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l’Annuario Audioprotesi 2020
ISCRIVI LA TUA AZIENDA
NELL’UNICO ELENCO RICONOSCIUTO ANA
Dopo il successo dell’edizione 2019 anche quest’anno
verrà pubblicato e diffuso l’Annuario Audioprotesi
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2020

2020, un formidabile strumento di visibilità e l’l’unica
raccolta completa e certificata delle Aziende
Audioprotesiche iscritte all’ANA che si riconoscono
Valori.
nella Carta Etica e dei Valori
Iscriviti cliccando su www.fiaweb.it nella sezione
“ISCRIZIONI ANA” o contattando la segreteria
(segreteria@fiaweb.it - tel. 02 47996053).

Annuario Audioprotesi 2020

www.icentriacustici.it
È attivo il sito icentriacustici.it
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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intro

Dopo ore di attesa, il nuovo DPCM emanato dal
Governo per rafforzare le misure di contenimento
dell’emergenza determinata dal coronavirus, ha nuovamente inserito l’Audioprotesi Italiana tra le attività essenziali per la collettività. Ritengo doveroso
per questo esprimere il mio personale pensiero sul
dibattito che vede coinvolti i tanti colleghi Audioprotesisti.
In questo tempo di grande difficoltà ognuno di noi
ha fatto del proprio meglio per fronteggiare l’emergenza: personale, familiare, aziendale e globale.
Ogni Audioprotesista ha lavorato per soddisfare le tante necessità dei cittadini italiani deboli
di udito, continuando ad erogare interventi di
assistenza e manutenzione, di regolazione, di
counselling e di supporto. Servizi sempre gratuiti.
Siamo rimasti sempre operativi e reperibili,
rispettando tutte le norme di sicurezza, per
garantire il buon udito dei nostri due milioni di utenti e contribuendo a mandare avanti
l’Italia.
Un onore, un dovere, una grande responsabilità.
Chi ha problemi di udito ha bisogno di un
audioprotesista e di un apparecchio acustico. L’uno senza l’altro non funzionano.
In questa emergenza, infatti, siamo sul
fronte anche noi: Audioprotesisti, Aziende e Centri Acustici, Industrie di Dispositivi Medici e Laboratori, insieme a tutto il personale dei servizi di supporto.
Una filiera tutta italiana che vanta il
primato di soddisfazione dell’utenza in
tutta Europa! E naturalmente Medici
specialisti, Audiometristi, Logopedisti
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che contribuiscono al successo dei nostri interventi.
Pur assolutamente non paragonabili ai colleghi professionisti sanitari che operano “in trincea” in un contesto stravolto e duramente messo alla prova da questa enorme sfida
mondiale, siamo comunque qualitativamente determinanti
per tutte quelle persone che grazie al nostro aiuto possono
continuare ad ascoltare ed essere partecipi del loro contesto
affettivo e lavorativo.
Siamo essenziali per tanti bambini che senza l’apparecchio
acustico non potrebbero frequentare la scuola online, sarebbero isolati dalla loro famiglia e dalle loro relazioni tecnologiche. Non potrebbero neppure guardare la tv!
Siamo essenziali per i nostri anziani, la fascia di età più a
rischio, ancor più sola e abbandonata se privata dell’ascolto, del colloquio con i propri cari, della possibilità di essere
ben informati.
Siamo essenziali per i portatori di impianto cocleare, che
senza il nostro supporto potrebbero ritrovarsi “al buio”, in
un momento così significativo.
Siamo essenziali per tutti coloro che hanno bisogno di noi
per lavorare, per essere operativi e utili in questo scenario
assurdo, e devono ascoltare per poter interagire in ospedale
o guidare un’ambulanza o semplicemente operare in una
filiera produttiva fondamentale.
Siamo dunque essenziali per tutti i nostri utenti e per le loro
difficoltà di bambini, anziani e lavoratori ipoacusici.
Siamo essenziali per le loro famiglie che stanno dimostrando gratitudine infinita nei nostri confronti.
Questo è semplicemente il nostro lavoro, lo facciamo tutto
l’anno, sempre con passione e professionalità.
E continuiamo a farlo anche in questo momento di grande
difficoltà, sicuri che questo ennesimo sforzo possa ancora
una volta fare la differenza.
Grazie colleghi, stiamo facendo bene la nostra piccola parte, ognuno a modo suo!
Mauro Menzietti, Direttore responsabile

INTRO

Oggi più che mai la parola più usata è prevenzione. Improvvisamente tutti scopriamo quanto sia fondamentale nella vita di tutti noi e di tutti i giorni. Scopriamo
quanto alcuni gesti, seppur banali, possano fare la
differenza e quanto i primi responsabili della salute
personale siamo noi stessi. L’emergenza sanitaria
che sta attraversando il mondo intero sicuramente
ci lascerà un insegnamento prezioso. E starà a noi
farne tesoro. Che la prevenzione sia un valore, purtroppo spesso sottovalutato, noi che affrontiamo i
disturbi uditivi lo sappiamo bene. Per fronteggiare
l’ipoacusia la prevenzione, la diagnosi precoce e i
corretti comportamenti sono il primo “farmaco”.
Anche il termine “pandemia” a noi è già noto,
perché è così che l’OMS descrive anche il preoccupante aumento dei casi di ipoacusia, se non
verranno adottati provvedimenti concreti e coor-

dinati tra i vari governi mondiali. L’aumento dell’ipoacusia può essere fronteggiato e fermato. E tutto parte proprio
da noi. Secondo i dati, l’83% di chi ha una perdita uditiva
non utilizza alcun apparecchio acustico, eppure tutti ne
trarrebbero beneficio e il 59% della disabilità dovuta alla
perdita dell’udito potrebbe ridursi. Questo è il potere della
prevenzione e della riabilitazione. E questi sono i messaggi che dobbiamo veicolare e diffondere. A tutti, non
certo solo agli anziani. L’età media degli ipoacusici sti sta
pericolosamente abbassando e sui rischi che corrono bambini e adolescenti abbiamo detto fin troppo. Quest’anno in
occasione del World Hearing Day il messaggio che l’Oms
ha chiesto di diffondere è stato chiaro: non permettere che
l’ipoacusia ti limiti, affrontala per poter sviluppare il tuo
pieno potenziale. Perché è possibile, anzi è un diritto e un
dovere.
Valentina Faricelli, giornalista
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Triangle
Audiometro screening portatile
• Audiometria tonale automatica e manuale
• Compatibile con Noah
• Batteria al litio ricaricabile

L’orchestra
su misura per te
Scopri l’intera orchestra su: www.inventis.it

DESIGNED, ENGINEERED AND MANUFACTURED IN ITALY
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CAMBIA-M E N T I
di Gianni Gruppioni - Presidente ANAP

Norme e giurisprudenza degli ultimi anni, e poi l’istituzione
dell’Ordine, hanno rafforzato il nostro ruolo e la nostra funzione di professione sanitaria, definita liberale e protetta. Ciò significa che grazie alle attività di prevenzione e di contrasto alla
sordità, la nostra mission ricopre un ruolo sempre più centrale
e il nostro coinvolgimento è sempre più dotato di specifiche
prerogative socio-sanitarie-assistenziali che ciascuno è tenuto
a rispettare e fare rispettare.
Per definizione, i professionisti liberali sono prestatori d’opera intellettuale, aventi i titoli indicati e riconosciuti da uno
specifico Ordine.
Le professioni protette sono quelle sottoposte a un valore di
responsabilità, che per il relativo esercizio dell’attività rendono
obbligatoria l’iscrizione all’Albo dell’Ordine di pertinenza.
Tutto ciò premesso, dimostra come la disciplina legislativa
di riferimento del profilo degli Audioprotesisti oggi, non può
essere la stessa del DM 668, che nel 1994 ci disegnava quali
para-medici, un ruolo lungamente superato, grazie alla forma-

professioni liberali
professioni protette
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zione professionale adeguata e a nuovi compiti e funzioni che ci sono state
attribuite in seguito a specifiche leggi.
Nell’ambito dell’opera di armonizzazione delle leggi per designare le nuove
figure, compresa la nostra, occorre rivedere le nuove attività ammesse al
nostro contributo diretto.
Molte ragioni, culturali, organizzative, ambientali hanno ritardato la piena realizzazione del nuovo assetto iniziata con l’abrogazione per legge del
mansionario ha cancellato per tutti gli ex-paramedici (audioprotesisti compresi) l’aggettivo “professionale” e la funzione “ausiliaria”.
In questo contesto giuridico si inserisce un decalogo di principi espressi
recentemente dalla Corte di Cassazione, che è intervenuta con particolare
riguardo sul significato delle leggi Balduzzi e Gelli, sia sulla responsabilità
che sulla violazione del consenso informato, che riguardano tutte le 27 professioni sanitarie dotate di un Albo proprio, che afferiscono a 10 specifici
Ordini.
Abolita l’ausiliarietà, ci sono nuove titolarità, dalla legge 251/00 e successive, che per quanto ci riguarda hanno designato il nuovo audioprotesista,
che esiste, che ha una formazione universitaria, una laurea presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia, che negli anni è cresciuto in competenze al passo
dell’evoluzione scientifica e tecnologica con tutte le peculiarità proprie della
professione sanitaria e della deontologia professionale.
L’Audioprotesista è figura riconosciuta e regolamentata con precise
prerogative normate, appartiene al novero delle Professioni sanitarie che
hanno compiuto un lungo percorso alla fine del quale sono state preparate
e formate a beneficio dei Cittadini-Persone destinatari delle più appropriate
prestazioni sanitarie.
Tutto ciò premesso, spieghiamo ora la nostra posizione critica, mai ideologica, nei confronti delle gare (non delle gare in genere), ma proprio di quelle
previste per i dispositivi per bisogni complessi, come sono gli apparecchi
acustici (così come stabilito dai nuovi LEA del 2017), in quanto le gare
sono incompatibili con quanto ci viene richiesto per legge di assolvere obbligatoriamente come sanitari.
Dunque, in nome della responsabilità professionale e del diritto alla sicurezza nelle cure, ci stiamo opponendo alle procedure di gare, che sono esattamente il contrario del principio di complementarietà sopra accennato. La
6
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nostra ferma posizione finora è riuscita a impedirle, ma permangono ancora i
termini che le prevedono.
Dunque l’Audioprotesista, se costretto ad applicare i dispositivi selezionati
all’esito di procedure ad evidenza pubblica (quindi NON secondo le norme
giuridiche e deontologiche che sovrintendono al suo operato) non risponde
dell’appropriatezza della prestazione alla persona assistita.
Il medico infatti può accertare solo il “bisogno” del paziente e non seleziona
certo il dispositivo appropriato, competenza esclusiva dell’Audioprotesista.
Tutto ciò dimostra un palese corto circuito tra norme dell’ordinamento vigente. Un corto circuito che va assolutamente sanato.
Tutelare i Pazienti-Persone non è solo un obbligo, ma un nostro fondamentale
dovere morale, prima ancora che deontologico e giuridico ed è con questa
estrema responsabilità che svolgiamo la nostra professione.
Dopo la ferma posizione delle due Commissioni di Camera e Senato contro
le gare previste come noi nei nuovi Lea, dopo Consip che non ha proceduto
a comprendere gli apparecchi nelle ultime linee guide per forniture a carico
della Pubblica Amministrazione, dopo Censis e Euro Truck che hanno certificato la nostra eccellenza, grazie alla nostra incessante azione, con l’appoggio
anche del nuovo Ministero e del Governo abbiamo messo a segno un altro
importante affondo.
Lo scorso 24 dicembre, nella votazione finale della Legge di Bilancio 2020
alla Camera dei Deputati, sono stati approvati due nostri “ordini del giorno”(**), con i quali “il Governo si impegna a promuovere nell’ambito della
Commissione Nazionale per l’aggiornamento dei LEA, il ritorno al sistema a
tariffa e dunque nell’Elenco 1 dei dispositivi acustici, coinvolgendo la categoria per la negoziazione di un accordo quadro che garantisca risparmi per
il servizio sanitario nazionale e appropriatezza e specificità per gli aventi
diritto attraverso il necessario processo di adattamento individuale da parte
del professionista sanitario”.

(**) Ordini del giorno n 9/2305/345 ( D’Alessandro, Fregol) e n, *9/2305/420.
(Pentangelo, Versace, ecc.).
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Il Governo, dunque (dopo i pareri di Camera e Senato del 2016,
le cui Commissioni competenti hanno dato parere favorevole al
DPCM sui Nuovi LEA condizionato al ritorno degli apparecchi
acustici al sistema tariffario) ha ribadito l’irragionevolezza di
un sistema di gara per l’erogazione di assistenza audioprotesica, procedura confermata ancora incompatibile con la nostra
Professione.
Il motivo è sempre normativo-giuridico: “tale scelta contraddice le considerazioni sulla valenza riabilitativa che viene soddisfatta per mezzo dell’intervento del professionista sanitario
abilitato, in quanto la prestazione sanitaria da parte dell’audioprotesista non è acquisibile tramite procedure pubbliche di
acquisto”.
Un volta c’era una sola figura al comando e le altre con
funzioni subordinate, ausiliarie. Ora le figure sanitarie sono
ventisette. Ciascuna con un proprio Albo, per un totale di
10 Ordini, 27 profili ai quali è affidata la garanzia del diritto
fondamentale alla tutela della Salute.
La rilevanza di questa posizione ci consegna piena consapevolezza e grande responsabilità.
Siamo sulla buona strada e lo testimoniano i due punti segnati
in Finanziaria. Va detto, il Ministro è un convinto fautore dei diritti sulla salute, che vanno garantiti in maniera libera e uguale.
Giusto anche sottolineare che la nostra posizione è da sempre
basata non su un ragionamento binario “gare sì, gare no”, ma
sulla rilevanza delle nostre argomentazioni, che ci hanno fatto
ottenere l’impegno formale del Governo.
Governo che pone basi concrete per la soluzione definitiva della criticità originata da tagli lineari anche per quei dispositivi
per bisogni complessi come gli apparecchi acustici, con pesanti
problematiche per la fornitura e l’accesso da parte degli aventi
diritto assistiti dal S.S.N.
Pare proprio ci sia l’intento politico di migliorare il tasso di
adozione delle persone ipoacusiche. Il Ministro afferma: «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».
Noi lo prendiamo in parola. L’ordine del giorno approvato dal
Governo è in grado di soddisfare il pieno rispetto delle attribuzioni professionali degli Audioprotesisti.
In questo senso si muove l’ANAP, Associazione già riconosciuta dal Ministero come Associazione Tecnica scientifica
(ATS).
8
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Da poco per chi scrive è cominciato il nuovo anno e un nuovo decennio e tutto intorno a noi parla di innovazione. Nel nostro campo, per i neo studenti in Audioprotesi, è inimmaginabile esercitare
la nostra professione senza il corso di laurea, il titolo di dottore,
che esiste da “appena” 20 anni.
Viceversa 20 anni fa sembrava impossibile la pari titolarità di tutte le professioni sanitarie. Un punto d’arrivo senz’altro delicato
quello della “integrazione multidisciplinare delle professioni sanitarie” indispensabile per valorizzare le risorse umane.
Veniamo alla “Consulta permanente delle professioni sanitarie”. Rappresenta una effettiva volontà di collaborazione nell’interesse dei Pazienti, nata durante un confronto tra tutte le Professioni sanitarie riunite a Firenze al Forum Risk Management,
lo scorso 26 novembre 2019. Dal presidente Fnomceo, Anelli, a
nome di tutte le PPSS l’annuncio, un vero evento storico, di tale
Consulta, finalizzata a costruire un terreno comune da cui partire
“per collaborare nell’interesse del paziente e dei suoi bisogni,
valorizzando le proprie competenze, senza alzare steccati e lasciandosi alle spalle le conﬂittualità”.

SULLA NUOVA CONSULTA PERMANENTE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
La Consulta permanente delle Professioni sanitarie, voluta dal
ministro Speranza, è stata istituita con decreto ministeriale lo
scorso gennaio. Appena “ieri” sui tavoli del ministero a discutere
dei massimi sistemi in materia sanitaria c’era solo una categoria,
quella medica, qualche volta gli infermieri. Ora ci sono tutti gli
Ordini, tutte le professioni, dalla più piccola alla più numerosa.
Un bel cambio di passo. Tutti insieme abbiamo da percorrere una
nuova via. Assertività, direbbero gli psicologi, è quello che ci
vuole: saper comunicare Efficace-Mente.
All’insegna del cambiamento, che c’è eccome, guai sottovalutarlo, ecco che il consenso informato ora è - naturalmente per gli
atti di propria competenza, di tutte le PPSS ordinate, legge Gelli
sulla responsabilità professionale e legge Lorenzin rimarcano pari
obblighi-responsabilità delle professioni sanitarie e il pazientePersona al centro. Quindi - e qui torniamo a noi, al caso di specie
nostro - se si tratta di bisogni complessi - che necessitano di appropriati percorsi valutativi-riabilitativi che vanno condivisi- non
vi è nulla di più lontano, incompatibile tra i doveri connessi al
consenso informato, ecc. e la procedura pubblica d’acquisto - ripetiamolo - la quale è per sua funzione e natura esclusivamente
utilizzabile per massimizzare economie di scala possibili e solo
per grandi quantitativi standardizzati. Quindi nulla hanno a che
fare con la “medicina personalizzata” che siamo tenuti a professare. Siamo a un bivio: da una parte noi con la medicina personalizzata, dall’altra quella dell’automazione dei processi, ovvero la
medicina standardizzata e ora anche l’intelligenza artificiale che
prepotentemente è entrata nel campo dell’assistenza sanitaria.

