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I N T R O

“Comunicare necesse est”
Questo il messaggio che abbiamo recepito dal grande congresso di
Rimini. L’energia sprigionata in quel contesto reclama visibilità, notorie-
tà e riconoscenza verso una categoria che si è dimostrata più che mai
vitale e grintosa.

Noi della redazione abbiamo interpretato questa voglia di comunica-
re come uno stimolo a lavorare sempre più consapevolmente, convinti
della necessità di offrire sempre nuove opportunità.

Un primo risultato lo state già sfogliando: è la nuova rivista, nel suo
nuovo progetto grafico e nella sua nuova linea editoriale più aperta e
ricettiva verso le contaminazioni del mondo esterno all’associazione.

Ma a breve avremo il nuovo sito, la newsletter associativa e tutti i nuovi strumenti di comu-
nicazione. Perché un audioprotesista, è questo il futuro, ha molto da dire. Noi vogliamo incorag-
giare questo dialogo, convinti che l’audioprotesista debba far sentire la sua voce. Del resto, basta
osservare la nostra rivista: abbiamo contenuti di qualità su innumerevoli fronti. E le nostre rubri-
che spaziano dall’associazione alla normativa; dalla tecnologia e industria, agli eventi e ai con-
gressi. E ancora, notizie dall’Europa, approfondimenti scientifici, università e formazione.

Come avrete compreso, siamo al servizio della professione. Ma lo dobbiamo essere tutti. Per
questo anche voi potete fare molto per comunicare al meglio il valore di quello che fate ogni
giorno.

Con passione e professionalità.
Mauro Menzietti, Direttore editoriale

Mi ha molto colpito l’ultima stima, pubblicata dall’OMS, sul numero
di persone che soffrirebbero di ipoacusia: più di trecentosessanta
milioni. E mi ha colpito soprattutto il fatto che questi dati siano stati
diffusi in occasione della Giornata Internazionale dell’Udito, che è
stata celebrata il 3 marzo. A chi, come noi, conosce da vicino questo
mondo, i numeri non fanno purtroppo impressione. Colpisce di più -
e positivamente - il fatto che all’udito sia finalmente dedicata la giu-
sta importanza. Perché di informazione sui disturbi uditivi non se ne
fa ancora abbastanza. Informazione, formazione e professionalità,
invece, sono fattori determinanti e per il comparto devono essere il
segno di una cultura che cambia e si evolve.

Con questo nuovo numero, completamente rinnovato non solo nella grafica, ma anche nei
contenuti, ci auguriamo di aver saputo interpretare questo messaggio. Troverete numerose novi-
tà e una impostazione, ci auguriamo, più aderente alle vostre aspettative. Solo per preannunciar-
ne alcune: l’Audioprotesista si conferma sempre più la voce della Fia, di Ana e Anap che insie-
me fanno molto di più della somma di due comparti. E così allarghiamo i confini, guardiamo
all’Europa, con notizie dal CETA, il Comitato che in seno all’Aea si occupa delle novità scienti-
fiche, tecnologiche e professionali che riguardano il comparto audioprotesico al livello europeo.
E ancora, temi di stretta attualità, come il dilemma dei ritardati pagamenti da parte della Pubblica
amministrazione e approfondimenti sullo “storico” accordo Inail-Ana-Anap.

Uno spazio qualificato è come sempre quello rappresentato dalle Aziende, pilastro del compar-
to alle quali va il merito di aver contribuito alla modernizzazione del settore.

Non sveliamo oltre e vi lasciamo alla lettura, che ci auguriamo sarà di stimolo per discussio-
ni e approfondimenti futuri. Perché siamo in un mondo in continua evoluzione e noi siamo feli-
ci di accettare la sfida.

Valentina Faricelli, giornalista
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Elementi per un nuovo welfare

Salute, un bene speciale, un mercato speciale. Colpisce la chiarezza e l’immediatezza delle
cifre che seguono riguardo al difficile periodo storico per i cittadini d’Europa. Il continente,
l’analisi non cambia di molto se si riferisce solo all’Unione Europea o all’espressione geogra-
fica, rappresenta circa l’8% della popolazione mondiale, produce il 25% della ricchezza, e ha

una spesa per il welfare pari al 50% del totale mondiale. Come sempre l’oggettività dei dati
consente diverse interpretazioni e diverse politiche. Una è quella di pensare che il welfare
europeo non è più sostenibile e riguarda il ruolo dell’intervento pubblico e quello del mercato
privato.
L’Italia è il paese più vecchio del mondo. Una popolazione di circa 12 milioni di ultra sessan-
tacinquenni, di cui la metà è rappresentata da ultra 75 cinquenni che si prevede raddoppieran-
no nei prossimi 30 anni, tale situazione demografica ha trasformato l’Italia nel laboratorio del-
l’invecchiamento di tutti i Paesi Ocse che ci guardano per capire come risolveremo i problemi
in termini di servizio sanitario nazionale e di welfare. Altro dato importante su cui bisogna
riflettere è che la stragrande maggioranza di questa popolazione anziana vive di sola pensio-
ne, ma il 17% ha una pensione al di sotto di 500 euro/mese e il 50% della restante parte ha una
pensione che non supera i 1.000 euro/mese.

Echi dal Congresso: 
insieme per fronteggiare il presente
FIA SIAMO NOI (VOI COMPRESI) UNITI NELLA SINTESI 

PIÙ ALTA DEI VALORI DI APPARTENENZA E DI RUOLO
di Gianni Gruppioni

Presidente ANAP
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Fondi integrativi, quando? Questo tema è al centro del dibattito politico come
forse non lo è mai stato dall’istituzione del Servizio sanitario Nazionale, nel 1978.
Tale rinnovato interesse ha più spiegazioni, tra le quali almeno le due seguenti:
da una parte c’è il sentimento ampiamente diffuso secondo cui i sistemi sanitari
pubblici non possono – e, secondo alcuni, non debbono – garantire “tutto a tutti”,
dall’altra parte ci sono le difficoltà di finanza pubblica che mettono sotto pressio-
ne il sistema di finanziamento sulla fiscalità generale. Chi avrà la responsabilità
del governo della salute dovrà valutare il presente per programmare il futuro.
Critiche al sistema dei Fondi integrativi. Il governo della sanità francese da anni
è pilotato non più dalle parti sociali, ma dallo Stato (legge annuale di finanzia-
mento della Sicurezza Sociale LFSS dal 1997, decentramento amministrativo
delle agenzie regionali sanitarie ARS dal 2010, management aziendalistico uni-
forme ed autoritario della cosiddetta riforma generale delle politiche pubbliche
RGPP dal 2007).
In termini di salute pubblica anche la situazione della sanità francese non è otti-
male. Il sistema infatti è rimasto notevolmente più curativo che preventivo. Per
esempio, sia l’organizzazione frammentata e competitiva che le modalità finan-
ziarie dell’assistenza indiretta o la remunerazione a notula dei medici nel setto-
re privato convenzionato sono poco adatte alle necessità di tracciabilità, insom-
ma di coordinamento e di trasversalità, generate dalle patologie croniche. In
Francia, curarsi è gratuito, ma 5 milioni di persone non hanno nessuna assicura-
zione integrativa e il 23% dei francesi dichiarano di aver rinunciato alle cure per
ragioni finanziarie o scarsi rimborsi mutualistici delle cure dentistiche, ottiche e
acustiche. Il sistema sanitario francese ha un’architettura pluralistica, da una
parte col finanziamento soprattutto socializzato ma d’altra parte con operatori
pubblici e privati in competizione organizzati in lobbies più o meno potenti. 
Un sistema che ha come variabile di aggiustamento una spesa sanitaria integrati-
va privata ed ambivalente (mutualistica versus assicurativa), ma comunque iniqua.

L’introduzione era necessaria e bastano i pochi spunti, oggetto già di tanti semi-
nari tutti dedicati alla sanità nella sola prima parte di quest’anno, basta quanto
brevemente riportato e accennato per capire come la sola, vera informazione
che tutti abbiamo, rispetto alle complessità accennate che, paradossalmente,
conosciamo assai poco, non solo come cittadini e come audioprotesisti - a cui
tutti dedichiamo ancora troppa poca attenzione - sono fattori, invece, primari

DUE PROFESSIONI NEL ’94 
FECERO SCELTE DIVERSE, 
DUE “STORIE” 
CON EPILOGHI DIVERSI
C’è da credere che al Congresso di Rimini,
anche gli ultimi nostalgici di “…com’era

bello, com’era facile quando c’erano i vendi-

tori…” si siano ricreduti, ma se c’è ancora
qualche “giapponese” questo racconto
esemplare può essere una utile parabola,
particolarmente rivolta a chi non è convin-
to che siamo tutti su un tapis-roulant in
movimento continuo e che attorno a noi
cambia lo scenario, anche se non cammi-
niamo, non facciamo un passo, tuttavia,
molte certezze possono venir meno, spe-
cie se lo sguardo è rivolto all’indietro.
Prima del ’94, in assenza di una specifica
normativa, igienisti dentali, ovvero facenti
funzione di, erano di norma, infermiere
generiche, segretarie e/o persone che
lavoravano presso gli studi odontoiatrici,
figure tutto-fare alle quali i dentisti affida-
vano la pulizia dei denti dei loro pazienti,
un po’ come presso gli ambulatori di
audiologia simil-figure facevano gli esami
audiometrici.
Cosa facevano allora e fanno tuttora gli
odontotecnici crediamo di saperlo tutti,
invece quanto è venuto alla luce recente-
mente è istruttivo.
Nel ’94 viene istituita (anche) la figura
sanitaria dell’Igienista dentale, al pari
dell’Audioprotesista, e di altre figure, in
tutto 22 profili sanitari.
Gli Odontotecnici, invece, preferirono
rimanere alla finestra: forse o chissà, non

IL BARONE RAMPANTE



per capire come, cosa ci riguarda e riguarda i numerosi attori presenti sul mer-
cato sanitario nazionale, soprattutto privati, sia non accreditati che accreditati:
ad esempio come sarà, come saremo fra 10 anni e oltre. Di fatto è difficile
un’adeguata conoscenza dei fenomeni, dei meccanismi di gestione, delle strate-
gie di contenimento e sviluppo che verranno perseguite dall’Italia, al netto dei
condizionamenti UE e della coalizione di Governo che verrà.

Intanto c’è chi sostiene di risolvere il problema dell’eccessivo peso del welfa-
re tramite “massicce iniezioni” di mercato e di concorrenza, chi ritiene necessa-
rio un “ ripensamento profondo” del sistema di tutela nell’ambito del sistema di
welfare, chi vorrebbe perseguire soluzioni di “collaborazione-integrazione tra
pubblico e privato” tramite le quali esaltare gli aspetti positivi dei due sistemi. Il
dibattito sulla sostenibilità del sistema sanitario, allargato al ruolo dei profili
sanitari riguarda tutti e gli audioprotesisti ne fanno parte a pieno titolo. A noi
tutti, dunque, compete provare a sapere e capirne di più e, di conseguenza, risul-
ta un’area di vigilanza primaria dei nuovi Consigli Eletti.

Veniamo nella nostra dimensione associativa con la Governance associativa e
piano operativo 2013-2015. Dobbiamo prendere atto come, tra gli anni della
crisi, quello appena trascorso è stato forse il più difficile. Ma gli audioprotesisti
e FIA hanno tenuto il passo, di risultati importanti, comunque, ne abbiamo rag-
giunti in questo annus horribilis. Gli obiettivi e le strategie importantissimi e di
lungo periodo tradotti nel piano operativo discusso nel Congresso di
Montesilvano 2009, e prima ancora Rimini 2006, vedono, solo per citare quelli
di più impatto, l’Inail con il Nomenclatore tariffario definito e firmato addirittu-
ra al Congresso appena concluso, mentre l’altro importante progetto riguardan-
te la Patente di guida prosegue il suo iter rispettando i tempi parlamentari pre-
visti. Senza la pretesa di scendere negli altri in dettaglio, ma il lavoro più misco-
nosciuto, ma anche più delicato e importante come quello svolto dall’associazio-
ne all’allargamento/consolidamento delle nostre “prerogative sovrane” e il loro
continuo perfezionamento, che richiedono un continuum di lavoro e di impe-
gno, importanti e preziosi per la categoria tutta ha segnato molti altri punti a
nostro favore.

Chi è reduce dal Congresso nazionale di Rimini è più consapevole del conte-
sto mutevole e dinamico con il quale devono confrontarsi le organizzazioni di
rappresentanza degli interessi e che ogni categoria dovrà affrontare sempre più
difficili e radicali trasformazioni, vista la velocità e l’incertezza dei cambiamenti
del mondo in cui viviamo e l’incertezza della politica riguardo questi cambia-
menti, ma con i nuovi Consigli eletti a Rimini affrontiamo questa evoluzione
con spirito positivo, come dimostrano le tappe superate nel cammino percorso
in questi anni. Alla base di tutto questo c’è l’attenzione dei Consiglieri alle esi-
genze degli associati, c’è un’esperienza consolidata e legittimata che ha mostra-
to di saper trattare a tutti i livelli politici, istituzionali, Ministeri, Università e con
tutti i Governi che si sono succeduti.

Le risposte di ANA-ANAP alla complessità della situazione e alle articola-
zioni dei nostri obiettivi, nuovi e quelli in corso, sono sviluppate nel Piano ope-
rativo che traduce le indicazioni congressuali in progetti e azioni. Le risultanze
del 17° Congresso e le prospettive politiche approvate sono state anche comu-
nicate con nota FIA del 4 dicembre scorso anche al Ministro Balduzzi, che ne
aveva fatto esplicita richiesta, documento che è anche riportato nel numero 28

volevano complicazioni, le cose andavano
bene così; guadagnavano, il futuro era
roseo, la salute e la cura dei denti era
direttamente proporzionale all’attenzione
che andava sempre più assumendo
l’aspetto fisico, abbronzato, asciutto, con
una bella dentatura, ecc.
Veniamo ai giorni nostri e riesaminiamo la
posizione delle due figure. Alle soglie del
2013, l’igiene dentale è da tempo profes-
sione assegnata in esclusiva agli igienisti
dentali, figura sanitaria riconosciuta nel
‘94 e nel frattempo laureata, naturalmen-
te con il titolo accademico di Dott., natu-
ralmente, solo loro, dopo la legge, posso-
no agire in autonomia e conseguente

responsabilità per gli atti a loro assegnati,
ora dentro uno studio dentistico, nel SSN
e/o autonomamente in un proprio studio.
E gli Odonto-tecnici? Con l’avvento delle
nuove tecnologie digitali, del sistema CAD
CAM, ecc., il dentista diviene oggi “fabbri-
cante” e attraverso l’utilizzo di nuove
apparecchiature può fare anche quello
che fa l’odontotecnico perché, nel frat-
tempo, è rimasto figura ausiliaria, quindi
è figura, così detta, ancora ancillare,
subordinata al medico. Una posizione
nefasta questa per i tecnici che consente
agli Odontoiatri, con l’avvento delle nuove
tecnologie digitali, di fare gli atti propri
anche del tecnico. In conseguenza di ciò,
ora, gli odontotecnici sono in una crisi
profonda e molti hanno già chiuso e altri
sono in procinto di chiudere, tant’è che il
Sole 24 Ore riepilogando la vicenda ha
intitolato impietosamente l’articolo ECCO
LA RIVOLUZIONE CHE “PREPENSIONA”
L’ODONTOTECNICO. Non ci va leggero il
Sole 24 Ore che conclude testualmente
l’articolo rivolgendosi a chi non sa guar-
dare avanti così: “…anche il settore dentale

non può che fare i conti con l’avvento delle

nuove tecnologie, che rappresentano una

grande opportunità ma anche una minaccia

per chi, in modo miope, non saprà cogliere i

nuovi aspetti, anche mettendo in discussio-

ne il proprio modello di business che

potrebbe essere ormai obsoleto e destinato

a perire”.

Quanto sopra è un contributo, una storia
esemplare che chi vuol capire…

il Barone Rampante 
per gli audioprotesisti FIA 
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del L’Audioprotesista. Ancora, il contenitore di tutti i nostri massimi interessi, di imma-
gine, di massima rappresentatività della categoria, è nella conferma, nel prosieguo del-
l’affermazione della nostra collocazione e legittimazione sanitaria secondo la legge
43/2006: “sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-
sanitarie e della prevenzione i cui operatori svolgono, in forza del loro titolo abilitante
rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione in ambito
pubblico o privato”.

Obiettivo di scopo, per l’AUDIO-PROFESSIONISTA-SANITARIO nell’esercizio
della sua funzione organizzativa e professionale, la consapevolezza del proprio ruolo, le
funzioni, le competenze, l’autonomia, la responsabilità e l’interdipendenza ove il caso sugli
obiettivi assegnategli, la capacita di implementare e aggiornare le proprie competenze.

Non a caso quanto sopra ho appena riportato perché, mentre scrivo, è pronta per il
vaglio finale in sede Conferenza Stato-Regioni, la bozza di accordo sulla ri-definizione,
implementazione, approfondimento delle competenze e delle responsabilità professio-
nali dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico, un passaggio che riguarda, in successio-
ne, anche gli audioprotesisti. Rispetto alle vecchie bozze, respinto il mansionario, ovve-
ro gli elenchi delle mansioni “consentite”, previsto un preciso iter per la definizione del
nuovo percorso formativo, che avevamo molto preoccupato tanto gli infermieri quan-
to le professioni tutte (vedi presa di posizione CONAPS, in rappresentanza anche di
ANAP, e risposta Ministero Salute riportati sul numero 27 de L’Audioprotesista) questa
volta, superate le gravi criticità presenti nella precedente proposta, il testo è profonda-
mente modificato e l’accordo rappresenta per l’IPASVI, il collegio degli infermieri, una
vera svolta che pone le basi per la revisione delle competenze anche delle altre figure
professionali e che regolerà gli stessi rapporti tra le professioni sanitarie e mediche.
Stante l’attuale Governo dimissionario, sarà il primo atto della prossima legislatura che
dovrà affrontare anche quale futuro per il SSN, ovvero ripensare il Sistema Salute.

La sanità è il tema con cui abbiamo aperto questo editoriale. Un tema che non va
abbandonato un momento: dopo tagli, spending, copayment, nuovo ISEE, mancato svi-
luppo, al nuovo Governo non basteranno le promesse. Noi, in qualità di rappresentanti
della categoria, saremo chiamati e coinvolti in un confronto aperto e costruttivo con le
istituzioni e con gli altri attori sociali e sindacali. Sono inderogabili e in arrivo vere e radi-
cali riforme. Pur nei diversi ruoli che ciascuno esercita all’interno del sistema, la sanità è
un bene troppo prezioso e un’opportunità di benessere complessivo troppo importante

per non fare tutti insieme uno sforzo teso alla sua
massima salvaguardia.

Al Congresso di Rimini, ben oltre un miglia-
io di Audioprotesisti “maggiorenni” e che si rico-
noscono in Ana e Anap, insieme hanno ascol-
tato, affrontato, discusso con esperti anche que-
sti temi di attualità. Quella che viviamo non è
una crisi solo per single e il fattore orchestra,
cioè l’unitarietà che ha contraddistinto sin qui il
nostro lavoro associativo è il fattore che più ci
tutela: FIA siamo noi, Voi compresi, nei diversi
ruoli che ciascuno esercita, uniti nella sintesi più
alta dei valori di appartenenza e di ruolo che
hanno dato alla nostra figura professionale
un’alta legittimità. In cambio ci chiede valori
etici e professionali.

gruppioni@fnaai.it
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Cari associati, e cari lettori della rivista “l’Audioprotesista”,
con il mio primo editoriale sull’organo associativo ufficiale che da molti anni
porta la nostra voce presso i principali attori del comparto, nazionali e inter-
nazionali, vorrei prima di tutto ringraziare coloro che mi hanno sostenuto
durante la mia candidatura a presidente dell’ANA, i membri del consiglio
direttivo e in generale tutte le persone dalle quali ho avuto l’onore di riceve-
re la fiducia necessaria a poter dare inizio al mio mandato presidenziale.

L’obiettivo primario che mi prefiggo di conseguire durante i miei prossimi
anni di presidenza, è quello di ridare ad ANA una forte identità, riportando
l’Associazione all’interno degli ambiti di competenza che le spettano. Nel
corso degli ultimi anni ANAP ha compiuto un ottimo lavoro portando la
figura dell’audioprotesista ad un livello eccellente di professionalità e forma-
zione, ma facendosi carico anche di attività d’interesse più aziendali che pro-
fessionali.

Inoltre, l’evoluzione dei professionisti non è andata di pari passo con la
soluzione di quelle problematiche relative alle imprese che, in un’epoca di
crisi, sono essenziali per la crescita e lo sviluppo del nostro comparto.

Il nuovo corso dell’ANA è basato, e questi sono anche i concetti chiave del
mio programma elettorale, su Titolarità, Rappresentanza e Appartenenza.

Titolarità: un’associazione di aziende non può permettersi lacune nelle
risposte alle questioni imprenditoriali delle ditte associate, che porterebbero i
professionisti a farsene carico con evidenti slittamenti di competenza: ANA
deve essere responsabile della soluzione dei problemi delle aziende di tutte le
tipologie, sia delle grandi catene, sia delle imprese di dimensioni più ridotte.
A questo proposito, d’ora in poi, ANA sarà parte attiva nell’individuazione dei
fabbisogni di nuovi audioprotesisti da comunicare al Ministero dell’Università
e della Ricerca, scongiurando il pericolo di un eccesso di personale non soste-
nibile dai centri acustici.

Rappresentanza: ANA, per essere rappresentativa e incisiva su tutto il ter-
ritorio nazionale, si avvarrà di referenti territoriali da affiancare ai membri del
neoeletto Consiglio Direttivo, così da incrementare l’efficacia della nostra
azione locale su Regioni e altri Enti, con particolare attenzione agli elenchi
fornitori delle ASL e alla corretta applicazione del DM 332/99
(“Nomenclatore Tariffario delle Protesi” a carico del Servizio Sanitario
Nazionale).

