “messa a grave rischio”. “Per effetto
di successivi e reiterati tagli - si legge infatti in un comunicato - conseguenti
ai provvedimenti del 2011 e del 2012 e ultimati dall’attuale Disegno di
Legge di Stabilità per il 2013, la spesa relativa ai dispositivi medici si
ridurrà di 1.250 milioni di euro il prossimo anno e di ulteriori 1.750 milio-
ni nel 2014, ossia rispettivamente del 18 e 25% in meno rispetto agli attua-
li livelli di spesa. Il rischio per i malati cronici e le persone con disabilità,
dunque, è quello di vedere minato il proprio diritto all’accesso, ma anche e
soprattutto alla qualità all’innovazione, alla personalizzazione e alla sicu-
rezza di dispositivi. Come affermato infatti anche dalla Corte dei Conti, la

scelta di operare una riduzione indistinta dei finanziamenti statali al Servizio Sanitario Nazionale potrebbe produr-
re effetti indesiderati. E in tal senso le Regioni, a fronte di tagli sempre più frequenti e massicci, saranno costretti,
come già del resto stanno facendo, ad erogare prodotti scadenti e al costo più basso, individuato anche attraver-
so procedure di acquisto centralizzate, che nel medio-lungo periodo produrranno una vera e propria “esplosione”
della spesa ospedaliera per il trattamento delle relative complicanze causate dal loro stesso utilizzo. Una scelta
miope e poco lungimirante”.
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“i nuovi valori dell’appartenenza”
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Ho seguito con interesse i lavori congressuali e in parti-
colare IdeA Lab - “Il laboratorio delle idee in audiopro-
tesi”, dove lo scambio e il confronto stavano alla base del
progetto. Dal dibattito è emersa la difficoltà di riuscire a
leggere il sistema socio-sanitario in maniera integrata, ma
proprio per questo trovo interessante l’idea che la profes-
sione abbia avuto voglia di trovare un momento di rifles-
sione e di porsi delle domande in maniera critica.
In questi anni in cui ho girato l’Italia facendo formazio-
ne a piccoli gruppi di Tecnici audioprotesisti, grazie al
ruolo di Antiforma srl come partner ecm dell’associazio-
ne, ho sentito spesso gli audioprotesisti dichiarare di
voler superare la visione commerciale del profilo; il fatto
che il Sistema sanitario nazionale stia cambiando il dise-
gno del rapporto con il cittadino e che si vada sempre
più verso cittadini anziani, portatori di multi patologie,
porta oggi i professionisti a lavorare in maniera integrata
per dare una risposta educativa alla presa in carico dei
pazienti/clienti. Il tema dell’ipoacusia è sicuramente inte-
ressante perchè l’utenza deve essere educata e seleziona-
ta per dare una risposta in termini di appropriatezza del-
l’ausilio e della prestazione. È proprio in questo senso
che lo scambio professionale, trasformato in buone pra-
tiche di lavoro, diventa il valore aggiunto, misurabile
anche con strumenti condivisi di valutazione, costruiti a
partire dalla mappatura della competenza. 
Il modo di operare dei professionisti, grazie all’aiuto del-
l’associazione, non può che andare incontro a quanto
oggi ci viene richiesto: dimostrare la coerenza e l’appro-
priatezza dei comportamenti sostenuti da dati scientifici,
non solo in rapporto alla condizione clinica ma, e soprat-
tutto, in virtù della politica educativa verso il cliente e la
scelta più appropriata del presidio. Pertanto la misura-
zione dei processi e i loro indicatori possono trasformar-
si in strumenti per una nuova visione della professione
(vedi il virtuoso esempio de “la mappa delle competenze
dell’Audioprotesista”) e in una visione prospettica, l’atti-
vazione di comunità di pratiche volte a consolidare le
migliori prassi, anche attraverso il confronto tra pari.
Parliamo oggi di “compliance” tra operatore sanitario e

cittadino; la soluzione non sta nell’apparecchio in sé, ma
nell’accompagnare la persona ad utilizzare un presidio
per migliorare la qualità di vita, sua e della sua rete socia-
le (“adherence”). L’apparecchio rimane lo strumento ma
è nella “presa in carico” che sta il vero valore aggiunto.
Prendere in carico non significa sostituirsi al pazien-
te/cliente ma rendere quest’ultimo autonomo nella
gestione delle sue criticità.
L’audioprotesista diventerà quindi un professionista
sempre più stimato e riconosciuto dal paziente/cliente
se sarà stato in grado di promuovere le potenzialità ine-
spresse della persona e attivare le sue capacità residue
(capabilities). Potremmo dire semplificando “io non mi
sostituisco all’altro, ma lo accompagno affinchè si renda
autonomo”.
Amartya Sen, premio Nobel per l’economia nel 1998,
definisce con il termine inglese “capabilities” (in italiano
“capacitazioni”), l’insieme delle risorse relazionali di cui
una persona dispone, congiunto con le sue capacità di
fruirne e quindi di impiegarlo operativamente; nella let-
teratura viene spesso anche indicato con il concetto di
capitale sociale, come sintesi degli aspetti materiali e
immateriali della relazione tra persona e contesto.
Come a dire che il vero potenziale non sta nel possedere
una risorsa in sé, ma nella capacità di fruirne.
Pensando al problema dell’ipoacusia, vediamo come que-
sto sia un nodo cruciale rispetto alla qualità di vita della
persona audiolesa, che grazie ad un corretto supporto
viene aiutata a recuperare e potenziare le sue capacità
residue. Oggi credo che non sia tanto interessante saper
“governare bene il prezzo di vendita2”, capacità che pos-
siamo dare come bagaglio assodato del professionista
Tecnico Audioprotesista, quanto interrogarci in un’ottica
di investimento di economicità sul sistema socio-sanita-
rio. Quanto spende il sistema per poter garantire l’acces-
so al benessere? A mio avviso questa riflessione è molto
interessante in quanto ci permette di capire che i livelli di
“salute percepita” dal cittadino e di impatto sulla comu-
nità è determinante su come la comunità stessa si rappre-
senta in termini di qualità della vita e di benessere. ■
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Uno spunto di riflessione 
dopo il Congresso Fia

C. Regazzo - Presidente di Antiforma s.r.l. Milano, esperta di metodologia cognitiva e comportamenti
organizzativi, professoressa di Management sanitario presso l’Università degli Studi di Milano



Sulla scorta di una esperienza trentennale maturata sul
campo, e nella convinzione che dal vissuto professiona-
le dei singoli possono emergere spunti e idee in grado di
aggiungere valore alla cultura audioprotesica, mi sembra
più che mai attuale fare partecipi i colleghi di una perso-
nale “rimessa a fuoco” dei valori che sottendono al pro-
cesso di adattamento protesico. 
Si tratta di una elaborazione che ho mutuato dal quoti-
diano lavorativo, dal confronto con colleghi che stimo,
dai risultati di “Comunicazione e qualità della vita” (della
cui pubblicazione ringrazio ancora la ns. Associazione) e
da una interessante presentazione del dr. Bianchin a
Reggio Emilia il 14 giugno del 2008.
Quando parliamo di intervento audioprotesico, molto
spesso dimentichiamo di prendere in considerazione un
aspetto ad esso intimamente legato: l’adattamento prote-
sico che introduce inevitabilmente il concetto di riabili-
tazione.
L’adattamento protesico può essere meglio definito sulla
base di tre differenti livelli (*).
Il primo, con cui ci confrontiamo più facilmente,
riguarda l’adattamento della protesi al paziente e sarà
definito Adattamento acustico. Gli altri livelli, per
certi versi più complessi, riguardano invece l’adatta-
mento del paziente alla protesi, sia sul piano biologico
che relazionale.
La comprensione dell’adattamento protesico non può
prescindere dal considerare questi tre livelli che, tanto
differenti tra loro quanto intimamente legati, spostano la
prospettiva riabilitativa dall’orecchio alla persona.

ADATTAMENTO ACUSTICO. Adattamento della protesi
al paziente. Si riferisce all’attuazione delle eventuali indi-
cazioni prescrittive e comporta la rilevazione strumenta-
le di ulteriori dati audiometrici, la selezione della prote-
si, l’eventuale presa delle impronte, l’applicazione intesa

come messa in uso del dispositivo sulla persona, che
comprende: la valutazione del sistema di accoppiamen-
to, la prima regolazione dell’apparecchio acustico, una
prima verifica del risultato protesico. Grazie all’evoluzio-
ne tecnologica, i dispositivi presenti oggi sul mercato
facilitano moltissimo l’audioprotesista nell’assolvimento
dei compiti relativi a questa fase, ma mai abbastanza
negli atti in cui la responsabilità professionale è deter-
minante per garantire l’equilibrio della proposta protesi-
ca e il soddisfacimento del bisogno nelle variabili indivi-
duali relative al singolo caso.

ADATTAMENTO BIOLOGICO. Adattamento del
paziente alla protesi. Il sistema nervoso centrale subisce
un processo di riorganizzazione plastica allo scopo di
elaborare il massimo delle informazioni possibili. Per
soddisfare al meglio questa fase dell’adattamento, si
rende necessario responsabilizzare e coinvolgere il
paziente in merito alla necessità di “somministrazione”
del guadagno nel tempo (da qui la pianificazione di una
serie di appuntamenti) in relazione alle condizioni
audiometriche imposte e ai riscontri di percezione indi-
viduale nel suo vissuto quotidiano.

