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professionisti dell’udito: è il nostro momento  
L’abbiamo forse intuito, l’abbiamo anche sperato e 
alla fine è successo!
Il Covid ha cambiato molte cose, è entrato in pro-
fondità nella vita degli italiani, ha avuto un impatto 
molto significativo anche per la nostra professione. 
Come già più volte detto e ribadito, abbiamo avuto 
la straordinaria opportunità di dimostrare il carat-
tere di “servizio” della nostra attività: non solo 
venditori di apparecchi acustici, ma professionisti 
sanitari il cui impegno è stato reputato essenziale, 
tanto da essere necessario per il normale e civile 
svolgimento della vita dei cittadini durante il 
lockdown (abbiamo già sottolineato abbondan-
temente il significato dei DPCM emanati dal 
Governo Conte durante l’emergenza).
Quello che è straordinario, invece, è proprio 
l’impatto che tutta questa situazione ha avuto 
sulla popolazione: l’udito è balzato alla ribalta 
mondiale!

L’importanza dell’udito troppo spesso è stata sottovaluta-
ta, la cenerentola dei sensi, l’ultima delle preoccupazioni. 
Oggi, a causa del lockdown, delle mascherine, della comu-
nicazione a distanza, delle aumentate necessità di intera-
zione a distanza (basti pensare alla teledidattica, allo smart 
working, alla necessità  di essere connessi con i nostri cari 
a tutte le età) ecco che un buon udito è diventato indis-
pensabile, si è fatto strada prepotentemente come elemento 
essenziale di interconnessione sociale, di relazioni affettive 
e lavorative. E tutto questo ha avuto un risvolto inaspettato 
anche sul nostro lavoro: tanta gente ha trovato finalmente 
il coraggio di affrontare il proprio problema di udito, di 
uscire allo scoperto.
Tanti hanno compreso che, nella malaugurata ipotesi di do-
ver affrontare un nuovo lockdown, un udito efficiente è una 
risorsa irrinunciabile, mentre affrontare la comunicazione 
a distanza con un problema invalidante come l’ipoacusia 
comincia davvero a fare paura. (coNTINuA A pAg.20)

Mauro Menzietti, Direttore editoriale

Nei dibattiti, sempre più numerosi nell’ul-
timo periodo, che hanno come argomento 
la salute, mi ha moto colpito una conside-
razione che il Covid ha fatto emergere in 
tutta la sua verità, ed è questa: la salute non 
può essere un costo, ma un investimen-
to. Sicuramente lo abbiamo pensato tutti, 
quando a marzo scorso eravamo chiusi in 
casa per proteggerci e lo stiamo pensando 
adesso, che temiamo un peggioramento 
nella diffusione del virus: la salute pri-
ma di ogni cosa. Un messaggio antico, 
che ci fa pensare alle raccomandazioni 
delle nostre nonne, ma ora ci accorgia-
mo quanto sia vero. La salute è un bene 
prezioso ma non scontato. Dobbiamo 
averne cura, così come dobbiamo ave-
re cura e rispetto per il nostro SSN, 
affinchè possa conservarsi per sempre 
universalistico ed assistenzialistico; 
anch’esso prezioso e non scontato 
che in un momento difficile come 
quello della pandemia ha saputo 
ergersi a baluardo e a tutela dei cit-
tadini. Allora aiutiamolo il nostro 
SSN e facciamolo nel modo più 
semplice, impegnandoci a restare 

in buona salute. L’arma è a portata di mano, è la prevenzio-
ne. Certamente quest’anno non è stato facile, il Covid ha 
ostacolato i controlli periodici negli ospedali e in numerosi 
casi, purtroppo, si è arrivati troppo tardi. Ecco cerchiamo 
di fare in modo di anticipare quel “troppo tardi”. Per alcune 
patologie più complesse è difficile, ma nel caso dei disturbi 
uditivi è molto semplice. Prendiamo questa sana abitudi-
ne: controlliamo il nostro udito. Il lock down ci ha fatto 
riscoprire quanto sia fondamentale ma allo stesso tempo 
trascurato questo senso. Sentire bene è vita, è partecipa-
zione, è inclusione, è sentirsi parte attiva del mondo. An-
che quest’anno, seppure con le dovute cautele, il tour di 
Nonno Ascoltami! si è presentato nella piazze italiane per 
sensibilizzare, per informare, per incoraggiare i cittadini a 
prendersi cura del proprio udito. Forse finalmente qualco-
sa sta per accadere, perché oltre al piano d’azione, ormai 
operativo, dell’OMS, anche le istituzioni nazionali sem-
brano aver compreso il messaggio. Attendiamo fiduciosi 
importanti novità, ma nel frattempo ricordiamo che la sa-
lute inizia da noi stessi e prendercene cura è un regalo che 
facciamo alla comunità. Un individuo che mantiene il suo 
naturale stato di salute non ha bisogno di essere sottoposto 
a interventi costosi e le risorse risparmiate possono essere 
impiegate per promuovere la prevenzione e innescare un 
circolo virtuoso, per sostenere le tecnologie, per garantire 
servizi sanitari sempre più efficienti e accessibili.

Valentina Faricelli, giornalista

i n t r o
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Questi slogan oggi, sebbene a pochi mesi di distanza da 
quando furono pronunciati per la prima volta, pare riguar-
dino un tempo assai lontano e possono anche farci sorride-
re, ma sono parole che segnano uno spartiacque.
Per molti, lo insegnano tutte le crisi, andrà anche meglio, 
ma non per tutti: andrà davvero meglio solo per chi saprà 
cambiare, per chi sarà bravo a “rimboccare la mente”.

Innanzitutto desidero esprimere ammirazione e gratitudi-
ne per tutti i Colleghi che hanno affrontato con grande 
professionalità e abnegazione questa inedita, difficile e de-
licatissima fase della pandemia. Desidero ringraziare tutta 
la categoria che mi onoro di rappresentare che da subito, 
non da meno delle altre PPSS, ha svolto nel proprio ambi-
to di competenza infungibile, il proprio ruolo essenziale a 
tutela dei Pazienti-persone, caratterizzato essenzialmente 
da anziani e minori, non facendo mai venir meno l’assi-
stenza in sicurezza, anche a domicilio.

AndrÁ tutto Bene
distAnZiAti, mA uniti

rimAniAmo distAnti oGGi, 
per ABBrACCiArCi domAni 

(Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio)

insieme Ce lA fAremo 
(Roberto Speranza, Ministro della Salute)

di Gianni Gruppioni - presidente ANAp
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grazie
In questa fase di estrema criticità, gli audioprotesisti, coadiu-
vati dal proprio personale, con sforzi immani e impiego di ri-
sorse proprie hanno continuato a rispondere ai bisogni di assi-
stenza, nonostante l’incidenza del Covid si sia concentrata sul 
nostro target, cioè sui pazienti con oltre 70 anni di vita.

Pur non avendo alcuna esperienza pregressa in tal senso e anzi, 
pur non avendo ricevuto adeguato supporto dagli Enti pubbli-
ci, il nostro settore sanitario privato ha continuato ad offrire 
prova di grande efficienza, competenza ed eccellenza negli 
interventi resi, anche in una situazione drammatica come que-
sta, dando prova di grande coraggio e senso di responsabilità 
nell’affrontare un tale subdolo nemico.
Prego chi mi legge di portare questo messaggio a tutti i propri 
collaboratori, a chi ha dimostrato che il nostro è un lavoro che 
richiede tanta professionalità e impegno. Le grandi sfide ri-
chiedono il meglio da parte di tutti e questa prova ci fa sentire 
più forti: per questo lavoro impagabile, svolto nelle difficol-
tà di un’emergenza inimmaginabile, a tutti colleghi dico 
GRAZIE.

Da sempre, con tanto impegno e caparbietà (la nostra storia lo 
racconta bene), abbiamo affrontato e superato tante tempeste, 
abbiamo imparato bene a “rimboccare” (passatemi il termine) 
la nostra “mente”.
Il mio pensiero va proprio ai giovani e futuri audioprotesisti, a 
quelli appena laureati, a quelli che lo scorso luglio, iscrivendo-
si al Corso di Laurea 2019-2020, diventeranno i prossimi Dot-
tori in Tecniche audioprotesiche: ora tocca a loro, e suggerisco 
di imparare a conoscere bene la nostra storia, le nostre radici.
Ai giovani colleghi dico che la grande ricchezza che trovano 
oggi, il prezioso lascito di chi li ha preceduti, rappresentano i 
valori su cui si fonda il continuo ammodernamento intellettivo 
di una professione che non si è mai arresa e con le responsa-
bilità deontologiche ha saputo cogliere le moderne forme di 
organizzazione necessarie per la sostenibilità economica delle 
attività audioprotesiche, ricordando sempre il fine ultimo: il 
bene del paziente-persona.

Ai giovani dico che questi valori sono il prezioso lascito su cui 
si fonda la nostra PROFESSIONE: chi non conosce il proprio 
passato, non può costruire il futuro.

Il titolo accademico, le norme in vigore oggi, sono conquiste 
frutto di dure battaglie nel corso degli anni.
Ci tengo a ricordare che proprio venti anni fa, portammo a casa 
una delle nostre leggi pilatro, mi riferisco alla legge n. 251 
“Disciplina delle Professioni sanitarie Infermieristica, Ostetri-
cia, Tecnica, Riabilitazione e Prevenzione”, che ci consegnava 
definitivamente l’autonomia, e dunque l’indipendenza profes-

il meZZo  
I L  F I N E 
(pArte 1)
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sionale. La 251 è la legge che ci aprì la strada alla Laurea e a quelle successive fino 
alla legge ordinamentale, la 3/2018 (vedi nota n.1).

Per meglio capirci, il nostro Profilo DM 668, così come quello delle altre Professioni 
sanitarie, tutti emanati nel 1994 quando ancora eravamo giuridicamente figure “ausi-
liarie” e tali saremmo rimasti senza la sequenza di leggi successive che hanno supe-
rato le dizioni giustificate all’epoca, quando avevamo ancora una funzione ausiliaria, 
ma non più attinenti oggi.  Nel 2000 eravamo a un bivio: o andavamo avanti nel solco 
tracciato della L. 42/99 o rimanevano sotto la centralità medica e i vincoli dettati dal 
mansionario D.P.R. marzo 1974, n.225 e sappiamo come è andata. Grazie 251!

L’art.1 della Legge 251 sancisce che:

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche, 
tecniche, della riabilitazione nonché della professione ostetrica svolgono con auto-
nomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della 
salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme isti-
tutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed 
utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.

