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È on line il sito icentriacustici.it 
dove è possibile trovare l’elenco completo delle aziende 

audioprotesiche iscritte all’ANA. Il sito è una fondamentale 

occasione di visibilità per tutte le aziende e un utile 

vademecum per gli utenti che potranno rivolgersi con 

fiducia al Centro Acustico riconosciuto.

Il sito contiene diverse sezioni: informazioni sull’ANA, 

consigli per mantenere l’udito in buona salute e indicazioni 

su come riconoscere un’eventuale perdita uditiva. Al 

suo interno anche un interessante video che illustra con 

semplicità il percorso per una corretta rimediazione 

acustica, accompagnato dalla voce del giornalista 

Luciano Onder.

www.icentriacustici.it

Annuario Audioprotesi 2019

È in distribuzione 
l’Annuario Audioprotesi 2019
la prima raccolta completa di tutte le aziende associate e 

riconosciute ANA. L’Annuario rappresenta uno strumento 

utile e unico per identificare con chiarezza e per ogni zona 

geografica le aziende audioprotesiche iscritte all’ANA che si 

riconoscono nella Carta Etica e dei Valori.

L’Annuario può essere richiesto 

alla seguente mail:
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Apriamo questo numero in modo volutamente trionfale, 
perché oggi abbiamo molte cose da festeggiare e desi-
dero condividere con voi una grande soddisfazione per 
tutti noi e per il nostro comparto.
Innanzitutto il traguardo del 50esimo numero della ri-
vista L’Audioprotesista! Un successo di comunicazio-
ne, che oltre ad essere professionale e ben organizzata, 
è riuscita negli anni a soddisfare le esigenze principa-
le del nostro settore.
Nel tempo, infatti, è stato necessario comunicare la 
nostra storia, la nostra straordinaria evoluzione cul-
turale e i nostri obiettivi per il futuro. 
Non solo agli addetti ai lavori, ma anche a tutto il 
mondo esterno, valorizzando quello che è uno dei 
mestieri più belli, la professione dell’Audiopro-
tesista. E ci siamo riusciti con 50 numeri, con le 
numerose pubblicazioni che abbiamo editato e con 
tutti gli strumenti di moderna comunicazione di 
cui ci siamo dotati.
Professione sanitaria tra le più brillanti, la nostra, 
che festeggia in questi giorni i suoi primi 25 anni!
Nel nostro comparto vantiamo personalità illu-
stri, veri e propri ambasciatori dell’audiopro-
tesi, che oggi ricoprono cariche di prestigio a 

livello nazionale: Sandro Lombardi, neoeletto presidente di 
Anifa, Associazione nazionale importatori e fabbricanti di 
audioprotesi; Mirella Bistocchi, eletta alla guida di Confindu-
stria Dispositivi medici, Federazione delle Imprese della sa-
lute; Gianni Gruppioni, appena riconfermato alla presidenza 
di Federsalute.
E in più, la campagna “Nonno Ascoltami!”, iniziativa nata dal 
nostro comparto e riconosciuta dai vertici del sistema sani-
tario e sociale italiano, che proprio quest’anno compie dieci 
anni di attività e invade le piazze d’Italia, continuando a sensi-
bilizzare e informare i cittadini sull’importanza della preven-
zione dei disturbi uditivi.
Festeggiamo anche l’uscita dell’Annuario ANA, una scom-
messa già vinta, che riprende il progetto iniziato con il mio 
predecessore Salvatore Regalbuto, la pubblicazione del sito 
“centriacustici.it” e il progetto “Centro acustico Riconosciu-
to”, per dare sempre maggiore valore ai nostri associati.
Personalmente celebro i miei primi 20 anni in Associazione, 
un grande onore e una grande responsabilità, che vivo quoti-
dianamente con spirito di servizio, per il bene degli audiopro-
tesisti italiani, sempre con lo sguardo rivolto al futuro e alla 
crescita della nostra splendida professione.
Buona lettura e auguri a tutti noi!

Mauro Menzietti, Direttore editoriale

Credo sia interessante l’iniziativa presa dalla 
Francia che ha deciso di installare dei siste-
mi per la rilevazione del rumore. Ce ne sono 
già più di 40 funzionanti a Parigi e dintorni e 
individuano con precisione il veicolo troppo 
chiassoso facendo scattare automaticamente 
la sanzione al proprietario. Certo ora ci sarà 
da fare i conti con la burocrazia, perché il 
congegno è in fase sperimentale e sarà ne-
cessaria l’approvazione di un disegno di 
legge per autorizzarne l’uso. L’augurio è 
che dalle parole si passi ai fatti e che poi il 
buon esempio venga seguito anche in altri 
Paesi, compresa l’Italia. Che i livelli di 
rumore raggiunti nelle nostre città siano 
dannosi per la salute dell’udito è ormai 
risaputo, così come le cattive abitudini 
di ascolto. Eppure l’educazione sanita-
ria in questo senso fatica a entrare nelle 
coscienze dei cittadini, che non solo 
non salvaguardano il proprio udito ma 

faticano poi anche a rimediare quando il danno è fatto. Proprio 
con questo numero della rivista festeggiamo il traguardo delle 
50 pubblicazioni. Una longevità che dimostra che di cose da 
dire in questo settore ce ne sono  tante e ce ne saranno ancora. 
L’attenzione è alta, a tutti i livelli, da quello istituzionale e 
legislativo a quello sociale. Segno di un cambiamento di cui 
ognuno di noi può sentirsi orgogliosamente protagonista. Si è 
appena conclusa la campagna “L’Ospedale in Piazza” orga-
nizzata dalla Onlus “Nonno Ascoltami!”. 
Per un mese il messaggio di prevenzione e sensibilizzazione 
dei disturbi uditivi ha fatto il giro dell’Italia. Sempre più cit-
tadini partecipano e tutti vogliono dare il proprio contributo: 
medici, istituzioni, volontari. Infine, il 4 e 5 dicembre a Gi-
nevra per la prima volta l’OMS ha chiamato a raccolta tutti i 
massimi esperti per mettere a punto strategie non più rinvia-
bili per la salute mondiale dell’udito. Verrà creato un apposi-
to organismo: il World Hearing Forum e ne farà parte anche 
l’Italia. Stiamo assistendo per la prima volta all’elaborazione 
di strategie di prevenzione mondiale, perchè i disturbi uditivi 
sono un problema mondiale. 

Valentina Faricelli, giornalista

i n t r o
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Gli scienziati l’hanno chiamata “Orizzonte degli eventi”. È la pupilla nera contornata da 
un’iride fi ammeggiante che nella primavera scorsa è stata immortalata a 55 milioni di 
anni luce di distanza, in una foto che ha ipnotizzato tutti e pare, sia il fondamento della 
nostra esistenza.
E l’orizzonte degli eventi indica anche a noi che dobbiamo sempre chiederci quali siano 
i comportamenti, le innovazioni che l’audioprotesi italiana deve adottare per rimanere 
se stessa, per salvaguardare la propria anima tanto sanitaria, quanto di mercato, 
sempre e necessariamente con una matrice etica.
Tutti i fattori di successo stanno mutando radicalmente in ogni settore (*). In sanità c’è 
lo spostamento del baricentro assistenziale verso una Medicina del Territorio che po-
tenzierà quella a lungo termine e quella domiciliare e cambierà le strutture ospedaliere.
E ancora, quali vantaggi deriveranno dalla e-health, dal nuovo modo di fare sanità che 
prevede la digitalizzazione dei documenti e dei processi sanitari, delle cartelle cliniche, 
fi no alle ricette elettroniche?
In che modo sarà possibile coniugare l’innovazione nella gestione dei dati personali, con 
la protezione della privacy (**) individuale?

(*) la cronicità riguarda 24 milioni di 
italiani e la spesa nel 2028 71 miliardi di 
euro. il punto dell’osservatorio salute 
della cattolica, ipertensione, artrite e 
artrosi, allergie, sordità, queste le malattie 
più frequenti nei 24 milioni di italiani che 
presentano almeno una cronicità, cifre 

sono destinate a salire. a fare il punto e a 
descrivere lo scenario di un’emergenza - le 
cronicità impegneranno il 70-80% della 
spesa nostra sanitaria secondo l’Università 
cattolica di roma e le malattie croniche 
l’anno scorso hanno interessato quasi il 
40% degli italiani. dati che come detto sono 

destinati a crescere (il sole 24 ore).
(**) gli otto mesi di tolleranza previsti dal 
nuovo regolamento Europeo sulla privacy 
sono scaduti ed è attivo il controllo del 
garante per la protezione dei dati personali 
in collaborazione con la gdF. 

l’orizzonte degli eventi
professione, salute, Mercato: tra rivoluzione digitale 
e nuovi valori competitivi. restando se stessi
(I Parte)

di Gianni Gruppioni - Presidente AnAP
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In tutto questo evolveranno nuove conoscenze, compiti e responsabilità degli 
Operatori sanitari che dentro il nuovo scenario dovranno assicurare qualità e 
sicurezza delle cure.
E anche il proprio successo professionale.
Tutti noi, come pazienti o come figure sanitarie, dobbiamo navigare dentro 
processi nuovi e molto complessi, in continua evoluzione, che devono essere 
adeguatamente conosciuti e compresi.
Cosa permetterà di imporsi, in questo secolo dominato dal digitale?
I medici hanno convocato gli stati generali con i riflettori puntati sulla crisi del-
la professione medica. È solo l’inizio di un percorso di due anni che culminerà 
con la stesura della Magna Carta della Professione medica. Il fatto che ora sono 
in tutto ben 28 le Professioni ordinate, compresa quella medica, insegna che 
nulla è statico. 
Il mercato sanitario, molto ricco e sempre più appetibile, vivrà sempre più con-
flittualità per la conquista e per la difesa della torta, invasioni di campo che fino 
ad ora parevano riguardare solo altri mercati, non certo quelli della salute. Ecco 
che saranno sempre più presenti offerte accattivanti mirate alle fasce economi-
che meno abbienti, e la promozione del fai da te, naturalmente low-cost perché 
escludono ruolo e relativo costo del Professionista.
Sono tante e varie la facce di possibili travagli.
In Italia c’è chi sostiene l’illegalità di quei dentisti che fanno le “punturine” 
antirughe per compensare il calo di pazienti nei loro studi e le offerte low-cost 
delle catene con i “ritocchi estetici”, che così ampliano il loro campo d’azione, 
invadendo quello altrui.
Sempre i dentisti però, denunciano atti di abusivismo professionale ai loro 
danni: le vendite di materiali, farmaci ed attrezzature odontoiatriche a soggetti 
terzi, cioè NON iscritti all’Albo degli Odontoiatri e quindi non legittimati all’u-
tilizzo delle attrezzature.
Parlando di farmacie. Nell’imminente futuro, anche in Italia ci sarà la possibili-
tà di vedere, come già accade nei drugstore anglosassoni, che accanto a scaffali 
colmi di sigarette e persino di cibo, compaiano anche quelli pieni di farmaci.
La vera crisi, dunque, è non capire in quale mondo stiamo vivendo è ostinarsi a 
difendere il modello della bottega artigianale in epoca di grande distribuzione.

Come la tecnologia sta trasformando le professioni
Dove l’impiego della tecnologia 5G potrà fare la differenza è in sanita. 
Ambito quest’ultimo dove è in gioco la salute e la sostenibilità del SSN, perchè 
le risorse economiche non sono in grado di tenere il passo all’aumento della 
popolazione con cronicità. Dunque ci si prova con la tecnologia. Ad esempio, 
non esistono più i Laboratori di analisi biomedici di una volta: addio bancone e 
passaggi manuali, oggi è la tecnologia a farla da padrone tanto da trasformare 
la figura professionale del Tecnico di laboratorio, oggi in primis un “gestore” 
di macchinari sofisticati. 
Vedere in campo medico il nuovo corso di laurea per formare le nuove compe-
tenze di medici-ingegneri.
Si tratta di un corso di Laurea internazionale in Medicina che, per caratteri-
stiche e durata, è oggi unico al mondo, al via da questo anno accademico a 
Milano, integra e potenzia le competenze della figura professionale del medico 
chirurgo con quelle tipiche dell’Ingegneria Biomedica. Fonte: giMBE



 l’AudioprotesistA 50 | EditorialE

5

Prendiamo una società di persone sempre più anziane (in Italia 24 milioni di persone presen-
tano almeno una cronicità, ci sono almeno 7 milioni di sordi, 450 milioni i sordi nel mondo 
che raddoppieranno entro i prossimi trent’anni). Sappiamo che si tratta di un mercato appena 
lambito dagli apparecchi acustici, quando invece tutti gli altri mercati sono defi niti “maturi”: 
è pensabile che non ci sarà chi si attrezza per offrire in alternativa alle più sofi sticate e costose 
tecnologie audioprotesiche, “soluzioni” per sordi, naturalmente a basso costo, in libera vendi-
ta, così detta da banco o fai da te? Che non si devono temere gli “amplifi catori” è giusto, ma 
nemmeno banalizzare perché non è un mercato di nicchia. 
Quale allora il “valore competitivo” nei prossimi anni? Nel nostro caso: quale valore com-
petitivo deve possedere l’audioprotesista? Le logiche di ottimizzazione e velocizzazione digi-
tale in atto spingono tutti a rifl ettere sul futuro rapporto uomo-tecnologie. Ma la riposta non 
può che essere una sola: sulle decisioni automatizzate, quelle prese cioè da un algoritmo l’ulti-
ma parola è dell’Uomo “competente”.

il Futuro è il preseNte. In un’epoca in cui tutto cambia rapidamente, non vedere ciò che è 
nuovo e ripetere gli stessi gesti, è comodo per i pigri, ma non paga, anzi si paga.
Il futuro di una volta era lento, lineare, prevedibile. Appena vent’anni fa, scattare una foto 
con la macchina fotografi ca, richiedeva tempi lunghissimi per lo sviluppo e costi elevati. Oggi 
con un click facciamo la foto, la vediamo e la inviamo dall’altra parte del mondo. La morale? 
Kodak, il colosso multinazionale delle pellicole con l’avvento della tecnologia digitale è sva-
nito. 
Il World Economic Forum prevede che entro il 2022, cesseranno di esistere addirittura 75 mi-
lioni di posti di lavoro. Però allo stesso tempo WEF prevede che altri 133 milioni di posti ver-
ranno creati con un saldo netto positivo di almeno 58 milioni di nuove opportunità lavorative. 
Milioni di posti di lavoro verranno sostituiti da macchine, algoritmi, ma molti di più saranno 
i nuovi posti di lavoro promosso e a supporto dell’adeguamento tecnologico. Qual è allora il 
nostro posto in questa nuova era digitale: Kasparov, uno fra i grandi scacchisti di ogni tempo 
ha affermato “…strategia, creatività, fl essibilità. Le macchine queste cose non le sanno fare 
anche se possono imitarle malamente. La prestazione intellettuale non è propriamente campo 
della macchina”.

la società invecchia, le professioni cambiano

gianni gruppioni e il viceministro 
della salute dell’attuale governo, 
pierpaolo silieri
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La “cura” per chi cura  è la prestazione intellettuale e umanizzazione delle 
cure per battere i robot. L’obiettivo sarà conciliare i progressi in campo sani-
tario, scientifico e tecnologico con il processo di umanizzazione delle cure e di 
attenzione agli aspetti psicologici e relazionali della persona malata.
Per far questo occorre una maggiore collaborazione tra i medici di medicina 
generale e tutte le Professioni Sanitarie. Chi si farà trovare pronto all’ap-
puntamento vedrà il crescere il proprio ruolo e a beneficiarne sarà la salute 
intellettiva delle persone anziane inevitabilmente presbiacusiche, contesto in 
cui i valori dell’audioprotesista all’avanguardia saranno sempre più imprescin-
dibilmente utili e richiesti.
Chi può permetterselo non si metterà in fila nelle liste d’attesa chilometriche, 
ma sceglierà nella sanita privata il professionista che a sua giudizio mostra 
di possedere buoni e aggiornati titoli professionali, documentati dall’Albo del 
proprio Ordine.
In altre parole, bisogna conseguire e mostrare il titolo di “professionista spe-
cialista”. Il requisito è il possesso di uno o più del Master specialistici di primo 
livello, fra quelli definiti con il MDS, il MIUR su proposta dell’Osservatorio 
delle Professioni Sanitarie, un’altra importante tappa di Anap per la valo-
rizzazione della nostra professione in termini di competenze.
Si alza dunque la competizione selettiva pubblico-privato. Non è un caso che 
siano stati sbloccati i master specialistici, che fanno parte di un progetto più 
ampio che comprende altre, nuove “competenze avanzate” (****) e, con la 
carota il bastone, sanzioni pesanti per mancato aggiornamento ECM, sotto la 
vigilanza dell’Ordine. (*****)
Dunque, una prestazione professionale sanitaria non è un oggetto e la sua quali-
tà è data da una infinito numero di fattori, tra cui la capacità di un professionista 
e il compenso di una prestazione libero-professionale è il valore dato al proprio 
lavoro intellettuale.

(****) “ …stante l’avvenuta approvazione di Miur e Minsal dei 90 master specialistici 
… in attuazione della applicazione della legge 43/06, art. 6 che prevedeva per la 
laurea triennale fosse seguita da due tipologie di master di primo livello per le 
funzioni di coordinamento e specialistiche di ciascun profilo, prossima tappa il via alla 
formazione complementare che istituirà il professionista specialista in possesso del 
relativo master specialistico, dando vita agli incarichi di “esperto” e “specialista” (s. 
proia)”.
 
(*****) le sanzioni per quelli che non si aggiornano sono una delle novità del 2020 
anche se è scritto a chiare lettere che “l’aggiornamento costante e formazione 
continua è requisito indispensabile per svolgere attività professionale da dipendente o 
da libero professionista per tutta la sua vita professionale”. Fin qui è quanto prevede 
la normativa, ma ora c’è l’ordine - la responsabilità del mancato aggiornamento è 
del professionista- e ogni ordine provinciale deve fare le verifiche per conoscere le 
posizioni individuali, valutare eventuali debiti formativi - al vaglio in corso il triennio 
2014-16 e 2017-19 -sollecitare il recupero e all’occorrenza arrivare a erogare le 
sanzioni. coloro che non hanno conseguito il fabbisogno formativo potranno essere 
destinatari di provvedimenti come ammonimento, censura, sospensione. c’è già 
una sentenza ccEps di secondo grado che ha confermato la sospensione per tre 
mesi a un dentista aostano, chiamato in causa per un contenzioso e colpevole di non 
aver accumulato i punti sufficienti: secondo la sentenza «certificare l’adempimento 
dell’obbligo costituisce una chiave di volta nel contenzioso ppss-paziente e un 
requisito sempre più essenziale per abbattere i premi assicurativi».
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la silver economy
La Silver Economy, la cosiddetta “economia d’argento” legata alle necessità della popolazione an-
ziana, rappresenta un giro d’affari particolarmente alto, rivolto ai servizi alla persona, al wellness, 
alla qualità di vita. La silver economy per il settore sanità, numeri alla mano, vale 180 miliardi nel 
2018, corrispondente al 40 per cento del Pil ed è indubbiamente per chi sa cogliere la sfida nella 
sanità privata, la nuova frontiera del business anche per l’audioprotesi. Espressione forte ma che 
rende bene l’idea visto che fra le professioni che hanno un ruolo professionale decisivo riguardo le 
necessità della popolazione anziana, lo dicono i geriatri, lo conferma il Censis, primeggia il Dottore 
in Tecniche audioprotesiche.
Al ruolo così strategico dell’Audioprotesista nella Sanità di prevenzione, bisogna saper rispondere 
adeguatamente.  In un periodo di forti cambiamenti - con ANAP che rimane sempre “stella pola-
re” - siamo e saremo ancora il punto cardine e permanente del cambiamento, in un’ottica di qualità 
professionale e professione ordinata. In una società che invecchia, con l’inevitabile aumento del 
mercato della sordità e delle patologie ad essa collegate, con l’altrettanto inevitabile aumento delle 
offerte degli amplificatori e dei produttori che faranno di tutto per proporli come ottimi sostituti, se 
non pari, ai veri apparecchi acustici scelti e predisposti ad personam, per la categoria degli audio-
protesisti “veri”, cioè con i titoli giusti, sarà una vera e propria lotta di sopravvivenza.
La nostra risposta che è sempre stata quella di un rapporto di alta competenza e fiducia col 
cittadino-utente vale ancora di più e anche in futuro è quella che genera redditività.
Il successo è confrontarsi, non conformarsi! L’Ordine è solo uno dei frutti maturi della nostra 
crescita.
In sessant’anni con Anap, la professione è continuamente cresciuta sul piano culturale, profes-
sionale, scientifico, tecnologico fino a maturare oggi, il diritto di divenire Associazione tecnico 
scientifica (ATS), grazie all’impegno e alla lungimiranza di tutti gli associati che ne fanno parte. 

