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ANA. L’Annuario rappresenta uno strumento
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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:
redazione@audioprotesista.it
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www.icentriacustici.it
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.
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Afferma un vecchio detto popolare: “meglio pochi ma
buoni”.
Mi riferisco al valore dell’audioprotesi, da sempre
principio indiscusso per noi e per il comparto italiano e che ora viene condiviso sempre più dai tanti
interlocutori che scoprono e apprezzano il nostro
mondo.
È il caso del Censis, l’importante Istituto di ricerca
che ci ha consegnato un’analisi precisa, positiva e
completa di tutti i numeri necessari a confermare
un “sistema audioprotesi” virtuoso e unico nel suo
genere.
L’audioprotesi italiana è tutto ciò: prodotti, servizi e organizzazione di altissima qualità, un apparato capace di soddisfare gli utenti e raggiungere
traguardi statistici inaspettati.
Un ente (esterno) così autorevole conferma i
dati della ricerca internazionale EuroTrak, integrandoli con i propri e presentando così un

comparto ricco di alta professionalità, in ogni minimo dettaglio. E quando parliamo di qualità, non possiamo che riferirci alla qualità della vita degli utenti di apparecchi acustici che beneficiano appieno di questo primato. E a cascata
il vantaggio ricade anche sulle famiglie dei portatori che
ritengono tali dispositivi fondamentali per una corretta vita
di relazioni dentro e fuori le mura domestiche.
Ecco spiegata la massima iniziale. Meglio pochi apparecchi
rispetto ai bisogni degli 8 milioni di ipoacusici in Italia, ma
buoni. Così come facciamo noi italiani che, a quanto pare,
siamo veramente bravi audioprotesisti, in un contesto di
ottime aziende, di centri acustici riconosciuti e organizzati,
in grado di strutturare nel modo migliore i propri servizi.
Resta da chiedersi: con i nuovi Lea che vogliono cambiare
le regole dell’assistenza protesica, si è sicuri di poter fare
meglio di così?
Buon anno a tutti voi e complimenti per questa ennesima
conferma!
Mauro Menzietti, Direttore editoriale

Qualche settimana fa abbiamo letto la notizia della morte di Fred Bongusto. Un artista amato e conosciuto - indimenticabile
la sua “Una rotonda sul mare” incisa nel
1964 -, che un giorno si accorse di avere
un disturbo uditivo: il problema peggiore
che un cantante possa immaginare. Per
un periodo si allontanò dalle scene, ma la
sua passione per la musica era tale che lo
spinse ad affrontare il problema. È stato
lui stesso a raccontarlo, nel 2006, quando tornò trionfalmente sul palcoscenico.
Aveva 71 anni e il “problema” era solo
un lontano ricordo, risolto con le protesi
acustiche. Un esempio che vale la pena
citare e che si aggiunge a quello di tanti
altri. Basti pensare a Lino Banfi che riferisce spesso della sua battaglia vinta
contro l’ipoacusia grazie all’utilizzo
delle protesi acustiche. L’udito è vita,
non dobbiamo permettere che il non
sentire bene rappresenti un limite. E
“Hearing for life” è proprio il tema

scelto quest’anno dall’Oms, l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Udito
il 3 marzo prossimo. “Don’t let hearing loss limit you”
esorta l’Oms: la perdita uditiva non può limitare la vita
delle persone, che devono comunque poter raggiungere il
loro pieno potenziale: nell’istruzione, nel lavoro, nella vita
sociale. Eppure, ce lo dice il Censis, promotore di una interessante ricerca di cui si parlerà diffusamente in questo
numero della rivista, dei 7 milioni e 200mila ipoacusici
presenti in Italia, solo il 29,5% al momento utilizza una
protesi acustica, pari a 2.140.000 persone con problemi di
ipoacusia. Una quota in crescita rispetto al 24,6% del 2012,
ma che dimostra che si può e si deve fare di più. Di più
soprattutto in sensibilizzazione e comunicazione, quindi
in cultura. Perché una volta giunti al servizio, anche qui i
dati sono incoraggianti: l’81% degli utilizzatori di protesi
acustiche si dichiara soddisfatto e nell’86% dei casi la soddisfazione riguarda la professionalità dell’audioprotesista.
Il lavoro, quindi, è ben fatto. Purtroppo lo sanno ancora in
pochi.
Che non è certo una sconfitta ma il segnale che si può fare
molto di più e sempre meglio.
Valentina Faricelli, giornalista
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«Nessuno tocchi
la nostra professionalità
e le nostre prerogative»
Il presidente Anap, Gianni Gruppioni, in occasione dell’evento
organizzato a Roma dal Censis, ribadisce il ruolo fondamentale
dell’audioprotesista nel processo di rimediazione protesica
Il 5 novembre scorso a Roma è stato organizzato un interessante convegno promosso
dal Censis che per l’occasione ha presentato la ricerca «Sentirsi bene. Il valore sociale
dell’audioprotesi». Un lavoro realizzato in
collaborazione con Confindustria Dispositivi
Medici - in particolare Anifa (Associazione
nazionale importatori e fabbricanti di audioprotesi) -, con Ana (Associazione nazionale
audioprotesisti e Anap (Associazione nazionale audioprotesisti professionali). Dell’incontro si parlerà diffusamente nella Rivista
a pag. 14.
Punto di partenza, le stime in aumento dell’in-

cidenza dei disturbi uditivi (in Italia il 12,1%
della popolazione) a cui però è contrapposto
un basso riscorso alle protesi acustiche (solo
il 29,5% di coloro che soffrono di ipoacusia).
Un dato in apparente contraddizione con il livello di soddisfazione espresso dagli utilizzatori, pari all’81%. Indagando più profondità
il perché di tali livelli di soddisfazione, emerge, tra altre voci, la professionalità dell’audioprotesista. E proprio questo tema è stato al
centro della riflessione del presidente Anap,
Gianni Gruppioni, presente al dibattito, che
nel suo intervento ha approfondito e difeso il
ruolo dell’audioprotesista.
3
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Procedura in contraddizione con quanto riguarda gli apparecchi acustici?
Nella maniera più assoluta e lo dicono anche le Commissioni Affari Sociali
alla Camera e Igiene e Sanita al Senato che hanno sottolineato la necessità di
mantenere per gli apparecchi acustici e per altre poche tipologie di dispositivi,
il sistema tariffario in luogo delle procedure pubbliche. Con una motivazione
chiara, ovvero perché “per le loro caratteristiche e per le specifiche necessità
funzionali dell’utenza cui sono destinati necessitano di un percorso di fornitura individualizzato e di un appropriato percorso valutativo nonché di un
adeguato training all’uso, al fine di garantire la massima personalizzazione e
aderenza alle esigenze degli utenti, obiettivi non raggiungibili mediante procedure di gara”.
Discorso valido tanto più oggi, che esiste una figura sanitaria laureata.
Esattamente. Il sistema della gara d’appalto, per sua natura, taglierebbe completamente fuori dalla partecipazione alla scelta dell’ausilio tanto la persona
che lo dovrà utilizzare, che la figura sanitaria appositamente istituita 25 anni
fa e oggi professionista sanitario laureato e abilitato in Tecniche audioprotesische, autonomo e responsabile, titolato e titolare in esclusiva. E per tutti
questi motivi, figura infungibile nel percorso di rimediazione della perdita di
udito che non può essere risolta con nessun rimedio medico-chirurgico-farmacologico. Ed è una battaglia che tra l’altro non stiamo portando avanti da soli.
Chi la pensa allo stesso modo?
Dalle grandi Federazioni Nazionali come FISH, FAND, alle Associazioni
come FIADDA, LUCA COSCIONI, Tribunale dei malati, che praticamente
rappresentano tutto l’arco delle disabilità e dei disabili. Tutti sono d’accordo
nel ritenere le gare non rispondenti in alcun modo ai bisogni di personalizzazione. Oltretutto non si può non tenere conto di quello che dice la CONSIP,
non un ente qualsiasi, ma l’Agenzia governativa deputata alla gestione delle
gare per la Pubblica Amministrazione.
E cosa dice la Consip?
Dice che gli unici dispositivi “…attivi, presenti nel sistema dinamico e per i
quali è possibile fare una procedura (pubblica d’acquisto) sono comunque
ausili (standard), quindi nulla che sia su misura né tantomeno alcuni disposi4

no GARA D’APPALTO

Presidente Gruppioni, questa ricerca del Censis conferma il ruolo fondamentale dell’audioprotesista nel precorso di rimediazione acustica, confermato anche dalla soddisfazione degli utenti. Eppure non tutti sembrano comprenderlo…
In effetti è così. Con la pubblicazione del Dpcm del 12 gennaio 2017 vengono
definiti i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza nei quali è ricompresa anche
l’assistenza in materia di protesi e ausili tecnici per le persone con disabilità
uditiva. Dopo un’attesa di oltre quindici d’anni, la riforma pubblicata in G.U.
risulta in larga parte inattuabile e inaccettabile.
Inaccettabile in quanto non risultano definite le tariffe dei dispositivi su misura. Inattuabile perché viene disposto l’acquisto a mezzo di pubbliche gare
d’appalto per tutti gli ausili di serie, anche quelli destinati alle disabilità più
severe e ai bisogni più complessi.
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tivi che sono stati spostati dall’elenco 1 al famoso elenco 2 come gli apparecchi acustici… Insomma, per nessuno di questi, Consip ha intenzione di procedere all’inserimento nel sistema dinamico né pensa di farlo, convinta che
ausili come gli apparecchi acustici …hanno un livello di personalizzazione
tale che non è la procedura di gara… di qualsiasi forma, lo strumento adatto
per (fornire) questi dispositivi”.
Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione di impraticabilità, di conflitto normativo, provocati dalla stessa legge?
Infatti. E per porvi rimedio l’art. 30 bis della legge 96/17 (manovrina) “Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza”, riprende il punto con
chiarezza e ribadisce a sua volta che per soddisfare appropriatamente bisogni severi e complessi è essenziale la fase dell’individuazione ad personam
dell’ausilio più idoneo tra quelli appartenenti alla tipologia prescritta, individuazione che deve avvenire mediante “l’intervento del tecnico sanitario abilitato” e pertanto non può essere la stazione appaltante che sceglie il modello da
fornire. L’art. 30 bis definisce anche che qualora, a distanza di 16 mesi dalla
pubblicazione, non vengano realizzate procedure pubbliche d’acquisto che
consentano l’attuazione di questi principi, deve essere proposto (ed attuato)
il passaggio al regime tariffario di queste tipologie con la conseguente loro
esclusione dalle gare d’appalto.

conflitto
normativo

Cosa è successo in questi mesi?
Non è successo nulla. La legge 96 è datata 21 giugno 2017 e sono quindi
passati ormai 30 mesi senza che sia stato possibile attuare alcuna procedura
pubblica idonea per queste tipologie di dispositivi, salvo pochi improponibili
tentativi annullati dal TAR e/o dal Consiglio di Stato. Si attende quindi che il
Ministro della Salute, Roberto Speranza, provveda ad attuare quanto disposto
per legge dal Parlamento e sostenuto da Consip, apportando le dovute correzioni agli elenchi degli ausili di serie con il trasferimento delle tipologie cui
ci riferiamo nell’elenco 1 e la determinazione per ciascuna tipologia della
relativa tariffa.
Quindi, secondo l’attuale sistema, l’audioprotesista si trova da un lato a
doversi assumere la piena responsabilità dei suoi atti ai sensi delle leggi
42/1999 e 24/2017, anche circa il collaudo previsto per le forniture a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ma ciò è in contraddizione con la
scelta del dispositivo acustico da parte di una Stazione appaltante.
L’Audioprotesista, a garanzia dell’appropriatezza della prestazione a beneficio dell’assistito, essendo ancora vigente la norma transitoria (art. 64 DPCM
2017) prende in carico l’Assistito stesso ed individua il dispositivo protesico
più idoneo (cfr. art. 1, comma 2, D.M. n. 332/1999), con una personalizzazione della cura secondo le norme giuridiche e deontologiche che sovrintendono
al suo operato. È evidente che l’Audioprotesista, se costretto ad applicare i
dispositivi selezionati all’esito di procedure ad evidenza pubblica - mentre il
Medico prescrittore non può che accertare soltanto il “bisogno” del paziente e
certamente non seleziona il dispositivo appropriato né procede a compiere gli
atti di competenza dell’Audioprotesista - non potrà garantire l’appropriatezza
della prestazione alla persona assistita, per di più con un corto circuito tra
norme dell’ordinamento vigente. Ma le incongruenze non finiscono qui.
5
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Consenso
informato
codice

deontologico
A cosa si riferisce, presidente Gruppioni?
Il Codice Deontologico ha una valenza normativa ed è entrato a far parte del Codice Civile, così
stabilisce la Legge Lorenzin 3/18. Ecco che in
caso di contenziosi il Giudice è tenuto a verificare
se il professionista ha rispettato le Linee Guida e
le buone pratiche previste dall’art. 9 del Codice
deontologico dell’Audioprotesista, norme inconciliabili e impraticabili con qualsiasi procedura
di gara. Quindi l’Audioprotesista che accetta di
cooperare con il sistema di erogazione delle prestazioni audioprotesiche mediante gare, si espone
a contestazioni di natura deontologica e disciplinari, insite nel fatto che giammai può essere sottovalutato l’atto sanitario della scelta del dispositivo, di competenza dell’Audioprotesista il quale
non può abdicare a tale momento essenziale del
suo “sapere, saper fare, saper essere”.
Qual è, quindi, la soluzione?
Non è semplice. Sappiamo bene che gli accresciuti e mutati bisogni socio-sanitari e l’innovazione
tecnologica in un contesto di generale sofferenza
6

economica del sistema sanitario, richiedono una
gestione più efficace delle risorse economiche,
tecnologiche e professionali esistenti. Non contro, ma a favore dell’appropriatezza e delle risorse in campo, negli ultimi due decenni l’impianto
normativo, formativo, giurisprudenziale, culturale e valoriale delle professioni sanitarie è sostanzialmente mutato, accrescendo e migliorando le
nostre funzioni e responsabilità. Per questo, per
noi audioprotesisti è urgente giungere alla definizione condivisa di un modello che per bisogni
complessi contempli l’efficacia delle prestazioni
sanitarie, senza trascurare l’innovazione tecnologica e il controllo della spesa, nel rispetto dei
diritti, doveri e responsabilità.
E come ritiene si possa giungere a questo risultato?
Solo con la piena valorizzazione, cioè il pieno rispetto dei compiti assegnati dalla riforma
all’Audioprotesista, comprensivi del Consenso
informato e del nuovo vigente nostro Codice deontologico. Quindi, con la piena partecipazione
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del paziente-persona secondo i diritti-doveri di
legge. Per essere più chiari, senza il restringimento dei margini di discrezionalità e autonomia
che ci competono e ci vincolano all’osservanza,
che non vuol dire ignorare le esigenze di contenimento della spesa, tutt’altro! Vuol dire basarsi
sull’appropriatezza anche dell’utilizzo delle risorse messe a disposizione. Non possiamo essere
responsabili dell’aderenza tecnica-professionale
terapeutica, se ci viene totalmente conculcata la
fase di scelta personalizzata sui bisogni curativi
del singolo assistito, ovvero senza avere la piena
titolarità anche degli atti audioprotesici a MONTE molto ben individuati, formulati e applicati
ancor oggi con successo con il DM 332/99: vedere il rapporto Censis che per gli “aventi diritto” del SSN ci riconosce la più alta soddisfazione
espressa dai pazienti-persone, un 86% che non
trova riscontro in nessun’altra nazione al mondo!
Tutto questo decadrebbe, non avviene, non può
avvenire, con le procedure, previste dal DPCM.
2017 nuovi Lea. E che per questo, con orgoglio,
responsabilità e fierezza, respingiamo.