La nostra stella polare è quella di sempre. In un recente
convegno a cui ho partecipato è stata ricordata una persona illuminata come l’Arcivescovo di Milano, Cardinale
Martini, che era solito ripetere come non si potesse pensare alla sanità come azienda, alla salute come prodotto, al
paziente come cliente, e come fosse necessario riproporre
la centralità alla persona umana.
È meno di un decennio da quando l’arcivescovo non c’è
più, sembra essere passato un secolo, ma il suo pensiero sopra riportato indica ancora: se si tratta della salute
di qualcuno non si può mai prescindere dalla relazione
con l’UOMO. La medicina standardizzata con Artiﬁcial
intelligence e/o gare in sanità per quanto evoluta è un
“qualcosa” e non un “qualcuno”!
gruppioni@fnaai.it
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I primi apparecchi acustici con sensore di movimento integrato.
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La sanità oggi si avvale di tante nuove figure, ora serve armonizzarle tra loro. Ognuna finora ha
provato a immaginarsi a modo suo. C’è chi, come la professione con la P maiuscola, quella medica, teme di perdere autorevolezza, si sente circondata, altre che rivendicano nuove funzioni, pari
opportunità di carriera, ma la via obbligata per tutti è quella del dialogo, altrimenti con una bella
immagine figurata di Ivan Cavicchi, docente a Tor Vergata, grande esperto di politiche sanitarie,
“oggi l’immagine delle professioni è come quella di un flipper con tante palline di acciaio impazzite,
che sbattono di qua e di là con un gran fracasso e senza che nessuno, a partire dal malato, ne abbia
veramente un vantaggio”.
Ogni nuova era che subentra alla precedente è una sfida difficile. Per capire quanto sia azzeccato
il paradosso di Cavicchi, basta guardare cosa sta accadendo in Veneto, dove i medici hanno fatto
ricorso al TAR contro la Delibera sulla formazione delle Professioni sanitarie volta ad affidare loro
le cosiddette “competenze avanzate”. Tale presa di posizione va decisamente contro il comma
566, Legge di Stabilità n.190/14 e L. 43.06 art.6, comma 1(*), quindi contro l’istituzione dei percorsi

l

(*) La nuova figura del “professionista specialista” rappresenta le competenze raggiungibili
attraverso i 90 Master di 1° livello che sono indicati dall’Osservatorio delle Professioni sanitarie
per le funzioni specialistiche, con titolo rilasciato dall’Università. È prevista anche la figura di
“professionista esperto” raggiungibile tramite percorsi formativi complementari, in questo caso,
regionali.
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di formazione complementare per l’acquisizione delle competenze
avanzate, che prevedono il conferimento di professionista specialista* e professionista esperto per tutte le 22 Professioni sanitarie appena salite al soglio dell’Ordine.
I sindacati medici giudicano le competenze avanzate in contrasto
e invasive delle loro competenze e tali da sovrapporsi a quelle di
pertinenza medica. “Corporativismo contro riformazione”, così l’ha
definito Cavicchi, il quale aggiunge che “bisognerebbe ben riflettere
perché il corporativismo, va ben oltre le dispute fra professioni e
chiama in causa le garanzie costituzionali del Cittadino”.
Ovvero, sostiene sempre Cavicchi, il Paziente e la tutela della salute, dove sono, e soprattutto, ci sono? Prima dell’episodio in Veneto,
si è verificato un altro caso che ha fatto molto scalpore: la radiazione decisa dall’Ordine Medici ONCEO di Bologna dell’Assessore
alla Sanità della Regione Emilia Romagna, Venturi (di professione
medico) colpito dalla sanzione massima a causa della sua delibera,
nella funzione di Assessore, con la quale consentiva la presenza a
bordo delle ambulanze del solo personale infermieristico specializzato, senza medico.
Questi sono due esempi molto significativi del clima che si respira
nei conflitti interprofessionali. Riguardano proprio le competenze
avanzate e la raccolta del consenso informato a causa di possibili,
presunte invasioni di campo. Di sicuro oggi - lo auspichiamo - molto
meglio affrontabili nella Consulta permanente delle Professioni appena istituita, piuttosto che in un’aula di tribunale.
Per comprendere meglio la situazione in atto, basta scorrere la copiosa giurisprudenza sulla conflittualità dei rapporti fra sanitari o
quella tra medici e infermieri. L’abrogazione del mansionario, che ci
ha tutti elevati a professione sanitaria liberale, e il riconoscimento
del percorso di studi a Laurea con il titolo di Dottore, hanno un altro
significato se chi le guarda non può più espletare quelle funzioni “il
cui svolgimento postula uno specifico diploma universitario (Cassazione n.5080/2015)” . È evidente che la strada per una vera integrazione
è in salita, ma obbligata.

(*) Chi è il professionista specialista? Il requisito per il
conferimento del titolo di professionista specialista è il possesso
del Master specialistico di primo livello di cui agli art. 5 e 6 della
legge 43/06 secondo gli ordinamenti didattici universitari defi niti
con il Miur e MdS su proposta dell’Osservatorio nazionale delle
Professioni sanitari

d
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Allora bisogna dare atto al Ministro della Salute, Roberto Speranza del valore del suo decreto istitutivo della Consulta permanente
delle Professioni sanitarie, sulla quale non si può non essere d’accordo.
Il valore politico della Consulta non è contestabile. Piena condivisione delle linee programmatiche del Ministero della Salute sono infatti arrivate dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e Odontoiatri) e dalle altre Federazioni, compresa
la nostra Federazione Nazionale Ordini-TRSM-PSTR.
Non a caso, all’art.1 del decreto è riportato che lo scopo della Consulta è favorire il dialogo tra le professioni, tra le professioni e le
istituzioni, tra le professioni e i cittadini. Quindi la Consulta riconosce e respinge a priori il conflitto come soluzione dei problemi
delle professioni.
Si partirà affrontando tre tematiche: le professioni come strumento
di cambiamento; il superamento delle disuguaglianze; la formazione come presupposto della qualità delle cure.
Alla cabina di regia del Ministero, il compito di organizzare i lavori
che costituiscono il naturale proseguimento della riforma operata
dall’Ordine.
Il 2020 sarà l’anno delle riforme. La volontà concreta del ministro
Speranza di avviare questo processo è un atto politico importante,
di portata storica. Questa iniziativa da ora in poi darà voce a oltre un
milione di professionisti, che insieme costituiscono la vera ossatura
del sistema sanitario pubblico italiano.
Già nella riunione istitutiva della Consulta permanente, c’è stata
grande disponibilità da parte di tutti a sostenere il Sistema sanitario
nazionale. Per mettere fine alla stagione dei tagli lineari, occorre
sì una nuova programmazione della spesa, ma servono anche promozione e valorizzazione dei professionisti, che oggi rappresentano
una fortissima funzione sociale.
Per comprendere la portata politica della consulta, si pensi ai nodi
mai sciolti che si nascondono dietro le “competenze avanzate”, nodi
che per noi audioprotesisti riguardano le gare dei nuovi DPCM LEA.
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Obiettivo: avere strumenti previsionali e operativi; dare una spinta
forte a sostegno di tutti gli associati ANA-ANAP, con l’obiettivo di
essere tutti più forti, di non subire la conflittualità. Gli esperti suggeriscono integrazione, cooperazione, creazione massima di sinergie
di rete, coinvolgimento degli associati, apertura al territorio, sanità
digitale, riforme in collaborazione con gli altri operatori sanitari.
Il significato politico di questo esercizio editoriale (siamo ancora
nella prima parte del 2020) ha due aspetti fondamentali: il primo
è che non abbiamo mai smesso di tessere la tela della promozione
della qualità degli Audioprotesisti, che già onorano questa importantissima funzione sociale e in una società che invecchia oggi mettono in campo i principi deontologici di responsabilità e autonomia;
il secondo comprende l’intensificazione delle nostre sinergie multidirezionali e multiprofessionali.
Fa piacere che il Direttore della programmazione del Ministero della
Salute, Andrea Urbani, in un suo recente intervento pubblico, abbia posto l’attenzione sulla necessità di dover passare dalla logica
verticale dei “silos” o delle canne d’organo (rispetto agli ambiti di
assistenza ospedaliera, farmaceutica, ambulatoriale) e rispetto ai
tetti di spesa (farmaci, dispositivi medici, personale) ad un approccio
orizzontale, basato sulla valutazione dell’impatto economico complessivo della patologia e sulla necessità di un cambio di passo generale, già annunciata dal ministro Speranza. Questo vuol dire una
sanità che ragiona, che chiude l’era dei tagli lineari introdotti dalla
spending review, pur in presenza di risorse economiche comunque
non illimitate.
La strada delle riforme, per passare dalle parole ai fatti, deve viaggiare insieme al dibattito sul ruolo delle professioni tutte, sui modelli organizzativi, contrattuali, di programmazione, di complementarietà, coinvolgendo tutti gli stakeholders su come vincere la sfida
delle disuguaglianze e di un accesso appropriato alle cure, secondo
i principi di equità.
Quello che conta è non stare nella logica del gioco “a somma zero”.

Noi non ci siamo mai stati. Abbiamo saputo e sapremo ancora cogliere le opportunità con realismo prospettico.
Per i “cambia-menti” non esistono scatole magiche, né tesoretti.
Né per fare un investimento bastano solo le coperture economiche.
Servono competenze, esperienza, forza politica che si affinano con il
tempo. Un patrimonio fatto di coraggio, visione, passione, tutti valori
che ANA e ANAP hanno maturato nel tempo.
I segnali contano. Ne abbiamo mandati e ricevuti molti in questo ultimo periodo. E altri importanti sono in arrivo dal Governo.
Ad esempio, non ci ha colti di sorpresa la notizia che l’Istituto Istat,
nel nuovo paniere 2020 per il calcolo dei prezzi al consumo, per la
prima volta ha inserito gli apparecchi acustici, segno di un bisogno
sanitario in crescita, in una società che invecchia.
Il nostro obiettivo è quello di lavorare a fianco di politici e istituzioni
per intraprendere quelle iniziative virtuose volte al miglioramento della salute e della qualità di vita globale. Ciò significa tessere
rapporti, incrementare la consapevolezza verso i danni cognitivi che
possono avere effetti devastanti sul benessere globale delle persone ipoacusiche. Dimostrazione che siamo avanti: oggi l’ANAP è
diventata anche ATS, Associazione Tecnico Scientifica, l’inizio del
percorso per diventare Società scientifica e molto altro ancora.
Il 2020 è un anno carico di appuntamenti, già prima di arrivare al XX
Congresso Nazionale FIA, in programma a ottobre 2020.
Il Congresso numero 20 sarà l’evento del “tre volte venti”. Per chi ci
crede, un numero da cabala. Per noi di ANA-ANAP, il frutto di un’esperienza maturata in 60 anni di attività.
È impressionante la mole di attività politica, di iniziative, di progetti
messi in campo e di risultati che abbiamo messo a segno con l’obiettivo strategico di potenziare, affermare la centralità della nostra
professione, della categoria e dell’Audioprotesista.
Un percorso lungo e impegnativo, con importanti ricadute per tutti.
Che bisogna presidiare, consolidare, continuamente aggiornare, tenendo alte le nostre prerogative professionali.
A Rimini ci troveremo per discutere di temi chiave, di ambiti complessi, per valutare trend e aspetti che si intrecciano inevitabilmente
con l’approccio rimediativo della nostra professione.
(gruppioni@fnaai.it)

t
13

L’AUDIOPROTESISTA 52 | EDITORIALE

Oggi più che mai sentiamo con forza
il senso di appartenenza
e l’adesione alla rete italiana
dei Centri Acustici Riconosciuti
di Mauro Menzietti
Presidente ANA

Stiamo attraversano una congiuntura unica, con oggettive difficoltà che ci impongono e ci imporranno sacrifici
davanti ai quali non possiamo certo restare indifferenti. Ne siamo tutti consapevoli. Proviamo però a leggere
quello che sta accadendo anche da un’altra prospettiva. Proviamo a trasformare l’emergenza in opportunità. Come accade per ogni crisi, ecco presentarsi anche
l’occasione per riorganizzare le nostre vite personali e aziendali. Il virus, infatti, ha anche lo scopo di mietere “vittime” tra abitudini, eccessi, sprechi,
superfluo. Una sorta di sana “potatura”, che certamente porterà ad una nuova
gemmazione e fioritura delle nostre organizzazioni. Scelgo volutamente di
evitare le considerazioni di carattere sentimentale ed umano, comuni a tutti,
per concentrarmi sulle nostre imprese, per provare a cercare un punto di vista
più operativo.
L’occasione è preziosa per rimettere (forzatamente) tutto in discussione, per
rivedere processi, per implementare le buone pratiche aziendali, insomma per
fare ordine e pulizia, un po’ come stiamo facendo nelle nostre case, per far
emergere ciò che è necessario rispetto a quello che oggi risulta superfluo.
Il virus ci riporta alla sobrietà e all’essenziale, ricordandoci quelli che sono
i fondamenti della nostra attività e focalizzando l’attenzione sui veri valori
della nostra professione.
Tutto è necessario, tutto aiuta le nostre attività a crescere, ma in questo momento è doveroso fare delle scelte, per competere, per essere più agili e affrontare anche in futuro le sfide che saremo chiamati a vivere.
L’attenzione al cliente è la regola principe, “il cliente è il re” si dice ovunque:
e allora approfittiamo di questo tempo per pensare, per riavvolgere il nastro e
rimettere a fuoco tutto il nostro lavoro in questa ottica.
Questo tempo inaspettato ci permetterà di migliorarci in qualità e quantità!
Il nostro cliente ha bisogno di noi e tanto più saremo a sua disposizione e tanto
più faremo la differenza, rafforzeremo il rapporto di profonda fiducia, saremo
sempre più punto di riferimento.
E saremo sempre più concorrenziali rispetto agli amplificatori acustici, Amazon e ai venditori porta a porta.
14
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Servizio e qualità, professionalità e disponibilità: questa la ricetta del successo,
specie in questi giorni: una telefonata in più, un consiglio, una parola in più detta
al momento giusto e ancora una volta non avremo abbandonato il nostro cliente.
Ma lo stesso rapporto deve esserci tra i nostri collaboratori, altro valore fondante
delle nostre aziende.
Profondità di rapporti, qualità degli ambienti e delle procedure, organizzazione
aziendale precisa e replicabile.
I nostri Centri Acustici sono delle perle di soddisfazione e possiamo riorganizzarli più e più volte, specie in questo periodo, per renderli sempre più performanti.
Dobbiamo aver cura delle nostre Aziende, le nostre navi ammiraglie in questo
momento di tempesta. Con esse, grandi o piccole che siano, affrontiamo questo
mare agitato. Con grande attenzione e senso di responsabilità “accudiamole”
insieme ai nostri collaboratori che rappresentano l’equipaggio. Stiamo tutti in
allerta, attenti agli sprechi, razioniamo le risorse, evitiamo i pericoli: tutti insieme sulla stessa barca che deve resistere alla burrasca.
Passerà anche questa e ci ritroveremo più forti più uniti e ancora più legati alla
nostra imbarcazione, la nostra salvezza.
La forza di un gruppo, il senso di appartenenza, altro elemento cruciale per le
nostre imprese che, unite in una forte associazione di categoria, rappresentano
un comparto brillante e attivo, che offre lavoro a migliaia di persone e soddisfa
le esigenze di milioni di persone.
Professionisti sanitari organizzati in una rete di Centri Acustici riconosciuti, che
vogliono puntare più in alto e che condividono valori che vanno ben oltre gli
aspetti commerciali, ma credono profondamente nell’etica e nella responsabilità
sociale del loro operato.
Ecco perché, oggi, in pieno coronavirus e quando sarà passata anche questa tempesta, la forza della rete e del gruppo avranno fatto la differenza nei confronti
delle istituzioni e del mondo sanitario a cui abbiamo dimostrato ancora una
volta di essere uniti, forti, disponibili e professionali.
Crediamo fortemente che oggi più che mai sia il momento di rinnovare la fiducia all’ANA che tiene duro e fa onore al nostro Paese anche in questo campo.
Buon lavoro a tutti.
15
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COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO
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nuove sfide per la crescita
della professione

COM
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Il Comitato Scientifico scende in campo: dopo una prima dichiarazione di
intenti, comunicata a tutti i colleghi nel n°48 di questa rivista, il Comitato
si è riunito a Milano, nel mese di dicembre 2019, e ha dato vita ai gruppi di
lavoro.
I temi che ciascun gruppo di lavoro dovrà trattare riguardano argomenti
“caldi” nell’attualità della vita professionale del dottore in tecniche audioprotesiche:
• Linee guida
• Università
• Trial clinici
• Divulgazione scientifica

LINEE GUIDA

Per arrivare a fare chiarezza sulla forma che le linee guida dovranno assumere, rispetto alle attuali presentate durante la fase di creazione dell’Albo
(e per rispondere ai requisiti richiesti dagli enti ministeriali) sono necessari
tre lavori fondamentali:
- il completamento del documento sul “consenso informato”, corredato di
un vademecum che possa evitare fraintendimenti e che attualmente è in
fase di validazione da parte di un giurista;
- il lavoro sul “codice etico” con la conoscenza dello stato dell’arte dei la16
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vori condivisi con le altre professioni sanitarie che in questo momento non
hanno un codice etico realizzato e univoco per poi far originare per ogni
professione sanitaria una parte specifica derivante dall’etica dei comportamenti inerenti alla singola professione;
- il terzo lavoro è quello sul “risk management in sanità”, è un argomento
è di vitale importanza per poi poter arrivare alla definizione delle linee
guida.
Facendo quindi il punto, si evince che le linee guida, così come sono state
consegnate, non rispondono ai requisiti richiesti dagli enti ministeriali e proprio per questo, per facilitarne il processo, ci si baserà anche sul supporto
del GIMBE (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze), sottolineando la necessità di una collaborazione con loro per poter essere più
efficaci nella produzione di materiale da subito validabile e non attaccabile
dal punto di vista metodologico.