ADATTAMENTO RELAZIONALE. Il soggetto protesizza-
to è potenzialmente in grado di revisionare le limitazio-
ni comunicativo-relazionali imposte dalla perdita uditi-
va. Questo livello di adattamento, fa emergere aspetti
determinanti ai fini del risultato: la relazione del pazien-
te con l’audioprotesista, con il dispositivo dal punto di
vista estetico e funzionale, la relazione del paziente con
sé stesso con i familiari e con gli altri nella nuova dimen-
sione comunicativa. In considerazione del fatto che:
1) la percezione uditiva è parte integrante della relazio-
ne, del vivere sociale e quindi della qualità della vita
delle persone;
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L’attenzione alla persona
nell’adattamento 
della protesi acustica
di Gilberto Ballerini, audioprotesista
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2) il debole di udito avverte la necessità di essere compreso nelle sue difficoltà quotidiane,  trat-
teremo più a lungo questo livello di adattamento in considerazione degli inevitabili risvolti cul-
turali.
Molte tra le difficoltà che ancora oggi gran parte dei deboli di udito (soprattutto adulti) incontra-
no nella comunicazione sono spesso imputabili a pregiudizi che hanno determinato nel tempo un
vero e proprio falso culturale: frequentemente ancora oggi accade di pensare all’ipoacusico, soprat-
tutto anziano, come ad una persona colpita da un più o meno evidente “ritardo mentale”.
Nonostante l’evoluzione della tecnologia e le conoscenze acquisite, permane in molti soggetti ipoa-
cusici adulti, anche protesizzati, la convinzione di non riuscire a “comunicare correttamente”.
Convinzione che, nei casi più gravi, può essere associata a sensazioni di forte disagio nei rapporti
con gli altri e a una alterata percezione di se stessi. 
L’ipoacusico che, dopo la necessaria accettazione (da verificare) del deficit uditivo, decide di cor-
reggere il suo problema facendo uso di una protesi acustica, può migliorare sensibilmente la pro-
pria risposta fisiologica, ma non può evitare di confrontarsi con nuove modalità di partecipazio-
ne alla realtà quotidiana. Nel caso di soggetti protesizzati è infatti molto frequente, quasi istintivo,
mettere in relazione la propria capacità di comunicare alla qualità dell’intervento protesico. Ma cosa
si intende per qualità dell’intervento protesico? Indubbiamente, la qualità del dispositivo e le carat-
teristiche tecnico-applicative sono di fondamentale importanza, ma determinante è riuscire a con-
siderare questi aspetti nell’ambito di un progetto di aiuto alla persona. 
Il progetto di aiuto alla persona non può prescindere dalla relazione tra il debole di udito ed il
Tecnico Audioprotesista i quali sono impegnati a collaborare in un percorso verso il raggiungimen-
to degli obiettivi preventivamente e realisticamente concordati sulla base delle conoscenze acquisi-
te. Una delle condizioni richieste per raggiungere questo primo importante obiettivo di collabora-
zione reciproca tra l’ipoudente e l’audioprotesista è senza dubbio la ricerca di occasioni di empatia
nella relazione anche attraverso il riconoscimento dell’altro come persona diversa da sé.  Le indica-
zioni offerte dalla letteratura scientifica e le esperienze professionali del vissuto quotidiano, fanno
emergere il dato secondo cui il livello di beneficio e di conseguente soddisfazione percepito dal
debole di udito è maggiore se la stessa persona viene coinvolta responsabilmente nel graduale pro-
cesso di adattamento alla protesi. Nel riconoscersi come persone diverse coinvolte in un processo
di riabilitazione, non possono esistere “griglie rigide” nella sua attuazione: il programma di aiuto
deve adattarsi in modo flessibile al singolo caso. Per raggiungere lo scopo sarà chiarita l’esistenza
di una “alleanza terapeutica” dove i ruoli devono essere definiti così come saranno definiti in linea
di massima tempi e modi del trattamento. 
Il percorso di riabilitazione che prende forma tra soggetti che condividono il progetto di recupero
uditivo con ruoli ben definiti, deve consentire di confrontarsi più responsabilmente possibile con
le legittime resistenze molto spesso legate a retaggi culturali imputabili alla non conoscenza e alla
frequente, e per certi versi inevitabile, banalizzazione commerciale.
Acquisito il dato che per correggere l’udito è necessario acquistare l’apparecchio che le Aziende
costruttrici immettono sul mercato, un ostacolo da superare si riferisce al fatto che, troppo spesso,
il dispositivo, pur importante, viene percepito come fine piuttosto che come mezzo. 
Nell’ottica dell’acquisto del bene per risolvere il problema, anche il concetto di prova viene erro-
neamente travisato dal significato più vero che dovrebbe essere quello di verifica del beneficio in
un percorso di adattamento assistito. Durante il percorso riabilitativo, infatti, tutte le fasi dell’a-
dattamento indicate (acustico, biologico e relazionale) debbono essere monitorate ed armonizzate
allo scopo di raggiungere gli obiettivi che sono stati concordati in funzione dell’udito residuo, delle
caratteristiche individuali dell’Utente e delle risorse che può mettere in campo. Nella consapevo-
lezza che il valore percepito deve essere relazionato a questi aspetti.
Il programma di aiuto, per come lo abbiamo definito, ha dunque lo scopo di offrire un “conteni-
mento” al paziente. La funzione di presa in carico rappresenta la premessa necessaria per promuo-
vere un positivo riadattamento del soggetto. 
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PREMESSA
Come è ben noto a tutti, questa nostra epoca è caratte-
rizzata dal notevole incremento della vita media, sia per
i maschi che per le femmine, e ciò si traduce di neces-
sità in una serie di problematiche sociali, organizzative,
politiche e sanitarie connesse ad un fenomeno cui non
molti ancora prestano la dovuta attenzione, ovvero il
globale invecchiamento della popolazione.
Se è forse noto ai più l’aspetto economico del problema,
rappresentato dalle implicazioni di natura retributi-
va/pensionistica e dall’allungamento della vita lavorati-
va, fonti di ampio dibattito politico-sindacale sui
media, pare quasi che gli aspetti sociali e sanitari legati
all’allungamento della vita media siano oggetto di una
sorta di “mascheramento”, quasi fossero da evitare in
nome di una qualche bizzarra forma di “pudore”.
Questo generale atteggiamento fa sì che molti problemi
legati al fisiologico invecchiamento non siano tenuti
nella dovuta considerazione, con il risultato di una sot-
tostima delle necessità di questa fascia di popolazione
anche in ambito assistenziale.
Il tema della ipoacusia dell’anziano rientra a pieno tito-
lo tra gli argomenti sottostimati da parte delle strutture
sanitarie, con il risultato di un disinteresse sostanziale
per la problematica e di una scarsa conoscenza dell’in-

cidenza e delle conseguenze indotte dal deficit uditivo,
rappresentate oltre che dalle ovvie alterazioni della
performance comunicazionale, da una serie di effetti
negativi che coinvolgono la sfera affettiva ed emotiva,
l’inserimento sociale, il mantenimento di adeguate
capacità critiche ed ideative, gli interessi culturali, le
condizioni cognitive e così via.
Tuttavia ancora molti operatori sanitari sono dubbiosi
in merito alla reale utilità di un sussidio protesico acu-
stico in età avanzata, specialmente se sono presenti
riduzioni delle capacità cognitive o condizioni di
demenza anche solo iniziale.

Scopo del presente lavoro è valutare l’efficacia della pro-
tesizzazione acustica in pazienti di età superiore ad 80
anni, affetti da ipoacusie di diverso ordine e grado,
appartenenti ad ambiti socio culturali diversi, condizio-
nati o meno dalla concomitanza di altre patologie inte-
ressanti in diversa misura la sfera cognitiva.

INTRODUZIONE
I primi segni di compromissione uditiva per effetto del
fisiologico invecchiamento sono rappresentati dalle dif-
ficoltà incontrate dai pazienti anziani nella discrimina-
zione del linguaggio parlato, in particolare in ambienti
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acusticamente competitivi o durante la fruizione di pro-
grammi televisivi.
Con il progredire dei fenomeni di deterioramento le dif-
ficoltà di discriminazione aumentano e si aggravano,
coinvolgendo la sfera della comprensione ed ingeneran-
do una sensazione di sfiducia nelle proprie capacità
comunicazionali che spesso porta all’isolamento.
La tendenza all’isolamento innesca a sua volta un circo-
lo vizioso che compromette ulteriormente la perfor-
mance comunicazionale, fino a produrre atteggiamenti
che a volte possono essere confusi con uno stato
depressivo o una condizione di demenza.
I fenomeni di deterioramento uditivo possono avere
luogo, singolarmente o talora in concomitanza, in
diversi punti della via uditiva, che di seguito ricordiamo
brevemente.

1. IL SISTEMA DI TRASMISSIONE
Il primo livello che notoriamente perde le proprie carat-
teristiche di risposta è il sistema di trasmissione del
suono, è ciò a causa delle alterazioni subite nel tempo
dalla membrana timpanica (inspessita o atrofica con
generale riduzione della capacità di vibrare) e dalla
catena ossiculare, con conseguente riduzione dell’effi-
cienza in termini di trasporto delle vibrazioni sonore
alle strutture dell’orecchio interno.

2. IL SISTEMA DI TRASDUZIONE
In secondo luogo osserviamo il depauperamento della
popolazione cellulare cocleare, con scotomizzazione
dell’area di udibilità inizialmente per deterioramento
delle sole frequenze più acute e, in seguito, con progres-
siva estensione anche alle bande di frequenza inferiori.

3. LE VIE UDITIVE CENTRALI
Vi è poi il problema della compromissione delle vie udi-
tive centrali, spesso correlato alla compresenza di pato-
logie generali dell’invecchiamento, per lo più di natura
vascolare e degenerativa, che affliggono i sistemi di con-
duzione neurale e le strutture cerebrali in genere, ridu-
cendo ulteriormente la qualità delle informazioni che
giungono alla sfera della percezione

I problemi legati all’invecchiamento del sistema uditivo
ed alla relazione tra deterioramento uditivo e deteriora-
mento cognitivo sono ben noti specialmente in ambito
geriatrico, e sono stati oggetto di numerose indagini in
ambito sia europeo che statunitense (vedi Bibliografia).
Nel 1980 furono pubblicati sul British Medical Journal
i risultati di una ricerca effettuata presso il Department

of Applied Social Studies, Polytechnic of North
London, da cui si evinceva una decisa correlazione - in
una popolazione di ultra-settantenni - tra la presenza di
ipoacusia e la secondaria insorgenza di sindromi
depressive.
Nel 1986 Uhlmann, Larson e Koepsell pubblicano i
risultati di un’indagine in cui si evidenzia una correla-
zione tra ipoacusia e demenza, suggerendo che il defi-
cit uditivo può essere un indicatore prognostico per una
disfunzione cognitiva.
Nel 1989 Peters, Potter e Scholer stabiliscono che il
declino delle funzioni cognitive è maggiore nei soggetti
ipoacusici rispetto ai normoudenti e che in presenza di
demenza di Alzheimer il deficit uditivo è un fattore pre-
dittivo di più rapido declino cognitivo.
Sempre nel 1989 Uhlmann, Larson e Koepsell pubbli-
cano un nuovo lavoro in cui si dimostra l’associazione
tra ipoacusia e demenza nell’anziano, supportando l’i-
potesi che il disturbo uditivo contribuisca alla disfun-
zione cognitiva.
Nel 1997 Jupiter e Spivey esaminano 60 pazienti anzia-
ni in assistenza domiciliare, ipoacusici e protesizzati, e
dimostrano che i sussidi uditivi migliorano le abilità e
la qualità della vita dei pazienti.
Nel 2003 Allen et al. dimostrano che in una popolazio-
ne di anziani affetti da declino cognitivo e concomitan-
te ipoacusia l’utilizzo delle protesi acustiche migliora
sensibilmente le funzioni comunicative, pur non inter-
ferendo ovviamente con la progressione della demenza.
Uno studio di Cohen e Mansfield del 2004 pone
l‘accento sulle difficoltà incontrate da pazienti anziani
ipoacusici ricoverati in strutture residenziali nella
gestione degli apparecchi acustici; gli Autori puntualiz-
zano che le difficoltà non sono appannaggio soltanto
dei pazienti, ma anche del personale di assistenza in
genere, a causa principalmente di una scarsa conoscen-
za dei problemi connessi alla sordità e ai mezzi per cor-
reggerla. Nella prima parte del lavoro, inoltre, viene
enfatizzata la necessità di una valutazione a livello isti-
tuzionale del livello uditivo dell’anziano, al fine di
abbattere il più possibile le barriere comunicazionali.
Nel 2008 F.R. Lin dimostra che il rischio di demenza
aumenta in presenza di ipoacusie anche solo di grado
medio.
Nel lavoro “Providing hearing rehabilitation to people with
dementia presents unique challenge”, pubblicato su The
Hearing Journal nel 2009, P. Kricos rileva come in un
numero non trascurabile di pazienti anziani un proble-
ma uditivo, con conseguente deterioramento delle rela-
zioni sociali e tendenza all’isolamento, può essere con-
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fuso con un disturbo cognitivo, con tutto ciò che ne
consegue in termini di inquadramento clinico e tratta-
mento. 
È curioso notare come la maggior parte dei ricercatori
che si sono occupati di questi problemi facciano parte
dell’area geriatrica o assistenziale generale, mentre lati-
tano - e non solo in Italia - gli specialisti che “natural-
mente” dovrebbero esservi direttamente coinvolti,
ovvero otorinolaringoiatri, audiologi e foniatri.
In Italia attualmente il rapporto giovani/anziani si è pra-
ticamente invertito; i dati ISTAT infatti (fig. 1) eviden-
ziano che, mentre la popolazione “under-18” si assesta
attorno a 10.800.000 unità, la fascia “over-65” supera
abbondantemente i 16.000.000 di unità, mentre la
fascia “over-80” consta di ben 3.600.000 unità (v. sito
web ISTAT).
È evidente che se gli “over-65” rappresentano circa il
20% della popolazione e gli “over-80” circa il 5%, i pro-
blemi legati al deterioramento uditivo nell’anziano non
possono essere trascurati, non fosse altro che per l’im-
patto numerico, inevitabilmente tradotto in impatto
socio-assistenziale.
Da un punto di vista quantitativo, infatti, la sordità rap-
presenta uno dei principali handicap dell’anziano.
Troppo spesso, inoltre, le problematiche sociali e comu-
nicazionali dell’anziano vengono attribuite esclusiva-
mente ad un deterioramento cognitivo, mentre atteggia-
menti di autoemarginazione ed apparenti deficit atten-
zionali non sono altro che epifenomeni di una sotto-
stante sordità.
Scopo del presente lavoro è tentare di stimare quanto il
problema uditivo possa interferire con la globale qualità
di vita degli anziani, tenendo conto sia degli aspetti più
strettamente connessi con l’ipoacusia sia di quelli legati
alla sfera socio-comportamentale.