Appartenenza: tema dell’ultimo Congresso Nazionale, i “nuovi valori del-
l’appartenenza” al sodalizio devono necessariamente essere rinsaldati e riba-
diti con azioni concrete. Il nuovo sito associativo www.icentriacustici.it , che
comprende tutte le ditte associate in regola con le quote e sottoscrittrici della
Carta Etica e dei Valori (documento che riafferma i principi deontologici fon-

Titolarità, Rappresentanza, Appartenenza: 
per Ana parte una nuova stagione
di Salvatore Regalbuto

Presidente ANA
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damento della nostra professionalità) è, in questo senso, un utile strumento a ribadire il nostro
spirito associativo e le nostre imprescindibili peculiarità. Per questo motivo ANA si impegna a
tutelare le aziende associate da comportamenti scorretti che potranno provenire sia dall’inter-
no sia dall’esterno, controllando e lottando contro l’abusivismo e l’utilizzo di collaboratori non
abilitati alla professione di Audioprotesista.

Come ben sappiamo però, le intenzioni programmatiche e le azioni concrete che intrapren-
deremo aumenteranno la loro forza e il loro vigore se riusciremo a darne adeguata visibilità
presso gli attori del nostro comparto e ancor di più verso la società, con l’obiettivo di portare
all’attenzione dell’opinione pubblica il tema dell’ipoacusia e della sua rimediazione.

A questo scopo stiamo sviluppando il progetto, già approvato durante l’ultima seduta del
Consiglio Direttivo, di una pubblicità istituzionale che avrà ampia diffusione sui principali cana-
li di comunicazione (stampa e televisione) avente come tema una divulgazione informativa sul
nostro operato, per dare finalmente risalto ad un comparto che troppo spesso compare sui
media nazionali solo per mezzo di pubblicità commerciali, a volte dallo scarso valore etico, che
rappresentano un pessimo ritorno di immagine per il nostro settore.

Ci attende un grande lavoro, che sarà possibile portare a compimento soltanto con la vostra
leale e partecipata collaborazione, con un coinvolgimento di tutte le persone e le risorse dispo-
nibili a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e con la consapevolezza che un’associa-
zione forte e potenziata nelle sue competenze avrà sempre più voce nei confronti delle istitu-
zioni nazionali e internazionali.

Concludo ribadendo il mio ringraziamento a tutti coloro che mi hanno sostenuto ed augu-
rando a tutti gli associati un 2013 ricco di soddisfazioni personali e professionali.





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”».
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Quest’anno il Congresso Nazionale della Società Italiana di
Otorinolaringoiatria si svolgerà dal 28 al 31 maggio nella maesto-
sa cornice della “Città Eterna”. Ad ospitare più di 1.500 persone
sarà lo splendido “Auditorium Parco della Musica” nelle cui sale
si alterneranno a parlare i nomi più noti del panorama nazionale
ed internazionale delle specialità di settore.

Per rafforzare ancor di più il rapporto tra medico specialista e
la nostra figura, in questa edizione, il comparto audioprotesico
contribuirà ad arricchire il già folto programma scientifico con
un’intera giornata dedicata al nostro mondo in una tra le aule
principali del centro congressi.

L’evento, per il quale è stato richiesto l’accreditamento ECM,
si svolgerà in parallelo alle sessioni SIO e avrà come obiettivo
principale quello di affrontare le tematiche che più ci riguardano
da vicino, passando dallo stato attuale della nostra figura, a quel-
li che saranno gli sviluppi futuri per la nostra categoria. 

La giornata sarà aperta da Angelo Camaioni (Presidente SIO)
che presiederà una tavola rotonda incentrata sull’indagine
Eurotrak 2012, a parlarne saranno Mirella Bistocchi (Presidente
ANIFA) e Salvatore Regalbuto (Presidente ANA) e saranno
moderati da Corrado Canovi (Segretario Generale ANA/ANAP).

La seconda parte della mattinata si orienterà verso un blocco
dedicato agli aggiornamenti nell’ambito del progetto “udito e
sicurezza”. Anche in questa sessione al centro dell’attenzione
verrà posto l’Audioprotesista, si parlerà infatti degli sviluppi della
professione in parallelo ai cambiamenti che attendono il nostro
comparto negli anni futuri.

Il pomeriggio ripartirà con una tavola rotonda sulla protesiz-
zazione acustica infantile, sarà Claudio Mariuzzo a moderare
Laura Giulianati, Bruno Castigliano, Bruno Odoardi ed Lorenzo
Notarianni che si alterneranno sul podio per affrontare, ognuno
con la propria esperienza e professionalità, le mille sfaccettature
dell’applicazione acustica infantile.

A chiudere la giornata, ci penseranno Corrado Canovi, Sergio
Cosmai ed Salvatore Regalbuto con una tavola rotonda dal tito-
lo: “Nuove frontiere nella protesizzazione acustica”. 

All’interno della sessione i tre relatori porranno l’accento sulla
regolamentazione nazionale, modello europeo e struttura di un
centro acustico.

Per maggiori informazioni, potrete consultare il nostro sito
audioprotesista.it o direttamente sio2013.org.

ROMA: CONGRESSO SIO 2013

Aggiornamento 
in Audioprotesi

Aggiornamento in Audioprotesi

SIO - ROMA 30 maggio 2013

9.00-11.00: EuroTrak Italia 2012: 
conoscere i pazienti per lavorare meglio

Presidente: Prof. Angelo Camaioni
Moderatore: Dr. Corrado Canovi
Relatori: Dr.ssa Mirella Bistocchi 

Dr. Salvatore Regalbuto

11.15-13.00: Udito è sicurezza: 
sviluppi e prospettive future

Presidente: Dr. Corrado Canovi
Moderatore: Dr. Luigi Infantino
Relatori: Dr.ssa Mirella Bistocchi 

Dr. Salvatore Regalbuto

14.00-16.00: Protesizzazione acustica
infantile “dalla presa in carico al follow-up”

Presidente: Dr. Salvatore Regalbuto
Moderatore: Dr. Claudio Mariuzzo
Relatori: Dr.ssa Laura Giulianati 

“Counseling famigliare”
Dr. Bruno Castigliano 
“Prima applicazione”
Dr. Bruno Odoardi 
“Verifica tecnica 
e controllo dell’efficacia”
Dr. Lorenzo Notarianni 
“Il modello Internazionale 
nell’applicazione infantile”

Discussione e dibattito

16.00-17.30: Nuove frontiere nella
protesizzazione acustica

Presidente: Dr. Salvatore Regalbuto
Moderatore: Dr. Claudio Mariuzzo
Relatori: Dr. Sergio Cosmai 

“Struttura tipo di un centro 
audio protesico”
Dr. Salvatore Regalbuto 
“Regolamentazione nazionale”
Dr. Corrado Canovi 
“Il modello Europeo e il futuro 
della Professione”

Discussione e dibattitoP
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CETA/ECAT (Commité Européen des Techniques Audiologiques/European
Committee for Audiology and Technology) è un comitato in seno all’AEA
(Associazione Europea Audioprotesisti) che si occupa delle ultime novità
scientifiche, tecnologiche e professionali che riguardano il comparto
audioprotesico a livello europeo.

L’applicazione della direttiva 93/42, i requisiti minimi fissati dalla norma europea
EN 15927, le problematiche professionali nei vari Paesi europei, l’armonizzazione
dei percorsi formativi a livello internazionale sono solo alcuni dei temi trattati dal
CETA/ECAT, che si avvale di  prestigiosi esperti europei del settore
audioprotesico: Patrick Arthaud (Francia), Dymitris Chryssikos (Grecia), Paul Valk
(advisor - Olanda), Fritz Zajicek (Austria), Mark Laureyns (segretario - Belgio),
Ahsen Enderle - Ammour (Germania), e dal presidente Corrado Canovi (Italia).

Le ridotte dimensioni del Comitato e la sua totale indipendenza assicurano grande
dinamicità e un’altissima ricettività di informazioni.

Pubblichiamo di seguito la sintesi dell’ultimo rapporto CETA avvenuta il 25
ottobre 2012 presso l’ultimo Congresso EUHA di Francoforte.

Sintesi dell’ultimo Rapporto CETA/ECAT
25 ottobre 2012, Francoforte (durante il congresso tedesco EUHA)

Presidente: Corrado Canovi (Italia)
Segretario: Mark Laureyns (Belgio)

Situazione Grecia:
La Grecia implementerà un percorso di formazione che porterà ad un diploma di
distributore di apparecchi acustici. La delegazione greca ha espresso la volontà di otte-
nere supporto da parte dell’AEA e dal CETA per stabilire la conformità del percorso
ai requisiti minimi indicati nella norma europea EN 15927. Con questa conferma, si
vuole persuadere il governo greco a rendere questo diploma una condizione imprescin-
dibile per l’autorizzazione a commercializzare apparecchi acustici nel territorio elleni-
co. La delegazione greca invierà il programma dettagliato e verificherà se le richieste
potranno essere ottemperate.

Situazione Germania:
Gli ORL potrebbero ottenere il diritto di poter applicare gli apparecchi acustici. L’idea
è che, non essendo corruttibili, possano fornire le corrette informazioni al paziente; a
tal proposito si stanno creando cooperazioni tra ORL per l’applcazione e la vendita di
apparecchi acustici. La ditta Sanomed sta predisponendo tutte le procedure pratiche
per poter operare in tal senso. BIHA [Bundesinnung der Hörgeräteakustiker,
l’Associazione tedesca, N.d.T.] sta lavorando duramente per eliminare questa pratica.

Report of the ECAT /
CETA meeting of the
25th of October
Frankfurt
during the EUHA

congress.

President: 
Corrado Canovi (Italy)

Secretary: 
Mark Laureyns (Belgium)

Situation Greece:
Greece will start with a
education system that will
lead to a degree as
dispenser. They want to get
the support from the AEA
and/or ECAT to confirm
that the program is
conform the minimal
requirements. With this
confirmation they want to
convince the Greek
government to only accept
this kind of education to get
a degree of hearing aid
dispenser in Greece. The
Greek delegation will send
us the detailed program
and verify if the requested
confirmation of the
program can be given.

Situation Germany:

ENT’s may get the right to
fit hearing aids… overall
the fact that they are ‘not
corruptible’ should
guarantee the correct
information on hearing aids
to the end user. They set up
Co-operations of ENT’s to
fit and sell hearing aids.
The company “Sanomed” is
setting up all the practical
flows. BIHA is working very
hard to get rid of this
practice.

RAPPORTO CETA/ECAT
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Situazione Olanda:
La prescrizione orientata sulle funzioni verrà implementata nel corso del
2013. La libera scelta dell’assistito sarà limitata e non sarà prevista alcuna pro-
cedura di riconducibilità. Un questionario sarà la base di tutto e tutti i produt-
tori dovranno documentare come le caratteristiche tecniche del loro apparec-
chio migliori i sei aspetti dell’udito presi in considerazione (udibilità, parlato
in ambiente silenzioso, parlato in ambiente rumoroso, focus, tolleranza del
rumore e localizzazione).

Situation the Netherlands:

Function oriented prescription will be implemented in
2013. The free choice of the end-user will be limited
and pay up will not be allowed. A questionnaire will be
the basis and all manufacturers must document the
features available in their instruments to will lead to
improvement on 6 aspects of hearing (audibility -
speech in quiet - speech in noise - focus - noise
tolerance - localization).
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L’Unione Europea, sta di giorno in giorno diventando sempre più una realtà fisica.
Il percorso politico nato oltre 60 anni fa lentamente sta portandoci ad una “nazione”/conti-
nente con circa 500 milioni di individui, che a partire dal 1/1/2013 hanno libertà di muover-
si, sia come semplici turisti, sia per lavoro; compresi quei lavori che fino a poco tempo fa
erano considerati esclusi (sanità ed alcune professioni), come pure la possibilità di scegliere
dove curarsi.

Tutto questo pone nuove sfide e nuovi approcci, in particolare alla nostra professione:
non in tutti i Paesi europei, infatti, gli apparecchi acustici e la loro applicazione sono sogget-
ti a normative quali quella italiana, (che è bene ricordarlo, oggi è tra le più avanzate, soprat-
tutto nei riguardi della protezione del debole di udito /“paziente/cliente”).

Tutto questo passa anche attraverso eventi che vengono organizzati al Parlamento
Europeo da organizzazioni che hanno come scopo l’armonizzazione delle legislazioni per il
benessere delle persone.

A questo proposito ci sono due eventi, uno già svoltosi il 5 marzo
scorso che ha avuto come protagonista l’ECHO (European
Confederation of Care Home Organizations); l’altro in dirittura d’arri-
vo che ci riguarda più da vicino.
Per quel che riguarda l’ECHO, l’incontro dibattito ha acceso in riflettori su un tema di gran-
de attualità: “Il settore socio-sanitario come motore di sviluppo economicoe  eriduzione del
debito pubblico”. 

Incentrato, invece, più specificatamente la sordità, l’incontro del 10 aprile al Parlamento
Europeo, sotto il patrocinio del MEP (Membro del Parlamento Europeo) Mr.Adam Kosa,
un parlamentare ungherese molto vicino ai problemi delle persone sorde. Coinvolti in que-
sti evento anche l’EFHOH, la federazione internazionale dei sordi; l’EHIMA ovvero l’asso-
ciazione delle aziende che producono Apparecchi Acustici e l’AEA, l’Associazione Europea
degli Audioprotesisti. 

Franco Gandolfo

E(U)PPUR SI MUOVE!
Gli organismi europei accendono i riflettori 

sulla sordità. Due incontri a Strasburgo

Non in tutti i Paesi europei
l’applicazione degli apparecchi
acustici è soggetta 
a normative
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“A forza di dover attendere i pagamenti dei loro clienti le imprese falliscono: si perdono
posti di lavoro, i sogni svaniscono. In tutta l’Unione Europea spesso i fornitori sono paga-
ti in ritardo. È una prassi considerata accettabile e che penalizza poco chi se ne rende col-
pevole. I danni che provoca sono però gravi. Ogni anno centinaia di migliaia di imprese
europee chiudono perché i clienti pagano in ritardo. Sono soprattutto le piccole e medie
imprese (PMI) a soffrire dei ritardi di pagamento e le aziende che vendono al di là dei
confini nazionali sono particolarmente vulnerabili. Occorre sconfiggere questa cultura dei
pagamenti in ritardo! L’Unione Europea sta fornendo alle imprese gli strumenti necessari
per cambiare mentalità.” Commissione Europea, sezione Imprese e Industria.

“L’Europa sta vivendo una situazione economica e sociale senza precedenti dal dopo-
guerra con un altissimo tasso di mortalità d’imprese e perdita di migliaia di posti di lavo-
ro, che ogni settimana impoveriscono il tessuto produttivo europeo. Questo anche per
colpa dei ritardi di pagamento, a cui sono legati un terzo dei fallimenti. Non c’è più tempo
da perdere. È ora di cambiare.” Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione euro-
pea Responsabile di Industria ed imprenditoria.

Niente più fatture non pagate da parte dello Stato. È questo l’obiettivo della campagna
attivata nei 27 Paesi membri dell’UE da parte della Commissione Europea l’ottobre dello
scorso anno e che durerà fino alla fine del 2014. Il fallimento di sempre più piccole e medie
imprese in Europa ha spinto le autorità internazionali a prendere contromisure serie, infor-
mando gli interessati sulle modalità per far valere i propri diritti e sensibilizzando l’opinione
pubblica.

Le lunghe attese dei pagamenti delle fatture da parte della pubblica amministrazione met-
tono in crisi migliaia di aziende in Europa, che rischiano di fallire e di lasciare a casa i loro
dipendenti. Si tratta di aziende sane che rappresentano l’ossatura dell’economia reale, che
creano occupazione, pagano le tasse, e sono già pesantemente danneggiate dalla crisi econo-
mica che ha ridotto drasticamente l’accesso al credito nei confronti delle banche. Flussi di
cassa sempre più bassi a causa di mancati pagamenti possono causare insolvenza e avvicina-
re lo spettro del fallimento.

“In Italia, dal 2008 ad oggi, sono almeno 14.400 su un totale di 46.400 i fallimenti causati dai
mancati pagamenti da parte dello Stato e delle amministrazioni locali, in debito di circa 90 miliardi
di Euro.” Commissione Europea.

Nell’ottica di garantire alle piccole e medie imprese il diritto di ottenere pagamenti in
tempi ragionevoli, l’Unione Europea ha approvato nel 2011 la “direttiva sui ritardi di paga-
mento” (2011/7/UE) che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pagare entro
30 giorni pena interessi di mora sopra l’8%, il rimborso al creditore di tutti i costi aggiuntivi
sostenuti per far valere il proprio credito e un termine massimo di 90 giorni per l’autorità giu-
diziaria per emettere un decreto ingiuntivo. La campagna organizzata dalla Commissione
Europea prevede eventi e giornate di informazione aperte alle organizzazioni che rappresen-
tano le piccole e medie imprese, ai responsabili politici nazionali o regionali, alle Camere di

Monito dall’Europa alle Pubbliche 
amministrazioni: pagate nei termini, 
o sempre più imprese falliranno
Una campagna della Commissione Europea 
contro i ritardi nei pagamento

Ogni anno migliaia
di piccole e medie
imprese soffrono 

i ritardi 
nei pagamenti
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Commercio, alle associazioni professionali, agli imprenditori, agli
operatori economici, alle professioni legali e alle autorità giudizia-
rie allo scopo di rendere le aziende consapevoli dei loro diritti.

I centri acustici sono spesso piccole e medie imprese che ben
conoscono questo tipo di problematiche, trovandosi spesso ad
affrontare pesanti ritardi nei pagamenti delle fatture da parte del
Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda le forniture da
Nomenclatore Tariffario. Pubblichiamo pertanto uno stralcio
tratto dall’utile informativa fornita dalla Commissione Europea
a supporto della campagna:

Gli enti pubblici devono osservare le seguenti regole:
• Effettuare i pagamenti di merci e servizi entro 30 giorni.
• Se il pagamento non viene effettuato entro la data di scadenza,

dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale, oltre al rim-
borso al creditore dei costi sostenuti per il recupero dei ritardi di
pagamento. Non verrà inviato alcun sollecito.

• Il tasso di interesse legale per i ritardi di pagamento sarà di almeno
8 punti percentuali al di sopra del tasso di riferimento stabilito dalla
BCE (Banca centrale europea). Non è consentito agli enti pubblici
fissare un tasso di interesse più basso.

• Se nel contratto è stata stabilita una procedura di verifica o di accet-
tazione oppure la stessa è prevista nello statuto, tale procedura non
può essere superiore a 30 giorni solari a condizione che i termini non
siano diversamente ed espressamente concordati nella pro-
cedura di appalto e nel contratto.
Inoltre, la procedura non
deve essere del tutto
iniqua per il creditore.

• In casi estremamente

eccezionali, il limite di tempo per il pagamento può essere esteso a un
massimo di 60 giorni solari.

• È previsto un termine massimo di 90 giorni per l’autorità giudizia-
ria per emettere un decreto ingiuntivo. Le nuove misure sono obbli-
gatorie per gli enti pubblici. Gli enti pubblici hanno la responsabili-
tà di dare il buon esempio al settore privato e di dimostrare la loro
affidabilità ed efficienza onorando i contratti.

Le aziende coinvolte in transazioni commerciali con un
ente pubblico devono sapere che:

1. Alla firma del contratto:
• In base alle nuove regole, l’ente pubblico dovrà effettuare ilpaga-
mento per le merci e i servizi erogati entro 30 giorni solari. Solo in
casi estremamente eccezionali, gli enti pubblici potranno estendere
il limite di tempo per il pagamento fino a un massimo di 60 gior-
ni solari. Qualsiasi clausola contrattuale che stabilisce un periodo
di pagamento superiore ai 60 giorni verrà considerata del tutto ini-
qua; in tal modo diventerà inapplicabile, oppure potrà dar luogo a
richieste di risarcimento danni.
• Qualsiasi termine contrattuale presente nel contratto che esclude
gli interessi per i ritardi di pagamento verrà considerato del tutto
iniquo; in tal modo diventerà inapplicabile, oppure potrà dar luogo
a richieste di risarcimento danni. I termini contrattuali che esclu-

dono il risarcimento per i costi di recupero verranno conside-
rati altrettanto iniqui.

• È necessario che le procedure di verifica e accet-
tazione siano espressamente menzionate nei
documenti di appalto e nel contratto. Come
regola generale, tali procedure non possono pre-
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vedere periodi superiori ai 30 giorni solari a condizione
che i termini non siano diversamente ed espressa-
mente concordati e non siano del tutto iniqui
per il creditore.
• Il tasso di interesse legale per i ritardi di
pagamento sarà di almeno 8 punti percentua-
li al di sopra del tasso di riferimento stabilito
dalla BCE. Questo tasso non è negoziabile. Qualsiasi tasso
al di sotto di questa soglia verrà considerato come una clausola del
tutto iniqua.

2. Nei casi di ritardi di pagamento da parte dell’ente pubblico:
• se dopo la scadenza del periodo di pagamento, generalmente stabi-
lito in 30 giorni solari, non è stato ottenuto tale pagamento, si avrà
diritto, senza necessità di un sollecito, a richiedere il tasso di inte-
resse per i ritardi di pagamento nonché tutti i costi di recupero cor-
relati ai ritardi di pagamento. Il tasso di interesse legale per i
ritardi di pagamento è fissato a un mimino di almeno 8 punti
percentuali al di sopra del tasso di riferimento stabilito dalla
BCE. Non si avrà l’obbligo, ma il diritto di intraprendere que-
ste azioni nei confronti del debitore.

Le novità nelle transazioni commerciali tra le imprese
Le nuove disposizioni riguardano anche le transazioni com-
merciali tra imprese e si applicano ai contratti conclusi a par-
tire dall’1 gennaio 2013.

Viene previsto che gli interessi moratori decorrono, senza
che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successi-
vo al termine di pagamento. Per termine di pagamento si deve
intendere:
1) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debi-

tore della fattura;
2) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o

dalla data di prestazione dei servizi, quando non è
certa la data di ricevimento della fattura;

3) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla
prestazione di servizi quando la data in cui il debitore riceve la
fattura sia anteriore a quella di ricevimento delle merci o della pre-
stazione dei servizi;

4) 30 giorni dalla data di accettazione o della verifica eventualmente
previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della
conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali,
qualora il debitore riceva la fattura in epoca non successiva a tale
data.