Da non trascurare il significato politico di Anap ammessa fra le ATS.  
Siamo entrati dalla porta principale nell’elenco delle nuovissime Associazioni tecnico-scien-
tifiche istituite dalla Legge Gelli n.24/2017, un risultato che non ha bisogno di tanti commenti 
in quanto è semplicemente in linea con il percorso politico-professionale che abbiamo intrapre-
so in questi ultimi 20 anni che ci ha resi capaci di superare una selezione che ha lasciato fuo-
ri tante vittime illustri, sigle storiche ben più grandi numericamente e economicamente, di noi. 
Tra i nuovi scenari per gli esercenti le professioni sanitarie c’è anche “l’attuazione dell’art.15 sem-
pre della legge 24/2017 che prevede il professionista sanitario come 
perito nella consulenza tecnica d’ufficio e nella concilia-
zione”.
A tal fine gli Audioprotesisti tramite gli Ordini territo-
riali, saranno chiamati a confrontarsi con i Tribu-
nali, per la stipula di Accordi locali conformi a 
quello nazionali e a garanzia della correttezza 
delle procedure di individuazione e iscrizio-
ne dei professionisti sanitari negli Albi dei 
CTU e periti. La “Speciale competenza” 
non si esaurisce nel mero possesso del titolo 
abilitativo alla professione, ma si sostanzia 
nella concreta conoscenza teorica e 
pratica della disciplina, come può 
emergere dal curriculum forma-
tivo e/o scientifico sia dall’espe-
rienza professionale del singolo 
esperto.

l’AudioprotesistA 50 | EditorialE
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Creato per essere connessi 
Ascoltare la propria musica preferita o parlare al telefono, con il nuovo accessorio integrato per lo streaming 
AudioLink è possibile. AudioLink collega il processore audio al telefono, in modo da poter effettuare facilmente 
chiamate in vivavoce. AudioLink ha un design elegante e compatto e s‘infila comodamente in tasca. Con Bluetooth 
integrato e ingresso audio diretto, AudioLink offre la possibilità di connettersi praticamente a qualsiasi sorgente 
audio. Inoltre, funziona per iPhone e per Android! Connettiti ai media che ami, senza fili.

SONNET 2. Su misura per te.

medel.com
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non èla
dA dove pArtiAMo. Nel contesto dei grandi progressi internazionali nel 
campo dell’udito negli altri Paesi, oggi siamo con la Francia al vertice 
non solo in Europa, ma gold standard, anche per Stati Uniti e Giappone. 
Il Convegno degli Audioprotesisti di Rimini nel 2018, è stata una grande 
occasione per delineare il percorso fatto e il nostro posizionamento 
d’eccellenza che sfata, numeri alla mano, voci distorte e pregiudizi duri 
a morire. I “cassettisti” in Italia sono inferiori al 5%, altro nostro gold 
standard certifi cato Eurotrak. Quello che conta è che la nostra capacità 
ora è riconosciuta e citata un modello nel contesto internazionale. Si 
ricordi peraltro che in una società che invecchia, favorire il recupero 
di autonomia delle persone con disabilità uditiva comporta non solo 
benefi ci in termini di salute mentale e di qualità di vita, ma anche un 
recupero importante di risorse economiche per il sistema sanitario e di 
welfare.
L’incessante attività da noi sostenuta di revisione della procedura d’ac-
quisto dei dispositivi uditivi introdotta nel nuovo Nomenclatore trova 
ancor più forza e ragioni da questi risultati. La sfi da delle pubbliche 
procedure d’acquisto rimane complicata e contorta. Persino Consip, 
l’Agenzia del Mef, le ha bocciate, perchè “[…] per gli apparecchi acu-
stici non è la gara lo strumento adatto […]. Presa di posizione non da 
poco, eppure nonostante i tanti “cubi di Rubik” che abbiamo risolto, la 
controversia è tutt’ora aperta. 
Da segnalare anche un importante confronto che ci ha visti impegnati 
in prima battuta: la Maratona per il Patto della salute 2019, indetta dalla 
ex Ministra Grillo, che ha incontrato personalmente tutti i pilastri della 
sanità. In questo confronto, sono state ben 5 le sigle che hanno perorato 
la nostra causa: ANAP, ANA, Federazione TSRMPTSRP, Tribunale 
dei Malati e Nonno Ascoltami.
Se la parole della Ministra hanno un valore, quando ha dichiarato che 
si trattava di una rivoluzione, i capisaldi per la tutela della nostra pro-
fessione e delle nostre ragioni (espressi all’art. 5 dell’articolato del Pat-
to della salute), sono gli stessi che noi sosteniamo e interpretiamo nel 
corso del nostra quotidiana attività professionale. Le nostre parole sono 
seguite dai fatti, aspettiamo quelle del nuovo ministro Roberto Speranza 
(nel frattempo succeduto alla Grillo). Il compito di ANA-ANAP è quel-
lo di capire e studiare i nostri problemi e con l’aiuto delle diverse tesi, 
indicarci le strade più adeguate da seguire. 
L’importante è discutere con il rispetto delle legittime convinzioni.
Concludo con una nota. Per trattare i temi citati in queste pagine, ci 
vorrebbe un libro, non un editoriale. Diciamo però a chi ci legge che può 
non essere d’accordo su tutto, tanto il tema è serio e per questo contrad-
ditorio e merita una rifl essione profonda.
Serve ogni pensiero divergente. Altri pensieri divergenti dal mio ci 
renderanno più forti tutti. Senza “pre-giudizi di valore”, ma rifl essioni 
critiche e contributi, purchè se ne discuta. Si può non essere d’accordo 
sul tema, sul come agire, ma non sulla necessità di comprendere, capire, 
discutere e contribuire. Il cuore del problema non è solo (ri)conoscere 
che c’è il cambiamento, ma come intercettarlo e governarlo. La prima 
cosa dunque è studiare, per comprendere cosa ci aspetta.

gruppioni@fnaai.it
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Si tratta di una trasformazione impegnativa, in-
terconnessa con un livello di interdipendenza 
che tocca tutto e tutti: un ecosistema intelligente, 
materiale e immateriale e attraverso nuvole di 
dati (cloud). Ci vuole una prova di coraggio per 
muoversi in un mare aperto nuovo: l’innovazione 
non abbasserà l’occupazione, ma la cambierà.
Le nuove tecnologie consentono paradigmi pro-
duttivi e modelli di business fino ad oggi impen-
sabili e serve sviluppare competenze diverse da 
quelle che fino ad oggi sono state fondamentali 
per avere successo. Nuove terapie, nuovi farma-

ci, nuove tecnologie medicali e l’impiego esteso 
dell’intelligenza artificiale dei big data e dei ro-
bot, diverranno sempre più determinanti.
Come sarà tra due, cinque, dieci anni? Quali 
impatti avranno le innovazioni e quali scelte eco-
nomiche, organizzative, ciascuno di noi dovrà 
adottare? Ci vuole un impegno collettivo per ca-
pirlo. È innegabile dunque l’esigenza di formare 
medici e Professioni sanitarie nuove, diversamen-
te disponibili di fronte a questa nuova fase della 
storia della medicina, connessa a una raffinata ro-
botica e a una intelligenza artificiale.

le conseguenze del futuro  
declinate al presente
dimensioni di cambiamento, ambiti di certezze e incertezze  
per la professione di domani
(II Parte)
di Gianni Gruppioni - Presidente AnAP
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Ci sono trattati interi che sostengono che se non 
c’è voglia di discutere, vuol dire che le energie si 
impiegano per prendersela con il mondo che non 
funziona per colpa degli “altri”. Questo discuti-
bile ricorso agli alibi, è vittimismo o altrimenti 
sonnambulismo. Meglio il confronto duro (delle 
idee), competenza peculiarmente umana alla base 
dell’eccellenza in tutti campi, da sempre caratteri-
stica vincente per cavalcare qualsiasi rivoluzione. 
Paziente, Assistito, Cliente, Utente, Esigente
Sono queste le tappe di un percorso sociale e cul-

turale complesso in ambito sanitario, di cui anche 
noi siamo attori e testimoni. Ci indicano che oggi, 
chi si rivolge per problemi di salute a un sanitario, 
è una Persona esigente e informata.
I termini Paziente, Assistito, Cliente, Utente, Esi-
gente indicano bene l’evoluzione del “malato” 
oggi partecipe delle decisioni fino a prenderle 
autonomamente, nella sua veste di primo pagante 
indiretto o diretto, fino ad arrivare a un capovol-
gimento dei ruoli in una posizione dominante sul 
medico e sul sistema (N. Nejrotti). 

Lo dimostrano comportamenti che de-
terminano l’esplosione di denunce di er-
rori e di malasanità, accompagnate dalle 
richieste di risarcimento. Di conseguen-
za, una medicina difensiva che rifugge, 
rimanda i casi ritenuti ad alto rischio ad 
evitare esiti negativi imputabili al sani-
tario.
La figura del malato collocato nella po-
sizione subordinata di paziente è storia 
passata. È storia di oggi invece, che 
diversi studi legali pubblicizzino come 

intentare azioni per danni a medici e 
strutture sanitarie, e come ottenere i 
risarcimenti. Come fosse la pubblicità 
di un nuovo prodotto di consumo, sor-
volando sull’etica di procedere solo in 
caso di mancanze gravi e fondate su 
prove certe e concrete.

A conclusione, riporto un paradigma 
concettuale che nelle mie intenzioni vor-
rei fosse capace di comunicare cultura e 
al contempo stimolo da accogliere.

“OgnI tecnOlOgIa, anche 
rObOtIca è “repliCAbile”
“chI VenDe UManIZZaZIOne, 
SalUte, QUalItÀ DI VIta  
(anZIchè tecnOlOgIa) 
NoN è MAi repliCAbile”
La strada maestra è indicata!

gruppioni@fnaai.it
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Quando nasce una rivista, in un settore come il nostro, che aveva 
pubblicato poco, con i mezzi del tempo e soprattutto rivolgendosi 
esclusivamente agli addetti del settore, allora si lancia una sfida e si 
dà inizio ad una rivoluzione culturale che va ben oltre la semplice 
(seppur estremamente complessa) edizione di una rivista.
Perché far nascere una pubblicazione può sembrare semplice eppure 
nella maggior parte dei casi non si supera il terzo numero.
Arrivare al numero 50 significa essere riusciti nella straordinaria 
impresa di strutturare un servizio professionale di comunicazione, 
inclusa la comunicazione digitale, arrivando a stabilizzare una reda-
zione con giornaliste professioniste e attività di grafica e impagina-
zione non più “fatta in casa” ma organizzata e professionale.
L’opportunità è stata colta e abbiamo dato voce ad un comparto che 
è emerso, che era finalmente pronto per metterci la faccia e spender-
si per il grande pubblico.
Il progetto era ambizioso quanto difficile: comunicare la nostra pro-
fessione. Ad essere sinceri questo progetto coincideva con quello 
che era stato il mio “chiodo fisso” fin dal primo giorno nel direttivo 
ANAP. Desideravo far conoscere l’audioprotesista, uscire allo sco-
perto, permettere ai non addetti ai lavori di apprezzare questa pro-
fessione così straordinariamente ricca di umanità e scienza. 
Infatti mentre parallelamente la professione dell’audioprotesista 
cambiava vestito, elevandosi culturalmente e professionalmente, 
con la ormai famosa formula: dal venditore al professionista sani-
tario, la rivista c’era! 
C’era a sottolineare ogni singolo passaggio di questa metamorfosi, 
a rimarcare tutti i piccoli e continui traguardi che ci hanno portati al 
moderno Audioprotesista.
La rivista ha documentato passo dopo passo questa trasformazione, 
ha documentato ogni passaggio, promuovendo questa straordinaria 
“evoluzione della specie”.
E dunque abbiamo cominciato a comunicare al grande pubblico: a 
tutti gli audioprotesisti e ai centri acustici d’Italia, ai medici specia-

l’Audioprotesista:  
50 numeri di crescita professionale  
e passione
di Mauro Menzietti
Presidente AnA
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grazie
Mauro Menzietti con shally chadha, direttore dipartimento 
prevenzione organizzazione Mondiale della sanità (oMs)
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listi Orl (sono più di 6000 i medici che ri-
cevono puntualmente a casa la loro copia), 
alle Università, al Ministero e a tutte le 
Asl, ai principali ospedali, alle istituzioni 
estere come l’AEA e le altre associazioni 
europee, a cominciare dall’OMS.
Ogni numero da anni raggiunge undicimila 
destinatari e il numero cresce ogni volta, 
così come si arricchisce il nostro portafo-
glio di pubblicazioni: libri, riviste paralle-
le, vademecum e volumi vari che propon-
gono un’immagine di valore del mondo 
audioprotesico che, dunque, comunica, 
scrive, pubblica pagine e pagine di conte-
nuti preziosi tanto per gli studenti che per 
i veterani.
Fino ai nuovi progetti: il primo Annuario 
Audioprotesi 2019 e il “Centro acustico 
riconosciuto” che vuole dare valore al cen-
tro acustico identificandola nella casa della 
scienza audioprotesica e del moderno au-
dioprotesista, luogo in cui il servizio e la 
consulenza possono esprimersi al meglio. 
Anche in questo caso vogliamo farci cono-
scere e far sapere quali sono i centri acusti-
ci migliori d’Italia!
In tutti questi anni, una goccia, piccola ma 
costante e insistente, con cadenza precisa 
ha raccontato il meglio di noi e del nostro 
comparto, cercando di elevare sempre di 
più il piano culturale della nostra categoria.
E io oggi, emozionato da questo traguardo, 
non posso che ringraziarvi tutti.

In tanti mi hanno incoraggiato, mi hanno 
fatto scoprire un mondo nuovo, che ho do-
vuto decifrare e gestire, per poter garanti-
re a tutti voi, carissimi lettori, una rivista 
sempre migliore, sempre all’altezza delle 
aspettative degli audioprotesisti italiani, 
orgoglio e ispirazione di tutte le nostre 
pubblicazioni.
Grazie lettori per averci perdonato chissà 
quanti errori ed omissioni, grazie a tutti 
quelli che hanno scritto e ci hanno regalato 
contenuti splendidi e interessanti; agli in-
serzionisti che non hanno mai fatto manca-
re il loro supporto scientifico ed economico 
con news, contenuti e prodotti di altissimo 
livello tecnologico.
Grazie a Corrado Canovi e a Gianni Grup-
pioni (e a tutti i direttivi) per avermi dato la 
fiducia, l’incoraggiamento e innumerevoli 
ispirazioni per poter superare ogni difficol-
tà incontrata.
E grazie alla redazione, a Valentina Fari-
celli, Virginia Gigante e Lara d’Onofrio 
che in questi 16 anni hanno condiviso la 
nostra passione impegnandosi sempre al 
massimo per valorizzare l’immagine degli 
audioprotesisti italiani.
Dal numero 0 al 50 siamo tutti cambia-
ti, siamo migliorati. Personalmente devo 
molto al “mio” Audioprotesista.
Ringrazio la nostra rivista per averci dato 
la straordinaria opportunità di crescere e 
nobilitarci sempre più!
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grazie

valentina Faricelli, coordinatrice 
della rivista l’audioprotesista, 
con l’ex Ministro della salute, 
Beatrice lorenzin; sotto, virginia 
gigante redattrice della rivista 
l’audioprotesista con Bruno vespa e 
Mauro Menzietti
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speCiAle 5050 
La pubblicazione del numero 50 della rivista L’Audioprotesi-
sta è senza dubbio una tappa signifi cativa della storia di questo 
tenace comparto che siamo orgogliosi oggi di poter raccontare 
insieme. Un cammino che, pagina dopo pagina, numero dopo 
numero, abbiamo descritto con passione e attenzione. Noi e 
tutti coloro che ci hanno preceduto e che prima di noi hanno 
vissuto i decisivi traguardi di un percorso professionale dav-
vero esemplare. 
Torniamo al 21 aprile 1965 quando viene costituita l’“Asso-
ciazione Importatori Fabbricanti Commercianti Apparecchi 
Acustici”. In seguito, il 3 ottobre del 1965 nasce l’ANA, As-
sociazione Nazionale Audioprotesisti e con essa viene fi nal-
mente coniato anche il termine “Audioprotesista”. Intanto nel 
1967 a Roma si costituisce l’AEA, l’Associazione Europea 

degli Audioprotesisti. Vengono poi istituite le prime scuole 
e nel 1979, nel Palazzo dei Congressi di Bologna, nasce l’A-
NAP, Associazione Nazionale Audioprotesisti Professio-
nali. Ed è qui che inizia anche la storia della nostra rivista, 
perché fu naturale dotare un’Associazione ed un comparto 
di uno strumento di comunicazione uffi ciale. Così nel 1979 
fu stampata la prima copia de l’Audioprotesista sotto la di-
rezione di Maurizio Clerici. Nei primissimi anni fu la segre-
teria ANAP ad occuparsi della sua edizione e in un’era pre-
digitale, essa rappresentò un mezzo straordinario di contatto 
per le comunicazioni della stessa segreteria e tra gli associati. 
La rivista continuò ad essere diffusa fi no al dicembre 1993, 
quando, ironia della sorte, venne pubblicato l’ultimo numero, 
il 49. Una sospensione che però lasciava un vuoto informativo 

l’Audioprotesista spegne 
la candelina numero 50

TA                                                                                                                                                                  Novembre 1996 

L’art. 102 delle LEGGI SANITARIE, 
Testo Unico 27/07/1934, n. 1265 cita: 
“Il conseguimento di più lauree o 
diplomi dà diritto all’esercizio 
cumulativo delle corrispondenti 

professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio cumulativo della farmacia che 
non può essere cumulato con quello di altre arti sanitarie”. 
E’ evidente che la figura del Tecnico Audioprotesista, quale risulta dal DM 668 
del 14/09/94, come operatore sanitario rende incompatibile l’attività svolta in ogni 
sua forma, (applicazione, controllo, assistenza) presso “il recapito” farmacia.

ll’interno dell’Ordinamento 
Didattico (cfr. pagina 3) 
finalmente approvato vi è un 

altro grosso motivo di soddisfazione, 
che non deve assolutamente passare in 
secondo piano rispetto alla giusta 
soddisfazione per il D.U. e il relativo 
Ord inamento :  o ra  la  nos t ra 
formazione, come è già stato per il 
profilo professionale, è separata da 
quella degli audiometristi. 
C’è poi il nuovo ruolo che le nostre 
aziende, come strutture accreditate, 
dovranno assumere nell’ambito della 
formazione. Grazie infatti ai rapporti 
di convenzione tra Università e 
strutture accreditate, dovrà essere 
possibile svolgere parte della 
formazione direttamente presso le 
aziende del settore. 
Siamo ad una svolta: da oggetti 
passivi a soggetti attivi, partecipi di 
diritto alla nostra formazione.
Ma - credetemi - questa opportunità 
non ci è stata regalata e non è stata 
frutto del caso. L’abbiamo invece 
v o l u t a  e  p e r s e g u i t a  c o n 
determinazione e tenacia. 
Ma tante sono le cose ancora da fare. 
Rimanendo in tema D.U. si è aperta 
una nuova era e con essa nuove 
problematiche ovvero ci sarà da 
conquistare e difendere una nostra 
p r e r o g a t i v a : l e  m a t e r i e 
professionalizzanti, quelle che 
contribuiscono direttamente al valore 
abilitante del D.U., debbono essere 
insegnate dagli appartenenti allo 
specifico profilo professionale cioè, 
nel nostro caso, dagli Audioprotesisti. 
Non sarà facile, diciamocelo pure per 
l a  n o s t r a  ( a n c o r a )  s c a r s a 
dimestichezza con i l  mondo 
universitario, arrivare alla completa 
applicazione della norma che peraltro 
- e non secondariamente - vuol dire 
farci trovare all’altezza del compito 
che l’ordinamento ci assegna. Ma ora 
che siamo in ballo con un Diploma 
Universitario di questa portata 
dobbiamo imparare a usare le regole 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
PRESSO LE FARMACIE

che valgono in questo gioco. Dobbiamo 
dunque imparare a operare anche 
nell’Università, non solo per fare lobby 
in difesa e/o a tutela della categoria, 
impegno che ci tocca e che non vogliamo 
certo disattendere, ma dobbiamo anche 
prepararci a sostenere il ruolo di docenti 
oltre i nostri giusti propositi di crescita 
professionale. 
Avanti si va, ma non basta! Ora che è 
approvato il nostro D.U. e quello degli 
audiometristi, ad entrambi manca il 
“Raggruppamento autonomo dei settori 
scientifico disciplinari” relativo ai nostri 
diplomi. Eccoci quindi ad agire ancora 
presso gli organi competenti perché 
senza il settore scientifico disciplinare il 
nostro iter universitario-professionale è 
allo stato dei fatti penalizzato rispetto ad 
altri D.U. 
Altro tema aperto: Ministeri della Sanità 
e dell’Università dovranno procedere, 
come previsto nell’art. 3 di ogni profilo 
professionale, alla costituzione, si spera 
con la massima urgenza, di una 
Commissione interministeriale come da 
decreto sugli ordinamenti. 
Al fine di rendere più proficuo il lavoro 
della Commissione, d’accordo con la 
Consulta che riunisce tutte le professioni 
interessate, stiamo agendo per essere 
chiamati a far parte della Commissione 
stessa.
   G. Gruppioni 

ome sottolineato dal collega 
Gruppioni, le Università, tramite la 

stipula di  convenzioni, possono far sì 
che le nostre  aziende, in qualità di 
strutture private accreditate, prendano 
parte alla formazione dei futuri Tecnici 
A u d i o p r o t e s i s t i , c o l l a b o r a n d o 
nell’addestramento professionale tecnico
-pratico e di tirocinio. 
Questo comporta che, all’interno 
dell’azienda stessa, sia individuato un 
tutore, responsabile dell’attività di 
formazione, che contribuisce alla 
valutazione del periodo di tirocinio.. 
Parimenti,  su proposta del Consiglio di 
Corso di Diploma, il Consiglio della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia può 
organizzare, a partire dal secondo anno, 
“percorsi didattici con finalità 
professionalizzanti elettive rivolte a far 
acquisire esperienze in particolari settori 
di formazione” e conferire l’incarico 
dell’ insegnamento, tramite la stipula di 
contratti a termine, a docenti non 
universitari. 
Pertanto invitiamo gli Audioprotesisti 
in possesso di adeguate qualità 
professionali e morali, interessati ad 
accreditarsi come possibili tutor o 
come docenti nei corsi di D.U. a far 
pervenire il proprio curriculum alla 
Segreteria A.N.A.P.  