Tutto giustissimo. Ma chi continua a mettere
avanti la logica della spending review?
Non questo Ministro della Salute, se sostiene che
in presenza di risorse limitate si può procedere
in un solo modo, “…solo attraverso una forte
collaborazione istituzionale ../.. all’insegna del
principio di ragionevolezza, declinato come scelta di necessaria compatibilità tra risorse scarse e
pienezza di tutela del nucleo minimo intangibile
del diritto alla salute”.
Un saggio adagio recita che la salute non ha prezzo, ma ha un costo. Compito degli Audioprotesisti - che sono già un’eccellenza del SSN - è contribuire a massimizzare l’appropriatezza e ridurre
lo spread salute-costo. Per spendere meno e bene
abbiamo avanzato una proposta economica. Poi,
ad abundantiam, c’è la giurisprudenza acquisita nel tempo che si è espressa al riguardo e indica che il controllo della spesa per i dispositivi
dell’Elenco 1 è da ricercarsi con le tariffe.
Intervista a Gianni Gruppioni
di Valentina Faricelli
7
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Comunichiamo i nostri valori
di Mauro Menzietti
Presidente ANA

Si chiude un anno di presidenza ANA e l’occasione
è giusta per fare il punto su
questi tredici mesi di lavoro
appassionato e intenso.
L’obiettivo era chiaro e dichiarato nel programma
elettorale: dare visibilità agli audioprotesisti italiani, ai
centri acustici riconosciuti e ai magnifici e incoraggianti
risultati delle principali ricerche Euro Track e Censis.
La vetrofania che ha invaso le vetrine di tanti centri e
l’annuario che ha portato in 11mila case e studi medici
l’elenco dei centri acustici riconosciuti, sono solo l’inizio di questa rivoluzione.
Il Consiglio Direttivo vuole continuare su questa strada, comunicando sempre più il valore dell’audioprotesi
italiana.
Per questo abbiamo spinto il progetto “Infografiche”,
partendo dalla prima, che ha disegnato lo scenario illustrando numeri e dimensioni del problema ipoacusia, a
cui ne seguiranno altre con grafiche che evidenzieranno
gli elementi chiave del successo del comparto italiano,
recentemente riconosciuto dall’ultima ricerca CENSIS.
Tanti fattori sono entrati in gioco. La qualità dei prodotti
e della tecnologia, la grande professionalità dei nostri
audioprotesisti, la rete dei centri e l’organizzazione del
servizio e del counseling, e infine il contesto socio-economico e politico attuale hanno favorito lo sviluppo di
un sistema virtuoso e qualitativamente impeccabile. Ora
è il turno della nostra ANA che ha il compito di comu8

nicare e disseminare questo valore in giro per il mondo.
Così come tocca a noi creare consapevolezza, sensibilizzare, trovando gli strumenti giusti, come ad esmpio
un video istituzionale, realizzato con professionalità, in
grado di attirare l’attenzione dei soggetti ipoacusici che
hanno difficoltà a reperire risposte al loro problema. Un
video che venga promosso digitalmente su tutte le piattaforme con un investimento ben studiato.
L’avete visto? Vi piace? È una piccola Pubblicità Progresso, è un inizio e tutti siete liberi di usarlo. Ai Congressi, agli eventi, in ufficio, sui social: diffondiamolo il
più possibile; più sarà visto, più gente troverà risposte
alle proprie domande.
Noi proseguiremo nel nostro
lavoro, fatto di riunioni del
Consiglio direttivo, di telefonate, di email e di incontri regionali: un’agenda fitta per portare a termine gli
obiettivi di questo mandato.
Obiettivi che comprendono
il nuovo portale dei centri acustici riconosciuti:
i centriacustici.it.
Un modo utile e facile
per essere raggiunti dagli
utenti che ci cercano.
Il sito è stato promosso
e sponsorizzato potentemente, con tutti gli stru-
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menti a disposizione e sta raccogliendo una
media di centinaia di visite al giorno. Un
grande successo.
E i centri “non riconosciuti”?
Lasciamo a loro la libertà di scegliere, non
possiamo certo obbligarli. Tuttavia chi aderisce al nostro progetto rende manifesta la
volontà di differenziarsi, di fare un percorso

insieme all’associazione di riferimento, di appartenere a una rete che nel tempo darà sempre più valore ai propri membri.
Nel frattempo ci prepariamo al prossimo Congresso, soddisfatti ma motivati a continuare a
lavorare per il bene della categoria. Arriveremo ad ottobre 2020 con tanto valore in più.

9

SCOPRI IL NUOVO WIDEX EVOKE
RIC 10 L’APPARECCHIO ACUSTICO
DAL DESIGN ELEGANTE ED ESCLUSIVO

Proprio come il resto dell’abbigliamento,
gli apparecchi acustici devono potersi
abbinare perfettamente allo stile di vita
di chi li indossa.
Vi presentiamo WIDEX EVOKETM RIC 10
pensato per soddisfare anche i pazienti
più esigenti in fatto di stile e qualità.
Grazie alle linee sottili ed
eleganti, esprime con
raffinatezza il giusto
equilibrio tra esclusività
e praticità.

La sua automazione intelligente senza
compromessi in fatto di qualità sonora, la
progettazione tecnologica solida e ben
strutturata, l’alta durata della batteria
assolutamente superiore a quella di
qualunque altro apparecchio acustico di
categoria analoga, lo rendono una
soluzione uditiva su cui poter contare
sempre e in ogni circostanza.
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notebook 23.11
Anziani sempre più longevi, quasi immortali.

l’italia cHe inveccHia corre veloce. e ancHe la spesa per il Welfare

rAZioNAle
Sul diritto alla salute
1) La SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.871 5 FEBBRAIO 2019 ribadisce il limite invalicabile dell’autonomia prescrittiva, che non può essere subordinata a esigenze di contenimento della spesa.
“le Sentenze n. 338/2003, e 282/2002 indicano assolutamente incompatibile un sindacato politico o meramente finanziario
sulle prescrizioni, poiché la discrezionalità legislativa trova il
suo limite nelle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che
sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medicasanitaria sicchè, in materia di pratica terapeutica, la regola di
fondo deve essere l’autonomia e la responsabilità che con il

consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali”.
2) La Corte Costituzionale tuttavia indica che il diritto alla salute è finanziariamente condizionato.
“Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, il diritto
alla salute è finanziariamente condizionato: la Corte ha, infatti,
delineato una soluzione intermedia di tale diritto, affermando
che la necessaria discrezionalità del legislatore nel dare attuazione ai princìpi e ai diritti fondamentali deve necessariamente incontrare comunque il noto limite della “riserva del
ragionevole e del possibile”. il diritto alla salute, di cui all’art.
32 Cost., non comporta l’obbligo per il SSr di fornire tutti i pro-

11

notebook

dotti esistenti sul mercato per la cura di una
determinata patologia: ciò che l’ordinamento
garantisce è che la prescrizione sia funzionale
alla necessità terapeutica, ma senza che il sistema sanitario sia gravato da oneri aggiuntivi
conseguenti alle dinamiche del mercato.
(Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
3) La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione
III, n. 759/2019 del 30.01. 2019 ricorso ANAP
per l’annullamento del DPCM 12.01.2017
precisa che “In base alla giurisprudenza della
Corte Costituzionale, il diritto alla salute è ﬁnanziariamente condizionato (cfr. Corte Cost.,
nn. 355/1993, 267/1998, 509/2000 e 248/2011) …
avendo la Corte affermato in materia che la necessaria discrezionalità del legislatore nel dare
attuazione ai princìpi e ai diritti fondamentali deve
necessariamente incontrare comunque il noto limite della “riserva del ragionevole e del possibile... il diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 Cost.,
non comporta l’obbligo per il SSR di fornire tutti
i prodotti esistenti sul mercato per la cura di una
determinata patologia”.
4) nondimeno, nella fattispecie, riguardo
anaP, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che
gli appellanti hanno fornito elementi istruttori e controdeduzioni “che, se non valgono a dimostrare il contrario - posto che circoscrivono al
breve periodo gli effetti economici positivi delle
gare e affrontano soprattutto gli aspetti relativi
all’elevato grado di soddisfacimento dell’utenza derivante dal sistema di erogazione diretta
- rendono la questione più problematica” e il
Supremo Giudice Amministrativo conclude
con “…una presa d’atto della sussistenza degli
elementi critici e controversi posti in luce dalle
parti appellanti”.
Molto significativamente, infatti, il Consiglio
di Stato così testualmente si pronuncia e sulla scelta del dispositivo dell’assistenza audioprotesica “il Collegio ne tra la conclusione che il

tema sia tuttora assai dibattuto, a livello scientiﬁco e operativo, oltre che a livello politico (come
dimostrano i pareri contrari espressi a suo tempo
dalle Commissioni parlamentari)”.
E in nostro avv. Marco Croce, sulle criticità insite nel nuovo nomenclatore tariffario rispetto
al corretto esercizio professionale del tecnico
audioprotesista commentava così la sentenza
del CS: “non vi è, dunque, alcun avallo incondizionato del Consiglio di Stato per il metodo
delle procedure d’acquisto oggetto di doglianza
dell’a.n.a.P. e, invero, contrarie agli stessi canoni deontologici del tecnico audioprotesista e
ai diritti dei Pazienti dettati dall’onu”.
5) L’ART. 5 del PATTO DELLA SALUTE 2019 RISORSE UMANE - evidenzia che “Le Risorse
Umane sono la prima leva per garantire l’appropriata erogazione dei LEA e la sicurezza e
la qualità delle cure”.
6) Sulla sanità pubblica, il nuovo Ministro Speranza, difesa del sistema
sanitario universale aggiunge «Penso
che dobbiamo partire dall’art. 32 della nostra Costituzione che dice che
la sanità è un diritto fondamentale
delle persone e di interesse della
collettività e quindi per me il tema
di fondo è la difesa del sistema sanitario
pubblico che è un sistema sanitario fondamentale che dobbiamo difendere con tutte le
energie possibili. Ecco questo è la nostra
bussola, la Costituzione».
7) Così la pensa anche l’OMS che indica
“la valorizzazione delle professionalità
sanitarie come uno degli elementi peculiari e dirimente per poter assicurare agli abitanti della terra il diritto ad
adeguati servizi sanitari”.
Credo basti, mi fermo qui, ma…

iN CoNClusioNe
Sulla base di queste formulazioni, risulta che
la Sanità è un terreno di acceso interesse, confronto politico e dove l’occhio vigile del Ministero dell’Economia su tutti, vuole evitare che
si metta a rischio l’equilibrio finanziario dello
Stato in generale, delle regioni in particolare.
Conditio sine qua non l’invarianza di spesa, cioè
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no del MEf a tutto ciò che determina, nasconde un aumento di spesa.
Ciò detto, tuttavia, dinanzi alle sopraddette sentenze e posizioni competenti che meritano innanzitutto una lettura pacata e una
riflessione approfondita (che andando così
oltre le “statuizioni dei vari Giudici di Palaz-

COLLABORAZIONE
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zo Spada”) contribuiscono a mettere in evidenza tutte le criticità da noi sollevate riguardo il
nuovo sistema di erogazione delle prestazioni
di assistenza audioprotesica mediante gare,
valgono ancor di più le nostre ragioni affinchè
i dispostivi acustici rimangano classificati come
dispositivi “su misura” a salvaguardia del loro
valore costituito assolutamente dalla prestazione sanitaria dell’audioprotesista. E tale collocazione ha garantito in italia un tasso elevato
di soddisfazione dichiarato dagli “aventi diritto”
superiore all’80% che non ha eguali al mondo
(Eurotrak 2018, Censis 2019).
Quanto sopra - dalla letteratura economica e dai
pareri espressi da Consip e dalle Commissioni
di Camera e Senato, sottolinea criticità diverse
rivolte al sistema di pubblic procurement. inoltre spiega e sostiene la nostra scelta opportuna
di avere proposto scenari alternativi di più appropriata effettuazione dei servizi del nomenclatore tariffario dPCM 2017. in una parola, più
appropriatezza, seppur a invarianza di spesa, da
parte della Pubblica amministrazione.
in linea con la conquistata dimensione di professione autonoma e liberale che oggi l’audioprotesista ha, nell’accezione propria delle
professioni sanitarie formate con laurea magistrale.
dovrebbe dunque essere riconosciuto il pieno
diritto a esercitare la libera professione come
soggetto autonomo, da valorizzare e migliorare, anziché essere oggetto di un incomprensibile demansionamento, se costretti a svolgere
funzioni non pertinenti con un’elevata qualificazione professionale. E per di più passibili di
sanzioni.
Per superare l’attuale impasse che vede il nomenclatore dPCM 2017 tuttora inesigibile, costringendo gli aventi diritto al copayment, per
usufruire dell’avanzamento tecnologico dei
dispositivi offerti sul mercato rispetto a quelli
analogici, in sinergia con un prestigioso istituto di Economia dell’Università di tor Vergata, abbiamo elaborato una proposta tariffaria
aggiornata, che garantirebbe sulla base degli
attuali costi standard, il rispetto del principio di
invarianza di spesa rispetto al sistema previsto
dal dM 332/99 e addirittura un considerevole
risparmio rispetto allo scenario gare del dPCM
2017.
tale formulazione assicura anche il pieno rispetto delle attribuzioni professionali degli audioprotesisti, nell’ottica di garantire una continuità assistenziale essenziale per l’efficacia di

un prodotto complesso ad alto livello di personalizzazione come la tecnologia digitale, che
l’utente potrebbe ottenere senza dover ricorrere alla formula della riconducibilità, altrimenti
inevitabile.
in buona sostanza, coerenti con il nostro nuovo
ruolo sussidiario dello Stato consegnatoci dal
recente status ordinistico, proponiamo:
1) una sostanziale invarianza di spesa rispetto
al d.M. 332/1999 e in forte risparmio rispetto al
piano di spesa allegato al dPCM 2017;
2) il pieno rispetto delle attribuzioni sanitarieprofessionali del tecnico audioprotesista;
3) appropriatezza prescrittiva;
4) continuità assistenziale;
5) un elevato e sano grado di concorrenza
nell’ambito di un mercato della salute, quello
dei dispositivi acustici, tra l’altro in espansione in una società la cui prevalenza età è
destinata a crescere.