Tra imprese le parti possono pattuire anche un termine per il paga-
mento superiore, ma se è oltre i 60 giorni serve una clausola espressa
provata per iscritto. Gli interessi sono determinati nella misura degli
interessi legali di mora e cioè degli interessi semplici di mora calcola-
ti su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento
applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento
(attualmente 0,75%) maggiorato di otto punti percentuali.

Ulteriori informazioni:

Campagna di Informazione sui ritardi di pagamento:
ec.europa.eu/enterprise/late-payment-campaign.
Commissione europea
Direzione Generale Imprese e industria:
ec.europa.eu/enterprise.
Commissione europea
Direzione Generale Giustizia:
ec.europa.eu/justice.

Comunicazione a cura di FIA 
(ANA - ANAP) e ANIFA
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L’INAIL. l’Inail ha assunto una nuova mission trasforman-
dosi da soggetto erogatore di prestazioni assicurative pre-
valentemente 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 medi-
co-legali di indennizzo del danno e di valutazione delle
capacità residue e continua nell’erogazione di prestazioni
protesiche finalizzate al completo reinserimento sociale e
lavorativo del lavoratore assicurato e al suo stile di vita. È
una rivoluzione copernicana che al centro pone la relazio-
ne fra persona ed ambiente, una rivoluzione che coinvol-
ge e compete anche l’Audioprotesista come figura designa-
ta per la rimediazione tecnica dei danni uditivi da rumore. 

L’Utente. 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 dirit-
to alla partecipazione e alla informazione necessarie per il
suo consenso informato; infine, il suo riconosciuto diritto
di libertà di scelta, in materia di salute, di un audioprotesi-
sta di fiducia riconosciuto e contemplato nell’art. 26 del
suddetto Regolamento Protesico Inail.

L’Audioprotesista. L’audioprotesista , secondo le prin-
cipali norme in vigore (L.42/99, L.251/00, L. 43/06 e altre
e successive) è il Tecnico Abilitato avente titolo esclusivo di
“individuare, scegliere, adattare, verificare e controllare pre-
durante e post fornitura” il dispositivo uditivo mediante atti
intellettuali principali e prevalenti, svolti in piena autonomia
e conseguente responsabilità, a cui seguono gli atti volti
alla consegna e all’addestramento, all’uso del dispositivo
medico, anch’essi riconosciuti e contemplati.

Per quanto riguarda la fornitura degli apparecchi acustici a
carico dell’Inail, vedi Regolamento protesico approvato
con determinazione del Presidente dell’Istituto n°
61/2011, il quale riconosce agli assicurati che abbiano
riportato menomazioni dell’udito la possibilità di ottenere
un apparecchio monolaterale o bilaterale analogico o digi-
tale, all’art. 9 del predetto regolamento si prevede espres-
samente che “l’assicurato è libero di rivolgersi ad una azienda
di sua scelta, purché abilitata secondo le norme vigenti alla for-
nitura di quel dispositivo”. L’assicurato, pertanto, dopo che il
dispositivo protesico sia stato prescritto dai sanitari INAIL
competenti, in quanto vantaggioso per la menomazione
uditiva pertinente ad INAIL e necessario, può scegliere di
rivolgersi a qualsiasi fornitore e la prestazione è dovuta
con oneri totalmente o parzialmente a carico dell’Istituto,
secondo quanto specificato dallo stesso istituto nella indi-

ACCORDO INAIL-ANAP-ANA

Le tre figure “cerniera” dell’Accordo 
in vigore dal 30 novembre 2012
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cazione della fascia alla prescrizione.
La nuova intesa, oltre a rappresentare la naturale

evoluzione delle disposizioni contenute nel predetto
protocollo sperimentale e con la volontà di uniforma-
re, per quanto possibile, le tariffe relative alla fornitura
dei dispositivi medici uditivi, si è addivenuto di evolve-
re l’accordo a condizioni 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 apparecchi, abolendo di fatto le ricerche di
mercato cui l’Istituto è tenuto dalle norme vigenti. Per
la determinazione 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 mediante richiesta di tre preventivi. 

L’accordo prevede naturalmente che, l’audioprote-
sista, 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 for-
mulare e sostenere le sue motivazioni medianti dati e
rilievi strumentali e non altrimenti. A fronte di una pro-
posta tecnologica tecnicamente ben articolata, motiva-
ta con una relazione coerente con le aspettative della
persona, alla quale la stessa aderisce, il Dirigente
Medico e lo Specialista ORL convenzionato INAIL
potranno valutare la possibilità o meno di autorizzare

la differente tecnologia proposta per quanto alla
disfunzione uditiva pertinente ad INAIL, con conse-
guente valutazione se la spesa resterà o meno a totale
carico Inail, pur maggiorata dalla modificazione pro-
posta. Ricordiamo anche che il Dirigente Medico
INAIL ha una funzione di Pubblico Ufficiale e vigila
sulla qualità e idoneità della soluzione accertata e for-
nita, non necessariamente la più cara, certamente la
più rispondente 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
dell’assistito, e accolta dal medico, si evince anche che
sarà ben difficile, o comunque molto raro che, nel rispet-
to 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). Tutto questo
e in questo contesto rientra l’Accordo FIA/INAIL.

In conclusione l’Accordo FIA/INAIL, fatti salvi i
ruoli e la puntuale conoscenza e rispetto delle norme
previste, è rispettoso delle prerogative riservate e rico-
nosciute a ciascun attore, è un documento di alti con-
tenuti e valori tecnico-socio-sanitari, e tali contenuti,
vanno rispettati e fatti rispettare.

Gianni Gruppioni
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1D. Qual è la data di entrata in vigore del presente accordo?
R. È la data di sottoscrizione dell’accordo stesso, quindi il 30 novembre 2012.

2D. Qual è la durata del presente accordo?
R. Due anni. Il rinnovo non è tacito ma su richiesta di una delle due parti e sottoscrizione a
cura della controparte.

3D. L’accordo INAIL-ANA-ANAP è vincolante per tutti gli Audioprotesisti?
R. L’accordo è stato firmato tra INAIL e le associazioni ANA e ANAP; sono quindi tenuti al
rispetto dei contenuti dell’accordo i soggetti associati alle due associazioni. Secondo l’accor-
do, però, ANA e ANAP hanno l’obbligo di divulgarne i contenuti anche ai non associati.

4D. Può un soggetto differente da ANA o ANAP aderire all’accordo?
R. L’accordo non riveste carattere di esclusività, quindi qualsiasi soggetto vi può aderire pur-
ché manifesti la volontà di offrire i medesimi dispositivi medici alle stesse condizioni previste
dall’ Allegato A e B dell’accordo.

5D. L’assistito può rivolgersi ad un Audioprotesista di sua fiducia che non abbia aderito all’ac-
cordo?
R. Sì certamente, purché quest’ultimo rispetti quanto indicato negli Allegati A e B del pre-
sente accordo.

Accordo INAIL-ANAP-ANA
FAQ: Risposte alle domande più frequenti
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6D. Le fasce tecnologiche A e B  sono equiparabili al gruppo 1 e 2 del Nomenclatore
Tariffario delle Protesi del SSN?
R. Sì, ma la classificazione è leggermente diversa: la fascia A comprende tutte le tecnologie
analogiche a conduzione ossea, la fascia B tutte le tecnologie analogiche a conduzione aerea.

7D. Stante la differente classificazione rispetto al Nomenclatore Tariffario del SSN, come si
calcolano le tariffe delle fasce A e B?
R. Indipendentemente dalle differenti classificazioni, le tariffe sono le stesse: le tecnologie ana-
logiche a conduzione ossea (fascia A) avranno tariffa di Gruppo 1 o 2 a seconda delle caratte-
ristiche elettroacustiche definite dal Nomenclatore, così pure le tecnologie analogiche a con-
duzione aerea (fascia B).

8D. Può essere ammessa al pagamento per uno stesso dispositivo medico una
tariffa inferiore a quella definita dall’Allegato B dell’accordo FIA/INAIL?
R. L’importo da ammettere al pagamento tiene conto delle tariffe massime di riferimento
contenute nell’Allegato B. È possibile proporre tariffe inferiori purché sia rispettato l’iter di
concessione disciplinato nell’Allegato A e sia verificata l’appropriatezza e la congruità della
prestazione. In sostanza: un’azienda che non aderisce all’accordo può avere una politica di
prezzi più alti o più bassi; in entrambi i casi debbono essere mantenute e rispettate tutte le
condizioni di fornitura previste nell’accordo. Nel primo caso l’assistito paga in proprio la dif-
ferenza; nel secondo caso l’Inail paga al fornitore l’importo inferiore, importo che non diven-
ta comunque di riferimento.

9D. È ammessa la scelta da parte dell’assistito di un dispositivo differente da quello prescrit-
to?
R. Sì, purché il medico prescrittore ne confermi il vantaggio funzionale, che è stato presen-
tato e documentato dall’audioprotesista, con facoltà prevista e riconosciuta dall’accordo.

10D. In caso di variazione di una prescrizione di fascia tecnologica, chi si fa carico dell’even-
tuale differenza di costo?
R. Inail, per propria mission, ha deciso di non fornire ad ogni utente una soluzione ma la
soluzione tecnologica più indicata per realizzare la migliore qualità di vita in ambito relazio-
nale, familiare, sociale, lavorativo e psicologico. A fronte di una proposta tecnologica tecni-
camente ben articolata, motivata con una relazione coerente alle aspettative della persona
alla quale la stessa aderisce, per il medico sarà giocoforza autorizzare la proposta di una dif-

ferente tecnologia e conseguentemente la spesa a totale carico Inail. Ricordiamo anche
che il medico ha una funzione di Pubblico ufficiale e vigila sulla qualità della soluzio-

ne prescritta e fornita; non necessariamente la più cara, certamente la più rispon-
dente al principio di appropriatezza, che è garanzia di massima aderenza terapeu-
tica.

11D. Può l’audioprotesista proporre una fascia tecnologica differente da quella pre-
scritta dal medico?

R. Come già detto sopra, ne ha la facoltà e dovrà formulare le sue motivazioni median-
te dati strumentali.

12D. È possibile fornire dispositivi anteriormente all’autorizzazione INAIL?
R. No, non possono essere rimborsati dispositivi acquistati senza la preventiva prescrizione
ed autorizzazione INAIL, non rivestendo in genere la protesizzazione acustica carattere di
urgenza.
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13D. Quando si effettua il collaudo del dispositivo?
R. Il collaudo si effettua al termine del periodo di prova e di addestramento all’uso del
dispositivo, una volta che l’Audioprotesita ha compilato la scheda tecnica dei dispositivi
allestiti, effettuate le prove di resa protesica tonale e vocale e tracciato i guadagni settati.
Trasmessa tale documentazione alla Unità Socio Sanitaria Territoriale (centro Medico
Legale di Sede) della Sede INAIL competente per quel caso, e valutata dal Dirigente
Medico e dallo Specialista di riferimento, sarà possibile alla Sede convocare a collaudo
l’Assicurato con gli apparecchi acustici allestiti.

14D. Quanto dura il periodo di prova?
R. Non esiste una durata predefinita; dipende dalle valutazioni, autonome, responsabili e
motivate, dell’audioprotesista e dai controlli e verifiche di risultato effettuate da INAIL.

15D. Sono previsti specifici controlli da parte di INAIL durante il periodo di prova e adat-
tamento?
R. Sì; nel corso del periodo di adattamento, entro le prime due settimane dall’applicazione
del dispositivo, l’audioprotesista invia l’assistito alla prima visita di controllo presso lo specia-
lista ORL dell’Unità Socio Sanitaria Territoriale INAIL competente; lo scopo è la verifica del-
l’appropriatezza della risposta tecnologica al deficit uditivo funzionale e al bisogno derivante
rilevato (NdR: questo è il momento più adatto per presentare, motivandole per dati docu-
mentali, eventuali richieste di variazione di prescrizione). Eventuali ulteriori controlli dipen-
deranno dall’esito del periodo di prova e adattamento e dall’interazione tra gli attori del pro-
cesso.

16D. Quali dati strumentali devono essere prodotti dall’audioprotesista ai fini del collau-
do?
R. Il Regolamento richiede che l’audioprotesista fornisca all’Istituto le valutazioni di resa
protesica, di guadagno protesico e la scheda tecnica definitiva dei singoli dispositivi forni-
ti. Recita anche: “In assenza delle valutazioni di resa protesica, di guadagno protesico, della
scheda tecnica e del numero di matricola il collaudo è negativo.”

17D. Cosa accade in caso di collaudo negativo?
R. Nel caso di collaudo negativo si richiedono all’audioprotesista i chiarimenti del caso
onde riavviare l’iter protesico o valutare, in casi particolari, se inviare l’assicurato ad altro
tecnico professionista audioprotesista.

18D. Quando si effettua il rinnovo del dispositivo medico?
R. Il rinnovo, totale o parziale, del dispositivo protesico può essere concesso a richiesta
dell’interessato o su proposta del medico specialista convenzionato INAIL, accertata l’ina-
deguatezza funzionale del dispositivo in dotazione. Il rinnovo è subordinato al persistere
dei “requisiti per l’erogazione”, e a quelle per il rinnovo (es.: termine minimo 5 anni).

19D. In caso di furto o smarrimento del dispositivo, INAIL fornisce un nuovo dispositivo?
R. In base al “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e
di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione” nel caso di smarrimen-
to e/o furto del dispositivo tecnico fornito, acquisita copia della denuncia resa alle compe-
tenti autorità, la fornitura potrà essere concessa una sola volta, prima che siano decorsi i
tempi minimi per il rinnovo.

20D. Nel caso sopracitato, le tariffe sono le stesse applicate in una normale fornitura?
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R. No; in caso di rinnovo per deterioramento comprovato, smarrimento o furto del dispositivo,
il costo della nuova protesi, se identica alla prima, dovrà essere ridotto del 10% -salvo motivati
casi particolari - in ragione delle minori prestazioni richieste all’audioprotesista.

21D. Nel caso il rinnovo sia dovuto a guasto non riparabile, a chi spetta redigere la dichiara-
zione di non riparabilità?
R. Il rinnovo per guasto non riparabile del dispositivo non può prescindere dalla documentazione,
relativa all’impossibilità o antieconomicità della riparazione, rilasciata dal fabbricante. Tale docu-
mentazione va trasmessa alla Unità Socio sanitaria Territoriale INAIL competente.

22D. Le riparazioni dei dispositivi sono a carico INAIL?
R. Relativamente ai dispositivi forniti dopo il 30 novembre 2012, data di sottoscrizione
del’Accordo INAIL-ANAP-ANA, le tariffe delle fasce tecnologiche C, D, E, F comprendono
anche una garanzia fino a 4 anni. In sostanza il fornitore (audioprotesista) si fa carico della tota-
le assistenza, esclusi i danni accidentali o per cattivo uso, il rifacimento degli auricolari e della
parte personalizzata, eventuali furti, incendi e smarrimenti. Non sono altresì comprese batterie
e filtri paracerume, che restano a carico dell’Assicurato. Per le forniture antecedenti il 30 novem-
bre 2011 e le tecnologie fascia A e B, valgono le regole generali previste dall’art. 19
del“Regolamento per l’erogazione di assistenza protesica agli invalidi del lavoro di dispositivi
tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”, Circolare 61 del
23 dicembre 2011. In particolare, la prescrizione della riparazione del dispositivo protesico acu-
stico è effettuata dal Dirigente Medico, sentito lo specialista ORL, sulla base di una dettagliata
relazione redatta dall’audioprotesista.

23D. In caso di dispositivo differente da quello prescritto da INAIL ma regolarmente autoriz-
zato, le riparazioni sono a carico dell’assistito?
R. Se il dispositivo è stato autorizzato, la riparazione, per i primi quattro anni è a carico del for-
nitore, dopo i quattro anni, è a carico dell’INAIL. Ferma restando la durata della garanzia fino
a 4 anni, qualora l’assistito abbia scelto un fornitore che per una propria politica di prezzi non
ha accettato le tariffe, (vedi D.8) l’Istituto rimborsa il fornitore per un ammontare complessivo
non superiore alla spesa che avrebbe sostenuto per la riparazione della protesi prescritta, sem-
pre che la riparazione risulti economicamente conveniente rispetto al rinnovo del dispositivo
prescritto.

24D. In caso l’audioprotesista, valutate in autonomia e responsabilità le esigenze di attività e
partecipazione dell’utente, mediante opportuna documentazione, proponga al Medico
Prescrittore elementi accessori alle tecnologie di cui all’allegato B del protocollo (es. telecoman-
di, interfacce wireless ecc.), chi si farà carico della spesa accessoria?
R. Rifacendoci alla mission dell’Istituto (vedi D.10) gli accessori sono elementi funzionali al miglior
sfruttamento del dispositivo proprio nelle specifiche e personali esigenze di vita di relazione, spes-
so per sopperire e/o ottimizzare contesti ambientali o situazioni organiche poco favorevoli
(rumore ambientale elevato, spazi di azione e di lavoro ampi, uso degli arti limitato, motricità fine
ridotta, ecc). Con questa ratio, l’accessorio diventa elemento moltiplicatore delle potenzialità del
dispositivo, quindi il costo potrebbe essere assunto dall’Istituto a proprio carico - ove già non pre-
visto e specificatamente indicato nella prescrizione INAIL-, previa relazione documentata e
oggettivata dall’audioprotesista, eventuale relazione da parte dell’Assicurato ed a volte del datore
di lavoro, che andrà sottoposta alle figure competenti nella Unità Socio Sanitaria Territoriale
(Dirigente Medico ed eventuali altre su Suo parere). Solo dopo idonea autorizzazione alla forni-
tura l’audioprotesista potrà procedere alla fatturazione degli accessori non compresi nelle tariffe.

Marco Marcato
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L’uomo, nel corso dei secoli, ha assistito alla forte evoluzione del
vivere e al cambiamento dei rapporti tra le persone. Si è passati da
una situazione di assoluta subordinazione al potere assoluto dei
Re, investiti dell’autorità per “volere divino”, alla rivoluzione indu-
striale, che ha segnato un’emancipazione di tutti attraverso la dif-
fusione del lavoro ma che ha concentrato il potere nei detento-
ri del capitale. Dal 30 Aprile 1993, data in cui il CERN di
Ginevra (il più grande laboratorio al mondo per la fisica)
annunciò che il World Wide Web e quindi Internet era a disposi-
zione dell’umanità, viviamo ormai nell’era post industriale, dove la globalizzazio-
ne fonda la sua assoluta libertà nella COMUNICAZIONE. Con il crescente affermarsi del “www”
il potere, come per incanto, infatti, è definitivamente passato nelle mani di chi sa comunicare. Storie come Google,
Facebook, Twitter e i numerosi blog di successo sparsi per il globo, ci hanno insegnato che gran parte del successo
si trova nella comunicazione. Ma, cinguettii e Facebook a parte, l’uomo si è reso conto di quanto, più che divulgare
il proprio messaggio, sia fondamentale saperlo diffondere. Sì! Perché lo stesso concetto, espresso in maniera differen-
te, sortisce effetti differenti! Sembra facile, quasi scontato! Eppure, giorno dopo giorno, assistiamo o siamo vittime di
errori di comunicazione.

In un mondo che cambia molto rapidamente, l’Audioprotesista
moderno non può, né deve sottrarsi dal saper comunicare in
maniera efficace. Deve conoscere e utilizzare quelle capacità rela-
zionali che poi, al tirar delle somme, fanno la differenza anche in
una Applicazione protesica. La miglior preparazione universitaria
e la più completa competenza maturata sul campo, infatti, se non
accompagnate da una comunicazione efficace, possono inficiare in
maniera determinante il rapporto con il paziente, con i suoi fami-
liari e anche con la classe medica. L’Audioprotesista moderno deve
dare il benvenuto a tutto ciò che attiva le performances professio-
nali e, quindi, anche alle tecniche di comunicazione. Sin dal
momento in cui l’Audioprotesista è stato riconosciuto come ope-
ratore sanitario, ha acquisito dalle Facoltà Universitarie una valida
preparazione scientifica, ma gli Atenei hanno tralasciato quella
parte del lavoro che è fatta di relazioni umane evitando di inserire
la materia Comunicazione nei piani di studio lasciandola, di fatto,
all’inventiva personale di ciascun studente. Questa disciplina, inve-
ce, se approfondita, studiata e messa a frutto, può rappresentare
una parte integrante e sostanziale della professione di
Audioprotesista, permettendo di raggiungere risultati sbalorditivi.
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La merce dei re
In un mondo che cambia rapidamente
l’audioprotesista moderno non può sottrarsi
dal saper comunicare in maniera efficace
di Carmine Iodice

Audioprotesista e Giornalista Pubblicista
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Per comunicare è sempre indispensabile un
CANALE (sia esso uditivo, orale o gestuale), un
MEZZO (che può essere la voce, internet, il telefono e
quant’altro), la DISTORSIONE (composta da quelle
interferenze che si frappongono nella trasmissione del mes-
saggio, fisiologiche e non), il CODICE (linguaggio), il
FEEDBACK (cosa resta all’interlocutore di quello che
abbiamo detto). Non c’è Comunicazione, poi, se non
esistono sempre due ruoli: il TRASMITTENTE e il
RICEVENTE. Non sono ruoli fissi ma perfettamen-
te intercambiabili. Ovvero si può essere Trasmittenti e
un secondo dopo Riceventi senza una regola o uno
schema preciso.

Gli studiosi tendono a classificare tre grandi livel-
li di Comunicazione: VERBALE, NON VERBALE
e PARAVERBALE.

La Comunicazione verbale (CV) è l’insieme
delle parole, espresse per concetti, regole grammati-
cali e sintattiche. Ed è nelle parole che si materializ-
za la prima inaspettata sorpresa della comunicazione
efficace: quello che si dice ha valore solo per il 7%.
Parafrasando la grande Mina, della relazione comuni-
cativa restano parole, parole, parole, parole, parole soltan-
to parole, parole tra noi. Quindi il grande rischio che si
corre se si basano le proprie strategie comunicative
solo su quello che si dice, è che l’interlocutore (quin-
di anche il paziente nel nostro centro) tornerà a casa
senza aver recepito quasi nulla di quello che abbiamo
detto e con le idee più confuse di quando era arriva-
to. Così come, quando parliamo di Ipoacusia Bilaterale
Percettiva, pronunciamo una bella frase ad effetto che
ci conferisce un certo tono professionale, ma percor-
riamo pure un sentiero comunicativo tortuoso e ricco
di ostacoli.