È bene ricordare che la 251, che raggruppa tutte le 22 professioni in quattro aree 
(infermieristica-ostetrica, riabilitativa, tecnica, prevenzione) per ciascun raggruppa-
mento ben specifica l’area dell’autonomia e la responsabilità di ciascuno dei profes-
sionisti afferenti.
È per effetto di questo quadro normativo che ciascuna delle 22 professioni sanitarie 
è potuta andare oltre, perché:
• è una professione autonoma (art. 1 l. n. 42/1999 e art. 1, comma 1, l. 251/2000),
• abroga definitivamente la definizione di “professione sanitaria ausiliaria” ex art. 

1, comma 1;
• l’oggetto delle professioni rappresentate è costituito dalle “attività dirette alla pre-

venzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva” (art. 1, 
comma 1, l. n. 251/2000);

• le funzioni proprie sono definite “dalle norme istitutive dei relativi profili profes-
sionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di 
pianificazione per obiettivi dell’assistenza” (art. 1, comma 1, l. 251/2000);

• ulteriori funzioni possono essere stabilite dallo Stato e dalle Regioni “nell’eserci-
zio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed ammini-
strative.

Tutti concetti - lo ricorda molto bene Saverio Proia - esaltati e rafforzati dalla por-

(1) L’ordine, organo sussidiario dello Stato dotato di una propria autonomia gestionale e 
promozionale, con le Commissioni d’Albo “…promuove, assicura l’indipendenza, l’autono-
mia e la responsabilità delle professioni sanitarie e dell’esercizio professionale, la qualità 
tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti 
umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi Codici deontolo-
gici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva.” (dal sito ufficiale della 
Direzione generale delle professioni sanitarie e risorse umane del Ministero salute).
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tata della previsione dell’art. 1, comma 2, L. 251/2000 là dove 
attribuisce espressamente allo Stato e alle Regioni il compito di 
promuovere “la valorizzazione e la responsabilizzazione delle 
funzioni e del ruolo delle PPSS al fine di contribuire alla realiz-
zazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione 
nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizza-
zione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati 
dell’Unione europea”.

Una piccola briciola, che però rende l’dea che tante cose che pa-
iono scontate, scontate non sono. Prendiamo ad esempio l’esame 
abilitante: oggi gli Odontoiatri, i Farmacisti, i Veterinari stanno 
cercando di trasformare il loro esame di laurea in “esame abili-
tante”, una formula che, hanno scoperto “…aiuterà a migliorare 
la qualità formativa e l’accesso e i tempi nel mondo del lavoro”.

Noi Audioprotesisti l’esame abilitante ce l’abbiamo già, dal 
lontano 2000, proprio in virtù della legge 251.
Ad affermarlo è Angelo Mastrillo, Segretario nazionale dei Corsi 
di laurea delle Professioni sanitarie: «Nessuno, neanche i medici, 
ha un tirocinio di oltre 60 CFU come noi e che abilita con esame 
finale e di Stato».
Dunque, grazie 251!

Ma c’è ancora tanto da fare. Il comma 2 degli stessi art. 1-2-3-
4 richiama la responsabilità di Stato e Regioni alla “…valoriz-
zazione e responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle 
professioni afferenti alle 4 aree… omissis… al fine di contribuire 
alla realizzazione del diritto alla salute…” e sappiamo bene che 
il tentativo di alcune Regioni di imporre le gare per dispositivi 
complessi destinati a bisogni complessi, alias apparecchi acusti-
ci, non vanno certo in questa direzione. Figuriamoci se fossimo 
stati ancora classificati come figure ausiliarie!
Ma noi non molliamo, giurisprudenza e leggi ci danno ragione.

La LEzIoNE daLLa CRISI
Dal periodo appena vissuto - e speriamo superato - una crisi 
prima di tutto umanitaria ed economica, in cui gli audioprote-
sisti hanno mostrato grande senso di responsabilità - possiamo 
trarre una lezione: dalle grandi crisi nascono grandi opportu-
nità di sviluppo. Tutto della crisi, spingerà avanti il processo 
di riforma del sistema sanitario nazionale e con esso anche il 
nostro ruolo sanitario.

E sarà così che il 2020 e le azioni strategiche che ci avrà ispira-
to, influenzeranno la cultura sanitaria post Covid e determine-
ranno in gran parte le nuove scelte che riguarderanno la Salute 
e il nuovo Sistema sanitario, specie in una società sempre più 
silver come la nostra, con la Medicina del territorio, la tele-
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medicina, l’intelligenza artificiale che saranno sempre più indispensabili per essere 
vicini alle persone più fragili. Questa emergenza sanitaria ha messo in luce la ne-
cessità di un modello di welfare e salute di prossimità: nuovi luoghi virtuali di visita 
concreti, non solo fisici, per fronteggiare e curare le nuove fragilità emerse durante 
la fase acuta della crisi non sono più rimandabili.

LE REaLtà doPo L’EMERGENza CovId
L’emergenza ha messo a dura prova la tenuta della sanità italiana, messo a nudo 
lacune e ritardi, ma anche accelerato la trasformazione digitale verso un modello 
sanitario più connesso. Ma questa volta la telemedicina ha pescato un jolly prezioso, 
ovvero quella ingente somma di denaro messa a disposizione dall’UE e si candida 
ad avere quel ruolo chiave che ha già in altri Paesi.
Il tutto riassunto in un’unica keyword: innovazione.
Se è vero che il Coronavirus ha fermato il mondo, è anche vero che gli shock eco-
nomici spingono storicamente chi produce il cambiamento. Tra stop forzato e calo 
della domanda delle imprese, tutti hanno scoperto una risorsa forse troppo sottova-
lutata: il digitale. Durante il lockdown infatti, lo dicono i numeri, tanti per la prima 
volta hanno sperimentato nuovi canali per relazionare con clienti e fornitori. Da 
opportunità a necessità. Solo qualche esempio: il 53% delle imprese intervistate 
dall’Osservatorio di Confartigianato Lombardia, ha implementato l’utilizzo di una 
o più tecnologie digitali, tra cui sito web, social network, piattaforme di video con-
ferenza, formazione online, e-commerce. Altra buona notizia da Confcommercio è 
che il 76% degli imprenditori ritiene indispensabile seguire corsi di formazione per 
migliorare le proprie competenze digitali e quelle dei propri collaboratori.

INNovaRE PER CaMbIaRE
Innovare per plasmarsi ai nuovi scenari, evolvendo la propria natura tecnologica-
sanitaria. L’alternativa per chi non crede, è essere sostituiti dall’Intelligenza artifi-
ciale, declassati a una sorta di badanti delle tecnologie, un lavoro certamente non 
qualificato. Anche il piano “Rilancio Italia” indica una visione molto avanzata della 
Salute, evitando frammentazioni e lentezze e puntando sui fondi europei. Anche 
uno studio di FIMMG e Politecnico di Milano, prendendo in esame il periodo del 
lock down, dimostra la duttilità dei medici e delle professioni sanitarie, sempre più 
disposti ad adottare nuove tecnologie, come teleconsulto e teleassistenza, per gestire 
e rispondere al meglio ai pazienti*.

In attesa di capire come tutto questo si realizzerà, c’è comunque chi punta su l’im-
mobilismo e chi invece sul cambiamente. Ma comunque sia, nel post-Covid nulla 
sarà più come prima. Per nessuno.

*Libro Bianco. La sanità italiana dopo l’emergenza Coronavirus ASSD. Condivido e 
promuovo il Libro Bianco nato dal contributo di colleghi professionisti, anche il nostro, un 
testo frutto dell’instancabile lavoro di regia e costruzione di Gregorio Cosentino pioniere 
dell’importanza del digitale in sanità, Presidente di ASSD, Associazione Scientifica per la 
Sanità Digitale. Il testo scaricabile gratuitamente dal sito ASSD rappresenta sicuramente un 
contributo autorevole per i decisori politici e per i professionisti sanitari tutti.
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Per quanto ci riguarda, tra meno di 30 anni la proporzione della popolazione 
con età superiore ai 65 anni si duplicherà e con essa la prevalenza di perdita 
di udito. Studi recenti hanno dimostrato come “la sordità sia il maggiore fatto-
re di rischio modificabile per lo sviluppo di demenza e deterioramento cognitivo 
in età avanzata”. In questo contesto il ruolo dell’audioprotesista, che è quello di 
prevenire e trattare la perdita di udito, è sempre più di fondamentale importanza 
per garantire un invecchiamento in salute. Ma le metodologie e le tecnologie che 
conosciamo e pratichiamo molto bene oggi, anch’esse cambieranno.
L’uso delle mascherine, ad esempio, riduce la capacità di comunicare. Non 
solo per le persone con seri deficit uditivi, ma anche per chi si basa sulla lettura 
delle labbra e sulle espressioni facciali per la comunicazione. Le mascherine co-
stituiscono chiaramente un problema anche per le persone con ipoacusia lieve, 
specie minori e anziani. In questo quadro, aggiungiamo che almeno il 10% della 
popolazione con più di 75 anni è ormai costituito da persone impedite ad uscire 
di casa o ricoverate in istituti di cura con esigenze specifiche di servizi sanitari 
domiciliari.

So di ripetermi, perché sono argomenti che ho già trattato altre volte e so di 
essere di parte, orgogliosamente dalla parte della mia professione (ricopro l’in-
carico in ANAP dal 1996, e non potrei essere più che convinto). Del resto come 
potrei vivere se non così la mia funzione nella Associazione, associazione che, 
dal mio punto di vista, ha fatto finora tutte le scelte sistemiche giuste?
Una Associazione che, sin dalla sua fondazione negli anni ’60, ha anticipato e 
affrontato tutti gli scenari che ci hanno condotti fino ad oggi.
E tanto si può fare ancora fare: oggi il possesso dei titoli accademici, renderà 
possibile varcare soglie come la dirigenza, la carriera universitaria, il dottorato 
di ricerca, le docenze di ruolo, la previdenza integrativa complementare, ruoli 
fino ad oggi appannaggi della sola classe medica.

Il nuovo Welfare richiede nuovi servizi mirati alle esigenze della popolazione: 
anche per una migliore rimediazione dell’udito della 

persona ipoacusica, emerge sempre più l’esigenza 
di mettersi in rete (nel senso del digitale e in un 
altro, quello del nostro “condominio ordinisti-
co”), mettendo subito a frutto le esperienze di 

chi già usa nuovi “servizi” pensati per i pa-
zienti più fragili, che ammontano a 24 mi-
lioni. Molti ottantenni, spesso soli, portatori 
di disabilità multiple. Per corrispondere alle 

loro esigenze, serve una nuova professionali-
tà etica, permeata di cultura valoriale.