B. Lucarelli 

la copertina del numero 1 
dell’audioprotesista stampato nel 1979, 
sotto la direzione di Maurizio clerici

il numero 49 stampato del dicembre 
del 1993, poi le pubblicazioni vennero 
sospese

la news letter ta fece da ponte 
“informativo” per gli associati fi no alla 
ripresa della rivista l’audioprotesista, 
avvenuta nel 1993
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e che inizialmente venne colmato con la realizzazione di una 
newsletter “TA”. Ben presto però ci si rese conto che era 
necessario un progetto comunicativo più ampio, una nuova 
rivista interamente dedicata al settore, un’informazione più 
approfondita e dettagliata. E così nel 2003 due giovani mem-
bri del Consiglio Direttivo ANAP, Mauro Menzietti e Mat-
tia Gandolfo risposero all’appello impegnandosi l’uno nella 
nuova realizzazione della rivista L’Audioprotesista e l’altro 
nel completamento del sito internet. 
Come scrisse Gianni Gruppioni, già all’epoca presidente 
Anap: «Quando nasce una rivista è sempre un grande evento 
perché aumenta la circolazione dell’informazione, il confron-
to, la partecipazione e la critica. Quando nasce un giornale, ci 
guadagna il mondo». La “rinascita” della rivista L’Audiopro-

tesista e quindi la distribuzione del famoso numero 0, avviene 
in un contesto prestigioso come quello del Congresso di Sor-
rento del 2003. Chi c’era ricorderà le hostess vestire di rosso 
che hanno distribuito le copie ai presenti. Per l’occasione fu-
rono stampate 3.000 copie che per il numero successivo, il nu-
mero 1, furono già più del doppio: ben 7.000. Stesso discorso 
per il sito, che subito dopo Sorrento registrò un’impennata di 
accessi.
Da allora la crescita della comunicazione associativa, meri-
to soprattutto della visione e della lungimiranza dei vertici 
Ana-Anap che ancora in tempi non sospetti compresero l’im-
portanza strategica dei mezzi di comunicazione, non si è più 
arrestata. Oggi tagliamo il traguardo del numero 50 con tanti 
progetti nel cassetto e tanta voglia di migliorare ancora. 

l’Audioprotesista spegne  
la candelina numero 50

la rivista ufficiale del comparto audioprotesico  
taglia un importante traguardo. una lunga storia  
di comunicazione e crescita professionale

l’homepage del portale che subito 
dopo il congresso di sorrento 
registrò un’impennata di accessi

durante il congresso di sorrento del 2003 venne 
presentato il numero 0 della rivista

Mauro Menzietti (nella foto con gianni gruppioni) 
fu artefice del nuovo progetto editoriale

il numero 0 della rinata rivista 
l’audioprotesista, distribuito 
in occasione del congresso di 
sorrento del 2003

L’AUDIOPROTESISTA   93O M N I B U S

2003 Sorrento
Omnibus_03(86-101)  20-10-2009  9:01  Pagina 93

L’AUDIOPROTESISTA   93O M N I B U S

2003 Sorrento
Omnibus_03(86-101)  20-10-2009  9:01  Pagina 93
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Arriva il restyling della Rivista. Il passaggio dal numero 28 
al numero 29 nell’aprile 2016 ha segnato una svolta nella veste 
grafi ca della rivista e del sito. È stata decisa una scelta stilistica 
molto elegante che ha puntato il suo messaggio sul colore an-
che per accompagnare le importanti trasformazioni che hanno 
caratterizzato la professione.

Oggi non possiamo più parlare solo di una rivista, ma della 
comunicazione come di un vero e proprio settore del comparto 
audioprotesico che comprende, oltre alla rivista stessa, anche 
il sito uffi ciale della Federazione Nazionale Audioprotesisti, 
www.fi aweb.it, il sito della rivista, www.audioprotesista.it, 
la pagina fecebook, il nuovo sito icentriacustici.it e numero-
se pubblicazioni relative alla professione. A cominciare da 
“L’Audioprotesista” di Maurizio Clerici che, pubblicato nel 
2005, rappresenta tutt’ora il fondamentale riferimento biblio-
grafi co per una preparazione esaustiva alla professione. Così 

come l’imponente “Omnibus - Audioprotesisti Avanti”, stam-
pato nel 2009: un compendio di un decennio di comunicazione 
associativa, di norme e decreti di attività ANA-ANAP. A fare 
da cornice a questo importante lavoro, una serie di materiale 
divulgativo (ne citiamo solo una parte) dedicato agli argomen-
ti più attuali della professione: “La Formazione è la chiave” 
nel 2008 seguito nel 2009 da “La Competenza è la Chiave” 
e dalle “Linee Guida” per gli studenti. E ancora nel 2018 il 
richiestissimo vademecum sulla pubblicità in sanità (“Libera-
lizzaioni, iper-competitività, sentenze”) fi no alle più recenti: 
“Storia dell’Audioprotesi”, “Il nuovo Codice  Deontologico” 
e “Anap - Istruzioni per l’uso”. L’ultimo progetto portato a 
termine su impulso della presidenza Ana è l’“Annuario Au-
dioprotesi 2019”, distribuito da settembre 2019, è la prima 
raccolta completa di tutte le Aziende associate Ana: un fonda-
mentale strumento di visibilità affi ancato e rafforzato dal sito 
icentriacustici.it.
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Echi dal Congresso di Rimini ANA, al via una nuova stagione
A Roma il SIO 2013 L'Accordo INAIL-ANAP-ANA
IdeaLab "Audioprotesisti Avanti"
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l’evoluzione del progetto grafi co della rivista

oltre alla rivista la comunicazione si affi da anche al sito e alla pagina facebook
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Se la mucca diventa toro 
(parte seconda)

come chi vende elettrodomestici, e non
sono, come nel mondo della salute del quale
facciamo parte, un documento di “presa in
carico” del paziente con “fotografia” dinami-
ca della prestazione intellettuale, professio-
nale e assistenziale che effettuiamo e ci fac-
ciamo remunerare. Oggi, compito dell’au-
dioprotesista è svolgere il seguente iter per
l’identificazione e la fornitura dell’ausilio
uditivo: 
1) accertamenti anamnestici paziente; 
2) identificazione dei bisogni riabilitativi; 
3) prove preliminari per l’individuazione
campo dinamico residuo di funzionalità valuta-
tiva, di funzionalità di selezione, di funzionalità
di regolazione; 
4) selezione caratteristiche e meccano-acusti-
che dell’ausilio; 
5) fitting dell’apparecchio; 
6) progetto programma riabilitativo; 
7) verifica delle applicazioni scelte e eseguite; 
8) addestramento e assistenza iniziale;
9) verifica di funzionalità alle scadenze prefis-
sate e efficacia dell’applicazione. 
Ma di questa attività non vi è traccia nei
documenti per la fornitura del bene, sebbe-
ne un recente e non casuale documento del
Ministero della Salute indichi testualmente
che “l’attività dell’Audioprotesista si espleta in
due momenti diversi: l’attività sanitaria pre-
valente che si configura come prestazione
intellettuale (accertamento, adattamento,
controllo) e, una finale, l’attività commerciale
(fornitura apparecchio).
Ciò per segnalare che è opportuno sostitui-
re la vecchia commissione con un documen-
to aggiornato e coerente con il nostro ruolo,
prima che questa inopportuna consuetudine
ci spalanchi la porta delle gare, visto che per
la legge Finanziaria tutti i prodotti di serie
debbono essere acquistati con pubbliche
gare d’acquisto. Gli apparecchi acustici sono
dispositivi sanitari di serie, ma è obbligato-

Gli approvvigionamenti pubblici in Sanità
sono fortemente influenzati dall’esigenza di
contenere la spesa sanitaria che cresce con
il debito pubblico e dall’orientamento fede-
ralista della politica del governo. 
Sul fronte pubblico, (chi paga), le Regioni
stanno consolidando modelli centralizzati di
gare d’acquisto: una tendenza che influisce
sulle modalità di approvvigionamento, quin-
di su sviluppo, diffusione e uso dei medical
devises. 
Sul fronte privato, (chi fornisce), dal 2004, in
Italia, i medical devices registrano una con-
trazione dettata dal nuovo tipo di rapporto
con la Pubblica Amministrazione, dai nuovi
capitolati d’acquisto, dalla programmazione
degli acquisti, dalle verifiche sull’appropria-
tezza e sull’utilizzo dei medical devises.
Anche per le farmacie non va meglio. Oltre
al prezzo “controllato”, che riduce il margi-
ne, sono in crescita gli ospedali che si
approvvigionano direttamente dalle case
farmaceutiche. 
Sul fronte del nomenclatore, per noi, non è
successo (ancora) nulla, anzi siamo gli unici
a registrare come un  nostro successo aver
tenuto in vita il DM 332/99 già scaduto da 8
anni. Non siamo però certi che l’esigenza di
risparmiare e dei “prezzi di riferimento” non
coinvolgerà anche noi. È avvenuto in ortope-
dia e c’erano le premesse per l’acustica
nella riforma dei LEA, che, per ora, abbiamo
fatto rientrare. 
In questa delicata partita non possiamo tra-
scurare nulla e la Copia Commissione in uso
nel comparto audioprotesico può rivelarsi
un tallone d’Achille ed essere brandito con-
tro di noi. I Copia Commissione - modello
“Buffetti” - sono gli stessi usati negli anni
70-80 con diciture marcatamente commer-
ciali, tipo “Proposta irrevocabile d’acquisto”
e doppie firme. Riportano un nome di un
prodotto (apparecchio acustico) e un prezzo, 05

rio l’intervento del professionista abilitato.
Già questo ci basterebbe per tenere nel giu-
sto conto il nostro status sanitario nelle
documentazioni ufficiali fino alle fatture!
Sottovalutare e nascondere, gli atti sanitari
che siamo titolati a compiere, è autolesioni-
smo. Infine, una nota di ottimismo: se è vero
che il SSN è in crisi è anche vero che il valo-
re della sanità privata è destinato a raddop-
piare, mercè il ricorso alla sanità integrativa
privata, il secondo pilastro indicato dal “libro
Bianco” del Welfare. 
Si prevedono grandi possibilità per i privati.
È indispensabile attivare le nostre capacità
di innovazione e di organizzazione per
cogliere le nuove opportunità.

Gianni Gruppioni

Audiopro l’InfOrMatOre aUDIOPrOteSIcO 
nel 2008 prende vita un nuovo progetto editoriale. “AudioPRO”	
è pensato per approfondire le vicende associative e allo stesso 
tempo per promuovere una comunicazione più agile e riservata ai 
soli audioprotesisti associati. con l’avvento dei social, tali esigenze 
di comunicazione sono ben rappresentate sul sito della rivista e 
soprattutto sulla pagine Facebook, che vedono costantemente 
crescere accessi e follower. 

oMNibus nel 2009 la comunicazione associativa ha 
raggiunto uno dei livelli più alti con la pubblicazione del lavoro: 
“audioprotesisti avanti” a cura di gianni gruppioni. Un compendio 
di quasi 500 pagine contenente, oltre alla comunicazione 
associativa, un riassunto di dieci anni di attività ana-anap (1999 
- 2009) con i relativi norme e decreti, per ripercorrere il cammino 
che ha portato al riconoscimento professionale, ma soprattutto per 
guardare al futuro.
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le pubbliCAzioNi. con la spinta della rivista e con l’interesse con cui gli associati 
hanno sempre seguito le sue pubblicazioni, è nata quasi spontaneamente una ricca 
produzione editoriale. negli anni, l’associazione ha realizzato una vera e propria biblioteca  
con volumi che hanno approfondito diversi argomenti, dalla formazione alla storia 
professionale, senza trascurare gli aspetti normativi utili nel lavoro quotidiano.

LINEE GUIDA
per studenti dei Corsi di laurea 

in Tecniche Audioprotesiche
Coordinatori, Tutors e Segreterie

Tirocinio professionalizzante, 
integrativo e apprendistato di qualità

FIA
FEDERAZIONE
ITALIANA
AUDIOPROTESISTI

L’AUDIOPROTESISTA
Maurizio Clerici

cop. ok misura  12-12-2006  15:54  Pagina 1
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50 Con l’uscita del numero 50 di ininterrotta pubblicazio-
ne della rivista, L’Audioprotesista festeggia oggi una 
scommessa del Direttivo dell’epoca, parliamo del 2003, 
materializzata a Pescara da Mauro Menzietti e dal suo 
formidabile team, voluta a costo zero per il lettore e 
oggi diventata una realtà consolidata.
Da subito questa idea ha mostrato la propria vocazio-
ne editoriale guadagnando attenzione e meritando una 
esistenza autonoma. Un progetto in espansione e punto 
fermo di riferimento di alto supporto politico-professio-
nale per un pubblico sempre più numeroso, dimostra-
zione concreta della capacita di influenza INFORMA-
TIVA, oltre i confini domestici dell’audioprotesi, con 
una visione rivolta al futuro, duttile, attenta alle nuove 
esigenze e tendenze.
Con la rivista che gli audioprotesisti veicolano, affer-
mano e divulgano le proprie prerogative e competenze 
professionali, per le quali si sono battuti, si sono formati 
e per le cui affinità sono esclusivisti per legge, con la 
piena legittimità dei propri ambiti di intervento e il ri-
spetto di quelli altrui, a tutela dei Cittadini. 
Come altri settori che vivono importanti cambiamenti, è 
sempre più evidente che ci troviamo ad operare in con-
testi caratterizzati da incalzanti trasformazioni e da 
un’alta complessità regolatoria, che impegna chiun-
que di noi a un adattamento continuo. 
Una tendenza attuale, trattata proprio di recente in un 
seminario tenutosi in agosto, è sugli impatti dell’intel-
ligenza artificiale nel settore sanitario: “L’healthcare, 

non è esente dai fenomeni di disruption”. Tradotto, l’assistenza sa-
nitaria non è esente da fenomeni di disturbo, interruzione, rottura, 
spaccatura, innovazione dirompente. 
Per il sottoscritto (ammetto che sono assolutamente di parte) la mis-
sion ambiziosa della rivista è quella di comunicare la nostra cultura, 
le peculiarità inerenti il nostro settore, anticipare i segnali di cam-
biamento, promuovere l’atteggiamento mentale di ricerca degli ele-
menti innovativi, per stare sempre al passo. Anzi meglio, sempre 
un passo avanti. 