UNIVERSITÀ

In seno al Comitato Scientifico è stato creato anche il gruppo che dovrà
dedicarsi alle tematiche riguardanti il mondo dell’università. Tra le priorità
emerse durante la prima riunione, è stata evidenziata la necessità di creare un documento d’indirizzo per lo svolgimento dell’esame abilitante che
precede la discussione della tesi e che vede i rappresentanti della nostra
17
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categoria come protagonisti e responsabili unici del processo. Il
documento una volta ultimato verrà posto all’attenzione di tutti
i Presidenti dei Corsi di Laurea allo scopo di livellare ed uniformare la prova in ambito nazionale.
Parallelamente il gruppo inizierà a teorizzare un riesame delle
attività di tirocinio professionalizzante, formulando una proposta
che sia interessante per i direttori dei corsi e che possa permettere
un rinnovamento dei programmi anche qui con il fine ultimo di
omogeneizzare su base nazionale la formazione dei neolaureati
in Tecniche Audioprotesiche. Altre idee sono in fase embrionale,
ma forse è ancora presto per parlarne.

TRIAL CLINICI

La necessità, in qualità di Associazione Scientifica, di realizzare
lavori originali anche in ambito scientifico, sarà il razionale di
questo gruppo con il progetto di implementare un trial clinico
che abbia lo scopo di monitorare le verifiche protesiche in termini Outcome con le possibili alternative al best fitting target
proposto dai costruttori e dalla aziende stesse.
L’idea è quella stabilire un intervallo di confidenza dove l’applicazione possa essere considerata valida per poi nel tempo e
con le revisioni delle Linee Guida (ma in concomitanza con una
formazione di livello superiore dei nostri Audioprotesisti) ristringere proprio quell’intervallo nella misurazione del risultato.
Per questi progetti e ricerche si cercherà di reperire i fondi necessari al loro sviluppo (affinché il comitato possa avvalersi di
risorse autonome) proponendo alle aziende che si occupano di
applicazione e/o costruttrici, un contributo economico.

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

A questo gruppo di lavoro viene chiesto di creare un “angolo”
sulla nostra rivista con lo scopo di far conoscere i lavori del Comitato Scientifico, attraverso lo sviluppo di redazionali completi
di adeguata illustrazione delle attività ATS e con la possibilità
di pubblicazione su altre riviste specializzate delle professioni
sanitarie.

VARIE

Per quanto riguarda il budget di spesa del Comitato Scientifico per produrre materiale e implementare ricerche, si potranno
e dovranno rintracciare fondi presso le aziende del settore, con
l’unica eccezione riguardante la parte di fondi che dovrà essere
utilizzata per finanziare i lavori sulle linee guida, per le quali
esiste un esplicito divieto di ricevere finanziamenti da parte delle
aziende audioprotesiche.
Questi fondi, indispensabili per questa progettualità, arriveranno
come previsto dai bilanci dell’Associazione ANAP, in ottemperanza all’art. 23 dello Statuto.
Occorre infine informare che sono state valutate e approvate le
candidature di nuovi soggetti che daranno apporti esterni al Comitato Scientifico e che saranno inseriti nei vari gruppi di lavoro
in base a caratteristiche personali e scientifiche.
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CONCLUSIONI

Queste sono le sfide alle quali saremo chiamati nei prossimi mesi: linee guida, università e trial clinici, con l’obiettivo di portare la nostra professione “ordinata”, alla
migliore qualità del servizio possibile e di ottimizzare le
risorse al fine di diffondere la cultura della trasparenza e
condivisione.
Migliorare la sicurezza e la responsabilità professionale
è condizione prioritaria per erogare un servizio che abbia
insito un valore aggiunto che ci permetta di condividere,
insieme alle altre professioni sanitarie, le nostre eccellenze
in favore dell’assistito. L’audioprotesista, quale professionista del nuovo millennio, deve saper affrontare queste sfide che il nuovo e recente scenario normativo ci propone.
L’autonomia intellettuale che ci contraddistingue, gli atti
professionali svolti in piena responsabilità e competenza,
devono farci volgere lo sguardo verso un futuro innovativo
e ricco di opportunità professionali.
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Sempre un passo avanti
Una profondità di fresatura ridotta quasi del 50%*, una procedura chirurgica semplice,
risultati uditivi eccezionali e la sicurezza per il paziente di una cute integra, fanno del
nuovo BONEBRIDGE l'impianto a conduzione ossea più avanzato al mondo.
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In preparazione
l’Annuario
Audioprotesi 2020

Iscrivi la tua azienda
nell’unico elenco
riconosciuto ANA

È in preparazione l’Annuario Audioprotesi 2020.
Dopo il successo dell’edizione 2019 che ha visto un considerevole aumento di iscritti, anche
quest’anno verrà pubblicato e diffuso l’Annuario
Audioprotesi 2020, un formidabile strumento di
visibilità e l’unica raccolta completa e certificata
delle Aziende Audioprotesiche iscritte all’ANA
che si riconoscono nella Carta Etica e dei Valori.
Lo scorso anno sono stati censiti oltre 2.100 centri
acustici e 3.000 punti di assistenza che garantiscono cura a più di due milioni di assistiti: una rete
capillare che rappresenta un riferimento insostituibile per gli utenti. Essere presenti nell’Annuario,
consentirà di identificarsi come Centro Acustico
Riconosciuto, una grande opportunità per differenziarsi. L’Annuario 2020 verrà spedito gratuitamente a tutti gli abbonati della rivista l’Audioprotesista
(tra cui: ORL, Cliniche, Centri prescrittivi, Università) e rappresenterà uno strumento utilissimo per
identificare per ogni zona geografica le Aziende
Audioprotesiche iscritte all’ANA. Ogni Azienda
ANA, ordinata secondo criteri geografici, verrà indicata con l’indirizzo postale completo attualmente
in possesso della segreteria ed un indirizzo e-mail.
Verranno inclusi anche recapito telefonico, fax e
sito internet di riferimento.
Accanto alla pubblicazione dell’Annuario e a rafforzarne la diffusione, è attivo il sito www.icentriacustici.it dove non solo è possibile trovare
l’elenco completo delle aziende audioprotesiche
iscritte all’ANA, ma avere anche informazioni
sull’Associazione, consigli su come mantenere
l’udito in buona salute e indicazioni su come riconoscere un’eventuale perdita uditiva.

Il sito è costantemente aggiornato e rappresenta quindi un
utile vademecum per gli utenti che potranno rivolgersi con
fiducia al Centro Acustico Riconosciuto. 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.
Se la tua azienda non è associata ANA, la pubblicazione
dell’Annuario e la presenza sul sito www.icentriacustici.it
è un’ottima occasione per entrare a far parte dell’Associazione: iscriviti cliccando su www.fiaweb.it nella sezione
“ISCRIZIONI ANA” o contattando la segreteria
(segreteria@fiaweb.it - tel. 02 47996053).
Per la pubblicità sull’Annuario, scrivere a
redazione@audioprotesista.it
o contattare il numero 338 3425655.
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non lasciare che l’ipoacusia ti limitI

Sentire per vivere
Traduzione
a cura di
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L’Oms celebra in tutto il mondo
il World Hearing Day ed esorta:
l’ipoacusia non deve più
rappresentare un limite
Nel 2007 l’Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha indetto per il 3 marzo il World
Hearing Day, una giornata di sensibilizzazione dedicata ai disturbi uditivi, in preoccupante
aumento in tutto il mondo eppure ancora sottovalutati. L’obiettivo di questa celebrazione è
quello di massimizzare al livello mondiale la consapevolezza sul significato della perdita
uditiva e ottenere sostegno da parte delle istituzioni politiche, degli esperti, delle comunità e
dell’opinione pubblica in generale. Per questo l’Oms esorta tutti gli Stati membri a dare massimo risalto al World Hearing Day, con eventi, incontri, dibattiti, pubblicazioni che possano
accendere i riflettori sui disturbi uditivi. In Italia ad esempio, “Nonno Ascoltami! - Udito
Italia Onlus” è attiva sia con campagne di prevenzione rivolte ai cittadini, sia con attività
di sensibilizzazione rivolte alle istituzioni come la Giornata dell’Udito, un meeting che
per due giorni, proprio in occasione del World Hearing Day, riunisce i massimi esperti del
settore al Ministero della Salute per fare il punto sulle azioni per fronteggiare l’ipoacusia.
Del resto le stime dell’Oms descrivono un fenomeno da non sottovalutare che colpisce oltre
il 5% della popolazione mondiale, circa 466 milioni di persone. La riduzione dell’udito comporta una diminuzione della qualità della vita e ad esserne colpiti non sono solo gli anziani;
negli ultimi anni infatti questi disturbi sono sempre più diffusi tra gli over 50. Recenti stime
evidenziano che entro il 2050 saranno oltre 900 milioni di persone, ovvero 1 su 10, a soffrire
di una perdita di udito debilitante.
In particolare, il tema che quest’anno ha proposto l’Oms per celebrare il World Hearing Day
è: “Haring for life - Don’t let hearing loss limit you”. Tutto questo con il significato preciso di evidenziare l’importanza di interventi tempestivi ed efficaci per garantire anche alle
persone che hanno una perdita uditiva di poter raggiungere il pieno potenziale. I messaggi
chiave riguardano il valore della comunicazione in tutte le fasi della vita e quindi la buona
salute dell’udito, perché è proprio questo senso a collegare le persone reciprocamente, a collegare le comunità e tutto il mondo. È fondamentale quindi assicurare interventi appropriati
e tempestivi a chi ha problemi uditivi affinchè sia garantita parità di accesso all’istruzione,
al lavoro e alla comunicazione. L’Oms esorta ad agire in due direzioni: la diagnosi precoce
e l’accesso e l’utilizzo della rimediazione acustica.
Molti dei messaggi proposti quest’anno dall’Oms riguardano infatti l’importanza del riabilitazione uditiva dell’affrontare il problema dell’ipoacusia liberandosi dallo stigma che ancora
condiziona troppo le persone. Secondo i dati, l’83% di chi ha una perdita uditiva non utilizza
alcun apparecchio acustico eppure tutti ne trarrebbero beneficio e il 59% della disabilità dovuta alla perdita dell’udito potrebbe ridursi.
In Italia la traduzione e la diffusione dei materiali predisposti dall’OMS in occasione
del 3 marzo, Giornata Mondiale dell’Udito, è affidata a “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus”, membro del World Hearing Forum, l’organismo voluto dall’Oms come rete
mondiale per elaborare strategie globali contro i disturbi uditivi.
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non lasciare che l’ipoacusia ti limitI

5%

83%

o più della popolazione
soffre di ipoacusia

59%

tutti

di chi ha una perdita di udito
non utilizza alcun apparecchio acustico

trarrebbero beneficio
dalla riabilitazione dell’udito

della disabilità dovuta alla perdita dell’udito potrebbe ridursi se un ipoacusico
utilizzasse un apparecchio acustico

Riabilitazione dell’udito
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Riabilitazione
uditiva e vocale

Apparecchi acustici
e impianti cocleari

Linguaggio e
comunicazione dei segni

Tecnologie e servizi
di assistenza

Riduzione dei costi legati
alla depressione e al
declino cognitivo

Una società integrata

Vantaggi della riabilitazione uditiva

Maggiore accesso
all’istruzione
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Perché questa mancanza di utilizzo?

Costo elevato di apparecchi
acustici e impianti cocleari,
batterie e assistenza

Mancanza di
forza lavoro e servizi

Scarsa sensibilizzazione
sui benefici della riabilitazione
dell’udito

Stigma associato alla perdita
dell’udito e all’uso
di apparecchi acustici

Come

colmare
questa
lacuna?
Sviluppare e attuare politiche in
grado di garantire un facile accesso
a tecnologie e servizi di alta qualità,
convenienti e sicuri.

Adottare prodotti convenienti e di alta qualità
conformi alle raccomandazioni dell’OMS.
Si rimanda al “Profilo indicato dall’OMS sulla tecnologia
di dispositivi acustici per i paesi a basso e medio reddito”.
https://bit.ly/2tlQIHx

Fornire apparecchi acustici e impianti cocleari come parte dei servizi
sanitari governativi. Includerli nella lista di prodotti di assistenza
prioritaria disponibili nel Paese.

Testare e applicare modelli di erogazione del servizio
efficaci che non si basano esclusivamente su professionisti
altamente qualificati, ad es. tele-audiologia; uso di dispositivi
acustici di facile utilizzo; servizi diretti al cliente; utilizzo
di piattaforme sanitarie elettroniche e mobili;
formazione del personale disponibile sul territorio.
Tali modelli di erogazione di servizi dovrebbero
essere adattati alle esigenze e al sistema sanitario
del Paese.

Ridurre i costi con misure mirate quali la
rimozione di dazi doganali e tasse, i meccanismi di
approvvigionamento congiunto, l’uso di batterie a
energia solare e materiali di provenienza locale.

Introdurre una campagna di comunicazione per
destigmatizzare l’ipoacusia attraverso informazioni
accurate e accessibili.
Abilitare le persone che soffrono
una perdita di udito consolidando
momenti di aggregazione
e attività.

Supportare la ricerca e l’innovazione
nella progettazione e fornitura di
dispositivi acustici e impianti cocleari
all’interno del paese.
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Confindustria
Dispositivi Medici:
il presidente
Massimiliano Boggetti
fa il punto su sanità,
tecnologia e innovazione

A un anno dal suo insediamento,
il numero uno dell’area
Dispositivi medici traccia un
bilancio della situazione italiana, tra
benessere delle persone
e nuove frontiere di mercato

Presidente Boggetti, può tracciare un bilancio dell’attività di
Confindustria Dispositivi Medici, a un anno dalla sua nomina
a Presidente?
La federazione vive un momento di grande fermento. Molteplici sono le attività che ci vedono impegnati e che hanno caratterizzato la mia presidenza nell’ultimo anno, prima fra tutte
l’ampliamento della base associativa che continua a includere
nuovi settori nel perimetro di rappresentanza. Ne è un esempio
la recente nascita della nuova associazione, Home and Digital
Care, e l’apertura a nuovi settori merceologici, come quelli dei
dispositivi utilizzati per l’estetica e i dispositivi indossabili per il
monitoraggio da remoto di alcuni parametri vitali e ancora l’intelligenza artificiale applicata allo sviluppo delle tecnologie per la
salute. Siamo sempre più rappresentativi del diversificato mondo
in cui operiamo e seguiamo l’andamento di mercato di specifici
settori. Siamo diventati la casa comune delle imprese che operano nel settore delle tecnologie per la salute e il benessere delle
persone e dedichiamo grande attenzione a comunicare in modo
corretto il valore che le nostre innovazioni tecnologiche portano
nella società: lo facciamo con iniziative specifiche come il premio giornalistico “Umberto Rosa” che vuole sostenere e promuo27
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vere il giornalismo italiano nel campo della scienza, della
salute, della sanità e dell’innovazione in medicina e vuole
sensibilizzare le persone sull’importanza di un’informazione corretta contro le fake news. Ma non solo, diverse sono
le attività che portiamo avanti sul sociale, come la Medical
Device Challenge alla sua seconda edizione. Un vero e proprio concentrato di sport e solidarietà. Tornando alle nostre
imprese, grande attività è quella che stiamo portando avanti
sulle micro, piccole e medie imprese. Prima fra tutte attraverso il progetto Primary Site, sviluppato all’interno della
nostra partecipazione al MIND - Milano Innovation District.
Abbiamo messo a punto un sistema di competenze di alto
livello per accompagnare PMI e start-up attraverso le fasi
che portano alla marcatura CE, garantendo alta qualità nei
processi di validazione clinica e offrendo consulenza su misura per supportare i singoli bisogni di ogni impresa.
Il settore dei dispositivi medici riveste un ruolo centrale
per la Sanità e l’economia italiana. Quali sono i numeri
di un segmento produttivo in così forte espansione?
La white economy è senz’altro uno dei gradi settori da annoverare nel nostro made in Italy. Rappresenta un tessuto
imprenditoriale variegato e specializzato, dove le piccole
aziende convivono con i grandi gruppi. Il comparto dei dispositivi medici complessivamente genera un mercato che
vale 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno e conta 3.957 aziende, che occupano 76.400 dipendenti. Una realtà in forte espansione anche grazie ai continui e cospicui
investimenti in ricerca e sviluppo che collocano il settore fra
i più innovativi del panorama industriale italiano.
In che modo i cittadini italiani possono usufruire del corretto uso delle tecnologie mediche e quali miglioramenti
offre la nuova medicina sulla qualità della vita?
L’impatto che i dispositivi medici hanno sulla vita delle
persone è quotidiano e in continua evoluzione. Si tratta di
oltre 1 milione e mezzo di device che vanno dalle attrezzature chirurgiche alle grandi apparecchiature diagnostiche,
dai test di laboratorio a quelli genetici per predire alcune
patologie, dai software per il monitoraggio dei parametri vitali grazie alla telemedicina alle app mediche, dalle protesi
dentali agli ausili sanitari, dai servizi per la territorialità ai
macchinari per la medicina estetica. Ma sono dispositivi medici anche i biosensori, i robot chirurgici e nel campo delle
tecnologie per la salute è di grande importanza l’intelligenza
artificiale applicata alla sanità digitale. È evidente dunque
che il grado di tecnologia e innovazione applicata ai dispositivi medici ha un impatto diretto sulla vita delle persone.
Si pensi a quanto importante possa essere un dispositivo che
consente una diagnosi più efficace, mirata e poco invasiva
nella cura di una patologia o all’importanza della portabilità
di alcuni device che permettono ai pazienti di svolgere una
28

vita normale nonostante una patologia debilitante o invalidante.
Non ci siamo limitati alle nostre considerazione e abbiamo voluto indagare il sentiment della popolazione sul settore e l’ innovazione attraverso l’indagine Tech4life che quest’anno giunge
alla sua seconda edizione e che ci ha permesso di conoscere più
da vicino l’approccio dei cittadini alla tecnologia per la salute.
Medicina e internet. Come informare al meglio i cittadini
che spesso rinunciano alle cure per motivi economici e invece ricorrono alla rete per cercare informazioni sulla propria
salute?
Una corretta informazione, puntuale e verificata, è fondamentale su temi come quello della salute. Ne siamo consapevoli e
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i 18 e i 36 anni e del Sud, caratteristica che denota, come
per altri aspetti dell’indagine, una frattura generazionale e
territoriale in fatto di salute. Solo attraverso una maggiore
consapevolezza e un’offerta di informazione più accurata si
può arginare questo tipo di comportamento che rischia di
provocare seri rischi per i pazienti.