Lo SCatto CuLtuRaLE ChE SERvE
Qui penso ancora ai nostri prossimi laure-

andi in audioprotesi e i neo laureati che 
rappresentano il futuro. Le società 

che se lo possono permettere, 
ossia che dispongono di istitu-

zioni sociali e politiche soli-
de, riservano alle nuove leve fr
ag
ili
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un’adeguata istruzione, formazione e ricerca scientifi ca. In altri termini, investono 
massicciamente sul futuro e sui giovani.
Al contrario, società affl itte dal declino, anche demografi co come l’Italia, più che a 
istruzione e ricerca sono ancora rivolte al presente, oltre tutto oberato da problemi 
economici. Tutti noi abbiamo il dovere di mettere a disposizione i professionisti 
migliori per le docenze e la formazione universitaria delle nuove leve (**).

Da Italia Longeva, apprendiamo che “Il pronto soccorso della fragilità si chiama 
assistenza domiciliare ed è prioritario ripensarla, oltre a offrire da remoto diverse 
prestazioni delle quali un gran numero di pazienti ha bisogno quotidianamente 
massimizzando il costo-benefi cio delle risorse”. Che la sanità stia cambiando ce 
lo confermano tanti segnali: vedere ad esempio la “Deliberazione della Giunta 
Regionale, 3 luglio 2020 n.6-1613”, che rappresenta la prima attivazione in as-
soluto in Italia di servizi sanitari di specialistica ambulatoriale erogabili a distanza 
(Televisita) in conformità alle “Linee guida di indirizzo nazionale di telemedicina 
(repertorio atti n. 16/CRS, ai sensi dell’intesa del 20 febbraio 2014, tra il Governo, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

Il Covid-19 non richiede solo più impegno e più fatica: in questo contesto, l’am-
biente sociale diventa prioritario. I dispositivi di protezione individuale, infatti, 
possono diventare barriere e ulteriore elemento di isolamento sociale. Si pensi alle 
mascherine, da cui pare, non ci potremo separare per molto tempo.
Questo certamente accentuerà le diffi coltà dei portatoti di ipoacusia, an-
che lieve, un target fi nora restio a usare tecnologie assisti-
ve come un apparecchio acustico. Fragilità e solitudine, 
specie in un anziano ipoacusico, si accentueranno con la 
mascherina e porteranno con maggiori probabilità a una 
ipoacusia senile.

“Combattere l’isolamento degli anziani fragili signifi ca 
operare tutti per un welfare innovato, centrato sulla persona, 
sul suo contesto di vita, sulla riattivazione di legami e relazioni, cen-
trato sulla persona, sul suo contesto di vita, sulla riattivazione di legami 
e di relazioni, su una progettualità in grado di attivare partecipazione, reti sociali 
e di vicinato” (Prof. Bernabei, presidente Italia Longeva).

Lo SCatto ECoNoMICo ChE SERvE
Novità anche dal fronte della spesa del settore sanitario che sarà cruciale per il futu-
ro del nostro Paese. Parte da questo aspetto un’importante analisi della Fondazione 
Gimbe: serviranno strutture e risorse umane all’altezza delle sfi de che ci aspettano e 
in due mesi la Sanità del Ministro Roberto Speranza ha già avuto stanziamenti pari 
a quelli di 4 anni. La sanità ha già avuto oltre 7 miliardi, ma sempre pochi, visto 
che in 10 anni i tagli nella sanità sono ammontati a ben 37 miliardi, con l’approva-

(**) La nostra categoria continua a ripensarsi ponendo la professione, la professionalità, le 
persone e le loro necessità al centro con il massimo dei risultati: lo dicono tutte le indagini 
internazionali, lo dicono i nostri Utenti che dichiarano la più alta soddisfazione e qualità di 
vita fra i fruitori di tecnologie assistive. Un gold standard che condividiamo con i colleghi 
francesi a pari merito.fr
ag
ili
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CRESCERE È uNa quEStIoNE dI NuovI 
CoMPoRtaMENtI
Dalle scelte innovative che faremo dipenderà il nostro fu-
turo. Mi è capitato di conoscere il pensiero di un famoso 
musicista, il compositore inglese Sting, il quale è arci-
convinto che questa pandemia favorirà il cambiamento in 
ogni campo, in ogni settore.
«Non sono un indovino - afferma - non posso prevedere 
se i gusti dei consumatori muteranno riguardo al vino, ma 
so che qualità, innovazione prevarranno in tutti i campi 
dell’attività umana…”.

IL FutuRo NoN SI FERMa, NoN INvECChIa
Pronti per il nuovo mondo? La trasformazione del lavoro 
richiede di ripensare, di rileggerlo con la lente del digita-
le oltre che della ridotta mobilità. Meglio distinguersi da 
chi sostiene che la pandemia non esiste, che sia tutta una 
montatura.
Con la ripartenza in sicurezza, la costruzione di una nuova 
normalità rappresenta una sfi da, se possibile, ancora più 
grande di quella che ci dobbiamo lasciare alle spalle.
Ora infatti, oltre al valore professionale e tecnologico, 
abbiamo l’obbligo delle misure di contenimento, adotta-

to accesso al Recovery Fund (oltre 200 mld) e il 
Pepp (28 mld).
Ora dunque Stato e Regioni disporranno di un 
capitale enorme (oltre 300 mld di euro), messo 
a disposizione dalla Ue. Ma questo denaro, dice 
Gimbe, non arriva a prescindere, arriverà solo 
con programmi seri. Ci vogliono dunque progetti 
basati sui dati e all’altezza dell’emergenza, non 
chiacchere, ma competenze.
Anche per noi audioprotesisti, dunque, serviranno 
competenze professionali all’altezza delle sfi de 
che ci aspettano. C’è una sola risposta che prevale 
nei seminari a queste osservazioni:
1) affrontare, prendere sul serio la demografi a e 
gli scenari che ci si presentano;
2) non navigare a vista di fronte a tutte le grandi 
trasformazioni, differenze comprese: es. Covid e 
Invecchiamento, il virus è un’emergenza, l’in-
vecchiamento no. L’invecchiamento è un fatto 
strutturale ed è una “risorsa per chi vende salute”; 
3) concentrare i migliori sforzi alla comprensio-
ne-soddisfazione di un welfare anziano che la lon-
gevità demografi ca porta con sé;
4) il potere d’acquisto della Silver Economy in 
Italia vale 200 miliardi, quanto 10 fi nanziarie.



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 o�erto 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



l’AudioprotesistA 54 | EditorialE

12

te contro il rischio contagio. Proprio queste nuove condizioni di sicurezza, 
adottate per sé stessi e per la propria clientela (le misure di prevenzione, di 
protezione e di igiene, di accesso al centro sanitario, ai servizi, etc…) aggiun-
gono ulteriore valore alla prestazione sanitaria.
Ripartire in autunno sì, ma non come se nulla fosse, non ricominciando a fare 
tutto come prima del Covid. Nulla è più come prima.
Lo dice Piero Bassetti, un “giovane” classe 1928, primo Presidente della Re-
gione Lombardia e poi deputato al Parlamento in una recente intervista, alla 
domanda “Cosa cambia di fatto dopo questo virus, entriamo in una nuova 
era?”. La sua pronta risposta: «È difficile programmare un futuro ignoto, più 
facile, anche se sbagliato, fare come si faceva prima».

Lo SCatto dI aNaP, aNa E FIa
Mi rivolgo alle Colleghe e ai Colleghi tutti: è sotto gli occhi di tutti la po-
derosa crescita delle attività della nostra FIA, che prosegue anche in questo 
difficile periodo.
Attività che vanno avanti anche durante una pandemia, che non è un terremo-
to che finisce in un momento, ma può durare anni. E questo grazie soprattutto 
alla tecnologia smart working, che ha permesso il boom di video-colloqui 
e video-incontri (che continueranno perché, abbiamo tutti scoperto quanto 
possano essere utili), mantenendo sempre alta la qualità del nostro lavoro, 
anche online.

uN ItaLIaNo Su tRE vuoLE I SERvIzI dI tELEMEdICINa
Quasi da non credere. Nella recente pandemia 
l’uso di strumenti di telemedicina e la possibilità 
di cure a domicilio, hanno disegnato nuovi sce-
nari nella gestione del Paziente. In più è emerso 
che per poter realizzare l’assistenza territoria-
le è altrettanto determinante che la politica dia 
il giusto riconoscimento a tutti i professionisti 
sanitari e sociosanitari, senza che si verifichino 
spiacevoli episodi di ingiusta discriminazione 
tra professioni, come se ce ne fosse qualcuna più 
utile e/o indispensabile di altre.
Secondo l’Osservatorio Innovazione Digitale in 
Sanità del Politecnico Milano Doxapharma, gli 
italiani hanno toccato con mano le potenzialità 
della medicina a distanza durante l’emergenza 
Covid e hanno fiducia nelle nuove modalità che 
permettono di essere curati con gli strumenti 
dell’innovazione tecnologica.
«Non avrebbe alcun senso tornare indietro e 

dimenticare ciò che abbiamo imparato. Ora bi-
sogna gestire il rientro alla normalità pensan-
do a servizi alternativi che siano riconosciuti e 
rimborsati anche dal Servizio sanitario Nazio-
nale» - concludono i ricercatori. Dall’ospedale 
al paziente dimesso è consegnata una strumen-
tazione costituita da dispositivi che si collegano 
in modalità wireless attraverso cui vengono mo-
nitorati tutti i parametri, elettrocardiogramma, 
pressione del sangue, glicemia.
A ciò si aggiunge la possibilità di un consulto 
in diretta con il chirurgo che ha eseguito l’in-
tervento. I vantaggi della telemedicina, del tele-
consulto e della televisita sono anche una ridotta 
degenza post-operatoria in ospedale, il rientro in 
un ambiente protetto come il proprio domicilio, 
un accurato follow-up dedicato, la sicurezza e la 
tranquillità di essere seguiti dal proprio Centro 
sanitario specializzato.



l’AudioprotesistA 54 | EditorialE

13

Con la ripartenza autunnale, sempre in sicurezza, la costruzione 
di una nuova normalità rappresenta una sfida ancora più grande 
di quella che ci lasciamo alle spalle. Occorre guardare il mondo 
con occhi nuovi, facendo squadra come abbiamo sempre fatto e 
sappiamo fare, con ANA, ANAP e FIA.
Grazie anche alle nuove modalità, che non termineranno a emer-
genza finita, come realtà associativa siamo in continua crescita, 
sia in termini di contenuti e risultati, che di visibilità, certezze e 
fatti concreti che una categoria può nutrire e portare avanti 
solo se dispone di un’associazione propria.
Già ho citato il “Barone Rampante” scritto da Italo 
Calvino, che a questo proposito non ha dubbi e 
riporta: “Solo le associazioni rendono l’uomo 
più forte, mentre vivendo per proprio conto 
capita più spesso il contrario, di vedere l’altra 
faccia, quella per cui bisogna tenere sempre la 
mano alla guardia della spada” - e continua - 
“bisogna andare sugli alberi per guardare bene 
la terra che vuol dire assumere un punto di vi-
sta nuovo e diverso per cogliere tutte le sfaccet-
tature e la complessità della realtà”.
E con questo punto di vista del Barone Rampan-
te, permettetemi di dire che sono molto onorato 
di fare parte della nostra Associazione, di poter 
contribuire e partecipare al gioco di squadra che da 
ben oltre mezzo secolo affronta fatti e problemi di nostra perti-
nenza, dai più comuni ai più complessi.
Ma allora l’Ordine, le Commissioni d’Albo provinciali (CdA) 
non servono? Oppure ora ANA e ANAP contano meno? Tutt’al-
tro! Ma non deve sfuggire la differenza, la mission che distingue 
le due realtà.
Gli Ordini e le CdA hanno compiti propri e ben diversi da una 
libera Associazione di rappresentanza della categoria. Ordini e 