CASISTICA
Sono stati esaminati 102 pazienti, seguiti presso l’am-
bulatorio sordità degli Ospedali Riuniti di Bergamo,
tutti di età superiore ad 80 anni, con un range compre-

so tra 81 e 101 anni (età media 88 anni), 38 di sesso
maschile e 64 di sesso femminile (fig. 2).
In tutti i casi l’ipoacusia rilevata audiometricamente era
di tipo prevalentemente o esclusivamente neurosenso-
riale e non sussistevano pertanto significative patologie
a carico dell’orecchio medio e del sistema di trasmissio-
ne in generale; poco meno della metà del campione uti-
lizzava già apparecchi acustici, generalmente applicati
in assenza di una valutazione audiologica specifica.
La maggioranza dei pazienti viveva nella propria casa,
tranne una piccola coorte (9 casi) di ricoverati in case di
riposo.
Tutti risultavano autosufficienti relativamente alle fun-
zioni principali della vita quotidiana (alimentazione,
igiene personale, socializzazione) anche se talora rallen-
tati da un punto di vista motorio (in particolare i sog-
getti più anziani).
In almeno 30 dei casi non protesizzati la possibilità di
utilizzare un apparecchio acustico era valutata negativa-
mente sia dai familiari che dagli stessi pazienti, dubbio-
si in merito all’utilità dell’amplificazione o addirittura
convinti che ciò potesse comportare solo fastidio o
addirittura peggiorare l’udito residuo; la protesizzazio-
ne, per di più, era ritenuta in oltre il 50% dei casi poco
utile/inutile o addirittura controindicata dal medico di
famiglia o da specialisti ORL consultati a proposito
della ipoacusia.
Per quanto riguarda la popolazione di soggetti già pro-
tesizzati la valutazione audiologica evidenziò una eleva-
ta incidenza di apparecchi acustici inadeguati o sottodi-
mensionati in rapporto all’ipoacusia, in alcuni casi
addirittura non funzionanti (!!), con collaterale riscon-
tro di una elevata incidenza di tappi di cerume o di con-
dotti semi-ostruiti da masse di materiale desquamativo
misto a frammenti di peli (è ancora a quanto pare molto
diffusa l’usanza da parte dei barbieri di recidere i peli
della porzione esterna del condotto senza avere l’accor-
tezza poi di asportarli - sic!!), fino a formare talora
imponenti masse crostose estremamente dure e difficili
da asportare.
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METODOLOGIA
Tutti i soggetti, dopo una visita ORL e la rimozione, lad-
dove presenti, di materiali ostruenti il condotto uditivo
esterno, sono stati sottoposti ad una serie di accerta-
menti audiometrici di base:
- audiometria tonale standard con warble tones da 125

ad 8000 Hz;
- audiometria vocale standard con bisillabi (competi-

zione con speech-noise a rapporto S/N + 10 dB); 
- impedenzometria;
- rilievo della soglia di intolleranza acustica.

In tutti i casi è poi stata studiata la funzione di discrimi-
nazione verbale in campo libero con metodica tradizio-
nale (materiale verbale standard riprodotto attraverso
diffusori acustici per uso audiometrico clinico), in asso-
ciazione ad una valutazione della funzione di compren-
sione di argomenti comuni (compatibilmente con il
livello culturale dell’esaminato), presentati sia con
metodica acumetrica controllata (cuffie e diffusori in
cabina silente) che attraverso un semplice colloquio in
ambiente comune. A tutti è stato somministrato un
semplice questionario sull’handicap (fig. 3 - Hearing
Handicap Inventory for the Elderly - versione semplifi-
cata per screening adattata all’italiano), mentre ai paren-
ti più prossimi è stata chiesta una empirica valutazione
della funzione di comprensione e della capacità di
socializzazione basandosi su una scala da 1 a 10.
I valori di ipoacusia rilevati come media delle frequen-
ze 500-1000-2000-4000 Hz si situavano attorno a 75
dB HL per l’orecchio destro ed attorno a 70 dB HL per
il sinistro. La discriminazione verbale massima in con-
dizioni “unaided” (bisillabi standard con competizione
costituita da speech noise a rapporto S/N +10 dB) si
situava a 51% per l’orecchio destro (DS = 25) ed a 58%
per il sinistro (DS = 22), mentre la discriminazione in
ascolto binaurale in campo libero si situava attorno al
50% (DS = 20).
I valori di deviazione standard indicati mostrano come
le differenze in termini di discriminazione verbale tra i
diversi casi esaminati fossero talora notevoli, con valori
nettamente più scadenti nei pazienti significativamente
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ipoacusici da molti anni e mai protesizzati.
La discriminazione massima, inoltre, non coincideva
sempre con il massimo valore di intensità di stimolazio-
ne (fissato a 100 dB HL), visto che in un quarto circa
dei casi (in particolare in pazienti mai protesizzati) era
presente una importante intolleranza acustica per eleva-
ti livelli di stimolazione, con parallelo deterioramento
della funzione di discriminazione per distorsione
intrinseca.
La valutazione acumetrica in ambiente controllato
(ascolto diotico con sistema di riproduzione HiFi, cuf-
fie Sennheiser Set-820 o diffusore unico frontale) ha
evidenziato in tutti i casi, una volta raggiunto empirica-
mente un adeguato grado di amplificazione, una buona
funzione di discriminazione e - in particolare - com-
prensione, validando già anticipatamente l’ipotesi di
partenza, ovvero che troppo spesso apparenti turbe
della comprensione e della sfera cognitiva sono erronea-
mente attribuite a deterioramento mentale piuttosto
che ad un banale disturbo uditivo!
La somministrazione del questionario H.H.I.E. sempli-
ficato, il cui range si estende da un valore minimo di 10
(corrispondente alla assenza o quasi di problemi di
comunicazione) fino ad un valore di 40 (corrisponden-
te ad una soggettiva percezione di difficoltà costante in
tutti le situazioni proposte), ha fornito un punteggio
medio pari a 36, vicino quindi al massimo valore di
disagio comunicazionale.
Il giudizio dei familiari sulle condizioni comunicaziona-
li generali dei pazienti, basato su una scala soggettiva da
1 a 10 relativamente a tre aspetti della comunicazione
quotidiana (discriminazione, comprensione, socializza-
zione), ha fornito risultati desolanti, con punteggi medi
non superiori a tre!

RISULTATI
Una volta completato il profilo
uditivo/discriminativo, tutti i soggetti già
protesizzati sono stati sottoposti ad una
revisione della taratura delle protesi in
dotazione o alla sostituzione delle stesse in
caso di inadeguatezza funzionale, mentre
nei soggetti “vergini” è stata prescritta una
protesizzazione personalizzata, studiata
non soltanto in funzione dei meri dati
audiometrici, ma tenendo bensì conto di
una serie di esigenze sociali-comunicazio-
nali estrapolate dai colloqui con i pazienti
stessi e con i familiari.
Si è inoltre tenuto conto, in via collaterale,

di particolari preferenze dei pazienti, come ad esempio
il gradimento dell’ascolto della musica o della fruizione
di film attraverso il televisore.
La scelta della modalità di amplificazione, quindi, da
procedimento esclusivamente tecnico e per certi versi
“asettico” è stata trasformata in procedimento razionale
e ad approccio olistico (valutazione delle esigenze
comunicazionali e sociali generali) inscritto su di una
base tecnica per quanto concerne gli aspetti legati più
strettamente alla correzione del deficit uditivo.
Dopo un periodo di acclimatamento di durata variabi-
le, in rapporto alle condizioni fisiche dei pazienti ed a
vari fattori di ordine pratico, come la vicinanza o meno
al centro audiologico o alla azienda audioprotesica di
riferimento, tutti i soggetti sono stati riesaminati secon-
do le medesime modalità utilizzata nella fase di prima
valutazione.
I risultati funzionali in termini di recupero di soglia
tonale “tout-court” non sono nemmeno stati presi in
considerazione, visto che in rapporto alle caratteristiche
del campo dinamico residuo e delle specifiche caratte-
ristiche del danno uditivo si è osservata una correlazio-
ne assolutamente bassa tra valori di guadagno in dB e
valori di recupero di discriminazione verbale; in altre
parole il concetto che un buon recupero di discrimina-
zione sia necessariamente legato ad un elevato valore di
guadagno in dB all’audiometria tonale è da proscrivere,
specialmente ora che abbiamo a disposizione apparec-
chi estremamente sofisticati ed in grado di compensare
dinamicamente le irregolarità di risposta della coclea
senza incorrere in spiacevoli fenomeni di intolleranza
legati e recruitment o distorsione.
I risultati globali sono riportati in tabella 2 e fig. 4,
mentre in fig. 5 e 6 sono illustrati graficamente i risul-
tati dei questionari.
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I dati più rilevanti sono rappresentati dal recupero della
funzione di discriminazione verbale dopo protesizza-
zione o adeguamento della pre-esistente protesizzazio-
ne, con score medio situato attorno al 90%. 
Particolarmente interessante poi è il moderato ma signi-
ficativo miglioramento della funzione di discriminazio-
ne verbale “unaided” dopo il periodo di “acclimatamen-
to” alla nuova amplificazione, ad ulteriore dimostrazio-
ne che una adeguata stimolazione acustica interferisce
positivamente anche con le funzioni uditive superiori,
favorendo il recupero della memoria uditiva e delle
capacità integrative.
I dati sono confortati anche dal crollo all’H.H.I.E. del-
l’indice di disagio, che passa da 36 a 16 e si avvicina
sensibilmente ai valori di normalità (10).
Estremamente interessante pur nella sua empiricità è
anche il risultato della scala di giudizio dei familiari,
basata sulla valutazione delle funzioni di discriminazio-
ne, comprensione e socializzazione; i punteggi infatti
passano dai livelli al limite del disastroso della condi-
zione pre-intervento a livelli di straordinario recupero
(punteggio 8/9) dopo l’intervento protesico, dimostran-
do a chi non ne fosse ancora convinto che la reintrodu-
zione dell’anziano ipoacusico al mondo dei suoni porta
con sé effetti immensamente benefici su tutte le sue atti-
vità cognitive e comportamentali (particolarmente
significativo a tale proposito è il punteggio “10” riferito
alla funzione di socializzazione!!).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
I risultati sono stati, come era logico aspettarsi, ampia-
mente favorevoli, con un miglioramento delle condizio-
ni comunicazionali che coinvolge la totalità dei sogget-
ti esaminati ed è ampiamente correlato con i risultati
audiometrici.
Particolarmente interessante appare poi il giudizio
espresso dai familiari, che in tutti i casi riferiscono un
decisivo miglioramento oltre che della funzioni socio-
comunicazionali in senso stretto, un netto recupero
delle funzioni affettivo-cognitive.
Il campione testato non è certo molto numeroso ma
bisogna riconoscere che ricerche di questo genere sono
piuttosto difficoltose dal punto di vista organizzativo,
sia per le limitazioni spesso imposte dalle condizioni
motorie dei pazienti e che ne rendono problematica la
trasportabilità, sia per i numerosi ostacoli legati alle
perversioni burocratico-amministrative tipiche delle
nostre strutture sanitarie.
La straordinaria coerenza dei risultati ottenuti è però
fuori discussione, e deve spingere a raccomandare a
tutti gli anziani con iniziale apparente deterioramento
cognitivo-comportamentale una accurata valutazione
audiometrica, onde riconoscere tempestivamente defi-
cit uditivi recuperabili con un adeguato intervento pro-
tesico ed impedire lo scivolamento verso l’isolamento e
le sue complicanze sui versanti della depressione e del
deterioramento cognitivo.
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La trasformazione della figura dell’audioprotesista, da un
ruolo elettivamente a vocazione commerciale al ruolo di
operatore sanitario, ha posto le basi affinché si potesse
scindere l’autorevole competenza in materia di protesiz-
zazione acustica dalle azioni riferibili alla più semplice
cessione di quel bene individuabile nell’apparecchio acu-
stico. Evidentemente, considerare che il bene in oggetto
è un dispositivo complesso e sofisticato non vuol dire
che nello stesso risieda la soluzione del problema uditi-
vo. Magnificare le caratteristiche tecnologiche del dispo-
sitivo non deve confondere i possibili utenti al punto tale
da eclissare il ruolo dell’operatore sanitario che, nella
necessità di compiere atti sanitari indispensabili all’otti-
mizzazione del dispositivo, lascia che si perda il suo con-
tributo intellettuale nel mezzo.
Queste motivazioni mi hanno spinto ad una separazione
chirurgica di due elementi concorrenti nella riuscita di
una terapia protesica/riabilitativa della funzione uditiva,
affinché questi due elementi, da sempre uniti, non fosse-
ro più individuati solo ed esclusivamente nella bontà tec-
nologica del prodotto. 
Insomma è stato necessario individuare quel prodotto
intellettuale che a prescindere dal mezzo protesico potes-
se essere d’aiuto all’ipoacusico nel comprendere al
meglio il problema uditivo e che, a prescindere dall’ac-
quisto di un apparecchio acustico, potesse fornire ele-
menti conoscitivi in merito alla strategia protesica da
seguire per conseguire quel risultato che non deve esse-
re dimostrato con una prova di utilizzo dell’apparecchio
acustico, ma certificato e consapevolmente raggiunto
solo dopo l’esecuzione di accertamenti audioprotesici
predittivi necessari alla valutazione della capacità uditiva
residuata.