RAGIONEVOLEZZA
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Il tutto nel rispetto della clausola finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Con l’obiettivo comune di migliorare il tasso di adozione delle
persone ipoacusiche, nel rispetto
dei principi di appropriatezza e
di libertà di scelta previsti dalla
legge. in linea con quanto ha ben
precisato il nuovo Ministro, con il
quale abbiamo in corso un confronto produttivo:
«in definitiva, la sfida di rendere effettivo e inclusivo il diritto fondamentale alla
salute, secondo criteri di sostenibilità finanziaria e di produttività della spesa pubblica, in presenza di risorse limitate, possa
essere vinta solo attraverso una forte collaborazione istituzionale tra amministrazione e
giurisdizione, all’insegna del principio di ragionevolezza, declinato come scelta di necessaria
compatibilità tra risorse scarse e pienezza di
tutela del nucleo minimo intangibile del diritto
alla salute».
Ad maiora
gruppioni@fnaai.it
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Presentata a Roma la ricerca del Censis:
Sentirsi bene. Il valore sociale dell’audioprotesi
Un importante studio realizzato con il contributo
di Confindustria Dispositivi Medici, Anifa, Ana e Anap
L’analisi sul perché resta basso il ricorso alle protesi acustiche
nonostante il notevole miglioramento
della qualità della vita associato al loro utilizzo
È stato interessante partecipare al convegno promosso dal Censis per la presentazione della ricerca
“Sentirsi bene. Il valore sociale dell’Audioprotesi”. L’evento si è svolto il 5 novembre scorso a Roma,
nell’elegante cornice della sala delle Conferenze di Palazzo Theodoli Bianchelli, in piazza del Parlamento. Relatori d’eccezione come Ketty Vaccaro, Responsabile dell’Area Welfare e salute del Censis;
Marcella Marletta, Direttore generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero
della Salute; Roberto Bernabei, Direttore del Dipartimento Scienze dell’Invecchiamento, Neurologiche,
Ortopediche e della Testa-Collo del Policlinico Agostino Gemelli; Alessandro Beux, Presidente dell’Ordine delle professioni sanitarie; Guido Gastaldon, Responsabile dell’Area Sanità di Consip; Fernanda
Gellona, Direttore generale di Confindustria Dispositivi Medici; Gianni Gruppioni, Presidente dell’Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, hanno commentato dati incoraggianti e significativi
per tutto il comparto audioprotesico italiano. Punto centrale della ricerca la constatazione del migliora-

L’intervento del presidente Anap, Gianni Gruppioni. A fianco Marcella Marletta Direttore generale dei Dispositivi
medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute.
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Gianni Gruppioni
con Ketty Vaccaro,
responsabile dell’Area
Welfare e Salute
Censis.
Di fianco, la platea
durante i lavori.

mento della qualità della vita delle persone che utilizzano direttamente le protesi acustiche, insieme a
quella dei familiari e delle persone che vi entrano in relazione. Va precisato che la ricerca è stata realizzata dal Censis con il contributo non condizionante di Confindustria Dispositivi Medici, in particolare di
Anifa (Associazione Nazionale Importatori e Fabbricanti Audioprotesi), Ana (Associazione Italiana
Audioprotesisti) e Anap (Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali). Tanti i dati analizzati
e commentati che vale la pena riportare. A partire dal quadro generale che descrive l’ampiezza del problema: sono 7,3 milioni gli italiani che soffrono di ipoacusia, cioè il 12% della popolazione. Sono aumentati del 4,8% tra il 2012 e il 2018. Di più tra gli over 80 (+12,2% nello stesso periodo) e tra le persone nella fascia d’età 46-60 anni (+9,8%). Si può stimare che nel 2025 il numero di persone con un calo
uditivo autodiagnosticato saranno 8 milioni e che diventeranno tra i 10 e gli 11 milioni nel 2050. Alcuni
disturbi dell’udito appaiono molto diffusi. Al 54,7% degli italiani capita di chiedere alle persone di ripetere ciò che hanno appena detto, il 45,5% ha difficoltà a percepire le voci sussurrate, per il 26,9% è
difficile ascoltare i programmi alla tv o alla radio. Queste situazioni hanno un impatto sugli aspetti relazionali, sia in famiglia che al lavoro, e determinano una percezione di insicurezza nel 39,3% dei casi.
Eppure il ricorso alle protesi acustiche è ancora basso, visto che secondo la ricerca solo il 29,5% degli
italiani che soffrono di problemi di ipoacusia la utilizza. Un dato che è stato al centro dell’analisi di
tutti i relatori, perché rappresenta un’evidente contraddizione con la realtà dei fatti, che disegna un quaLa presentazione della
ricerca Censis.
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dro diverso. E infatti: l’81% degli utilizzatori di
protesi acustiche si dichiara molto o abbastanza
soddisfatto (+11% rispetto al 2012); l’Italia si
colloca ai vertici europei nella graduatoria di
gradimento complessivo, seconda solo alla Francia (82%), ma al primo posto come gradimento
da parte di coloro che si sono avvalsi del sistema
di rimborso previsto dal Ssn (86%). Per le persone
che utilizzano una protesi sono migliorati diversi ambiti della propria vita: la capacità di comunicare (78%), il
senso di sicurezza (74%), le relazioni familiari (73%), la
vita sociale (73%), la salute mentale (72%), la fiducia in se
stessi (69%), il senso di indipendenza (68%), le relazioni professionali (67%). L’85% degli utilizzatori
si sente più sicuro a guidare e ad affrontare il traffico. E solo il 6% dei possessori afferma di non
utilizzare il proprio dispositivo. Quindi la soddisfazione espressa dagli utilizzatori di protesi è
molto elevata. Un dato più volte messo in risalto
da una voce autorevole come quella di Marcella
Marletta, Direttore Generale dei Dispositivi
Medici e del Servizio farmaceutico del Ministero
della Salute che ha ribadito di essere «favorevole al
percorso di fornitura individualizzato che garantisce l’aderenza alle esigenze degli utenti. Obiettivi non raggiungibili
mediante procedure di gara. Senza considerare - ha aggiunto la Marletta - che coloro che credono di assicurare un risparmio al Servizio Sanitario Nazionale
attraverso l’acquisto dei dispositivi mediante procedure di gara compiono un errore di valutazione, in quanto i costi indiretti di una mancata rimediazione acustica possono di gran lunga
superare l’ipotetico risparmio conseguente alle
gare». Per poi concludere con una importante riflessione: «Il risparmio per il Sistema Sanitario rischia di trasformarsi in una perdita di valore della
cura stessa». Del resto, come sottolineato da Ketty Vaccaro, Responsabile dell’Area Welfare e Salute del Censis: «Il dato che emerge con chiarezza è la capacità del sistema delle protesi acustiche - fatto di produzione ad
alto contenuto innovativo e di un servizio professionale, personalizzato e continuato - di rispondere in
maniera efficace ai bisogni dei pazienti». E ciò è
tanto più vero «in un mondo che cambia velocemente», come ricordato da Roberto Bernabei,
Direttore del Dipartimento Scienze dell’Invecchiamento, Neurologiche, Ortopediche e
della Testa-Collo del Policlinico Agostino Gemelli che esorta a intervenire sullo “stigma”. C’è da
chiedersi infatti, cosa possa frenare un settore in cui la

Ketty Vaccaro:

«La soddisfazione del paziente è
testimoniata dai dati (l’81% di soddisfatti
della propria protesi acustica, l’86%
della professionalità dell’erogatore) che
corrispondono a livelli di soddisfazione
tra i più alti d’Europa».

soddisfazione

Marcella Marletta:

«L’esigenza di risparmio per il Sistema
Sanitario non può trasformarsi in una
perdita di valore della cura stessa»

fornitura individualizzata

Fernanda Gellona:

«Il punto principale è la mancanza di
fiducia dei cittadini provocata dal non
poter avere un audioprotesista di fiducia,
perché dietro questi prodotti c’è un
valore».

fiducia

Gianni Gruppioni:

«Il sistema d’acquisto a mezzo appalto,
che può essere ammissibile per
ausili semplici con fini puramente
assistenziali, non è ammissibile per
quegli ausili che devono rispondere
a peculiari bisogni complessi di
personalizzazione».

appropriatezza
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La soddisfazione espressa dagli utilizzatori di
protesi è molto elevata. Riguarda la professionalità
dell’audioprotesista (86%), le caratteristiche del prodotto
e la qualità del servizio di prova (86%), il counseling (85%),
l’efficacia complessiva in termini di miglioramento dell’udito,
come la chiarezza percepita del suono (83%). Anche nella
popolazione generale sono importanti gli aspetti di comfort
e innovazione, come poter disporre di un apparecchio poco
visibile (38,5%), di una tecnologia amica e insieme innovativa
(il 33,4% vorrebbe uno strumento all’avanguardia), mentre
per il 28,8% è importante la facilità e l’autonomia di utilizzo.
Il 32,3% riconosce l’importanza dei controlli medici periodici
e attribuisce valore all’avere a disposizione un tecnico
specializzato, come l’audioprotesista, in grado di intervenire
e di fornire un aiuto ogni volta si renda necessario. Segue
la possibilità di poter cambiare il dispositivo facilmente e in
tempi molto brevi nel caso di un guasto o un peggioramento
(30,2%) e nel caso in cui sia disponibile una innovazione
tecnologica (23,2%).
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soddisfazione espressa dagli utilizzatori di protesi è molto elevata. Riguarda la professionalità dell’audioprotesista (86%), le
caratteristiche del prodotto e la qualità del servizio di prova
(86%), il counseling (85%), l’efficacia complessiva in termini
di miglioramento dell’udito, come la chiarezza percepita del
suono (83%). Anche nella popolazione generale sono importanti gli aspetti di comfort e innovazione, come poter disporre
di un apparecchio poco visibile (38,5%), di una tecnologia amica e insieme innovativa (il 33,4% vorrebbe uno strumento all’avanguardia), mentre per il 28,8% è importante la facilità e l’autonomia di utilizzo. E proprio sull’aspetto tecnologico si è
soffermata Fernanda Gellona, Direttore Generale di Confindustria Dispositivi Medici che ha sottolineato come «il valore
del settore è dato dall’innovazione che a sua volta richiede personalizzazione altrimenti perde la sua utilità. Stravolgere il sistema di assistenza degli apparecchi acustici significa incidere
sulla fiducia delle persone». Per la Gellona, infatti, il punto
principale è chiedersi che tipo di Sistema Sanitario si vuole garantire ai cittadini : «Quello della mancanza di fiducia è un problema - è la sua conclusione - che passa anche attraverso il non
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poter avere un audioprotesista di fiducia, perché dietro questi prodotti c’è un valore». Sulla stessa scia anche Guido Gastaldon, Responsabile dell’Area Sanità di
Consip e Alessandro Beux, Presidente dell’Ordine delle professioni sanitarie
che ha esortato il decisore politico a ragionare su un punto: «l’utilità del sentire
non è solo funzionale, ma anche sociale e nel caso specifico c’è bisogno di un
professionista che sappia adattare la protesi nel tempo». Non poteva mancare la
voce di Gianni Gruppioni, presidente Anap, che ha precisato come «gli audioprotesisti non siano certo venditori di apparecchi acustici, bensì di prestazioni sanitarie. Pertanto è urgente avviare e sostenere ogni utile confronto professionale e
istituzionale per giungere alla definizione condivisa di un modello organizzativo,
economico, professionale che per bisogni complessi contemplino la sicurezza,
l’efficacia delle prestazioni sanitarie, senza trascurare l’innovazione tecnologica e
il controllo della spesa dedicata nel rispetto dei diritti, doveri e responsabilità. Ciò
è possibile, secondo noi, solo con la piena valorizzazione cioè il pieno rispetto dei
compiti assegnati dalla riforma all’Audioprotesista». Tesi avvalorata dalla conclusione di Ketty Vaccaro: «La soddisfazione del paziente è testimoniata dai dati
(l’81% di soddisfatti della propria protesi acustica, l’86% della professionalità
dell’erogatore) che corrispondono a livelli di soddisfazione tra i più alti d’Europa».
E detto questo, credo non si debba aggiungere altro.
Valentina Faricelli

Nel 2017 la somma investita
in R&D dalle più importanti aziende
produttrici a livello mondiale è stata
pari a 418 milioni di euro, in costante
crescita dal 2010, a conferma della
significativa spinta all’innovazione
tecnologica del comparto.

UN AMBIENTE PERFETTO PER LA TUA CONCENTRAZIONE!
Marvinacustica offre soluzioni di acustica per la
tua stanza audiologica:
» Pannelli fonoassorbenti personalizzabili con foto,rivestiti
in tessuto o con finitura in metallo a vista
» Porte acustiche
» Cabine audiometriche
» Realizzazione di stanze audiologiche “chiavi in mano”
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Visita il nostro website: www.marvinacustica.it
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Gli audioprotesisti al siAF di Modena
tra innovazioni tecnologiche
ed etica professionale
Si è svolto a Modena dal 6 al 9 novembre scorsi il XXXVII
Congresso Nazionale della Società Italiana di Audiologia
e Foniatria, organizzato e presieduto dalla professoressa
Elisabetta Genovese. Quattro giorni di dibattiti, approfondimenti scientifici e sessioni di lavoro per promuovere la
diffusione e l’approfondimento dei temi di audiologia, vestibologia, foniatria e deglutologia.
I lavori sono stati aperti dal professor Roberto Albera,
la cui relazione ufficiale ha affrontato un tema di grande
attualità: “I Disturbi specifici dell’apprendimento”, argomento che vede impegnati congiuntamente logopedisti,
foniatri e psicologi.
Numerosi inoltre gli argomenti trattati che hanno riguardato tutti gli aspetti della disciplina. Le giornate sono state
vivacizzate anche dall’organizzazione di numerosi corsi
di carattere pratico. Di buon auspicio la partecipazione
di tanti giovani specializzandi, specialisti in Audiologia e
Foniatria e Logopedisti.
Presenti, come di consueto, anche gli Audioprotesisti, a cui
è stata dedicata un’apposita sessione congressuale, quella
di venerdì 8 novembre con il simposio dal titolo: “Impianti
cocleari e apparecchi acustici”. Ad aprire i lavori il dottor
Gennaro Auletta e il professor Pietro Scimemi, che hanno introdotto l’interessante relazione del dottor Antonio
Mancuso sulla scena uditiva.
A seguire, la tavola rotonda dedicata alle Aziende dal titolo: “Apparecchi acustici: innovazioni tecnologiche”.
Ad introdurre i lavori, il presidente ANA, Mauro Menzietti, mentre a moderare gli interventi è intervenuto il segretario ANA-ANAP, Corrado Canovi. I relatori si sono
avvicendati, presentando i prodotti più innovativi delle
proprie aziende. Sono intervenuti (in foto in ordine
d’intervento): Nicola Bellucco (Crai), Marco Cociglio (Starkey), Marco De Stefano (Resound), Liberato di
Leo (Widex), Massimiliano Dotti (Oticon), Franco Lucato
(Phonak), Simone Scotti (Signia). Infine, un importante
approfondimento sull’etica nella professione, affidato a
Mirella Bistocchi, che in Confindustria Dispositivi Medici
si occupa proprio di questa delicata materia.
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Prima storica riunione a Ginevra
del World Hearing Forum
L’organismo voluto dall’Oms
per difendere e promuovere
la salute dell’udito nel mondo