CdA possono essere paragonati a Prefettura e Co-
mandi delle Forze dell’Ordine, dislogati sul territo-
rio nazionale. Come ben spiegato nella Legge 3/2018 
Lorenzin, le CdA sono organi sussidiari dello Stato 
istituiti per vigilare il rispetto delle leggi che regolano 
la nostra Professione a tutela di tutti i Pazienti. Alle 
CdA è precluso fare altre attività, debbono invece 
fare rispettare le leggi approvate dal Parlamento so-
vrano. Invece promuovere quanto di nostro interesse, 
fare cioè lobbing nel senso più alto del termine, eser-
citando la propria trasparente pressione sul sistema 
politico e ministeri di riferimento è compito di quelle 
Associazioni ben descritte ne “Il barone Rampante”, 
tipo ANA e ANAP, per intenderci.
CdA e FIA hanno ruoli diversi, complementari sì, 
ma non certamente sovrapponibili, non c’è nessu-
na relazione transitiva tra loro. Del resto iscriversi 
all’Ordine è un obbligo di legge, sostenere una pro-
pria associazione è una libera scelta che accomuna, 
unisce persone intellettualmente simili e libere con 
un proprio sistema di valori liberamente e autonoma-
mente scelti e condivisi.
Alte e nobili le funzioni delle CdA che noi abbiamo 
voluto e ottenuto, altrimenti saremmo rimasti figure 
di serie B, altrettanto alte e nobili, ma diverse da quel-
le che oggi persegue FIA.
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Gli ordini professionali sono regolamentati da leggi dello Stato, cioè sono Enti 
pubblici posti sotto l’alta vigilanza del Ministero della salute, le Associazioni di 
categoria. Scelgono liberamente e in maniera autonoma il proprio statuto. Gli 
ordini devono tutelare l’interesse pubblico, le associazioni mirano alla tutela degli 
interessi privati e approvati dei propri iscritti.

Si vince puntando su entrambi, non facendo “pari o dispari”. La gestione dei casi com-
plessi richiede un approccio multidisciplinare o specialistico come la ragion d’essere 
dell’Albo e dell’Associazione. Lasceremo dietro le nostre spalle questo periodo, ma 
non quello che abbiamo imparato.

IN autuNNo È INIzIato IL SECoNdo tEMPo. CoME SaRà IL 2021?
Ovviamente non lo sappiamo. O forse sì, se vogliamo che il cambiamento diventi 
un’opportunità. Certamente ci saranno nuove norme specifi che che tutelino il Pazien-
te, ma aiutino anche il titolare dello studio audioprotesico, odontoiatrico, podologico, 
ecc., e i suoi collaboratori a garantire il diritto alla salute in sicurezza e, allo stesso 
tempo, la redditività dell’impresa e della rispettiva professione.
È accaduto che gli audioprotesisti, nella prima parte dell’emergenza, siano stati prati-
camente dimenticati, esclusi dalla distribuzione dei DPI, dati invece a medici e farma-
cisti. Esclusi anche dai tamponi e, così come accaduto anche per altri professionisti, 
esclusi da quasi tutti gli aiuti economici. Nonostante ciò, abbiano assolto con grande 
senso di responsabilità la necessità di continuare a garantire le urgenze e le assistenze 
ineludibili, anche a domicilio durante il lockdown, sebbene i sistemi di protezione a 
pagamento fi n da subito si trovassero solo a prezzi da strozzinaggio. Vari economi-
sti hanno confrontato gli aiuti messi in campo per artigiani, commercianti, 
professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS e i professionisti 
iscritti all’Ordine professionale. Secondo i calcoli pubblicati dal So-
le24ore, ai primi per ricevere i contributi previsti non sono state im-
poste limitazioni, per esempio di fatturato, mentre per noi c’erano 
paletti fi no ad escluderci completamente dagli aiuti.
Questa disparità di trattamento ci fa capire che, nonostante la legge 
dica che le professioni sanitarie sono tutte uguali, la parità è ancora 
da conquistare.

Quale spiegazione dare a tutto ciò, se poi le garanzie di cura del 
paziente, gli obblighi Ecm e le responsabilità sono per legge, le 
medesime per tutte le professioni sanitarie? Tutto questo è avvenuto 
perché, anziché citare tutte le professioni sanitarie istituite con la 
legge 3 del 2018, per un errore materiale, si è fatto riferimento a una 
legge del 1992 (che ovviamente all’epoca non poteva ricomprendere le 
PPSS istituite nel 1994).

Riguardo all’anno che verrà, tante analisi convergono su una certezza: non si potrà 
prolungare lo stato di emergenza, allora siccome “in tempi così carichi di cambia-
menti - anche minacciosi - nessuna generazione può vivere senza una visione che 
accenda i cuori e le menti, che dia fi ducia”, io convintamente dico: 
FORZA ANA - ANAP - FIA - CdA!

(gruppioni@fnaai.it)
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Egregi,
vi scriviamo a nome e per conto delle associa-
zioni anap (associazione nazionale audiopro-
tesisti professionali) e senior italia, in qualità 
di presidenti, per porre nuovamente alla vo-
stra attenzione un tema che accomuna e pre-
occupa molto chi - come noi - rappresenta e 
ha a cuore la salute e la qualità di vita degli 
anziani.
Questa volta intendiamo porre alla vostra at-
tenzione la gara in oggetto, indetta con dispo-
sizione n.278 del 29 u.s. del consigliere dele-
gato luciano ponzetti tramite la società scr 
piemonte.
come già ripetutamente segnalato ai rappre-
sentanti della regione piemonte1 e ribadito 
durante la riunione tra le aziende audioprote-
siche interessate all’indagine di mercato pre-
paratoria della gara in oggetto2 ed scr pie-
monte del 15 maggio 2019:

a) l’acquisizione tramite gara d’appalto degli 
apparecchi acustici rappresenta, non solo a 
parere delle scriventi ma anche secondo con-
findustria dispositivi Medici, le commissioni 
affari sociali della camera ed igiene e sanità 
del senato, consip e numerose altre associa-
zioni di pazienti, una modalità del tutto inap-
propriata per l’erogazione di assistenza audio-
protesica agli aventi diritto; 

b) nella fattispecie, la sopracitata indagine di 
mercato confermava tali criticità.
Ebbene, da un’attenta analisi della documen-
tazione pubblicata relativa al bando in oggetto 
paiono, infatti, tuttora non sanati i vizi di questa 
modalità di acquisizione: 

1. mancato	 rispetto	 della	 figura	 di	 Tecnico	
Audioprotesista: precludendone la scelta del 
dispositivo o comunque costringendolo a sce-
glierlo tra pochi prodotti aggiudicati tramite 
gare, si configura un pesante depauperamento 

delle prerogative professionali dell’audiopro-
tesista; 

2. mancata	 o	 scarsa	 personalizzazione	 del	
dispositivo: l’acquisto a gara precluderebbe 
un adattamento adeguato del dispositivo alle 
esigenze del paziente, escludendo o riducendo 
al minimo l’apporto professionale del tecnico 
abilitato; 

3. libertà	 di	 scelta	 dell’assistito: la salva-
guardia della partecipazione dell’assistito nel-
la scelta del percorso assistenziale è messa 
evidentemente a rischio dalle procedure pub-
bliche d’acquisto; 

4. Possibilità,	non	remota,	di	costi	aggiuntivi	
per	la	Regione: non garantendo la necessaria 
flessibilità nella scelta del dispositivo ed una 
sua appropriata personalizzazione, ricorsi da 
parte degli aventi diritto od onerosi interventi 
tecnici per adattare i dispositivi standard ac-
quistati a gara saranno l’unica possibilità, per 
gli assistiti, di ottenere l’assistenza adeguata; 

5.	Presa	in	carico	degli	attuali	assistiti: preso 
atto dei bisogni dei soggetti beneficiari dell’at-
tuale disciplina, deve essere necessariamen-
te salvaguardata la continuità assistenziale. 
gli assistiti oggi tutelati da una rete di oltre  
duecento strutture accreditate regionalmen-
te vedrebbero ridotta drasticamente l’offerta 
assistenziale, con il rischio di non potersi più 
avvalere della struttura sanitaria erogatrice 
della prima fornitura. 

stante il mancato recepimento delle nostre 
segnalazioni, corre quindi l’obbligo di ribadire 
che: 

a) l’assistenza audioprotesica non si esauri-
sce nella consegna di un dispositivo ma è un 
percorso sanitario altamente personalizzato 

del quale il dispositivo è solo una parte: pre-
ponderante è la professionalità dell’audio-
protesista, il professionista sanitario ordinato 
(legge 3/2018) titolare di selezione, applica-
zione e follow-up del dispositivo protesico e 
che opera in aziende audioprotesiche che di-
spongono della necessaria strumentazione 
audiologica (audiometro, cabina silente, im-
pedenzometro, etc) imprescindibile per poter 
procedere ad una corretta fornitura. 

b) l’apparecchio acustico non è un “dispositi-
vo finito” ma, come previsto dal tuttora vigente 
nomenclatore tariffario (dal sito del Ministero 
della salute, sezione “livelli Essenziali di as-
sistenza”: “fino all’entrata in vigore dei nuovi 
nomenclatori, per la specialistica ambulatoria-
le resta valido l’elenco di prestazioni allegato 
al DM 22 luglio 1996 e per la protesica quello 
allegato al DM n. 332/1999”)	“predisposto” per 
poter essere allestito dall’audioprotesista. 

c) l’apparecchio	 acustico	 non	 può	 essere	
standardizzato, perché è un dispositivo di cui 
non solo la personalizzazione, ma	anche	la	sua	
stessa	scelta	all’interno	del	parco	di	disposi-
tivi	disponibili è essenziale per il suo funzio-
namento: acquisire uno stock di apparecchi 
acustici selezionati ex ante qualsiasi valuta-
zione audiologica non permetterebbe in alcun 
modo di individuare il dispositivo corretto per il 
paziente (riserva di esercizio dell’audioprote-
sista) né di adattarlo in base alle sue esigenze 
in base al suo quadro audiologico (complessivo 
di test audiometrico e valutazioni anamnesti-
che); personalizzazione che, per altro, non si 
esaurisce alla consegna del dispositivo ma 
deve	essere	mantenuta	nel	tempo	dall’Audio-
protesista	mediante	il	costante	monitoraggio	
del	paziente	(follow-up)	e	le	conseguenti	rita-
rature	del	dispositivo.	

per queste ragioni le commissioni competenti 

roma, 6 agosto 2020 

oggetto:	Gara	regionale	centralizzata	per	la	stipula	di	un	accordo	quadro	per	la	fornitura	di	ausili	
per	comunicazione	e	 informazione	e	relativi	servizi	connessi	e	per	 la	prestazione	di	servizi	di	
adattamento	o	personalizzazione	e	manutenzione	(gara	91-2020)	lotti	da	1	a	30.