COSA È CAMBIATO DAL NUMERO 1 DEL 2003?
Tutto! Stiamo ancora cambiando pelle e non sarà l’ultima delle me-
tamorfosi in arrivo: appena ora, a seguito della legge 24 del 2017 
(legge Gelli) ANAP è stata riconosciuta ATS, Associazione Tecni-
co-scientifica, dalla legge 3 del 2018 sul “Riordino delle professioni 
sanitarie” che di seguito all’Ordine ci consegna lo status di Profes-
sione dotata di Albo proprio, senza la cui iscrizione non è possibile 
esercitare.
Anche il numero 50 della rivista è nel continuum della nostra vitalità 
di innovatori di mestiere. Ci siamo dagli anni ‘60 e ci saremo negli 
anni a venire. Abbiamo la consapevolezza di avere radici fortissime, 
grati ai nostri Padri fondatori che hanno pensato “avanti” e a questa 
professione quando era sconosciuta al mondo e i riconoscimenti at-
tuali erano inimmaginabili. 
Mantenere questo ruolo primario, spiegare la visione del futuro che 
porta affermazione e sviluppo non è una visione, è realtà. Lo dice la 
nostra storia, lo ribadiscono i fatti, lo documenta la rivista.

gruppioni@fnaai.it

l’Audioprotesista  
festeggia il numero 50
dAl 2003 seMpre uN pAsso AvANti!
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Sandro Lombardi è il nuovo presidente dell’Anifa, l’associa-
zione di Assobiomedica che rappresenta imprese, importatori 
e fabbricanti di audioprotesi. Lombardi succede a Mirella Bi-
stocchi, a cui ora è stato affi dato il compito di rappresentare i 
dispositivi audiologici all’interno di Confi ndustria Dispositivi 
Medici. «Sono onorato di questo incarico - ha affermato il neo 
presidente Sandro Lombardi - e sono pronto ad impegnarmi al 
massimo per rappresentare questo settore in grande crescita». 
Per quanto riguarda il programma di attività che sarà portato 
avanti per il prossimo quadriennio, ci sarà certamente l’inten-
zione di garantire quanto svolto durante la presidenza prece-
dente, prestando massima attenzione ai cambiamenti del com-
parto, in sintonia con le attività istituzionali di Confi ndustria 
Dispositivi Medici. Dal 2014 infatti, l’Anifa è entrata a far par-
te di Assobiomedica, l’Associazione di Confi ndustria che rap-
presenta proprio i produttori e distributori di dispositivi medi-
ci. «Più nel dettaglio gli obiettivi principali che mi impegnerò 
a portare avanti saranno: la tutela del comparto con attività 
di confronto sia nelle sedi istituzionali come il Ministero della 
Salute che con attività di coordinamento con gli stakeholders 
di riferimento come le associazioni di settore ANA-ANAP e 

le società scientifi che della sfera ORL - ha assicurato Sandro 
Lombardi -. E ancora azioni rivolte più specifi catamente alla 
crescita del settore, come analisi di mercato, indagini epi-
demiologiche in collaborazione con la classe medica e con la 
Fia, analisi dell’impatto economico della rimediazione e del 
valore della prevenzione, Linee Guida per il comparto audio-
protesico alla luce dei nuovi Lea e sempre in collaborazione 
con la Fia e indagini qualitative». Un punto fondamentale sarà 
anche la valorizzazione del comparto, continuando l’attività 
di divulgazione  delle attività ANIFA attraverso gli strumenti 
di comunicazione di Confi ndustria Dispositivi Medici rivolti a 
opinione pubblica, stakeholders e policy makers. 
Infi ne il coordinamento con le attività istituzionali di Con-
fi ndustria Dispositivi Medici e quindi la concreta applicazio-
ne in ANIFA del nuovo Codice Etico Confi ndustria Disposi-
tivi Medici e un’attività istituzionale nelle sedi opportune per 
la valorizzazione del comparto. «Il mio auspicio - conclude 
Lombardi - è di poter contare  sulla partecipazione attiva e 
proattiva da parte di tutti, perché solo attraverso il confronto 
ho certezza che riusciremo a far crescere il comparto in modo 
sano, etico ed equilibrato».
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Partiamo dai numeri. Confindustria Dispositivi Medici 
raggruppa quasi quattromila imprese, in cui trovano lavo-
ro ben 70mila dipendenti, per un fatturato totale di sedici 
miliardi e mezzo di euro: un segmento produttivo in gran-
de espansione. Una bella sfida professionale?
Il settore dei dispositivi medici ha un ruolo centrale per la sa-
nità e l’economia italiana. È un comparto industriale con un 
mercato di 11,4 miliardi (7,4% della spesa sanitaria comples-

siva), un indotto che conta oltre 70.000 dipendenti e alti tas-
si di competitività a livello internazionale (tasso di export in 
crescita del + 4,7%). In termini di mercato interno, il 66,1% 
è rappresentato dal pubblico e il restante 33,9% dal privato. 
Un settore che complessivamente pesa per il 7,4% della spesa 
sanitaria totale nazionale (11,4 miliardi su un totale di 152,4 
miliardi). Questo livello di spesa, se associato alla popolazio-
ne italiana, corrisponde a circa 190 euro pro-capite, valore in-

Nasce la Confindustria dispositivi Medici
Federazione delle imprese della salute
a MirellA bistoCChi l’IMPOrtante cOMPItO 
DI raPPreSentare I DISPOSItIVI aUDIOlOgIcI

Dopo una lunga esperienza a capo dell’Anifa, l’Associazione Nazionale Importatori 
e Fabbricanti di Audioprotesi, Mirella Bistocchi è pronta per una nuova avventura in 
Confindustria Dispositivi Medici, la Federazione che unisce, rappresenta e valorizza le 
imprese che operano in Italia nel settore dei dispositivi medici. A guidare questa neona-
ta compagine è Massimiliano Boggetti, già al vertice di Assobiomedica e membro del 
Consiglio Generale di Confindustria. A Mirella Bistocchi, che all’interno dell’organi-
smo si occuperà di Etica e Impegno Sociale, è affidato l’importante compito di rappre-
sentare i dispositivi audiologici.
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feriore alla media europea (213 euro pro-capite) e a quella dei 
principali paesi avanzati del continente. Da questo confronto 
emerge chiaramente la necessità per l’Italia di rafforzare i pro-
pri investimenti in questo settore. Sicuramente una bella sfida 
professionale.

Questo nuovo organismo sarà chiamato a rivestire un ruo-
lo strategico e a Lei è stato affidato il compito di rappre-
sentare l’audioprotesi e il settore dei dispositivi audiologi-
ci. Quali saranno i primi punti della sua agenda?
La nascita di Confindustria Dispositivi Medici mi ha porta-
to ad affrontare nuove sfide e un nuovo impegno associativo: 
la Vicepresidenza con delega all’etica e all’impegno sociale. 
Sebbene quindi continui a far parte dell’Associazione Italiana 
Importatori e Fabbricanti Audioprotesi partecipando alle at-
tività e ai gruppi di lavoro, ho rimesso il mio incarico come 
Presidente di Anifa, ma l’impegno nel “mio” settore rimarrà 
invariato e con uguale entusiasmo.

In particolare la sua vicepresidenza prevede la delega 
all’Etica e all’Impegno Sociale. Un aspetto decisamente 
impegnativo, visto che si tratta di coniugare le esigenze di 
mercato da un lato e il rispetto umano dall’altro.
L’industria dei dispositivi medici rappresenta una comunità 
etica che lavora per un alto fine: migliorare la salute dei citta-
dini. E le nostre imprese sono impegnate quotidianamente per 
raggiungere questo obiettivo attraverso l’industrializzazione 
di prodotti che altrimenti sarebbero disponibili a pochi. Il mio 
impegno come Vicepresidente di Confindustria Dispositivi 
Medici con delega all’etica e all’impegno sociale, sarà foca-
lizzato allo sviluppo di questi due aspetti attraverso iniziative 
mirate e specifiche. L’impegno sul fronte dell’Etica sarà orien-
tato a valorizzare e diffondere il nostro codice etico, avviando 
anche un dialogo con l’Autorità nazionale anticorruzione. Vo-
gliamo fare in modo che attraverso un comportamento etico e 
trasparente vengano abbattuti i pregiudizi nei confronti delle 
imprese serie e responsabili, che sono la stragrande maggio-
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ranza. Le imprese di Confi ndustria Dispositivi Medici hanno infatti 
sottoscritto un Codice Etico condiviso, oltre a quello che molte realtà 
industriali hanno già in essere al loro interno, che attraverso regole ri-
gorose defi nisce il confi ne di pratiche dal cui sconfi namento possono 
derivare comportamenti illeciti, per aumentare il livello di trasparenza 
nel rapporto con i principali stakeholder del sistema salute. La sfi da 
che Confi ndustria Dispositivi Medici porterà avanti sul tema dell’im-
pegno sociale sarà orientata non solo a un rafforzamento del valore 
sociale già presente nel nostro DNA, ma anche attraverso una stretta 
collaborazione con Dynamo Camp, impresa sociale che propone alle 
aziende un approccio personalizzato alla Corporate Philantropy, ma 
anche la collaborazione con paesi in via di sviluppo con l’obiettivo di 
favorire la formazione del personale medico-sanitario e incentivare la 
nascita di infrastrutture sanitarie e ambulatori. Un’azione coordinata 
di questo tipo creerebbe valore per le nostre imprese e occupazione 
per i Paesi coinvolti, divenendo un potente volano di benessere eco-
nomico e sociale.

Per assumere questo incarico ha dovuto lasciare dopo diversi anni 
la presidenza dell’ANIFA (Associazione Nazionale Importatori e 
Fabbricanti di Audioprotesi). Cosa porta con sé di quell’esperien-
za? 
Gli anni di presidenza Anifa sono stati molto importanti non solo per 
la tutela e la promozione degli ausili e la difesa di un modello distribu-
tivo che ha sempre funzionato, ma anche perché abbiamo creato una 
forte sinergia con gli altri comparti dei presidi medici. Senza dimen-
ticare le iniziative di comunicazione sul mondo dell’ipoacusia, fon-
damentali per sensibilizzazione i pazienti su questa patologia spesso 
trascurata dal paziente stesso. Mi auguro che chi mi succederà porterà 
avanti questo percorso, concentrandosi anche sulle nuove sfi de che il 
mercato oggi ci pone.

Nel settore dei dispositivi medici operano fi gure apparentemente 
contrastanti, come i professionisti sanitari e le imprese. Auspica 
che possa avviarsi un dialogo diverso tra questi due interlocutori?
Questo aspetto rientra sicuramente in uno degli obiettivi del nostro 
codice etico: rendere il rapporto tra professionisti e imprese il più 
trasparente possibile in modo da poter impostare una relazione sana, 
necessaria per lo sviluppo dell’innovazione in medicina. Questa rela-
zione è spesso vista come contrastante, quando in realtà il confronto 
e la collaborazione tra le due fi gure, professionista medico-sanitario 
e imprese, è fondamentale per l’ideazione, lo sviluppo, la produzione 
e l’applicazione dei dispositivi medici. Dobbiamo liberarci da questo 
pregiudizio e le nostre aziende devono essere le prime a dare l’esem-
pio di trasparenza, etica e correttezza. Siamo convinti che solo così 
potremo assistere a un forte cambiamento culturale nei confronti del-
le nostre imprese da parte delle istituzioni e dei cittadini, purtroppo 
molto spesso in balia di una retorica dello scandalo. Si tratta di un 
tassello fondamentale per agevolare lo sviluppo della ricerca medico-
scientifi ca e  dell’innovazione tecnologica. co
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Gianni Gruppioni è stato confermato per acclamazione alla Presidenza 
di Federsalute, Federazione del Settore Salute di Confcommercio, nel 
corso del Consiglio Generale che si è riunito lo scorso settembre a 
Roma per il rinnovo triennale 2019-2022 delle cariche statutarie. 
Una conferma che rappresenta una voluta, importante e consolidata 
continuità anche nel board di presidenza con Francesco Schito (Asso-
Farm - Farmacie Comunali) Vicepresidente vicario e Angelo Di Muzio 
(Fei - Federazione Erboristi Italiani) Vicepresidente e con il contributo 
professionale del Prof. Carlo Hanau - Presidente Tribunale dei malati. 
Nel corso del Consiglio Generale sono stati affrontati i principali temi 
trasversali riguardanti le sigle afferenti a Federsalute con particolare 
riguardo alla situazione economica, professionale e sanitaria italiana.
La Federazione è sempre stata parte attiva nell’investire e promuovere 
iniziative e progetti innovativi socialmente ed eticamente attenti ai va-
lori più alti, per essere riconosciuti dalle istituzioni come interlocutori 
e portatori sani di professionalità e competenze da coinvolgere. 
A Federsalute aderiscono 9 Federazioni nazionali di categoria di im-
prese che operano nei più importanti settori della sanità privata, for-
nendo con i propri beni, servizi e tecnologie un importante e insosti-
tuibile valore aggiunto per tutti cittadini e il SSN nell’intero ambito 
di un moderno indirizzo socio sanitario e contribuendo a soddisfare il 

bisogno primario e fondamentale del diritto alla salute dei 
cittadini utenti. 
Le imprese rappresentate e riconducibili alle rispettive as-
sociazioni aderenti, sotto elencate, sono oltre 13.500 con 
oltre 100 mila addetti tra diretti e indiretti:

ANA-ANAP, Associazione Nazionale Audioprotesisti e 
Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali; 
ANASTE, Associazione Nazionale Strutture Terza Età; 
ASCOFARVE, Associazione Nazionale Distributori 
Medicinali Veterinari; 
ASSOFARM, Farmacie Comunali - Aziende e Sevizi 
Socio-Farmaceutici;
FEDEROTTICA, Federazione Nazionale Ottici 
Optometristi; 
FEDERSAN, Federazione Nazionale Commercianti 
Articoli Sanitari, Ortopedici e Parafarmaci; 
FEI, Federazione Erboristi Italiani; 
FIFO, Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri; 
LAISAN, Libera Associazione Imprese Sanità 
Ambulatoriale Nazionale.

FedersAlute:  
Gianni Gruppioni confermato alla presidenza
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Parola d’ordine: ricerca. È questa la mission principale della Siosu, la Società 
Italiana di Otologia e Scienze dell’Udito (SIOSU), costituita nel 2014 proprio 
con l’obiettivo di sostenere la formazione e la partecipazione dei giovani 
medici otorinolaringoiatri. Abbiamo incontrato l’attuale presidente, Antonio 
della Volpe, direttore UOSD-CRR impianti cocleari e diagnostica audiologica 
dell’Ospedale pediatrico di Napoli “Santobono-Pausilipon”, per approfondire 
la conoscenza delle attività della Siosu e per anticipare un importante progetto 
di prevenzione di cui il dottor della Volpe è uno dei principali promotori.

Dottor della Volpe, qual è l’impegno della SIOSU da lei presieduta?
L’obiettivo della SIOSU è quello di porre l’attenzione dello specialista 
otorinolaringoiatra sulle molteplici possibilità della riabilitazione chirurgica 
dell’udito, favorendo la formazione e la ricerca nel campo “delle scienze 
dell’Udito”. Tutto ciò dovrebbe determinare una forte sinergia tra le varie 
società scientifiche italiane di Otorinolaringoiatria verso l’obiettivo comune: 
ricerca e formazione.

Come si concretizzerà questa attenzione per i giovani e per la ricerca?
Come dichiarato nel mio discorso di insediamento, incentivare la formazione 
dei giovani medici specialisti nel campo dell’Otologia, promuovendo corsi e 
stage di formazione presso centri di Otochirurgia ospedalieri ed universitari di 
rilievo nazionale, è tra gli obiettivi principali della Società Italiana di Otologia e 
Scienze dell’Udito. A tal proposito, come Siosu, abbiamo chiesto ai responsabili 
scientifici dei vari laboratori di dissezione dell’osso temporale, universitari e 
privati, di riservare posti per specializzandi a costi ridotti del 50%. Ciò per 
permettere ai giovani che approcciano al settore dell’otochirurgia, una valida 
preparazione tecnica, privilegiando la pratica chirurgica alla teoria.
Le scienze otologiche negli ultimi anni hanno compiuto notevoli progressi 
tanto che oggi è possibile ripristinare la funzione uditiva nella maggior 
parte dei parte dei pazienti ipoacusici.
La Chirurgia otologica è oggi uno strumento indispensabile per la riabilitazione 
uditiva del paziente ipoacusico. Infatti, accanto alle indicazioni chirurgiche 
tradizionali, che hanno visto il chirurgo otologo trattare in passato solo ed 
esclusivamente patologie congenite o acquisite, acute o croniche dell’orecchio 
medio, oggi grazie al rapido sviluppo tecnologico delle protesi impiantabili e 
degli impianti cocleari, sempre più sofisticati e adattabili alle diverse condizioni 
patologiche, è possibile ripristinare la funzione uditiva nella maggior parte dei 
pazienti ipoacusici. A tal proposito è fondamentale la collaborazione tra le diverse 

il dottor antonio della volpe con  
valentina Faricelli, coordinatrice della 
rivista “l’audioprotesista”

lA ChirurGiA otoloGiCA è oGGi  

uNo struMeNto iNdispeNsAbile  

per lA riAbilitAzioNe uditivA  

del pAzieNte ipoACusiCo

“ “
ricerca e formazione:  
“Così cresce la scienza dell’udito”
parla Antonio della volpe, presidente siosu  
(Società Italiana di Otologia e Scienze dell’Udito)
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figure professionali coinvolte nella riabilitazione protesica 
tradizionale e chirurgica del paziente ipoacusico. Pertanto, la 
collaborazione tra medico e altre figure professionali sanitarie 
(audiometrista, audioprotesista e logopedista) è determinante 
nella gestione, sia clinica che propriamente tecnica, del 
“device” utilizzato per il raggiungimento del risultato ottimale.

Accanto alla rimediazione un ruolo fondamentale, 
nell’affrontare i disturbi uditivi, è svolto dalla prevenzione. 
Eppure sappiamo che, soprattutto in Italia, è ancora 
bassa la percentuale di coloro che eseguono regolarmente 
screening uditivi. 
È ormai obbligatorio in tutte le regioni d’Italia lo screening 
uditivo universale, pertanto tutti i nuovi nati sono sottoposti 
alla nascita alle OAE (otoemissioni acustiche) che permettono 
di individuare precocemente le ipoacusie congenite. 
Ma tutto ciò non è sufficiente: esistono varie forme di ipoacusia 
progressive che possono manifestarsi tardivamente, in età 
scolare talvolta misconosciute.

Sarebbe necessario e auspicabile un vero e proprio 
cambiamento culturale nell’affrontare i disturbi uditivi a 
cominciare già dai bambini che dovrebbero essere informati 

sui corretti comportamenti per mantenere l’udito in buona 
salute. Lei si sta facendo promotore in collaborazione con 
altre associazioni di un progetto di prevenzione primaria 
rivolto proprio ai bambini con screening e sorveglianza 
pediatrica. Ce ne vuole parlare?
Certamente è utile sensibilizzare già in età scolare i bambini 
relativamente ai rischi dei danni all’udito provocati dall’uso 
improprio di cellulari, auricolari, e dall’esposizione continua 
a rumori eccessivi e suoni di elevata intensità (discoteche, 
videogiochi, etc.). Tale progetto si potrebbe realizzare at-
traverso una campagna pubblicitaria di sensibilizzazione 
sull’’argomento coinvolgendo la scuola, i pediatri di famiglia 
e naturalmente i genitori. 
Tutto ciò accanto all’ screening scolastico. Nella mia regione, 
la Campania, abbiamo portato avanti un progetto pilota 
che ha visto coinvolte l’AORN Santobono-Pausilipon e la 
FIADDA per effettuare lo screening in 5 scuole elementari 
della provincia di Napoli. In qualità di presidente SIOSU, 
proporrò al Consiglio direttivo, di estendere tale iniziativa 
anche ad altre regioni italiane unitamente alla campagna di 
sensibilizzazione, in collaborazione anche con Associazioni 
che da anni si occupano del problema, come FIADDA e 
“Nonno Ascoltami!”.
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Venticinque anni fa, il 14 ottobre del 1999, veniva firmato (insie-
me a tutti gli altri) il nostro Profilo Sanitario, giunto recentemente 
alla dignità dell’Ordine, dando così il via a un percorso ancora 
in itinere, coraggiosamente sostenuto e difeso con determinazione 
dalla Onorevole Mariapia Garavaglia. Fu Lei che ci sostenne e 
dette il via alla nostra crescita professionale, sociale e politica, 
consentendoci di approdare alla formazione universitaria, a po-
sizioni organizzative superiori e in ultimo al sistema ordinistico 
difficile da prevedere allora. Non dobbiamo dimenticare la storia, 
dobbiamo tenerla viva per rispetto di chi c’era, per chi c’è oggi, 
per chi verrà domani guardando sempre avanti, dobbiamo conti-
nuare a raccontare alle nuove generazioni il valore dei nostri ideali 
e delle nostre conquiste, perché coltivino la stessa convinzione, la 
stessa tenacia con cui tutti insieme abbiamo combattuto per decen-
ni per la nostra identità e specificità culturale, formativa, scientifi-
ca, professionale, giuridica, deontologica e sociale.
Siamo partiti con il DM 668 che individuava nel 1994 la figura 
sanitaria e ne regolamentava il profilo professionale, attribuendoci 
competenze legittime a quell’epoca - con un ruolo ausiliario che 
vedeva la medicina ancora medico-centrica e, in quell’epoca, clas-
sificava e separava i sanitari in Professioni mediche e Professioni 
non mediche.
Quel NON, un avverbio di negazione, dubitativo nel linguaggio 
comune per noi inaccettabile - lo segnalo perchè non sfugga a 
nessuno di noi. Ora, solo ora, è stato definitivamente cancella-
to. Le professioni sanitarie riconosciute dalla riforma ordinistica 
oggi sono 27, tutte alla pari, tutte con pari dignità, tutte con propri 
specifici ambiti di competenza, tutte nei propri ambiti egualmente 
responsabili della sicurezza della cura e della Persona assistita. E 
dunque ora non c’è più nessuno che non è qualcos’altro.

venticinque anni fa…

Sopra: gianni gruppioni con Maria pia garavaglia, già Ministro 
della salute, già vicesindaco di roma, già presidente della 
croce rossa italiana

Sotto: gianni gruppioni  con Franco placco e raffaele d’ari, 
all’epoca rispettivamente capo Ufficio legislativo e direttore  
generale Ministero della salute, importanti artefici  padrini 
della riforma iniziata con il dM 668/1994
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Come ha ben scritto al riguardo il Presidente della nostra Fede-
razione, Alessandro Beux, al neo-ministro della Salute, Roberto 
Speranza, sull’evoluzione della nostra specie «non corriamo il 
rischio di farcela bastare. Perché, chi ha bisogno di prevenzione 
(vaccinazioni, sicurezza alimentare e dei luoghi di lavoro, etc...) 
non troverebbe risposta, se ci fossero solo medici e infermieri; e 
chi ha bisogno di diagnostica strumentale (radiologica e di labora-
torio, valutazioni ortottiche e audiometriche, etc...) non troverebbe 
risposta, se ci fossero solo medici e infermieri; e chi ha bisogno di 
protesica (acustica, ortopedica, etc...) non troverebbe risposta, se 
ci fossero solo medici e infermieri; e chi ha bisogno di riabilita-
zione (fisica e psichica) non troverebbe risposta, se ci fossero solo 
medici e infermieri. 
Al nuovo Ministro della Salute chiediamo di intraprendere rapida-
mente il confronto con le professioni sanitarie affinchè, insieme, si 
possano tradurre i buoni propositi di tutti in un’efficace coopera-
zione interprofessionale a tutto vantaggio delle persone assistite».