Tutto è cominciato nel luglio 2018, quando l’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità, ha annunciato la nascita del World
Hearing Forum, una rete globale di stakeholder per promuovere
la salute dell’udito in tutto il mondo. L’obiettivo del Forum è in
particolare quello di promuovere e sostenere l’attuazione della
Risoluzione emanata nel 2017 dall’OMS, la WHA 70.13 sulla
prevenzione dei disturbi uditivi che richiede di intensificare la
collaborazione tra gli Stati membri e di sviluppare un’azione
congiunta per ridurre l’impatto della sordità.
Un’iniziativa necessaria, per colmare una lacuna critica che
negli anni ha portato a un preoccupante aumento dei problemi
uditivi e soprattutto una presa di coscienza della necessità di
stimolare una visione collettiva. E così, dalle parole ai fatti, il 4
e 5 dicembre scorsi nella sede di Ginevra dell’Oms si è svolta
la prima storica riunione del World Hearing Forum. Abbiamo
avuto l’onore e la responsabilità di essere inclusi tra i membri
di questo importante organismo e siamo stati presenti tra i delegati italiani: Valentina Faricelli, presidente della Onlus “Nonno
Ascoltami! - Udito Italia Onlus”, Mauro Menzietti, presidente
Ana e Riccardo Cattaneo di Amplifon. Insieme abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione: i disturbi uditivi rappresen22

Sopra, foto di gruppo dei partecipanti
al World Hearing Forum,
al termine dei lavori.
Sotto, Valentina Faricelli e Mauro Menzietti
con Shelly Chadha, responsabile dei
programmi di prevenzione dell’OMS.
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tano un’emergenza mondiale, di questo non solo c’è la consapevolezza,
ma anche l’intenzione di porre in atto azione concrete. Per due giorni si
sono confrontati esponenti dei governi mondiali, di organizzazioni non
governative, università e medici, studiosi, società di ricerca, tutti con
uno solo obiettivo: rendere la soluzione dei disturbi uditivi accessibile
a tutti.
Da quel famoso luglio del 2018, l’Oms ha lavorato incessantemente.
Fino alla convocazione e alla riunione del Forum. I lavori sono stati
aperti il 4 dicembre 2019 alle ore 9, nella Executive Board room da Ren
Minghui, WHO Assistant Director-General. A seguire gli interventi di
Bruce Aylward, WHO Assistant Director-General, che ha sottolineato
l’importanza della partnership nella lotta ai disturbi uditivi; di Shelly
Chadha, responsabile dei programmi di prevenzione dell’Oms che ha
illustrato le finalità del WHF e ancora Alarcos Cieza, coordinatrice dei
programmi di prevenzione dell’Oms che ha esaminato la struttura del
Forum, composto dai membri e dal Comitato direttivo.
Nella seconda giornata, il 5 dicembre, è stato illustrato il metodo di
azione del Forum che procederà attraverso quattro gruppi di lavoro. Il
primo “Make listening safe” avrà l’obiettivo di promuovere un mondo
in cui l’udito di nessun individuo sarà messo in pericolo a causa di un
ascolto non sicuro; il secondo, dedicato al “World hearing Day”, dovrà
impegnarsi a massimizzare la portata della Giornata Mondiale dell’Udito attraverso i messaggi di consapevolezza sulla perdita uditiva rivolti
ai responsabili istituzionali, ai professionisti del settore, alle comunità
sociali e all’opinione pubblica di tutti gli Stati membri. Il terzo gruppo
di lavoro ha approfondito i contenuti della WHA Resolution 70.13 con
l’obiettivo di stimolare tutti gli Stati membri ad attuarne le raccomandazioni. Infine, al quarto tavolo “Champions for hearing”, è stato assegnato il compito di combattere lo stigma che purtroppo condiziona i disturbi
uditivi in modo da favorire la piena inclusione sociale. Uno dei modi per
raggiungere questo obiettivo sarà il ricorso a testimonial e personaggi di
alto profilo che amplifichino i messaggi della Risoluzione.

Sopra, alcuni dei materiali dell’oMS
distribuiti durante i lavori.
in basso:
Valentina faricelli e Mauro Menzietti prima con
riccardo Cattaneo (amplifon); poi durante il tavolo
di lavoro dedicato al World Hearing day.
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Immagine che rappresenta
la partecipazione mondiale
al World Hearing Forum.

Durante lo svolgimento del gruppo di lavoro dedicato al World Hearing Day, il
presidente Ana, Mauro Menzietti, ha lanciato la proposta di rendere più fattiva la
collaborazione tra i Governi locali e le organizzazioni che si occupano di campagne
di promozione dell’udito - come accade in Italia per “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus” che da cinque anni proprio in tale occasione organizza presso il Ministero
della Salute la Giornata dell’udito - attraverso un riconoscimento istituzionale delle
attività. La proposta è stata accolta favorevolmente, sempre nell’ottica di condivisione della mission e del maggior coinvolgimento di tutti i membri per promuovere
le azioni del Forum che dovrà fungere da piattaforma comune di lavoro. Per incentivare la collaborazione è stato proposto di rinnovare gli incontri tra gli stati membri

Valentina Faricelli con Mark Laureyns, AEA European Association of Hearing Aid Professionals e con Stefan Zimmer,
Secretary General European Hearing Instrument Manufactures Association.
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di fianco, l’Executive board room, che ha ospitato i lavori
del forum.
Sotto, i delegati dei vari Paesi, provenienti da tutto
il mondo, durante una pausa dei lavori.

del Forum almeno ogni due anni. L’incontro di quest’anno ha
comunque segnato un traguardo fondamentale. Dopo oltre 70
anni di attese e di silenzio finalmente i disturbi uditivi verranno
affrontati con la forza e le risorse adeguate a una patologia che
coinvolge 466 milioni di persone in tutto il mondo, che mette a
rischio ogni giorno l’udito di oltre 1 miliardo di giovani a causa
di scorrette abitudini di ascolto e che costa ogni anno 750 miliardi di dollari al bilancio mondiale.
Valentina Faricelli

a destra, l’approfondimento dell’oMS sul
World Hearing day, che è stato al centro di uno
dei tavoli di lavoro dei delegati.
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SIO: a maggio 2020, il 107° Congresso
della Società italiana di Otorinolaringoiatria
e Chirurgia cervico-facciale

Si rinnova a maggio 2020 l’appuntamento annuale con il SIO, 107° Congresso della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia CervicoFacciale. Il Congresso si svolgerà a Milano nei giorni 20-23 maggio
2020, presso il Milano Convention Centre (MiCo) in Via Gattamelata 5.
“Il messaggio pubblicitario del prossimo SIO - ha spiegato il presidente
Mario Bussi - raffigura un bimbo e un profilo dello skyline di Milano
perché il Congresso ha l’ambizione di celebrare l’anima giovane della
SIO, il suo sempre nuovo spirito progettuale, nella cornice di una città
ospitale, moderna e straordinariamente dinamica come è oggi Milano.
Stiamo lavorando per proporvi un evento che sia ad un tempo ricco sul
piano scientifico, aperto al dialogo collegiale specialistico e interdisciplinare, agile nella organizzazione e confortevole nel suo svolgimento.
La Otorinolaringoiatria italiana - continua Bussi - ha bisogno del lavoro
e dell’entusiasmo di ognuno di noi per essere propositiva e vitale; per
molteplici ragioni la forza e la vitalità della SIO sono indispensabili più
che mai. Il mio compito e quello del mio gruppo di lavoro sarà semplicemente quello di aiutare pro tempore il prestigio della nostra Società
nel grande rispetto di quanto è stato fatto da coloro che mi hanno e ci
hanno preceduto”.
Questi i percorsi tematici che saranno trattati durante il congresso:
• Audiologia e Otologia
• Equilibrio e Otoneurologia
• Foniatria, Laringologia, Deglutologia
• Medicina del sonno
• Oncologia testa e collo
• Otorinolaringoiatria pediatrica
• Patologia rinosinusale e Chirurgia plastica facciale.
26

Mario Bussi, presidente
del Congresso SIO 2020.
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Smettere di fumare
aiuta a conservare l’udito
Aiutare una persona a smettere di fumare potrebbe contribuire a ridurre il rischio
di ipoacusia e perdita dell’udito. A partire dai 30-40 anni, alcune persone iniziano
a perdere gradualmente l’udito, un problema che si accentua con l’avanzare dell’età. Ci sono però dei fattori, come ad esempio il fumo, che possono contribuire in
maniera significativa ad innalzare il rischio di ipoacusia.
Un gruppo di ricercatori giapponesi, coordinato da Seitaro Dohi, ha condotto
un’indagine su uno dei tanti effetti nocivi del fumo causati dalle sostanze presenti
nelle sigarette. Stando ai dati pubblicati sulla rivista scientifica Nicotine & Tobacco Research, Smoking, Smoking Cessation, and the Risk of Hearing Loss: Japan
Epidemiology Collaboration on Occupational Health Study - Doi: 10.1093/ntr/
nty026, i tabagisti presentano un maggior rischio di perdere l’udito.
L’indagine ha interessato complessivamente un campione di 50.195 persone, con
età compresa tra i 20 e i 64 anni, seguite per un periodo di otto anni. Annualmente,
tutti dovevano sottoporsi a diverse visite sanitarie tra cui alcuni test dell’udito. A
disposizione dei ricercatori c’erano anche i risultati dei questionari riguardanti lo
stile di vita dei volontari. Al termine del periodo di follow-up, incrociando le varie
informazioni, si è così scoperto che i fumatori , rispetto ai non fumatori, presentavano un rischio maggiore di essere colpiti da ipoacusia.
Nello specifico i tabagisti presentano una maggiore probabilità, di circa 1,6
volte, di andare incontro ad una perdita dell’udito alle alte frequenze,
per quanto riguarda invece il rischio di sviluppare un’ipoacusia
alle basse frequenze il rischio è superiore di circa 1,2 volte.
Per chi non lo sapesse, l’ipoacusia alle alte frequenze si
manifesta con una difficoltà ad udire solo i suoni alle
frequenze acute, si tratta di una condizione nota anche come sordità parziale. A volte, ma non sempre,
è spesso accompagnata da acufene (una sorta di
fischio all’orecchio).
Le sostanze contenute nel fumo del tabacco danneggiano le cellule del nostro apparato uditivo.
Tra i vari effetti, queste incrementano il rischio
di infiammazione e diminuiscono il flusso di
sangue alla coclea. Nel caso dell’ipoacusia alle
alte frequenze, il danno è circoscritto fondamentalmente alle cellule ciliate presenti alla base della coclea. Nelle altre aree della coclea non si rilevano delle alterazioni, i suoni gravi possono quindi
essere percepiti correttamente perché le cellule che
elaborano i toni bassi sono integre. Una persona che
inizialmente non percepisce i toni acuti, con il tempo, potrebbe perdere anche la capacità di sentire le frequenze più

basse. È importante sottolineare che, in
entrambi i casi, il rischio aumenta esponenzialmente al crescere del numero delle
sigarette fumate.
In base ai dati di uno studio pubblicato sul
Journal of the Association for Research
in Otolaryngology, Cigarette Smoking,
Passive Smoking, Alcohol Consumption,
and Hearing Loss - doi: 10.1007/s10162014-0461-0, non solo fumare ma anche
esporsi al fumo passivo fa perdere l’udito.
In questo caso si è stimato un incremento del 15,1 per cento del rischio di sordità
per i tabagisti, nel caso del fumo passivo il
rischio crescerebbe addirittura del 28 per
cento.
Tratto da: https://www.universonline.it/_
benessere/salute/18_04_20_a.php
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Udito: anche una lieve
perdita innesca
il declino cognitivo
I cali di udito, anche più piccoli della soglia abituale per diagnosticare una perdita del senso, sono associati a un deterioramento cognitivo misurabile negli
anziani. È quanto emerge da uno studio pubblicato da JAMA OtolaryngologyHead & Neck Surgery.
«Le persone con un udito scarso usano molto di più le capacità mentali per decodificare le parole che vengono espresse e non riescono a elaborare il significato
di ciò che viene detto» - dice Justin Golub, del reparto di chirurgia otorinolaringoiatrica e testa-collo del NewYork-Presbyterian Columbia University Irving
Medical Center di New York City, autore principale di uno studio sull’udito che
ha tenuto in considerazione oltre seimila over 50.
Golub compara la performance cerebrale a quella fisico. Se i corridori dovessero
pensare a come compiere ogni passo, non andrebbero molto veloci: analogamente, le parti del cervello coinvolte nel pensiero complesso non fanno altrettanto
“esercizio” quando più risorse vengono dirette alla decodifica delle parole in una
conversazione.
Inoltre, è stato dimostrato che «le persone con un peggior udito socializzano
meno - perché è difficile - e quindi hanno un minor numero di conversazioni
intellettualmente stimolanti» - continua Golub.
Lo studio
Golub e colleghi hanno analizzato le informazioni dell’Hispanic Community
Health Study (HCHS) e del National Health and Nutrition Study (NHANES),
entrambi contenenti dati su partecipanti sottoposti a test dell’udito e cognitivi.
28
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I ricercatori si sono concentrati sui partecipanti all’NCHS con un’età
pari o superiore ai 50 anni che non avevano sviluppato una perdita
d’udito precoce e su quelli dell’NHANES con un’età compresa tra i
60 e i 69 anni. Ciò ha fornito loro un totale di 6.451 per l’analisi, con
un’età media di poco più di 59 anni.
Dopo aver considerato la demografia e i fattori di rischio cardiovascolari - entrambi potenzialmente impattanti sulla probabilità di
sviluppare problemi cognitivi - i ricercatori hanno stabilito che una
ridotta capacità uditiva si associava a una peggiore prestazione nei
test cognitivi.
«Le persone che avevano difficoltà a udire un sussurro (ma che tecnicamente avevano ancora un udito normale) hanno ottenuto sei
punti in meno in un test su velocità e attenzione rispetto a quelle con
un udito assolutamente perfetto» - osserva Golub, secondo il quale
sarebbe opportuno indossare apparecchi acustici ai primi accenni di
problemi uditivi.
Tratto da: Reuters Health (Linda Carroll)
Fonte: JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery
(Versione Italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)