1 nota dell’11 aprile 2019, lettera del 13 maggio 2019, diffida del 4 giugno 2019 e lettera del 4 luglio 2019.
2 “coNSuLTAZIoNE pRELIMINARE DI MERcATo per la fornitura di ausili per comunicazione e informazione e per i servizi di adattamento o personalizzazione e 
manutenzione per le aziende del servizio sanitario della Regione piemonte”.

Senior	Italia	federAnziani
viale delle Milizie 1 – 00192 - roma

tel. 06 87756407 - fax 06 87756396 – c.f: 97430410585 - segreteria.presidenza@senioritalia.it – www.senioritalia.it

alberto cirio 
presidente regione 
piemonte 

luigi genesio icardi 
assessore alla sanità 
regione piemonte 

alessandro stecco 
presidente commissione 
sanità regione piemonte 

e.p.c 
pierpaolo sileri
vice Ministro della salute
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di camera e senato di cui sopra, durante le fasi 
di approvazione del dpcM sui nuovi lEa - che 
prevedono invece un sistema di acquisizione 
tramite gare d’appalto in contrasto con quanto 
in uso dal 1999 - hanno stabilito che3):

Condizioni	Commissione	Affari	Sociali	del-
la	Camera	14	dicembre	2016:	

5. al medesimo articolo 17, sia	mantenuto	il	
sistema	tariffario	in	luogo	delle	pubbliche	
procedure	previste	dallo	schema	di	decre-
to	in	esame,	per	l’acquisto	di	dispositivi	au-
dioprotesici	[…] che per le loro caratteristi-
che e per le specifiche necessità funzionali 
dell’utenza cui sono destinati necessitano 
di un percorso prescrittivo individualizzato 
e di un appropriato percorso valutativo con-
dotto da un’equipe multidisciplinare nonché 
di un adeguato training all’uso, al	 fine	 di	
garantire	la	massima	personalizzazione	e	
aderenza	alle	esigenze	degli	utenti,	obiet-
tivi	 difficilmente	 raggiungibili	 mediante	
procedure	di	gara; 

osservazioni	 Commissione	 Sanità	 del	 Se-
nato	14	dicembre	2016: 

d) ferma restando l’importanza delle proce-
dure di evidenza pubblica per garantire un 
utilizzo appropriato delle risorse, in sede di 
acquisto di beni e servizi per le esigenze del 
sistema sanitario, occorrerebbe che, per	
l’acquisto	di	dispositivi	audioprotesici	-	 in	
considerazione	delle	loro	caratteristiche	e	
delle	 necessità	 del	 percorso	 individualiz-
zato	cui	devono	fare	fronte	-	sia	mantenuto	
il	sistema	tariffario.

il ripristino del sistema tariffario dovrà essere 
attuato da parte della “commissione nazionale 
per l’aggiornamento dei lEa e la promozio-
ne dell’appropriatezza nel servizio sanitario 
nazionale”, che ha recentemente indetto una 
specifica consultazione in merito alle modi-
fiche delle prestazioni e/o dei servizi di cui al 
dpcM sui nuovi lEa. sul punto, segnaliamo 
che la nostra proposta tariffaria, ad invarianza 
di spesa rispetto a quanto previsto dalla rela-
zione tecnica in accompagno al dpcM sui nuo-
vi lEa, è, ad oggi, all’esame della sopracitata 
commissione.	

in questo particolare momento storico carat-
terizzato oltre che da un’emergenza sanitaria 
che sta colpendo tutti i cittadini anche da una 
profonda crisi economica che coinvolge tutte 
le imprese del territorio, pare inoltre del tutto 
inopportuno ed intempestivo ricorrere a mo-
dalità di acquisizione, come le gare d’appalto, 
che danneggiano la qualità del servizio proprio 
per soggetti, come i pazienti ipoacusici, in lar-
ga misura anziani già costretti all’isolamento 
sociale poiché maggiormente esposti alle gra-
vi conseguenze dell’infezione da coronavirus. 
il deficit nelle funzionalità uditive è gravemen-
te invalidante dal punto di vista percettivo e 
comunicativo, ed il mancato accesso ad una 
corretta e personalizzata protesizzazione acu-
stica, il rimedio a tale deficit, rappresenta un 
enorme danno per questa categoria di soggetti 
deboli. 

anap e senior italia, nel condividere una visio-
ne universalistica della sanità e la necessità di 
garantire a tutti gli aventi diritto i servizi sa-
nitari previsti dai lEa, si permettono di sotto-
porvi questi temi, perché ritengono, in quanto 

organismi di rappresentanza che lo strumento 
della gara, nel caso di specie, oltre a non ga-
rantire il rispetto del diritto alla partecipazione 
dell’utente alle scelte che lo riguardano e del 
ruolo infungibile del professionista sanitario, 
il tecnico audioprotesista, non consenta l’ap-
propriatezza della prestazione sanitaria, quin-
di la personalizzazione dell’apparecchio.

per l’assistito ipoacusico e l’adattamento a 
specifiche esigenze, che rappresentano i fatto-
ri preponderanti per l’appropriato utilizzo delle 
protesi da parte degli utenti. agendo altrimen-
ti si verificherebbero solo sprechi di risorse 
pubbliche e disservizi per le persone affette 
da ipoacusia. E non siamo soli a pensarla così, 
visto che contro le gare si sono espresse uf-
ficialmente le commissioni igiene e sanità e 
affari sociali nei pareri del 14 dicembre 2016, il 
già citato consip, nonché l’art. 30 della legge n 
96/2017 (la cosiddetta “manovrina”).

Egregi, certi del vostro interesse, vi chiediamo 
di porre immediatamente in sospensiva tale 
procedura di gara lesiva dei diritti dei nostri 
assistiti e vi chiediamo incontro per entrare nel 
merito di quanto sopra. confidando che questa 
nostra richiesta venga accolta, l’occasione ci è 
gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

Senior	Italia	federAnziani
viale delle Milizie 1 – 00192 - roma

tel. 06 87756407 - fax 06 87756396 – c.f: 97430410585 - segreteria.presidenza@senioritalia.it – www.senioritalia.it
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per l’assistito ipoacusico e l’adattamento a specifiche esigenze, che rappresentano i fattori 
preponderanti per l’appropriato utilizzo delle protesi da parte degli utenti.  Agendo altrimenti si 
verificherebbero solo sprechi di risorse pubbliche e disservizi per le persone affette da ipoacusia. E 
non siamo soli a pensarla così, visto che contro le gare si sono espresse ufficialmente le Commissioni 
Igiene e Sanità e Affari sociali nei pareri del 14 dicembre 2016, il già citato Consip, nonché  l’art. 30 
della Legge n 96/2017  (la cosiddetta “manovrina”). 
 
 
Egregi, certi del Vostro interesse, Vi chiediamo di porre immediatamente in sospensiva tale 
procedura di gara lesiva dei diritti dei nostri assistiti e vi chiediamo incontro per entrare nel merito 
di quanto sopra. Confidando che questa nostra richiesta venga accolta, l’occasione ci è gradita per 
porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
 

Presidente Nazionale Presidente Anap 
Senior Italia FederAnziani Gianni Gruppioni 

Roberto Messina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

 
Senior Italia FederAnziani 

Viale delle Milizie 1 – 00192 - Roma 
tel. 06 87756407 - fax 06 87756396 – C.F: 97430410585 

segreteria.presidenza@senioritalia.it – www.senioritalia.it 

per l’assistito ipoacusico e l’adattamento a specifiche esigenze, che rappresentano i fattori 
preponderanti per l’appropriato utilizzo delle protesi da parte degli utenti.  Agendo altrimenti si 
verificherebbero solo sprechi di risorse pubbliche e disservizi per le persone affette da ipoacusia. E 
non siamo soli a pensarla così, visto che contro le gare si sono espresse ufficialmente le Commissioni 
Igiene e Sanità e Affari sociali nei pareri del 14 dicembre 2016, il già citato Consip, nonché  l’art. 30 
della Legge n 96/2017  (la cosiddetta “manovrina”). 
 
 
Egregi, certi del Vostro interesse, Vi chiediamo di porre immediatamente in sospensiva tale 
procedura di gara lesiva dei diritti dei nostri assistiti e vi chiediamo incontro per entrare nel merito 
di quanto sopra. Confidando che questa nostra richiesta venga accolta, l’occasione ci è gradita per 
porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
 

Presidente Nazionale Presidente Anap 
Senior Italia FederAnziani Gianni Gruppioni 