E concludo rinnovando la riconoscenza a chi ci ha sostenuti, come 
l’allora ministra Garavaglia - sempre preziosa per noi, che il sotto-
scritto frequenta e ancora e ricorre a Lei e ai suoi Direttori Generali 
dell’epoca, come dimostrano le foto accanto - perchè il nostro va-
lore aggiunto ben ricco di stimoli, memoria, passione testimonia la 
via che ha portato alla nostra evoluzione.

gruppioni@fnaai.it

inizia la storia  delle professioni sanitarie
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Si è aperta con una presentazione al Senato della Repubblica, all’in-
terno della Sala dei Presidenti di Palazzo Giustiniani, la decima edi-
zione di “Nonno Ascoltami! - L’Ospedale in Piazza”. Una cornice 
prestigiosa per sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto 
dalla Onlus, che per il decimo anno consecutivo ha portato il tema 
della prevenzione dei disturbi uditivi e dell’equilibrio in tutta Italia. 
E a festeggiare i dieci anni di Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus   

cOn Il PatrOcInIO Del MInISterO Della SalUte, Della PreSIDenZa Del cOnSIglIO 
DeI MInIStrI e cOn Il SUPPOrtO Dell’OMS

Nonno Ascoltami! - l’ospedale in piazza 
festeggia il traguardo dei 10 anni 

CAMPAGNA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEI DISTURBI UDITIVI

L’OSPEDALE IN
 PIAZZA

Con il patrocinio
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sopra, foto di grupo dell’evento 
di presentazione della decima 

edizione della campagna in 
senato

il saluto del presidente anap, 
gianni gruppioni

Mauro Menzietti, fondatore 
di “nonno ascoltami!” con 
l’ambasciatore della onlus 

Bruno vespa

con il suo presidente Valentina Faricelli e il fondatore Mauro Menzietti, c’erano tanti amici che in 
questi anni ne hanno sostenuto il cammino. A cominciare dall’ospite d’onore, Bruno Vespa, sto-
rico ambasciatore della Onlus che ha sottolineato come «La forza di Nonno Ascoltami! è proprio 
nel grande valore della prevenzione, soprattutto verso la fascia di popolazione più anziana. Dieci 
anni di attività al servizio dei cittadini, un traguardo importante». Tanti i relatori d’eccezione in-
tervenuti al Senato: il senatore Nazario Pagano, il giornalista Luciano Onder, il direttore generale 
prevenzione del Ministero della Salute Claudio D’Amario, il presidente della FIMMG Giacomo 
Caudo, il presidente della Siaf Elisabetta Genovese, il referente scientifico della onlus, Ettore Cas-
sandro, il presidente ANAP Gianni Gruppioni e il testimonial Fabio Bosatelli. «Un luogo scelto 
non a caso, il Senato - ha spiegato la presidente di Nonno Ascoltami!, Valentina Faricelli - perché 
come ci insegna la storia il Senato Romano fu la più autorevole assemblea istituzionale nell’Antica 
Roma, il cui significato era assemblea degli anziani e il cui consulto era necessario prima dell’ap-
provazione di ogni legge. “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus” vuole partire proprio da questo 

la campagna “nonno ascoltami! - l’ospedale in piazza” anche 
quest’anno è patrocinata dal Ministero della salute, dalla presidenza 
del consiglio dei Ministri ed è realizzata con il supporto dell’oms, 
oltre ad aver ricevuto per il secondo anno consecutivo, il prestigioso 
riconoscimento della Medaglia	della	Presidenza	della	Repubblica. 
numerosi testimonial sostengono il messaggio di prevenzione pro-
mosso dalla onlus. negli anni, infatti, al fianco di “nonno ascoltami! 
- Udito italia onlus” sono scesi in campo Lino	Banfi, Bruno	Vespa, Al	
Bano, Massimiliano	Allegri, Luciano	Onder, gli attori Antonello	Fas-
sari	e	Giorgio	Pasotti,	il tenore	Piero	Mazzocchetti, il musicista Nick	
the	nightfly	e tanti altri. le campagne di prevenzione sono diventate 
un vero e proprio momento di festa per l’intera famiglia: oltre ai con-
trolli dell’udito, in piazza ci sono associazioni sportive e ludiche del 
territorio per intrattenere tutte le fasce di età, con attività e consigli 
dedicati alla salute e non solo.



 l’AudioprotesistA 50 | attUalità

34

CATANIA

GENOVA
RAPALLO

MILANO

PADOVA

TRENTO

TREVISO

PESCARA

MANTOVA

BRESCIA

SIENA

TORINO

UDINE

CHIETI

BARI

L’AQUILA

MESSINA

PERUGIA

TERNI

ROMA

BRINDISI

CATANZARO

LECCEMATERA
NAPOLI

VASTO

TERMOLI

FOGGIA

CAMPOBASSO
BARLETTA

ALESSANDRIA

FOLIGNO

GRAVINA

VICENZA

PALERMO

LANCIANO

DOMENICA 22 SETTEMBRE
ALESSANDRIA Piazza della Libertà
L’AQUILA Piazza Duomo
MANTOVA Piazza Martiri di Belfiore
MILANO Via Luca Beltrami (MM Cairoli)
TORINO Piazza Vittorio Veneto

DOMENICA 29 SETTEMBRE
GENOVA Piazza G. Matteotti
PESCARA Piazza della Rinascita
(Piazza Salotto)
RAPALLO Piazzetta Giovanni Da Vico
TERMOLI Piazza Vittorio Veneto
TERNI Piazza Europa
TRENTO Piazza Adamo D’Arogno
UDINE Piazza San Giacomo
VICENZA Piazza Castello

SABATO 5 OTTOBRE
LANCIANO Palazzo degli Studi

DOMENICA 6 OTTOBRE
BARLETTA C.so Vittorio Emanuele
CAMPOBASSO Piazza Vittorio Emanuele
GRAVINA Piazza Scacchi
NAPOLI Ansa San Carlo
PERUGIA Percorso verde “Leonardo Cenci”
Pian di Massiano
ROMA Piazza Sempione
TREVISO Piazzetta Aldo Moro

DOMENICA 13 OTTOBRE
BARI Piazza del Ferrarese
BRESCIA Piazza Vittoria
CHIETI Villa Comunale
MESSINA Piazza Duomo
PADOVA Via Oberdan-Liston
SIENA Piazza Giacomo Matteotti
VASTO Piazza Rossetti

DOMENICA 20 OTTOBRE 
BRINDISI Piazza Vittoria
CATANIA Piazza Stesicoro
CATANZARO Piazza della Prefettura
FOGGIA Piazza U. Giordano
FOLIGNO Piazza Matteotti 
LECCE Piazza S. Oronzo
MATERA Piazza San Francesco
PALERMO Piazza Castelnuovo

esempio di saggezza per sottolineare l’importanza di mantenere 
un buono stato salute, ricordando il valore della prevenzione 
come compito che ogni cittadino responsabile ha nei confronti 
di se stesso e della propria comunità».
La campagna ha coinvolto un bacino di utenza di oltre 10 mi-
lioni di cittadini in tutta Italia, numeri importanti ed in linea con 
l’emergenza ormai rappresentata dalla diffusione dei disturbi 
uditivi. L’OMS avverte, infatti, che il 5% della popolazione 
mondiale vive con una perdita uditiva disabilitante e par-
ticolarmente a rischio sono gli adolescenti, tanto che sempre 
l’OMS sottolinea che entro il 2050 oltre 1 miliardo di giovani 
potrebbe subire danni permanenti all’udito per l’uso improprio 
dei dispositivi audio. In Italia oltre 7 milioni di persone hanno 
un disturbo uditivo (1 su 3 degli over 65); il 47% non ha mai 
effettuato un controllo uditivo; 24 miliardi di euro è il costo 
della perdita uditiva non trattata. C’è però un risvolto positivo: 
il 50% dei casi di ipoacusia potrebbe essere evitato con un’ade-
guata informazione ed educazione sanitaria. E grazie a “Nonno 
Ascoltami! – Udito Italia Onlus” la sensibilizzazione sul pro-
blema raggiunge ormai moltissimi cittadini facendo conoscere 
meglio un disturbo grave ma nello stesso tempo superabile. 

in alto, valentina Faricelli, presidente di “nonno ascoltami!” con 
laura giulianati, consigliera ana e corrado canovi, segretario 
generale Fia-ana-anap
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L’inquinamento acustico è ovunque: fi -
nanche negli ospedali. E peggiora ver-
tiginosamente con il passare degli anni, 
anche per la maggiore diffusione dei 
nuovi presidi tecnologici.
A lanciare l’allarme, in un editoriale 
pubblicato sul British Medical Journal, 
sono i ricercatori del King’s College di 
Londra. Valori che superano la soglia 
acustica dei 100 dB non solo causa-
no fastidio, ma mettono a serio rischio 
la comunicazione dello staff sanitario 
compromettendo la salute dei pazienti. 
A far affi damento alla segnalazione acu-

stica non sono solo i dispositivi sanitari 
provvisti di allarme sonoro, ma ad essi 
si aggiungono suoni provenienti da te-
levisori, telefonini, carrelli sferraglianti 
che vengono spostati in corsia, conver-
sazioni del personale sanitario, dei pa-
zienti e dei visitatori.
«Finanche nelle unità di terapia intensi-
va, sono stati misurati livelli di rumore 
superiori a 100 dB, l’equivalente di mu-
sica ad alto volume ascoltata attraverso 
le cuffi e», dice Andreas Xyrichis, autore 
dell’articolo.
Rumori con intensità sonora così elevata 

non solo compromettono la qualità della 
comunicazione, ma possono anche cau-
sare fastidio, irritazione e affaticamento, 
contribuendo alla comparsa di sindrome 
da burnout nel personale sanitario. E, 
come se non bastasse, il rumore può an-
che compromettere la capacità di riposo 
e di recupero dei pazienti, determinando 
lo sviluppo di stress e patologie come la 
“ICU (Intensive Care Unit) psychosis” 
che aumentano la percezione del dolo-
re, contribuiscono all’ipertensione e allo 
sviluppo di altri disturbi del sistema ner-
voso centrale. 

ospedali e inquinamento acustico: 
a rischio sanitari e pazienti
l’allarMe Dal KIng’S cOllege DI lOnDra: 
trOPPI rUMOrI oltre lA soGliA dei 100 db. 
neceSSarIO Un nUOVO aPPrOccIO Per affrOntare Il PrObleMa
Dott. Paolo Petrone, MD
Medico Chirurgo, Specialista in Otorinolaringoiatria, UO Otorinolaringoiatria, Ospedale San 
Giacomo di Monopoli (Bari); Chief Web Offi cer (CWO), AOOI - Associazione Otolaringologi 
Ospedalieri Italiani; IT Advisor, SIOeChCF - Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia 
Cervico Facciale; Responsabile Scientifi co, Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus
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«Sappiamo che il rumore in ospedale - continua Xyrichis - ha 
conseguenze devastanti per il sonno: i rumori dei macchina-
ri hanno effetti negativi sull’eccitabilità degli individui: così 
come il rumore è negativo per i pazienti ospedalizzati, lo è 
ugualmente nel recupero post-ospedalizzazione. Per esempio, 
nella degenza in unità coronarica, caratterizzata da eccessivo 
rumore, i pazienti vanno incontro ad un maggiore tasso di 
riospedalizzazione rispetto a pazienti trattati in ambienti con 
minore impatto acustico». 
Gli autori dell’articolo suggeriscono un nuovo approccio per 
affrontare questa problematica che deve iniziare dallo studio 
architetturale dei luoghi di cura. È fondamentale valorizzare 
suoni che, seppur ad alta elevata intensità sonora, possono es-
sere considerati confortevoli per il paziente. Questo vale tanto 
per i suoni ambientali che si sviluppano attorno all’ospedale, 
quanto per i suoni che provengono dall’interno della corsia e 
che il paziente può considerare rassicuranti (il vociare dei fa-
miliari, piuttosto che lo scroscio di una bevanda calda durante 
la distribuzione delle pietanze).
È inoltre importante che si educhi il personale sanitario e lo si 

incoraggi culturalmente a ridurre, per quanto gli possa compe-
tere, l’inquinamento sonoro. A ciò si aggiunga una adeguata 
informazione offerta a pazienti e famiglie che dovranno essere 
informati su questo aspetto della degenza per affrontare al me-
glio il disagio che può derivare dal disturbo sonoro. 
«Le misure per affrontare il rumore ci sono: tappi per le orec-
chie, pannelli acustici, sistemi di segnalazione dell’eccessivo 
aumento dei decibel, iniziative educative e protocolli di ridu-
zione del rumore», dice Xyrichis. «Tuttavia, i pazienti sono 
stati considerati fi nora destinatari passivi del rumore dell’o-
spedale piuttosto che partecipanti attivi nella sua creazione. 
È quindi essenziale che le soluzioni future pongano il paziente 
come soggetto al centro di questa trasformazione. Il masche-
ramento del suono, l’aggiunta di un sottofondo o di un suono 
a banda larga, ottimizzato per gli ambienti, dimostra che è 
possibile migliorare il sonno dei pazienti negli ospedali».

Fonte: Xyrichis A, Wynne J, Mackrill J, Rafferty AM, Carlyle A. noise 
pollution in hospitals. BMJ. 2018 nov 18;363:k4808. doi: 10.1136/bmj.
k4808. PubMed PMID: 30449734 

100> DB
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Un quadro completo sullo stato di salute e di vita 
degli ultra sessantacinquenni. È quello tracciato da 
Passi d’Argento, un sistema di sorveglianza della po-
polazione con più di 64 anni del nostro Paese. Forni-
sce informazioni sulle condizioni di salute, abitudini 
e stili di vita e sui bisogni di cura e assistenza speci-
fici della popolazione anziana, ma con uno sguardo 
nuovo al fenomeno dell’invecchiamento, a partire 
dalla definizione di “invecchiamento attivo” voluta 
dall’OMS. Infatti con Passi d’Argento si “misura” 
anche il contributo che gli anziani offrono alla socie-
tà, fornendo sostegno all’interno del proprio contesto 
familiare e della comunità, per i quali sono centrali 
aspetti come la partecipazione e il benessere psicolo-
gico e sociale della persona.
Le disabilità percettive legate a vista e udito condi-
zionano le capacità di comunicazione delle persone 
con 65 anni e più, peggiorando notevolmente la loro 
qualità di vita e inducendo problematiche connesse 

all’isolamento e alla depressione e anche alle cadu-
te, con la frequente conseguente frattura del femore, 
una delle principali cause di disabilità per l’anziano. 
I dati 2016-2018 mostrano che 1 persona su 4, di 65 
anni o più, ha almeno un problema di tipo sensoriale 
(fra vista, udito o masticazione), che non risolve nep-
pure con il ricorso ad ausili, come occhiali, apparec-
chio acustico o dentiera.
In riferimento al dato che qui interessa maggiormen-
te, i problemi di udito, questi sono indagati attraver-
so una semplice domanda che non fa riferimento ad 
alcuna diagnosi medica ma semplicemente da conto 
della percezione del singolo di avere un deficit di udi-
to tale da rendere difficoltoso fare quattro chiacchie-
re con qualcuno: «Sente bene da poter fare quattro 
chiacchiere con qualcuno?». Alla domanda si può ri-
spondere in tre diversi modi possibili: “Sì, abbastan-
za”, “Sì, solo se indosso l’apparecchio acustico”, 
“No, non sento bene”.

la salute uditiva degli anziani:  
ecco l’identikit tracciato da passi d’Argento

l’AudioprotesistA 50 | sciEnza
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Dai dati 2016-2018, fra gli ultra 65enni residenti in Italia il 14% rife-
risce un problema di udito (non risolto o non risolvibile con il ricorso 
all’apparecchio acustico). Questa quota cresce con l’età (a 65-74 anni 
è del 7% ma sale al 22% dopo gli 85 anni) e non mostra differenze di 
genere. Il gradiente sociale è ampio e significativo e la quota di persone 
con problemi di udito è maggiore fra le persone con bassa istruzione 
(19% vs 9% delle persone con alta istruzione) e fra quelle con molte 
difficoltà economiche (22% vs 10% fra chi non ne riferisce). Anche 
il gradiente geografico da Nord a Sud del Paese è significativo: nel-
le Regioni meridionali c’è una quota quasi 2 volte più alta di perso-
ne con problemi dell’udito, rispetto a quanto si osserva fra i residen-
ti nel Nord Italia. Fra le persone con un problema di udito è più alta 
la prevalenza di coloro che restano socialmente isolate e riferiscono 
che in una settimana normale non incontrano né parlano con qualcu-
no (44% vs il 19% nel campione totale); è più alta la prevalenza di 
sintomi depressivi (27% vs 13% nel campione totale) ed è più alta la 
quota di chi è caduto nei 30 giorni precedenti l’intervista (13% vs 9%). 
Il 6% degli anziani intervistati ricorre ad un apparecchio acustico per 
risolvere il suo deficit uditivo.