57,1%

ITALIANI CHE SI RIVOLGONO
A INTERNET PER APPROFONDIRE
LE NOZIONI SU CURE E TERAPIE

71,8%

ITALIANI CHE RINUNCIANO
ALLE CURE PER MOTIVI ECONOMICI

59,4%

INTERVISTATI CONTRARI
ALLA CONDIVISIONE DEI DATI
SULLA PROPRIA SALUTE

per questo abbiamo lanciato anche attraverso l’istituzione di un
premio giornalistico e la realizzazione dell’indagine sulla popolazione un messaggio di apertura forte: intendiamo contribuire
alla creazione non solo di cultura di impresa in ambito sanitario, ma anche allo sviluppo di una consapevolezza maggiore
sui temi della salute da parte non solo dei pazienti, ma anche
del mondo accademico, delle istituzioni e più in generale della
popolazione. Proprio la nostra indagine ha messo in luce come
sempre più italiani, il 57,1% si rivolgono a internet per approfondire le nozioni su cure e terapie e fare diagnosi sul proprio
stato di salute e al tempo stesso rinunciano alle cure per motivi
economici, (71,8%), considerando Dottor Google una reale alternativa. Gli internauti della salute sono per lo più maschi, tra

7,6%

DEGLI INTERVISTATI
USA APP MEDICHE

14,3%

DEGLI INTERVISTATI USA
LO SMARTPHONE PER MONITORARE
LA PROPRIA SALUTE

Medicina preventiva e medicina predittiva. Quali sono i
dati di Confindustria Dispositivi Medici circa l’attenzione degli italiani alle cure legate alla salute?
Gli italiani hanno fatto passi avanti sulla prevenzione e la
predisposizione agli screening ma non sono ancora del tutto
pronti alla medicina predittiva e partecipativa. Il 59,4% degli intervistati è infatti contrario alla condivisione dei dati
sulla propria salute e l’uso del mobile health risulta ancora
molto limitato: solo il 7,6% usa app mediche e il 14,3% usa
lo smartphone per monitorare la propria salute. Gli italiani,
secondo i dati della nostra indagine, sono culturalmente indecisi sulla medicina predittiva con una significativa spaccatura generazionale. Ancor di più quindi è fondamentale
l’opera di informazione su temi come la prevenzione la predittività di malattie che hanno anche un notevole impatto
sociale ed economico sul SSN.
Quali sono i punti in agenda per il 2020?
Continueremo a lavorare all’ampliamento della base di rappresentanza della federazione convinti che un sistema coeso
e omogeno possa portare sui tavoli istituzionali con più forza istanze e peculiarità del settore. Un settore il cui perimetro è stato ulteriormente ampliato dai Regolamenti europei
745/2017 e 746/2017 entrati in vigore da quest’anno. Uno
dei punti di maggiore rilevanza su cui sarà concentrato il nostro impegno è quello della Governance dei dispositivi medici e proprio su questo punto auspichiamo in nostro coinvolgimento al tavolo ministeriale. Rafforzeremo le nostre
attività di comunicazione e informazione, porteremo sui territori e sempre di più tra la gente il nostro mondo e le nostre
imprese. Attività specifiche saranno dedicate alla piccola e
media e industria e alle start-up, che insieme costituiscono il
95% del tessuto imprenditoriale del settore nel nostro Paese
e sono lo scheletro di un ecosistema fertile per l’innovazione
e il rilancio del sistema Paese. Anche per il 2020 al centro
della nostra road map sarà l’impegno per il sociale con il
consolidarsi del nostro percorso attraverso la responsabilità
sociale d’impresa, che partito dal Codice Etico punta ad arrivare a una vera e propria social innovation. Piani ambiziosi
per un comparto che punta a rappresentare anche all’estero il
meglio del made in Italy.
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Ipoacusia e declino cognitivo:

dati preliminari sulla valutazione longitudinale
e trasversale nei soggetti anziani
Il presente elaborato si pone lo scopo di presentare lo studio sperimentale condotto dalla
dott.ssa Paola Aiello, laureata in Tecniche Audioprotesiche presso l’Università degli studi
di Padova, con la collaborazione del professor Alessandro Castiglione, sulla correlazione
esistente tra l’ipoacusia e il declino cognitivo.

INTRODUZIONE

Per presbiacusia si intende la ridotta sensibilità uditiva dell’età avanzata. Il termine, tuttavia, non si riferisce strettamente al processo di invecchiamento dell’apparato uditivo.
Per convenzione, infatti, la presbiacusia ha un significato più ampio e va a includere tutte
le forme di ipoacusia neurosensoriale che si manifestano in età avanzata. Pertanto essa
comprende gli effetti legati all’invecchiamento dell’apparato uditivo e le possibili lesioni
acquisite come quelle da rumore o sostanze ototossiche.
La presbiacusia è la più frequente causa di sordità permanente e una delle più comuni
malattie invalidanti dell’anziano. Nella presbiacusia, infatti, il calo di udito si manifesta
30

“Questo microfono Roger trasmette ai miei apparecchi
acustici Marvel ogni minimo pettegolezzo.”
“Vuoi dire che hai sentito tutto?”
“Sì, tutto.”

Phonak Roger

TM

Migliora la comprensione
Roger è una tecnologia basata sui microfoni digitali adattivi, che trasmettono la voce
del parlante direttamente agli apparecchi acustici, per migliorarne la comprensione
nel rumore ed a distanza.
• Streaming diretto agli apparecchi acustici
• Migliore comprensione del parlato
• Miglioramento dell’ascolto in gruppo
• Possibilità di interagire con molteplici interlocutori
www.phonakpro.it/roger
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attraverso la riduzione progressiva, bilaterale e simmetrica della
sensibilità ai toni puri, generalmente più grave per le frequenze
acute: una perdita neurosensoriale in caduta che può compromettere la comprensione del linguaggio, specialmente in ambienti
ampi e rumorosi. I soggetti principalmente coinvolti sono persone con età compresa tra i 50 e i 75 anni che manifestano una
scarsa percezione delle parole, difficoltà nella comunicazione e
nella discriminazione dei suoni della vita quotidiana.
Il calo dell’udito comporta inoltre modificazioni strutturali,
anatomiche e funzionali del cervello che favoriscono il decadimento cognitivo. Tale problema è in continua crescita per
l’ampliamento del bacino di persone con età avanzata.
Già alla fine degli anni ‘80 era emersa una correlazione fra demenza e perdita dell’udito, quando si osservò come maggiore è
l’ipoacusia e più elevato era il rischio di sviluppare un deterioramento cognitivo grave. Diversi studi hanno messo in evidenza
che circa un caso di demenza su tre può essere attribuito a un deficit uditivo; anche nei soggetti senza una diagnosi di demenza il
calo dell’udito era correlato a una funzionalità cognitiva più scarsa. Negli anni successivi agli anni 80’, ulteriori indagini hanno
confermato questa relazione pericolosa tra ipoacusia e demenza.
Calo dell’udito e demenza possono essere considerate però due
emergenze molto attuali. La perdita dell’udito è sempre più diffusa, da una parte perché l’esposizione a un eccesso di rumore
è sempre più frequente fin dalla giovane età, dall’altra perché
con l’allungamento dell’aspettativa di vita della popolazione il
problema è in continua crescita per l’ampliamento del bacino di
persone con età avanzata. In merito, l’Organizzazione Mondiale
della Sanità stima che ad oggi le persone con ipoacusia sono
360 milioni in tutto il mondo e che nel 2050 questo numero
raddoppierà, raggiungendo 720 milioni di persone nel mondo.
Soltanto in Europa il numero di persone con perdita uditiva è
oggi di 52 milioni e aumenterà a 80 milioni entro il 2050. La
demenza è anch’essa in continua crescita a causa dell’incremento
del numero degli over 85: oltre uno su due ha un deficit cognitivo. L’impatto che questo ha sui pazienti e le loro famiglie è altrettanto preoccupante, tanto che la prevenzione e il trattamento
della demenza sono oggi una priorità sanitaria in tutto il mondo
occidentale.

FASE SPERIMENTALE

In merito a quanto detto finora, è stato condotto uno studio sperimentale da me e dal dottor Castiglione con la collaborazione di
dodici pazienti. Dopo aver svolto con ognuno di loro un’indagine
conoscitiva, sono stati eseguiti una serie di esami sia per valutare
la sensibilità uditiva che per valutare le abilità cognitive.
I pazienti utilizzati per questo studio sono 12 di cui 6 donne e 6
uomini di età compresa tra i 65 e 85 anni. Di questi, 8 hanno un
calo di udito, 1 porta gli apparecchi acustici e 2 hanno l’impianto
cocleare, poiché sono affetti da ipoacusia profonda. I restanti 5
soffrono di ipoacusia, ma ignorano il problema.
Dopo aver svolto uno studio longitudinale e trasversale su questo
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oggi le persone
con ipoacusia
sono 360 milioni
in tutto il mondo

in Europa il numero
di persone con
perdita uditiva
è di 52 milioni
e aumenterà a
80 milioni
entro il 2050

Phonak Sky Marvel
TM

Soluzioni pediatriche Phonak
Sky Marvel ottimizza al meglio il suono udibile sia in quantità che in qualità.
Con le sue caratteristiche superiori, supporta lo sviluppo emozionale e cognitivo del
bambino con “amore fin dal primo suono”.
• Suono chiaro e ricco di sfumature
• Connessioni dirette a smartphone, microfoni Roger™ ed altro
• Versione ricaricabile
• Design specifico pediatrico
www.phonakpro.it/skymarvel

L’AUDIOPROTESISTA 52 | NUOVI PROTAGONISTI

gruppo di pazienti, si può affermare che i soggetti ipoacusici analizzati
hanno sostenuto, globalmente, delle performance nella norma. È stato fondamentale compiere uno studio longitudinale e non solo trasversale poiché
si è potuto verificare l’andamento dei soggetti in esame e le risposte ottenute, non solo ad un tempo 0 ma anche dopo 24 mesi. Da ciò abbiamo notato
che solamente i soggetti con ipoacusia grave - profonda hanno riscontrato
maggiori difficoltà soprattutto nei test delle abilità cognitive e per quanto
riguarda il test che va a valutare lo stato della memoria. I soggetti che
nel corso del tempo sono stati protesizzati, invece, hanno avuto dei netti
miglioramenti dopo aver ripetuto i vari esami dopo 24 mesi, mentre, chi
ha scelto di non intraprendere un iter di protesizzazione acustica ha avuto
delle performance peggiori.
Lo scopo dello studio è stato quello di mettere in evidenza la stretta correlazione esistente tra ipoacusia e declino cognitivo; è importante quindi,
attraverso i dati ottenuti, riuscire a sensibilizzare sempre di più il problema
dell’ipoacusia in modo tale da riuscire a prevenire tutte le patologie correlate. È necessario riuscire a stimolare l’orecchio per salvaguardare sempre
più a lungo il cervello e mantenere una buona qualità di vita. Studi come
questi sono fondamentali proprio per far emergere quanto sia importante
fare prevenzione e avvicinarsi pian piano a programmi di riabilitazione là
dove è necessario.
34
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CONCLUSIONI
Il deterioramento cognitivo è associato a una progressiva limitazione delle abilità cognitive, e delle relazioni
sociali; anche la perdita uditiva ha effetti simili, perciò
negli ultimi anni sta emergendo con sempre maggior
forza la necessità di potenziare la ricerca clinica che
indaga le connessioni fra le due condizioni per trovare
risposte cliniche adeguate.
Recenti indagini epidemiologiche hanno stimato che
il 10% della popolazione mondiale è affetto da problemi uditivi in grado di comprometterne le capacità
comunicative e di relazione. Questa percentuale sale al
40% dopo i 65 anni di età. La demenza, dal canto suo, ha
una prevalenza dello 0,4% nella popolazione mondiale,
percentuale che sale al 6,4% dopo i 65 anni. Ulteriori studi hanno dimostrato che il decadimento cognitivo
può essere responsabile di una progressiva perdita uditiva, così come l’ipoacusia può rappresentare un fattore
di rischio per il peggioramento delle capacità cognitive,
soprattutto in età senile.
È stato calcolato che l’ipoacusia grave è in grado di
aumentare, in maniera indipendente rispetto ad altri potenziali fattori, di ben 5 volte il rischio di sviluppare demenza. In virtù della relazione esistente tra
ipoacusia e decadimento cognitivo, possiamo ipotizzare
che tempestivi ed adeguati training riabilitativi uditivi,
ad esempio un’adeguata riabilitazione acustica o un impianto cocleare, possano contrastare, in soggetti selezionati, l’evoluzione del quadro clinico, oltre, ovviamente,
a ripristinare, nei limiti delle condizioni e delle indicazioni cliniche, la funzione uditiva. In tale ottica andrebbe ampliato il fine della riabilitazione uditiva: non più
rivolta al solo recupero funzionale, ma utile a ridurre,
contrastare, rallentare la progressione di disordini cognitivi di vario tipo e grado. In tale prospettiva deve essere rivalutata e riconsiderata l’indicazione a procedure
chirurgiche note per il significativo impatto sui pazienti
affetti da ipoacusia profonda bilaterale, come l’impianto
cocleare, sia esso monolaterale o bilaterale.
Così come devono essere analizzati i dati relativi alla
prescrizione di apparecchi acustici, utili alla riabilitazione di forme meno gravi, ma comunque invalidanti,
di ipoacusia. Si può concludere infine che, anche se le
soluzioni uditive, nei quadri più complessi, non hanno
sempre dimostrato un rallentamento significativo dei disordini neurodegenerativi e delle demenze, tuttavia, rispetto ai pazienti non riabilitati né con protesi acustiche,
né con impianto cocleare, i pazienti con apparecchio
acustico hanno dimostrato un decorso migliore in termini di mantenimento delle relazioni sociali, lavorative
e affettive.
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Rumori fastidiosi in casa?
È possibile porvi rimedio
L’isolamento delle pareti esterne e dei divisori
(PARTE 2)
di Luigi Di Fermo

È capitato a tutti di udire, almeno una volta nella vita, le grida dei vicini o di
essere disturbati dai rumori provenienti dalla strada e di domandarsi come
poter fare per aumentare l’isolamento acustico della propria abitazione.
Nell’articolo pubblicato sul numero precedente (vedi L’Audioprotesista
n.51 - pag. 48) sono stati descritti alcuni sistemi che consentono di ridurre
i rumori provenienti dai cosiddetti “ponti acustici” presenti nelle nostre
abitazioni, ovvero dai quei punti che, per questioni costruttive, costituiscono
una via preferenziale alla trasmissione dei rumori come i cassonetti, i
serramenti oppure i fori di ventilazione presenti, per legge, sulle pareti
esterne delle cucine.
Quando gli interventi descritti non risultano sufficienti, è necessario
aumentare l’isolamento acustico delle pareti (pareti esterne o pareti
divisorie tra due unità immobiliari confinanti), dei solai e dei pavimenti.
Si tratta in questo caso di interventi sicuramente molto più invasivi e costosi,
36

ma che se realizzati correttamente possono
eliminare efficacemente il problema di rumori
molesti all’interno delle nostre abitazioni.
È d’obbligo specificare che un trattamento
acustico efficace si realizza mediante la scelta
corretta dei materiali e, soprattutto, mediante
la loro corretta posa in opera. Entrambi questi
aspetti richiedono il ricorso a esperti del settore
che siano in grado di individuare le soluzioni
tecniche migliori per raggiungere il risultato
sperato.
L’inesperienza di tecnici e imprese che
si improvvisano nella realizzazione di
interventi di bonifica o miglioramento
acustico potrebbero, in alcuni casi, addirittura
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peggiorare il problema iniziale, oltre che esporre i malcapitati ad inutili esborsi
di denaro.
Un aspetto, ad esempio, che crea sempre un po’ di confusione tra i non addetti
ai lavori, ma che è alla base di una buon progetto di isolamento acustico è la
differenza tra materiali fono-isolanti e materiali fono-assorbenti che, al di là
delle assonanze linguistiche, sono materiali comunemente utilizzati per realizzare
interventi di miglioramento o di isolamento acustico all’interno delle nostre
abitazioni, ma che svolgono una funzione totalmente differente.
I materiali fono-isolanti, sono in grado di impedire il diffondersi del rumore
riflettendo il suono nell’ambiente da cui provengono. Sono dunque utilizzati
per impedire che rumori non desiderati vengano trasmessi attraverso le pareti
creando a tal scopo una “barriera” al passaggio dell’onda sonora.
I materiali fono-assorbenti sono invece materiali in grado di assorbire
completamente l’energia sonora.
I materiali fono-assorbenti vengono scelti per migliorare la qualità acustica
negli interni (si pensi alla stanza di ascolto della musica in un’abitazione, ad un
ristorante rumoroso o a una sala concerti).
I materiali fono-isolanti sono invece utilizzati per proteggere gli spazi abitati dai
rumori provenienti dall’esterno, si pensi a una casa posta vicino a una strada a
grande traffico o nei pressi di un aeroporto.
In questi casi l’isolamento consiste nel rivestire le pareti interessate con lastre
composte da materiale isolante (ad esempio la lana di roccia) e cartongesso di
finitura.
Naturalmente l’effetto di isolamento risulta fortemente penalizzato se gli infissi
sono di scarsa la qualità e la tenuta non è perfetta.
Lo stesso principio di isolamento si utilizza anche quando i rumori provengono
dagli appartamenti confinanti attraverso le pareti divisorie (ad esempio una
televisione accesa che disturba il sonno). Si utilizzano in questi casi pannelli
ad elevato potere fonoisolante, il cui spessore varia a seconda dei modelli e del
materiale usato (fibre naturali derivate dal legno, lana di roccia, fibre sintetiche
di poliestere).
Questi pannelli vanno applicati alla muratura esistente, stuccati e rasati, pronti
per ricevere la tinteggiatura. Alcuni modelli possono essere utilizzati anche
per i controsoffitti con idonei sistemi di fissaggio. Laddove infatti provengano
rumori indesiderati dal solaio (rumore di trascinamento di sedie e mobili