Quali accertamenti?
In tal senso non è stato necessario inventare nulla rispet-
to a quanto esiste, ma più semplicemente considerare gli
elementi di indagine non come punti isolati, ma come
elementi concomitanti e capaci nell’insieme di formulare
una rotta, (un punto non indica una rotta) un percorso
capace di attivare quell’interpretazione logica che nell’in-
sieme dei dati rilevati potesse spostare il punto d’osser-
vazione del deficit uditivo non in merito alla potenzialità
ridotta ma in relazione al residuo utile presente al fine di
ottenere il miglior trattamento correttivo/ riabilitativo. Se
potessimo tracciare un confine di competenze tra lo spe-
cialista ORL e il collega audiometrista con la nostra figu-
ra professionale potremo sostenere che loro smettono di
cercare quando hanno trovato ciò che manca e il medico
può effettuare la diagnosi di ipoacusia.
L’Audioprotesista, invece, inizia a cercare e capire ciò che
resta, sa molto bene che deve riporre la speranza di un
suo successo nella capacità uditiva residuata dell’assisti-
to e sa molto bene che non sarà semplice erudirlo a
riguardo (vedi grafico 01 a pagina seguente).
In tal senso un accurato esame audiometrico (via aerea e
ossea) eseguito in tutto il campo di frequenze utili (per
punto frequenza) é di sicuro aiuto nel consentire di com-
prendere quanti canali digitali impiegare per equalizzare
la perdita uditiva ma, non utile a tracciare la rotta di
recupero se non viene affiancato dalla soglia UCL (del
fastidio), indispensabile nel determinare quanto modifi-
cata la dinamica uditiva e quali parametri di compressio-
ne utili per proporzionare e calibrare l’acustica ambien-
tale su una dinamica uditiva che si é ristretta (come noto
nei deficit neurosensoriali) (vedi grafico 02 a pagina
seguente).
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La certificazione predittiva 
in ambito audioprotesico

di Massimo Sitzia Audioprotesista e docente 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

>L’importanza dell’elemento intellettuale 
nella riuscita della terapia 

Perché spesso la tecnologia non basta <



In verità la determinazione della rotta vorrebbe un campo
dinamico non determinato solo dagli spazi contenuti tra

la soglia di minima udibilità e la
soglia del fastidio; la nostra rotta,
verso la ricerca dell’amplificazione
ottimale, deve passare attraverso l’a-
nalisi di un terzo punto soglia che é
rappresentato dalla soglia MCL
(soglia di conforto).
La determinazione della suddetta é
sicuramente più esplicativa nell’in-
dicare il campo dinamico
utile/disponibile al fine dell’indivi-
duazione dei parametri amplificati-
vi/compressivi necessari, secondo
logica che vede un campo dinami-
co contenuto tra minima udibilità e
fastidio non rappresentativo di
come un ipoacusico vorrebbe
ascoltare (il riferimento alla mini-
ma udibilità é assimilabile ad una
soglia di attenzione elevata che l’i-
poacusico rifiuta…).
Trattandosi di misure psicometri-
che, queste, devono contenere
quelle informazioni rispettose del
rapporto tra lo stimolo utile alla
percezione minima di un suono e
lo stimolo gradito all’ascolto dello
stesso; nessuno indosserebbe un
dispositivo acustico per garantirsi il
minimo ascolto e non esiste una
soglia ideale che possa essere deter-
minata matematicamente e utile in
tutte le ipoacusie da trattare.
La soglia MCL é rappresentativa
del livello di amplificazione gradi-
to, valutare il campo dinamico utile
é possibile solo considerando il dif-
ferenziale esistente per punto fre-
quenza tra la soglia MCL e UCL.
(Vedi grafico 03).
L’attenta valutazione del rapporto esi-
stente tra le diverse intensità necessa-

rie a rilevare le tre soglie e l’articolazione tra le stesse, con-
tiene le informazioni utili a comprendere il potenziale capa-
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citivo dell’orecchio interno affetto da
ipoacusia, quel potenziale capacitivo a
cui il dispositivo protesico dovrà ricali-
brare sia l’acustica degli ambienti satu-
rati dalle varie sorgenti sonore e sia l’in-
tensità delle stesse sorgenti, che sono pre-
senti nella vita di ogni giorno.
Evidentemente le suddette analisi con-
tengono buona parte delle informazioni
che l’audioprotesista deve essere capace
di interpretare e relazionare all’assistito
al fine di poter ipotizzare la potenzialità
uditiva residuata utile al conseguimento
del risultato applicativo. Utile a stabilire
se un trattamento amplificativo/equaliz-
zativo potrà essere tollerato, ma non
utile a stabilire se tale trattamento sarà
capace di fornire il migliore apporto qua-
litativo nel ripristino della discriminazio-
ne verbale.
Un esperto audioprotesista deve
essere un abile investigatore per rin-
tracciare tutti gli elementi utili a
dimostrare quale risultato è conse-
guibile adottando quell’ amplificazio-
ne/equalizzazione capace di restituire
ascolto sia in senso quantitativo che in senso qualitati-
vo. Lo studio della dinamica uditiva non é predittivo a
riguardo del possibile recupero qualitativo, intendendo
per recupero qualitativo quell’abilità necessaria al pro-
cesso di codifica della voce parlata in diversi contesti
ambientali. L’accertamento audioprotesico di rilievo e
indispensabile al fine di una corretta e esplicativa dia-
gnosi di protesizzabilità é rappresentato dall’audiome-
tria vocale che indica il rapporto esistente tra amplifica-
zione erogata e le tre soglie di riferimento: soglia di
detenzione, soglia di percezione e soglia di intellezione
(vedi grafico 04).
Ritengo che solo attraverso una corretta e paziente esecuzio-
ne del suddetto test si possa concretamente stimare la poten-
zialità uditiva residuata (in termini qualitativi); tornando
alla nostra rotta, che ci ha permesso di tracciare la migliore
erogazione del flusso amplificativo necessario e rispettoso
della dinamica uditiva disponibile, ribadisco la necessità di
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elaborare quell’interpretazione logica che colloca la comoda
udibilità di un segnale tonale in un’area potenzialmente utile
alla migliore acquisizione verbale.
Evidentemente, come un buon ricercatore non si accontenta
dello studio di un fenomeno fisico in assenza di variabili al
fenomeno stesso, l’attività predittiva del possibile risultato
dovrà essere corredata di tutti quegli elementi utili a elimina-



re dubbi e perplessità all’audioprotesista, pertanto, deve con-
tinuare la sua indagine conoscitiva quando il sospetto di un
basso recupero quantitativo/qualitativo è alto.
A tal proposito la valutazione di una vocale in competi-
zione o il livello di rumore accettabile (ANL) sono dei

validi marcatori nella stima della
potenzialità di recupero, tali esami
hanno un senso specifico quando il
deficit da trattare rischia di esporre
l’audioprotesista a giudizi e valuta-
zioni ottimistiche che potrebbero
insediare false aspettative nell’assi-
stito (vedi grafico 05).
Altra situazione si presenta quando
il quadro degli accertamenti audio-
protesici evidenzia una dinamica
utile e generosa alla quale si coniu-
ga la presenza di soglie vocali a

massima intellezione e assenza di roll over (assenza di
recruitment d’intensitá) come normalmente avviene
nelle ipoacusie trasmissive e in parte in quelle miste
(vedi grafici 06-07-08).
L’insieme degli accertamenti, l’analisi accurata degli stessi, il
metodo valutativo che incrocia le difficoltà nell’erogazione
dell’amplificazione:
campo dinamico ristretto=recruitment=dispositivo
molto compresso=distorsione di segnale=chiusura sulle
formanti verbali=attività discriminativa bassa=rappor-
to segnale/rumore sfavorevole, ecc… 
Tutti elementi che se incrociati equivalgono a tracciare una
rotta ed ad elaborare la mappa delle difficoltà.
E ancora, non basta: analisi dello stile di vita, abitudini,
hobby, lavoro, ecc…, considerare l’uomo nella sua interezza
fisica e psichica per comprendere motivazioni e frustrazioni
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insorte con l’ipoacusia fino all’accettazione graduale della
stessa, che se da una parte stabilizza i disagi per effetto del-
l’adattamento patologico, dall’altra allontana sempre più l’i-
poacusico dal mondo sonoro. L’audioprotesista competente
non cessa di confrontare e simulare contesti che possono
rappresentare situazioni “tipo” che hanno incidenza nella
vita del singolo individuo. Incrociare tutti questi dati, elabo-
rarli, interpretarli e sapere descrivere benefici e limiti nei
vari contesti, sino alla stima di percentuali di beneficio e/o
di insuccesso è rappresentazione di competenza, è capacità
di analisi, é realizzare un prodotto intellettuale che ha un
valore a prescindere dall’acquisto di un dispositivo acustico.
Inquadrare il percorso riabilitativo stimando tempi e moda-
lità, con la consapevolezza che il nuovo ascolto dovrà sosti-
tuire quello depositato nella memoria uditiva del
cliente/paziente, un nuovo ascolto, che differirà da quello
che ha preceduto l’ipoacusia. Chi si avvicina alla protesizza-
zione si aspetta di ritrovare la capacità uditiva che ricorda
e non di dover rielaborare un nuovo ascolto, é vero, un
ascolto diverso, ma con il tempo, la dedizione e continui
aggiustamenti dei parametri acustici e psicoacustici il tutto
potrà tradursi in una seconda possibilità.
Sono sostanziali le differenze tra protesizzazione pedia-
trica e protesizzazione dell’adulto e non tanto per la ric-
chezza di informazioni che si possono acquisire nell’a-
dulto nella fase di diagnosi audioprotesica, quanto per
l’assenza di quella mappatura uditiva centrale che
impone, nell’adulto, continui aggiustamenti di fitting
alla ricerca di quell’ascolto già patrimonio personale
dell’ipoacusico.
Il grande lavoro di centratura dei parametri è legato a que-
sto processo di riconoscimento dei suoni e al desiderio che
questi possano essere riascoltati come in origine (prima del-
l’insorgenza dell’ipoacusia). È un ostacolo importante nella
misurazione della soddisfazione percepita dai portatori di
protesi acustiche, proprio per questo motivo non possono
essere lasciati da soli nella delicatissima fase iniziale, proprio
per questo motivo devono essere creati programmi riabilita-
tivi la cui durata deve tener conto del deficit ma anche del
tempo di deprivazione uditiva, affinché, si possa program-
mare un percorso terapeutico capace di ripristinare un ascol-
to mediato tra quello ricordato e quello nuovo. Analisi com-
plesse quelle che l’audioprotesista deve compiere, analisi che
gli consentono dopo aver tracciato la rotta e applicato il