i

sarebbe opportuno
indossare
apparecchi acustici
ai primi accenni
di problemi uditivi
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Biomarkers infiammatori
nel deficit uditivo età-correlato:
il ruolo dell’interleuchina-6
(tesi di laurea sperimentale)
La presbiacusia è uno dei disturbi uditivi più comuni che colpisce il 40-50 per cento della
popolazione anziana, riduce la qualità della vita causando un’alterazione del linguaggio e
della comunicazione e può portare all’isolamento sociale e alla depressione.
L’invecchiamento uditivo può comportare alterazioni sia a livello periferico determinando
ARHL (Age Related Hearing Loss), sia a livello centrale determinando CAPD (Central
Auditory Processing Disorder). In questo lavoro, facendo riferimento al Great Age Study, è stata studiata la possibile correlazione tra il dosaggio della citochina infiammatoria
Interleuchina-6 (biomarker) e l’insorgenza di presbiacusia di tipo centrale e periferico. Il
termine “biomarker” (biological marker) si riferisce a una vasta sottocategoria di segni medici, cioè indicazioni oggettive dello stato medico osservati dall’esterno del paziente, che
possono essere misurati in modo accurato e riproducibile. I segni medici sono in contrasto
con i sintomi medici che invece si limitano alle indicazioni di salute o malattia percepite
dai pazienti stessi. I biomarkers sono quindi usati per monitorare e prevedere la salute
di una popolazione, per identificare soggetti con particolare resistenza o suscettibilità a
problemi di salute e per la valutazione degli interventi terapeutici. Il Great Age Study è
uno studio prospettico osservazionale che si basa sull’invecchiamento. Iniziato nel 2013,
coinvolge l’intera popolazione di età superiore ai 65 anni residente a Castellana Grotte
(Bari, Puglia), monitora la salute dei cittadini invitandoli a sottoporsi gratuitamente a una
serie di valutazioni specialistiche evidenziando la frequenza e i fattori di rischio con una
ricaduta indiretta positiva sulla prevenzione e sulla cura delle patologie più frequenti in età
anziana. In questo studio sono stati presi in analisi 586 soggetti di cui il 49% è maschio
con età media di 86,8 anni e scolarità media di 7,32. I soggetti selezionati sono stati sotto-

interleuchina-6
biomarker
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FIGURA 1

posti a una valutazione audiologica (esame obiettivo,
audiometria tonale, audiometria vocale, impedenzometria, timpanogramma e S.S.I test) e a una serie di
esami di laboratorio (prelievo del sangue, separazione siero/plasma, ELISA test). Tramite test di Student
è stata testata la varianza tra le medie dei valori di
Interleuchina-6 nei soggetti con presbiacusia periferica rispetto ai soggetti senza presbiacusia, non evidenziando differenze sostanziali (P=0.34) (FIGURA 1).
Successivamente è stata testata la differenza nei soggetti con presbiacusia centrale mostrando invece una
differenza significativa, con valori di Interleuchina-6
maggiori nei soggetti con CADP o presbiacusia centrale rispetto ai normoacusici (FIGURA 2).
Per testare l’effetto dell’Interleuchina-6 sui vari tipi
di presbiacusia in termini di predizione sono stati utilizzati dei modelli di regressione lineare non evidenziando un’associazione tra PTA media destra e sinistra e livelli di Interleuchina-6 (P=0.404) (FIGURA 3).
Al contrario è risultata evidente l’associazione tra
S.S.I e l’Interleuchina-6 (P=0.010) (FIGURA 4).
I risultati ottenuti da questo studio mostrano che non
c’è un’associazione tra PTA e IL-6 e quindi presbiacusia di tipo periferico. Al contrario rivelano una notevole capacità predittiva del marcatore infiammatorio IL-6 per quanto riguarda il deficit uditivo di tipo
centrale. Quindi un alto livello di concentrazione di
IL-6 potrebbe essere predittivo per lo sviluppo di una
presbiacusia di tipo centrale. Tale associazione potrebbe risiedere nel meccanismo neurodegenerativo
alla base della CADP evidenziata anche dai biomarcatori sferici di neuroinfiammazione come l’Interleuchina-6.

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4

Francesca Manchisi è nata a bari nel 1996. nel 2018 ha
conseguito la laurea in tecniche audioprotesiche presso
l’Università degli Studi “aldo Moro” di bari.
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sonno e musica
Così le note aiutano a dormire meglio
uN lAVoro dell’uNiVersitÀ di sHeFField apre nuove prospettive
sulla capacitÀ della musica di favorire l’addormentamento
Dott. Paolo Petrone, MD
Medico Chirurgo, Specialista in Otorinolaringoiatria, UO Otorinolaringoiatria, Ospedale San
Giacomo di Monopoli (Bari); Chief Web Officer (CWO), AOOI - Associazione Otolaringologi
Ospedalieri Italiani; IT Advisor, SIOeChCF - Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia
Cervico Facciale; Referente Scientifico di Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus
Ascoltare musica per addormentarsi è un’abitudine molto diffusa nella popolazione. In molti casi la
musica è usata come vera e propria cura anche per
combattere l’insonnia. Non solo favorendo il rilassamento fisiologico o psicologico, per distrarsi da
pensieri stressanti interiori o stimolando un divertimento emotivo, la musica è anche utilizzata per mascherare, oscurare rumori di sottofondo ambientali
o endogeni come nel caso degli acufeni. L’utilizzo
della musica come “distrattore” da fattori endogeni
o ambientali, è considerato da sempre il motivo che
spinge più di frequente ad utilizzarla mettendosi a
letto. La musica aiuta a distrarre da pensieri, e in
particolare da “pensieri negativi”, secondo quanto
34

emerge anche da una recente survey dell’Università
di Sheffield. E la potenziale interazione alla base tra
controllo cognitivo dei pensieri negativi e musica
potrebbe rivelarsi d’aiuto in futuro per gestire le patologie del sonno. Ma è errato pensare che la musica venga utilizzata solo come distrattore per quanti
sono colpiti da fattori disturbatori interni ed esterni.
Sorprendentemente da quanto si possa immaginare, infatti, sono maggiormente i giovani a ricorrere
alla musica per addormentarsi. Lo fanno molto più
spesso degli favorisce l’addormentamento.
«È stato il più grande sondaggio sull’uso quotidiano della musica per dormire - dicono i ricercatori
- e ha rivelato percorsi multipli che vanno ben oltre
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il rilassamento prima di addormentarsi. Non c’è solo la necessità
di un mascheramento uditivo, la musica viene usata anche per abitudine, per passione verso un genere o un autore, o per semplice
distrazione mentale».
Non è quindi l’ascolto di playlist musicali “sedative” ad aiutare
l’addormentamento (tracce con tempo relativamente basso a 60-80
beats al minuto, frequenze basse o con variazioni musicali ridotte), ma è la musica auto-selezionata da ogni singolo individuo - di
qualsiasi genere essa sia - ad essere più analgesica e ansiolitica
rispetto a fonti sconosciute a chi le ascolta. E a questo si aggiunge
che essere convinti che la musica ascoltata favorisca l’addormentamento può essere in grado di favorire effettivamente il sonno, con
una combinazione benefica sia dell’uso terapeutico della musica
che delle proprie preferenze musicali.
La “canzone del sonno perfetta”, quindi - se esiste - stravolge le
regole di base della psicoacustica, semplicemente per adattarsi
all’auto-selezione di ogni individuo. Le preferenze per un genere
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con il patrocinio dell’avv. Luigi Infuso
RECLAMATI
Ha emesso la seguente

ORDINANZA

OGGETTO: reclamo avverso ordinanza del Tribunale di Torino del 10/4/2019
Udienza camerale del 4/10/2019
OMISSIS

P.Q.M.
Visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,
In parziale riforma dell’ordinanza reclamata,
ordina alle resistenti Centro per l’Udito srl e Daniele Claudia di cessare la condotta
-denigratoria
.
consistente nel definire i prodotti della Otofarma come di scarsa qual
ità e nel
riferire dell’esistenza di procedimenti penali a carico di Otofarma;
fissa una penale di €. 1.000 per ogni nuova condotta denigratoria delle resistenti;
.ordina alle resistenti la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza per un
.
volta
sulle riviste di settore Audioprotesista e Audio Info, disponendo che, in caso dia
inadempienza delle resistenti per oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, potrà
provvedere alla pubblicazione a propria cura e spese la parte reclamante, con diritto di
ripetere dalle resistenti (per metà da una e per l’altra metà dall’altra) le relative spese a
semplice presentazione di fattura;
respinge le altre domande cautelari della reclamante;
.
Condanna
le parti resistenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte reclamante le spese
processuali di entrambi i giudizi, cautelare e di reclamo, nella misura di complessivi €.
-8.000 (€. 3.000 per la fase cautelare ed €. 5.000 per la fase di reclamo), oltre Iva e Cpa.
Torino, 4/10/2018.
Si comunichi.
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musicale, per il tempo, per determinate frequenze, modulano effetti completamente differenti sui livelli di neuroeccitazione e sull’attività neurale, riflettendo la complessa relazione tra le proprietà della musica e gli effetti sul
cervello e sul corpo. Perché questo avvenga, da un punto
di vista biologico, perché agisca su ansia ed eccitazione,
solo l’uso di biomarcatori come cortisolo o ossitocina potranno esplorarlo in futuro, rivelando i potenziali meccanismi biologici che sono alla base del sonno musicale.
La necessità di un mezzo che aiu per aiutare a gestire costi economici, fisici e psicologici causati dalla perdita del
sonno. E se molto spesso i farmaci si rivelano inefficaci o
possono condurre ad effetti collaterali, la musica, invece,
non ha controindicazioni, è a basso costo ed è universale.
Fonte: Tabitha Trahan et al. PLOS ONE, 2018; 13 (11):
e0206531
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Rem autofit:
velocità e accuratezza
Summary
Le misurazioni real ear (REM) offrono numerosi vantaggi ben documentati. Tuttavia, è
necessario investire un pò di tempo nell’eseguire la procedura per sperimentarne i benefici.
Il REM AutoFit implementato nel Genie 2 mira a ridurre il “costo” di questo investimento.
Genie 2 | 2019.2 vede l’introduzione di A) un’opzione per utilizzare la mappatura vocale
(speech mapping) in REM AutoFit con sistemi compatibili IMC 2 e B) di un supporto per
effettuare misurazioni binaurali simultanee su Verifit®2 quando REM AutoFit viene utilizzato con Verifit®LINK.
Il presente studio esamina 1) tempo e accuratezza quando il REM AutoFit viene utilizzato
con sistemi compatibili IMC 2 e 2) ulteriori risparmi di tempo offerti quando vengono eseguite misurazioni binaurali simultanee utilizzando REM AutoFit con VerifitLINK rispetto
alle misurazioni binaurali sequenziali.
Utilizzando il REM AutoFit con IMC 2, questo studio mostra come l’audioprotesista può
completare l’adattamento su 3 livelli di ingresso (50, 65 e 80 dB) in meno di 2 minuti con
una corrispondenza al target equivalente a quella dell’approccio manuale. Il presente studio
mostra anche che l’introduzione di misurazioni binaurali simultanee in REM AutoFit con
VerifitLINK comporta una significativa riduzione dei tempi per eseguire il match automatico dei target.
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Introduzione
Le orecchie sono tutte diverse. Le orecchie di una persona possono avere dimensioni, forma e conformazione del timpano piuttosto diverse rispetto a quelle di
un’altra persona. Non sorprende che ciò comporti una variazione significativa
dell’acustica e del suono che arriva al timpano (Valente et al., 1991). A parte
l’audiogramma, il software di adattamento di qualsiasi produttore di solito non
ha tutte le informazioni sull’acustica del condotto uditivo del cliente, quindi deve
utilizzare stime basate su dati dell’orecchio reale medio statistico per prescrivere
l’amplificazione. Lo stesso vale per il posizionamento dell’auricolare nel condotto uditivo, che può variare da un adattamento all’altro. Inoltre, i professionisti dell’udito (HCP) possono apportare ulteriori regolazioni fini sulla base del
feedback soggettivo dei clienti durante l’adattamento, e naturalmente, il cliente
può in parte controllare il suono che riceve attraverso il controllo del volume.
Pertanto, quando l’audioprotesista o il cliente effettuano tali aggiustamenti, è
necessario assicurarsi che essi inizino da una regolazione che sanno essere ottimizzata per le orecchie del cliente e che eventuali ulteriori aggiustamenti siano
basati sull’amplificazione appropriata per tali orecchie. L’unico modo per farlo
è misurare l’effettivo guadagno/uscita che sta raggiungendo il timpano.
L’esecuzione di misurazioni real ear (REM) ha benefici ben documentati, sia
dagli audioprotesisti che dai pazienti stessi. Aiuta a ridurre la necessità di visite
di follow-up (Kochkin, 2011) e a migliorare il beneficio degli apparecchi acustici (Abrams et al., 2012; Kochkin et al., 2010). Nonostante ciò, le misure REM
non vengono sempre eseguite durante l’applicazione degli apparecchi acustici
(Kochkin, 2011). Ci sono diverse ragioni possibili per cui ciò avviene, incluso il
tempo impiegato per eseguire queste misure e la loro percezione come un processo “ingombrante e complicato”.
Da diversi anni ormai, Oticon offre lo strumento REM automatizzato in Genie
e Genie 2, il REM AutoFit, che mira a semplificare la vita di quegli audioprotesisti che eseguono misure REM, nonché a rendere il processo più accessibile a
coloro che trovano questo approccio troppo ingombrante da poter essere incluso
sistematicamente nelle loro visite. Con l’avvento di protocolli di comunicazione
come l’Inter Module Communication Protocol 2 (IMC 2) di HIMSA e VerifitLINK di Audioscan, Oticon ha sviluppato il REM AutoFit per essere in grado
di comunicare con quanti più possibili sistemi REM presenti sul mercato. Al
momento della stesura, l’elenco dei sistemi comprende Interacoustics, MedRx,
Auditdata, Audioscan, Otometrics e Siemens.
Per tutti quegli audioprotesisti che invece trovano le misure real ear “complicate”, ecco alcuni punti per cercare di sfatare questo mito.
• La sequenza di misurazione e regolazione per il match del target viene eseguita automaticamente con solo un clic di un pulsante. Sono inoltre disponibili
regolazioni e misurazioni manuali aggiuntive.
• Gli apparecchi acustici vengono silenziati automaticamente durante la calibrazione.
• Non è necessario aprire più applicazioni software. Le misure sono controllate
e visualizzate in Genie 2.
• Non è necessario immettere i parametri di misurazione nel software REM. I
parametri appropriati sono selezionati da REM AutoFit automaticamente.
• Istruzioni e supporto grafico sono presenti in tutto il flusso di lavoro per guidare l’audioprotesista.
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Figura 1. Misura dello speech mapping utilizzando
REM Autofit con IMC 2.