Roberto Messina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

3 tale orientamento è stato ribadito dalla camera con gli ordini del giorno 
n. 345 e n. 420 pubblicati nel quadro dell’iter di approvazione del “Bilancio 
di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2020-2022 ”che richiedono al governo di valutare l’opportunità 
di stabilire 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 SSN e appropriatezza e specificità per gli aventi diritto attraverso 
il necessario processo di adattamento individuale da parte del professionista 

sanitario”. più recentemente, una posizione analoga è stata espressa da 
consip all’interno del documento “linee guida per la compilazione delle 
schede tecniche per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici 
per persone disabili” pubblicato sul sito acquistinretepa.it, dove è chiaramente 
specificato che “[…] si rappresenta che consip ha deciso di prevedere in 
tale categoria solo [omissis] quelli che tramite un Appalto Specifico avviato 
dall’Amministrazione possono essere acquistati senza ulteriori personalizzazioni. 
per tale motivo non sono stati previsti gli ausili di serie che necessitano di una 
personalizzazione, come ad es. gli ausili per l’udito”.
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l’azione unitaria anap-senior italia-federanziani 
dello scorso 6 agosto 2020, è stata reiterata nuova-
mente il 17 settembre 2020, con la pubblicazione di 
un’intera pagina sul quotidiano “la stampa” e rin-
forzata con un atto di intervento ad adiuvandum del-
la federazione	 nazionale	 degli	 ordini	 dei	 Tecnici	
sanitari	 di	 Radiologia	 medica	 e	 delle	 Professio-
ni	 sanitarie	 tecniche,	 della	 Riabilitazione	 e	 della	
Prevenzione, contro il “Bando di gara centralizzata 
per la fornitura di ausili per la comunicazione e infor-
mazione e relativi servizi connessi e per la prestazione 
dei servizi di adattamento personalizzazione manu-
tenzione g.u n. 92” del 10 agosto 2020.
il ricorso promosso da anap e altri muove contro la 
regione piemonte, la società di committenza s.c.r 
piemonte spa e nei confronti della presidenza del 
consiglio dei Ministri e del Ministero della salute 
per “l’annullamento, previa adozione di idonee misure 
cautelari…”.
sulla importanza e legittimazione ad intervenire 
della fno, vale la pena ricordare la consolidata 
giurisprudenza, in quanto gli ordini professiona-

li sono titolati alla salvaguardia della categoria di 
soggetti di cui hanno la rappresentanza a fronte di 
provvedimenti o atti che siano lesivi dell’interesse 
dell’intera categoria professionale (cfr. ex multis 
tar toscana i, sentenza del 3 agosto 2015, n.1154; 
analogamente si veda consiglio di stato sez. iv 16 
marzo 2012 n. 1478).
la federazione, quindi, in quanto ente istituzio-
nalmente preordinato a curare gli interessi giuri-
dici ed economici della categoria obiettivamente 
e unitariamente considerata, vanta una posizione 
legittimante quando contesta la legittimità di un 
provvedimento, o resista - anche giudizialmente 
- ad un atto suscettibile di recare danno ad un in-
teresse generale della categoria rappresentata, in 
quanto organo sussidiario dello stato ai sensi della 
legge 3/2018 e del relativo decreto Ministeriale di 
attuazione del 13 marzo 2018 dove, infatti, è istituito 
l’albo della professione sanitaria di audioprotesista 
(cfr. art. 1, comma 1, lett. c) del decreto del Ministe-
ro della salute del 13 marzo 2018).

(gruppioni@fnaai.it)
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Quasi 30.000 pazienti piemontesi colpiti da una grave disabilità come la sordità, per lo più soggetti deboli in età avan-

zata e già in difficoltà per l’emergenza Coronavirus o bambini nati con deficit uditivi congeniti, rischiano di non po-

ter più ottenere l’assistenza sanitaria di cui hanno bisogno. Il recente maxi-appalto avviato grazie a una Commissione 

sull’assistenza protesica nominata ad hoc ed all’inopinato attivismo di SCR Piemonte, che mette a gara l’assistenza ai 

deboli d’udito, assegnerà, infatti, il paziente invalido per sordità a un audioprotesista, individuato con una gara al mi-

nor prezzo, che verrà costretto ad applicare un apparecchio acustico standard, acquistato con un’altra gara, tramite la 

stazione appaltante. In questo modo saranno negati il diritto di libera scelta dell’assistito, ovvero il diritto di rivolgersi 

al professionista di fiducia e, soprattutto, quello di ricevere un’assistenza appropriata e personalizzata. Tale assistenza 

è, infatti, realizzata attraverso una prestazione che prevede atti sanitari volti all’inquadramento audiologico ed extra-

audiologico del paziente e, unicamente in base a tali valutazioni, lo svolgimento dello specifico protocollo applicativo 

dell’apparecchio acustico – scelta tra le infinite combinazioni di forma e circuitazione, adattamento e verifica del di-

spositivo – comprensivo di follow-up, manutenzione del dispositivo e del monitoraggio nel tempo delle variazioni delle 

predette condizioni audiologiche e cognitive. 

La personalizzazione e il mantenimento negli anni della terapia audioprotesica in base alle caratteristiche fisiologiche e 

audiologiche del paziente, in costante mutamento e per questo da monitorare periodicamente, e al suo stile di vita rap-

presentano, infatti, un fattore decisivo ed imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici: queste carat-

teristiche rendono la protesizzazione acustica un percorso sanitario molto particolare. L’assistenza audioprotesica non 

si caratterizza per la mera erogazione di un dispositivo: essa è una prestazione sanitaria complessa che dura nel tempo 

e in cui prestazione e dispositivo sono inscindibili. Il maxi–appalto è, dunque, altamente inappropriato e discrimina-

torio per i pazienti audiolesi. In linea generale, inoltre, le gare d’appalto per l’assistenza audioprotesica sono un tema 

altamente dibattuto e complesso sul quale, a vario titolo, una pluralità di istituzioni si è espressa in deciso contrasto.  Le 

gare d’appalto per l’assistenza audioprotesica, inserite nel DPCM sui nuovi LEA del 2017 ma mai utilizzate, sono state 

dichiarate inappropriate in ragione della tipologia di assistenza cui sarebbero destinate, infatti: 

 -  dalle Commissioni “Affari Sociali” della Camera e “Igiene e Sanità” del Senato con i Pareri del 14 dicembre 2016  

  che hanno incaricato la “Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza  

  nel Servizio sanitario nazionale” di ripristinare il sistema tariffario,

 -  da CONSIP (la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana!),

 -  ed ancora dalla Camera con gli Ordini del Giorno n. 345 e n. 420 del 23 dicembre 2019.

Per questo, visto che da un lato il precedente Nomenclatore Tariffario è tuttora utilizzabile e garantisce ai sordi l’appro-

priata assistenza e dall’altro è tuttora calendarizzato nell’agenda dei lavori della Commissione LEA il ripristino del siste-

ma tariffario per l’assistenza audioprotesica, nessuna Regione ha assegnato, ad oggi, alcuna gara d’appalto.

La Regione Piemonte, agendo in controtendenza col resto del Paese, rischia di procedere a una manovra altamente 

discriminatoria per i propri cittadini più deboli. I cittadini affetti da sordità residenti in Piemonte devono poter conti-

nuare ad ottenere l’assistenza sanitaria personalizzata cui hanno diritto; un’assistenza erogata da aziende serie (con più 

dell’87% di soddisfazione dei pazienti, dati CENSIS), i Centri Acustici, iscritte – con pesanti investimenti economici al 

fine di ottemperare ai requisiti richiesti dalla Regione – all’Elenco Regionale dei fornitori, e per mezzo di professioni-

sti sanitari laureati e ordinati, i Tecnici Audioprotesisti. Non chiediamo null’altro alla Regione che intervenire facendo 

chiarezza, revocando il mandato alla Commissione ed avviando un tavolo di lavoro per aggiornare il modello di presta-

zioni fermo al 1999, gli unici atti che dimostrerebbero sensibilità, e non spregio e indifferenza, nei confronti dei pazienti 

sordi assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Alberto Cirio
Presidente della Regione Piemonte

Luigi Genesio Icardi
Assessore alla Sanità Regione Piemonte

Il maxi-appalto sugli apparecchi acustici:  

la protesta dell’Associazione Nazionale Audioprotesisti  

Professionali e di Senior Italia FederAnziani

Gianni Gruppioni 
Presidente ANAP Nazionale  

Roberto Messina
Presidente SENIORITALIA FederAnziani

AVVISO A PAGAMENTO
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(coNTINuA DA pAg.2)
Ecco quindi che abbiamo visto i nostri centri acusti-
ci ricevere sempre più richieste di consulenza, sem-
pre più interesse verso un problema che per anni è 
stato completamente sottovalutato e ignorato.
Se fosse l’alba di una nuova cultura dell’udito? È fi-
nalmente maturata quella consapevolezza che stia-
mo cercando da anni, quella per cui continuiamo 
a fare comunicazione, informazione, a organizzare 

giornate di sensibilizzazione nelle piazze d’Italia e a 
farci valere nei contesti scientifici internazionali?
Se questa fosse la volta buona? Ovvero che final-
mente i Governi, l’OMS e tutti gli organismi preposti 
decidessero di fare qualcosa, di cambiare le cose,  di 
pensare a leggi specifiche che, ad esempio, obblighi-
no ad un test più preciso per il rinnovo della patente o 
uno screening di massa degli ultra 65enni?
Sarebbe davvero un giusto punto di arrivo e di ri-

professionisti 
dell’udito:  
è il nostro  
momento 

l’isolamento, l’uso delle 
mascherine, la novità  
della comunicazione a distanza. 
il Covid ha acceso i riflettori 
sull’importanza dell’uditodi Mauro Menzietti

presidente ANA
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partenza, per una professione come la nostra che tanto ha 
lavorato per “darsi un tono”, alzando il livello di qualità 
dei professionisti e dei centri acustici.
Una professione ora pronta alle sfide del futuro, con tutte 
le carte in regola per competere: un profilo sanitario, in 
una filiera sanitaria (medici di Medicina generale, special-
isti Otorini e Audiologi), laureati e ordinati in un Albo 
professionale, organizzati in strutture aziendali di ogni di-
mensione, dalla più piccola alla grande catena, abituati a 
darci da fare, ad essere competitivi e allenati a combattere 
i nostri due grandi storici pregiudizi: la reticenza del nos-
tro pubblico di utenti e la scarsa collaborazione del mondo 
medico che “ci crede poco” (cit).
Una professione che proprio in questo periodo ha di-
mostrato ancora una volta di saperci fare! Dinamici, re-
attivi, coraggiosi, gli audioprotesisti italiani stanno af-
frontando anche questa sfida con grande fiducia nella pro-
pria professionalità.
E alla fine è questo ciò che conta! Chi usa l’apparecchio 

acustico è più che soddisfatto (lo confermano le indagini statis-
tiche) e dobbiamo solamente continuare a promuoverci e far sapere 
che “se hai un problema di udito, la soluzione è a portata di mano 
e funziona. Risolve davvero!” e la soluzione siamo noi audiopro-
tesisti!
Facciamolo sapere a tutti, aiutiamo più gente possibile a risolvere 
il problema di udito.
Facciamo in modo che se anche ci trovassimo ad affrontare un sec-
ondo lockdown, gli alunni possano tranquillamente seguire la di-
dattica a distanza, i lavoratori possano essere acusticamente com-
petitivi, gli anziani perfettamente integrati nella loro sfera affettiva, 
anche a distanza o magari attraverso applicazioni ora tanto di moda 
come Zoom.
È davvero il nostro momento, complici le mascherine e il distan-
ziamento sociale, la sensibilità sull’argomento è altissima.