indicatori - passi d’Argento 2016-2018

Problemi	di	vista Problemi	di	udito Problemi		
di	masticazione

Almeno	un	problema	
sensoriale*

abruzzo 15.0 17.7 15.3 31.2
Basilicata 16.3 22.7 23.9 36.3
calabria 15.4 26.2 24.3 42.3
campania 12.6 16.0 18.2 28.8
Emilia romagna 6.6 17.6 7.2 25.6
Friuli venezia giulia 5.6 13.0 9.4 22.6
lazio 11.8 14.5 14.1 27.2
liguria 6.8 9.9 7.9 18.5
lombardia
Marche 10.3 15.5 14.1 28.2
Molise
piemonte 3.8 5.6 2.4 9.6
provincia di Bolzano 6.0 10.8 7.9 18.8
provincia di trento 8.4 9.8 7.5 19.9
puglia 12.8 13.2 20.6 29.2
sardegna 14.8 17.8 20.2 36.6
sicilia 14.4 17.2 13.7 33.5
toscana 4.9 6.0 5.5 10.8
Umbria 13.8 16.0 11.4 29.0
valle d’aosta
veneto 6.1 10.5 10.1 19.9
Italia 10.1 14.2 12.7 25.6

 peggiore del valore nazionale        simile al valore nazionale        migliore del valore nazionale
* almeno un problema sensoriale tra vista, udito e masticazione

cOS’è PaSSI D’argentO
sperimentato nel 2009, 
realizzato nel 2012 come 
indagine trasversale, passi 
d’argento è avviato come 
raccolta in continuo dal 
2016. disegnato come 
strumento interno al ssn, 
è condotto dalle asl in 
collaborazione con i servizi 
sociali territoriali, coordinate 
dalle regioni, che si avvalgono 
del coordinamento centrale 
dell’iss per il supporto 
tecnico-scientifico.
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La percezione del suono è una componente fondamentale per la vita 
dell’uomo, rende possibile la comunicazione tra le persone, può mettere in 
guardia da un pericolo e creare delle sensazioni piacevoli.
Tuttavia, se il livello di rumore supera una certa soglia, esso può essere 
causa di disagio e, nei casi peggiori, originare disturbi fisici e psicologici 
incidendo profondamente sullo stato di salute dell’individuo.
In città, in particolare, l’inquinamento acustico è un fenomeno in crescita 
e, se numerose sono le fonti di rumore all’interno delle abitazioni attività 
umana, TV, radio, elettrodomestici, impianti idraulici, ecc.), è dall’esterno 
che arriva il disturbo maggiore (traffico automobilistico, ferroviario, 
aeroportuale, insediamenti industriali, o artigianali, ecc.), se non altro 
perché difficilmente possiamo intervenire per controllarlo. 
Solo negli ultimi anni si è sviluppata la consapevolezza del pericolo che 
l’inquinamento acustico rappresenta per la salute umana. Il rumore infatti 
tende sempre più ad aumentare e coinvolgerà anche le generazioni future 
con costi economico-sociali, culturali ed estetici.
Il tema è molto ampio e richiede l’intervento di enti ed istituzioni che, anche 
sul piano normativo, hanno l’obbligo di vigilare, controllare e limitare le 

l’altra sordità provocata 
dall’inquinamento acustico
di Luigi Di Fermo

a
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sorgenti di rumore mediante l’attuazione di piani di risanamento acustico e 
strumenti di pianificazione.
Parecchio si sta facendo e molto altro ancora c’è da fare, ma c’è un aspetto 
legato all’inquinamento acustico che spesso nelle analisi viene tralasciato, 
pur avendo un impatto ugualmente importante sulla vita degli individui.
L’allarme lo lancia Kurt Fristrup, scienziato statunitense dell’Us National 
Park Service, secondo il quale l’aumento dei livelli di rumore di fondo in 
alcune zone rischia di sovrastare i suoni prodotti dall’ambiente naturale 
circostante.
Il canto degli uccelli, il fruscio del vento tra le fronde degli alberi, lo 
scorrere di un fiume, sono solo alcuni dei meravigliosi concerti che la 
natura esegue ininterrottamente a cui gli uomini hanno assistito da sempre 
più o meno consapevolmente, ma per effetto dell’inquinamento acustico a 
questi spettacoli partecipano sempre meno spettatori e le nuove generazioni 
potrebbero perfino ignorarne l’esistenza.
Kurt Fristrup parla di una vera e propria “nuova sordità” provocata sia dalla 
riduzione della capacità uditiva dovuta alla continua esposizione ad eccessivi 
livelli di rumore, sia dalla perdita dell’abitudine all’ascolto.
Una vera e propria “amnesia generazionale” verso tutto quel mondo di 
suoni provenienti dalla natura che le nuove generazioni rischiano di non 
conoscere ed i meno giovani di dimenticare.
Come in un puzzle mancante di alcune tessere, tale deficit restituisce un 
paesaggio sonoro, ovvero quell’insieme di suoni che costituiscono la colonna 
sonora della nostra esistenza, parziale e imperfetto, ma soprattutto privo di 
alcune “note” fondamentali per la nostra salute psico-fisica come i suoni che 
provengono dalla natura.
È stato infatti dimostrato come l’ascolto di suoni naturali abbia un influsso 
benefico sul nostro organismo.
Attraverso una serie di esperimenti condotti su un campione significativo di 
uomini e donne di età compresa tra i 25 ed i 55 anni, lo staff dello scienziato 
Derrick Taff della Pennsylvania State University ha dimostrato come 
l’ascolto di suoni registrati nei parchi nazionali aiuti le persone a recuperare 
energie fisiche e mentali dopo eventi stressanti.
Quindi, diventando “sordi” ai suoni della natura rinunciamo inevitabilmente 
anche al carico di energie fisiche e mentali che viaggiano con essi e che non 
possiamo permetterci di sprecare.
Sensibilizzati su questo tema un gruppo di studenti del corso di Architettura 
d’interni dell’Estonian Academy of Arts hanno pensato bene di realizzare 
qualcosa che potesse amplificare i suoni naturali e al tempo stesso offrire una 
comoda postazione per ascoltarli.
Hanno così realizzato alcune installazioni in legno immerse nella natura 
lussureggiante dei boschi Estoni, in grado di captare con la loro forma conica 
i suoni provenienti da tutte le direzioni e trasformarli in un’unica dolcissima 
melodia.
Il bosco è un’orchestra che suona melodie meravigliose: foglie come xilofoni 
percossi dalla rugiada, grilli che sviolinano in coro, fronde animate dal vento. 
Godere di un concerto naturale non ha prezzo e dunque togliete le cuffie dalle 
orecchie, spegnete il vostro cellulare trovate il parco o l’area protetta più 
vicina e ascoltate il concerto della natura.
Vi sentirete meglio!

installazione Estonia

nato a chieti nel 1975, nel 
2000 si laurea con lode 
in ingegneria meccanica, 
presso la facoltà di inge-
gneria di ancona. dal 2003 
è iscritto all’ordine degli 
ingegneri della provincia 
di pescara. opera come 
libero professionista nel campo dell’acustica.
dal 2012 figura tra i tecnici competenti in acusti-
ca ambientale della regione abruzzo. Membro 
dell’aia, associazione italiana di acustica, ha con-
solidato una pluriennale esperienza nel settore 
dell’acustica ambientale, lavorando per impor-
tanti clienti del settore delle telecomunicazioni e 
degli istituti di credito.
negli ultimi anni, ha affinato le sue competenze 
nell’acustica architettonica, sviluppando il settore 
della correzione acustica degli ambienti.

Luigi Di Fermo  
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Dall’11 al 13 Ottobre 2019, presso il prestigioso Palacongressi di 
Rimini, si è svolto il 1° Congresso nazionale della Federazione na-
zionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 
L’evento ha visto la partecipazione delle 19 professioni sanitarie, che, 
con i loro oltre 220.000 professionisti, sono confluite all’interno della 
neo costituita Federazione a seguito dell’entrata in vigore della leg-
ge 3 del 2018. Il 1° Congresso nazionale della FNO TSRM PSTRP 
ha rappresentato quindi una prima occasione di incontro e confronto 
per i partecipanti impegnati in seduta plenaria sui temi della riforma 
ordinistica e della tutela della salute individuale e collettiva. «Oggi è 
quanto mai necessario aumentare l’informazione e la consapevolezza 
sulla promozione della salute, sia della popolazione che dei decisori 
e delle professioni sanitarie, per favorire la partecipazione a scelte 
appropriate e l’utilizzo responsabile di un bene prezioso come il Ser-
vizio sanitario nazionale – ha affermato il presidente del Congresso 
Alessandro Beux -. Benché nell’individuo gli aspetti di salute e malat-
tia coesistano, per il nostro congresso abbiamo scelto di veicolare un 
messaggio positivo, approfondendo, in un’ottica preventiva, quindi 
educativa, il concetto di benessere, piuttosto che i deficit della perso-
na come disturbi e malattie. 
La sfida della promozione del benessere che deve investire tutti, cia-
scuno per la sua parte, dai decisori politici ai professionisti sanitari e i 
singoli individui, è quella di realizzare, con l’impegno di ogni giorno 
e un adeguato supporto alla ricerca scientifica e tecnologica, un si-
stema sociale, sanitario e assistenziale sempre più efficace, affinché 
si possano prevenire le malattie, migliorare i tempi della loro identi-
ficazione, di una loro corretta valutazione e diagnosi, degli interventi 
possibili, anche rallentando il declino funzionale con il conseguente 
miglioramento della qualità della vita dei pazienti e familiari». 

Nuovo ordine: a rimini il primo Congresso
l’evento ha visto la partecipazione  
delle 19 professioni sanitarie confluite  
all’interno della neocostituita professioni

A rimini presenti gli Audioprotesisti
presenti gli audioprotesisti al primo congresso Fno tsrM pstrp.  
il tema affrontato è stato quello della “riabilitazione uditiva per contrastare 
il decadimento cognitivo: il ruolo dell’audioprotesista”. sono intervenuti 
alberto pisetta, Massimo sitzia e laura giulianati (audioprotesisti anap).
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Roma, tra università pubbliche e private, offre oltre 16 
possibilità per la scelta del percorso di studi. Al primo posto tra 
le università pubbliche per importanza e longevità, vediamo 
l’Università “La Sapienza”, una tra le più grandi di Europa, 
istituita nel 1303, con 11 facoltà che coordinano oltre 60 
dipartimenti. A seguire “Tor Vergata“, con 19 dipartimenti 
organizzati, e l’università di “Roma Tre”, la più recente di 
inaugurazione, istituita nel 1992 .
Secondo la legge 17/99 ogni Università deve garantire i diritti 
dello studente, qualunque disabilità esso abbia attraverso 
presente uno Sportello Disabili che aiuti lo studente a integrarsi. 
Le agevolazioni sono dettate dalla percentuale di Invalidità 
Civile e dalla possibilità di usufruire della Legge 104, ma ciò 
avviene in modo disomogeneo tra gli Atenei anche se situati 
nello stesso territorio.

1. Università di Roma Tre: esenzione parziale delle tasse 
per lo studente con disabilità tra il 33% e il 65% e Isee 
superiore a 30.000; totale per lo studente con disabilità pari 
o superiore al 66%. 

2. Università Tor Vergata: esonero totale agli studenti con 
invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento 
dell’handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e 3, della 
legge numero 104/92; esenzione parziale per gli iscritti con 
disabilità compresa tra il 46% e il 65%, e inoltre quest’ultimi 
hanno anche una riduzione del 20% sull’importo della 
seconda rata.

3. Università la Sapienza: esenzione totale a chi ha 
un’invalidità riconosciuta pari o superiori al 66% oppure a 
chi è esente ai sensi della legge 104/92, articolo 3, senza 
distinzione di comma.

lo studente portatore di apparecchi 
acustici e l’università 
Aspetti sociopolitici, 
quadro legislativo attuale e criticità

 presentiamo un estratto della tesi di laurea della dott.ssa Michela 
pallante, laureata in tecniche audioprotesiche, presso l’Università 

“la sapienza” di roma. lo studio presentato, svolto sotto la 
supervisione della professoressa angela Musacchio, ha 

richiesto un anno di lavoro e di colloqui presso enti e 
federazioni a supporto delle persone ipoacusiche, 

nonché presso gli sportelli dei servizi per 
i disabili dei vari atenei.
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uNiversitÀ lA sApieNzA
Nella carta dei servizi per lo studente disabile di 
questo Ateneo abbiamo in linea generale una gamma 
di servizi di supporto per lo svolgimento di pratiche 
amministrative e per la frequenza delle attività 
didattiche con ausili: sono previsti accompagnamenti 
brevi all’interno dell’università, ausili speciali per gli 
esami, un contributo monetario per facilitare l’acquisto 
di attrezzature specialistiche non di carattere medicale 
(previa partecipazione ad un bando di concorso in cui 
lo studente specifica la necessità di questo contributo), 
materiale didattico differenziato e strumenti idonei 
a superare particolari difficoltà individuali che 
impediscono la partecipazione attiva ai corsi di 
studio. Agli studenti inoltre viene offerto il servizio di 
interpretariato LIS/LMGI, tutor per le prove di accesso, 
tutorato alla pari per le lezioni o per lo studio (che 
prevede l’assistenza allo studio per la preparazione 
degli esami e l’affiancamento in tutte le diverse 
situazioni della vita universitaria, ma viene gestita da 
uno studente o un volontario del servizio civile, non da 
persone specializzate). Lo sportello offre un interprete 
LIS fisso presente un giorno a settimana, e presenta sul 
sito video in LIS per sordi.

uNiversitÀ di tor verGAtA
La CARIS si occupa degli studenti disabili di Tor 
Vergata, coordinando e monitorando tutte le attività 
volte a favorire l’integrazione nella vita universitaria 
degli studenti con disabilità. Tra i vari servizi offerti ci 
sono:
- Servizi di sostegno alla didattica che prevedono, su 

prenotazione e per periodi concordati, libri di testo 
e attrezzature informatiche con software specifici 
oppure, su richiesta, agevolazioni per gli esami 
personalizzate in base alle proprie esigenze. Per 
chi lo richiede, vi è un servizio di trasporto con 
mezzi attrezzati gestito da Laziodisu e un centro 
di consulenza psicologica presso la Cattedra di 
Psicologia Clinica.

- Servizio di tutorato (con studenti alla pari) e di 
tutoraggio specializzato che consiste in interpreti LIS e 
traduttori dei labiali per studenti non udenti, personale 
per accompagno a lezione, per la produzione di 
appunti e personale di accompagnamento all’interno.

uNiversitÀ roMA tre
L’ufficio studenti con disabilità eroga servizi specifici 
agli studenti disabili con invalidità pari o superiori a 
66%: accompagnamento, interpretariato LIS, tutorato 

didattico. Può essere richiesto dagli studenti ipoacusici non 
segnanti la stenotipia che è un servizio di sottotitolazione delle 
lezioni universitarie. Il servizio è attivabile dopo una verifica tecnica 
in aula e una giornata di formazione nella quale vengono illustrate 
al richiedente le procedure e le apparecchiature necessarie per la 
fruizione del servizio.

lAziodisu
Ogni anno Laziodisu pubblica un Bando rivolto agli studenti portatori 
di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per l’erogazione 
di contributi in denaro per l’acquisto di attrezzature specialistiche, 
materiale didattico differenziato e strumenti idonei a superare 
particolari difficoltà individuali. In base all’università frequentata 
dalla persona, il servizio viene gestito da una Adisu territoriale.

uNiversitÀ teleMAtiChe A roMA
Diversa è la situazione delle università telematiche, che con un 
approccio tecnologico possono superare diversi ostacoli come 
l’obbligo di presenza fisica, o per gli studenti ipoacusici le prove 
d’esame si svolgono in forma scritta, hanno un servizio di tutorato 
didattico e si può richiedere un trattamento individualizzato per il 
sostenimento dell’esame. 
Il materiale didattico proposto in piattaforma sotto forma di video 
lezione è disponibile anche sotto forma di dispense scritte. Come le 
università pubbliche, sono previste delle agevolazioni economiche 
secondo la percentuale di IC.

iNCoNtro sportello disAbili “la sapienza”
Universitari ipoacusici alla Sapienza sono 53, ma solo 12 usufruiscono 
dei servizi offerti dallo sportello. È possibile richiedere un tutor 
(studente vincitore di una borsa di studio per servizi civili della 
Sapienza) che, in questo caso si affianca al ragazzo con qualsiasi tipo 
di disabilità anche durante gli esami). Alcuni servizi non sono molto 
richiesti (per esempio l’interprete allo sportello disabili). 
Esiste un bando per lo studente disabile per avere un contributo 
monetario per l’acquisto di attrezzature specialistiche di carattere 
non medicale, o di strumenti idonei a superare particolari difficoltà 
individuali che impediscano la partecipazione attiva ai corsi di studio. 
L’importo complessivo stanziato è di 25mila euro per cui i vincitori 
del concorso saranno scelti in base a diverse categorie: tra queste la 
via preferenziale è per la cecità assoluta, la disabilità motoria con 
l’invalidità pari al 100%.   
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A.A	2016/2017 	A.A	2017/2018

numero totale studenti con disabilità sensoriale 46 53

studenti immatricolati al 1 aa 12 8

studenti in corso 16 28

studenti fuori corso 18 17

Su 53 studenti universitari solo 12 (22,6%) fruiscono dell’interpretariato LIS a lezione.
Come si evince, la persona segnante è maggiormente tutelata rispetto allo studente ipoacusico oralista, 
nonostante le dimensioni delle aule, dispersive e rumorose. Inoltre sono numerosi i video in LIS affiancati 
peraltro dai documenti scritti.
Un tempo veniva usato il servizio di stenotipia, oggi eliminato. La stenotipia permette di seguire lezioni 
in maniera soddisfacente, la lezione arriva integra senza riassunti o riduzioni con inclusi gli interventi 
degli studenti, favorendo l’autonomia dello studente sordo.
Oggi la stenotipia è stata superata da una nuova tecnologia, ovvero quella dei “Re speaker”: il parlato 
filtrato dai rumori di sottofondo viene trascritto direttamente sul computer dello studente attraverso un 
moderno software. 
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il QuestioNArio
Al di là dei colloqui, la mia premura era quella di riportare testimonianze dirette delle persone 
sorde che frequentano l’università e mi è stato di supporto lo sportello disabili della Sapienza e di 
Tor Vergata (che hanno rigirato il mio questionario agli studenti grazie alle mailing list), non di 
Roma Tre, dove non sembra siano presenti studenti ipoacusici. Il questionario, anonimo, rubava 
pochi minuti con domande sulla situazione aule, disponibilità dello sportello, comprensione dei 
professori, disagio in generale e un’ultima domanda per suggerimenti ed esperienze personali.
Hanno risposto 25 studenti tra i 21-31 anni, l’84% della Sapienza e il 16% di Tor Vergata: di questi, 
19 sono portatori di apparecchi acustici, 5 usano esclusivamente la LIS, il 24% con rieducazione 
bimodale e 56% usano esclusivamente la lingua parlata. 

Le domande successive si sono concentrate sui disagi reali e concreti degli studenti, evidenziando:
1. (19 studenti) diffi coltà nel prendere appunti perché usano lettura labiale come supporto (79,2%).
2. (7 studenti) Diffi coltà nel leggere il labiale perché il professore non ha una posizione idonea.
3. (7 studenti) Diffi coltà generale nel sentire la lezione a causa del rumore circostante o del 

riverbero presente in aula.
Circa la sensibilità dei professori (messi a conoscenza del problema), sono più i commenti positivi 
di quelli negativi; solo 6 studenti hanno dato riscontri negativi. In merito ai servizi offerti dallo 
sportello disabili più conosciuti sono l’interpretariato LIS, il Tutor e l’esenzione dalle tasse 
universitarie, meno conosciuti il servizio “prendi appunti”, la dotazione di dispositivi informatici 
in generale e collegabili wireless agli apparecchi.

sei portatore di apparecchio acustico?
25 risposte

si

no

Quale canale di comunicazione preferisci?
25 risposte

la mia voce

interpretariato lis

tutor

servizio “prendi appunti” e/o resoconti

Esenzione e/o borsa di studio

dispositivi informatici in dotazione

Microfoni da collegare wireless

Uso la lis
(lingua dei segni italiana)

posso usare la mia voce o 
segnare, dipende dal contesto

0 10 20 30 40 50 60 70 80

18   75%

16   66,7%

7   29,2%

14   58,3%

7   29,2%

2   8,3%

solo per 
gli studenti 
dell’università 
tor vergata
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Infi ne, la domanda fi nale ha permesso ai ragazzi di 
condividere un pensiero o un’idea da loro giudicata valida 
per una corretta integrazione: chi propone un aumento di 
ore settimanali con interpretariato e/o di tutoraggio, chi 
di migliorare l’acustica delle aule e garantire la corretta 
funzionalità del microfono in ogni aula, o di sfruttare l’uso 
di microfoni collegabili agli apparecchi e il servizio di 
stenotipia per avere maggior materiale didattico durante le 
lezioni. Un’idea altrettanto promettente è quella di mettere 
delle dispense a disposizione dei sordi tramite piattaforme 
online con gli appunti di ogni lezione spiegata, piattaforma 
che alla Sapienza esiste ma viene sottovalutata.
Gli Atenei oggi sono indirizzati verso disabilità più 
“evidenti” come quella motoria o visiva, mentre l’handicap 
uditivo viene messo in un calderone con tutte le altre 
disabilità senza distinzione. Ma cosa serve allo studente 
universitario sordo ? Capire quello che dice il docente 
durante la lezione. 
Ciò per cui si dovrebbe lottare è la sottotitolazione dei corsi 
universitari. Per fare un paragone europeo, lo studente sordo 
inglese ha diritto ai microfoni che trasmettono il segnale 
remoto agli apparecchi, a sistemi FM accessori Bluetooth, 
alla tecnologia Speech to Text, oppure, in spazi ampi dove 
c’è il rischio di non captare il segnale, alla tecnologia Loop 
System. Questi servizi sono garantiti dall’Equality Act 
stipulato nel 2010 e garantito dalla Royal Association for 
Deaf people. Per questo gli studenti di Oxford protesizzati 
hanno nelle aule microfoni e sistemi FM funzionanti, 
stenotipia e fornitura di strumenti tecnologici.
Nel corso degli anni sono state fatte molte proposte di 
legge a favore dei sordi (ma per lo più segnanti), è tempo 
di proposte perché lo Stato garantisca a tutti il diritto allo 
studio.