• REM AutoFit con IMC 2 consente la verifica utilizzando il VAC + e il
DSE (i metodi prescrittivi proprietari di Oticon).
• Per visualizzare i risultati delle REM in un secondo momento, l’audioprotesista ha un facile accesso ai risultati REM AutoFit direttamente da Noah
(Fast Data View) senza la necessità di aprire il software REM o il software
di adattamento.
Per quegli operatori sanitari che sono soggetti a vincoli temporali o che
vorrebbero semplicemente essere in grado di completare le REM più velocemente, REM AutoFit risolve questo problema automatizzando il processo di target-matching con l’obiettivo esplicito di rendere il processo veloce
senza compromettere la corrispondenza con il target. Utilizzando invece
REM AutoFit con VerifitLINK, questo è già stato studiato, confermato e
pubblicato in uno studio dell’Università dell’Ontario Occidentale (Folkeard
et al, 2018).
Il presente studio esamina se questi benefici sono anche validi per il REM
AutoFit se utilizzato con sistemi IMC 2 compatibili.
In Genie 2 | 2019.2, ci sono 2 aggiornamenti principali apportati al REM
AutoFit:
Aggiornamento 1:

Introduzione della speech mapping
Fino ad ora quando il REM AutoFit veniva utilizzato con i sistemi compatibili IMC 2, si effettuavano misurazioni del guadagno di inserzione (inclusa
la Real Ear Unaided Gain (REUG) e la Real Ear Insertion Gain (REIG)) per
calcolare la regolazione automatica da applicare. Tuttavia, la mappatura del
parlato (speech mapping), utilizzando misurazioni REAR (Real Ear Aided
Response), è un’alternativa popolare al guadagno di inserzione grazie alla
sua chiara visualizzazione dell’udibilità del parlato amplificato nel contesto
della gamma dinamica residua del paziente. Ciò si presta bene a supportare
l’audioprotesista durante la consulenza al cliente. Da Genie 2 | 2019.2, REM
AutoFit offre, in alternativa alla verifica basata sul guadagno già esistente, la
mappatura vocale con i sistemi REM compatibili IMC 2 (vedere la figura 1).
Quando si utilizza la mappatura vocale, REM AutoFit calcola le regolazioni
automatiche basate sulla REAR in una visualizzazione dell’output che include dati audiometrici e misurazioni chiave come lo Speech Intelligibility
Index (SII)*, percentili* e Maximum Power Output (MPO)*.
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Aggiornamento 2:

Migliorata misurazione binaurale con Verifitlink
In Genie 2 | 2018.2, Oticon ha introdotto REM AutoFit con VerifitLINK, che utilizza la mappatura
vocale come protocollo di misurazione. Ciò ha ampliato l’elenco dei sistemi REM compatibili
per includere Verifit1 ** e Verifit2 di Audioscan. Come con REM AutoFit quando utilizzato con
i sistemi REM compatibili IMC 2, le misure binaurali e le regolazioni automatiche vengono eseguite con solo un clic di un pulsante. Tuttavia, queste misurazioni sono solamente sequenziali se
utilizzate con Genie 2 | 2018.2 o 2019.1. Da Genie 2 | 2019.2, sarà possibile eseguire misurazioni
e regolazioni automatiche su entrambi i lati contemporaneamente con Verifit2 (con la versione
software 4.18 o successive). Inoltre, lo strumento Binaural Sound Field Assist di Audioscan è stato
integrato nel processo di adattamento e garantisce che un segnale bilanciato raggiunga gli apparecchi acustici sinistro e destro guidando l’audioprotesista in caso di rilevamento di uno squilibrio.
Le misurazioni binaurali simultanee ridurranno significativamente la lunghezza della sequenza di
misurazione e regolazione. Un altro obiettivo di questo studio è di valutare la riduzione in termini
di tempo quando si esegue una sequenza binaurale in contemporanea rispetto ad una sequenziale,
usando REM AutoFit con VerifitLINK.

studio sulla velocità e l’accuratezza del reM Autofit
Il presente studio qui descritto esamina le prestazioni degli approcci automatici alle regolazioni in
confronto a quelli manuali, in termini di tempo e accuratezza.
In precedenza, Folkeard e colleghi (2018) hanno studiato il tempo e la precisione di questi sistemi
confrontando i risultati ottenuti utilizzando REM AutoFit con VerifitLINK con quelli ottenuti tramite un adattamento manuale effettuato dall’audioprotesista. Tra gli altri aspetti, hanno studiato: il
tempo di verifica e adattamento al target, e l’accuratezza della regolazione usando come parametro
il Root Mean Square Error (RMSE). L’RMSE è stato calcolato come differenza tra l’uscita misurata e il target su 5 frequenze, 0.5, 1, 2, 4 e 6 KHz a un determinato livello di ingresso. Prima di
qualsiasi regolazione, l’RMSE medio era di 6,7 dB. Si è scoperto che ci voleva molto meno tempo
per matchare il target usando REM AutoFit con VerifitLINK, rispetto all’adattamento manuale
dell’audioprotesista, e che l’adattamento al target non differiva significativamente tra queste due
condizioni. Inoltre, l’RMSE medio è rimasto al di sotto di 5 dB. Ciò rientra nella deviazione raccomandata di +/- 5 dB, definita dalla British Society of Audiology (2018) come tolleranza per una
corrispondenza al target, con 4,3 e 3,8 dB RMSE per VerfitLINK e adattamento manuale, rispettivamente.
Come estensione dell’indagine di Folkeard e colleghi (2018), il presente studio include i due aggiornamenti sopra menzionati per REM AutoFit. Vengono esaminati due aspetti: 1) tempo per
eseguire aggiustamenti e verifica del target binaurale e 2) accuratezza. Poiché l’accuratezza era già
stata dimostrata in precedenza per VerifitLINK in Folkeard et al (2018), il presente studio indaga
solo l’accuratezza di adattamento manuale rispetto a REM AutoFit con IMC 2. Le condizioni e gli
aspetti esaminati sono riportati nella tabella 1 di seguito.
tabella 1. Protocollo di fitting e aspetti esaminati.

Fitting
protocol

Examined
aspect(s)
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Manual fit

REM AutoFit
with IMC 2

Time and accuracy

REM AutoFit with
VerifitLINK
(sequential binaural)

REM AutoFit with
VerifitLINK
(simultaneous binaural)
Time

Lasciati sorprendere
ogni giorno
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Metodo
Nove operatori sanitari con precedente esperienza nell’esecuzione di verifiche manuali
sono stati assunti per eseguire misurazioni REAR a livelli di ingresso bassi, medi e alti
con International Speech Test Signal (ISTS) per tutti e quattro i protocolli di adattamento.
I protocolli di adattamento erano:
• Adattamento manuale: un audiologo esperto ha regolato manualmente gli apparecchi
acustici in Genie 2 per matchare il target con DSL per adulti con Interacoustics Affinity
Suite versione 2.13.0.
• REM AutoFit con IMC 2: Genie 2 | 2019.2 comunica direttamente con Interacoustics
Affinity Suite versione 2.13.0 o successiva per presentare i segnali di ingresso e misurare
la REAR (binaurale simultanea). Gli apparecchi acustici sono regolati attraverso la
procedura automatica per matchare il target DSL.
• REM AutoFit con VerifitLINK (sequenziale): Genie 2 | 2019.2 comunica direttamente
con un Verifit2 (versione software 4.16.3) utilizzando VerifitLINK per presentare i
segnali di ingresso e misurare la REAR. Gli apparecchi acustici sono regolati attraverso
la procedura automatica per matchare il target DSL; eseguendo prima le misurazioni
iniziali su ciascun lato e poi le misurazioni adattate al guadagno.
• REM AutoFit con VerifitLINK (simultaneo): Genie 2 | 2019.2 comunica direttamente
con un software Verifit2 versione 4.17.78 o successiva utilizzando VerifitLINK per
presentare i segnali di ingresso e misurare la REAR. Gli apparecchi acustici vengono
regolati attraverso la procedura automatica su entrambi i lati contemporaneamente per
matchare il target DSL.
Come cliente è stato utilizzato il Canadian Audiology simulator for Research and Learning (CARL) di AHead Simulazioni. Si tratta una testa artificiale che incorpora orecchie
in silicone con anatomia realistica. Abbiamo simulato una perdita dell’udito bilaterale
piatta standard N3 e moderatamente inclinata (vedi Bisgaard et al, 2010) e si sono utilizzati apparecchi Oticon Opn S, ricevitori 85 e Bass Dome single vent.
Il tempo viene calcolato come il tempo tra il primo clic per avviare le misurazioni fino
a quando l’audioprotesista non dichiara di accettare la corrispondenza al target o fino al
termine della sequenza automatica a seconda del protocollo di adattamento.
La precisione viene misurata rilevando l’RMSE della deviazione dell’uscita misurata dal
target in dB tra le frequenze 1, 2, 4 e 6 kHz. 0,5 kHz è stato escluso dalla misurazione
RMSE perché si vedeva un calo alle basse frequenze dovuto all’utilizzo di accoppiatori
standard, in cui non è possibile prevedere l’effetto di ventilazione individuale, poiché
dipende dall’inserimento.

Risultati

Tempo
I risultati (vedi figura 2) hanno mostrato che rispetto all’adattamento manuale, REM AutoFit con IMC 2 era significativamente più veloce e poteva essere eseguito in meno di 2
minuti. Anche l’aggiornamento che ha consentito misurazioni binaurali simultanee con
VerifitLK ha ridotto significativamente i tempi; la regolazione e la verifica del targetmatch sono state eseguite in meno di 2 minuti e 30 secondi durante l’esecuzione di misurazioni simultanee binaurali con VerifitLINK.
Il tempo per eseguire la verifica manuale è più lungo nel presente studio (media = 9
minuti 41 secondi) rispetto al precedente studio di Folkeard et al (2018) (media = 7 minuti 16 secondi). Il tempo medio più lungo può essere parzialmente spiegato dall’uso di
un diverso audiogramma, dal coinvolgimento di diversi clinici (che non eseguono REM
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su base giornaliera), nonché dall’impostazione del test in
cui CARL è stato utilizzato come cliente. Sebbene ai clinici
sia stato detto di eseguire le misure REM come farebbero
normalmente, avendo un set-up di test incentrato su misure
REM che non coinvolgeva un cliente vero, è probabile che i
medici impieghino più tempo di quanto farebbero se fossero
seduti con un cliente.
Questi sono i risultati della sola sequenza di misurazione su
tre livelli di input. Ciò significa che è necessario ulteriore
tempo in tutte le condizioni, ad es. istruzioni per il cliente,
posizionamento della sonda e dell’apparecchio acustico e
ulteriori regolazioni manuali basate sui feedback del cliente.
Accuratezza
Quando si osserva l’accuratezza dell’adattamento manuale
e si confronta con quelle del REM AutoFit con IMC 2, tutti
i valori medi di RMSE misurati a 1-6 kHz erano <5 dB, il
che significa che la deviazione dal target è rimasta nei +/- 5
dB raccomandati (British Society of Audiology, 2018); la
media su tutti e tre i livelli era 3,35 e 2,08 dB RMSE per
adattamento manuale e per REM AutoFit con IMC 2, rispettivamente. La Figura 3 mostra l’RMSE medio su tutti e tre i
livelli di input per l’adattamento manuale e per il REM AutoFit con IMC 2. Quando si valutano i singoli livelli di input
non si riscontra alcuna differenza tra adattamento manuale
e REM AutoFit a 50 dB e 80 dB, mentre REM AutoFit con
IMC 2 è significativamente più vicino al target a 65 dB.
La deviazione dal target viene valutata in base alle opzioni
disponibili nei software delle strumentazioni, ad esempio
la finestra di visualizzazione della tabella di Affinity Suite
quando si eseguono misurazioni manuali e la visualizzazione della curva del grafico mobile in Genie 2 quando si
esegue REM AutoFit con IMC 2. Tuttavia, sia REM AutoFit con IMC 2 che Manual Fit matchavano il target su tutti
e tre i livelli di input poiché RMSE era <5 dB. Inoltre, i
valori RMSE per adattamento manuale trovati nel presente
studio rientrano nella deviazione standard dei valori RMSE
di Folkeard et al. (2018), suggerendo livelli simili di accuratezza in entrambi gli studi. L’RMSE medio era inferiore a
quello riportato per REM AutoFit con VerifitLINK da parte
di Folkeard e colleghi (2018), ma è probabile che ciò sia
dovuto all’uso del simulatore (CARL) da parte del presente studio invece di clienti dal vivo, una perdita dell’udito
simmetrica e l’uso di una frequenza in meno per valutare
l’accuratezza.
Come nel caso delle REM convenzionali, i clinici devono
utilizzare il loro giudizio clinico per valutare la corrispondenza al target per decidere se devono procedere alla sezione Manuale in REM AutoFit per eseguire ulteriori regolazioni e misurazioni manuali.

Figura 2. Tempo necessario per aggiustare e controllare il guadagno
durante un fitting con Autorem espresso in minuti e secondi.