dispositivo, di continuare ad indagare grazie al supporto tec-
nologico di cui si può avvalere. Le attuali protesi sono di
grande aiuto al completamento dell’iter diagnostico/audio-
protesico; a differenza di altri ausili, la protesi acustica con-
sente di fornire informazioni preziose. Tempi di utilizzo,
analisi ambientali, auto apprendimento ecc... permettono il
collocamento del soggetto ipoacusico nella sua dimensione e
non solo uditiva, dimensione che non può essere standardiz-
zata (da questo punto di vista il nostro apparecchio potrebbe
essere assimilato ad un holter cardiaco).
Oggi si può sostenere che l’applicazione di un dispositivo
acustico non è la fine di un percorso di cura, o, se lo è, per
certo è anche l’inizio di un altro e nuovo percorso terapeuti-
co che si compie grazie al mezzo, cioè al dispositivo. L’inizio
di un percorso terapeutico che per infiniti motivi richiede
aggiustamenti in corso d’opera visto che un’ipoacusia può
modificarsi, ma anche la vita, le abitudini, i posti frequenta-
ti dalle persone cambiano...
Gli uomini, per natura, non si accontentano mai del
superamento di una difficoltà perché già pensano alla
prossima, o meglio, dimenticano spesso i successi a
furia di lamentare gli insuccessi. Evidentemente tutto
ciò pone l’operatore sanitario in una logica attenta a
riguardo gli obbiettivi terapeutici che non possono
essere trascurati dopo la vendita/applicazione di un
apparecchio acustico; tante le sedute quante ne decide
lo specialista audioprotesista, ogni paziente ha diverse
uniche e specifiche necessità, problematiche individua-
li e aspettative personali.
L’ascolto di ogni problema non è altro che l’inizio di un
percorso utile a trovare una soluzione, e, non vi è dub-
bio, ogni qualvolta un professionista pensa ad una solu-
zione di un problema sta erogando una prestazione
intellettuale che nel nostro specifico diventa una presta-
zione di tipo SANITARIO.
Nel rispetto di quanto abbiamo capito, con la necessità
che deve essere tracciato e con l’obbligo che deve
essere correttamente spiegato (consenso informato al
trattamento sanitario di protesizzazione acustica). 
Inoltre per avere la certezza che il nostro interlocutore
abbia realmente compreso è utile, obbligatorio e
civilmente corretto redigere un certificato predittivo di
protesizzabilità quanto, infine, giusto, corretto e
premiale, emettere una parcella professionale. ■
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Lo scopo principale di questo studio è stato ricercare
ipoacusie di grado lieve, per abbassamento sulle frequen-
ze acute, in quei soggetti inconsapevoli nella vita sociale
di tutti i giorni di avere un problema uditivo già strumen-
talmente evidenziabile e dimostrare poi l’efficacia della
protesizzazione acustica precoce ove eseguibile.
Il lavoro è stato svolto in due differenti fasi: nella prima
si è cercato di individuare perdite uditive occulte in due
gruppi, A e B, nella seconda è stata applicata una protesi
acustica di tipo RITE ai soggetti più “gravi” per verificare
un eventuale miglioramento. Il campione di esaminati
era costituito da due gruppi A e B, composti entrambi da
dieci persone, venti in tutto e tutti soggetti di sesso
maschile di età compresa fra i venti e i quaranta anni,
non denuncianti ipoacusie o acufeni, distinti per diversa
professione: i primi erano impiegati e studenti che si
sono prestati allo studio, i secondi militari di professione,
da non meno di due e non più di quindici anni, che svol-
gono mansioni varie all’interno del Policlinico Militare
“Celio” di Roma, scelti in quanto, per la professione svol-
ta, sicuramente esposti a un maggior rischio dovuto ad
esempio alle ripetute esercitazioni di tiro.

A tutti i componenti del gruppo A è stato sottoposto un
questionario preliminare per valutare lo stile di vita e
capire se fossero compatibili con lo studio; in seguito,
oltre a registrare dati fisici come età altezza e peso, ci si è
informati sulle patologie pregresse a carico dell’orecchio.
Il questionario si è reso necessario soprattutto per cono-
scere quali attività lavorative e di svago svolgessero i
campioni, così da scegliere quelli che non erano sottopo-
sti a rumore durante le giornate lavorative e che pratica-
vano sporadicamente attività ricreative particolarmente a
rischio come la frequentazione di discoteche , concerti o
sport come il tiro al volo.
In principio si è verificata la soglia audiometrica dei sog-
getti individuando potenziali ipoacusie occulte di carat-
tere lieve o medio e successivamente sono stati speri-
mentalmente avviati alla protesizzazione quei pazienti
più compromessi.
A tutti i soggetti è stata praticata un’accurata otoscopia
preliminare per giudicare le condizioni del condotto udi-
tivo esterno e soprattutto per verificare lo stato della
membrana timpanica; successivamente gli stessi sono
stati sottoposti ad una audiometria tonale in cuffia ese-
guita in cabina silente, con apparecchio Amplaid A321
twin channel e ad una impedenzometria, con impeden-
zometro Amplaid A766 middle ear analyzer, per esclude-
re problematiche legate all’orecchio medio.
Sono state analizzate tutte le frequenze e una volta otte-
nuti i risultati, è stata fatta una media delle frequenze
500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 8.000 Hz per
ogni singolo individuo ottenendo infine il valore medio
della perdita uditiva del gruppo A e del gruppo B.
Successivamente è stata effettuata una audiometria voca-
le con lo scopo di individuare la soglia di intellezione
praticata in cuffia e in campo libero all’interno di una
cabina silente, con frasi di senso compiuto sia in quiete
che in competizione (cocktail party noise), scegliendo
come intensità di inizio della prova il valore medio della
soglia audiometrica tonale alle frequenze 500, 1.000 e
2000 Hz; una volta individuato il valore è stato inviato
l’elenco delle dieci frasi prima a quella intensità e poi
aumentando di 10 dB Hl alla volta, registrando su grafi-
co la risposta in percentuale che il paziente ha fornito,
che punta almeno a superare il 50% per la discriminazio-
ne e al 100% per raggiungere la soglia di intellezione.
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Studio
sperimentale

condotto su 20
pazienti 

per la ricerca
della perdita

uditiva occulta
di Giulia Ascenzi

>Anche se non è possibile affermare che l’ipoacusia lieve 
abbia indicazioni alla protesizzazione, è risultato evidente 
che le persone con deficit uditivo già rilevabile possono aumentare 
la qualità di ascolto in maniera rilevante <



In cuffia il rumore di competizione veniva mandato in
contra rispetto l’orecchio esaminato, mentre in campo
libero sono stati dati ai 45 dB di rumore 9 dB di como-
da udibilità, per la binauralità del soggetto.
È stato scelto di mandare un rumore di base a una inten-
sità non troppo alta come quella dei ristoranti (60 dB Hl)
e ritenuto più opportuno inviare un rumore di base come
quello delle aule scolastiche di 45 dB Hl, esaminando
dapprima con una intensità minima di 60 dB Hl per le
frasi, procedendo poi ad aumentare di 10 dB Hl alla volta.
Superata questa fase e individuati 2 soggetti nel gruppo B
con un abbassamento più significativo della soglia uditi-
va, si è tentata una prova successiva, ossia applicare un
apparecchio audioprotesico di ultima generazione e veri-
ficare se ci fossero cambiamenti nella prova vocale.
Nello specifico è stata applicata una protesi open ear, di
tipo Brite Bit 502 RITE DM casa Bernafon, che ha la
caratteristica principale di possedere il ricevitore diretta-
mente nel canale uditivo e che è collegato alla parte del
guscio attraverso un sottile filo elettrico.
Il vantaggio di questo tipo di protesi acustica è che
lasciando libero il condotto non viene provocato quel
senso di ovattamento che potrebbe dar fastidio al nostro
paziente, in quanto non si va a incidere sulle frequenze
gravi che sono ben conservate bensì è possibile enfatiz-
zare le frequenze del parlato (frequenze medie) per lo
sfruttamento della risonanza del condotto ed amplificare
le frequenze acute, alle quali corrispondono le frequenze
armoniche che servono all’uomo per comprendere la
modulazione del parlato specialmente in situazioni di

confusione.
Terminato il settaggio di base è stata ripetuta la prova
vocale per verificare se ci fossero o meno minimi cambia-
menti nella discriminazione.
Per due settimane è stata lasciata la protesi ai pazienti per
farla provare nelle diverse circostanze e al termine del
tempo previsto sono stati sottoposti ad una scala di gra-
dimento per valutare le loro impressioni post protesizza-
zione. La raccolta dati ha prodotto i seguenti risultati: il
valore medio espresso in dB della perdita uditiva riscon-
trata alla audiometria tonale nei pazienti del gruppo A
(frequenze 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 e
8.000 Hz) era di 12 dB Hl in un range che andava da un
minimo di 10 ad un massimo di 19 dB Hl e sono risul-
tati tutti normoacusici. Il valore medio della perdita udi-
tiva nei pazienti del gruppo B era di 21 dB Hl con valo-
re minimo 18 dB Hl e massimo 30 dB Hl (tabella 1).
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Audiometria Tonale Gruppo A Gruppo B

Perdita media (dB HL) 12 dB HL (10-19) 21 dB HL (18-30)

TAB. 1

Gruppo A Vocale in cuffia Vocale in campo libero

Situazione standard 15 dB HL 20 dB HL

In competizione 15 dB HL 45 dB HL

TAB. 2

Gruppo B Vocale in cuffia Vocale in campo libero

Situazione standard 15 dB HL 25/30 dB HL

In competizione 25/ 30 dB HL 65 dB HL

TAB. 3

L’audiometria vocale è stata eseguita con frasi di senso
compiuto, in cabina, in cuffia e in campo libero, in situa-
zioni standard e in competizione (cocktail party noise).

Sono stati presi in considerazione i valori relativi alla
soglia di intellezione. I risultati ottenuti sono riportati
come segue (tabella 2, tabella 3):
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A questo punto si sono presi in esame i pazienti del gruppo B che presentavano il valore più alto di perdita media
all’audiometria tonale (30 dB) che risultavano essere in numero di 2, come dimostrano gli audiogrammi che seguono:
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Audiogramma Sogg. 1 età 40 Ipoacusia 
di tipo  percettivo bilaterale di grado lieve.
Soglia tonale e del fastidio

Audiogramma Sogg. 2 età 38 Ipoacusia 
di tipo percettivo bilaterale di grado lieve.
Soglia tonale e del fastidio

Prova vocale soggetto 1 in competizione,  con e senza
protesi. Evidenziato in giallo il miglioramento.

Prova vocale soggetto 2 in competizione, con e senza
protesi. Evidenziato in giallo il miglioramento

Su questi pazienti è stato applicato un apparecchio acustico tipo RITE e si è ripetuta la prova vocale in campo libero
in competizione. I due soggetti esaminati hanno riportato un valore di soglia di intellezione come segue:

Risultati delle soglie di intellezione in tabella 4:

VOCALI A CONFRONTO Soggetto 1, età 40 Soggetto 2, età 38
IN COMPETIZIONE

Con protesi acustica 60dB Hl 55 dB Hl

Senza protesi acustica 70 dB Hl 65 dB Hl

TAB. 4





Inoltre i due soggetti hanno compilato una scala di gradimento per valutare i miglioramenti da loro percepiti attra-
verso l’applicazione protesica, seppur temporanea, mostrando le seguenti considerazioni:

LEGENDA:
0 = nessun gradimento
1 = poco/scarso gradimento
2 = discreto gradimento
3 = netto miglioramento
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0 1 2 3 

Ambiente rumoroso X

Conversazioni X

In casa X

Alla Tv X

Scala di gradimento per il soggetto 1

0 1 2 3 

Ambiente rumoroso X

Conversazioni X

In casa X

Alla Tv X

Scala di gradimento per il soggetto 2

In conclusione questo studio ha evidenziato e ribadito
innanzitutto che ci sono professioni più a rischio di altre
per esposizione improvvisa o prolungata al rumore,
dimostrando quanto sia necessario proseguire nei proto-
colli di controllo specie su categorie esposte a maggiori
rischi ed anche in assenza di sintomi denunciati.
In particolare, si è voluto dimostrare che anche le perdi-
te uditive lievi, spesso misconosciute, possono trarre
beneficio da una protesizzazione precoce. Migliorando
infatti l’intelligibilità, possono trovare beneficio le situa-
zioni di ascolto particolari, quali ad esempio le conversa-
zione in lingua straniera. Inoltre l’ascolto di conferenze
può risultare più nitido e meno distorto dal rumore di
fondo e dai fenomeni di riverbero dei suoni. Stessa cosa
può avvenire a teatro ed anche, aspetto da non sottova-
lutare, nelle semplici conversazioni tra due persone.
Non è possibile in virtù di tali considerazioni affermare
che l’ipoacusia lieve abbia attualmente indicazioni alla

protesizzazione, ma è evidente che le persone con un
deficit uditivo già rilevabile possano aumentare la qualità
di ascolto in maniera soddisfacente.
La scelta di indossare o meno una protesi acustica rima-
ne quindi al singolo individuo che dovrà pertanto valu-
tare con piena consapevolezza il momento in cui intra-
prendere il processo di protesizzazione.
Gli sviluppi tecnologici futuri certamente saranno in
grado di influenzare la divulgazione precoce della prote-
sizzazione acustica.
Helen Keller, una nota scrittrice e attivista statunitense
sordocieca sin dai diciannove mesi, affermò “la cecità
separa l’uomo dalle cose, la sordità l’uomo dall’uomo”
perché è debilitato nel partecipare ad attività sociali.
Le persone ipoacusiche non devono sentirsi etichettate
come disabili ma devono avere voglia di sentire e porre
questa necessità al di sopra dell’impatto estetico che la
protesi può eventualmente avere. ■