Ora tocca a noi continuare a farci apprezzare, come sappiamo fare. 
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Certamente per molti di noi la pandemia è stata una delle prove più 
dure della vita. L’abbiamo comunque affrontata. Abbiamo compiuto 
degli errori che ora, con il senno di poi, appaiono quasi delle ingenu-
ità: la mancanza di mascherine e di regole chiare, ciò che è accaduto 
negli ospedali e nelle case di riposo, le mancate zone rosse. Ora certa-
mente siamo più preparati, sia nel non sottovalutare, ma neppure nel 
sopravvalutare il nemico. C’è però un dato cha da italiani abbiamo il 
dovere di sottolineare: il modo in cui ha reagito la nostra nazione è 
stato notevole. 
Ed è per questo forse che oggi, con i contagi di ritorno, siamo il Paese 
che se la sta cavando meglio. Tutti abbiamo fatto la nostra parte. Me-
dici e infermieri in prima linea, ma anche le forze dell’ordine, i cas-
sieri dei supermercati, gli addetti alle pulizie. Tanti sono stati coloro 
che hanno continuato a lavorare mentre molti di noi erano costretti a 
restare in casa. E tra i tanti che non hanno interrotto il proprio servizio 
o la propria attività ritenuta essenziale, ci sono stati anche gli audio-
protesisti. 
I Centri Acustici sono stati considerati dal Governo un comparto 
essenziale per la popolazione e che quindi non poteva essere con-
dizionato dalle chiusure imposte dal lockdown. 

A fotografare la situazione è Sandro Lombardi, pre-
sidente Anifa, Associazione nazionale italiana degli 
importatori e produttori di apparecchi acustici. 
«È ormai un dato di fatto che il periodo che stiamo at-
traversando risulta essere uno dei più difficili sotto ogni 
punto di vista e che non ha lasciato immune nemmeno 
il nostro settore. Negli ultimi decenni questo comparto 
si è affermato come uno dei più solidi e dinamici -  sot-

tolinea il presidente Lombardi - ma adesso ci siamo 
trovati di fronte a una battuta d’arresto senza pre-

cedenti anche se abbiamo potuto continuare ad 
operare durante il lockdown in quanto 

riconosciuti come operatori sani-
tari necessari al mantenimento di 

uno standard elevato dello stato 
di salute dei cittadini. Nonostante il 

mercato abbia fatto registrare una buo-
na ripresa già dallo scorso giugno, in 
buona sostanza abbiamo vissuto e stiamo 
ancora vivendo una situazione complessa 
sotto molti aspetti che richiede di rimet-

Comparto essenziale: così l’audioprotesi 
è stata considerata nella pandemia
una prova dura alla quale nessuno era preparato,  
ma dalla quale tutti possono uscire migliori
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tere in discussione i vecchi schemi e le abitudini consolidate per 
aprirsi alle nuove esigenze sia aziendali che di utenti/pazienti 
sempre più esigenti». Sono numerose infatti le situazioni emerse, 
a cominciare dagli anziani, che legati al mondo esterno unica-
mente da strumenti per certi versi nuovi per loro, hanno avuto 
non poche diffi coltà di comunicazione. Un problema che si ac-
centua ulteriormente per gli ipoacusici. Di qui il ruolo riscoperto 
della tecnologia diventata amica, soluzione positiva e necessaria, 
aiuto e supporto, come spiega Fernanda Gellona, direttore ge-
nerale di Confi ndustria, Dispositivi medici: 
«La pandemia ha insegnato che le tecnologie mediche sono un 
elemento fondamentale per la sanità e l’adeguamento tecnologi-
co è un fattore imprescindibile. Sembra fi nalmente fi nita l’epoca 
dei tagli al SSN, e anzi si sta parlando di nuovi e rilevanti inve-
stimenti». 
Si rende necessaria, quindi, una maggiore attenzione ai bisogni 
dei cittadini. «Il nostro auspicio - puntualizza infatti la Gellona 
- è che una parte di questi fondi venga utilizzata per migliorare 
ulteriormente i Livelli Essenziali di Assistenza, aggiornandoli sia 
sotto il profi lo delle innovazioni tecnologiche, che dell’organiz-
zazione delle prestazioni. Le nostre imprese hanno l’obiettivo di 
offrire alle persone soluzioni sempre più effi caci ed è ormai nota 
a tutti l’importanza del recupero delle funzioni uditive negli an-
ziani; ma i dati dimostrano un aumento delle ipoacusie anche in 
soggetti più giovani. Questo fenomeno deve quindi essere posto 
all’attenzione delle istituzioni perché ne riconoscano la rilevanza 
e diano maggiore attenzione ai bisogni di queste persone. Per 
parte nostra, le imprese sono vicine ai pazienti e agli operatori 
sanitari per mettere a punto innovazioni che migliorino sempre di 
più i prodotti, nel rispetto dei ruoli e della sostenibilità».
Il Covid ha quindi riacceso i rifl ettori sul Servizio sanitario na-
zionale ed è più che auspicabile che venga rafforzato dopo tale 
prova. Lo sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fon-
dazione Gimbe per il quale: «In Italia il lockdown tempestivo, 
rigoroso e prolungato ha ridotto la mortalità, gli accessi in ospe-
dale e il numero dei nuovi casi, in misura maggiore rispetto ad 
altri paesi europei. Tuttavia, dello tsunami che si è abbattuto sul 
nostro Paese non abbiamo mai conosciuto la fase iniziale: du-
rante la drammatica esplosione dell’epidemia di febbraio-aprile 
abbiamo “fotografato” solo la punta dell’iceberg, ovvero i casi 
più gravi, ignorando che il virus circolava già da tempo. Con le 
riaperture del 3 giugno siamo di fatto “ripartiti dal via” e la curva 
dei contagi è di nuovo in rapida ascesa: siamo passati dai 1.400 
nuovi casi/settimana di luglio ai quasi 10.000 di settembre e l’in-
cremento dei contagi si rifl ette progressivamente sui pazienti ri-
coverati con sintomi e in terapia intensiva. Con la pandemia sono 
venuti al pettine alcuni nodi importanti: l’imponente defi nanzia-
mento della sanità pubblica dell’ultimo decennio, il cortocircuito 
di competenze tra Stato e Regioni e l’impreparazione organizza-
tiva e professionale del Paese nella gestione di una pandemia».

 i 5 suGGerimenti 
di sandro lombardi  (AnifA)

1non	RAGIonARe	Come	Un	ImPRenDIToRe	Del	“PASSA-
To”: i business plan dei prossimi anni dovranno essere ri-

ragionati alla luce delle nuove “regole” che questo periodo ci 
ha insegnato.

2	non	SoTToVAlUTARe	lA	PoTenzA	DellA	TeCnoloGIA: 
il periodo di lockdown ha fatto scoprire agli imprenditori an-

cora diffi denti verso le nuove tecnologie quanto il lavoro possa 
essere semplifi cato e migliorato attraverso il cloud, le app, la 
teleassistenza, la dematerializzazione dei documenti e l’archi-
viazione digitale ecc.; e lo stesso vale per i pazienti soprattutto 
under 65.

3non	bAnAlIzzARe	le	DISPoSIzIonI	In	AmbITo	DI	PRe-
VenzIone	Del	ConTAGIo: non dimentichiamo che l’inizio 

del periodo autunnale è più propizio per la diffusione delle in-
fl uenze. l’accesso su prenotazione consente di evitare la coda 
in reception e dà garanzia circa una corretta occupazione degli 
spazi e non dimentichiamo di fare molta attenzione nelle visite 
domiciliari.

4CoInVolGeRe	 lo	 STAff	 nelle	 nUoVe	 IDee	 e	 nellA	
nUoVA	VISIon: è impensabile iniziare un nuovo percorso 

aziendale senza coinvolgere nella sua pianifi cazione lo staff, 
la risorsa più preziosa per qualsiasi attività. è proprio dal con-
fronto che possono arrivare nuovi spunti e idee interessanti.

5ImPARARe	 DAll’eSPeRIenzA	 Del	 CoVID-19: saresti in 
grado oggi di gestire il tuo lavoro e quello dei tuoi colla-

boratori se dovesse ripresentarsi         una nuova situazione 
di infezione diffusa? sapresti cosa fare per limitare i danni e 
mantenere, nei limiti del possibile, il servizio per i tuoi clienti? 
Hai gli strumenti necessari per fronteggiare un eventuale nuo-
vo periodo di chiusura?
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Per le professioni sanitarie afferenti all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Me-
dica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione 
è stato un evento storico, quello dello scorso settembre a Roma. Si sono svolte infatti 
le prime elezioni delle Commissioni d’Albo nazionali delle singole professioni, l’or-
gano di rappresentanza nazionale della professione. Si tratta dell’ultimo passaggio 
prefi gurato dalla legge 3 del 2018 che ha portato all’istituzione dell’Ordine.
Grande soddisfazione è stata espressa subito dopo le votazioni da parte del presidente 
della FNO TSRM e PSTRP, Alessandro Beux. 
«Nella notte si è concluso lo scrutinio delle schede e sono risultate elette 18 Commis-
sioni d’albo nazionali, con le quali ci congratuliamo e alle quali auguriamo un sereno 
e profi cuo lavoro. Per i Tecnici ortopedici, per i quali a causa di alcuni vizi di forma 
nelle candidature non abbiamo potuto procedere, recupereremo quanto prima». 
Le norme di distanziamento hanno reso più complicato del previsto l’organizzazio-
ne delle votazioni: in base al Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2020, 
avevano diritto di voto i presidenti delle Commissioni d’Albo territoriali, eletti in-
vece nella tornata dell’autunno 2019. Ciascun presidente disponeva di un voto per 
ogni 100 iscritti e frazione di almeno 50 iscritti al rispettivo albo: nel caso in cui gli 
iscritti al rispettivo albo siano meno di 100 il presidente della commissione di albo 
territoriale dispone comunque di un voto. 
«Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo 
importante risultato, non scontato in questo periodo storico, che garantisce alle 
singole professioni la loro massima rappresentanza istituzionale - ha concluso Beux 
-. Nei prossimi giorni, sulla base di quel che ci verrà consegnato dalla Commissione 
elettorale, procederemo con i previsti adempimenti formali».

alessandro Beux, presidente 
della fno, tsrm e pstrp

una conquista storica: 
elette per la prima volta le Commissioni d’Albo 
nazionali delle singole professioni sanitarie
IL PRESIDENTE ALESSANDRO BEUX: IMPORTANTE RISULTATO
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I CaNdIdatI
In tutto 242 i candidati, secondo i dati elaborati 
da Angelo Mastrillo (Segretario della Conferenza 
Nazionale Corsi di Laurea delle Professioni Sani-
tarie): a fare la parte del leone il Lazio e la Lombar-
dia (33 e 26 candidati). L’età media dei candidati 
era di 49 anni: i più giovani i Tecnici della Riabi-
litazione Psichiatrica (41 anni), i meno giovani i 
dietisti (60 anni). In generale il più giovane can-
didato aveva 23 anni, il più grande 83 anni. Nella 
maggior parte delle professioni c’era solo una lista 
candidata. Due liste contrapposte si affrontavano 
tra i podologi, i Tecnici della Fisiopatologia car-
diocircolatoria e perfusione vascolare, gli Assi-
stenti sanitari e i Tecnici di Radiologia Medica. 
Tre liste in lizza tra gli Educatori professionali e i 
Tecnici di Laboratorio biomedico.