Michela	Pallante, classe 
1996, si è laureata nel 2018 
in tecniche audioprotesiche 
presso l’Università degli 
studi “la sapienza” di roma, 
dopo aver svolto tirocinio 
universitario presso la clinica 
otorinolaringoiatrica del 
policlinico Umberto i e presso 
il policlinico militare celio

Università tor vergata
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NAsCe il World heAriNG ForuM
UNA RETE MONDIALE VOLUTA DALL’OMS, PER LA SALVAGUARDIA DELL’UDITO

il 4 e il 5  dicembre prossimi, l’oms, (organizzazione mondiale della sanità) ha convocato una riunione 
storica nella sede di ginevra. per la prima volta si riunirà il World hearing Forum, istituito dall’oms che 
ha ritenuto necessario formalizzare una vera e propria rete globale di parti interessate alla salvaguardia 
della salute dell’udito in tutto il mondo. tutti coloro che saranno chiamati a parteciparvi, tra cui anche 
l’italia, dovranno impegnarsi a facilitare l’attuazione delle raccomandazioni contenute dalla risoluzione 
World health assembly (Wha70.13)  sulla “prevenzione della sordità e della perdita dell’udito” e a soste-
nere gli stati membri a tale riguardo.
secondo le stime dell’oms circa 466 milioni di persone vivono con perdita dell’udito disabilitante; di 
questi, 34 milioni sono bambini. Ma i dati più allarmanti e preoccupanti riguardano i giovani: 1,1 miliardi 
di adolescenti rischiano di compromettere il proprio udito a causa di una non corretta esposizione al 
rumore in ambienti ricreativi e attraverso dispositivi audio personali. si prevede che questi numeri au-
menteranno considerevolmente nei prossimi decenni, a meno che non vengano prese misure adeguate.
il Wolrd hraring Forum avrà l’importante compito di colmare questa grave lacuna, promuovendo una 
visione collettiva della difesa dell’udito incoraggiando una collaborazione in questo campo. attraverso 
la creazione di reti e la condivisione di conoscenze, abilità ed esperienze sul campo, il World hearing 
Forum rafforzerà l’azione per raggiungere un obiettivo ambizioso. Fare in modo che nessuno abbia una 
perdita uditiva dovuta a cause prevenibili e che le persone affette da una diminuzione dell’udito possano 
raggiungere comunque il loro pieno potenziale attraverso una diagnosi precoce e un’appropriata gestio-
ne delle loro condizioni.
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La Francia vara la linea dura contro auto e moto rumorose. Motociclette che sfrecciano nei quartieri re-
sidenziali in piena notte, auto che svegliano interi isolati, tutto questo potrebbe presto essere un ricordo. 
Un sobborgo di Parigi è al lavoro per garantire sonni tranquilli e una vita meno rumorosa ai suoi abitanti. 
L’amministrazione sta testando un nuovo sistema in grado di identifi care i veicoli rumorosi e scoprirne 
l’esatta posizione. Una volta accertata la causa dei suoni molesti il sistema procede ad emettere auto-
maticamente la relativa multa. Mezza Europa sta valutando i pro e contro dei “noise radar” ovvero i 
dispositivi in grado di misurare e localizzare con precisione i suoni di un veicolo in movimento. Vedia-
mo perché quello partito a Villeneuve-le-Roi potrebbe diventare molto più che un esperimento isolato.

lOtta al rUMOre
Il primo “radar anti-rumore” di Francia trova posto su un lampione nel centro di Villeneuve-le-Roi, una 
cittadina vicino all’aeroporto di Parigi Orly. Questo dispositivo tecnologico sarà attivato non appena il 
Governo francese approverà la legge riguardante tali sistemi. Il sindaco della città, Didier Gonzales, ha 
fatto sapere che l’amministrazione collegherà le registrazioni audio a quelle delle telecamere a circuito 
chiuso della polizia locale. In questo modo i trasgressori saranno individuati con certezza assoluta. 
“Il rumore è la rovina della vita moderna e un grave problema per la salute. Fa male come il fumo 
passivo”, ha detto Gonzales. Un progetto di legge nazionale dovrebbe essere votato entro il prossimo 
autunno e consentirà alle autorità locali di attivare gli autovelox anti-rumore. Va detto che la Francia ha 
già una legislazione che limita il rumore dei veicoli, ma è diffi cile da applicare poiché la polizia deve 
cogliere sul fatto i trasgressori.

Autovelox anti-rumore a parigi: 
un radar multa le marmitte rumorose

il sindaco: “i suoni eccessivi sono dannosi per la salute 
tanto quanto il fumo passivo” 
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PUgnO DUrO
Sembra proprio che la lotta ai motori molesti stia per prendere di mira supercar e moto. Il nuovo dispo-
sitivo, sviluppato dagli ingegneri di Bruitparif, ha quattro microfoni che misurano i suoni in decibel. I 
rilevatori possono triangolare l’origine di un suono seguendone la scia acustica che si presenta come 
un insieme di punti colorati che segue il veicolo in movimento. “Con questo strumento, non è possibile 
contestare la multa”, ha concluso il sindaco Gonzalez. In attesa del via libera legislativo proseguono i 
test su strada. Nei mesi scorsi quasi 40 dispositivi sono stati collocati vicino ad incroci affollati a Parigi 
e altri 17 sono in prossimità di cantieri. A partire da settembre l’amministrazione della capitale francese 
ha annunciato l’estensione della sua rete di rilevatori. L’autovelox anti-rumore è anche sbucato a Saint-
Forget, una zona rurale vicino a Parigi, molto popolare tra i motociclisti.

la legge
Bisogna chiarire che fi no ad oggi il sistema è in fase di prova e non sono state emesse delle multe. Il 
ministero dei trasporti francese ha comunicato che si preparano ad attivare tutti i dispositivi anti-rumore 
non appena la nuova legge sarà approvata. Il Governo prevede un periodo di rodaggio della durata di 
due anni per testare la tecnologia e defi nire i livelli di rumore oltre i quali scatteranno multe. Facile a 
questo punto immaginare che molti altri Stati membri dell’Unione europea seguiranno questo esempio. 
E altresì prevedibile un confronto in sede di Parlamento europeo con al centro l’adozione di limiti co-
muni per i suoni molesti prodotti dai veicoli su strada. Autovelox anti-rumore sono ad oggi in prova per 
7 mesi sulle strade inglesi. Anche le autorità di Londra hanno legato ai rilevatori sonori un sistema di 
telecamere per far rispettare la legge.
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Da 10 anni il nostro obiettivo principale è far 
crescere ed a�ermare i nostri clienti. 
Entra nel mondo Audiosoft, il primo CRM italiano 

del settore che risponde a tutte le necessità 
organizzative del tuo centro. 

Gestire e�cacemente la tua impresa non è mai 
stato così facile. Trasformeremo il tuo centro 
sordità in una vera e propria azienda 
all’avanguardia!
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Audiosoft è un prodotto di Ilpas Soluzioni Informatiche

Via Nuova Poggioreale n° 61,
Centro Polifunzionale - Torre 7
80143 Napoli (NA)

tel +39 081 19100852
tel +39 081 19100853
fax +39 081 3615863

www.audiosoft.it
www.ilpas.it
commerciale@ilpas.it
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il nuovo vista r d li è la soluzione perfetta per i pazienti con qualsiasi 
perdita uditiva, che vogliono godere di un apparecchio acustico 
ricaricabile.
È il primo ric crai ricaricabile agli ioni di litio, dal design elegante, 
senza sportellini-batteria, pensato per offrire facilità d’uso. 
con le consolidate tecnologie vista:trial, vista:upgrade e capture 

phonak, leader mondiale nella proget-
tazione e distribuzione di apparecchi 
acustici, è orgogliosa di annun-
ciare il milionesimo apparecchio 
Marvel venduto e programmato 
dai professionisti del settore in 
soli dieci mesi. Questo rende pho-
nak Marvel, nella storia di phonak, 
il prodotto che ha raggiunto più ve-
locemente il traguardo di un milione e 
lo pone sulla buona strada per essere l’ap-
parecchio acustico dell’azienda più venduto di tutti i tempi. 
l’annuncio di oggi arriva meno di due mesi dopo che phonak 
ha lanciato Marvel 2.0, che include phonak audéo™ M-rt, il 
primo apparecchio acustico all-in-one al mondo che com-
bina la connettività Bluetooth ® universale, la bobina t, 
un suono chiaro e ricco, la ricaricabilità agli ioni di litio, lo 
streaming diretto binaurale e tecnologia integrata rogerdi-
rect™ per prestazioni uditive senza precedenti in presenza 
di rumore elevato e a distanza.
top-rated tra professionisti dell’udito
dal suo lancio nel 2018, gli apparecchi acustici della piat-
taforma phonak Marvel hanno costantemente guadagnato 
apprezzamenti nella comunità di audiologia professionale. 
infatti, il 95% dei professionisti dell’udito raccomandereb-
be gli apparecchi acustici Marvel ai propri colleghi. secondo 
diversi e recenti studi di benchmark, gli apparecchi acustici 
phonak audéo Marvel sono anche riconosciuti per:
• Massima accettazione tra i nuovi utilizzatori
• Migliore nella qualità complessiva del suono
• Massima soddisfazione complessiva tra tutti gli ultimi ric
• Migliore e più semplice soluzione di connettività
• Migliore nelle soluzioni di ricaricabilità

per maggiori informazioni 
crai spa 049 5386777

all, crai rivoluziona il processo di adattamento e l’esperienza di 
acquisto dei pazienti. l’audioprotesista con queste tecnologie 
abbraccia un nuovo metodo di adattamento.

gli utenti inizieranno il loro percorso di protesizzazione acustica 
nel migliore dei modi, grazie a un rapido e semplice processo di 
adattamento del nuovo software aura:fit. 
• aura:fit assicura un calcolo ottimale adatto al primo ascolto 

esprimendo un suono pieno e più ricco. dopo il calcolo del punto 
di partenza, la gestione automatica dell’adattamento (automatic 
adaptation Manager) favorisce e ottimizza la nitidezza acustica, 
offrendo una migliore esperienza di ascolto finalizzata alla 
comprensione del parlato.

 con vista r d li si può ascoltare qualsiasi contenuto audio 
e musica. E’ compatibile con tutti i telefoni con funzionalità 
Bluetooth, senza bisogno di accessori aggiuntivi. 

• gli utenti possono tenersi in contatto con le persone che amano, 
con telefonate a mani libere, videochiamate, il tutto in modalità 
binaurale. 

• si potrà godere di una giornata intera con ascolto streaming 
incluso, evitando di restare senza batteria. 

• il nuovo pulsante multifunzione dona una maggiore flessibilità. 
• accensione alla rimozione e spegnimento all’inserimento nella 

stazione di ricarica, il tutto in modalità automatica. 
• l’accessorio powerpack consente la ricarica degli apparecchi 

senza essere collegato ad una presa di corrente. 
• disponibile in 8 colori. 

Crai, il Ricaricabile VISTA D R Li,  
la flessibilità continua 

Phonak festeggia 1 milione di Marvel
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inventis aggiunge un nuovo componente alla propria orche-
stra: symphonia, un software capace di simulare un ambiente 
sonoro complesso in maniera altamente realistica.
symphonia è uno strumento di counselling dedicato all’audio-
protesista, che permette di far percepire “dal vivo” al proprio 
cliente i benefici derivanti dalle funzionalità avanzate degli ap-
parecchi acustici, quali la riduzione del rumore e la direziona-
lità. symphonia è facilmente installabile su qualsiasi computer 
Windows e non richiede hardware dedicato: è sufficiente una 
scheda audio UsB multicanale e da tre a otto casse acustiche. 
È possibile simulare diversi ambienti sonori come ristorante, 
strada, automobile, a cui aggiungere sorgenti sonore configu-
rabili come una voce o uno strumento musicale in posizione e 
distanza selezionabili.
È disponibile una licenza di prova del software. 
per informazioni: vendite@inventis.it.

con la nuova gamma Sky	 Marvel, presentiamo una 
combinazione unica delle migliori innovazioni tecnologi-
che del settore e di funzioni fondamentali specifiche per 
i bambini. noi ci sforziamo per fornire solo le soluzioni 
migliori per lo sviluppo del linguaggio, l’intelligibilità del 

parlato e la facilità d’uso. sviluppati per ottimizzare sia la quantità 
sia la qualità dell’input udibile, gli apparecchi acustici sky Marvel 
supportano lo sviluppo sociale, emotivo e cognitivo del bambino, con 
amore fin dal primo suono.

sky Marvel offre:
• suono chiaro e ricco di sfumature
• connessione a smartphone, microfoni roger™ ed altri dispositivi 
• possibilità di ricarica 
in occasione della recentissima presentazione del nuovo portfolio 
pediatrico è stata annunciata la decima Edizione Phonak	 Junior	
(2019), la vantaggiosa iniziativa riservata esclusivamente a bambini 
e ragazzi ipoacusici fino ai 18 anni di età, che consiste nell’agevola-
re l’acquisto degli apparecchi acustici phonak sky Marvel 90/70/50, 
phonak audéo Marvel 90/70/50 (con pila ricaricabile), rogerdirect e 
roger offrendoli ad un prezzo estremamente agevolato. Ecco tutti i 
benefici:
• sconto del 50% sul prezzo di listino della linea pediatrica sky M e 

audéo M-r, del 20% sul sistema completo roger per la scuola e 
del 10% sui microfoni roger select, pen, Easypen e clip-on Mic  

• Kit di materiali espositivi per comunicare l’iniziativa in vetrina ed 
all’interno del centro acustico

• inserimento del centro acustico in un elenco a disposizione della 
classe Medica e associazioni di famiglie di bambini audiolesi

l’iniziativa phonak Junior 2019 è attuata in collaborazione unica-
mente ed esclusivamente con i centri acustici aderenti ed è valida 
fino al 30 settembre 2020. (www.phonakpro.it)

Inventis Symphonia: il nuovo software 
dedicato all’audioprotesista

Phonak Sky Marvel e il traguardo della 10a edizione di Phonak Junior
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phonak Marvel non è solo un fantastico apparecchio 
acustico, ma anche una meraviglia multifunzionale 
in grado di offrire un’esperienza di amore al primo 
suono ogni singolo giorno. con Marvel, i portatori di 
apparecchi acustici usufruiscono di tutti i vantaggi 
delle rivoluzionarie tecnologie phonak:
• suono chiaro e ricco di sfumature 
• collegamento a smartphone, televisori ed altri 

dispositivi 
• ricaricabilità 
• smart app.
tutte queste caratteristiche fondamentali rendono 
Marvel unico nel suo genere; ora ancora più mera-
viglioso grazie a:

• più performance uditiva 
• più app e connettività 
• più scelta
disponibili sia per le nuove che per le precedenti genera-
zioni di apparecchi acustici Marvel, creando uno standard 
di innovazione nel settore i cui benefici si estendono ad 
un’intera piattaforma. Marvel 2.0 è dotato di nuovi prodotti 
studiati per soddisfare le aspettative dei portatori di appa-
recchi acustici e per consentire di offrire soluzioni ancora 
più meravigliose. la gamma Marvel estesa è costituita da 
un nuovo modello receiver-in-canal (ric), due modelli 
retroauricolari (BtE) e tre modelli di apparecchi acustici 
pediatrici, oltre a due nuovi accessori opzionali. 
www.phonakpro.it/marvel

roger di phonak è una tecnologia esclusiva per migliorare l’ascolto degli utilizzatori di appa-
recchi acustici ed impianti cocleari in situazioni difficoltose come il rumore di fondo elevato o il 
parlato a distanza. i microfoni digitali adattivi roger trasmettono la voce del parlante in modalità 
wireless direttamente all’apparecchio acustico o al processore sonoro dell’impianto cocleare 
dell’ascoltatore per migliorare la comprensione globale.
roger migliora l’ascolto e la comprensione:
• streaming diretto agli apparecchi acustici 
• Migliore comprensione del parlato 
• Miglioramento dell’ascolto in gruppo 
• possibilità di interagire con molteplici interlocutori 
gli apparecchi acustici Marvel rappresentano una grande 
svolta nella tecnologia acustica ed oggi sono dotati di roger-
direct, che consente di trasmettere in streaming direttamen-
te agli apparecchi acustici, senza la necessità di collegare un 
ricevitore esterno. risultato:
• tutto integrato nell’apparecchio e dimensioni ridotte fino al 42%* 
• in media 27% in meno di consumo della batteria* 
• tutti i modelli ric e BtE sono compatibili con roger
con questa importante innovazione, abbiamo portato il meglio dei due mondi e 
creato una combinazione insuperabile.
la nuova piattaforma Marvel 2.0 rende la tecnologia rogerdirect™ disponibile per tutti gli 
apparecchi della famiglia, offrendo prestazioni uditive ancora più elevate, più connettività e più 
scelta. 
più prestazioni uditive - la tecnologia roger® permette di annullare il divario di comprensione 
nel rumore elevato ed a distanza, trasmettendo la voce in modalità wireless da un mini-microfo-
no direttamente all’ascoltatore.
più connettività - oltre a rogerdirect, gli apparecchi acustici Marvel sono ora in grado di accop-
piare due dispositivi audio Bluetooth contemporaneamente. con il connettore tv opzionale, chi 
indossa Marvel può anche trasmettere l’audio ad alta definizione dal proprio televisore diretta-
mente ad entrambi gli apparecchi acustici, mantenendo due slot Bluetooth aperti per gli altri 
dispositivi. 
più scelta - la tecnologia phonak Marvel è stata ampliata per offrire una scelta più ampia sia ai 
professionisti dell’udito che ai consumatori. oltre alla famiglia audéo Marvel, il portafoglio com-
prende ora anche: phonak Bolero™ Marvel e la linea pediatrica riferimento del settore phonak 
sky™ Marvel. (www.phonakpro.it/roger)

Phonak Marvel 2.0 - More Love at First Sound

Phonak Roger, tecnologia esclusiva per migliorare l’ascolto
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PhonAk MARVeL 2.0 - L’eVenTo
lo scorso 14 settembre, nella prestigiosa sede de “il 
sole 24ore”, phonak ha scritto una nuova pagina del-
la rivoluzione audiologica cominciata un anno fa con il 
lancio di audéo Marvel. seguendo la filosofia del lan-
cio non convenzionale, in pieno stile phonak abbiamo 
stravolto completamente lo schema classico dei lanci 
di prodotto, facendo “toccare con mano” ai nostri clienti 
l’impatto delle novità proposte, sia di prodotto, con l’ap-
prodo sulla piattaforma Marvel degli apparecchi sky e 
Bolero, sia di servizio, grazie alle esolutions, vera in-
novazione nell’utilizzo di soluzioni acustiche. inoltre, 
avere il controllo del proprio apparecchio non è mai 
stato così semplice, grazie alla nuova myphonak app 
che permette anche di ricevere assistenza in tempo re-
ale dal proprio audioprotesista. abbiamo aperto nuove 
frontiere, sempre con in testa la volontà di trasformare 
positivamente quello che viene vissuto come un fastidio, 
potenziando il senso dell’udito e le capacità di ascolto. 
(www.phonakpro.it)

PhonAk ACADeMy, un PRogRAMMA DI FoRMAzIone ARTICoLATo
consapevole di quanto sia importante investire in formazione per una crescita non 
solo personale ma anche professionale, phonak propone attività di formazione per i 
centri acustici che spaziano su diversi ambiti: 

Formazione	Tecnica	
si tratta della formazione più specifica sui prodotti e le tecnologie, in particolar 
modo attraverso una piattaforma di Formazione a distanza, phonak learning (lear-
ning.phonakpro.com), smart ed interattiva, ed attraverso il sito dedicato ai profes-
sionisti, www.phonakpro.it.