Serata di gala
EURO SONIT al
Congresso FIA

Durante il Congresso di Rimini, nella
serata di venerdi 23 Novembre, Euro
Sonit ha organizzato la sua serata di
gala nel famoso ristorante Posillipo di
Gabicce Monte, aperto appositamente
per tale evento.
Sono stati più di 40 i partecipanti alla
cena, portati nella splendida località da
un pullman privato, noleggiato dalla
Euro Sonit.Il ristorante gode di una
posizione straordinaria con una vista
ed un panorama sul golfo di Cattolica
molto suggestivi. La serata è stata allie-
tata dalla presenza di uno dei più
famosi comici di Zelig e Colorado
Cafè, Beppe Braida, che ha intrattenu-
to gli ospiti con battute, sketch e quel-
la sua grande capacità di coinvolgere
gli invitati con simpatia e grande
humor. Il suo intervento ha portato
una ventata di allegria e di divertimen-
to e ha rappresentato la degna conclu-
sione di una serata passata con tanti
simpatici amici e clienti. Euro Sonit
coglie questa occasione per ringraziare
tutti coloro che, aderendo con entusia-
smo al Suo invito, hanno contribuito,
con la loro gradita presenza, alla piena
riuscita dell’evento.

17° Congresso
Nazionale FIA, un
successo per tutti

Sono stati tre giorni bellissimi. Una
grande manifestazione per il congres-
so degli Audioprotesisti Italiani; una
festa indimenticabile. I numeri parla-
no da soli; più di 1200 presenze per
celebrare un evento, ricco di contenu-
ti,  ben preparato nella  nuova e
moderna struttura del Palacongressi
di Rimini. L’organizzazione curata in
tutti i dettagli dalla società MCM
Congressi ha fatto il resto.
Lo stand Oticon ha ospitato, in un’at-
mosfera conviviale, tantissimi audio-

Convegno Phonak
sull’udito binaurale

Quasi 200 esponenti della Classe
Medica ed Audioprotesica all’incontro
sulle problematiche sull’udito binaura-
le, inteso come sistema complesso in
grado di integrare informazioni spazio-
temporali e uditivo-linguistiche. E’
emerso che il risultato del processo di
elaborazione dell’informazione binau-
rale conferisce considerevoli vantaggi
percettivi che possono risultare ridotti

o assenti in presenza di un patologia
uditiva, anche monolaterale. La localiz-
zazione della fonte sonora, l’intelligibi-
lità in ambienti complessi, la ridondan-
za binaurale ed altri fattori devono
essere ben compresi nell’approccio
terapeutico. Chairman del convegno la
professoressa E. Genovese (Diparti-
mento di medicina diagnostica, clinica
e di sanità pubblica, Università degli
Studi di Modena) ed il professor. A.
Rinaldi Ceroni (Direttore Clinica ORL,
Università degli Studi di Bologna).
Approfondito anche il tema delle ipoa-
cusie asimmetriche e monolaterali nel-
l’adulto e nel bambino attraverso gli
interventi dei dottori: Burdo, Monzani,
Cuda, Scimemi e Di Lisi. Il convegno,
accreditato per medici specialisti in
Audiologia e Foniatria, Otorinolarin-
goiatria, Tecnici di Audiometria, Logo-
pedisti ed Audioprotesisti,  si è conclu-
so con un’efficace dimostrazione sono-
ra delle funzionalità binaurali esclusive
di Phonak.

Audio Service: un
grande successo 
al Congresso FIA
di Rimini

Il Congresso FIA di Rimini è termina-
to e per noi di Audio Service è stato
un grande successo oltre all’evento
che ha dato l’inizio ufficiale al nostro
ingresso nel mercato italiano.
Abbiamo avuto il piacere di incontra-
re i nostri clienti e di presentare a chi
non ci conosceva il nostro nuovo
modello di business. Un business
incentrato non solo sulla vendita dei
nostri prodotti ma soprattutto sui

nuovissimi servizi a disposizione di
tutti i dottori Audioprotesisti, sull’as-
sistenza personalizzata verso il cliente,
sull’alta tecnologia sempre all’avan-
guardia nel settore, sulla particolare
attenzione che Audio Service mette
nelle condizioni di vendita per agevo-
lare la gestione e non caricare i magaz-
zini dei propri clienti.
Punto di forza è il corso ECM on line
sulla gestione della relazione con il
paziente, un servizio che Audio
Service mette a disposizione non solo
dei propri clienti e che sarà una novità
assoluta oltre a dar diritto al consegui-
mento di ben 9 crediti ECM. Un’altra
novità è rappresentata dal software per
la gestione ordini, data base e fattura-
zione, un prodotto esclusivo progetta-
to e realizzato per l’audioprotesista che
permette di gestire la propria attività
autonomamente e in tempo reale.
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tessuto microforato lavabile. I pannel-
li vengono forniti con supporti da
parete e l’installazione è fai-da-te.
COSTI RIDOTTI, OTTIMA PER-
FORMANCE ACUSTICA E RISUL-
TATO ESTETICO.
Marvinacustica personalizza anche le
cabine audiometriche con colori e
stampe ad alta definizione. 
www.marvinacustica.it

to la Hear the World
Foundation presenta
una nuova visual iden-
tity, rappresentata dal
nuovo logo Hear the
World, e una nuova pre-
senza sul web, contri-
buendo alla realizzazio-
ne della visione di
Sonova.protesisti per scambiare informazioni

ed accrescere le competenze professio-
nali. E’ stato il modo per annunciare il
Nuovo Intento Audiologico Oticon.
In un settore che cambia così in
profondità da confondere, occorre una
visione chiara. Il Nuovo Intento
Audiologico Oticon è proprio questo:
una visione generale del futuro del set-
tore audioprotesico su cui fondare le
scelte. Attraverso l’adattamento reso
unico dall’Audioprotesista che trasfor-
ma la potenza tecnologica e la cono-
scenza  audiologica Oticon in qualità
della vita. L’Audioprotesista  attraverso
la personalizzazione è la chiave per
liberare tutto il potenziale uditivo con-
siderando gli aspetti uditivi, cognitivi e
psicologici della persona. L’obiettivo è
un adattamento su misura, unico, che
consenta di sentire senza sforzo 24 ore
su 24, non solo di capire nel rumore.
Da un prodotto a qualità della vita, da
“consumer” a “counseling”, da vec-
chiaia a vita attiva.
Tutto sarà ancora più evidente a
Firenze sabato 19 Gennaio 2013, in
occasione della: 1° Convention Oti-
con 2013  “The Future of Hearing
Care” dedicata a tutti gli Audiopro-
tesisti italiani. 

Novità da
Marvinacustica:
pannelli fonoassorbenti 
per prove in campo libero

Marvinaustica, distributore ufficiale
delle cabine audiometriche inglesi
IAC, ha presentato al Congresso FIA
2012 di Rimini gli innovativi pannel-
li fonoassorbenti personalizzabili.
E’ ora possibile ridurre la riverbera-
zione e migliorare il comfort acustico
degli ambienti per le prove in campo
libero in maniera semplice ed efficace.
I pannelli fonoassorbenti sono alta-
mente performanti e stampabili con
immagini, disegni o loghi aziendali su

Phonak: ecco 
il Calendario 2013
Hear the World

Monica Bellucci, Harry Belafonte,
Sting, Georgia May Jagger: questi sono
solo alcuni dei protagonisti degli scatti
di Bryan Adams per il calendario 2013
di Hear the World. Gli ambasciatori
fotografati con una mano dietro l’orec-
chio, posa distintiva di Hear The World,
aiutano ad aumentare la consapevolez-
za su un tema trascurato: l’importanza
del buon udito e le serie conseguenze
delle perdite uditive. Il calendario si
trova in edizione limitata sul sito
www.hear-the-world.com al prezzo di
euro 29.90. I proventi saranno devolu-
ti a favore dei progetti della Hear The
World Foundation che si “batte” a
sostegno di un mondo in cui ognuno
abbia la possibilità di sentire bene, in
particolare a sostegno dei bambini con
problemi d’udito. 
Un impegno senza precedenti che ha
conferito alla Hear The World
Foundation il titolo di Guinness
World Record per la più grande cam-
pagna fotografica mondiale di sensibi-
lizzazione con 53 ambasciatori cele-
bri. La Hear the World Foundation, dal
2006 ad oggi, ha supportato più di 45
progetti nei cinque continenti, per un
totale di 2.27 milioni di franchi sviz-
zeri. La Hear the World Foundation è
un’iniziativa strategica dell’intero
gruppo Sonova (di cui anche Phonak
fa parte). Con questo riposizionamen-

A Starkey il
Design and
Engineering
Award

Starkey Hearing Technologies, tra i
leader mondiali nel settore dell’indu-
stria audioprotesica, è stata insignita
con l’International Design and
Engineering Award, nell’ambito della
CES Innovations 2013, per il
SurfLink® Mobile. È già il quinto
anno consecutivo che Starkey ottiene
questo prestigioso riconoscimento. I
prodotti Starkey precedentemente
premiati, nell’ordine, sono: AMP®,
SoundLens™, S Series® con Tecnolo-
gia Sweep™ e Zÿn™. Il prodotto
Starkey premiato nell’ambito dell’edi-
zione CES 2013 è il SurfLink Mobile,
la soluzione per l’uso del telefono cel-
lulare più versatile ed esclusiva di
tutta l’industria audioprotesica.
Questo dispositivo consente di ascol-
tare la conversazione telefonica diret-
tamente tramite gli apparecchi acusti-
ci, in tutta libertà, senza che sia neces-
sario tenere in mano il telefono.
Inoltre, SurfLink Mobile funziona
anche come microfono a distanza,
dispositivo per l’ascolto assistito, ripe-
titore media e telecomando - una vera
soluzione tutto in uno. «Siamo entu-
siasti del risultato ottenuto  e di esse-
re stati prescelti per un premio tanto
ambizioso» - ha commentato Jerry
Ruzicka, Presidente di Starkey
Hearing Technologies. «E
siamo orgogliosi di poter
offrire ai pazienti ipoa-
cusici SurfLink
Mobile, la migliore
soluzione per la
telefonia mobile di
tutta l’industria
audio protesica».
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CRAI, CON FLEX:TRIAL CADONO
LE BARRIERE DELLA PROVA
L’ultimissima innovazione in Crai si chiama Flex:Trial.
Che cosè Flex:Trial? È un apparecchio acustico da uti-
lizzare a scopo di prova programmato tramite il softwa-
re di adattamento TrueFit. È possibile adattare diversi
livelli di tecnologia nello stesso apparecchio acustico
tutte le volte che si desidera e può essere programmato
più e più volte. Permette un contatto più tempestivo
con il cliente, velocizza l’accettazione, riduce le barriere
che impediscono di acquistare e indossare un apparec-
chio acustico retroauricolare. Con Flex:Trial il periodo
di prova diventa semplice, privo di rischi e senza impe-
gno al 100%. Voi sceglierete la durata del periodo di
prova e, allo scadere di tale periodo, gli apparecchi acu-
stici emetteranno un segnale sonoro continuo che li
renderà inutilizzabili. Consente anche di offrire un ser-
vizio di riparazione positivo a chi è già vostro cliente,
copiando esattamente le impostazioni dell’apparecchio
del cliente su un apparecchio acustico Flex:Trial da con-
segnare all’istante, mentre gli apparecchi sono in ripara-
zione. Flex:Trial è disponibile per i prodotti della piat-
taforma Era: Moxi, Quantum retroauricolari e Max.