Quando entra in scena la Comunicazione para-
verbale (CPV), la percentuale di comprensione ha un
incremento immediato del 38%: quello che si dice, se
si sa come dirlo, dà maggiori possibilità di ottenere
effetti positivi dalla comunicazione. Tono della voce,
ritmo della stessa, picchi di enfatizzazione volumetri-
ca e pause di comunicazione, rappresentano uno stru-
mento insostituibile per una comunicazione
efficace. Chi meglio di un Audioprotesista ha
imparato che, se all’orecchio umano viene
somministrato un tono costante e continuo,
dopo un certo tempo si crea abitudine
all’ascolto. Ovvero, il cervello, sintonizzandosi su un
determinato standard, si abitua a quel suono. E l’abi-
tudine porta inevitabilmente ad un calo di concentra-
zione nel nostro Ricevente. Se invece si alterna, con

costanza e imprevedibilità, l’intensità e l’ampiezza dei
suoni e quindi del tono della voce, il cervello è costan-
temente sollecitato, non si annoia né si abitua e que-
sto porta inevitabilmente ad una maggiore attenzione
da parte del Ricevente. Se si alterna il tono della voce
enfatizzandolo quando c’è un concetto importante da
esprimere, trasmettiamo lo stesso interesse anche in
colui che ascolta. È ampiamente dimostrato, infatti,
che gli esseri umani assimilano di più da una esperien-
za raccontata con enfasi, sensazioni e emozioni che
da una relazione monotono e monotona. I supporti
visivi, infine, sono utili alleati che aumentano le per-
centuali di comprensione di chi ascolta. Se si parla sol-
tanto, si coinvolge solo l’udito - che il nostro paziente
già usa parzialmente ed ha quindi messo in secondo
piano - se si fa vedere una slide o una brochure, si
coinvolge anche la vista - senso pilota nella psiche di
ognuno di noi e quindi ancor più fondamentale per un
audioleso.

L’altro 55% della torta lo detiene la Comuni-
cazione non verbale (CNV), meglio definita come
LINGUAGGIO DEL CORPO. All’interno di que-
sta indiscussa maggioranza si trovano i movimenti
del corpo, la sua postura, i suoi atteggiamenti, le
mimiche del viso, la posizione e l’espressione degli
occhi ed è l’unica forma di comunicazione che non
conosce menzogna. Una parola può ingannare, un
gesto no! Grattarsi il naso o la nuca, l’orientamento di
gambe e piedi, aggiustarsi un polsino, sono soltanto
alcuni esempi dei segnali che il nostro corpo produ-
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ce ed invia senza sosta, in modo quasi interamente
automatico e senza intenzione di trasmettere alcun-
ché. I gesti sono rivelatori di segreti e saperli inter-
pretare conferisce una conoscenza completa del
processo comunicativo. Oltre ad accompagnare le
parole, rappresentano una cartina di tornasole per
valutare emozioni, ansie, gioie e desideri dell’inter-
locutore e possono aprirci orizzonti sconosciuti.
Quasi tutti sanno che se un paziente ha le braccia e
le gambe incrociate ha assunto una posizione di
difesa, quindi l’esito della nostra comunicazione
corre il rischio di essere scarso! Ma molto impor-
tante è anche la posizione dei piedi: se un paziente
ha la punta dei piedi rivolta verso di noi, è predispo-
sto ad ascoltarci con maggior attenzione; se i suoi
piedi hanno altre direzioni, è consigliabile aspettare
momenti migliori per formulare proposte terapeuti-
che. Ovviamente, anche il viso ha una rilevanza
fondamentale. Se si manifestano espressioni che
durano più di 10 secondi, c’è da aspettarsi una emo-
zione falsa. La mimica fatta di emozioni autentiche,
infatti, dura poco più di qualche secondo e diminui-
sce in quei casi in cui è spontanea e genuina. Fin qui
la lettura dei gesti. Ma anche accompagnare la pro-
pria comunicazione con i gesti è importantissimo.
Muovendo moderatamente le mani per accompa-
gnare passaggi importanti, difatti, rende il processo
comunicativo più apprendibile. La gestualità e i
segnali del corpo sono il primo e il più grande feed-
back che possiamo ricevere per valutare se quella
usata è stata una comunicazione di successo.

Altri perfezionamenti nelle tecniche di comuni-
cazione sono venuti con lo sdoganamento della
PNL (Neurolinguistic programming - programmazione
neurolinguistica) che classifica gli esseri umani in tre
grandi gruppi: UDITIVO, VISIVO e CINESTE-
SICO. Gli uomini filtrano gli accadimenti e, di con-
seguenza si comportano, svariando in tutti e tre i
gruppi, ma l’appartenenza specifica è dettata dal
sistema che predomina su tutti. Va da se che una
comunicazione efficace è una comunicazione nella
quale tutti e tre i livelli sono coinvolti, ma una
comunicazione di successo è possibile solo se si tara
la trasmissione del messaggio su quella parte preva-
lente del sistema neurologico di chi ascolta. Ecco
perché, per questa disciplina, è fondamentale saper
interpretare i segnali: gli individui Visivi, preferisco-
no “vedere” il mondo per immagini e siccome ten-
dono a stare al passo con le diapositive che il loro
sistema deve elaborare, parlano velocemente.

Spesso non si creano neanche il problema di come
pronunciano le frasi. Ovviamente amano metafore
visive, magari sottolineando gli aspetti chiari e
oscuri di una vicenda. Le persone il cui sistema
principale è Uditivo, invece, scelgono meglio le
parole che usano, quasi selezionandole; hanno un
tono di voce spesso gradevole e siccome le parole,
per loro, hanno una grande importanza, stanno
bene attenti a quello che dicono. È tipico, quando
parlano, ascoltare dalle loro labbra affermazioni
come “Ti sento perfettamente”.

Infine ci sono i Cinestesici, ovvero i San
Tommaso della situazione. Quelli che amano filtra-
re il mondo toccandolo con mano. Questo atteggia-
mento, però, li rende ancor più lenti degli Uditivi,
tanto che, non di rado, le parole che pronunciano
sono impastate. Sono riconoscibili quando parlano
perché utilizzano di sovente espressioni come “sii
concreto”. Ogni cosa che fanno viene classificata
come “pesante” e non riescono ad “afferrare” i vari
eventi della vita. A questo punto basta osservare
attentamente alcune posizioni degli occhi delle per-
sone e prestare orecchio - è proprio il caso di dirlo
- a quello che dicono, per farsi un’idea sul sistema al
quale ricorrono quando si relazionano con l’ester-
no. Gli occhi, ad esempio, per quanto minimo
possa essere il loro movimento, sono in grado di
rilevare come una persona percepisca internamente
il mondo esterno.

Ma un bravo comunicatore è anche colui che sa
restare in silenzio. Il significato del silenzio è varia-
bile; si può utilizzare come risorsa quando serve a
riflettere o quando è utile per difendersi in un
momento sfavorevole della conversazione. O ado-
perarlo come arma quando si vuole ferire l’altro
facendogli percepire sensi di colpa o evidenziando
l’inferiorità. Il silenzio consente ad un bravo comu-
nicatore di diventare il miglior comunicatore del
mondo quando si pone in una condizione di ascol-
to attivo. Il miglior comunicatore, infatti, recepisce
e incoraggia il proprio interlocutore circa il messag-
gio che invia e restituisce all’altro positività attraver-
so continui feedback evitando, costi quel che costi,
di sabotare la comunicazione interrompendo,
alzando la voce, criticando o giudicando.

Queste tecniche, divenute ormai parte integran-
te del mondo moderno ci fanno capire, senza
ombra di dubbio, che la comunicazione di successo
è diventata la merce dei Re del terzo millennio. E
tu, Audioprotesista moderno, da che parte stai?
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CORSI ORECCHIO E UDITO
A PIACENZA L’EDIZIONE 2013
Sono giunti alla loro 6° edizione i
“Corsi Orecchio e Udito - Imparare dai
casi clinici”, a cura del dottor
Domenico Cuda, direttore dell’Unità
operativa di Otorinolaringoiatria
dell’Ospedale “G. da Saliceto” di
Piacenza. I corsi, che si svolgeranno a
Piacenza, sono suddivisi in tre incon-
tri: il primo, si è svolto lo scorso 22
marzo 2013, il secondo è in program-
ma per venerdì 12 aprile 2013, mentre
l’ultimo si terrà venerdì 3 maggio
2013.
Ogni giornata comprende due sessio-
ni di letture monotematiche su argo-
menti di rilevante impatto clinico o
sociosanitario. Ciascuna lettura è
seguita da un dibattito animato da un
discussant. 
Inoltre sono previste due sessioni con
presentazione e discussione di casi
clinici reali. Tutte le sessioni sono
supportate dal sistema Televoter per
una migliore interattività.

A PISA IL 9 E 10 MAGGIO 
IL CONGRESSO 
“TOPICS IN AUDIOLOGY,
OTOLOGY 
AND VESTIBOLOGY”
Si svolgerà nei giorni 9 e 10
maggio 2013 a Pisa il Congresso
“Topics in Audiology, Otology
and Vestibology. Pisa University
Hospital meets Karolinska
University Hospital”. Referente
scientifico del congresso è il
prof. Stefano Berrettini – U.O.
Otorinolaringoiatria, Audiologia
e Foniatria Universitaria, Pisa. 
Il programma scientifico e la
scheda d’iscrizione sul nostro
sito: www.audioprotesista.it

ANCHE L’UDITO 
TRA I “SENSI DELL’ARTE”
AL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
DI ROMA
Nell’ambito della rassegna “I sensi dell’ar-
te”, un interessante incontro-laboratorio
sarà dedicato all’udito. Si tratta di cinque
appuntamenti dedicati, appunto, ai sensi
nell’arte. Tatto, gusto, olfatto, udito e vista
per interpretare e leggere l’arte a partire
dalle opere di artisti del contemporaneo e
sperimentarne i possibili processi creativi. 
Stimoli visivi, letture, esperienze pratiche
allo scopo di allenare la percezione e ren-
derla consapevole. 
Durante gli incontri verranno utilizzati i kit-
laboratorio, apparati didattici accompagna-
ti da quaderni di lavoro e libri di artisti e
illustratori dalla collezione dello Scaffale
d’arte. Il senso dell’udito sarà affrontato
nell’incontro del 24 maggio. 
Dalla lettura del testo “L’arte dei rumori” di
Luigi Russolo, alla ginnastica per affinare
l’udito:sono tanti i suoni che ci circondano e
l’invito è quello ad allenarsi ad ascoltarli.
Affascinante anche la scoperta delle diffe-
renze tra suoni, rumori e musica per rende-
re le orecchie più attente degli occhi.
Info: Forum - Palazzo delle Esposizioni, Via
Milano 13 – Roma. 
Informazioni e prenotazioni 06 39967500.
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La rivista l’Audioprotesista compie 10 anni

Dopo anni difficili, 
la rivista “l’Audioprotesista” 
rinasce per dar lustro 
ai nostri associati 
e alla nostra professione

Da sempre ANA, l’Associazione Nazionale Audioprotesisti, ha riservato speciale attenzione
all’informazione degli Associati in primis, e del mondo che veniva a contatto con loro.
Il primo giornale, l’Audioprotesista, nato tra mille difficoltà e con obiettivi più formativi che
informativi, è durato una quindicina d’anni poi per mancanza di “benzina” e di interesse si è
esaurito. Dobbiamo tenere presente che il periodo non era dei migliori, il 668 appena pub-
blicato, grandi dibattiti, ricorso contro il 668….
Un periodo nero, insomma!
Poi nel 1996, a Gubbio, l’Assemblea di ANAP prese in considerazione l’idea di riprendere la
pubblicazione di quello che io stesso definii un “house organ”, una pubblicazione su 4 faccia-
te, con informazioni, discussioni, spazio per offerte e richieste di lavoro (questo almeno nelle
intenzioni).
In cambio di un aumento della quota associativa. La proposta passò e prese vita un “brutto
anatroccolo”, che aveva però una grande voglia di crescere, dare informazioni e dare un
senso all’identità professionale. Finchè, come sempre accade quando la base di partenza è
stretta ed instabile, la spinta si è arenata, e negli ultimi tempi la fatica era immane, oltre ai
costi di spedizione che, non godendo di tariffe preferenziali ed essendo aumentati gli asso-
ciati, erano lievitati oltremisura. Ad un passo dall’andare in fumo, l’idea è stata riconsiderata
e si è deciso per un salto di qualità veramente importante. Come l’Araba Fenice, dai resti del
passato è nato (è risorto, a mio modo di vedere, perché il legame con il passato non è mai
venuto meno), “l’Audioprotesista” che oggi conosciamo, rivolto non solo agli audioprotesi-
sti, ma a chiunque sia interessato al nostro mondo, tanto da raggiungere tirature di tutto
rispetto.
Questo dovuto in particolar modo ad un “pivello” (grazie Mauro!) che si è adattato a fare,
oltre che l’audioprotesista, anche il giornalista, l’editore, e chissà quanti altri mestieri per dare
lustro alla nostra rivista, che è cresciuta, è diventata “grande” anche grazie a un team di col-
laboratori dedicati, contribuendo alla formazione e alla diffusione dell’“AUDIOPROTESI-
STA PENSIERO”. Rubo qui uno slogan caro a Gianni Gruppioni “saper fare, far sapere”: mi
sembra che ci siamo (e scusate se mi ci metto anch’io!) riusciti.

Buon anniversario e mille di questi giorni!
Prezzemolino
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È uno dei problemi di salute più sottovalutati. Ma
la perdita di udito potrebbe non avere effetti sol-
tanto sulla vita sociale e sulla qualità di vita, ma
anche sulla funzionalità del cervello accelerando il
declino cognitivo tipico della terza età.

Ad avvalorare l’ipotesi è uno studio pubblicato
sulla rivista Jama Internal Medicine. A condurla un
gruppo di ricercatori del Johns Hopkins Center on
Aging and Health di Baltimora (Usa) che ha segui-
to per sei anni quasi 2.000 anziani.

Tutti all’inizio dello studio avevano normali
capacità cognitive, ma nel corso del periodo di
osservazione le cose sono notevolmente cambiate e
i ricercatori hanno constatato una perdita generaliz-
zata delle funzioni cognitive. Il declino, tuttavia, non
si verificava alla stessa velocità in tutti i volontari. In
particolare, quelli che avevano disturbi uditivi (più
della metà dei volontari) avevano una probabilità
del 24 per cento più alta di perdere colpi. In concre-
to, secondo i ricercatori, un anziano con problemi
uditivi impiega 7,7 anni per perdere il 20 per cento
delle capacità cognitive (misurate su una particolare
scala denominata Modified Mini-Mental State
Examination) mentre per osservare lo stesso cam-
biamento in una persona che ci sente bene, occorre
aspettare quasi 11 anni.

Numeri che fanno sentenziare ai ricercatori: «i
nostri risultati dimostrano che la perdita di udito è
associata a un’accelerazione del declino cognitivo».

Se questi sono i fatti, sono chiare le indicazioni
mediche che ne derivano. «La nostra scoperta sot-

tolinea quanto sia importante che i medici discuta-
no con i pazienti delle loro capacità uditive per evi-
tare di che la soluzione del problema sia rimanda-
ta nel tempo», ha commentato uno degli autori
dello studio. Sulle cause di questa associazione, per
ora, ci sono solo ipotesi. Una potrebbe essere
molto intuitiva: gli anziani che ci sentono poco
sono più isolati socialmente. Ed è noto che vivere
in solitudine aumenta il rischio di perdere le capa-
cità cognitive. Un’altra ipotesi è che la scarsa capa-
cità uditiva costringe il cervello a concentrarsi
molto di più sui suoni. Così facendo, sottrae “ener-
gia” alla capacità di pensare e ricordare. Ma, per il
team, non è escluso che ci possano essere danni
cerebrali che provochino contestualmente la perdi-
ta dell’udito e il declino delle facoltà mentali.

La questione resta sul tavolo dei ricercatori, che
promettono di approfondire il problema e di esplo-
rare un altro aspetto: se gli apparecchi acustici per
restituire l’udito possano avere qualche efficacia
per prevenire il declino cognitivo nelle persone che
ci sentono poco.

Quel che è certo è che la questione è di massi-
ma importanza. Il numero di anziani afflitti da pro-
blemi cognitivi è destinato a salire vertiginosamen-
te, raddoppiando ogni 20 anni come conseguenza
dell’invecchiamento della popolazione mondiale.

Capire quali possano essere le condizioni che
ne facilitano la comparsa e come si possa contene-
re il problema è una priorità.

[Fonte: http://www.healthdesk.it]

Problemi di udito? 
Il cervello 
invecchierà prima
Gli anziani con perdita dell’udito soffrono 
prima di declino cognitivo rispetto dei coetanei sani 

L’ipoacusia agisce
sul nostro

cervello,
accelerando 

il declino
cognitivo tipico
della terza età
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Comunicare in sanità in tempi di 2.0
Ma siamo sicuri che sia davvero un progresso? 
Spuntano le prime criticità

Non c’è dubbio che il nostro tempo sia segnato dalla comunicazio-
ne e dall’accelerazione degli strumenti a sua disposizione. Tutta la
nostra vita è profondamente cambiata da vent’anni a questa parte,
da quando cioè possiamo contare su cellulari e internet. E nel
mondo della sanità questi mezzi sono entrati in modo estremamen-
te veloce e pervasivo, offrendo straordinarie possibilità in molte
direzioni: circolazione delle informazioni scientifiche e normative,
formazione dei professionisti, archiviazione e trasferimento dei dati,
fino ad arrivare ai teleconsulti e ai servizi di telemedicina. Una risor-
sa davvero straordinaria che, oltretutto, ha il vantaggio di consenti-
re grandi risparmi di tempo, spostamenti, supporti cartacei ovvero,
in sintesi, di denaro. Ma oggi si sta rendendo sempre più evidente
una doppia criticità, prodotta anche in ragione del modo tumultuo-
so con cui la comunicazione in rete si è realizzata. 

Da una parte le difficoltà prodotte dalla mancata comunicazione
diretta, verbale, spesso “rimpiazzata” automaticamente, e senza
vaglio critico, dalla comunicazione elettronica; dall’altra, il parados-
so della incomunicabilità tra sistemi di comunicazione, che rende
difficile e a volte impossibile lo scambio tra segmenti dello stesso
mondo, medici, Aziende, enti locali e cittadini. 

Due criticità che fanno spesso rimpiangere i tempi passati, ma
che, a ben guardare, sono invece soltanto segnali di come sia man-
cato un governo dell’innovazione, capace di guidare l’utilizzo di
questi strumenti, mettendoli davvero al servizio delle persone: un
uso corretto della comunicazione informatica, infatti, dovrebbe
“liberare” tempo da dedicare alla comunicazione diretta e, d’altra
parte, i sistemi, se correttamente impostati, possono sempre essere
dialoganti tra loro. 

Un problema di governo aperto che, come questioni di governo
ancora più generali, dovrebbe essere affrontato in tempi rapidi. 

Dai LEA alle cure H24: 
ecco le leggi in standby
Dai Lea agli standard ospedalieri; dalla riforma
delle cure primarie alla revisione della filiera
distributiva del farmaco. 
E ancora: ticket, ludopatia, costi standard: sono
tante le questioni aperte in materia di sanita’
rimaste in stand by in quella terra di mezzo che
delimita la vecchia e la nuova legislatura. 
All’appello mancano infatti diversi decreti attuativi
per applicare del tutto le tre leggi più significative
del Governo Monti in materia sanitaria: legge di
stabilità, spending review e legge Balduzzi.
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La legge prevede che chiunque vanti un credito - e sia
munito di un titolo esecutivo - possa agire esecutiva-
mente nei confronti del debitore e coe, nel caso in cui
trattasi di una Pubblica Amministrazione, il creditore
abbia la facoltà di agire utilizzando gli strumenti messi
a disposizione al codice di procedura civile, ovvero
l’espropriazione mobiliare, l’espropriazione immobiliare
ed il pignoramento presso terzi soggetti. Tuttavia, per
tale tipologia di debitori (Amministrazioni Statali o Enti
Pubblici Economici), la legge prevede una procedura
“allungata” in quanto il creditore, anche se munito di un tito-
lo esecutivo, non può comunque procedere nell’esecuzione se
non risultano trascorsi almeno 120 giorni dalla notificazione del
titolo esecutivo (articolo 14, comma 1 D.L. 669/96). 

Alternativamente a tale procedura (che potremmo definire “ordinaria”), il nostro ordina-
mento prevede però anche un altro rimedio da esperirsi in ambito prettamente “amministrativo”, ovvero il
cd. “Giudizio di ottemperanza” in forza del quale è data facoltà al creditore di ricorrere al T.A.R. compe-
tente affinché fissi un termine perentorio per il pagamento e, decorso detto termine senza il pagamento
“spontaneo” da parte della P.A. debitrice, il medesimo T.A.R. possa allora procedere alla nomina immedia-
ta di un Commissario ad Acta il quale, sostituendosi all’Amministrazione inerte, provvederà “materialmen-
te” ad eseguire il pagamento richiesto (artt. 112 e 114 del Codice del Processo Amministrativo).
Apparentemente dunque il creditore parrebbe avere “dalla sua” un minimo di tutela normativa per tenta-

RECUPERO CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E PAGAMENTI DA PARTE DELLE ASL 
Dal Tar della Calabria, dubbi di legittimità costituzionale 

sull’impossibilità per i creditori di aziende sanitarie di ottenere soddisfazione
(T.A.R. C ALABRIA , ORD . 16 /1/2013 N.42)
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re di recuperare i propri crediti, sennonché (sfortu-
natamente) l’art. 6- bis, comma 2°, lett. a) e b) del
D.L.n. 158/2012 (e ss.mm.ii.) ha modificato la
disposizione di cui all’art. 1, comma 51° L.n.
220/2012 fissando al 31/12/2013 il termine fino al
quale non possono essere intraprese o proseguite
azioni esecutive nei confronti delle PP.AA. (tra cui
anche quelle Sanitarie delle regioni con bilanci “in
deficit”) ricomprendendo, tra le azioni “inibite”,
anche i giudizi d’ottemperanza di cui all’art. 112
cod. proc. amministrativo. Entrambi i rimedi dun-
que, sia quello “ordinario” che quello amministrati-
vo, risultano OGGI “sospesi”, impedendo così, di
fatto, ai creditori delle PP.AA. di poter agire per il
legittimo recupero dei crediti finora maturati. 