Parete isolata

Controsoffitto
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dall’appartamento sovrastante o rumore di passi) significa che
l’isolamento del sottopavimento non è sufficiente ad ottenere i
risultati sperati per cui si rende necessaria la realizzazione di un
controsoffitto isolante.
Questo controsoffitto è formato da una lastra in cartongesso
abbinata a materiali fonoisolanti compositi. La scelta di un
materiale rispetto ad un altro in questo caso può essere dettata
anche dalle esigenze di spazio: se, ad esempio, vicino al soffitto
c’è la cassa di una tapparella, è necessario preferire un materiale
isolante con spessore ridotto rispetto a quello che si userebbe con
più spazio a disposizione.
Infine un’altra sorgente di rumori molesti all’interno delle
abitazioni sono gli impianti meccanici e tecnologici (impianti di
climatizzazione, scarichi idro-sanitari, ascensori, ecc.).
In questi casi la protezione da questi rumori si realizza mediante
interventi locali da effettuare direttamente sulla sorgente che
origina il rumore oppure, come nel caso degli scarichi idrici,
mediante l’aumento dell’isolamento delle pareti che li contengono
utilizzando una delle tecniche descritte in precedenza.
Tutti gli interventi descritti si realizzano nei casi in cui le abitazioni
non risultino sufficientemente protette dal punto di vista acustico
verso i rumori provenienti dall’esterno oppure originati da un
vicino rumoroso o dal funzionamento di un impianto tecnologico.
Non va tuttavia dimenticato che il quadro normativo, e in particolare
il DPCM 5-12-1997, impone, in funzione della destinazione d’uso,
che le partizioni abbiano caratteristiche di isolamento tali da evitare
la trasmissione di rumori molesti all’interno degli edifici stessi.
Purtroppo accade spesso che tali limiti non vengano rispettati e
non è raro imbattersi in edifici che, sebbene realizzati dopo il 1997,
non rispettino i requisiti acustici passivi come appunto previsto
dalla normativa.
Siamo alle solite. La legge c’è, ma non viene correttamente
applicata.
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Analisi della scena uditiva
di Antonio Mancuso

LA SCENA UDITIVA

Una gazzella bruca l’erba della savana; allo stesso tempo però cerca di
cogliere ogni segnale di pericolo muovendo i grandi padiglioni auricolari
per scandagliare l’ambiente circostante.
Non lontano, sottovento, un grande predatore avanza appiattito fra gli
arbusti. Si muove con estrema cautela: sa bene che il minimo rumore
provocherà la fuga immediata della preda.
Eppure, il luogo non è silenzioso anzi, la scena sonora è popolata
da innumerevoli fonti: il rumore del vento, il brusio delle foglie, in
lontananza l’acqua che irrompe in una cascata. Come può una infinitesima
perturbazione di pressione sonora, il rumore di un rametto spezzato dal
predatore, provocare una reazione così repentina nella preda?
Analogamente, con quale meccanismo siamo in grado di seguire il discorso
del nostro interlocutore mentre altri intorno a noi parlano ad alta voce? Ed
infine, com’è possibile che un direttore d’orchestra si accorga del leggero
ritardo di un singolo strumento nell’insieme orchestrale?

FORME, VISIONE E ASCOLTO

Verso la fine degli anni ’60, i ricercatori che studiavano la visione
artificiale si trovarono a risolvere il problema di estrarre i contorni e le
forme degli oggetti rispetto al contesto in cui si trovavano. Ad esempio, in
una fotografia le parti visibili di un soggetto possono essere discontinue,
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se interrotte dalla presenza di qualcosa che si frappone fra
il soggetto stesso e la camera. “Analisi della scena” fu
l’espressione coniata per descrivere la strategia con cui
raggruppare tutte le proprietà visibili che fanno parte dello
stesso oggetto (contorni, superfici, tessiture, distanze ecc.).
Questo approccio trova un fondamento nella teoria
psicologica della Gestalt (forma), sviluppata a partire dagli
anni ‘30 del secolo scorso, che ha suggerito come il nostro
cervello organizza la percezione sulla base di un insieme
di regole derivate dal modo in cui gli stimoli stessi sono
prodotti nell’ambiente. Questa conoscenza è utilizzata per
rendere intelligibile ogni insieme complesso. Per la visione
ad esempio, le strategie che permettono di raggruppare gli
oggetti secondo proprietà comuni riguardano la vicinanza,
la similitudine, la chiusura, il rapporto figura sfondo, il
destino comune e la simmetria. (Figura 1)
Per analogia con il campo del visivo Bregman, negli anni
’90, coniò l’espressione “analisi della scena uditiva”
(ASA), per descrivere i meccanismi e i processi che il
sistema uditivo mette in opera per analizzare l’ambiente
sonoro. Normalmente infatti i suoni prodotti dalle
varie fonti dislocate nello spazio arrivano all’orecchio
contemporaneamente, il che significa che tutte le varie
componenti frequenziali vengono mischiate fra di loro in
una sorta di “mistura sonora”.
Ancora una volta fu la teoria della Gestalt a fornire i
principi per l’interpretazione di tale intreccio frequenziale,
evidenziando una serie di strategie utilizzate dal nostro
sistema uditivo e cognitivo, per ricostruire le sorgenti
originarie:
- somiglianza: suoni simili in qualche misura provengono
probabilmente da una stessa sorgente;
- continuazione: suoni che fluiscono naturalmente da
uno all’altro (senza nessuna brusca discontinuità)
provengono probabilmente dalla stessa sorgente sonora;
- destino comune: suoni che variano assieme (per
esempio che iniziano e terminano contemporaneamente) provengono probabilmente da una stessa
sorgente sonora;
- allocazione disgiunta: nessuna singola componente
frequenziale può avere origine da due sorgenti differenti
simultaneamente;
- chiusura: un suono continuo, oscurato brevemente da
un secondo suono (per esempio un parlato interrotto
dallo sbattere di una porta), viene percepito come
continuo durante il momento dell’interruzione, a meno
di evidenze contrarie;
- direzionalità: componenti sonore che provengono dalla
stessa direzione appartengono probabilmente alla stessa
sorgente. (Figura 1)

Figura 1
Principi della Gestalt nella visione e nell’ascolto
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I parallelismi cognitivi fra il campo visivo e quello uditivo sono
molteplici, tuttavia l’analisi del panorama acustico presenta alcuni
gradi di complessità che derivano dalla sua natura. Non solo i diversi
segnali acustici si presentano contemporaneamente all’orecchio
ma si possono identificare almeno tre tipologie di “contenuti
acustici”: i suoni ambientali, caratterizzati prevalentemente da
rumori, il parlato contenente i fonemi del linguaggio verbale
e infine la musica composta da insiemi di suoni di altezza
definita organizzati ritmicamente. Ognuna di queste tipologie
viene poi opportunamente incanalata prevalentemente verso la
specifica unità sensoriale del sistema cognitivo: sensomotoria
per i suoni ambientali, linguistica per il parlato o emozionale
per la musica, anche quando diverse componenti si propongono
contemporaneamente.
Per analizzare più in dettaglio i meccanismi di tale analisi,
ricordiamo che i suoni non sono altro che un insieme di piccole
perturbazioni della pressione sonora che si evolvono continuamente
in modo periodico o casuale. Nel nostro orecchio ed in particolare
nella coclea, avviene la fondamentale attività di scomporre il suono
nelle sue componenti frequenziali e di codificarle in opportuni
segnali neurosensoriali che viaggiano parallelamente attraverso le
vie uditive centrali fino alla corteccia uditiva. Pertanto, il campo
nel quale il nostro sistema uditivo effettua tutte le tipologie di
analisi è il dominio delle frequenze, considerandole anche nella
loro evoluzione temporale.

ANALISI DELLA SCENA UDITIVA (Figura 2)

Le rappresentazioni percettive sono quindi il risultato
computazionale della capacità del sistema uditivo di
dividere (o segregare) e integrare (o raggruppare) le
componenti spettrali in unità percettuali stabili cioè
suoni o oggetti uditivi (Bregman, 1990) utilizzando sia
le regole indicate dalla Gestalt sia le evidenze dovute alle
regolarità spettrali e alla direzione di provenienza delle
diverse componenti.
SEGREGAZIONE è la capacità di dividere fra di loro
gli elementi sonori che hanno caratteristiche diverse, in
modo da ottenere diversi gruppi di elementi separati.
Ad esempio, elementi frequenziali che provengono
da direzioni diverse quasi certamente appartengono a
sorgenti diverse.

Figura 2

Analisi della Scena uditiva
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INTEGRAZIONE o RAGGRUPPAMENTO è invece la
capacità di “fondere” insieme elementi sonori che hanno
caratteristiche più o meno simili, in modo da avere un
unico elemento percettivo.
Ad esempio, gli armonici di un unico suono, che
provengono dalla stessa direzione ed iniziano circa nello
stesso istante, sono fusi in una unica sensazione: l’altezza
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solo quando i suoni sono isolati l’uno dall’altro e quindi è
evidente che vi sono metodi generali per dividere gli insiemi
complessi nelle singole proprietà primitive. Tali proprietà non
dipendono dalla conoscenza di tipologie specifiche di suoni
come voci, strumenti musicali o macchinari, ma dipendono
dalle proprietà acustiche generali che possono essere usate
per decomporre tutti i tipi di insiemi di suoni”.

(o Pitch). Se però uno di questi compare all’improvviso
viene percepito come un secondo suono con la propria
specifica altezza.
Certamente il compito più complesso svolto dal nostro
sistema uditivo è quello di separare suoni che si presentano
nello stesso istante, principalmente utilizzando la prossimità
in frequenza, l’armonicità e la direzionalità.
Il raggruppamento sequenziale invece implica l’integrazione
nel tempo di sequenze di suoni che hanno origine dalla
stessa sorgente sonora come succede quando seguiamo
una melodia in un brano musicale oppure la voce di una
persona. Questo da luogo al formarsi di veri e propri flussi
di segnali (stream) dalla periferia verso la corteccia uditiva.
Considerando che il panorama sonoro presenta sempre una
molteplicità di eventi e fonti che si fondono insieme, non vi
è nulla di ovvio che identifichi le varie sorgenti. Secondo
Bregman (1992) “i processi che servono per decomporre gli
insiemi complessi di suoni possono abilitare l’attivazione
di schemi in modo automatico (mi attivo quando qualcuno
chiama il mio nome) oppure in modo volontario (cerco
di capire se mi chiamano alla reception) ed entrambi
richiedono che lo schema sia già stato formato. Se questi
schemi base sono l’unico modo per analizzare gli insiemi
complessi di suoni, lo sviluppo di tali schemi può avvenire

Queste relazioni sono dunque il risultato di proprietà generali
degli eventi sonori e non sono specifiche della voce, della
musica, di suoni animali o di ogni classe individuale di suoni.
Un esempio può essere il fatto che molti suoni contengono
delle componenti armoniche. Il sistema uditivo può quindi
utilizzare una strategia che indaga questa regolarità
indipendentemente dal tipo di fonte.
Cosa accade quando, analizzando un segnale nelle sue
componenti in frequenza, si scopre che sono tutte multiple
della più grave? Ci sono più suoni o solo uno?
Più in dettaglio, le proprietà primitive che possono essere
estratte a partire dalle informazioni spettrali del suono al
fine di determinare regole di raggruppamento riguardano:
la separazione ed il profilo spettrale, utili ad esempio per
il riconoscimento delle formanti, l’armonicità, i transitori
di attacco e termine, la variazione coerente di ampiezze e
frequenze e la separazione spaziale e temporale. (Figura 1)
Tutto ciò conferma che la capacità di analisi frequenziale
del nostro orecchio rappresenta l’elemento fondamentale
per il raggruppamento secondo le proprietà primitive. Un
deficit che provoca una perdita nella selettività delle diverse
frequenze, può portare a una riduzione nella capacità di
segregare e raggruppare le varie componenti e quindi di
estrarre le proprietà individuali delle diverse fonti sonore.
Una volta che le varie componenti sono state segregate e
raggruppate in eventi sonori distinti, avviene il vero e proprio
meccanismo di riconoscimento, per mezzo di un’integrazione
che è in grado di tracciare nel tempo ogni singolo evento
sonoro. Il riconoscimento riguarda dapprima gli aspetti
più semplici quali la classificazione in base alle categorie
memorizzate, per passare poi a quelli più complessi, quali
l’analisi grammatico-sintattica, l’analisi semantica ed infine
l’attivazione della sfera emozionale.
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È noto (Sussman, 2005) che le funzioni di segregazione sono
indipendenti dall’attenzione, e che le fasi di integrazione
avvengono dopo che i singoli elementi sono stati separati
in flussi indipendenti. È nella fase di integrazione che
l’attenzione può giocare un ruolo fondamentale.

NEUROANATOLIA FUNZIONALE

Grazie alle neuroscienze, le diverse funzioni attive nell’ASA stanno progressivamente trovando una collocazione nel
percorso che dalla coclea porta i segnali neurosensoriali
fino alla corteccia uditiva e alle interconnessioni con le funzioni visive, motorie ed emozionali.
Ad esempio, nei nuclei cocleari alcuni specifici neuroni
sono caratterizzati per una risposta prominente all’insorgenza dello stimolo, seguita da una piccola o assente risposta allo stato stazionario dello stimolo.
Sempre nei nuclei Cocleari, i neuroni di tipo chopper sono
sensibili alla periodicità e rispondono in fase con la periodicità dello stimolo e dei propri multipli, mentre nel collicolo inferiore i neuroni del nucleo centrale sono sensibili
alla composizione del suono solo all’interno di una stretta
banda di frequenze attorno alla loro frequenza caratteristica. Queste funzioni permettono così di raggruppare le varie
componenti armoniche in un unico flusso (stream) e di determinare una percezione unica a fronte di molte componenti.
Come risultato della segregazione simultanea nella corteccia uditiva, le rappresentazioni dei segnali hanno livelli simili anche se i segnali originali hanno un livello differente
(esempio canto di un uccello sullo sfondo ambientale).
Nel complesso olivare superiore, nel lemnisco laterale e nel
collicolo inferiore risiedono anche i meccanismi per determinare le differenze di intensità e di ritardo fra i segnali
binaurali, necessari per localizzare le fonti sonore e per raggruppare i suoni sequenziali.
Infine, gli studi di neuroimaging funzionale per evidenziare
i substrati neuroanatomici dell’analisi della scena uditiva
nel cervello hanno rilevato una rete corticale distribuita diretta dorsalmente, che comprende planum temporale e giro
temporale superiore posteriore, giro supramarginale, solco
intraparietale e target di proiezione prefrontale (Dykstra 65
et al., 2011).
I processi lessicali possono inoltre modulare l’analisi della
scena uditiva, in particolare in condizioni di maggiore richiesta di attenzione (Scott and McGettigan, 2013).