mento nell’intellegibilità del parlato è stato misurato
essere pari al 40%. La seconda nuova funzionalità, Auto
StereoZoom, sfruttando ulteriormente l’eccezionale tec-
nologia Binaural VoiceStream, permette di restringere
sufficientemente il focus di ascolto grazie ad una rete
binaurale di 4 microfoni. Ciò determina un notevole
miglioramento dell’intelleggibilità del parlato fino al
45%, in modo automatico, senza che il paziente  debba
procedere con aggiustamenti manuali.
Per saperne di più sulla gamma Quest,  Phonak Bolero,
Phonak Virto, Phonak RemoteMic:
www.quest.phonakpro.it

SCHEDEPRODOTTO
L’AUDIOPROTESISTA

OTICON PRESENTA ECAPSPRO, 
IL NUOVO PROGRAMMA 
DI COUNSELLING 
PER L’AUDIOPROTESISTA
Il programma, disponibile sia in versione PC che iPad,
è stato realizzato per supportare l’audioprotesista nella
fase di counselling, quel periodo di tempo che va dal-
l’incontro con l’utente fino alla proposta della soluzione
più adatta. La fase di counselling è cruciale per creare la
fiducia che sta alla base di una proficua relazione uten-
te/audioprotesista. Compito di eCapsPro è aiutare l’au-
dioprotesista a creare questa relazione, trasmettendo
all’utente concetti complessi in maniera professionale e
comprensibile. ECapsPro è strutturato in 4 sezioni:
primi utenti, utenti esperti, utenti di potenza e utenti
pediatrici.
Per mantenere la massima flessibilità e praticità d’uso,
ogni sezione può essere modulata secondo le proprie
esigenze seguendo 3 macro fasi:
Cosa l’ha spinta a venire qui? Qual è la sua situazione?
Cosa posso fare per lei?
L’utilizzo di ECapsPro
consente all’audioprotesi-
sta di raccogliere e gestire,
in maniera semplice, le
informazioni necessarie
per proporre la corretta
soluzione personalizzata
sulle esigenze dell’utente
finale.
Tre principali benefici di
eCapsPro:
- trasmette valore all’utente;
- permette di acquisire informazioni rilevanti per un
adattamento di successo;
- agevola la gestione delle informazioni sugli utenti
restituisce un protocollo relazionale strutturato per
il dialogo con l’utente.
Il nuovo sistema è disponibile gratuitamente per i clien-
ti Oticon, durante il 2013 verranno organizzati corsi di
formazione dedicati. Per maggiori informazioni
info@oticon.it o tel. 055.3260411.

L’ESCLUSIVA TECNOLOGIA
BINAURAL VOICESTREAM®, 
PHONAK QUEST, RISOLVE LE
SITUAZIONI DI ASCOLTO PIÙ DIFFICILI
Sviluppata in stretta collaborazione con i professionisti
della cura dell’udito di tutto il mondo, Phonak Quest
massimizza le capacità dell’attuale chip, leader di mer-
cato, per cogliere tutte le sfumature del panorama sono-
ro grazie all’esclusiva tecnologia Binaural Voice
Stream®. La straordinaria capacità di inviare in tempo
reale e bidirezionalmente l’intero fascio sonoro, ha
aperto la strada a funzionalità quali ZoomControl e
StereoZoom.
L’ascolto in presenza di forte rumore di fondo o vento
sono oggi situazioni superabili grazie a due nuove fun-
zionalità quali Speech in Wind e auto StereoZoom.
E’ risaputo che il vento ma anche una leggera brezza
sono da sempre nemici dei portatori di apparecchi acu-
stici. Da oggi la funzione Speech in Wind rileva il livello
di intensità del vento in entrambe le orecchie. Ciò al
fine di inviare il suono migliore anche nella parte in cui
l’intensità del vento è più alta. Questo risultato di incre-





LA PERDITA DELL’UDITO
PROVOCATA DAL RUMORE, 
NEI SOLDATI, 
PUÒ ESSERE EVITATA

I ricercatori hanno scoperto che alcuni nutraceutici
possono evitare, e persino recuperare. certe perdite di
udito nei militari. Alcuni di questi si trovano nell’uva
rossa e nel vino rosso. Studi dimostrano che più del

12% di tutti i soldati americani in
servizio, che tornano dai conflitti,
hanno subìto la perdita dell’udito, a
causa del rumore. I ricercatori
hanno stabilito come avvengano la
perdita dell’udito e i traumi al cer-
vello relativi al “tinnitus”.
Un gruppo di ricercatori dell’Henry
Ford Hospital negli Stati Uniti ha
scoperto che alcuni nutraceutici nei
militari, possono non solo prevenire,
ma anche recuperare la perdita del-
l’udito. Per la ricerca si è utilizzato lo

scoppio di uno shock tube (tubo d’urto) che genera
un’onda d’urto di 194dB, molto simile ai congegni
esplosivi che vengono impiegati contro i soldati.
Fonte: http://www.sciencedaily.com

LA MENINGITE È LA CAUSA
PRINCIPALE DELLA PERDITA
DELL’UDITO NEI BAMBINI

I bambini che hanno avuto la meningite sono cinque
volte più a rischio degli altri nell’avere significativi pro-
blemi di udito, mentre il 2,4% di coloro che sopravvivo-
no perdono l’udito bilateralmente e hanno bisogno di un
impianto cocleare. Uno su tre di questi giovani avrà pro-
blemi di salute mentale, epilessia o difficoltà di apprendi-
mento. Uno su cinque avrà ansie o disordini comporta-
mentali, e tutti i sopravvissuti sono cinque volte più a
rischio di problemi di linguaggio e comunicazione. La
meningite è un’infiammazione della membrana protetti-
va che copre il cervello e il midollo spinale.
L’infiammazione può essere causata da virus, batteri o
altri microrganismi. Fonte: www.guardian.co.uk, 
www.about.com, www.wikipedia.org

TRE RAGAZZI SU QUATTRO
HANNO UNA RIDUZIONE 
DI UDITO DOPO UN CONCERTO

Il 75% dei giovani che hanno partecipato a una ricerca
sull’udito, ha riscontrato una riduzione di udito dopo

l’esposizione a un concerto di musica. Secondo lo stu-
dio, dopo il concerto, il 53,6% dei giovani percepiva il
proprio udito come peggiorato. Il 25% infatti, ha riferi-
to di aver avuto “tinnitus” o comunque un suono nelle
orecchie, che non avevano prima del concerto. Ai
ragazzi venne spiegata l’importanza di usare delle pro-
tezioni per l’udito, come ad esempio i tappi di schiuma
per le orecchie, ma solo tre di loro scelsero di usarli.
Usando un metro calibrato di pressione del suono,
furono registrate 1.645 misurazioni dei livelli di decibel
(dBA), durante le 26 canzoni suonate nelle tre ore di
concerto. I livelli del suono variarono da 82 a 110 dBA,
con una media di 98,5. Il livello più alto fu maggiore di
100 dBA per 10 delle 26 canzoni.
Fonte: www.newswice.com

UNA BAMBINA DI 8 ANNI
SCRIVE UN LIBRO SULLA 
SUA PERDITA DI UDITO

Samantha Brownlie è una bambina di 8 anni di New
York, dove vive con la sua famiglia. Sia lei che suo fra-
tello Sean portano un apparecchio acustico.
Samantha ha scritto un libro “Il libro dei
divertenti FM Unit e apparecchio acustico”,
che parla della sua perdita di udito e del suo
uso degli apparecchi acustici e di un sistema
FM. Il libro è un racconto illustrato e scrit-
to a mano che descrive la sua vita con un
apparecchio acustico e l’uso che lei fa di
un’unità FM, quando va a scuola.
«L’ho scritto per spiegare perché io porto un
apparecchio acustico e un’unità FM a scuo-
la. Ho scritto il libro anche per i bambini o gli adulti che
hanno perso l’udito. Voglio che anche loro amino, come
faccio io, i propri apparecchi acustici. Io amo veramen-
te i miei apparecchi acustici, perché sento molto meglio
grazie a loro. Prima ne portavo uno e ora ne porto due».
A Samantha è stata diagnosticata una perdita dell’udito
bilaterale “sensorineural”, quando aveva tre anni.
Fonte: http://thechart.blogs.cnn.com/2012/08/14/8-
year-old-writes-book-on-hearing-loss/
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La tecnologia Binaural Fusion permette agli apparecchi
acustici di scambiarsi dati e di lavorare come un unico
sistema. Consentono l’evoluzione dell’ascolto da
bilaterale a binaurale, abilitando chi indossa apparec-
chi acustici che si avvalgono di questa tecnologia a spo-
starsi da un ambiente d’ascolto con la consapevolezza
che i propri apparecchi si scambieranno dati e informa-
zioni come se fosse un unico sistema. Con la
Direzionalità Binaurale gli apparecchi acustici lavora-
no insieme dinamicamente come un unico sistema
acustico, selezionando la migliore risposta direziona-
le per ogni ambiente d’ascolto. Un passo in avanti per
quanto riguarda il mondo degli apparecchi acustici, un
risultato che pochi credevano si sarebbe raggiunto, in
così poco tempo.
In una situazione di ascolto senza problemi, le nostre
orecchie lavorano ricevendo informazioni distinte, che
uniscono e arrivano alla corteccia cerebrale per creare
un’immagine completa ed accurata della scena uditiva.
Sulla base di quest’immagine della scena uditiva le per-
sone prendono decisioni istintive e immediate sui suoni
sui quali focalizzarsi e sui suoni da ignorare in quanto
non di interesse. Si può capire quindi quanto sia impor-
tante e significativo questo traguardo tecnologico rag-
giunto da ReSound. Comunicando tra loro attraverso il
wireless a 2,4 GHz i due apparecchi acusti-
ci possono confrontare tra di loro i segnali
che ricevono e devono amplificare, che
sono diversi tra l’orecchio destro e l’orec-
chio sinistro, sia per quanto riguarda i livel-
li del parlato che del rumore.
La Direzionalità Binaurale sceglie la confi-
gurazione direzionale migliore possibile tra
quattro differenti, sulla base del miglior
beneficio ottenibile di volta in volta.
L’obiettivo è quello di massimizzare la
discriminazione del parlato negli ambienti
rumorosi e contemporaneamente lasciare il
più possibile completa la percezione della
scena uditiva. In questo modo si ottiene il
miglior compromesso tra l’esigenza di mas-
simizzare la discriminazione del parlato nel
rumore e contemporaneamente mantenere