Il T.A.R. Calabria, nella recente ordinanza in
commento, ha però espresso seri dubbi sulla legitti-
mità costituzionale di tale modificazione normativa,
in quanto l’entrata in vigore della citata disposizione
avrebbe sostanzialmente reso inattuato il diritto,
riconosciuto in capo ai creditori, di poter agire in
giudizio per la tutela delle proprie posizioni credito-
rie. Se è pur vero infatti – argomenta il TAR calabro
- che detta norma risulta ispirata dall’intento di con-
tribuire al risanamento del settore sanitario, altret-
tanto lo è il fatto che la stessa violi alcuni principi di

diritto espressamente tutelati dalla Costituzione, in
quanto la preclusione di ogni azione da parte dei
creditori è una vicenda che (purtroppo) va avanti
oramai dal 2010, con un susseguirsi di normative
che hanno sempre “bloccato” ogni azione in danno
alle PP.AA. Sanitarie, sempre in forze di proroghe
annuali (al riguardo si rimanda all’ordinanza per
l’esaustiva elencazione di tutte le disposizioni che
hanno concesso tali deroghe alla facoltà di pignora-
menti a carico delle Amministrazioni Sanitarie). 

Non potendo pertanto correttamente motivare
in ragione della “eccezionalità” né tantomeno di
una situazione “emergenziale” (in quanto perdura
dal 2010), il giudice amministrativo pertanto forte-
mente “sospetta” che detta (ennesima) normativa
violi gravemente il principio di effettività del dirit-
to alla difesa (art. 24 Cost.) nonché quello del giu-
sto processo (art.111 Cost.), oltre a ritenere che il
divieto d’intraprendere o proseguire azioni esecuti-
ve nei confronti di amministrazioni sanitarie si
ponga in aperto contrasto con il diritto dell’indivi-
duo ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice
terzo ed imparziale (art. 47 Carta Diritti fondamen-
tali Unione Europea, art. 6 Trattato di Lisbona).

Avv. Adriano Colomban
s.stefanelli@studiolegalestefanelli.it
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La professione notarile, pur in considerazione della sua rilevanza pubblicistica, non è esclusa
(così come le altre professioni intellettuali) dall’applicazione del diritto della concorrenza di
matrice comunitaria: pertanto anche ai notai si applica l’abolizione dei minimi tariffari previ-
sta dal DL Bersani. Questo il principio di diritto sancito dalla seconda sezione della Corte di
Cassazione appare molto importante, non solo perché la sentenza è ben argomentata e arti-
colata ma soprattutto perché dedicata ad una professione, quella notarile appunto, tradizio-
nalmente considerata in qualche modo distinta dal novero delle altre professioni intellettuali.
IL FATTO
La Commissione disciplinare regionale, su richiesta del Consiglio notarile, riteneva un nota-
io di Bari responsabile disciplinarmente per aver sistematicamente applicato tariffe inferiori a
quelle minime previste dalla Legge notarile, nonché d’aver violato la norma sull’assistenza
obbligatoria in sede. In merito al mancato rispetto delle tariffe minime il Collegio disciplina-
re riteneva applicabile l’art. 74 della Legge notarile, nonché la sanzione di cui all’art. 147 della
medesima normativa, nonostante l’entrata in vigore del Decreto Bersani e delle norme sul-
l’abrogazione dell’inderogabilità dei minimi tariffari per tutti i servizi pro-
fessionali. Ciò sulla base di una ritenuta specificità della professione
notarile ed anche della strutturazione stessa del compenso del notaio,
densa di elementi pubblicistici predeterminati per legge. 

Il notaio incolpato impugnava il provvedimento disciplinare rite-
nendo invece il suo comportamento pienamente conforme al dettato
del DL Bersani che doveva, a suo parere applicarsi anche al suo caso
non essendo stata imposta alcuna deroga nella nuova disciplina che si
applica dunque a tutti i servizi professionali. A seguito di un percorso
giudiziario nel corso del quale i giudici di merito aderivano alle posi-
zioni del Collegio Disciplinare notarile, la vertenza giungeva all’esame
della Corte di Cassazione. La Decisione La Suprema Corte , contrad-
dicendo le decisioni prese dai giudici di merito, riteneva invece di
accogliere il ricorso del notaio; infatti, stabiliva che, effettivamente,
alle condotte del notaio andava applicata la disciplina introdotta nel
nostro ordinamento con il DL Bersani, e che in tal senso tali condotte,

TARIFFE PROFESSIONALI: 
I PREZZI BASSI NON COSTITUISCONO CONCORRENZA SLEALE. 
NEMMENO PER I NOTAI 
CASS . C IV . SEZ . II, SENT . 14/2/2013 N . 3715

Anche ai notai 
si applica l’abolizione 

dei minimi tariffari
prevista dal DL Bersani
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consistenti nella prestazione dei servizi tipici della propria professione a costi inferiori rispet-
to ai minimi tariffari previsti dalla Legge Notarile, non potevano di per sé costituire né atti di
concorrenza sleale né, dunque, illeciti disciplinari sanzionabili. Si trattava, invece, di compor-
tamenti pienamente conformi al diritto vigente. La Corte, facendo proprie le argomentazio-
ni della corte di Giustizia della Comunità Europea in materia, ha statuito infatti che i notai
esercitano, nei loro limiti di competenza territoriale, la loro autonoma professione “in condi-
zioni di concorrenza”, e la circostanza del perseguimento di obbiettivi di interesse generale,
miranti a garantire legalità e certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non vale a ren-
dere l’attività del notaio così strettamente legata al potere pubblico da esentarla dall’applica-
zione delle regole che nel nostro ordinamento alla concorrenza tra professionisti si sono date,
anche con il DL Bersani.

Dunque le liberalizzazioni importate con il DL Bersani possono dirsi applicabili a tutte
le professioni intellettuali il cui ordinamento, anche a seguito dei successivi interventi del
Governo Monti, sembra ormai necessariamente avviato verso una prospettiva regolatoria
statale e comunitaria di cui tuttavia restano da chiarirsi in maniera più precisa i rapporti,
ancora controversi, con la deontologia professionale.

Avv. Edoardo Di Gioia
s.stefanelli@studiolegalestefanelli.it

IL CASO
La casa di cura Villa Silvana s.p.a. chiedeva alla Regione Lazio il rilascio di un’autorizzazione
per l’apertura di un nucleo Alzheimer con venti posti letto (su cui era intervenuto parere favo-
revole della A.S.L. competente) nonché per l’utilizzo anche ambulatoriale dei servizi di
diagnosi e cura già operanti nella struttura. La Regione Lazio non rispondeva all’istan-
za ed a seguito di ricorso al TAR sul silenzio veniva nominato un Commissario ad
acta. Quest’ultimo si pronunciava in senso negativo affermando in particolare che:
- per i servizi di diagnosi e cura sussisteva la sufficienza delle strutture provvi-
soriamente accreditate a corrispondere al fabbisogno regionale;
- per i 20 posti letto per la patologia Alzheimer in base a decreto erano
sospesi gli adempimenti relativi alla verifica di compatibilità con il fab-
bisogno di assistenza.

L’azienda presentava ricorso al TAR Lazio che veniva respinto e
dunque la controversia arrivava quindi in Consiglio di Stato.

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
In appello, i giudici del Consiglio di Stato danno una lettura del-
l’art. 8-ter molto innovativa. Stabilisce infatti che la previsione di
subordinare le autorizzazioni alla verifica del fabbisogno deve essere

AUTORIZZAZIONI SANITARIE: NO AL BLOCCO
DELL’APERTURA DI UNA STRUTTURA CHE RISPETTI 
I REQUISITI AUTORIZZATIVI, SE LA STESSA NON HA
RICHIESTO L’ACCREDITAMENTO AL SSN
CONSIGLIO STATO , 29/1/2013, N . 550

SENTENZA DESTINATA A FARE STORIA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE

Da chiarire i rapporti
ancora controversi 
con la deontologia

professionale



letto alla luce non solo dell’art. 32 (tutela della salu-
te) ma anche in ragione dell’art. 41 Cost (libertà di
iniziativa dell’impresa): quindi tale norma non può
configurare “…uno strumento ablatorio delle prero-
gative dei soggetti che intendano offrire, in regime
privatistico (vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni
a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a
carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di
diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio…”.

Ed ancora la sentenza richiama (forse tra le
prime volte in questa materia)

“…segnalazioni in materia dell’ Autorità garante
delle concorrenza e del mercato, da ultimo con nota
del 18 luglio 2011, volte a porre in rilievo come una
politica di contenimento dell’offerta sanitaria possa
tradursi in una posizione di privilegio degli operato-
ri del settore già presenti nel mercato, che possono
incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi
entranti, assorbendo la potenzialità della domanda,
sottolineando, inoltre, l’irrilevanza di criteri di conte-
nimento della spesa sanitaria, non versandosi a fron-
te di soggetti che operino in accreditamento”.

Spiegano poi i Giudici che il “blocco” alle nuove
aperture deve avvenire non in sede di autorizzazione
ma attraverso gli strumenti dell’accreditamento e del
contratto. Si chiarisce infatti che “le valutazioni ine-
renti all’indispensabile contenimento della spesa
pubblica ed alla sua razionalizzazione hanno la loro
sede propria nei procedimenti di accreditamento, di
fissazione dei “tetti di spesa” e di stipulazione dei
contratti con i soggetti accreditati; procedimenti
distinti e susseguenti (sia logicamente che cronologi-
camente) rispetto a quello relativo al rilascio della
pura e semplice autorizzazione, che è quella di cui si
discute”. Una nuova e più ampia lettura, dunque, del-
l’art. 8-ter del dlgs 502/’92.

avv. Silvia Stefanelli
www.studiolegalestefanelli.it

Per i giudici, le valutazioni inerenti 
al contenimento della spesa pubblica
hanno sede nei procedimenti 
di accreditamento, di fissazione dei tetti
di spesa e di stipulazione dei contratti 

46





L’AUDIOPROTESISTA 29 | SALUTE & SOCIETÀ 

48

Con i progressi della scienza e della medicina, sono state sconfitte
molte malattie e si è prolungata la durata della vita. Oggi, nei paesi

economicamente più sviluppati, la causa primaria di mortalità è
costituita dalle malattie croniche e degenerative derivanti soprat-

tutto da fattori legati allo stile di vita. Negli ultimi decenni, quin-
di, non si pone più l’attenzione sulla “quantità” (cioè il numero
di anni) di vita, ma sulla qualità della vita stessa. In questo senso,
la salute non può essere più considerata uno stato di assenza di
malattia, ma una condizione di benessere psicofisico. 
Poiché l’accento è posto sulla qualità della vita, i fattori chiamati

in causa sono molteplici e sono di ordine individuale, sociale e politico. Ogni
aspetto dell’esistenza dell’essere umano influisce sulla sua salute: il luogo in cui
vive, l’attività lavorativa, l’alimentazione, lo stile di vita, la capacità di gestire lo

stress, la qualità delle sue relazioni, l’ambiente, la cultura, la struttura della società e le politiche
dello stato in cui vive.  Appare dunque evidente come il modello biomedico classico risulti
inadatto a fornire risposte adeguate ai problemi emergenti. 

Nella nostra cultura, ha preso consistenza un nuovo
schema di riferimento, fondato sull’approccio sistemico:
il modello Biopsicosociale. Secondo tale modello,
gli esseri umani sono inseriti in una rete di relazioni
biologiche, psicologiche e sociali che influenzano la
salute attraverso complesse interazioni reciproche. 
Gli elementi di questo modello sono:
• gli aspetti biologici (Bio): si tiene conto dei fatto-

ri genetici e biologici della salute; 
• gli aspetti psicologici (Psico): si riconosce l’in-

fluenza che le dimensioni mentale, emozionale e
spirituale esercitano sulla salute e si individuano i
fattori che interessano quest’ambito quali lo stress, gli
stili di coping e le abilità comunicative; 

• gli aspetti sociali (Sociale): si riconosce l’influenza esercitata
sulla salute da sistemi quali la famiglia, la comunità e la cultura
e da diversi fattori come lo stato socioeconomico, l’accesso alle
cure sanitarie, le politiche sociali e ambientali.

Molti sistemi interdipendenti dunque sono coinvolti negli even-
ti che riguardano la salute e ciascuno di essi contribuisce al risul-
tato sulla salute. Il pensiero sistemico, su cui si fonda il modello
biopsicosociale, coglie l’interdipendenza di tutti i sistemi viventi
e vede la salute come fenomeno prodotto da un insieme interrela-
to. Esiste una fondamentale interconnessione tra mente e corpo e i
fattori psicosociali sono determinanti e predittori di salute, come

L’importanza dell’acquisizione 
di potere (empowerment) 
su qualità di vita e benessere
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dimostrano ad esempio le ricerche della Psiconeuroimmunologia, che studia le rela-
zioni tra i fattori psico-sociali, il sistema nervoso centrale, il sistema immunitario e
le malattie. L’approccio biopsicosociale si sofferma sulla salute anziché sulla malat-
tia, sulla prevenzione anziché sul rimedio, sul benessere anziché sulla cura. Questo
modello riconosce che la salute è il requisito per realizzare il potenziale umano.
Sulla base di questi cambiamenti, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
ha modificato il proprio modo di vedere la salute. La Carta di Ottawa, stilata nel
1986, ha elaborato una politica di promozione della salute. “Per Promozione della
salute si intende il processo che consente alla gente di esercitare un maggior con-
trollo sulla propria salute e di migliorarla”. 

“Per conseguire uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, l’indivi-
duo o il gruppo deve poter individuare e realizzare le proprie aspirazioni, soddisfare
i propri bisogni e modificare l’ambiente o adattarvisi. La salute è una risorsa per la vita
quotidiana. La salute è un concetto positivo che insiste sulle risorse sociali e persona-
li oltre che sulle capacità fisiche. Di conseguenza la promozione della salute non è
responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma supera anche la mera proposta di
modelli di vita più sani per aspirare al benessere”.

La definizione fornita dalla Carta di Ottawa enfatizza la necessità del controllo
sulle proprie risorse e dà rilievo all’importanza dell’acquisizione di potere (empower-
ment) personale. La salute viene vista come uno stato di capacità: capacità di influi-
re sul proprio organismo e sul proprio ambiente.

“La promozione della salute genera, ed è, promozione del cambiamento sociale.
Parte essenziale del cambiamento è che l’individuo impari a vedere se stesso come
promotore della salute. La promozione della salute necessita di empowerment per-
sonale. Richiede che gli individui conferiscano a se stessi il diritto e la responsabilità
di adoperarsi per creare condizioni benefiche per la propria salute e per quella degli
altri”. È essenziale sostenere le persone nell’avvalersi delle proprie risorse personali.
Poiché la salute è la risultante di una rete di fattori personali, sociali, ambientali e bio-
logici, tutti gli aspetti della società diventano parte del terreno di azione della promo-
zione della salute. La salute può essere controllata dagli esseri umani e le scelte per-
sonali sono importanti determinanti di salute e longevità.

Tra i fattori individuali che determinano la salute, oltre a quelli biologici, vi sono
fattori comportamentali e psicologici. I fattori comportamentali fanno riferimento allo
stile di vita e comprendono l’alimentazione, il consumo di alcool, il fumo, l’abuso di
sostanze, l’esercizio fisico, le abitudini sessuali, la gestione dello stress, le abitudini di
sonno, le attività ricreative. I fattori psicologici includono le competenze di coping,
l’autostima, la resilienza, l’autoefficacia, le capacità comunicative e di problem solving.

“La capacità delle persone di identificare e prediligere stili di vita benefici per la
salute e di tollerare le tensioni della propria vita dipende molto dalla loro solidità psi-
cologica e interpersonale”. Le attitudini, le capacità e le conoscenze con cui fronteg-
giamo gli eventi della nostra vita hanno un notevole impatto positivo o negativo sulla
nostra salute ed il nostro benessere. Individui diversi vivono in modo diverso gli even-
ti della propria vita. È possibile facilitare lo sviluppo di atteggiamenti positivi e l’ap-
prendimento di competenze volte a migliorare lo stato di salute reale e percepito.

In quest’ottica, gli esseri umani sono partecipanti attivi, responsabili della propria
salute. La promozione della salute si adopera per conferire agli individui e alle istitu-
zioni l’empowerment per conseguire il massimo potenziale di salute e fornisce nuove
capacità per ottenerlo.

A cura della dott.ssa Rossella Lauria

Nasce il “modello Biopsicosociale”:
la salute si basa su fattori biologici

e sociali interdipendenti tra loro
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Ricercatori della Rosalind Franklin University of Medicine and Science di Chicago, negli Usa, stan-
no sperimentando un “cerotto” genetico che potrebbe aiutare a prevenire la perdita di udito e di
vista nei soggetti affetti da sindrome di Usher. Lo studio pubblicato su Nature Medicine è stato
condotto sugli animali e consiste in una piccola striscia di materiale genetico che si “applica” sul
gene mutato, in modo da garantire la produzione una proteina essenziale. I pazienti colpiti dalla
sindrome di Usher presentano un difetto genetico che non consente una corretta produzione della
proteina harmonin, indispensabile per la formazione delle cellule ciliate: ce ne sono 16 mila per
orecchio e consentono agli impulsi meccanici causati dal suono di trasformarsi in impulsi elettri-
ci elaborati dal cervello. 

I risultati della sperimentazione americana sono definiti dai ricercatori “incoraggianti”. I topi
trattati con il “cerotto” non hanno avuto problemi di udito e di equilibrio per i primi due mesi, dal
sesto mese la percezione si è ridotta. Segno che la ricerca è ancora allo stadio iniziale. Il “cerotto”
andrebbe introdotto nel Dna nei primi 10-13 giorni di vita, ma a differenza dei topi, gli esseri
umani si sviluppano nel grembo materno più a lungo. Questo forse richiederebbe un trattamento
anticipato, quasi impossibile da mettere in pratica con le tecniche attuali. Per Michelle Hastings,
una delle autrici della ricerca, “gli uomini rappresentano il prossimo ostacolo” per lo studio, ma
quello che si è scoperto “è davvero promettente”. 

La sindrome di Usher è una malattia genetica rara che si manifesta con diversi livelli di gravi-
tà. Nella maggior parte dei casi la sordità si manifesta subito, spesso associata a retinite pigmento-
sa, che riduce progressivamente il campo visivo. Colpisce circa 5 soggetti ogni 100 mila persone.

(da salute24.ilsole24ore.com)

Un “cerotto” genetico 
ripara l’udito

Più di trecentosessanta milioni di persone soffrirebbero di ipoa-
cusia nel mondo: la stima, aggiornata, è stata pubblicata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in occasione
della Giornata internazionale dell’udito, celebrata il 3 marzo.

Con l’invecchiamento della popolazione del pianeta, la per-
dita uditiva è un disturbo che interessa il maggior numero di
individui di sempre. Un terzo degli ultrasessantacinquenni –
ovvero centosessantacinque milioni di persone nel mondo – è
affetto da una qualche forma di ipoacusia. Secondo l’Organiz-
zazione mondiale della sanità, nonostante gli apparecchi acusti-
ci consentano spesso di compensare la perdita dell’udito dovuta
all’età, essi non vengono prodotti in quantità sufficiente per sod-
disfare la domanda, in particolare nei paesi in via di sviluppo.
“L’attuale produzione di apparecchi acustici soddisfa meno del
10% dei bisogni mondiali”, sottolinea il dottor Shelly Chadha del
Dipartimento di prevenzione della Cecità e della Sordità
dell’Oms. “Nei Paesi in via di sviluppo, meno di un paziente su

quaranta, fra coloro che ne hanno bisogno, dispone di un ausi-
lio uditvo”. Ed aggiunge: “l’Organizzazione Mondiale della
Sanità sta valutando di ricorrere al trasferimento di tecnologie
per favorire l’accesso agli apparecchi acustici nei Paesi in via di
sviluppo”. L’ipoacusia interessa anche trentadue milioni di bam-
bini sotto i quindici anni di età e viene principalmente causata
da infezioni dell’orecchio, soprattutto nei Paesi a basso e medio
reddito. Secondo l’Oms, la prevalenza delle sordità invalidanti è
più elevata nel Sudest asiatico, nella regione Asia-Pacifico e
nell’Africa Subsahariana. Inoltre, l’organismo sostiene che cam-
pagne di vaccinazione consentirebbero di prevenire le ipoacusie
dovute a certe malattie infettive come la rosolia, la meningite, il
morbillo e la parotite. L’Oms incoraggia dunque i paesi ad ela-
borare programmi di prevenzione della sordità nell’ambito dei
loro sistemi sanitari di cure primarie, vaccinando i bambini con-
tro queste malattie. 