Figura 3. Deviazione dal target in RMSE dB per adattamento manuale
e REM AutoFit (IMC 2) per livelli di ingresso 50, 65 e 80 dB. I valori
inferiori a 5 dB si qualificano come corrispondenza target.
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Conclusioni
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rumori fastidiosi in casa?
È possibile porvi rimedio
isolamento dai rumori ambientali
di Luigi Di Fermo
Solo in pochi avrebbero previsto a metà dello scorso secolo che il
rumore sarebbe diventato un agente fisico di inquinamento da cui
proteggersi.
Negli anni della ripresa economica, lasciandosi alle spalle una
guerra che aveva profondamente modificato gli assetti politici e
geografici del vecchio continente, sembrava normale investire nel
progresso, cercando di massimizzare la produzione e i profitti.
Spesso questo avveniva utilizzando male, o in maniera sconsiderata, le risorse naturali senza che in quel periodo vi fosse una coscienza dei danni ambientali che si stavano perpetuando.
Il “Boom economico” era diventato reale per tutti e per questo motivo l’industria si trovò a cercare di soddisfare i crescenti bisogni
di un popolo guidandolo e stimolandolo negli
acquisti.
Le uniche norme che tutelavano il cittadino dal rumore erano l’articolo 659 del
Codice Penale e l’articolo 844 del Codice Civile, per altro valide ancora
oggi.
In quegli anni sembrava normale,
ad esempio, che vivere in condominio implicasse alcuni compromessi quali dover ascoltare i dialoghi del residente confinante.
Solamente verso la fine degli anni ’80
si diffuse una coscienza ambientale
con la diffusione di logiche di rispetto e tutela del territorio e della
salute degli esseri viventi e da
questa presa di coscienza,
a partire dagli anni ’90, si
presentarono sul panorama
Nazionale le prime normative a tutela dell’inquinamento
acustico sia in ambito industriale
che in ambito ambientale.
Purtroppo in alcuni ambiti, come quello edilizio, tali norme sono arrivate con notevole ritardo
48
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rispetto all’epoca in cui in Italia si registrò il
boom delle costruzioni. Ancora oggi, infatti, il
70% dell’intero patrimonio edilizio residenziale
esistente è stato realizzato prima degli anni ’90
e quindi non è così raro nelle nostre case venire disturbati da rumori che provengono dall’esterno o da altre stanze vicine a quella in cui ci
troviamo.
Quando questi rumori superano certi valori e risultano oltremodo fastidiosi, siamo in presenza
di “inquinamento acustico” che, per definizione
(rif. Legge n.447/95) può “provocare fastidio o
disturbo al riposo ed alle attività e pericolo per
la salute”.
Dunque che fare? Le nostre abitazioni sono il
luogo nel quale trascorriamo molte ore della
nostra vita, e in particolare quelle dedicate al
riposo e al sonno che dovrebbero essere anche
quelle maggiormente silenziose. Spesso invece,
e in alcuni casi anche a nostra insaputa, le nostre
abitazioni sono luoghi rumorosi nei quali non
siamo protetti dall’inquinamento acustico.
Ricordando che, per poter vivere bene, il rumore non dovrebbe superare i 50 decibel (e
i 42 dB per favorire il sonno), come
possiamo intervenire per assicurarci un elevato comfort
acustico che soddisfi il
nostro legittimo
desiderio di
una più alta
qualità della
vita?
In linea generale per migliorare il comfort
acustico all’interno delle
nostre abitazioni è necessario
individuare da quali punti della casa
49
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passano i rumori e, in seconda battuta, aumentare
l’isolamento acustico tra gli ambienti domestici
e quelli da cui proviene il rumore molesto.
Nel caso in cui l’inquinamento acustico provenga
dall’ambiente esterno alla nostra abitazione (è il
caso di abitazioni che si trovano in zone particolarmente trafficate o in prossimità di particolari
sorgenti di rumore come ferrovie, aeroporti, impianti sportivi, ecc.) il primo aspetto da curare è
certamente la tenuta al rumore dei serramenti.
Il “sistema-finestra”, infatti, è uno degli elementi maggiormente critici poiché i rumori passano
non soltanto attraverso il vetro, ma anche attraverso il telaio, le guarnizioni di battuta e il cassonetto per l’avvolgibile, se presente.
Questi gli elementi su cui intervenire: spessore e
tipologia dei vetri, spessore della camera d’aria,
possibilità di impiegare gas pesanti per tali intercapedini.
Molta attenzione ai cassonetti che, se non vengono ben isolati mediante l’utilizzo di rivestimenti con materiali fono-assorbenti, rischiano di
vanificare quanto di buono ottenuto con un serramento di qualità.
Un altro punto debole dal punto di vista acustico
sono i fori di ventilazione presenti, per legge,
negli ambienti in cui è prevista la combustione
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del gas metano. Tali fori, necessari oltre che
“vitali” per evitare intossicazioni da monossido
di carbonio, costituiscono tuttavia “autostrade”
per i rumori che dall’esterno entrano all’interno
delle nostre abitazioni.
A tal proposito, di recente, sono stati brevettati dei silenziatori che risolvono tale problema
consentendo il passaggio dell’aria come prescritto dalle norme vigenti, ma senza lasciare
che il rumore oltrepassi la parete.
Nei casi in cui i risultati ottenuti mediante gli
interventi descritti non fossero sufficienti, sarà
necessario intervenire anche sulle pareti perimetrali.
Si tratta di interventi sicuramente più impegnativi sia dal punto di vista tecnico, che da quello
economico dei quali ci occuperemo in un articolo dedicato.
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Phonak Roger, tecnologia
esclusiva per l’ascolto
Roger di Phonak è una tecnologia esclusiva per migliorare l’ascolto degli
utilizzatori di apparecchi 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
RogerDirect, che consente di trasmettere in streaming
direttamente 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-microfono direttamente all’ascoltatore.
Più connettività - Oltre a RogerDirect, gli apparecchi
acustici Marvel sono ora in grado di accoppiare due dispositivi audio Bluetooth contemporaneamente. Con il
connettore TV opzionale, chi indossa Marvel può anche
trasmettere l’audio ad alta definizione dal proprio televisore direttamente 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 comprende ora anche: Phonak Bolero™ Marvel e la linea pediatrica riferimento del settore
Phonak Sky™ Marvel
(www.phonakpro.it/roger).
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Phonak Trial, l’innovativo modello di business
per l’Audioprotesista di oggi
Nel febbraio 2019 Phonak ha lanciato un nuovo modello operativo denominato Phonak Trial.
Con questa specifica tecnologia, l’audioprotesista ha a disposizione in un solo prodotto, denominato e marchiato Trial, 4 apparecchi in uno che potrà gestire con le
varie gamme a disposizione, dalla 90 alla 30.
Tutti gli apparecchi della famiglia Marvel (Audèo,
Bolero e Sky) hanno un modello Trial specifico che
potrà essere provato sull’utente esattamente come
un apparecchio classico, con l’opportunità di fare testare in modo facilitato anche gamme top level e fare
notare acusticamente le funzionalità operative.
Il passaggio da una gamma ad un’altra avviene via software
Phonak Target in circa un minuto. Tutto questo renderà molto
più redditizia l’organizzazione del centro acustico che con Marvel Trial non solo non perderà mai l’opportunità di far provare
da subito la tecnologia ai propri potenziali clienti ma migliorerà
anche la gestione dello stock, con la possibilità di ordinare direttamente solo quello che serve.
Con Phonak Trial aggiungiamo un pezzo importante a supporto
del puzzle della Rivoluzione Audiologica della piattaforma Marvel (www.phonakpro.it).
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Signia: i primi apparecchi acustici con sensori
acustici e di movimento integrati
Gli apparecchi acustici Signia Xperience sono i primi al mondo
ad avere un sensore di movimento integrato, in grado di raccogliere importanti informazioni relative al movimento dell’utilizzatore e all’ambiente sonoro in cui si trova.
Grazie a questi dati è possibile ottimizzare l’elaborazione sonora per offrire un suono naturale anche
in movimento.

Inductive Charger II di Signia
Il nuovo caricatore a induzione è dotato di uno
sportello per proteggere gli apparecchi acustici
durante la carica. Comodo e discreto, è compatibile con tutti i modelli ricaricabili Charge&Go di Signia.

Phonak VirtoTM B Titanium
La piattaforma eLearning di Phonak ha tra i suoi contenuti, un webinar molto interessante su Virto B Titanium
e l’innovativa possibilità di realizzare un’impronta auricolare efficace sotto tutti gli aspetti.
Con la Titanium FitGuide, un mini-strumento semplice,
intuitivo ed efficace al contempo, si può prevedere in
modo rapido e preciso quello che sarà il risultato estetico finale di Virto B Titanium in base al tipo di ricevitore utilizzato ed alle dimensioni del condotto. Si otterrà
così il più piccolo dispositivo su misura mai prodotto da
Phonak poichè lo spessore del guscio in titanio è il 50%
più sottile rispetto ai gusci tradizionali in resina, la dimensione complessiva viene ridotta notevolmente ed il
tasso di utilizzo nei condotti uditivi aumenta del 64%.
Ciò rende questo micro dispositivo potenzialmente
adatto a persone con canali uditivi più stretti e che non
erano candidate all’uso di dispositivi IIC (invisibili nel
canale) in passato. Questa soluzione uditiva è il frutto
finale di microingegneria elettronica con nuovi componenti ancora più sofisticati unita ad una tecnologia di
stampa in 3D esclusiva di Phonak.
Anche Virto B Titanium basa il proprio adattamento
acustico utilizzando la versione aggiornata di AutoSense OS, il sistema operativo di Phonak ancora più preciso di prima grazie alle analisi acustico-parametriche
compiute negli ultimi anni e che analizza i suoni in ingresso ogni 0,4 secondi, utilizzando molteplici funzioni
che combina per creare più di 200 impostazioni sonore
distinte da abbinare all’ambiente corrispondente. Con
AutoSense OS l’utente non deve preoccuparsi di nulla, tutto avviene in modo automatico creando un flusso
sonoro praticamente naturale! Utilizzando la Titanium
FitGuide otterrete un’estetica estrema e più personalizzata unita a caratteristiche tecniche ed elettroniche
all’avanguardia che rendono Virto B Titanium la soluzione di prima scelta per utenti con esigenze elevate
sotto il profilo estetico e acustico (www.phonakpro.it).

Tutte le esigenze dei clienti, in un’unica app
Semplice ed intuitiva da utilizzare, la nuova Signia app unisce
tutte le applicazioni Signia esistenti in un unico strumento pensato per soddisfare tutte le esigenze dei vostri clienti. Grazie a
TeleCare, incluso nella app, è possibile effettuare regolazioni da
remoto e rimanere in contatto con i clienti in maniera semplice
e a portata di mano, per periodi di prova di successo e clienti
soddisfatti.
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Phonak Sky Marvel e il traguardo della 10a edizione di Phonak Junior
Con la nuova gamma Sky Marvel, presentiamo una combinazione unica delle migliori innovazioni tecnologiche 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’agevolare 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 unicamente ed esclusivamente con i centri
acustici aderenti ed è valida fino al 30 settembre 2020
(www.phonakpro.it).

NUOVA NORMA SUGLI OTOPROTETTORI - Crai è la prima azienda certificata in Italia!
COSA CAMBIA NELLA NORMA?
Emanata nel gennaio di quest’anno, la norma UNI EN ISO
4869-2:2019 obbliga le aziende a rispettare soglie più basse in
fatto di inquinamento acustico. Con la normativa (UE) 2016/425
gli otoprotettori passano dalla “categoria II” alla “categoria
III”: (...) la categoria III comprende esclusivamente i rischi che
possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni
alla salute irreversibili.
Nei casi in cui si superano gli 85 dB il datore di lavoro deve
adottare misure tecniche e organizzative tali da ridurre o
eliminare il rischio di danni all’udito dei lavoratori.

COSA CAMBIA PER I PRODUTTORI?
I fabbricanti di otoprotettori sono soggetti a procedure più
stringenti in merito a controlli di qualità, sia del prodotto,
sia dell’intero sito costruttivo. Inoltre, sarà necessaria la
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certificazione da parte di un ente terzo.
CRAI PRIMA AZIENDA CERTIFICATA!
Crai SpA, da oltre trent’anni produttrice di dispositivi personalizzati per la protezione dell’udito e prima realtà del
settore in Italia ad aver ottenuto la certificazione richiesta,
è pronta a mettersi al fianco degli Audioprotesisti con le sue
soluzioni di alta qualità, potenziate da un servizio innovativo e
tecnologicamente avanzato.
Otoprotettori CRAI
La linea di protezioni acustiche di Crai, assicura il massimo
comfort assieme alla migliore tutela dell’apparato uditivo,
offre risposte adeguate ad ogni esigenza: modelli rigidi e
morbidi con filtri regolabili o intercambiabili che consentono
il passaggio dell’aria, evitano la sudorazione e, essendo
realizzati in materiale anallergico e atossico, non provocano
problemi dermatologici. Il vero punto di forza della
produzione Crai è la velocità e la precisione dell’innovativo
metodo Onelaser Technology, messo a punto per permettere
la personalizzazione degli otoprotettori ma soprattutto per
offrire agli audioprotesisti i servizi di un partner in grado di
garantire l’estrema rapidità della gestione digitale, dalla
scansione per la presa d’impronta sino alla realizzazione
del dispositivo tramite stampante 3D. Tra i pochissimi
laboratori certificati in Italia in linea con la nuova normative,
Crai è un punto di riferimento ad alta affidabilità per tutti gli
audioprotesisti che vogliono proporre alle aziende e ai singoli
utenti un otoprotettore a norma, fatto su misura non solo per
la persona che lo dovrà utilizzare ma anche per l’ambiente in
cui verrà impiegato.
Per maggiori informazioni Crai spa 049 5386777

l’Audioprotesista 51 | spazio azienda

Audiosoft, il perché di un progetto affidabile
e vincente per i centri acustici
AMBIZIOSI OBIETTIVI RAGGIUNTI, TOTALE SINERGIA CON GLI IMPRENDITORI
E CON GLI AUDIOPROTESISTI, COMPETENZE TECNOLOGICHE, INNOVAZIONE ED UN POOL
DI CONSULENTI ALTAMENTE SPECIALIZZATI.

La
IlPas
Soluzioni Informatiche è
al fianco dei centri acustici con il
progetto“Audiosoft”,
la soluzione che permette di soddisfare
tutte le esigenze fiscali, legali, informatiche, commerciali e di
marketing strategico.
Con oltre dieci anni di
presenza nel campo audioprotesico e con le giuste
competenze ingegneristiche,
Audiosoft è diventato leader di
settore, ma soprattutto grazie al
know-how maturato, riesce sin da subito a restituire un valore all’investimento,
mettendo al centro del progetto l’organizzazione
e la crescita del centro acustico. Audiosoft si avvale, infatti,
di un team specifico di Data Analyst che si occupa del recupero e della riorganizzazione della base dati del centro acustico, rendendo tali informazioni rapidamente fruibili agli
strumenti del marketing strategico. In linea con la “Data
Driven Company”, con Audiosoft il centro prende decisioni
su fattori oggettivi e non su “sensazioni personali”.
Il software, inoltre, si interfaccia con Noah grazie all’algoritmo di smistamento On-Line \ Off-Line, e rende quei dati
fruibili nelle analisi, ricostruendo automaticamente la fidelizzazione storica dei pazienti e salvaguardandoli dalla loro
manomissione o esportazione: Audiosoft è l’unico prodotto
sul mercato a permettere l’installazione diretta al centro
acustico o su di un cloud di proprietà del centro stesso. Non
sono ovviamente solo i dati, le procedure e le competenze

ad avere decretato
in questi anni il successo di Audiosoft,
ma un Team di risorse qualificate
che
quotidianamente si impegna
ad offrire servizi di
supporto al cliente,
nuove soluzioni a
problematiche specifiche, attenzione ai
cambiamenti legislativi,
alla privacy ed alla fiscalità. Audiosoft comunica,
inoltre, con i maggiori 20 software di contabilità presenti nel
panorama italiano completando la
sinergia strategica con i commercialisti
dei centri.
La IlPas persegue la strada dello sviluppo e dell’innovazione e non è un caso che il 2020 sarà un altro anno ricco
di novità: l’introduzione di due nuove APP IOS/Android, la
creazione di una task list specifica che aiuterà automaticamente il centro acustico a prendere decisioni migliorative e
un investimento sempre più alto sul reparto di consulenza
strategica. Ci inorgoglisce, infatti, ricordare che i centri che
negli ultimi 5 anni hanno dato fiducia al progetto Audiosoft
ed alla nostra consulenza, hanno avuto in media una crescita netta del business pari al 20%, quasi il doppio della
crescita del mercato stesso!