Formazione	Scientifica	
Un programma di attività indirizzate specialmente alla classe medica con cui il cen-
tro acustico collabora o intende collaborare. prossimi appuntamenti:
• visita hEadQUartEr zUrigo 12 - 14 dicembre 2019
 3 giorni con un programma di interventi scientifici e visita guidata al centro svi-

luppo e produzione phonak 
• pErcorsi di cUltUra aUdiologica con EcM (gen- mar ‘20) 
convegni itineranti in italia con relatori medici orl e dell’ambito audiologico
• congrEsso intErnazionalE di FrancoFortE, 14-16 novembre 2019 “hear-

ing well and being well - a strong scientific connection”
Formazione	Commerciale	
giornate di formazione in aula per tutto lo staff del centro acustico, con formatore 
esperto, specializzato in tematiche dedicate, che vedono l’alternarsi di una parte 
teorica ed una parte di role-play, simulazioni di situazioni reali. prossimi corsi:
• tElEMarKEting & accogliEnza 
• psicologia dElla vEndita 
• social MarKEting & MarKEting rElazionalE
info: formazione.it@sonova.com
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gli apparecchi acustici crai offrono il meglio 
all’audioprotesista e al paziente: pronti in pochi 
giorni, perfettamente personalizzati da crai con 
tecnologia onelaser, assicurano comodità, estetica e 
performances d’eccellenza.
gli endoauricolari conquistano sempre più le 
preferenze dei pazienti, perché sono quasi invisibili 
ma anche per le avanzatissime tecnologie che 
consentono livelli di miniaturizzazione estremi e 
perchè sono sinonimo di massimo comfort e di 
prestazioni tali da riscoprire la gioia di sentire bene 
assieme al piacere di sentirsi bene.
crai, specialista	 unica	 in	 Italia	 nel	 campo	 degli	
endoauricolari, non si è limitata a creare innovativi 
ed effi cienti endoauricolari, ma si è impegnata anche 
per mettere al servizio degli audioprotesisti e dei 
loro pazienti una procedura rapida ed effi ciente, 
gestita da qualifi cati professionisti con il supporto 
di attrezzature di ultima generazione che, in	 4	
giorni, assicura	 la	 consegna	 della	 protesi	 acustica	
su	 misura, realizzata per garantire una nuova, 
sorprendente esperienza uditiva.

si tratta di un percorso assistito in tutte le sue fasi a partire 
dalla produzione del guscio: l’impronta viene lavorata all’interno 
dell’azienda da tecnici che vantano una trentennale esperienza nel 
settore, supportati dal sofi sticato sistema onelaser technology 
che uniti nell’attività sono in grado di ridurre le percentuali di 
rifacimento dei gusci più basse in assoluto.

gli endoauricolari crai sono veri e propri gioielli  dotati di un 
avanzato software per le regolazioni di adattamento, intuitive, 
logiche, con pratici comandi di controllo regolabili oggi affi ancati 
dalla innovativa tecnologia che permette di far crescere gli 
apparecchi acustici grazie all’implementazione di un UPGRADE	per 
un diverso livello di avanzamento.
gli apparecchi acustici crai si adattano perfettamente allo stile 
di vita del paziente che può cambiare nel tempo, il cambiamento 
fa parte della vita e noi assicuriamo che gli apparecchi acustici 
forniti siano in grado di stare al passo con lo stile di vita dei clienti 
dell’audioprotesista. grazie ad upgrade possono essere aggiornati 
a un nuovo livello di tecnologia senza alcun impegno, e se adatto al 
paziente si può rendere l’upgrade permanente, in caso contrario 
ripristinare le impostazioni precedenti.
tramite lo ustream e utv, collegando in modalità wireless i loro 
apparecchi acustici endoauricolari al televisore, i clienti possono 
godersi i loro spettacoli e fi lm preferiti in qualità audio stereo.

“Ma il punto di forza della produzione degli endoauricolari di crai 
è quello di saper offrire all’audioprotesista assistenza	 tecnica	
durante	 tutto	 il	 processo e la possibilità di un contatto continuo 
con il reparto	customer	care	che riserva all’audioprotesista tutte 
le attenzioni richieste con competenza, professionalità e capacità 
relazionali. si fa carico della soddisfazione del cliente a 360° e ha 
un’ottima capacità di problem solving e completo orientamento al 
cliente”. “si tratta di un fi lo diretto, di un rapporto di fi ducia che 
scaturisce dalla soddisfazione dell’audioprotesista, che si affi da 
in genere totalmente al nostro supporto ed ai consigli/guide che 
forniamo”.

tutto questo sono gli endoauricolari fi rmati da crai, un riuscito 
insieme di tecnologia, estetica, comodità e servizio.

crai spa +39 049 5386777

Crai, specialisti nell’endoauricolare 
ad alta tecnologia
endoauricolari CrAi
il valore tecnologico, il design “invisibile”!

scansione e digitalizzazione dell’impronta onelaser

lavorazione dell’impronta 
tramite software 3d

sviluppo degli ingombri, 
ventilazione e inserimento 

virtuale degli hardware
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Nonostante	gli	impegni	dovuti	al	nuovo	importante	ruolo,	Sandro	
Lombardi	 trova	comunque	un	po’	di	 tempo	per	raccontare	que-
sta	nuova	avventura	come	General	Manager	Italia	del	“	neonato”	
Gruppo	WS	Audiology.	Prima	di	tutto	ci	congratuliamo	per	l’inca-
rico	appena	ricevuto…
Buongiorno a voi e grazie! anche se è un periodo per me davve-
ro impegnativo, sono molto felice di poter perseguire obiettivi così 
sfidanti.

Parliamo	di	questa	fusione	e	della	nuova	nata	WS	AUDIOLOGY.
la fusione è nata dal desiderio di due aziende leader di mercato 
di unire le loro forze con l’obiettivo di ridefinire il panorama com-
petitivo del mercato audioprotesico globale. il nome, forse poco 
fantasioso, “Ws audiology” prende origine dalle iniziali di Widex & 
sivantos e dal settore nel quale operiamo e cioè quello audiologi-
co. insieme vantiamo 175 anni di storia, alcune delle pietre miliari 
più importanti in termini di innovazione e la stessa passione per il 
progresso tecnologico. siamo presenti in più di 125 mercati e im-
pieghiamo oltre 10.000 persone di 65 nazionalità diverse. i nostri 
brand si completano a vicenda e questo ci permette di offrire una 
più ampia gamma di prodotti e servizi. in sintesi siamo due pio-
nieri che uniscono le loro forze per dare nuovi impulsi al merca-
to. cercheremo così, attraverso soluzioni tecnologiche ancora più 
personalizzate ed efficaci, di migliorare la qualità di vita di milioni 
di persone ipoacusiche in tutto il mondo.
Ws audiology è proprietario dei brand Widex e coselgi sotto il 
“cappello” Widex e signia, audio service e rextone sotto quello si-
vantos.

Quale	sarà	il	suo	ruolo	in	WS	Audiology?
con mia grande soddisfazione, sono stato da poco nominato gene-
ral Manager italia del gruppo Ws audiology. Questo ruolo mi riem-
pie di orgoglio perché mi fa capire che, seppure entrato in questo 
mercato da relativamente pochi anni, il lavoro svolto finora è stato 
apprezzato. certamente continuerò a operare con lo stesso impe-
gno ed entusiasmo affinchè Ws audiology possa crescere e raffor-
zare ancora di più la propria presenza sul mercato.

Come	opereranno	le	due	aziende?
Widex e sivantos sono aziende consolidate e molto apprezzate 
per l’alta qualità dei prodotti e dei servizi e per questo intendiamo 
continuare a preservare entrambi i brand e mantenere inalterati 
i loro punti di forza e le loro unicità: Widex come leader indiscus-
so per la qualità del suono e signia come pioniere nella fornitura 

Ws AudioloGY si prepara a conquistare 
il mercato audioprotesico mondiale
InterVISta a sANdro loMbArdi, general Manager ItalIa  
Del grUPPO natO Dalla fUSIOne DI Widex e sivANtos
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di soluzioni tecnologiche altamente innovative. a livello globale 
potremo contare sul supporto di un team di ricerca e sviluppo di 
assoluta eccellenza: oltre 800 ingegneri altamente specializza-
ti distribuiti in tre centri operativi: due in Europa e uno in asia. 
puntiamo ad accelerare l’innovazione grazie all’avanzatissimo 
settore ricerca&sviluppo e grazie anche agli ingenti investimen-
ti stanziati. a livello locale miriamo ad accelerare la crescita, a 
rafforzare la penetrazione sul mercato e a migliorare l’efficienza 
operativa.

Come	intendete	organizzare	le	due	realtà	sul	mercato	italiano?
ci tengo tantissimo a sottolineare che localmente, sebbene gui-
date da un Management condiviso, le due aziende Widex e sivan-
tos rimarranno distinte e separate e continueranno a operare 
ognuna come ha sempre fatto. Esisteranno due forze vendita che 
seguiranno i clienti da vicino proponendo ognuna i propri pro-
dotti e servizi, due customer service, due team marketing, etc.. 
insomma, da un punto di vista pratico, nulla cambierà per i no-
stri clienti che potranno continuare a operare come d’abitudine. 
lavoreremo sodo per garantire un livello di servizio più accurato 
e per ripagare i nostri clienti della fiducia che ci hanno sempre 
accordato.
siamo certi che questa fusione non possa che aprire nuove ed 
entusiasmanti opportunità per tutti e, per descriverla attraverso 
un parallelismo che mi è familiare, sono davvero fiero di poter 
essere il “comandante” di questa nave che ci condurrà verso più 
ampi ed inesplorati mari.

Dott.	Lombardi,	non	ci	resta	che	farvi	e	farle	un	grande	in	bocca	
al	lupo	e,	come	sappiamo	che	spesso	dice	lei,	AD	MAIORA!
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5 pAssi5 pAssiDottor	Massimo	Lanotte,	di	che	cosa	aveva	bisogno	sua	moglie	quella	sera?
di una parola magica, di qualcuno che le dicesse che un semplice click avrebbe risolto i suoi proble-
mi. aveva bisogno di un modo veloce per poter verificare i risultati economici del suo centro acustico.

Lei	aveva	esperienza	nel	campo	organizzativo	
e	informatico,	come	ha	pensato	di	risolvere	il	
suo	problema?
secondo la mia esperienza e dopo aver rac-
colto lo sfogo di mia moglie ho capito che era 
indispensabile un metodo che accompagnasse 
l’imprenditore nello svolgimento della mis-
sione aziendale senza perdere il controllo e la 
visibilità del suo centro acustico. Un metodo, 
ma anche uno strumento software che non 
rappresentasse un problema per l’operatività 
quotidiana del centro e che fosse rappresenta-
tivo di tutte le funzioni e i ruoli presenti all’in-
terno del centro acustico in modo che tutti po-
tessero contribuire al risultato finale.

Usa	spesso	la	parola	“metodo”.	Perché?
perché la mia sfida è stata proprio questa: for-
nire all’imprenditore del centro acustico indi-
pendente un software gestionale come stru-

“sentiamoci”: una guida per l’imprenditore 
del Centro Acustico indipendente  
per il controllo del proprio business
MaSSIMO lanOtte raccOnta In Un lIbrO Il “MetODO” che glI ha cOnSentItO  
DI Mettere a PUntO Un InnOVatIVO PrOgettO SOftware geStIOnale
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Massimo lanotte
dopo aver conseguito la laurea in ingegneria al politecnico di tori-
no, si trasferisce negli anni 80 a Milano dove inizia la sua esperien-
za nell’ambito dei sistemi informativi presso una società di software. 
dopo un anno approda in KpMg consulting dove approfondisce la sua 
esperienza nel settore dell’organizzazione e dei sistemi informativi 
per società Finanziarie ed assicurative. dopo otto anni accetta la sfida 
di entrare a far parte, in prima linea direzionale, della Banca popolare 
di lodi come responsabile dello sviluppo organizzativo. 
l’esperienza maturata in più di 25 anni nei sistemi organizzativi e in-
formatici insieme al suo team, contribuirono alla crescita dell’istituto 
grazie all’introduzione di nuove tecnologie informatiche. terminata 
l’esperienza in Banca diventa imprenditore con la nascita di audilan 
Business control.

tutto comincia nel novembre 
2006. Massimo lanotte è un 
esperto di sistemi organizza-
tivi ed informatici e si appresta 
a trascorrere una tranquilla 
serata con sua moglie. il solito 
film, seduti comodamente sul 
divano, dopo una impegnativa 
giornata di lavoro per entrambi. 
Quella volta però non andò così. 
angiola, la moglie di Massimo, 
ha un centro acustico nel mila-
nese e svolge il suo lavoro con 
dedizione, tra l’apprezzamento 
dei suoi colleghi. angiola però 
ha un problema, non è soddi-

sfatta del suo software gestio-
nale e si affida a innumerevoli 
file excel che rendono il tutto 
confusionario tanto che le è dif-
ficile comprendere persino se 
sta effettivamente guadagnan-
do e se il fatturato è sufficiente 
a coprire le spese con il giusto 
margine. lo sfogo continua: la 
sensazione è di non avere le 
informazioni necessarie nel 
momento in cui ne ha bisogno. 
tanto lavoro per nulla quindi, 
con grande frustrazione della 
signora angiola che, presa dal-
le difficoltà di gestione, teme 

di non potersi concentrare su 
nuove idee per far crescere il 
suo centro acustico. si sente 
talmente sopraffatta da nu-
meri, conteggi e documenti da 
evitare a volte di controllare la 
posta elettronica per il timore 
di dover affrontare le richie-
ste, naturalmente legittime, del 
commercialista. il suo umo-
re ne risente, anche perché le 
resta poco tempo per coltivare 
i suoi hobby e le sue passioni 
ed è convinta che il risultato 
aziendale risenta del suo stato 
di stress.
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https://www.audilan.it/audioprotesista
attraverso il link in basso o scansionando il codice Qr sarà 
possibile:
• prenotare una copia cartacea del libro Sentiamoci	dove è 
raccontata la metodologia dei 5 passi all’interno del gestiona-
le audilan Business control
• ottenere la demo	gratuita	per 30 giorni per giudicare il va-
lore della proposta. sarà possibile effettuare la scelta del solo 

libro e/o della prova gratuita della demo per 30 giorni.
«Se poi deciderai di iniziare con me questo splendido viaggio insieme ai miei 

già clienti, confermando dopo la prova gratuita il gestionale, ti riserverò un 
bonus a vita, esclusivo per i lettori che hanno acquistato il libro».

Massimo Lanotte

mento e guida utile al suo business, attraverso una metodologia. insomma 
un software e un metodo che lo aiutasse a vendere meglio e a comprendere 
subito la marginalità (Mol) del suo centro.

Poi	ha	deciso	di	raccontare	questo	“metodo”	in	un	libro,	dal	titolo	“Sentia-
moci”,	in	distribuzione	proprio	in	questi	giorni.
l’intuizione era già arrivata quella famosa sera di novembre del 2006. subito 
dopo ho iniziato a frequentare il centro acustico di mia moglie e a conoscere 
più da vicino le effettive esigenze e caratteristiche del suo lavoro. il metodo 
racconta il viaggio che compie il cliente all’interno del centro acustico, dal 
suo ingresso fino alla soluzione riabilitativa e alla vendita.

Perché	ritiene	sia	utile	questa	lettura?
perché aiuterà a scoprire i segreti che portano l’imprenditore a gestire al 
meglio i suoi clienti, a governare e a controllare il business del suo centro 
acustico in modo semplice ed efficace, attraverso il racconto della metodo-
logia della piramide del valore e dei 5 passi essenziali. solo cinque passaggi 
su cui sarà importante concentrarsi affinchè i collaboratori all’interno del 
centro acustico possano fornire all’imprenditore le informazioni necessarie, 
mentre lavorano. attraverso questo lavoro ho compiuto un viaggio di cresci-
ta e di scoperta personale.

In	che	senso?
Quando svolgevo il mio lavoro come consulente e cresceva la mia esperien-
za professionale, avevo l’impressione che il valore che fornivo ai miei clienti 
si esaurisse in quell’istante. non avevo consapevolezza di quello che poi sa-
rebbe successo e cioè che sarebbe arrivato il momento della vita in cui hai 
desiderio di restituire quello che ti hanno insegnato. sogni di poter lasciare 
una traccia, un segno della tua esperienza, qualunque essa sia.

E	lei	lo	questo	sogno	lo	ha	realizzato…
spero di riuscire a lasciare una specie di testimone ai giovani che si affac-
ciano nel mondo del lavoro. i libri solitamente non si buttano mai e quindi 
immagino il mio libro in una libreria, conservato in soffitta o anche in una 
bancarella sui navigli. Ma chiunque ne verrà in contatto rappresenterà per 
me un’occasione, un’opportunità per aver regalato un contributo.
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corrado canovi
Segretario nazionale AnA-AnAP

dopo mesi di chiacchiericcio digitale, di proclami, di urla 
atterrite (“mamma, li abusivi!”, versione aggiornata del 
vecchio “mamma, li turchi!”), di analisi in punta di diritto, 
di leggi mai pubblicate e di ansie più o meno giustificate, 
è	 stato	 pubblicato	 in	 Gazzetta	 Ufficiale	 il	 Decreto	 che	
istituisce	gli	elenchi	speciali	ad	esaurimento	presso	gli	
Ordini	delle	Professioni	Sanitarie.
i primi sentori dopo la pubblicazione sono stati quelli 
di una sorta di sanatoria per alcune tipologie di 
professionisti con l’unico requisito di aver esercitato 
l’attività per un certo periodo di tempo, sentori originati 
da un emendamento alla legge di Bilancio (comma    
283-bis) che, per come è stato scritto, pareva non 
prevedere tra i requisiti il possesso di un 
titolo, si è scatenato un acceso dibattito 
tra tecnici, giuristi e politici al grido 
di “salvaguardiamo i posti di lavoro e le 
famiglie di migliaia di professionisti!” - vs - 
“ho studiato tre anni e ora mi dite che non 
è servito a niente?”. Fortunatamente le 
cose si sono sistemate. Ma andiamo con 
ordine.
in effetti, l’emendamento non era scritto 
in modo sufficientemente chiaro e poteva dare adito 
all’interpretazione più brutale: più che una sanatoria, 
un “libera tutti” poco giustificabile. per questo motivo, 
la camera dei deputati, pochi giorni dopo l’approvazione 
dell’emendamento, ha dichiarato la volontà di impegnare 
il governo “ad assumere ogni utile iniziativa, anche di 
carattere normativo, volta a prevedere l’introduzione 
dei suddetti elementi qualitativi atti a salvaguardare 
solamente quei professionisti meritevoli che, pur non 
potendo oggi conseguire l’equivalenza, hanno titolo per 
proseguire nell’esercizio della professione e al tempo 
stesso impedire agli abusivi di trarre ingiusti, inconcepibili 
e immotivati vantaggi da questa situazione”.
Era evidente che, seppur indiscutibile nei suoi principi, 
l’emendamento andava corretto. 
Ma perché l’emendamento? il motivo è semplice. Esistono 
alcuni professionisti sanitari, il cui numero è stimato in 

circa 20.000 unità e che lavorano nella pressoché totalità 
nel settore pubblico, che hanno acquisito titoli	post-2000	
che,	da	un	lato	hanno	consentito	loro	legittimamente	di	
partecipare	ai	concorsi	pubblici,	ma	dall’altro	non	sono	
stati	 mai	 riconosciuti	 ufficialmente	 come	 equivalenti	
alla	Laurea	e	quindi	non	sono	stati	compresi	nei	titoli	
che	 consentono	 di	 iscriversi	 agli	 Albi	 istituiti	 con	 la	
famosa	 Legge	 3/2018. si tratta di abusivi? no, perché 
lavorano legittimamente in virtù di un concorso. 
possono iscriversi all’albo? no, perché il loro titolo non 
è sufficiente. Ecco perché il legislatore ha previsto una 
norma per permettergli di continuare a lavorare. 
ciò che ha fatto discutere era l’assenza, nel-

l’emendamento, del requisito del 
possesso di un titolo. senza questo 
requisito, è evidente che chi avesse 
esercitato abusivamente una professione 
sanitaria si sarebbe trovato di colpo con 
la ghiotta e ingiustificata opportunità di 
sanare la propria posizione iscrivendosi 
semplicemente ad un elenco. di abusivi. 
ovviamente non è così: il decreto 
recentemente pubblicato in gazzetta 

Ufficiale e che giustamente si prende carico dei 20.000 
di cui sopra, tra i requisiti per l’iscrizione agli elenchi 
speciali prevede il possesso di un titolo che, al tempo, 
consenta loro di svolgere le attività professionali del 
proprio profilo. Quindi, niente titoli fasulli e tantomeno 
niente furbacchioni che vendono apparecchi porta a 
porta.
per fare l’audioprotesista serve un titolo abilitante, così 
come per svolgere qualsiasi altra professione sanitaria, 
e aver lavorato senza titolo è abusivismo.
oggi come ieri.

per fare l’Audioprotesista  
serve un titolo abilitante, così 
come per svolgere qualsiasi 
altra professione sanitaria  
e aver lavorato senza titolo  

è abusivismo. oggi come ieri

IL punto:

Ecco gli elenchi speciali:  
una sanatoria,  
non un “libera tutti”
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