Fonte. www.who.int

Il 3 marzo si è celebrata la Giornata
Internazionale dell’Udito. L’OMS fa il punto

La ricerca è ancora 
allo stadio iniziale, 

ma i risultati sono stati
giudicati “incoraggianti”

dai ricercatori









Con il continuo aumento dei ticket, sempre più
spesso conviene rivolgersi ai privati: il paradosso
emerge da un’inchiesta pubblicata su Panorama,
ricca di cifre e di confronti. Tra i tanti esempi, si
cita il costo di un esame molto comune, quello dei
livelli di colesterolo e trigliceridi, per il quale in
Campania la tariffa di un privato si aggira intorno
agli 11 euro, mentre all’Asl il paziente che non ha
esenzioni deve pagare un ticket di 10 euro e
aggiungerne altri 10 per la ricetta. In questi cal-
coli è bene precisare la Regione, infatti, questo
fenomeno varia sul territorio nazionale ed è più
evidente nel centro-sud, dove talvolta sono gli
stessi direttori dei laboratori di analisi a invitare i
pazienti a non servirsi delle ricette. Nel Lazio,
secondo una relazione dell’Agenzia nazionale
della sanità, è significativa la quota delle presta-
zioni che si è spostata verso l’out of pocket, in
particolare da quando, nel 2011, la manovra
Tremonti ha introdotto l’ulteriore contribuzione di
10 euro. «C’è da chiedersi se la presenza di una
quota importante di prestazioni a pagamento non
debba leggersi come un affievolimento dei livelli

di garanzia dei servizi
essenziali», scrisse
qualche anno fa l’Agenas
in una relazione sull’out of
pocket. E in effetti ora è il
Tribunale per i diritti del mala-
to a segnalare difficoltà nell’ac-
cesso ai servizi, mentre la
Federazione italiana medici di medici-
na generale (Fimmg) ritiene a rischio la
sostenibilità del sistema sanitario nazionale.
E c’è già chi pensa a eliminare il sistema dei
ticket. Durante la campagna elettorale era stato il
segretario del Partito democratico, Pier Luigi

Bersani, a proporre l’abolizione del ticket sulle
visite specialistiche, mentre il ministero della
Salute aveva ipotizzato di ricorrere a un meccani-
smo che comporti il pagamento del cittadino fino
a un tetto massimo, commisurato al reddito. Le
soluzioni sono però giudicate di difficile attuazio-
ne da Mario Del Vecchio, direttore dell’Osserva-
torio sui consumi privati in sanità dell’Università
Bocconi.
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Nel Parlamento frastagliato che emerge
dal voto, al termine di un’elezione che ha
come unico chiaro vincitore il Movimento
5 stelle, c’è una discreta rappresentanza
di nomi provenienti dal mondo della sani-
tà e della scienza. Varcano, infatti, la
soglia del Parlamento, invece, sia il mini-
stro della Salute uscente Renato
Balduzzi sia Ignazio Marino, ex presiden-
te della Commissione d’inchiesta sul
Ssn. Semaforo verde anche per il presi-
dente della Fnomceo Amedeo Bianco e
per Annalisa Silvestro, presidente Ipasvi
entrambi candidati per il Pd e per Nerina
Dirindin, già assessore alla Sanità in
Sardegna per lo stesso partito. Senato
garantito anche per Giovanni Monchiero,
ex presidente Fiaso, candidato della Lista
Monti e per il presidente e il vicepresi-
dente della Fofi (Federazione nazionale
Ordini dei farmacisti) Andrea Mandelli e
Luigi D’Ambrosio Lettieri entrambi in

rappresentanza del Pdl. La pattuglia dei
medici e degli infermieri è rappresentata
anche dal Movimento 5 stelle. Tra i “gril-
lini” arrivano, infatti, i “camici bianchi”
Luigi Gaetto, Serenella Fucksia, Maurizio
Romano, tutti in Senato, insieme ad
Alberto Zolezzi e a Giulia Grillo alla
Camera. Rappresentati anche gli infer-
mieri, con Andrea Cecconi (che lavora
alla Asl di Pesaro) e Alessandra Bencini
(infermiera “strumentista” a Careggi a
Firenze). E tra gli M5S c’é anche un
esperto di gioco d’azzardo patologico (tra
i temi più trattati a fine legislatura),
Giovanni Endrizzi, eletto in Veneto, e un
fisioterapista che si occupa di assistenza
domiciliare ai disabili gravi, Giuseppe
D’Ambrosio. Rieletti pure il responsabile
sanità del Pd Paolo Fontanelli e la capo-
gruppo Pd in commissione Affari sociali,
Margherita Miotto (mentre non ci sarà
più la capogruppo al Senato Fiorenza

Bassoli), e, nelle file del Pdl anche
Raffaele Calabrò, che passa alla Camera
dopo aver avuto al Senato, nella scorsa
legislatura, la paternità del ddl sul biote-
stamento. Di nuovo parlamentare anche
Dorina Bianchi, nelle fila dell’Udc. In bili-
co, invece, l’ex sottosegretario Eugenia
Roccella, prima degli esclusi in Lazio 1
alla Camera ma potrebbe entrare qualo-
ra il segretario Angelino Alfano optasse
per un altro seggio.Tra i più noti (e attivi)
in materia di sanità che occupavano gli
scranni di Montecitorio e di Palazzo
Madama, non saranno più in Parlamento
Domenico Di Virgilio e Melania Rizzoli,
per il Pdl, e nemmeno Antonio Palagiano,
presidente uscente della commissione
d’inchiesta sugli errori sanitari e candi-
dato con Rivoluzione Civile di Antonio
Ingroia. Dei candidati con Monti restano
fuori Walter Ricciardi e il direttore
dell’Ismett Bruno Gridelli (M.M.).

Ticket sempre più cari 
minano la sostenibilità del sistemaNEWS_01

Elezioni politiche: 
promossi, confermati e bocciati in sanità

Significativa novità la presenza di provenienti dalle Professioni sanitarie

NEWS_02



Lea, Balduzzi: “Banco di prova 
per prossimo governo? Lo pensavo prima del voto”

Il ministro della Salute è intervenuto al convegno “Verso gli Stati generali degli indicatori sociali 
della disabilità”. Emma Bonino lancia l’allarme: “Presente non affrontato nel modo giusto”.

NEWS_03

“Se fino a due settimane fa dicevo che i Lea sarebbero
stati uno dei banchi di prova della prossima legislatura
e del prossimo governo, adesso c’è una condizione tale
per cui non lo dico più con la stessa tranquillità”. Così il
ministro della Salute, Renato Balduzzi, intervenendo al
convegno “Verso gli Stati generali degli indicatori socia-
li della disabilità” tenutosi questo pomeriggio presso la
Camera dei deputati e organizzato da Maria Farina
Coscioni, presidente dell’associazione Luca Coscioni.
Livelli essenziali di assistenza tirati in ballo dal ministro
sulla scia degli interventi incentrati in primo luogo sulla
disabilità uditiva, su cui sono intervenuti anche Emma
Bonino, vice-presidente del Senato, e Paola Binetti, par-
lamentare e neuropsichiatra infantile. Balduzzi ha ricor-
dato l’impegno del governo Monti sulla problematica,
che però non è riuscito a mettere un sigillo finale alla

propria proposta. “Abbiamo dato priorità agli screening
neonatali da inserire nei Lea - ha spiegato -, poi però
non siamo riusciti a terminare il percorso e oggi è una
questione ancora in itinere”.
A rendere ancora più complesso il lavoro nelle aule par-
lamentari, ha spiegato Binetti, è stata anche la forte
contrapposizione tra diversi approcci alla disabilità udi-
tiva presenti nel nostro Paese. “La contrapposizione è
arrivata anche in Parlamento - ha aggiunto -. Vedremo
se in questa legislatura si potrà ripresentare la propo-
sta. Tra i punti forti c’era la diagnosi precoce attraverso
lo screening obbligatorio per tutti i bambini”. Una pro-
posta che avrebbe potuto intervenire se non sulla pre-
venzione, ha spiegato Binetti, quanto meno avrebbe per-
messo di “prendere atto prima possibile del disagio”. 
(da SUPERABILE - 12 marzo 2013)

NEWS | L’AUDIOPROTESISTA 29





SCIENZA | L’AUDIOPROTESISTA 29

57

La tecnologia oggi applicata alle protesi acustiche facilita grandemente la regolazione dell’amplifica-
zione, in modo che essa si può adattare a quasi tutti i tipi di ipoacusia. Tuttavia, nonostante questi
indubbi progressi tecnologici, una quota di pazienti rimane ancora del tutto insoddisfatta (Kochkin,
2010). Le ragioni non sono tutt’ora del tutto chiare. Un’ ipotesi potrebbe essere che in fase diagnosti-
ca non è possibile raccogliere dati sufficienti per definire le abilità uditive del soggetto. In tal modo la
regolazione dei parametri protesici avverrebbe in base ai soli dati di soglia audiometrica. Ciò potreb-
be avere conseguenze particolarmente negative nei soggetti anziani, nei quali le difficoltà di processa-
mento centrale possono interferire in modo imprevedibile con l’amplificazione. Un altro motivo
potrebbe essere la scarsa propensione degli audioprotesisti ad utilizzare le misure relative all’ “acusti-
ca individuale”: quest’ultime permettono infatti di personalizzare l’amplificazione in funzione della
volumetria dell’orecchio esterno. I risultati riguardanti lo scarso utilizzo delle misurazioni “in situ” da
parte degli audioprotesisti sono già noti da tempo. Recenti studi (Yanz, 2010; Mueller, 2010, Kochkin,
2011) riportano che solamente il 30% degli audioprotesisti americani utilizza sempre tale procedura.
Questo avviene sebbene la metodica sia universalmente riconosciuta come “gold standard” per verifi-
care il guadagno individuale . In tal modo, non sorprende la constatazione fatta da un organismo indi-
pendente (Consumer Reports, 2009), che circa 2/3 delle protesi acustiche non sono impostate su
valori idonei.

Questo lavoro intendeva valutare se pazienti già esperti nell’ ascolto amplificato, potevano mostra-
re margini di miglioramento immediatamente misurabili a seguito di una regolazione in situ. La valu-
tazione comparativa dei risultati ha considerato misure in campo libero basate sulla soglia di perce-
zione verbale nel rumore, ed una scala soggettiva sulla qualità della percezione dei suoni vocali.

Miglioramento 
del beneficio protesico 

a seguito di regolazione in situ
Prosser S., Braghiroli E.
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Materiali e metodi
Hanno partecipato allo studio otto soggetti di età compresa fra 44 e 85 anni con un’ espe-
rienza protesica compresa fra 7 e 24 mesi (media 13,5) . Tutti portavano protesi Phonak bila-
terali (5 casi) o monolaterali , di diversi modelli: Ambra micro P, Audeo Smart III, V e IX. Le
regolazioni erano state attuate per mezzo del software proprietario, e successivamente otti-
mizzate in base alle osservazioni soggettive del paziente. Ogni paziente è stato testato in un
solo orecchio. Nei pazienti con protesi bilaterale si è scelto l’orecchio che soggettivamente
dava il miglior ascolto. Le misure audiometriche in campo libero sono stati condotte occlu-
dendo l’orecchio non testato. Ogni paziente è stato sottoposto in due tempi separati da un
intervallo di 15-30 giorni, ai seguenti controlli.

A. Primo tempo:
1. soglia in campo libero senza e con protesi originale (APA 1), utilizzando segnali a banda

stretta (NBN) inviati da un altoparlante frontale posto ad 1 m. di distanza.
2. Soglia di percezione per frasi (SRT: 50% di risposte corrette) nel rumore (“speech noise”,

65 dB SPL), con procedura adattiva (step di 2 dB), in campo libero. Segnale e rumore
erano inviati da 2 altoparlanti frontali, a 1 m. di distanza. 

3. Stima della qualità sonora per mezzo di una scala analogica visiva (Fig1), relativamente
alla condizione senza protesi e con APA1. I parametri cui si è chiesto di far riferimento
erano: naturalezza, nitidezza e chiarezza della voce percepita.

B. Secondo tempo:
4. Regolazione della protesi “in situ”, per mezzo di Aurical FreeFit™, ed utilizzando il pro-

gramma Target™ di Phonak basato sulla formula NAL-NL2. Le curve di risposta in fre-
quenza per input a 50, 65, 80 dB SPL sono state approssimate il più possibile ai corrispon-
denti target indicati dal software (esempio in Fig. 2). Le condizioni di regolazione così
ottenute saranno indicate come APA2.

5. Immediata verifica delle regolazioni APA2 , ripetendo i test 2 e 3. Questi sono stati ese-
guito “alla cieca”, cioè né l’esaminatore né il paziente conoscevano i risultati del primo
tempo. 

PESSIMA DISCRETA OTTIMA

Fig 1. Scala utilizzata per misurare la
qualità della voce percepita.

Fig 2. Risposte in frequenza (REIG)
ottenute in un paziente con protesi
nella regolazione originaria (curve
continue) per ingressi a 50, 65, 80 dB
SPL, confrontate con i rispettivi target
indicati dal programma. La
misurazione in situ evidenza una
sottoamplificazione. Nella regolazione
in situ l’amplificazione è modificata in
modo da avvicinare il più possibile gli
output alle rispettive curve target.
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Risultati
La fig.3 riporta le soglie medie rilevate in campo libero con NBN, ed ottenute negli orecchi esa-
minati senza protesi, e con protesi regolata secondo i parametri originari (APA1). Mediamente
il guadagno medio funzionale riferito alla PTA ( 0,5-4 kHz) è risultato pari a 11 dB.

Fig 3. perdita uditiva media degli
orecchi esaminati, rilevata in campo
libero senza protesi (Au nudo) e con la
protesi regolata con i parametri
originari (APA1). 
Barre verticali = 1 dev. St.

Fig 4. Valori individuali delle SRT 
nel rumore ottenuti con protesi, 
con regolazione originaria e dopo
regolazione in situ.

La Fig.4 riporta per ogni paziente i valori in dB delle SRT nel rumore, ottenute con le pro-
tesi originarie e dopo la regolazione in situ AP2. Tutti i pazienti hanno mostrato un miglio-
ramento della SRT, compreso fra 0,5 e 4,5 dB (media 1,75 dB). La differenza dei valori medi
di SRT è risultata statisticamente significativa (t-test per misure dipendenti, t=, p<0,05).

La Fig. 5 riporta i risultati del test qualitativo. I giudizi di qualità sono stati trasformati
lungo una scala da minimo = 0 a massimo = 20. Il valore medio delle risposte ad orecchio
nudo si attesta a 12,6 , il valore medio del settaggio originale (APA 1) a 10,7 e il valore medio
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espresso in seguito alla regolazione a 12,3 (APA 2). Confrontando le condizioni ad orecchio
nudo e con protesi originaria, 6 pazienti su otto giudicano migliore l’ascolto senza protesi. In
seguito alle regolazioni in situ (APA 2) tutti i pazienti hanno valutato come migliore la quali-
tà della voce rispetto alla regolazione originaria. Inoltre alcuni pazienti oltre ad una migliore
chiarezza e naturalezza della voce ascoltata riferivano anche una migliore spazialità dei suoni.

Fig 5. Punteggi individuali sul giudizio
della qualità della voce, relativi
all’ascolto ad orecchio nudo, con
protesi originaria (APA1) e dopo
regolazione in situ (APA2).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Quasi tutte le protesi acustiche oggi in commercio sono in grado di fornire amplificazioni in
base alla perdita uditiva del paziente, definita dai rilievi audiometrici per via aerea e via ossea.
Inoltre gli algoritmi prescrittivi possono tener conto anche di altre caratteristiche, come ad
esempio la precedente esperienza di amplificazione acustica e l’età. In tal modo viene auto-
maticamente generata una strategia d’elaborazione del segnale, chiaramente utile, ma creata
in seguito ad analisi condotte su ampi data-base di pazienti con simili caratteristiche. Le carat-
teristiche di amplificazione così determinate non tengono conto delle variazioni individuali
del condotto. Quando i parametri fisici del condotto siano lontani dai valori medi stimati, essi
possono modificare in modo consistente lo spettro dei suoni diretti alla membrana timpani-
ca. Il problema della discordanza fra regolazione standard e regolazione individuale in situ
non è imputabile ai software di gestione protesici, ma per lo più ai tecnici audioprotesisti poi-
ché essi si collocano tra il software di regolazione e l’output della protesi acustica. 

I pazienti che hanno partecipato a questa ricerca erano portatori di protesi acustica da un
periodo medio di 13 mesi, ma nessuno di questi era mai stato sottoposto a misurazioni in vivo
per la verifica del guadagno. I nostri risultati hanno dimostrato che in seguito alla regolazione
in situ si possono dimostrare miglioramenti immediati rispetto all’ascolto con le protesi origina-
rie. Il miglioramento della SRT nel rumore, mediamente di poco meno di 2 dB, non dipende d
dell’amplificazione, ma più probabilmente da un migliore adattamento dell’amplificazione alla
volumetria del canale uditivo esterno. Ciò evidentemente contribuisce a ridurre gli effetti del
mascheramento, rendendo meglio percepibili alcune componenti spettrali del parlato. Sebbene
come valore assoluto un miglioramento nella soglia mascherata di meno di 2 dB possa sembra-
re trascurabile, si ricorda che esso si traduce in un miglioramento di 15-20% nell’intelligibilità.
È probabile inoltre che tale valore possa incrementarsi dopo un breve periodo di adattamento.
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Anche dai giudizi soggettivi è emerso che le nuove regolazioni hanno prodotto variazio-
ni positive nella qualità dei suoni verbali, tanto che i punteggi espressi tendevano quasi a
sovrapporsi all’ascolto ad orecchio nudo. Questo risultato in particolare, riflette il fatto che
l’amplificazione fornita dalla protesi a livello della membrana timpanica tende a “ricostruire”
gli effetti acustici dovuti all’orecchio esterno.

In conclusione, i nostri risultati confermano che le misurazioni “in situ” possono migliora-
re l’amplificazione anche in protesi acustiche che si ritenevano già “ottimizzate”. Benchè gli
aggiustamenti basati sulle osservazioni del paziente siano essenziali, il miglior punto di par-
tenza è misurare e sapere cosa accade davanti alla membrana timpanica. Come è stato osser-
vato da Yanz e coll (2008), senza questa informazione le regolazioni fini dipendono solo dal-
l’esperienza dell’audioprotesista, dall’affidabilità dei giudizi del paziente e dalla fortuna.

Bibliografia

Consumer Reports: Hear well in a noisy world”, www.consumerreports.org. 7, 2009;

Kochkin S: Marke Trak VIII: Consumer satisfaction with hearing aids is slowly increasing. Hear J:
63, 11-19, 2010;

Kochkin S: Marke Trak VIII: reducing patient visits through verification and validation. Hear Rev:
18, 10-12, 2011;

Mueller H G : Fitting hearing aid to adults using prescriptive methods: An evidence-based review
of effectiveness, J Am Ac Aud , vol. 16, pag. 448, 2005;

Mueller H G : Survey examines popularity of real-ear probe-microphone measure, Hear J, 63, 27-
28, 2010;

Yanz JL , Pisa JF, Olson L : Integrated REM: Real-Ear Measurement From a Hearing Aid, Hear
Rev, 2007.





FORMAZIONE | L’AUDIOPROTESISTA 29

65

Quali obblighi per aziende 
e datore di lavoro in tema di sicurezza 
e adempimenti D.Lgs. 81/08 e s.m.i.?
di A. Pignatto - Direttore scientifico di Antiforma s.r.l. Milano, esperto di 
metodologia cognitiva e comportamenti organizzativi, professore di Management 
sanitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Milano.

e di S. Lazzarini - Formatrice Senior Antiforma s.r.l., R.S.P.P., Consigliere di fiducia, 
Conciliatore vita - lavoro, Psicologa del lavoro e Psicoterapeuta per il disagio organizzativo.

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nasce in recepimento della Direttiva
Europea 391/89, a seguito del D. Lgs. 626/94, affinché negli
ambienti di lavoro sia garantita la salute e la sicurezza dei
lavoratori e delle lavoratrici.

Per raggiungere tale obiettivo il Datore di Lavoro ha l’ob-
bligo di istituire il Servizio di Prevenzione Protezione all’in-
terno della sua organizzazione. Tale obbligo è siffatto per
tutte le organizzazioni italiane, indipendentemente dalle
dimensioni e dalle loro complessità; di conseguenza anche le
aziende del settore audioprotesico, sono coinvolte in questo
cambiamento.

Ci sembra utile riassumere i passaggi fondamentali del D.
Lgs. 81/08 e s.m.i., in modo da sensibilizzare i Datori di
Lavoro in tema di “sicurezza” e per fare chiarezza sui requi-
siti di base per non incorrere in procedimenti civili e penali.

Cosa occorre fare? ecco i primi passi:
• Attivare il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.)
• Valutare i rischi e procedere con la stesura del Documento

di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
• Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione (R.S.P.P)
• Nominare il Medico Competente e attivare la sorveglianza

sanitaria (se necessaria)
• Nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza e/o Territoriale (R.L.S. e/o R.L.S.T.) - consulta-
zione

• Formazione e aggiornamento di Lavoratori, Preposti,
Dirigenti e Datore di Lavoro (Accordo del 21.12.2011 -
Conferenza Stato-Regioni).

Chi effettua la valutazione dei rischi e chi deve stilare
il D.V.R.?
La valutazione dei rischi e la conseguente stesura del docu-
mento viene effettuata dal Datore di Lavoro in collaborazio-

ne con il R.S.P.P., il Medico Competente, consultato il R.L.S.
e/o R.L.S.T., avvalersi eventualmente anche di consulenti
esterni, qualora non posseggano al loro interno le adeguate
conoscenze atte all’adempimento di tale obbligo. Si ricorda
che per le aziende con meno di 10 dipendenti decade la pos-
sibilità di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei
rischi e il D.V.R. va redatto entro il 30 Giugno 2013. Per le
aziende con un numero superiore di lavoratori, l’obbligo è già
in vigore, pena in rischio di chiusura dell’attività.

Chi deve garantire la formazione dei lavoratori?
La Conferenza Stato-Regioni, con l’Accordo del 21 dicembre
2011, ha previsto l’obbligo per il Datore di Lavoro di garan-
tire la formazione a dirigenti, preposti e lavoratori, che si divi-
de nei seguenti moduli:
• Dirigenti: 16 ore + aggiornamento quinquennale
• Preposti: 4 ore di formazione trasversale + formazione spe-

cifica (declinata in base al livello di rischio dell’azienda) +
aggiornamento quinquennale

• Lavoratori: formazione generale (4 ore) + formazione spe-
cifica (declinata in base al livello di rischio dell’azienda) +
aggiornamento quinquennale

Lo stesso Accordo regolamenta anche la formazione dei
Datori di Lavoro che per caratteristiche e dimensioni della
propria impresa possono ricoprire il ruolo di R.S.P.P., mentre
rimane invariata al momento la formazione per gli Addetti
Antincendio e Primo Soccorso.