CONCLUSIONI

Cos’è in definitiva un oggetto uditivo? In alcune lingue
un termine indica il suono dal punto di vista fisico mentre
un termine diverso ne indica l’aspetto percettivo (altezza,
intensità e timbro). L’aspetto temporale della percezione è
invece caratterizzato dal fatto che i singoli eventi percettivi

sono uniti in un unico flusso o stream. C’è una evidenza sperimentale nel fatto che sia l’aspetto percettivo sia il flusso, siano
codificati nella corteccia uditiva primaria, ma i flussi iniziano
ad essere codificati anche nella prima stazione delle vie uditive
centrali: i nuclei cocleari.
Quindi sembra che la costruzione degli oggetti uditivi inizi
subito nel sistema uditivo, presumibilmente in parallelo con
l’estrazione delle caratteristiche.
Questi risultati contrastano con la difficoltà nel trovare rappresentazioni precoci di altre dimensioni sonore quali l’altezza
(pitch) o l’intensità del parlato. Anche i risultati elettrofisiologici sembrano supportare l’idea che gli oggetti si formino
prima che le rispettive proprietà gli vengano assegnate.
Infine, il sistema uditivo è molto sensibile alle violazioni delle regolarità statistiche: fintanto che le regole di definizione
dell’oggetto sonoro funzionano, si percepisce l’oggetto. Quando queste sono violate, si introduce un nuovo oggetto sonoro
oppure, semplicemente, lo si cancella cessando di percepirlo.
Nel sistema uditivo c’è quindi l’evidenza di una rappresentazione del suono a molti livelli. L’analisi della scena uditiva
opera ad alto livello di rappresentazione, utilizzando le evidenze dell’attività neurale a livelli di bassa rappresentazione.
A livelli subcorticali le risposte riflettono la struttura fisica
dell’onda sonora, e piccoli cambiamenti nello stimolo causano piccoli (ma misurabili) cambiamenti nel pattern di impulsi
neuronali.
Ad alti livelli del sistema uditivo (ad esempio nella corteccia)
gli stessi piccoli cambiamenti possono determinare una grande
variazione nell’attività, ad esempio perché segnalano l’inizio
di un nuovo oggetto uditivo; quello che avviene quando un
piccolo rumore è in grado di scatenare una reazione motoria
immediata.
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L’udito sopraffino:

due marcatori della funzione cerebrale
potrebbero aprire le porte
a nuove forme di studio dell’ipoacusia
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
Comunemente nota come “udito sopraffino”, la
capacità di ascoltare conversazioni a distanza o
in presenza di rumori non è in realtà determinata dalla capacità uditiva, ma da specifici meccanismi cerebrali.
A scoprirlo sono stati i ricercatori del Massachussets Eye and Ear Infirmary di Boston che
hanno identificato una coppia di biomarcatori
chiave nello svolgimento di questa funzione cerebrale. Si tratta di biomarcatori coinvolti nello
sforzo di ascolto e nella capacità di rielaborare
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cambiamenti rapidi delle frequenze.
Lo studio, durato circa 16 anni e sviluppato su
oltre 106mila pazienti, ha evidenziato che 1
paziente su 10 non aveva evidenze cliniche di
perdita dell’udito nonostante il 45% dei soggetti lamentasse difficoltà uditive (“hidden hearing
loss”). Approfondendo la capacità di decodifica del suono e il livello d’attenzione attraverso
la misurazione del diametro della pupilla, gli
esperti sono arrivati ad identificare dei biomarcatori in grado di sviluppare cambiamenti rapidi
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delle frequenze in presenza di rumori.
La scoperta, rivoluzionaria nel campo dell’audiologia, apre
scenari che potrebbero aiutare a perfezionare lo studio delle
ipoacusie. «Alcuni degli attuali metodi di studio della sordità
- evidenziano gli autori - ancora oggi non riescono a spiegare
alcuni casi di perdita dell’udito. Si tratta in particolar modo
di quei casi in cui l’ipoacusia coinvolge la comunicazione tra
orecchio e sistema nervoso centrale».
Che la perdita dell’udito non sia sempre determinata dall’avanzare dell’età, è ormai comunemente noto. Esposizione a suoni
ad alta intensità sonora, patologie locali o sistemiche, esposizione a farmaci con potere neuro-ototossico rappresentano
solo alcune delle cause responsabili di sordità. Ma tutte queste
patologie hanno un comune denominatore: lo studio del danno viene eseguito sulle cellule sensoriali dell’orecchio interno,
responsabili della conversione dei suoni in segnali elettrici e
della trasmissione di questi segnali al sistema nervoso centrale.
Molto meno compreso resta invece il meccanismo di comuni-

cazione tra orecchio e sistema nervoso centrale. A cominciare
dal fatto che gli esami audiometrici fino ad oggi utilizzati presentano dei limiti nello studio di questa fase della oto-neurofisiologia. Questi test, infatti, non sono stati progettati per rilevare i cambiamenti neurali che interferiscono con la capacità
di elaborare i suoni.
La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica “eLife”, apre
nuove prospettive nell’elaborazione di nuovi esami diagnostici che potrebbero aiutare a rilevare anomalie mai studiate
finora e che potrebbero aiutarci a spiegare perché soggetti con
diagnosi di udito normale hanno difficoltà nel riconoscimento
della voce parlata.
Fonte: Parthasarathy A, Hancock KE, Bennett K, DeGruttola V,
Polley DB. Bottom-up and top-down neural signatures of disordered
multi-talker speech perception in adults with normal hearing. Elife.
2020 Jan 21;9. pii: e51419. doi: 10.7554/eLife.51419. PubMed PMID:
31961322; PubMed Central PMCID: PMC6974362.
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Raccolta dati per la cura
della salute dell’udito: HearingFitness™
di Ariane Laplante-Lévesque, Niels H. Pontoppidan, Annette Mazevski,
Don Schum, Thomas Behrens & Michael Porsbo

Viviamo in un periodo di grande innovazione. Come
clienti, tutti noi stiamo traendo benefici da questa
ventata di grande cambiamento. Si pensi a come eravamo soliti prenotare un viaggio per una vacanza 20
anni fa e a come invece lo abbiamo prenotato l’ultima volta che abbiamo viaggiato. Si pensi a come
eravamo abituati a gestire i nostri conti bancari nel
passato e a come invece lo facciamo adesso. La digitalizzazione e il “fai da te” hanno reso tutti i servizi
più rapidi, flessibili e disponibili 24 ore su 24, riducendo la necessità di appuntamenti faccia a faccia
per commissioni banali.
Questi cambiamenti si sono visti in diversi ambiti
della società: sociale, professionale, personale, per
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citarne alcuni. Nel caso specifico di questo paper, un
grande e (forse) ben accetto cambiamento sta avvenendo nell’ambito dell’healthcare e nel modo in cui
i consumatori stanno assumendo un maggiore controllo della salute del loro udito.

LE 4P DELL’HEALTHCARE DIGITALE: PERSONALIZZAZIONE,
PARTECIPAZIONE, PREDIZIONE E PREVENZIONE
Una nuova visione dell’healthcare. La rivoluzione
digitale nell’ambito dell’healthcare sta dando forma
a servizi di assistenza per l’udito di cui la popolazione di domani avrà bisogno. La popolazione ha bisogno di quelle che sono chiamate le 4 P: Personalizzazione, Partecipazione, Predizione e Prevenzione.
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P P P P
Partecipazione:

coinvolgiamo e incoraggiamo gli utilizzatori ad essere
partner attivi nella cura della loro salute. L’utente non
è più soltanto paziente, ma
co-creatore della sua salute.
Per esempio, è invitato ad
auto-monitorarsi a casa e ad
eseguire delle piccole modifiche sui parametri dell’apparecchio acustico (sulla base
di quanto consentito dall’audioprotesista). In altre parole, invece di dargli un pesce,
insegniamo agli utenti come
pescare.

Personalizzazione:

vietiamo l’approccio “taglia
unica”. Sotto la supervisione
dell’audioprotesista, personalizziamo tutte le soluzioni per
l’udito e i servizi per il cliente. Gli apparecchi acustici si
adattano non solo all’utente,
ma anche ai cambiamenti che
avvengono durante il giorno
(ad esempio la stanchezza
che sopravviene nel pomeriggio), durante la settimana
(impostazioni diverse per il
week-end o durante le giornate di lavoro) e anche nel
lungo termine (ad esempio
nel caso in cui l’udito si deteriori). Forniamo supporto
personalizzato basato sul tipo
di apparecchio acustico, sulle
preferenze dell’utente, ecc.
Forniamo suggerimenti personalizzati per l’utente, come
ad esempio quando vengono
realizzati nuovi apparecchi/
accessori/funzionalità
che
possono essere adatti al paziente. Questa personalizzazione raggiunge il suo pieno
potenziale se combinata con
la partecipazione dell’utente
come descritto sopra.

Previsione:

sappiamo in anticipo, attraverso una fase di raccolta dei
dati, cosa è meglio per ogni
utente. Li classifichiamo in
sottogruppi che condividono
caratteristiche comuni. Visualizziamo i dati in modo
che possano essere compresi
e interpretati velocemente.
Ad esempio, sappiamo, attraverso il monitoraggio, quando un utente ha problemi di
udito in una determinata situazione e di conseguenza
l’apparecchio acustico fornisce supporto aggiuntivo. Allo
stesso modo, sappiamo quando un utente si trova in una
zona “pericolosa” per l’apparecchio acustico e permettiamo all’audioprotesista di
programmare un intervento
preventivo. Possiamo anche
prevedere la necessità di manutenzione basandoci su dei
test di errori automatizzati.

Prevenzione:

come disse una volta Benjamin Franklin “un’oncia di
prevenzione vale un chilo di
cura”. Tutti noi vogliamo rimanere sani e attivi più a lungo possibile. Utilizziamo un
approccio basato sullo stile di
vita, che prevede rilevamento e monitoraggio preventivi
nel tempo di udito e salute.
Combiniamo più dati a cui
applichiamo analisi avanzate
per costruire profili e ideare
strategie di prevenzione specifiche per l’utente. Ad esempio, l’utente viene avvisato
se è esposto a rumori troppo
forti, che potrebbero essere
causa di un peggioramento
della perdita uditiva.

PERCHÉ AFFRONTARE LA PERDITA DELL’UDITO
Affrontare una perdita uditiva è importante per prevenire privazioni sensoriali, isolamento sociale e altri problemi di salute che possono avere conseguenze sulla qualità della vita. È ormai
dimostrato che perdita uditiva, demenza e isolamento sociale vanno di pari passo (Lin et al,
2011, 2014). Più recentemente, nuovi studi hanno dimostrato l’importanza di affrontare la perdita il prima possibile. L’ultima ricerca pubblicata nella prestigiosa rivista “The Lancet” indica
come una perdita uditiva non trattata aumenta significativamente il rischio di demenza (Livingstone et al. 2017). Il problema è che molti dei fattori di rischio della demenza non possono
essere affrontati. La buona notizia?
La perdita uditiva non trattata è il fattore più incidente sul rischio di demenza, e su questo fattore
possiamo agire. Affrontando questo problema, riduciamo drasticamente il rischio del declino cognitivo, più che se agissimo su altri fattori come l’ipertensione, il fumo o l’obesità. La cura della
salute dell’udito permette alle persone di connettersi con le cose che contano e, in altre parole,
mantiene alta la qualità della vita.
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ALLA RICERCA DI APPROFONDIMENTI CHE MIGLIORERANNO
IL PRENDERSI CURA DELLA SALUTE DELL’UDITO
Per rendere le “4P” una realtà e focalizzarle sulla perdita uditiva e le sue conseguenze, abbiamo accettato la sfida di combinare e analizzare dati eterogenei
che non gettino la luce solo sullo stato dell’udito, ma della salute in generale.
Abbiamo bisogno di un’applicazione che faccia questo, ma anche di un posto
sicuro dove raggruppare questa enorme mole di dati garantendo la privacy dell’utente. Abbiamo anche bisogno di analizzare in maniera avanzata questi dati per
generare istruzioni facili da comprendere. Spinti dalla curiosità e dalla volontà di
risolvere i problemi legati all’udito, abbiamo creato un ecosistema di dati unico.

HEARINGFITNESS™, L’ECOSISTEMA PER LA GESTIONE DEI DATI SULL’UDITO
Per incoraggiare gli utenti a prendersi cura della salute del proprio udito, abbiamo
creato l’ecosistema HearingFitness™. Si tratta di un’applicazione che ha lo scopo
di raccogliere dati eterogenei.
• App: l’applicazione raccoglie diversi tipi di dati. Dati relativi all’udito, dati
relativi all’utilizzo degli apparecchi acustici e dati relativi agli ambienti sonori
in cui il paziente è immerso, consentendo un continuo monitoraggio non solo di
quanto gli apparecchi vengono utilizzati, ma anche in quali situazioni d’ascolto
si trova l’utente, raccogliendo informazioni non solo dall’apparecchio acustico
ma anche da altri dispositivi come il cellulare e lo smartwatch. Ad esempio dati
relativi a attività fisica, frequenza cardiaca, ecc.
• Conservazione dei dati basato su cloud: in breve, raccogliere questi dati, significa che un singolo utente accetta di condividerli con quelli di altre persone, e
da lì, una volta elaborati, ottenere una “guida individuale”. In HearingFitness™,
tutti i dati vengono raccolti su un cloud che è sicuro e rispetta la privacy degli
utenti. Per l’elaborazione, questi dati sono resi disponibili in modo anonimo.
• Elaborazione dei dati: i ricercatori utilizzano algoritmi avanzati per eseguire
l’analisi dei dati grezzi riguardanti l’uso degli apparecchi acustici, i modelli ambientali e altri indicatori dello stato di salute. Le menti più brillanti nell’ambito
dell’analisi dei dati prenderanno parte a questo compito, che viene ripetuto per
migliorare continuamente e per avere sempre più dati rilevanti a disposizione.
• Comunicazione approfondita: è importante elaborare i dati grezzi prima di
comunicarli agli utenti. In poche parole, comunichiamo dati significativi piuttosto
che dati non elaborati per evitare il sovraccarico di informazioni. Queste informazioni verranno comunicate agli utenti attraverso messaggi e consigli.
• Dagli approfondimenti alle azioni: vogliamo fornire dati significativi su cui
utenti e audioprotesisti possano agire. Armati di questi dati elaborati, possono
scegliere di ottimizzare la loro soluzione per l’udito. Anche gli sviluppatori di
apparecchi acustici e altri operatori sanitari possono usare questi dati per ottimizzare i futuri apparecchi acustici Oticon. Più dati abbiamo, più possiamo imparare
e garantire soluzioni personalizzate per l’utente. HearingFitness™ rappresenta la
palla di neve in cima alla collina, che darà vita ad una valanga di informazioni sul
comportamento degli utenti, definendo il futuro dell’assistenza all’udito.

COSA SI STA FACENDO ATTUALMENTE
HearingFitness™ è il primo strumento che introduce, negli apparecchi acustici
Oticon, l’utilizzo dei dati. In prima istanza HearingFitness™ fornisce all’utente
un feedback immediato sull’utilizzo degli apparecchi acustici. Questo feedback
consente all’utente di monitorare l’uso dei dispositivi e l’adattamento delle loro
caratteristiche a diverse situazioni ambientali. Un esempio semplice ma molto si50
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gnificativo è quello che viene definito “soft nudging” che aiuta i primi utilizzatori a soddisfare i loro obiettivi di ascolto individuale. Un utente può
essere “spinto” a cambiare i propri obiettivi; ad esempio, se si raggiungono
i traguardi imposti per le ultime due settimane l’applicazione ti suggerirà:
vuoi cambiare i tuoi goal?
La figura 1 mostra come un utente ha modificato le funzionalità del proprio
apparecchio nel tempo (Johansen et al. 2017). I dati mostrano che questi
modelli variano enormemente da un utente all’altro, da qui l’importanza di
dare ad ogni utente l’opportunità di vedere i propri dati personalizzati. Il
prossimo step, dopo aver saputo per quanto tempo l’apparecchio acustico è
stato utilizzato, è quanto “allenamento uditivo” ha raggiunto ogni paziente.
Vogliamo motivare gli utenti ad essere attivi nel prendersi cura della salute
del proprio udito anche in condizioni variabili e difficili, proprio come le
applicazioni per il fitness motivano mostrando all’utente quanto veloce e
per quanto a lungo si è allenato.
Con la prossima versione di HearingFitness™, l’app visualizzerà continuamente lo sforzo d’ascolto basandosi sui dati rilevati riguardante l’ambiente
sonoro, e il data logging dell’apparecchio acustico si trasformerà in una
panoramica individuale delle situazioni difficili e più rumorose. Questo
consentirà all’utente di monitorare il proprio udito nel dettaglio. Questo
aggiornamento aprirà anche le porte ad apparecchi acustici che utilizzano
impostazioni personalizzate basate sulle preferenze dell’utente, espresse
tramite dei test di preferenza. I risultati di questi test aggiusteranno il modo
di elaborare il suono dell’ambiente circostante.
È in corso anche una ricerca per sviluppare ulteriormente HearingFitness™. L’unione europea ha fornito 5 milioni di euro di finanziamenti
per la ricerca nel progetto EVOTION (www.h2020evotion.eu). Il centro
di ricerca di Eriksholm è alla guida di EVOTION, un progetto che studia
l’autogestione, l’auto-apprendimento (Pontoppidan et al., 2017), la formazione uditiva e la prevenzione della perdita causata da esposizione al rumore. I ricercatori del progetto EVOTION includono professionisti dell’udito che lavorano in cliniche pubbliche e private provenienti da Grecia e
Regno Unito, scienziati per la sicurezza dei dati e responsabili politici. Il
progetto mostrerà come dati individuali provenienti dall’apparecchio acustico di ogni utente, riuniti in un grande set di dati, può migliorare i risultati
sulla salute dell’udito per i singoli utilizzatori. Inoltre, EVOTION, mira a
portare evidenze pratiche (Spanoudakis et al., 2017). Il progetto utilizza
strumenti di analisi per l’elaborazione di dati eterogenei provenienti da ap-

Figura 1: Schema dell’utilizzo dell’apparecchio
acustico di un utente in un tempo di 8 mesi. Ogni riga
dell’immagine corrisponde ad una settimana, mentre il
programma utilizzato è indicato con un codice colore.