la completa percezione della scena uditiva. 
Naturalmente gli apparecchi acustici adattano automa-
ticamente volume d’ascolto e riduzione del rumore
per la miglior discriminazione e il miglior comfort udi-
tivo in ogni ambiente d’ascolto. Aspetti che come ci si
può rendere conto, cambiano davvero il modo di ascol-
tare e ricevere informazioni.
Per prima cosa l’ambiente d’ascolto viene analizzato da
parte di ciascun apparecchio acustico, ed è chiaro che
non può essere identico per i 2 apparecchi, cioè l’appa-
recchio destro dovrà amplificare suoni diversi da quelli
che dovrà amplificare l’apparecchio sinistro. Grazie alla
tecnologia wireless a 2,4 GHz i due apparecchi scam-
biano i dati dei segnali che stanno amplificando e sulla
base dei dati scambiati scelgono un ambiente di lavoro
comune, che sarà quello più consono considerati i due
apparecchi un unico sistema acustico. A questo punto i
settaggi finali di volume d’ascolto e riduzione del rumo-
re di ciascun apparecchio riflettono la scelta di compro-
messo che è stata effettuata, in modo che si possa rag-
giungere la miglior qualità sonora e contemporanea-
mente si riesca a massimizzare la discriminazione. 
Questo chiaramente considerando che con questo stes-
so tipo di sistema e di qualità si può godere dell’utiliz-
zo di tutti gli accessori ReSound.
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Le nuove tecnologie di processazione del segnale sono oggi disponibili
anche sui processori Baha di ultima generazione. Queste tecnologie
hanno consentito di ottenere maggiore potenza e di implementare i
microfoni direzionali automatici adattivi. Ogni nuova tecnologia è
necessario che venga valutata in diverse condizioni di ascolto.
Riportiamo in questa sede i risultati ottenuti dal nuovo processore Baha
BP110 Power pubblicati in uno studio clinico condotto dal Dr Mark
Flynn, Responsabile della Ricerca presso Cochlear Bone Anchored
Solutions, Goteborg, Svezia1.
È noto che i pazienti con perdita uditiva mista abbiano necessità di un
processore a conduzione ossea più potente. Il Dr Bosman dell’univer-
sità di Njemegen2 ha già individuato in passato i benefici del processo-
re Baha Intenso per i pazienti con perdita mista. Inoltre, numerosi studi
hanno messo a confronto il Baha Intenso con le protesi acustiche con-
venzionali su pazienti con perdita mista e tutti hanno evidenziato che
oltre una certa soglia le protesi acustiche subiscono un decadimento
della performance laddove invece il Baha fornisce un’adeguata amplifi-
cazione. Ciò è dovuto alla relazione tra air-bone gap e perdita neurosen-
soriale, laddove Baha bypassa la componente trasmissiva della perdita
uditiva, la protesi acustica deve invece compensarla e per fare ciò ha
bisogno di una maggiore amplificazione. La comunità scientifica stessa
ha manifestato la necessità di avere un dispositivo potente ma con una
processazione del segnale comparabile con le protesi acustiche di ulti-
ma generazione. In risposta a questa esigenza Cochlear ha sviluppato
un dispositivo super potente multicanale con amplificazione non linea-
re, programmabile tramite fitting software che compensa perdite miste
con componente neurosensoriale fino a 55 dB.
Hanno partecipato allo studio venti portatori di Baha fissato alll’impian-
to in titanio (fig.1). Il processore  “control” scelto è stato Baha Intenso
e il processore “test” oggetto della prova è stato il Baha® BP110 Power.
La performance è stata valutata in termini di udibilità in campo libero
con stimoli di rumore a banda stretta. Il riconoscimento vocale di paro-
le nel silenzio monosillabiche foneticamente bilanciate (PB) è stata effet-
tuata a tre regolazioni di intensità (50, 65 e 80 dB di livello pressione sonora [SPL]) con i materiali presentati a 0
gradi azimuth. Il riconoscimento vocale di frasi nel rumore con il “Hearing In Noise Test” (HINT) in un quadro di
adattamento è stato eseguito con il discorso da 0 gradi e il rumore tenuto costante a 65 dB SPL da 180 gradi. Il test
è stato eseguito con entrambe le impostazioni del microfono, omni e direzionale.
La crescita di Loudness è stata valutata in modo casuale a passi di 10 dB SPL tra 30 e 90 dB con stimoli di rumore
a banda stretta a 500 Hz e 3.000 Hz. In campo libero il BP110 Power (test) ha mostrato una udibilità migliore dai
3000 Hz agli 8000 Hz (fig. 4), ciò è dovuto proncipalmente a due fattori: 
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1. la Prescrizione Cochlear Baha che amplifica maggiormente le fre-
quenze acute per andare incontro alle perdite in caduta che sono fre-
quenti nei pazienti con perdita mista
2. il BP110 Power è progettato per ridurre il feedback interno pertanto
permette di dare maggior guadagno prima dell’insorgenza del feedback.
Comprensione del parlato in quiete
Non vi sono miglioramenti significativi rispetto al processore “control”,
però è da notare il livello di comprensione del parlato che va oltre
l’80% in condizioni di normale conversazione.
Comprensione del parlato nel rumore
Miglioramento sostanziale di 2,5 dB (SNR) per il nuovo processore in
modalità con microfoni omni-direzionali con cui i pazienti coinvolti
hanno mostrato una comprensione del parlato molto migliore. Risultati
ancora migliori si sono avuti con l’utilizzo dei microfoni in modalità direzionale (+ 2,3dB SNR). Combinando le due
modalità, il nuovo processore BP110 Power ottiene un miglioramento di 4,8dB SNR rispetto al Baha Intenso (fig. 5).
Crescita della loudness
La crescita di loudness è stata misurata a 500Hz e a 3000Hz, entrambi i processori hanno avuto un’ottima perfor-
mance e hanno mostrato un buon range dinamico tra “very soft” e “very loud”. Inoltre l’MPO (Maximum Power
Output) è spesso sotto la soglia del fastidio.
Conclusioni
Lo studio presentato dimostra l’efficacia del nuovo processore Baha BP110 Power nelle condizioni di rumore gra-
zie al migliore accesso alle frequenze acute che garantisce il nuovo DSP e grazie alla presenza dei microfoni dire-
zionali. Tutti i pazienti coinvolti nello studio hanno avuto risultati migliori con BP110 power rispetto a Intenso, ciò
è clinicamente molto significativo. Il Dr Bosman di Njemegen nel suo studio sul Baha Intenso mise in evidenza la
necessità di migliorare la performance dei processori Power per quanto riguarda il feedback, il nuovo Baha BP110
Power ha un design che permette di mantenere isolato il trasduttore dai microfoni limitando molto la trasmissione
interna del suono, ciò ha permesso di ottenere performance sorprendenti sugli acuti prima dell’insorgenza del feed-
back. Inoltre, il trasduttore è dotato del sistema DOS (Dynamic Output Stabilizer) che fornisce una curva di rispo-
sta più piatta e maggiore potenza in uscita per una migliore qualità sonora. In conclusione il Baha BP110 Power
fornisce indiscutibili vantaggi in termini di udibilità sopra-soglia e migliore discriminazione in condizioni di rumo-
re se comparato al Baha Intenso. I dati sulla crescita della loudness confermano l’efficacia del dispositivo per la
popolazione selezionata (perdita mista). Inoltre i microfoni direzionali automatici adattivi influiscono positivamen-
te sulla comprensione del parlato in condizioni rumorose e riducono lo sforzo di ascolto del paziente.

1) M. C. Flynn, Hearing Performance Benefits of a Programmable Power Baha® Sound Processor with a Directional Microphone
for Patients with a Mixed Hearing Loss, CEO, 2012
2) Bosman AJ, Snik FM, Mylanus EA, Cremers WR. Fitting range of the Baha Intenso. Int J Audiol. 2009;48(6):346-52.
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UNA SPERANZA ANCHE PER I PIÙ DEBOLI
È QUESTA LA SFIDA DELLA HORENTEK

Un’azienda giovane, la Horentek, che ha appena due anni, ma che nasce da chi ha esperienza
da vendere nel settore degli apparecchi acustici, e che ha deciso di mettersi in gioco in un modo
completamente diverso, impostando cioè il lavoro come “servizio ad un handicap”, lanciando
una sfida a quello che è un problema sociale sottovalutato e che soprattutto nel “ricco”
Occidente assume delle caratteristiche completamente diverse rispetto a quanto accade nel Sud
del mondo.
«La volontà di creare una nuova azienda è nata grazie ad un’esperienza diretta». A raccontarlo
è Claudio Paganelli, presidente della Horentek e affiancato in questa avventura da Giovanni
Combatti, Belkis Combatti, e da Renzo Dalle Vedove. «Ho partecipato come volontario ad una
campagna di protesizzazione infantile in America Latina - continua Paganelli -. Situazioni dif-



ficili, in cui ci si rende conto che l’assenza di un sistema sociale di protezione provoca situazio-
ni di grande disagio. La possibilità di accedere ad ausili indispensabili, come ad esempio le pro-
tesi acustiche, è molto difficile con immaginabili conseguenze al livello di emarginazione e di
isolamento. Eppure tutti dovrebbero avere diritto a condurre un’esistenza dignitosa, perché al di
là dell’aspetto commerciale, poter accedere ad una protesi acustica significa avere una possibilità
di realizzazione nella vita altrimenti negata, con ricadute anche in termini di costi sociali».
Così, anche per rendere omaggio al ricordo di un collega, che purtroppo non c’è più, ma che
aveva fatto della solidarietà verso chi è meno fortunato una vera e propria missione, sono ini-
ziati vari progetti di collaborazione per “protesizzare” in un certo senso chi mai avrebbe potu-
to beneficiare di questo ausilio. Sempre in Sud-America. «Abbiamo iniziato fornendo apparec-
chi acustici usati - ricorda il presidente - e adesso abbiamo progetti anche in collaborazione sta-
tale. Abbiamo addestrato personale del luogo, ci caratterizziamo perché tutti gli apparecchi che
forniamo, sono interamente realizzati in Italia. In un certo senso si è avviato un meccanismo
virtuoso, perché con questi progetti si creano posti di lavoro, si forniscono strumenti a prezzi
accessibili,e si migliora il livello sociale. Il nostro è un target diverso rispetto a quello delle gran-
di aziende, non possiamo né vogliamo essere in concorrenza con loro. I nostri apparecchi oltre
alla tecnologia digitale sfrutta anche la tecnologia analogica, abbiamo quindi fatto una scelta
diversa e la nostra ambizione è quella di riuscire a protesizzare persone che non avrebbero altri-
menti alcuna possibilità. Un bambino sordo e tenuto tale, sarebbe destinato ad una vita di soli-
tudine oltre a rappresentare un costo sociale».
Una scelta decisamente controcorrente quella di Paganelli, che però è riuscito a coinvolgere
università e ingegneri elettronici italiani che, non senza sforzi, hanno riprogettato e riprodotto
la tecnologia analogica. «Ciò che vogliamo - ha aggiunto- è garantire il diritto ad udire al mag-
gior numero di persone che ora sono escluse, questo, per motivi prettamente economici.
E alla domanda, se con il suo gruppo andrà avanti in questo cammino, Paganelli risponde senza
esitazione: «Abbiamo una grande opportunità: quella di creare qualcosa di più grande di noi».
Siamo profondamente convinti che la tecnologia non e’ un puro oggetto di sfruttamento eco-
nomico, ma deve essere messa a disposizione di tutti a prescindere dalle condizioni economi-
che e sociali; solo in questo caso, ciò che definiamo progresso, potrà far progredire l’umanità
nel difficile e contrastato cammino verso la piena libertà.
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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.).
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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 2013 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 2600 2200 2000
Seconda di copertina 2500 2000 1800
Spazio AZIENDA a pag (max 6 pag) 1200 800 600
Inserto centrale a pag (multipli di 4 facciate) 4750 3750 2750
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”

ROTESISTA



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
un successo la versione online

Novità per AudioPro, che si conferma come uno strumento editoriale
vincente, capace di accompagnare ed arricchire la crescita culturale della
professione dell’Audioprotesista.
Fedele al suo obiettivo, e cioè quello di fornire un’informazione moderna,
veloce e mirata, Audiopro cambia veste per assumere quella che più si
addice alle sue caratteristiche: dal prossimo numero, infatti, Audiopro sarà
consultabile on-line. 
Siamo certi che in questo nuovo formato saranno valorizzati lo spirito
propositivo e la voglia di rinnovamento che caratterizzano la categoria
degli Audioprotesisti. In un contesto come questo è chiaro il ruolo
fondamentale rivestito dall’ informazione: un ruolo di stimolo, di
riconoscimento reciproco e di costante collegamento tra tutti gli associati.

Muta la veste, ma non muta la crescita di Audiopro. Che anzi, a maggior ragione sarà lo strumento vincente al
servizio degli audioprotesisti per dialogare con tra di loro, per far conoscere le loro realtà, le loro iniziative, per
pubblicare annunci di lavoro o di ricerca di personale. 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 più un
“professionista della salute”, attento alla sua preparazione, consapevole del proprio ruolo e della propria
responsabilità verso il paziente. Una personalità rispettata ed autonoma, protagonista a pieno titolo di una rivoluzione
che lo chiama a dialogare con la figura del medico, con cui condivide l’obiettivo finale del benessere del paziente.
Tutto questo è stato possibile perché gli audioprotesisti hanno saputo fare squadra, confrontandosi ed aggiornandosi
continuamente.

www.audioprotesista.it
IL PORTALE DEL MODERNO
PROFESSIONISTA SANITARIO