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. offre a nostro avviso la possibilità
di essere sfruttato come un’occasione di miglioramento orga-
nizzativo, dal momento che prevede che l’organizzazione
rifletta su se stessa e sui propri processi di lavoro; diversa-
mente rimane un adempimento normativo necessario, che
però rischia di non impattare concretamente con la cultura
del benessere e della sicurezza all’interno delle aziende.
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Con il termine di “acufene” (in latino ed in inglese “tinnitus”)
definiamo la percezione di una sensazione uditiva in assenza di
stimoli esterni. Gli acufeni sono suoni fastidiosi, a volte anche
intensi, che si possono percepire in una o entrambe le orecchie
oppure genericamente all’interno della testa. Possiamo distin-
guere due tipi di acufene:
• acufene oggettivo che è ascoltabile anche dall?esaminatore

esterno;
• acufene soggettivo che può essere percepito solo dal sogget-

to che ne soffre.
Le cause più frequenti associate alla comparsa di acufene sono:
1. Nel 20% dei casi traumi acustici;
2. Nel 9% dei casi traumi cranici;
3. Nel 7% processi patologici a carico dell’orecchio medio e

interno quali otosclerosi e malattia di Meniere;
4. Nel 2% dei casi possono essere causati dall’assunzione di far-

maci ototossici e tinnito geni; 
5. Nel restante 60% dei casi gli acufeni non sono riferibili ad una

specifica malattia e quindi si parla di acufene idiopatico.

Il problema degli acufeni è a tutt’oggi ancora aperto e insoluto
per quanto riguarda la terapia. Attualmente le terapie maggior-
mente utilizzate sono:
• Terapia cognitiva (trattamento psicologico e/o psichiatrico);
• Terapia comportamentale (richiede applicazioni continuate

nel tempo e ha la tendenza ad aumentare l’iperacusia);
• Tecniche di rilassamento (mentale attraverso suggestione o

meditazione, fisica attraverso stretching, yoga, breathing);

• Biofeedback, ipnoterapia;
• Agopuntura;
• Terapia strumentale (arricchimento dei rumori di fondo,

dispositivi di mascheramento, protesi acustiche, ecc.);
• Stimolazione elettrica;
• Terapia farmacologia (vasodilatatori, vitamine, antistaminici,

cortisonici e tranquillanti) che in alcuni casi può determina-
re pesanti effetti collaterali e creare problemi di dipendenza;

• Terapia chirurgica;
• Terapia Soft Laser;
• Tinnitus Retraining Therapy (trattamento di rieducazione al

tinnitus).

È da tener presente che l’acufene si associa spesso, oltre che ad
ipoacusia, a fenomeni di distorsione che consistono in una alte-
rata percezione dell’ intensità di determinati suoni, con conse-
guente alterazione della qualità del messaggio verbale. La sordi-
tà può essere localizzata nell’area delle frequenze più acute, in
una zona normalmente limitata del campo uditivo e spesso non
indagata dagli esami audiometrici tradizionali.
I soggetti che soffrono di acufene vedono diminuire molto la
propria qualità di vita. Possono andare incontro a insonnia,
ansia, mancanza di concentrazione ed altre problematiche di
carattere generale.
Gli ipoacusici affetti da acufene persistente possono trovare
beneficio nell’indossare una protesi acustica. Questa terapia non
presenta effetti collaterali, è di facile applicazione e richiede l’uti-
lizzo di dispositivi semplici.

Vantaggi e limiti 
della protesizzazione acustica 
nel trattamento dell’acufene idiopatico
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La teoria dell’utilizzo di apparecchi acustici in questi soggetti si
basa su due concetti fondamentali:
• Ripristino della soglia uditiva;
• Aumento del rumore competitivo ambientale.

L’amplificazione protesica, infatti, aumentando il livello di rumo-
re di fondo percepibile dal paziente, riduce o annulla il contra-
sto tra il suono interno (acufene) ed il “silenzio” anche parziale
provocato dalla sordità.
La seguente figura mostra la riduzione del contrasto tra la per-
cezione degli acufeni ed i rumori di fondo con l’utilizzo di pro-
tesi acustica.

Effettuate le indagini audiologiche, tutti i soggetti sono stati sot-
toposti a protesizzazione acustica.
Il dispositivo scelto è di tipo open-fitting poiché l’audiometria
presentava un andamento medio in caduta sulle frequenze
medio-alte, a cominciare da 1000 Hz, quindi con le frequenze
gravi ben conservate.

Sulla base di questi dati il presente lavoro si propone di eviden-
ziare i vantaggi ed i limiti della protesizzazione acustica nel trat-
tamento dell’acufene idiopatico in un campione di 18 soggetti,
12 di sesso maschile e 6 di sesso femminile, di età compresa fra
48 e 75 anni (media = 62 anni), tutti affetti da ipoacusia neuro-
sensoriale bilaterale con entità della perdita uditiva superiore al
40% ed acufene mono o bilaterale persistente da almeno dieci
mesi , che si sono rivolti al Servizio di Audiovestibologia del
Policlinico militare di Roma nel periodo 2007-2010.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un protocollo di indagi-
ne che ha previsto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
• visita specialistica ORL;
• audiometria tonale liminare e sovraliminare;
• audiometria vocale;
• esame impedenzometrico;
• esame vestibolare;
• potenziali evocati uditivi;
• otoemissioni acustiche evocate;
• THI (Tinnitus Handicap Inventory);
• acufenometria.

La tecnologia utilizzata è stata di tipo digitale, multicanale,
autoadattiva, a compressione variabile necessaria ad ottenere la
migliore interpretazione della capacità uditiva residuata.
Eseguito un primo fitting protesico, abbiamo seguito costante-
mente i pazienti per un periodo di circa 6 mesi, tempo che viene
chiamato “di riabilitazione all’ascolto”, necessario alla corretta
mappatura del dispositivo protesico e a consentire l’ottenimento
della migliore centratura dei parametri acustici, elettroacustici e
psicoacustici.
A distanza di 6 mesi dalla protesizzazione i soggetti sono stati
richiamati e sottoposti all’esecuzione di:
• Acufenometria;
• Audiometrica vocale in campo libero con e senza protesi;
• Questionario di autovalutazione dell’acufene;
• THI ed APHAB al fine di osservare un eventuale cambia-

mento della disabilità legata all’acufene e di valutare il bene-
ficio ottenuto dalla protesizzazione acustica.

L’analisi dei dati dopo la protesizzazione, evidenzia che 13 sog-
getti (78%) hanno riferito un miglioramento soggettivo globale
dell’acufene, ma non una totale scomparsa, in concomitanza
all’utilizzo dell’ apparecchio acustico.
Tutti i pazienti in particolare hanno dichiarato di percepire le
seguenti variazioni:
• una riduzione dell’intensità soggettiva dell’acufene;
• una presenza incostante durante la giornata con periodi di

durata variabile durante i quali l’acufene scompariva.

I restanti 5 soggetti (22%) non hanno trovato alcun beneficio nel
trattamento dell’acufene mediante protesizzazione acustica
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migliorando, però, la loro funzione uditiva con ricaduta positiva
per quanto riguarda le relazioni sociali.

THI PRIMA DELLA PROTESIZZAZIONE

ACUFENE LIEVE 3 soggetti

ACUFENE MODERATO 13 soggetti

ACUFENE GRAVE 2 soggetti

THI DOPO LA PROTESIZZAZIONE

ACUFENE LIEVE 13 soggetti

ACUFENE MODERATO 3 soggetti

ACUFENE GRAVE 2 soggetti

Sulla base dei dati raccolti tramite l’esecuzione del THI prima e
dopo protesizzazione, i casi di studio sono stati suddivisi in tre
categorie:

In particolare, dal confronto dei risultati del THI eseguito prima
e dopo la protesizzazione, si evince che i 5 soggetti che non
hanno riferito alcun miglioramento dell’acufene con la protesi
acustica erano quelli affetti da: 
• ACUFENE MODERATO (3 pazienti)
• ACUFENE GRAVE (2 pazienti)
Inoltre, nelle visite di controllo eseguite periodicamente a cia-
scun soggetto, è stato effettuato un questionario di controllo del-
l’acufene. Qui di seguito viene riportata la risposta a tre sempli-
ci domande prima e dopo la protesizzazione acustica e viene
indicato il valore medio del campione.

Risposte pre-protesizzazione:
Che percentuale di tempo siete stati consapevoli della presenza
dell’acufene nell’ultimo mese?

In media quanto forte è il vostro acufene nell’ultimo mese:

Impatto nella vita - quanto l’acufene sta gravando nella vostra
vita l’ultimo mese:

Risposte post – protesizzazione: 
Che percentuale di tempo siete stati consapevoli della presenza
dell’acufene nell’ultimo mese?

Impatto nella vita - quanto l’acufene sta gravando nella vostra
vita l’ultimo mese:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

In media quanto forte è il vostro acufene nell’ultimo mese:
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CONCLUSIONI 
I risultati di questo studio sperimentale
hanno evidenziato un dato importante e
cioè che la protesizzazione acustica è un atto
che va sempre applicato nei soggetti affetti
da acufene persistente, anche per forme di
ipoacusia molto lievi in cui è comunque indi-
cato l’utilizzo di un apparecchio acustico. 
Si è notato che per il maggior numero dei
soggetti c’è stato un miglioramento del sin-
tomo acufene ed anche dei problemi asso-
ciati, come i disturbi del sonno, il nervosi-
smo e i problemi relazionali, oltre che, chia-
ramente un miglioramento della compren-
sione verbale. 
La maggior parte dei pazienti, pur non arri-
vando ad una scomparsa totale dell’acufene,
ha riferito un miglioramento evidente sia in
relazione all’intensità che alla presenza del-
l’acufene stesso. Questa situazione, ottenuta
dall’utilizzo di protesi acustiche, predispone
favorevolmente ai meccanismi automatici di
distrazione che l’individuo può spontanea-
mente mettere in atto. 
La condizione necessaria per il raggiungi-
mento di un buon risultato nella protesizza-
zione acustica dei pazienti con acufene non
è solo nell’impiego di dispositivi tecnologi-
camente avanzati ma, soprattutto, il loro
adattamento alle esigenze del paziente ed il
counselling. 
La brevità dell’osservazione, al momento,
non permette di valutare nel medio e lungo
termine l’effettiva efficacia della protesizza-
zione sull’acufene. 
In merito ai pazienti che non hanno riferito
miglioramento, la protesizzazione ha contri-
buito comunque a migliorare le performance
uditive con ricaduta positiva sulle relazioni
sociali ed affettive. È proprio il miglior ascol-
to ottenuto attraverso il dispositivo protesi-
co che, unitamente ad un corretto supporto
psicologico ed alla competenza dell’audio-
protesista, il quale potrà consigliare il
paziente ed indirizzarlo verso la migliore sti-
molazione sonora distruttiva, conferma ulte-
riormente quanto la protesizzazione ad oggi
rappresenti una delle grandi strategie irri-
nunciabili quando l’acufene è associato ad
ipoacusia. 
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Il definitivo manuale clinico di audiologia geriatrica, ora in
un’edizione aggiornata.
“Geriatric Audiology, Second Edition”, recentemente
pubblicato da Thieme, è un ricco compendio dello stato
dell’arte della valutazione e della gestione dell’ ipoacusia nel
paziente anziano.
Focalizzandosi esclusivamente sull’audiologia geriatrica, questa
nuova edizione contiene le ultime informazioni demografiche
sull’anzianità ed analizza i fattori biologici, sociologici e
psicologici che influenzano la perdita di udito nell’anziano e le
relative implicazioni. Basato sull’esperienza della Dr. PhD
Barbara E. Weinstein nel campo dell’audiologia geriatrica,
questo libro è un’importante risorsa per audioprotesisti,
logopedisti e altre figure sanitarie coinvolte nella presa in carico
del paziente anziano.

Commenti alla prima edizione:

“Una panoramica omnicomprensiva e dettagliata della
materia… un’ottima base per qualsiasi audioprotesista… idee
affascinanti… vorrei questo libro nella libreria del mio
dipartimento.” - Institute of Sound and Vibration Research,
University of Southampton, UK.
“Una meravigliosa risorsa, ricca di informazioni che aiutano a
comprendere… chiara, sintetica e aggiornata sul nostro lavoro
in continua evoluzione… raccomandata di cuore” -
International Hearing Society.

L’autrice

Barbara E. Weinstein, PhD, è Professoressa, Executive Officer e
Doctor of Audiology Program presso il CUNY Graduate
Center, New York, NY, USA.

La casa editrice

Thieme Publishing Group è una casa editrice medica e
scientifica che impiega più di 950 persone ed ha uffici in sette
città del mondo: New York, Nuova Delhi, Stoccarda e altre tre
località in Germania. Fondata nel 1886, il nome di Thieme è
diventato sinonimo di alta qualità e di eccellenza nella
pubblicazione medica e scientifica. 
Oggi Thieme è il leader di settore per le pubblicazioni di
contenuto neurochirurgico e mantiene un’ampia quota di
mercato per quanto riguarda l’ortopedia, la radiologia,
l’anatomia e la chimica, tra le altre. Thieme pubblica 140 riviste
a revisione paritaria e più di 500 libri all’anno. 
L’azienda dispone inoltre di prodotti web medici e scientifici in
rapida crescita, come ad esempio gli stati dell’arte Thieme
eJournals, Thieme Electronic Book Library, il sito medico
studentesco WinkingSkull.com e Thieme Teaching Assistant,
un’innovativa piattaforma per facoltà di medicina.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito ww.thieme.com.

Per ordinare il volume scrivi:
redazione@audioprotesista.it

Geriatric Audiology, Second Edition
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Centro Audika Padova: 
nuova sede,
nuovi vantaggi
Audika rinforza la propria rete di
oltre 100 punti vendita in Italia con
l’apertura di una sede completa-
mente rinnovata nella città di
Padova. A partire dal 21 febbraio
2013 il Centro Audika di Padova si
è trasferito nel centro della città al
civico 59 di Corso Milano ed è
stato ufficialmente inaugurato il 7
marzo. Il Centro sarà aperto ogni
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle
19: una nuova sede pensata per
dare un servizio sempre migliore.
Per Audika, infatti, da oltre 35 anni
la cura del paziente è una priorità
e l’impegno affinché i clienti bene-
ficino della migliore accoglienza, è
un impegno costante. L’apertura
della nuova sede si colloca proprio
nell’ottica di continuo migliora-
mento della qualità del servizio
offerto ai clienti. Grazie alla pre-
senza di un tecnico audioprotesi-
sta qualificato, il Centro Audika di
Padova fornisce la migliore quali-
tà in termini di soluzioni uditive tra
cui anche i nuovissimi apparecchi
100 per cento invisibili, che garan-
tiscono il massimo comfort e la
totale invisibilità. In più, grazie ad
un rigoroso servizio di assistenza,
gli specialisti Audika seguono il
cliente in ogni fase per risolvere al
meglio qualsiasi tipo di perdita
uditiva. Per tutti i dettagli e gli
approfondimenti: www.audika.it.

Intento audiologico Oticon. L’audioprotesista è la chiave
In occasione della Convention, tenutasi  a Firenze lo scorso 19 gennaio, la Oticon ha
introdotto l’Intento Audiologico: una nuova visione generale del distretto Audioprotesico
Italiano. Il nostro settore cambia così intensamente da disorientare, per questo occorre
una visione chiara su cui fondare le scelte. Per fare davvero un passo avanti, occorre
allargare l’obiettivo dell’adattamento degli apparecchi acustici dal ristretto “sentire bene
nel rumore” al più ampio “sentire senza sforzo 24 ore su 24”.
Il cuore dell’Intento Audiologico è la massima personalizzazione della avanzata tecnologia
e conoscenza audiologica Oticon in grado di gestire gli aspetti uditivi, cognitivi e psicologi-
ci dell’utente. I componenti chiave sono due: l’Audioprotesista che attraverso la persona-
lizzazione trasforma  l’elevato potenziale tecnologico ed audiologico in qualità della vita
e gli apparecchi acustici Oticon che, fondati su base audiologiche, nell’adattamento ten-
gano in conto gli aspetti uditivi, cognitivi e psicologici.
Questa visione  rifocalizza il settore fissando un obiettivo in grado di rispondere bene alle
richieste degli  utenti di oggi e, mettendo al centro l’Audioprotesista, bilancia la compo-
nente tecnologica  ed audiologica con quella professionale. L’obiettivo è un adattamento
su misura, unico, che consenta di sentire senza sforzo 24 ore su 24, non solo di capire
nel rumore. Il settore audiologico vive una forte trasformazione, integrata in 5 mega-
trend che ne condizionano il cambiamento:
1. Il cambio generazionale
2. L’evoluzione tecnologica
3. I nuovi campi psicologici e cognitivi nella 

scienza audioprotesica al servizio 
dell’Audioprotesista  

4. Il sistema distributivo
5. I modelli di riferimento 
Gli apparecchi acustici Oticon si fondano su basi audiologiche e tecnologiche straordina-
rie, si adattano tenendo conto degli aspetti uditivi, cognitivi e psicologici per un utilizzo
calibrato e  su misura, unico, che consente di capire e non solo sentire / senza sforzo 24
su 24. L’audioprotesista è la chiave! Questa è la visione futura del settore Audioprotesico;
questo è l’Intento Audiologico Oticon.
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Audio Service, tanti servizi per l’audioprotesista
Per noi di Audio Service il 2013 sarà un
anno di grandi novità. Oltre alla vasta
gamma prodotti endo e retroauricolari
dotati della tecnologia più all’avanguar-
dia per tutti gli audioprotesisti nostri
clienti e non solo, abbiamo pensato a
una serie di servizi che sicuramente
saranno apprezzati.
Punto di forza e novità assoluta sarà il
corso ECM on line sulla gestione della
relazione con il paziente. Il servizio sarà

messo a disposizione da Audio Service
per tutti gli audioprotesisti clienti e non
e darà diritto al conseguimento di ben 9
crediti ECM. Il corso altamente tecnolo-
gico si focalizzerà sugli aspetti relazio-
nali e comunicativi dell’interazione con
il paziente. Il metodo didattico consenti-
rà di apprendere tecniche relazionali
utili per capire meglio quali sono le reali
esigenze del paziente in modo da poter-
le soddisfare al meglio.
La seconda novità sarà rappresentata
dal software gestionale ordini, data
base e fatturazione, un prodotto esclu-
sivo progettato e realizzato per tutti gli
audioprotesisti che permetterà di gesti-
re la propria attività autonomamente e
in tempo reale.
Dalla gestione delle agende, anche dei
propri agenti, alla gestione del magaz-
zino fino alla gestione dei dati fiscali e

amministrativi. Il software, di facile uti-
lizzo, non richiede l’installazione di pro-
grammi sul computer perché è accessi-
bile online, quando volete e da dove
volete.
Il terzo servizio che Audio Service met-
terà a disposizione sarà il software CRM
sviluppato appositamente per i propri
clienti. Il software facilita la gestione dei
dati e permette di implementare una
vera e propria strategia incentrata sul
Customer Care. Il tutto sarà consultabi-
le online e potrà essere utilizzato in più
centri contemporaneamente.
Completano questa offerta di servizi la
“Consulenza Marketing e Comuni-
cazione”, l’efficiente “Service e Assi-
stenza” che mette a disposizione uno
dei reparti di assistenza più importanti e
all’avanguardia in Italia e l’“Assistenza
Tecnica da Remoto”.

Phonak e la Fondazione Hear the World: 
i progetti 2012 e le nuove partnership 
con Special Olimpics e Marvel Entertainment
Attraverso la Fondazione no-profit Hear the World, il Gruppo Sonova si
propone di promuovere le pari opportunità e di migliorare la qualità di
vita delle persone affette da deficit uditivo. La Fondazione promuove
numerosi progetti, soprattutto a favore di bambini ipoacusici, aiutan-
doli ad integrarsi con i coetanei. Nel 2012 sono stati ben 18 i progetti
che, in 15 Paesi, hanno ricevuto un supporto sotto forma di apparecchi
acustici, sistemi FM e finanziamenti, per un valore complessivo pari a
600.000 franchi svizzeri.
Le ultime novità sono la partnership con Special Olympics, organizza-
zione mondiale che supporta gli atleti con disabilità intellettuali alla
quale, per i prossimi due anni, verranno forniti gratuitamente apparec-
chi acustici dalla Fondazione Hear the World. E l’accordo tra Phonak e
Marvel Entertainment per la produzione congiunta negli Stati Uniti di
materiale educativo per bambini, che evidenzia l’enorme impatto della
moderna tecnologia degli apparecchi acustici sul miglioramento della
qualità di vita dei soggetti affetti da ipoacusia.
La Hear the World Foundation è oggi un’iniziativa strategica dell’inte-
ro gruppo Sonova (di cui fa parte anche Phonak) avendo esteso il pro-
prio impegno e supporto nei confronti di tutti i tipi di perdite uditive,
comprese quelle soggette ad impianti cocleari. Con questo riposizio-
namento la Hear the World Foundation presenta una nuova visual
identity, rappresentata dal nuovo logo Hear the World, ed una nuova
presenza sul web, contribuendo notevolmente alla realizzazione della
visione di Sonova per creare un mondo in cui ogni persona abbia la
possibilità di sentire bene (www.hear-the-world.com).
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Aprile 2013: Maico presenta Preciso,
il nuovo sistema acustico con Valorizzazione cocleare

La connettività è per tutti… 
Nuovo StreamerPro Oticon
È ovvio ricercare la connettività da parte degli utenti abituati alla
tecnologia, o uomini d’affari sempre in viaggio che si affidano al pro-
prio cellulare, ed usano agevolmente computer ed altri moderni
sistemi di comunicazione. Questi utenti affrontano quotidianamente

condizioni di ascolto complesse e possono
trarre beneficio da soluzioni di connettivi-

tà oltre che dai loro apparecchi acusti-
ci. Ma il bisogno di connettività può
essere altrettanto forte, se non di
più, anche per gli utenti più anziani
che non vogliono restare isolati
dalla vita sociale. Questi utenti di
solito usano strumenti di intratteni-

mento, ed il cellulare diviene un
importante mezzo di comunicazione

per rimanere in contatto con familiari
ed amici. La nuova ConnectLine Oticon è

tutto questo; molto più di prima, molto meglio
di prima. ConnectLine Oticon si basa sul rinnovato StreamerPro che
in quest’ultima versione ha subito tantissimi miglioramenti con per-
formance straordinariamente potenziate, associate ad una sempli-
ce ed intuitiva operatività di funzionamento.
Nuovo design per una maggior maneggevolezza ed una presa più

sicura; tre pulsanti per il controllo di tutte le applicazioni per un uti-

lizzo più intuitivo; programmabile con Genie 2013 per personalizzare

le funzioni operative; nuovo collarino disponibile in tre lunghezze per

una portabilità più comoda e sicura; raddoppiata autonomia della bat-

teria - fino a otto ore in streaming; compatibile con tutti gli apparec-

chi acustici Oticon wireless; aumentato range operativo a 30 metri per

utilizzarlo da qualsiasi punto della casa; maggiore compatibilità con

più marche e modelli di cellulari; nuova tecnologia integrata a doppio

microfono per ridurre il rumore di fondo; connessione  wireless - tra-

smissione audio via bluetooth®.