Figura 2: Dati riguardanti lo schema di utilizzo e i
dati ambientali di un singolo utente raccolti in due
settimane. L’ombra verde indica in quale ambiente
sonoro l’apparecchio acustico si trovava in ogni istante,
la scala di colore rosso indica quale programma veniva
utilizzato in quel momento (Korzepa et al.).
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parecchi di diversi fornitori, come primo passo verso una ricerca aperta.
Stiamo anche studiando le preferenze sonore dei singoli utenti per ottenere una maggiore personalizzazione. L’Oticon Foundation collabora
con il dipartimento di matematica Applicata della Danish University e
con il Copenaghen Centre for Health Technology. Questa collaborazione esplora come gli utenti cambiano il programma dei loro apparecchi
acustici in diverse situazioni sonore. La figura 2 mostra come uno degli utenti preferisce l’utilizzo di programmi diversi anche in situazioni
d’ascolto molto simili. Insieme a EVOTION, questa attività ci permetterà di apprendere quelli che sono gli schemi di interazione complessi
presenti tra ambiente sonoro e modo di elaborare il segnale da parte
dell’apparecchio acustico.
L’healthcare dell’udito mira a preservare la salute, la partecipazione
sociale e la qualità della vita. Pertanto, i dati degli apparecchi acustici
devono essere combinati con altri dati che danno informazioni sullo stato di salute dell’utente. Esistono diversi progetti che mirano a integrare i dati con quelli provenienti da altre applicazioni, come ad esempio
frequenza cardiaca e segnale elettroencefalografico, per capire meglio
come gli apparecchi acustici e la salute, sia del corpo che della mente, interagiscono tra loro. Con l’utilizzo di nuovi sensori e un numero
sempre maggiore di dati, HearingFitness™ farà fare un salto in avanti a
quella che è definita “ricerca aperta”.

UN INVITO ALL’AZIONE
• Scienziati, ricercatori e analizzatori di dati: mettetevi in
contatto con noi per informarvi riguardo possibili collaborazioni con il progetto HearingFitness™, utilizzando un innovativo approccio di mentalità aperta nella ricerca. Vogliamo
ispirare una nuova generazione di scienziati e ricercatori che
contribuiscano all’assistenza dell’udito basato sulla raccolta
di dati. Noi crediamo nella scienza “aperta” preservando la
privacy dell’utente. Vogliamo che questo set di dati sia disponibile per i professionisti in modo che possano approfondire i
metodi per ottenere una migliore assistenza dell’udito.
• Produttori: contattateci e diteci come i vostri prodotti o
servizi, inclusi sensori, trackers sanitari, ecc. potrebbero interagire con i nostri prodotti per creare una soluzione per l’udito più completa.
• Fornitori di servizi sanitari: vieni da noi con le tue visioni
e le tue idee. Vogliamo collaborare con fornitori di servizi
sanitari innovativi per modellare l’healthcare dell’udito nel
prossimo futuro. Noi crediamo nella Personalizzazione, nella
Partecipazione, nella Previsione e nella Prevenzione della salute dell’udito, e vogliamo trasformarlo in realtà insieme a te.
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Evidenze cliniche del sistema ADHEAR:
un’esperienza lunga due anni
Da agosto 2017 è stato commercializzato il sistema adesivo per via ossea ADHEAR e sin da subito ha suscitato
grande interesse.
In questo articolo, tratto dalla revisione del 26 novembre
2019 The ADHEAR System - Review of clinical evidence
and user satisfaction, cercheremo di raccogliere le evidenze cliniche e il livello di soddisfazione degli utenti
che hanno utilizzano il dispositivo e di illustrare le evidenze fin qui emerse.
Il sistema ADHEAR è il primo dispositivo al mondo a
conduzione ossea non impiantabile (BCD - Bone Conduction Device) che non richiede pressione sulla mastoide. Il sistema funziona convertendo i suoni in vibrazioni
che vengono poi trasferite attraverso la pelle alla mastoide (stimolazione cutanea) e mediante la conduzione
ossea all’orecchio interno, consentendo alle persone con
perdita trasmissiva (Fig. 1) o sordità unilaterale (Fig. 2)
di sentire meglio.
Il sistema ADHEAR è costituito da un adattatore adesivo che viene posizionato sulla mastoide e da un Audio Processore (AP) che è collegato a questo adattatore
adesivo. L’adattatore adesivo è un dispositivo monouso
resistente all’acqua e può rimanere sulla pelle fino a 3-7
giorni prima della sostituzione.

Fig. 1 Indicazioni per ipoacusia
trasmissiva

Fig. 2 Indicazioni per ipoacusia
monolaterale
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Altri dispositivi per via ossea di tipo skin drive sono BCD convenzionali che vengono trattenuti da archetti rigidi, fasce elastiche
(softband) o occhiali e impianti transcutanei passivi che vengono
trattenuti sul capo mediante forza magnetica con una componente
impiantata sotto la pelle. Entrambi i tipi di dispositivi esercitano
una pressione sulla pelle e sul cranio.
Il concetto di adesivo privo di pressione di ADHEAR è stato sviluppato per offrire una soluzione uditiva senza gli inconvenienti
associati alla pressione come dolore, segni di pressione, perdita di
posizionamento e disagio che spesso possono portare a tempi di
utilizzo ridotti [2, 3].
La revisione è stata condotta su PUBMED (MEDLINE) per ricercare pubblicazioni riguardanti il sistema ADHEAR pubblicate tra
luglio 2018 (data del primo articolo sull’argomento disponibile
nel database) e ottobre 2019. Sono stati considerati 14 differenti
lavori tra studi ed atti congressuali dai quali sono stati estrapolati
i dati di utilizzo medio giornaliero, i tempi medi di sostituzione
dell’adesivo, i risultati audiologici dei pazienti che fanno uso di
questo dispositivo confrontati con altri dispositivi per via ossea.
Gli studi presi in esame hanno permesso di analizzare dati relativi
ad una popolazione di 177 soggetti, di cui 69 con meno di 20 anni
e 56 di età inferiore o uguale a 12 anni.
141 soggetti presentavano perdita trasmissiva, 23 una sordità monolaterale e 13 casi perdita uditiva di tipo misto.
La principale applicazione del sistema ADHEAR è rappresentata
da pazienti con perdita principalmente trasmissiva e con una soglia per via ossea pari o inferiore a 25 dB nelle frequenze comprese tra 0,5 e 4 kHz.
L’utilizzo di ADHEAR nella popolazione adulta ha determinato
un miglioramento della soglia uditiva mediamente da 44,5 dB HL
(senza dispositivo) a 26,7 dB HL.
La stessa applicazione, nella popolazione pediatrica, ha portato la
soglia uditiva media da 57,9 dB HL (senza dispositivo) a 27,6 dB
HL con ADHEAR.
Il confronto tra ADHEAR ed altri dispositivi Skin-drive BCD applicati con fascia elastica è stato effettuato considerando 7 studi
[8, 9, 11, 16, 18-20] ed un campione di 90 soggetti (92 orecchi
totali).
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Due studi [11, 20] (19 soggetti, 21 orecchie) hanno valutato l’efficacia audiologica di ADHEAR in utenti utilizzatori di impianto a conduzione ossea transcutanea passiva
(ptBCI).
In entrambi gli studi si afferma che il sistema ADHEAR
permette di raggiungere prestazioni audiologiche comparabili a quelle dei dispositivi che esercitano pressione e
che l’utilizzo di ADHEAR può rappresentare una valida
opzione di trattamento per i pazienti che non sono disposti
a sottoporsi ad un intervento di impianto o non sono adatti
per la chirurgia.
Il trattamento standard non impiantabile per le persone
con perdita dell’udito trasmissiva, prima delle soluzioni
adesive, era rappresentato da BCD su softband o archetto.
Sei studi [8, 9, 16-20] hanno confrontato la prestazione
audiologica e la soddisfazione soggettiva dei pazienti con
l’uso di ADHEAR rispetto a BCD con fascia.
ADHEAR è stato ben accolto da adulti e bambini: la mancanza di pressione e la scarsa visibilità del sistema rispetto
alle fasce elastiche sembrano aver inciso positivamente sui
tempi di mantenimento del dispositivo e, quindi, sull’utilizzo [16, 18].
Si riteneva, inoltre, che la pressione fosse una componente essenziale ai fini della trasmissione delle vibrazioni attraverso la conduzione ossea, ma gli studi con ADHEAR
hanno mostrato risultati audiologici comparabili a quelli
con BCD su fasce elastiche.
Westerkull [10] descrive come la tecnologia adesiva del

L’AUDIOPROTESISTA 52 | SCIENZA

Fig. 3 1. ADHEAR; 2. BCD montato su softband;
3. BCD montato su archetto

sistema ADHEAR sia in grado di compensare l’assenza
di pressione e di raggiungere prestazioni comparabili ai
trattamenti che richiedono forza statica per la ritenzione
del dispositivo.
In due studi di Gawliczek et al. [9, 22] sono stati testati ADHEAR e su archetto in 15 soggetti. La soglia senza
protesi di 49 dB HL è migliorata con archetto a 25 dB
HL e con ADHEAR a 22 dB HL. Il riconoscimento verbale medio senza protesi a 65 dB SPL era del 48% e si è
registrato un miglioramento pari al 100% con entrambi i
sistemi.
Di fatto, si è potuto osservare come ADHEAR sia in grado
di offrire le stesse prestazioni audiologiche di un archetto, con il vantaggio di garantire un comfort superiore dato
dalla mancanza di pressione.
Lo stesso confronto è stato fatto con BONEBRIDGE, un
impianto per via ossea a trasmissione diretta.
Il trasduttore osseo viene impiantato nella mastoide e consente al processore del suono di essere leggero e di eludere
l’effetto di smorzamento della pelle.
BONEBRIDGE è inoltre indicato per la perdita uditiva
mista fino a una soglia per via ossea di 45 dB HL.
Sebbene ADHEAR appartenga alla categoria dei dispositivi BCD e non sia indicato per la perdita dell’udito mista,
Canale et al. [15] hanno confrontato le prestazioni audiologiche di ADHEAR e BONEBRIDGE in 15 pazienti, di
cui 13 casi presentavano proprio una perdita dell’udito di

tipo misto. BONEBRIDGE ha mostrato risultati numericamente
migliori in tutti i test; tuttavia, l’autore ha concluso che ADHEAR
potrebbe essere utilizzato come strumento per stimare il beneficio
audiologico nei pazienti prima di sottoporsi all’impianto BONEBRIDGE, specialmente per quel che riguarda la stimolazione acustica a livelli più alti.
L’utilizzo bilaterale di ADHEAR può ridurre in modo significativo l’errore di localizzazione e la comprensione del parlato in situazioni di rumore in soggetti con ipoacusia trasmissiva bilaterale
e attraverso l’utilizzo di un dispositivo aggiuntivo per via ossea.
In soggetti con sordità monolaterale (SSD), ADHEAR viene posizionato sul lato anacusico, trasducendo il suono attraverso il cranio alla coclea controlaterale.
Di conseguenza, nei casi di SSD, il dispositivo non ripristina l’udito binaurale, ma migliora la funzione monofonica della coclea
sana riducendo gli svantaggi tipici dell’effetto ombra della testa.
Due studi [4, 17] hanno testato gli apparecchi acustici ADHEAR
e CROS in 17 pazienti con SSD.
La localizzazione del suono è risultata significativamente meno
favorevole con il dispositivo CROS, mentre con ADHEAR, le
abilità di localizzazione sono migliorate significativamente usando il programma omnidirezionale.
L’utilizzo di ADHEAR e la facilità di implementazione, hanno
spinto molti autori a raccomandare ai pazienti con SSD di provare
il dispositivo e di osservarne attentamente i benefici.
In conclusione, come trattamento non chirurgico, il sistema
ADHEAR può essere una buona soluzione per i pazienti con SSD
che non sono adatti o che non vogliono sottoporsi a un intervento
di impianto cocleare o di dispositivi a conduzione ossea.
Per quanto concerne le perdite uditive temporanee trasmissive
(CHL), come le infezioni ricorrenti nell’infanzia (ad es. glue ear),
i periodi di attesa prima di un intervento chirurgico o la fase di
guarigione di una ferita post-chirurgica in cui il condotto uditivo
può essere ostruito da tamponi, va ricordato come queste possano
ostacolare il lavoro, la comunicazione sociale e compromettere la
sicurezza stradale.
In uno studio di Weiss et al. [13] su 10 pazienti che hanno utilizzato ADHEAR durante il periodo in cui dovevano mantenere
un tampone nel condotto uditivo esterno è stato dimostrato che
l’uso di ADHEAR ha migliorato significativamente l’udito di 19
dB HL e la percezione del parlato nel rumore di 2,7 dB SNR. In
condizioni di silenzio il riconoscimento di parole è incrementato
(dal 29% al 75%).
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In letteratura sono inoltre presenti studi che confermano l’usabilità
a medio termine del sistema ADHEAR su soggetti in età pediatrica.
In tre studi [9, 13, 14] su un totale di 37 soggetti con perdita uditiva
trasmissiva monolaterale, l’utilizzo di ADHEAR ha incrementato
mediamente la soglia uditiva di 24,2 dB HL (soglia uditiva media
di partenza senza impianto = 43,5 dB HL).
Il supporto adesivo del sistema ADHEAR presenta numerosi vantaggi: assenza di pressione sulla cute, sicurezza in termini di posizionamento, minore visibilità e minor disconfort.
La sostituzione dell’adesivo varia a seconda delle caratteristiche
del paziente (livelli di attività, traspirazione e condizioni generali della pelle, modalità di manipolazione): in particolare le sostituzioni risultano essere meno frequenti all’aumentare dell’età del
paziente. Mediamente, in una popolazione di 98 soggetti che ha
provato il sistema ADHEAR per periodi da 1 settimana a 12 mesi, i
tempi di sostituzione della componente adesiva si aggirano intorno
ai 5 giorni.
Per quel che riguarda il tempo di utilizzo, in uno studio che ha coinvolto 70 soggetti, gli utenti ADHEAR indossavano il processore
audio mediamente 9,3 ore al giorno.
Lo studio di Dahm et al. [16] su 13 utenti ha dimostrato una differenza statisticamente significativa data dal confronto tra i tempi
medi di utilizzo giornaliero dei sistemi ADHEAR (8 ore al giorno)
e dei sistemi BCD convenzionali (4 ore al giorno).
La compilazione del questionario SSQ - Speech, Spatial, and Qualities of Hearing Scale, prima e dopo l’utilizzo di un dispositivo per
via ossea, ha permesso di rilevare come i miglioramenti uditivi dati
dal dispositivo ADHEAR siano comparabili con altri dispositivi
per via ossea.
I soggetti analizzati riferiscono significativi miglioramenti uditivi
dati all’utilizzo di ADHEAR, un’elevata soddisfazione soggettiva
collegata alla poca visibilità del dispositivo che non viene notato
dalla maggior parte delle persone, una facile maneggevolezza ed
un basso numero di complicanze perlopiù legate a reazioni cutanee
soggettive e transitorie date dall’uso dell’adattatore adesivo.