MENTRE TU ASCOLTI LE PERSONE NOI TI GESTIAMO IL CENTRO
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Per accrescere conoscenze e competenze, misurarsi
con l’evoluzione e il cambiamento sul piano professionale e personale

Perché abbiamo creato Crai Academy?
Crediamo nelle persone e crediamo nella crescita delle persone
quale asset strategico per supportare la crescita dei nostri clienti
e partner che da oltre 35 anni lavorano e collaborano con Crai

“Alla gente non piace farsi vendere qualcosa,
ma adora comprare!”
Sono quattro i pilastri formativi sui quali si lavora in Crai
Academy: l’innovazione tecnologica, lo sviluppo delle vendite, il marketing strategico e la digital transformation. Sono
tutti campi strategici, essenziali per l’audioprotesista che
vuole affermarsi grazie alla competenza, alla creatività e al
buon rapporto con il paziente.

Nello specifico nel modulo di Sviluppo delle Vendite, i partecipanti hanno appreso come affrontare una “Vendita Consulenziale”. In un settore complesso, maturo, di alto valore
aggiunto come quello audioprotesico, la vendita consulenziale rappresenta il miglior metodo. Essere consulente prima che venditori.
Alcuni dei punti toccati nel modulo:
•	Le leve motivazionali per cui un cliente decide di acquistare o meno
• Costruire una “Catena del Valore” per il cliente
•	La corretta struttura di un appuntamento di vendita
•	Le giuste domande da fare in un appuntamento di vendita
• Come utilizzare le giuste domande nella fase di Vendita

“La follia sta nel fare sempre la stessa cosa,
aspettandosi risultati diversi”
Nel modulo di innovazione Tecnologica, non si è parlato solamente di tecnologia in senso stretto, ma di nuovi ed innovativi metodi da utilizzare per affrontare il futuro del settore
audioprotesico.
Ecco alcuni punti trattati durante il modulo Innovazione
Tecnologica in CRAI Academy:
•	Baby Boomer: la nuova generazione di clienti del centro
audioprotesico;
• Patient Focused: un nuovo approccio per rivolgersi ai
clienti di nuova generazione
•	Nuovo ITER Audioprotesico: cosa fare prima, durante e
dopo l’appuntamento, sfruttando tutte le nuove tecnologie del settore audioprotesico e non
• Matrix Test
•	Building Up Relationship: come utilizzare tutte le occasioni di contatto per costruire una relazione duratura con
il paziente/cliente
• Customer Relationship Management: strumenti e software per la gestione dei clienti
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“La migliore pubblicità è quella che fanno i clienti soddisfatti”
Nel modulo di Marketing Strategico, si sono affrontate le tematiche strategiche per posizionare il brand del professionista e del centro audioprotesico in un mercato competitivo.
Alcuni punti trattati:
•	La definizione del brand
•	Indagare come si è percepiti: valore o prezzo?
• Visibilità: come comunicare il proprio posizionamento e
non il prodotto
• Come mappare il territorio ed il mercato di riferimento
•	La specializzazione come elemento di Marketing
•	Definire il proprio target clienti
•	La cultura come elemento chiave del marketing
•	L’importanza di avere e comunicare un proprio metodo di
lavoro
• Come differenziarsi dalla comunicazione dei competitor
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LA PAROLA AI PARTECIPANTI!
“L’attenzione è la moneta del nostro tempo!”
A condizionare l’esperienza dei pazienti c’è tutta una dimensione virtuale, che nel modulo Digital Transformation
è stata approfondita per offrire all’Audioprotesista gli strumenti necessari per costruire un sistema di “relazioni virtuose digitali” con il target di riferimento. Ecco le tematiche
principali affrontate:
•	Azioni pratiche per fare ordine, farsi trovare, farsi scegliere online
• Selezionare i vari mezzi e strumenti digitali
•	Local marketing e tecniche di promozione web territoriali
• Google My Business, come funziona e perché è importante
• Come creare un eco-sistema efficace di lead generation
e lead nurturing
• Saper scrivere online: esprimere ciò che il cliente desidera sapere, con un linguaggio chiaro, risolutivo e immediato
• Creare engagement nei Social Network durante tutto il
processo decisionale d’acquisto

CRAI ACADEMY: EXPERIENCE!

Gli incontri di aprile, luglio e settembre 2019 sono stati proprio una vera drive-experience. Non solo aula ma anche
momenti di condivisione e confronto tra audioprotesisti e
docenti. Una contaminazione di idee e conoscenze per crescere insieme.
Il tutto racchiuso nella fantastica cornice di Villa Italia a
Padova, in cui si sono alternati momenti di aula con lezioni
frontali, momenti di divertimento e cene di Gala.

NON SOLO IN AULA…

L’incontro è stato molto interattivo, basato sul confronto e
il dialogo tra audioprotesisti e docenti. Una modalità che è
stata largamente apprezzata dai corsisti come loro stessi
testimoniano in queste brevi dichiarazioni a caldo.
“Ho avuto la fortuna di partecipare a CRAI Academy, mi sento
privilegiata perché sono riuscita a capire nuove strategie di
vendita e, sicuramente, questo è qualcosa che mi porterò a
casa e che sicuramente metterò in pratica nel mio lavoro.
La cosa che mi ha colpito maggiormente sono state le
nuove strategie e tecniche di vendita che trascuravo nel mio
lavoro”.
Laura S.
CRAI Academy mi ha dato tanto! È stata un’esperienza
veramente entusiasmante, posso dirvi con sincerità che non
me lo aspettavo così potente. Perché mi ha dato dei mezzi
che sicuramente utilizzerò, che non avevo, che conoscevo ma
che non avevo preso in considerazione e quindi devo dire che
me ne vado con il sorriso ma anche pieno di informazioni.
Antonio I.
Faccio questo lavoro da 40 anni. Mi porto a casa da
quest’Academy molto entusiasmo. Ci ha aperto gli occhi
su quello che sarà il futuro e nuovi modi affrontare questa
nostra attività. Consiglio vivamente a tutti di partecipare e a
Crai di continuare a proporre formazione perché acquisire
nuove competenze cambia davvero la vita professionale!”.
Mauro P.

Ora l’esperienza sta continuando anche online, con esercizi didattici dedicati inviati dai tutor per consolidare quanto
appreso in aula. Ma Crai Academy continuerà a formare gli
audioprotesisti anche nel 2020.
Le iscrizioni sono già aperte!”
Info Crai Academy 049 5386777
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NAtus: rinascita e sviluppo
di un gruppo innovativo
intervista a Fabio Gomiero
(General manaGer natus medical srl)

Sono passati quasi tre anni dalla notizia dell’acquisto da parte di
Natus Inc di Otometrics. Quale è la situazione attuale?
in questi anni non siamo mai rimasti con le mani in mano e il
nostro team italiano è cresciuto, cambiato e si è evoluto seguendo una strada complessa, fatta di crescita organica e di
significative acquisizioni.
negli ultimi anni abbiamo creato, supportati dalla lungimiranza dei nostri manager di otometrics, un’entità locale attraverso l’acquisizione di Mercury, nota per la produzione di
strumenti per 60 anni, seguita dalla acquisizione di biomedica/
amplaid del ramo di azienda di amplifon, altro pezzo di storia
della strumentazione in italia e all’estero.
la cosa importante è stata la forza dell’innovazione che ha seguito questo percorso. Si sono infatti ridisegnate le strutture
di vendita e assistenza in italia. alcuni produttori locali si sono
organizzati nella distribuzione e supporto dei loro strumenti, il
tutto perché con la nostra iniziativa abbiamo professionalizzato e industrializzato la fornitura della strumentazione in audiologia e audioprotesi e questo di conseguenza ha creato spazi
nuovi e opportunità ai nostri competitors.
natus arriva in un momento di razionalizzazione e crescita organica e non è stato facile all’inizio cambiare da una gestione
qualificata ed efficace, ma ingegneristica, a una società affermata, quotata in borsa e con l’unico focus sulla strumentazione medica. in altre parole, oggi il nostro core business è unicamente creare clienti felici di usare i nostri strumenti per un
giusto ritorno economico dei nostri investitori.
Ora che avete assunto anche il nome di Natus, cosa è cambiato
per voi e quali possono essere i vostri prossimi obiettivi?
natus, come tutti sappiamo, significa nascita. E devo ammettere che in questo ultimo anno il percorso di consolidamento
con la nuova dirigenza è stato come una rinascita, non solo per
noi, ma per tutto il Gruppo.
dallo scorso gennaio infatti, quando il neo eletto Jonathan
kennedy CEo, precedentemente responsabile finanziario di
natus, ha dichiarato la nuova strategia chiamata onenatus,
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abbiamo intrapreso davvero un processo avvincente di cambiamento dell’intero gruppo.
brevemente il concetto dichiarato e messo in
atto in questo 2019 è stato quello di rimuovere
le strutture attuali e crearne una unica, capace
di gestire tutte le attività con ricerca e sviluppo.
Un unico supporto di assistenza tecnica, un’unica organizzazione che segue marketing, un
unico sistema di produzione e ancora un singolo
centro di gestione finanziaria. Questo immenso
lavoro ben organizzato, ci ha permesso di ottenere un risultato che prevede il fatturato di 496
milioni di dollari per il 2019, sempre e unicamente in strumentazioni e servizi connessi.
localmente il nostro lavoro si sta evolvendo e
specializzando. il consolidato team è in evoluzione e i cambiamenti legati alle uscite negli
anni di colleghi competenti, che giustamente
vogliono maturare nuove esperienze, sono anche sinergici alla crescita del personale interno,
che ho sempre considerato il vero successo del
mio lavoro di responsabile.
Cosa prevedete per il futuro?
Come recita il nostro slogan, il futuro è adesso.
Per il 2020 mi aspetto che la nostra crescita sia
ancora più marcata, il nostro portafoglio di prodotti è fortemente innovativo e la passione dei
miei colleghi è senz’altro adeguata al cambio
verso l’impronta digitale che abbiamo attivato da un anno a questa parte e che ora è stato
adottato dalla quasi totalità dei costruttori di
apparecchi acustici.
Mi aspetto che le nuove leve dell’otorinolaringoiatria e dell’audioprotesi confermino la preferenza verso i nostri prodotti, le nostre soluzioni
e il nostro servizio, perché è a loro che dedichiamo il nostro lavoro.
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iL PUnTo:
Noi ci siamo. E l’Ordine?
Dopo quasi due anni dalla Legge 3/2018,
è legittimo porsi alcune domande e darsi alcune risposte
“Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”. nella frase attribuita
storicamente a Massimo d’azeglio sono riassunte tutte le contraddizioni, le divisioni, gli odi
, i campanilismi che abbiamo
dovuto superare per costituirci come nazione, per popolare di
donne e uomini quella sovrastruttura che chiamiamo italia.
Se per il nostro Paese è arrivato prima lo Stato e poi, faticosamente, si è costituito il popolo, per il neonato ordine delle
Professioni Sanitarie, almeno per quanto riguarda gli audioprotesisti, è accaduto il contrario.
dopo quasi due anni possiamo dirlo: gli audioprotesisti associati anaP (perché, ricordiamolo, non siamo l’associazione di tutti)
sono stati eccezionali nell’adempiere immediatamente al nuovo
obbligo, che ha previsto anche uno sforzo economico, iscrivendosi nel primo anno di vita dell’albo in quasi il 90% dei casi.
Vero è che la Segreteria associativa si è dimostrata sempre
tempestiva nel dare informazioni agli associati sull’argomento
predisponendo persino, durante l’ultimo Congresso nazionale,
uno sportello dedicato alle iscrizioni all’albo, ma quel 90% non
sarebbe mai stato possibile se non ci fosse stata una risposta
piena e coscienziosa da parte degli audioprotesisti, che ancora
una volta hanno risposto presente alle richieste che la legge,
in virtù dell’evoluzione del settore delle Professioni Sanitarie,
ha loro presentato (negli ultimi 20 anni: equipollenza, laurea,
ECM… do you remember?).
ora che abbiamo popolato l’ordine - quasi 200.000 professionisti sanitari sono iscritti al proprio albo e hanno versato tutti i
contributi richiesti - bisogna fare l’ordine: fatti gli italiani, bisogna fare l’italia.
il primo passo sarà eleggere le cariche previste e cioè Consigli
direttivi, Commissioni d’albo e Collegi dei revisori. E poi? E poi
l’Ordine dovrà, così come hanno fatto gli Audioprotesisti iscrivendosi all’Albo, svolgere i compiti ed adempiere ai doveri che
gli sono assegnati dalla legge 3/2018, compiti e doveri che voglio qui riportare integralmente:
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Legge 3/2018
Art. 4 - Capo I - Punto 3
a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale;
b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero
della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
c) promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la
responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale,
la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici
dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e
collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità,
anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti
dalle norme, di specifici elenchi;
e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attività
svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i princìpi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei
fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all’esame di
abilitazione all’esercizio professionale;
g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di
parere obbligatorio degli ordini per l’adozione di disposizioni
regolamentari;
h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e

È
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ANAP
È CON VOI
nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle
attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo
continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il
mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti
formativi acquisiti sul territorio nazionale e all’estero;
i) separano, nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia
del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. a tal fine, in
ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un
numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva
professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli ordini, e un
rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro
della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o
d’ufficio, compiono gli atti preordinati all’instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all’organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per
l’apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo
caso il profilo di addebito. i componenti degli uffici istruttori non
possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio
albo di appartenenza;
l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla
volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti
dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni
contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

sui Professionisti Sanitari, esso deve essere per primo trasparente e integerrimo dal punto di vista amministrativo, organizzativo e
disciplinare.
E qui voglio precisare una cosa molto importante.
abbiamo sollecitato, informato e aiutato i nostri iscritti ad iscriversi all’albo e non intendiamo, non possiamo e non dobbiamo fermarci qui: anaP, da sempre al fianco degli audioprotesisti, darà
tutto il suo supporto ai propri iscritti e rappresenterà i loro interessi anche nei confronti dell’Ordine.
nel corso di questi due anni abbiamo spinto le iscrizioni non seguendo una strategia del terrore agitando spettri di abusivismo
(non ve lo meritate, cari Associati!), ma solo perché il nostro dovere è, da sempre, quello di rendere più semplice la vita professionale dei nostri iscritti aiutandoli, tra le altre cose, a far fronte alle
richieste poste dalle istituzioni, e l’ordine è una di esse.
lo ripeto, abbiamo risposto presente: ci siamo iscritti all’albo, dimostrando ancora una volta che sì, abbiamo un titolo abilitante e
lavoriamo regolarmente (nota polemica: quando finiremo di attestare, comprovare e documentare ciò che siamo? non abbiamo
già sufficientemente dilavato ogni onta in questi 20 anni di purificazione costata soldi e fatica?) e alcuni di noi hanno anche partecipato alle riunioni territoriali dei vari ordini, ed ora cosa dovremmo fare? lasciarvi soli a rapportarvi con un organismo - l’ordine
- che, tra l’altro, ha ben più doveri nei vostri confronti di quelli
che voi avete nei suoi?
la risposta è no, non succederà.
anaP sarà, ancora una volta, con voi.

Corrado Canovi
Segretario Nazionale ANA-ANAP

Come vedete, di regole da rispettare e di cose da fare, l’ordine ne
ha tante: per porsi, tra le altre cose, quale organismo di vigilanza
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