Il nuovo StreamerPro Oticon offre un mondo di opportunità agli
utenti desiderosi di  comunicare facilmente e di fruire completa-
mente dei moderni sistemi d’intrattenimento; il tutto con un solo
dispositivo modellato sul proprio stile di vita.

Novità Phonak: Audéo Q 
con la nuova tecnologia Binaural
VoiceStreamTm
Audéo Q è la nuova famiglia di apparecchi RIC di Phonak,
basata sulla nuova ed esclusiva tecnologia Binaural
VoiceStream™. Audéo Q di Phonak copre una vastissima
gamma di esigenze dei clienti in modo semplice e diret-
to. È disponibile in quattro livelli di performance, tre
nuovi design, tre livelli di potenza ed una nuova gamma
colori, sinonimo di eleganza e stile. Di grande rilevanza il
miglioramento del design dei ricevitori per aumentare la
velocità di fitting ed il comfort iniziale. Ogni Audéo Q
dispone inoltre di una soluzione Phonak per l’acufene
(Tinnitus) attraverso il generatore di rumore  Tinnitus
Balance e la App Tinnitus Balance. L’uso del suono a
banda larga è comune nella gestione dell’acufene, sia
nel contesto del mascheramento (Tinnitus Masking), sia
nella terapia del suono come la Tinnitus Retraining
Therapy (TRT), terapia di riabilitazione dell’acufene. Il
generatore di rumore Tinnitus Balance di Phonak offre
flessibilità di fitting grazie al software Target™ di
Phonak. Inoltre, anche con la nuova famiglia Audéo gli
utenti possono oggi usufruire di nuove funzioni esclusive
e rivoluzionarie quali Speech in Wind e autoStereoZoom
oltre ad una bobina telefonica nel modello specifico 312
T. Audéo Q, grandi performance in dimensioni ridotte.
Per saperne di più su Phonak Audéo Q e sulla gamma
Phonak Quest:
www.quest.phonakpro.it.

Dare il massimo valore alla parte della coclea che ancora fun-
ziona è stata la nuova sfida. Grazie alla Valorizzazione Cocleare,
i suoni non udibili soprattutto delle alte frequenze, possono
essere riposizionati adattando i differenti livelli di intensità alla
perdita uditiva individuale. A differenza di tutti gli altri sistemi
nulla verrà compresso o eliminato ma riordinato per il massimo
beneficio del paziente. Preciso si avvale inoltre della potenza e
dell’affidabilità di elaborazione del suono “Dominio del
Tempo”, sistema di elaborazione del segnale
che permette di mettere in evidenza ogni

fonema e possiede il miglior sistema anti-
Feedback di sempre con una speciale memoria

che ricorda le situazioni critiche e le gestisce
ancor prima che si tornino a verificare.
Valorizzazione Cocleare è il nuovo rivoluzio-

nario sistema di elaborazione del segnale vocale
eccellente per tutti i pazienti, ideale per i bambini.

Inoltre con il nuovo IIC, finalmente, si ottiene la soluzio-
ne più efficace per migliorare la comprensione del parlato ed il
comfort di ascolto con il massimo della discrezione.



SCHEDE PRODOTTO | L’AUDIOPROTESISTA 29

Da Starkey nuove opzioni 
per le soluzioni wireless: 
3 Series BTE 13 e micro Xino
Il nuovo 3 Series BTE 13 è la soluzione per-
fetta per pazienti che necessitano un retro-
auricolare wireless, di piccole dimensioni.
Dispone di tutte le caratteristiche più inno-
vative della gamma: un involucro rivestito
in nano tecnologia che lo rende idrofobico e
oleofobico, un controllo del volume ergo-
nomico e con tutti i vantaggi della tecnolo-
gia wireless IRIS. Piccolo, un bel design,
wireless, il nuovo retroauricolare 3 Series
è la risposta più innovativa e in caso di fit-
ting con i pazienti più esigenti.
Caratteristiche principali: pulsante bascu-
lante ergonomico per una maggior
manualità e agevoli controlli da parte del
paziente; sportello pila di facile apertura;
funzionalità DAI e bobina telefonica auto-
matici; nuovo copri-microfono; compatibile
con glii accessori Surflink, compreso
SurfLink Mobile; programmazione, strea-
ming media e telefono in modalità wire-
less; sincronia Binaurale 3D, il sistema di
elaborazione del segnale binaurale di
Starkey che istante per istante applica la
strategia di elaborazione binaurale più
appropriata, fornendo al paziente il miglior
rapporto segnale-rumore possibile; Voice
iQ2, unico sistema sul mercato che filtra il
rumore tra le sillabe, non depriva di volu-
me, riduce l’affaticamento di ascolto e pre-
serva l’intelligibilità della voce; Spectral iQ,
il sistema di abbassamento frequenziale di
Starkey. Con la traslazione frequenziale,
tutti gli apparecchi Starkey forniscono un
rinforzo spettrale per le componenti della
voce in alta frequenza migliorano l’udibili-
tà. Eliminatore del Feedback PureWave, a
tutt’oggi è il sistema di cancellazione del
feedback “da battere”, che senza deprivare
il paziente di amplificazione aggiunge fino
28dB di guadagno stabile. Direzionalità
InVision. HydraShield2. Compressione ISO.
Xino wireless arricchisce la famosa
gamma Xino con la tecnologia IRIS wire-
less. Dotato di pila 312, permette un’ottima
funzionalità wireless garantendo una
buona autonomia. Dispone di tutte le
caratteristiche innovative della sua
gamma, come la Mappatura Binaurale 3D,
la programmazione wireless, un involucro
rivestito in nano tecnologia che lo rende
idro-fobico e oleo-fobico, in un design con-
fortevole, pratico e accattivante.

Novità Phonak: Naida Q con la nuova tecnologia 
Binaural VoiceStreamTm
Naída Q è la nuova gamma Power di Phonak, basa-
ta sulla nuova ed esclusiva tecnologia Binaural
VoiceStream™ e sull’eccezionale algoritmo
SoundRecover. Grazie alla nuova gamma Naída,
che comprende anche prodotti resistenti all’acqua,
gli utenti usufruiscono di nuove funzioni rivoluzio-
narie quali Speech in Wind ed autoStereoZoom. La
funzione Speech in Wind monitora il livello di inten-
sità del vento in entrambe le orecchie rilevando il
lato con minore disturbo. Tutto ciò al fine di inviare il suono migliore nella parte in
cui l’intensità del vento è più alta. Questo risultato di incremento nell’intellegibilità
del parlato è pari al 40%. La seconda nuova funzionalità, Auto StereoZoom, sfrut-
tando l’eccezionale tecnologia Binaural VoiceStreamTm, restringe a livelli mai rag-
giunti il focus frontale di ascolto grazie ad una rete binaurale di 4 microfoni. Ciò
migliora l’intelleggibilità del parlato fino al 45%, in modo automatico, senza aggiu-
stamenti manuali. Da non dimenticare SoundRecover, l’algoritmo più studiato degli
ultimi 6 anni, che permette un accesso alle frequenze acute non possibile con altri
tipi di tecnologia. Naída Q, la potenza che cambia la vita. Per saperne di più Phonak
Naída Q e sulla gamma Quest: www.quest.phonakpro.it.

Widex Dream, il suono che avete sempre sognato
Widex è orgogliosa di presentare WIDEX DREAM, l’ultima serie di apparecchi
acustici che apre nuove frontiere al processamento del suono, assicurando al
vostro paziente prestazioni “da sogno”, come suggerito dal nome stesso. La serie
DREAM, si basa sulla tecnologia True-Input, permettendo così di ampliare enor-
memente la gamma dei segnali in ingresso, mantenendone la fedeltà. Il risulta-
to è un panorama sonoro dalla qualità eccellente, ricco e autentico in ogni detta-
glio - anche quando ci si trova in ambienti molto rumorosi, come allo stadio.
Secondo il team di Ricerca e Sviluppo Widex, DREAM ha portato l’ingresso del
suono a raggiungere nuovi, entusiasmanti traguardi . “La tecnologia True-Input -
affermano - consente agli apparecchi acustici di far entrare il suono puro, senza
alterarne la natura o la qualità. Poter contare su un suono in ingresso ricco di
tutti i suoi dettagli permette alle funzioni dell’apparecchio acustico di operare al
meglio. Tutto il sistema di elaborazione viene ottimizzato, e rivela potenzialità
mai ottenute”. Oltre all’immagine sonora, DREAM migliora l’intelligibilità del
parlato, specie negli ambienti e nelle situazioni rumorose. L’elaborazione inte-
grata del segnale offre un suono privo di artefatti acustici, garantendone l’ottima
gestione, così da assicurare all’utente il piacere di un ascolto chiaro e definito e
di una comprensione del parlato senza compromessi. Il lancio della nuova serie
di prodotti coincide con altre due importanti novità: il nuovo software Compass
GPS, che è stato creato ad Hoc per rendere il fitting dei nuovi prodotti DREAM
estremamente semplice ed intuitivo e il nuovo sito web personale
MY.WIDEX.COM dedicato alle persone che indossano gli apparecchi acustici
Widex. Il portale offre a ciascun utente - in modo personalizzato - tutte le infor-
mazioni più importanti circa il proprio tipo di apparecchio acustico e la propria
ipoacusia. MY.WIDEX.COM permette al vostro centro di poter
monitorare il grado di soddisfazione del vostro cliente e di
poter intervenire in maniera mirata sui suoi successivi
adattamenti protesici. Per maggiori informazioni in su
Dream e su tutte le altre novità vi invitiamo a contat-
tare Widex Italia e a visitare il sito www.widex.it.
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La crescita di un’azienda si ottiene definendo obiettivi ben precisi,
ma se non si conosce la propria meta, sarà sicuramente difficile,
se non impossibile raggiungerla. È naturale pensare che nel
mondo del business, l’obiettivo comune a tutti è aumentare i pro-
pri profitti. Nel settore delle audioprotesi, il primo passo da fare
per poter ricavare maggiori risultati, è in sostanza uno: distinguer-
si dalla concorrenza affidandosi a degli esperti del settore che, con
una strategia di marketing vincente, permettano una elevata visi-
bilità ed una maggiore probabilità di acquisire i clienti lasciando
nelle mani del tecnico audioprotesista l’abilità di “coccolarli” e
fidelizzarli con la propria competenza. Nasce così Udilab
Marketing, società di consulenza marketing rivolta ai centri acusti-
ci e per conoscerla meglio, ne intervistiamo il fondatore.

Nome: Antimo
Cognome: Verrone
Età: Trenta appena compiuti
Colore dei capelli: …possiamo passare alla prossima? Grazie.
Dove vorresti essere ora:

In ufficio.
Cos’è Udilab Marketing?

Udilab Marketing è una società di consulenza marketing per i cen-
tri acustici, che offre tre benefici fondamentali ai suoi clienti: costi
di marketing sostenibili, riduzione del carico di lavoro nella gestio-
ne marketing... e risultati evidenti nel breve periodo.
Qual è il valore aggiunto che una società di consulenza marketing

per i centri acustici offre ai suoi clienti?

Il progetto Udilab Marketing nasce con l’obiettivo di dare una rispo-
sta chiara e unica alle richieste del mercato che cerca e ha bisogno

di esperti del settore che si occupino a 360° di tutte le
attività di marketing che riguardano i centri acustici.
Ad essi, Udilab Marketing offre un ufficio marketing in
outsourcing.
Cosa intendi per ufficio marketing in outsourcing?

Più semplicemente vuol dire esternalizzare e conce-
dere a noi la possibilità di gestire il marketing a 360°,

si stabilisce un budget annuale in base al fatturato e si
effettua una programmazione mensile delle diverse

attività. Quindi cerchiamo di adattare le strate-
gie delle grandi catene ai piccoli rivenditori.

I nostri clienti hanno a disposizione, dal
lunedì al venerdì un ufficio marketing per
qualsiasi tipologia di esigenza, dalla gra-
fica del giornale al biglietto da visita, dal
banner per il sito web al mailing, dalla
progettazione della vetrina al blocco
audiogramma, e così via...
Volendo essere più pratici...?

Per essere più concreti preferisco
parlare di alcuni dei nostri clienti:

Enzo Campiglione (Acustica Campana
Group), afferma che: grazie alla nostra con-
sulenza marketing, in soli due mesi è riusci-
to a generare un fatturato tale da ripagarsi
tutte le attività di marketing previste per
l’intero anno. Oppure, spostandoci nel
Lazio, Agostino Sperati (Udisens Roma)
afferma che dedicandosi soltanto alla
gestione organizzativa e alla direzione del

gruppo, piuttosto che preoccuparsi della gestione marketing, ha
riscontrato un sensibile incremento delle sue vendite.
Qual è secondo te lo strumento marketing con più alto ritorno

economico per i centri acustici?

Lo strumento di eccellenza di cui nessun centro acustico può fare
a meno è l’Invio di lettere pubblicitarie, il mailing: noi stessi abbia-
mo provato con 1000 invii del nostro primo catalogo e ad oggi, dopo
2 mesi, possiamo vantare ben 86 shops tra i nostri clienti, in tutta
Italia... Ma allo stesso tempo uno strumento da non sottovalutare è
il web. Sono ancora pochi gli audioprotesisti che effettuano “piani-
ficazioni di campagne pubblicitarie via web”, ma vi posso assicura-
re che è il futuro prossimo. Essere presenti con un sito web è l’ABC,
ma non effettuando pubblicità via web, serve a ben poco avere un
proprio sito. “Mamma Amplifon” ha effettuato diverse campagne
virali via web. Provate a chiedere con quali risultati...
Antimo, al di là della tua intuizione, chi altri opera dietro l’eti-

chetta Udilab Marketing?

Siamo una squadra di 11 giovani professionisti, ognuno esperto
nella propria attività: laureati in ingegneria, comunicazione e mar-
keting, esperti nelle arti grafiche e fotografiche che operano e pro-
gettano tutto, dalla grafica al copywriting, dalla stampa alla produ-
zione, dal web alla gestione dei social network.
A proposito delle diffide...

Beh, non c’è che dire, essere diffidati da società come Oticon e
Phonak, non è da poco. Il motivo? Solo per aver utilizzato il loro
marchio a titolo esemplificativo nel nostro primo catalogo, al fine
di far capire ai lettori che possiamo fare consulenza a tutti i centri
acustici, a prescindere dai prodotti che utilizzano. Perché per noi
non è importante la marca delle protesi acustiche che utilizzano,
ma la professionalità degli audioprotesisti che, in base al soggetto
protesizzato, scelgono la soluzione più idonea per il paziente. Anzi,
a dire il vero, proprio per l’importanza attribuitaci, siamo andati a
festeggiare. Cerchiamo di rompere ed innovare in un mercato dif-
ficile che, fino ad ora, era chiuso a pochi soggetti. Non può che
essere per noi motivo di vanto ed orgoglio.
In che direzione pensi stia andando il mercato dell’audioprotesi?

Il settore dell’audioprotesi in questi ultimi anni sta cambiando
notevolmente. Bisogna dare maggiore importanza alla professio-
nalità degli audioprotesisti, distinguendo il costo della protesi dai
servizi professionali che l’audioprotesista offre. Per molti dei miei
clienti abbiamo iniziato ad impostare il classico “copia commissio-
ne” dividendo il costo totale in due parti: una dedicata al costo del-
l’apparecchio acustico e una dedicata all’elenco delle prestazioni
professionali che l’audioprotesista offre, dando così al cliente fina-
le la percezione che la prestazione professionale abbia maggior
peso rispetto al valore economico della protesi.
“Non c’è vento favorevole...”, voi sapete in quale porto volete

arrivare?

Ci sono tanti obiettivi che desideriamo raggiungere. Primo fra que-
sti: intendiamo diventare leader nel settore marketing e comunica-
zione specializzata rivolta ai centri acustici. L’ho detta grossa?
Quanto sei stato sincero da 1 a 10 in questa intervista?

Nove
Perché 9 e non 10?

Perché anziché essere in ufficio vorrei stare alle Bahamas!

“Non c’è vento favorevole per chi non sa

in quale porto vuole arrivare”
L. A. Seneca

“Rompere e innovare 

in un mercato difficile”

www.udilab.it

info@udilab.it

081 194.64.104
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È una rivista che parla di professione, di
aggiornamento tecnologico, di ricerca
scientifica e problemi di udito e sue solu-
zioni e da oltre trent’anni è l’organo uffi-
ciale degli Audioprotesisti Italiani
dell’Associazione Nazionale Audioprote-
sisti Professionali, membro dell’Associa-
zione Europea degli Audioprotesisti.
Vuole dare risalto alle figure professiona-
li coinvolte nella protesizzazione, agli
apparecchi acustici e lo  stato dell’arte
della tecnologia, alle normative di riferi-
mento e l’integrazione europea, agli
eventi e manifestazioni del settore, all’ag-
giornamento professionale 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 ipoacusico come unico traguar-
do dell’Audioprotesista” (dall’ editoriale
del numero 1, anno 1979).

Una linea editoriale aperta
È una rivista fatta da noi audioprotesisti
per gli audioprotesisti e tutti gli operato-
ri del “sistema sordità”: se hai voglia di
scrivere e “dirci la tua”, invia il tuo arti-
colo alla nostra redazione. Senza censu-
re né favoritismi, il tuo lavoro verrà pub-
blicato 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 a:

(abbonamento@audioprotesista.it) 
con i tuoi dati postali (Cognome, Nome,
Indirizzo, Cap, Città, Prov.).

Richiesta abbonamento a “l’Audioprotesista”
Per ricevere  gratuitamente la rivista o prenotare la tua copia del manuale “l’Audioprotesista” 
invia un fax al numero 02 47995538 o una e-mail a abbonamento@audioprotesista.it indicando i seguenti dati:

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

Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Via  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Professione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CHE COS’È “L’AUDIOPROTESISTA”

l’Audioprotesista
RIVISTA TECNICO-SCIENTIFICA DELL’UDITO

ORGANO UFFICIALE DEGLI AUDIOPROTESISTI ITALIANI 
E DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUDIOPROTESISTI PROFESSIONALI,
MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI AUDIOPROTESISTI

SONO AGGIORNATI I TUOI DATI? 
Per offrirti servizi sempre validi, 

è necessario che il nostro 
archivio sia sempre aggiornato 

e completo. 
Per questo motivo, comunica alla

nostra redazione eventuali
cambiamenti nei tuoi recapiti

inviando una e-mail all’indirizzo:
abbonamento@audioprotesista.it

oppure un fax al numero 
02.47995538



AUDIOPROTESISTI 3.224

FILIALI E CENTRI ACUSTICI 1.400

DIRETTORI CATTEDRE E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ORL, AUDIOLOGIA E FONIATRIA,
PRIMARI DEI REPARTI ORL DEGLI OSPEDALI, MEDICI SPECIALISTI ORL E AUDIOLOGI 6.844

MINISTERI, ALTRE FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI, ALTRI INDIRIZZI 1.770

AEA 58

TOTALI 13.296

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

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

Calendario uscite
Marzo, Luglio, Novembre,

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

AVVISO AI LETTORI
Gentili Lettori, i vostri nominativi fanno parte
dell’indirizzario della nostra Rivista. 
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge
n.675/1996 per la tutela dei dati personali
(privacy), comunichiamo che tale archivio è

esclusivamente gestito dall’ANAP,
Associazione Nazionale Audioprotesisti, con
sede a Milano in via Val D’ Intelvi 3. I vostri dati,
pertanto, non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Voi

potrete chiedere, in qualsiasi momento,
modifiche, aggiornamenti, integrazioni o
cancellazione, scrivendo all’ Associazione:
fnaai@fnaai.it

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

LISTINO 2013
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www.audioprotesista.it
IL PORTALE DEL MODERNO
PROFESSIONISTA SANITARIO

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 tempe-
stive 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 approfondimen-
ti sulla vita associativa, sulla formazione e sull’università, spunti di riflessione sui
problemi di udito, sull’aggiornamento normativo e, naturalmente, sugli sviluppi tec-
nologici e le notizie sui prodotti e sulle aziende di produzione.
Sul portale, tra le altre funzionalità, trovate una piccola biblioteca audioprotesica
scaricabile gratuitamente. Disponibili in questa sezione, il libro di Maurizio Clerici
“L’Audioprotesista” (l’unico manuale italiano sulla nostra professione), Le linee

guida Sio 2007, Le linee guida Inail 2007, tutti gli arretrati della rivista e i quader-
ni allegati e le nuove pubblicazioni.

AudioPRO
un successo la versione online
Novità per AudioPro, che si conferma come uno strumento editoriale vincente, capa-
ce 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 carat-
teristiche: 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 vincen-
te al servizio degli audioprotesisti per dialogare con tra di loro, per far conoscere le loro realtà, le loro ini-
ziative, 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’obiet-
tivo finale del benessere del paziente. Tutto questo è stato possibile perché gli audioprotesisti hanno sapu-
to fare squadra, confrontandosi ed aggiornandosi continuamente.

l’Audioprotesista