CONCLUSIONI
La presente revisione della letteratura dimostra l’efficacia e l’affidabilità in termini di sicurezza del sistema ADHEAR per pazienti
di tutte le età che presentano una perdita dell’udito di tipo trasmissivo o una sordità monolaterale.
Il sistema ADHEAR rappresenta un trattamento all’avanguardia, in
particolare per i benefici derivanti dal suo utilizzo e per le caratteristiche che bypassano i problemi di pressione dati da altri sistemi.
In conclusione, il sistema ADHEAR garantisce prestazioni audiologiche comparabili a quelle degli altri dispositivi impiantabili
e non presenti sul mercato e rappresenta una soluzione sicura e
confortevole per coloro che non desiderano sottoporsi a procedure
chirurgiche o che mal tollerano la pressione esercitata da altri dispositivi per via ossea a livello della mastoide.
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WIDEX PRESENTA
WIDEX MOMENT™
IL PRIMO APPARECCHIO ACUSTICO AL MONDO
DAL SUONO PURO E NATURALE

Widex presenta WIDEX MOMENTTM la prima generazione di
apparecchi acustici dal suono totalmente naturale
Un traguardo raggiunto con il brevetto della Tecnologia Widex
ZeroDelayTM
WIDEX MOMENT™ apre nuovi orizzonti superando finalmente
una delle più grandi sfide fino ad oggi irrisolte del settore:
il suono, per quanto buono, continua comunque ad essere
percepito come quello di un dispositivo elettronico.
Soprattutto le persone che per la prima volta indossano gli
apparecchi acustici spesso lo descrivono come “metallico” e
“artificiale”. Questo problema è dovuto al fatto che il suono
elaborato dal dispositivo acustico raggiunge il timpano con
un lievissimo ritardo, una frazione di secondo dopo, rispetto
al suono naturale che attraversa o passa intorno all’auricolare
dell’apparecchio.
Widex è la prima azienda al mondo che è riuscita ad eliminare
la mancata sincronia consentendo ai pazienti con ipoacusie da
lievi a moderate di sentire nettamente meglio. Un traguardo
finora impensabile che ha permesso all’azienda, già molto
nota per la qualità del suono (il famoso Suono Widex) e già
parecchio avanti rispetto ai competitor in fatto di riduzione del
ritardo, di compiere ora un ulteriore passo in avanti.
Il nuovo chip di cui si avvale la piattaforma tecnologica di WIDEX
MOMENT™ raggiunge quest’obiettivo grazie a due percorsi
del segnale distinti, entrambi progettati per esaltare la
naturalezza del suono Widex, eppure sostanzialmente
diversi per la velocità con cui elaborano e gestiscono
il segnale.
Al primo percorso, vale a dire quello Widex “classico”,
si abbina ora un secondo percorso che tratta il segnale
in modo ultra-veloce, aggiungendo una marcia in più
all’intero sistema di elaborazione.
Il nuovissimo Acceleratore Widex ZeroDelayTM riduce il
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ritardo dovuto all’elaborazione del suono tra microfono e
ricevitore portandolo al di sotto di 0,5 millisecondi. Così
facendo consente ai due segnali sonori di incontrarsi
virtualmente e soprattutto simultaneamente a livello del
timpano.
La Tecnologia ZeroDelayTM elimina la qualità artificiale
del suono e crea un ascolto molto più naturale. Questa
nuova esperienza uditiva si chiama Widex PureSoundTM.
“Il PureSound è un’innovazione decisamente rivoluzionaria in campo audioprotesico”, ha dichiarato Lise
Henningsen, Head Audiologist di Widex.
“Il PureSound offre un suono talmente puro e autentico
da essere equiparabile a quello naturale. Grazie a
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questo vero e proprio salto di paradigma le persone che
indossano gli apparecchi acustici, oggi, possono apprezzare
di nuovo la qualità uditiva di un tempo, quella che avevano
prima dell’ipoacusia. L’esperienza d’ascolto ora è molto più
piacevole. Si tratta di un enorme salto in avanti per tutto il
settore e siamo certi che per gli audioprotesisti applicare
WIDEX MOMENTTM si tradurrà in una evidente e maggiore
soddisfazione dei pazienti”.
Visto che WIDEX MOMENTTM si avvale di due percorsi del
segnale, può continuare ad offrire tutte le funzioni classiche
del programma Universale Widex, come ad esempio il Fluid
Sound Analyzer e Controller, la riduzione del rumore, la
riduzione del rumore del vento, la compressione a velocità
variabile, quella relativa alla regolazione fine, i calcoli del
guadagno e l’eliminazione dinamica del feedback acustico
gestita dal Feedback Dynamic Cancellation Optimizer.
“Essere riusciti ad unire l’elaborazione veloce e quella
ultra-veloce significa poter soddisfare brillantemente le
esigenze di tutti i pazienti, dalle perdite uditive più lievi a
quelle gravi”, ha aggiunto Lise Henningsen.
Il più piccolo RIC ricaricabile agli ioni di litio potenziato
dall’Intelligenza Artificiale
WIDEX MOMENT™ è disponibile in sei modelli diversi,
incluso il più piccolo ricevitore nel canale ricaricabile agli
ioni di litio attualmente sul mercato.
“Le persone vogliono poter ricaricare i loro apparecchi
acustici e ascoltare l’audio in streaming, ma chiedono anche
dispositivi discreti da indossare, capaci di offrire il meglio e
di avere la tecnologia più all’avanguardia. Con il nostro mRIC
soddisfiamo non solo tutti questi aspetti così importanti, ma
permettiamo anche ad ogni utilizzatore di personalizzare
il suono secondo le proprie preferenze e in tempo reale,
grazie all’evoluzione della tecnologia SoundSense Learn”
afferma Sandro Lombardi, General Manager di Widex Italia.
Il SoundSense Learn è un algoritmo che si avvale
dell’Intelligenza Artificiale e guida gli utenti nella
personalizzazione dell’esperienza di ascolto individuale.
Con pochi e semplici passi consente tramite smartphone
di creare dei programmi per ottimizzare l’ascolto, con un
grado di precisione tale che nessun essere umano sarebbe
in grado replicare.
L’app per smartphone SoundSense Learn è stata introdotta
nel 2018 con il lancio degli apparecchi acustici WIDEX
EVOKETM e utilizza l’Al alimentata dal machine learning per
guidare ogni utente nell’ottimizzazione delle impostazioni,
secondo le sue reali esigenze. L’app raccoglie in modo
anonimo una serie di dati, come ad esempio la frequenza con
cui si aumenta o si riduce il volume, quale suono preimpostato
usano e il numero di impostazioni personalizzate create.
Nel corso delle visite di controllo, sfruttando la funzionalità
del Real-Life Insights, il paziente può condividere tutte le
impostazioni salvate tramite app direttamente e in modo
sicuro con il suo audioprotesista.
Poter condividere questi dati preziosi aiuta in modo concreto
il professionista dell’udito a personalizzare la consulenza
migliorando risultati e servizi a beneficio del paziente.

Informazioni su Widex
In Widex crediamo in un mondo in cui si può comunicare
senza barriere; un mondo dove le persone possono
interagire liberamente, con fiducia e senza sforzo. Grazie
a sessant’anni di esperienza nella ricerca e nello sviluppo
delle tecnologie audiologiche più all’avanguardia,
offriamo soluzioni uditive facili da usare e perfettamente
integrate nella vita quotidiana, che consentono alle
persone di sentire in modo naturale. Widex è uno dei
principali produttori di apparecchi acustici al mondo: i
nostri prodotti sono venduti in più di 100 paesi e a livello
globale impieghiamo 4.000 persone.
Ulteriori informazioni su www.widex.it.
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OTOPROTETTORI OFF-SHOT CRAI #SALVA L’UDITO
Gli Otoprotettori Off-Shot digitali di nuova generazione
permettono l’abbattimento automatico e selettivo
del rumore dannoso. Un concentrato di altissima
tecnologia combinata ad una eccezionale protezione.
Comfort e leggerezza, per essere liberi di conversare
e di ascoltare tutti i suoni, ma senza rinunciare alla
protezione!
In OFF-SHOT si ritrova tutta la protezione degli
otoprotettori coniugata a micro componenti circuitali
ed elettroniche, per consentire in tempo reale l’analisi
ed il riconoscimento automatico e la soppressione
automatica del rumore dannoso.
Off-Shot nasce da un lavoro di ricerca e sviluppo durato
3 anni nei laboratori CRAI spa, sfruttando la “OneLaser
Technology”, con test in vivo in tutti gli ambienti di
utilizzo, al fine di creare un Otoprotettore Digitale
ideale per gli sportivi che utilizzano armi da fuoco
nelle loro discipline. La forma anatomica di OFF-SHOT
“Standard” è nata analizzando oltre 10.000 impronte
del condotto uditivo, da una lunga e costante attività
di studio e dall’applicazione del sistema “OneLaser
Technology”. La nuova tecnologia Off-Shot, già
utilizzata dai più grandi campioni sportivi, è unica nel
suo genere: speciali dispositivi digitali ne garantiscono
un’eccezionale protezione, con un abbattimento
automatico dei rumori dannosi oltre gli 85 dB, senza
rinunciare alla libertà di conversare e di ascoltare
suoni, in modo del tutto naturale.
La particolare forma anatomica e l’alta qualità dei
materiali ne assicurano il massimo comfort e ne
consentono l’utilizzo continuo e prolungato in tutte le
stagioni, senza arrecare alcun fastidio.
Le ridotte dimensioni lo rendono leggero e dinamico
concedendo una straordinaria libertà di movimento,
anche nelle situazioni più estreme.

Ecco riassunti tutti i benefit di Off-Shot:
PROTEZIONE
Abbattimento automatico dei rumori dannosi oltre gli 85 dB
ASCOLTO
Ascolto naturale dei suoni e dell’ambiente circostante
CONVERSAZIONE
Consente di comunicare e conversare liberamente
AMPLIFICAZIONE
3 diversi programmi di amplificazione: leggera, media e maggiorata
COMFORT
Studiati per l’utilizzo prolungato senza arrecare fastidio, sensazione
di pressione o sudorazione nei periodi più caldi
TECNOLOGIA
Ricarica tramite USB, fino a 24 ore di autonomia
FACILITÀ D’UTILIZZO
Semplice ed intuitivo in ogni sua funzione, così da consentire il rapido
adattamento ad ogni situazione
PERSONALIZZAZIONE
Personalizzazione auricolare su misura

Per maggiori informazioni
craispa@craispa.com - www.craiearmotion.it

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 con tre modelli specifici
• Connessione diretta a smartphone, microfoni Roger™ ed altri dispositivi
• Modelli con pila classica o ricaricabile agli ioni di Litio
In occasione della presentazione del nuovo portfolio pediatrico è
stata annunciata la decima Edizione Phonak Junior (2019/2020), 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
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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 ClipOn 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 2019/2020 è attuata in collaborazione
unicamente ed esclusivamente con i centri acustici aderenti ed è
valida fino al 30 settembre 2020.
Per maggiori informazioni, www.phonakpro.it

L’AUDIOPROTESISTA 52 | SCHEDE PRODOTTO

Phonak Roger, tecnologia esclusiva per migliorare l’ascolto
Roger di Phonak è una tecnologia esclusiva per migliorare l’ascolto degli utilizzatori di apparecchi acustici e 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
• Da Marzo 2020 integrato anche
negli endoauricolari Virto M-312

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, compresi i nuovi Virto M-312, 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,
come due smartphone. Con TVConnector, chi indossa Marvel può
anche ascoltare l’audio ad alta definizione dal proprio televisore
direttamente ad entrambi gli apparecchi acustici.
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™ M, la linea pediatrica riferimento
del settore Phonak Sky™ M ed i nuovi Virto Marvel.
www.phonakpro.it/roger

Starkey: Livio Edge AI
Modalità Edge
Gli apparecchi acustici della piattaforma Healthable Livio Edge AI Starkey, eseguono una scansione ambientale istantanea e continua. Analizzando istante per istante
l’ambiente acustico intorno all’utilizzatore, gli apparecchi Livio Edge AI sono sempre
pronti grazie all’intelligenza artificiale ad utilizzare istantaneamente e contemporaneamente tutti gli algoritmi evoluti nonché le possibilità di regolazione fine all’interno
del processore, in modo da offrire con un semplice doppio tocco del padiglione uditivo
un’ottimizzazione istantanea della risposta acustica dell’apparecchio, riferita all’ambiente circostante.
Che si tratti di ottimizzare il comfort o l’intelligibilità della voce, offre quindi all’utilizzatore il massimo controllo in ogni situazione ambientale.
La modalità Edge funziona in modo autonomo, sia per applicazioni binaurali, sia per
applicazioni monaurali, e non serve che lo smartphone e la app siano accesi e/o nelle
vicinanze in quanto l’AI è parte integrante dell’apparecchio acustico Livio Edge AI.
Livio Edge AI, Livio AI e Livio: il primo e unico Hearable, Endoauricolare Ricaricabile
In un mercato dove le tecnologie si mescolano, Starkey Hearing Technologies introduce il primo apparecchio acustico della piattaforma Healthable in formato Hearable
(indossabile nell’orecchio).
Un endoauricolare con batteria ricaricabile agli ioni di litio che offre tutti i vantaggi del
processore Dual Core e della connettività 2,4 Ghz con sensori integrati e intelligenza
artificiale. L’accumulatore agli ioni di litio di ultima generazione, offre all’utilizzatore
un’intera giornata di autonomia incluso lo streaming da telefono iOS/Android o dai diversi accessori 2.4 GHz disponibili. L’utente, inoltre, ne ha il pieno controllo attraverso
la rinnovata app Thrive Hearing Control.
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di Corrado Canovi

IL PUNTO:
XX CONGRESSO FIA:
SIAMO PRONTI?
No, non avete sbagliato i conti, quest’anno il Congresso arriva
prima: il 2020 è l’anno del nostro 20° Congresso Nazionale, che
si svolgerà a Rimini dal 23 al 25 ottobre.
Gli ultimi mesi dell’anno passato sono stati, come sempre, tra i
più convulsi e ricchi di attività per le aziende del nostro settore
e non solo (chiusura dei bilanci, budget previsionali, etc…) e in
particolare lo saranno anche i mesi a ridosso del congresso nazionale, che ciascuna struttura deve pianificare con un anticipo
sufficiente per poter profittare degli echi della kermesse e del
gran numero di attività che si svolgono durante l’evento.
Rispetto ad altre nazioni europee, segnatamente Francia e Germania che organizzano un Congresso ogni anno, la diversa frequenza del nostro Congresso non fa che aumentarne l’importanza e accrescere le attese di tutto il comparto per un evento che
rappresenta un vero e proprio banco di prova per tutti gli attori
(produttori, distributori e professionisti) che operano nel nostro
settore.
Molte delle pietre miliari che hanno segnato il percorso della
nostra vita associativa sono state posate proprio durante i Congressi Nazionali, senza dimenticare il clima festoso che necessariamente deve caratterizzare una manifestazione di questo tipo,
che non può prescindere dall’integrare alti contenuti scientifici
e professionali con momenti più leggeri per allentare la tensione lavorativa e soprattutto cementare il legame tra le persone, il
vero valore aggiunto dell’appartenenza a un sodalizio.
Occasioni simili, durante le quali tutte le professionalità coinvolte
nella rimediazione dell’ipoacusia sono sedute attorno a un tavolo
o discutono in una sessione congressuale su un palco, coinvolgendo anche medici e istituzioni, sono piuttosto rare e tutti abbiamo il dovere (e aggiungo: il piacere) di sfruttarle appieno.
È proprio questo il messaggio che ogni Congresso Nazionale, a
partire dai primi pionieristici consessi degli anni ’70, ha lancia-
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to: la rimediazione audioprotesica, un tema in costante aggiornamento,
merita di essere affrontata a più voci e con il massimo coinvolgimento di
tutti. La presenza di media (radio, televisione e carta stampata) ai lavori
congressuali non fa che accrescere l’eco della manifestazione a livello
nazionale e oltre a portare la necessaria eccitazione, e in qualche caso
con comprensibili eccessi di autocelebrazione, non fa che aumentare il
senso di responsabilità di tutto il settore. Quello che diciamo durante il
Congresso, assume un’importanza cruciale, resta per molto tempo il
vero e proprio biglietto da visita dell’audioprotesi.
Per restare all’altezza delle aspettative è necessario che gli argomenti
vengano trattati con la massima cura di ogni dettaglio: per questo motivo anche per il prossimo Congresso ci stiamo attivando per individuare
relatori di altissimo profilo dai quali il comparto possa attingere conoscenze di livello elevato.
Vogliamo che questo sia un Congresso di ampio respiro, aperto a ogni
suggerimento, e ispirato ai principi di massima adesione e condivisione
degli argomenti, per moltiplicare i momenti di discussione e per contribuire all’aggiornamento reciproco: una vera fucina di idee e di discussioni per mantenere alti i nostri valori.
Al Congresso si farà una panoramica interessante e ricca di spunti da
un lato sui cambiamenti che hanno coinvolto, coinvolgono e coinvolgeranno il nostro comparto, e dall’altro su quello che siamo e che potremo diventare.
Mi lego a questo per segnalare la massiccia presenza di studenti universitari ai lavori congressuali, che favoriremo garantendone la partecipazione gratuita. La presenza dei giovani audioprotesisti di domani
è un obiettivo primario perché, se è vero che rappresentano il nostro
futuro, è doveroso dar loro l’occasione di prendere contatto con il comparto audioprotesico in un senso più ampio rispetto quello dei tirocini
aziendali, clinici o delle lezioni frontali in aula.
Come emerge dal documento di riepilogo delle attività associative del
2019 di ANA e ANAP, la pluralità di argomenti e progetti che coinvolgono le Associazioni in questo momento storico, impone di presentarsi al
Congresso con un panorama altrettanto ricco, proprio perché il nostro
sodalizio, grazie all’apporto di tutti, possiede una dinamicità ed una capacità di raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo sicuramente fuori
dal comune.
Ecco spiegato il perché dell’anticipo.
Non è questa la sede per riepilogare tutti i successi di questi ultimi anni,
ma certamente non possiamo negare di essere sempre in prima linea
su tutte le tematiche che impattano sul nostro comparto, talora con
largo anticipo: Ordine Professionale, ECM, Sistema Tessera Sanitaria.
Non dimentichiamo che il nostro Congresso Nazionale è sotto la lente d’ingrandimento dell’Europa, che osserva il Congresso italiano con
grande interesse: l’Italia è uno dei mercati più sviluppati a livello mondiale e possiede normative all’avanguardia per la salvaguardia del soggetto ipoacusico e la fornitura di assistenza protesica, oltre ad un dettagliato ed efficace profilo professionale.
Pieno di speranza e con i migliori auspici, vi do il mio arrivederci al Congresso!
Corrado Canovi
Segretario Nazionale ANA-ANAP

VI PRESENTIAMO IL SUONO CHE CAMBIA TUTTO

DA QUESTO MOMENTO, TUTTI GLI ALTRI APPARECCHI ACUSTICI DOVRANNO
CONFRONTARSI CON QUESTO.
Abbiamo scelto di evolvere il paradigma stesso della perfezione del suono.
WIDEX MOMENT™ assicura il suono più naturale e privo di distorsioni mai offerto finora da un
apparecchio acustico. Basato sulla tecnologia ZeroDelay, elabora il segnale acustico più
velocemente di qualunque altro apparecchio.
WIDEX MOMENT™ è disponibile anche nella versione ricaricabile.
Il più piccolo apparecchio
acustico ricaricabile sul
mercato

20 ore di utilizzo continuo
con una sola carica

Creato per essere
resistente al tempo

Per maggiori informazioni contatta il tuo rappresentante
Widex o visita il nostro sito www.widex.it

23 24 25

OTTOBRE 2020

XX CONGRESSO FIA

PALACONGRESSI DI RIMINI
Per tutti i partecipanti associati ANAP è incluso il corso FAD da 50 crediti ECM “L’Audioprotesista al centro del percorso riabilitativo: metodo e sistemi” * in grado di colmare interamente il debito formativo ECM 2020!