CoMMISSIoNE d’aLbo dEI tECNICI audIoPRotESIStI
Per i Tecnici Audioprotesisti, al termine dello spoglio è risultata 
vincitrice la lista “Audioprotesisti Uniti”, composta da:
Presidente: Gianni Gruppioni
Vicepresidente: Massimo Sitzia
Segretario: Corrado Canovi
Membro: Emanuela Fascetto
Membro: Luigi Giorgio
Membro: Laura Giulianati
Membro: Gaetano Lauritano
Membro: Pierfilippo Marcoleoani
Membro: Claudio Mariuzzo

IL tavoLo tECNICo PERMaNENtE
Importante nella costituzione della lista eletta a 
Roma è stato il ruolo del Tavolo Tecnico Perma-
nente delle Commissioni d’Albo dei Tecnici Au-
dioprotesisti, presieduto da Dario Ruggieri che ha 
spiegato come la mission del Tavolo sarà quella 
di rappresentare un trait d’union attivo e dinamico 
tra l’Associazione che rappresenta la nostra cabina 
di regia, un punto di riferimento storico, politi-
co e culturale e il mondo ordinistico. Il Tavolo 
Tecnico è stato costituito il 13 luglio 2020 e si im-
pegnerà ad affrontare temi importanti e delicati a 
cominciare dall’argomento Università. «Sebbene 
sia improprio tracciare un bilancio dei lavori di un 
team costituitosi da così poco tempo - sottolinea il 
presidente Dario Ruggeri - la costituzione ed ele-
zione della lista “Audioprotesisti Uniti”, rappre-
senta il primo vero successo di questo Tavolo Tec-
nico. Il gruppo di lavoro ha, infatti, concretizzato 
i propri sforzi nel mettere a fattore comune risorse 
ed esperienze permettendo a nove nostri colleghi 
di candidarsi nella certezza di disporre, ora come 
in futuro, del più ampio supporto nell’esercizio del 
loro mandato». 

I CoMPoNENtI dEL tavoLo tECNICo PERMENtE
Presidente: Dario Ruggeri. 
Componenti: Claudio Mariuzzo, Marco Signorelli, 
Matteo Magnelli, Giuseppe Mazzuca,  
Daniele Benincasa, Piermattia Cortigiano,  
Putano Alias Bisti Valerio, Pierfilippo Marcoleoni, 
Laura Giulianati, Alberto Pisetta, Thomas Balin, 
Giulio Marchegiani, Antonio Lauriola,  
Antonio Brancato, Giuseppe Lacagnina,  
Eliseo Maini, Fabrizio Testa, Michela Melli, 
Jessica Bellanova, Alessio Angius, Luigi Giorgio, 
Giovanni Fabrizio Testa, Francesco Leuzzi, 
Caterina Fiorentini, Massimo Sitzia,  
Damiano Isola, Gennaro Anastasio,  
Corrado Canovi, Stefano Raffaele Tedesco, 
Salvatore Zafarina, Andrea Costa, Francesco 
Pilato, Emanuele Lucci, Salvatore Traboscia, 
Mario Scarpa, Alessandra Lombardi,  
Salvatore De Luca.

gianni gruppioni (presidente) e Massimo sitzia (vicepresidente)
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Sicurezza stradale e disturbi uditivi. Un tema trascurato che 
invece meriterebbe di essere maggiormente approfondito 
soprattutto alla luce dell’attuale normativa per il rilascio o 
il rinnovo della patente di guida che non prevede l’obbligo 
del test audiometrico strumentale.
La normativa vigente infatti richiede che per il rilascio o il 
rinnovo delle patenti A e B “occorre percepire da ciascun 
orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a 
non meno di due metri di distanza”. È evidente che un esa-
me così strutturato rischia di presentare un elevato rischio 
di inattendibilità. Tale rilevazione infatti è del tutto sogget-
tiva e tra l’altro facilmente superabile e migliorabile visti gli 
strumenti oggi a disposizione per la misurazione dell’udito. 
Sarebbe pertanto auspicabile un aggiornamento della nor-
mativa che avrebbe ripercussioni favorevoli sulla sicurezza 
stradale e sui costi economici e sociali dell’incidentalità.

sicurezza stradale   
e disturbi uditivi
lA fiA: NECESSaRI MaGGIoRI CoNtRoLLI 
SuI REquISItI FISICI aL RILaSCIo o RINNovo 
dELLa PatENtE. Sì aL tESt audIoMEtRICo.

CorrAdo CAnovi, SEGREtaRIo GENERaLE 
FIa-aNa-aNaP: «PoRtIaMo avaNtI CoN 
CoNvINzIoNE quESta battaGLIa aLLa 
quaLE NEL tEMPo SI SoNo uNtItI aNChE I 
CIttadINI».

Non a caso le ultime rilevazioni Istat sull’analisi delle circostanze ac-
certate o presunte di incidenti stradali, confermano che i principali 
comportamenti errati di guida, tra cui la guida distratta, rappresentino 
da soli il 44% dei casi di incidente. E numerosi studi rivelano come  
l’udito (insieme alla vista) sia uno dei sensi più influenti sui livelli di 
attenzione alla guida. Il suo deficit quindi condiziona fortemente la 
sicurezza degli utenti della strada, tanto più oggi che è strettamente 
legato a diversi fattori come l’allungamento della vita media e l’au-
mento della popolazione anziana alla guida, il progresso tecnologico 
e multimediale, l’insonorizzazione dell’abitacolo delle auto e l’incre-
mento dell’inquinamento acustico. Questo non significa certo che i 
disturbi uditivi debbano rappresentare un limite per il rilascio e il rin-

la locandina del 
progetto  

“guida sicura” 
organizzato alcuni 

anni fa da fia in 
collaborazione  

con aci
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novo della patente. Al contrario, una corretta diagnosi e se necessario 
l’utilizzo degli apparecchi acustici, consentirebbero una guida sicura, 
soprattutto per i soggetti over 60. Eppure è ancora significativa la quo-
ta di automobilisti che ha problemi uditivi e ne è inconsapevole. Se 
poi al disturbo uditivo, come spesso accade, si associano altri deficit 
come quello visivo o di vigilanza attenzione, si forma un insieme di 
concause responsabile ogni anno del 30% degli incidenti stradali re-
gistrati in Italia.
Una situazione di pericolo destinata a crescere di pari passo con l’au-
mento dell’incidenza dei disturbi uditivi in Italia, dove la prevalenza 
dell’ipoacusia è stimata pari al 12,1% della popolazione (dati Cen-
sis) pari a circa 7 milioni di italiani. Come già sottolineato, alla luce 
dell’invecchiamento della popolazione, ipotizzando per l’Italia un an-
damento simile a quello previsto per l’Europa, nel 2050 gli ipoacusici 
potrebbero toccare quota 10 o 11 milioni.
Per la Fia non si tratta certo di una novità. Già da tempo, infatti, l’As-
sociazione che rappresenta il comparto audioprotesico italiano, chiede 
a gran voce una modifica della normativa vigente, suggerendo l’intro-
duzione obbligatoria del test audiometrico strumentale: un test molto 

semplice e in questo caso importantissimo. 
«Da anni chiediamo controlli più scrupolosi per 

il rilascio o il rinnovo della patente di guida per 
quanto riguarda l’udito - conferma Corrado Ca-

novi - segretario generale FIA-ANA-ANAP. Oggi 
la tecnologia permette una misurazione molto ac-

curata del deficit uditivo che rappresenta un fattore 
importante per la sicurezza di tutti. Portiamo avanti 

con convinzione questa battaglia alla quale nel tempo 
si sono untiti anche i cittadini. Purtroppo è già capitato 

Quando mi è stato richiesto un contributo su questo 
argomento, ho avuto una reazione quasi emotiva: è stato 
come ritrovare una scatola sepolta in fondo ad un armadio 
contenente qualcosa di importante, ma accantonata con 
il sentimento di quando non si affronta qualcosa perché 
doloroso.
allo stesso tempo ho capito fosse un’occasione importante 
per ripensare e prendere una posizione su una materia 
tanto sfaccettata.
parto dallo stato dell’arte: il codice della strada è in fase 
di rinnovo legislativo con la previsione di limiti e nuove 
prescrizioni. per quanto mi riguarda vorrei capire se sia 
sensato o meno aggiungere nuove norme per rendere 
la guida sempre più sicura, evitando però di porre 
l’attenzione sul fatto che sia altrettanto importante per un 
guidatore sentire/percepire puntualmente ciò che accade 
all’esterno dell’abitacolo.
conosco già le obiezioni, perché sono quelle che vengono 
sempre mosse e riguardano tutte le organizzazioni, dalle 
grandi alle piccole: costi, tempo, interessi.
i costi sono il tema sempre in cima alla lista. Ma vorrei 
sottolineare che è possibile, con l’aiuto della tecnologia, 
realizzare tutto in modo più semplice, economico e a 
portata di mano: esistono app per tutto, tutti con lo 
smartphone ne usiamo per facilitare tanti  
aspetti della vita quotidiana.  
è antiquato pensare che non esista un’app per rilevare con 
facilità, precisione, efficienza, in modo economico 

L’oPINIoNE

mirella Bistocchi:  
«Affidiamoci alla tecnologia.  
la sicurezza è una priorità»
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e veloce un probabile problema uditivo 
in un soggetto. come spesso affermo, 
sarebbe suffi ciente chiedere ad 
esperti di questa tecnologia: 
probabilmente la risposta è già a 
portata di mano.
anche il tempo è diventato 
prezioso, una moneta di 
scambio importante per tutti, 
nel caso specifi co sia per 
il personale che dovrebbe 
condurre il test, sia per chi si dovrebbe 
sottoporre ad esso. pongo tuttavia in modo 
provocatorio un quesito, che vuole ribaltare 
il punto di osservazione: quanto vale davvero 
una vita? partendo da questa domanda, non 
mi focalizzerei sul tempo necessario per 
valutare un’idoneità fi sica.
certamente, in una discussione che riguarda 
un’intera nazione, gli interessi appaiono 
barriere insormontabili. nella nostra 
discussione penso sarebbe opportuno 
individuare quali siano e a favore o sfavore 
di quali comparti: le scuole guida, l’industria 
dell’automotive, obiezioni dei consumatori 
e delle relative associazioni, meno patenti 
rinnovate con conseguente meno persone 
e mezzi in circolazione, con ricadute ovvie 
nell’indotto. se ci paralizziamo di fronte a 
queste valutazioni, non potrà mai esserci 
progresso e personalmente ritengo 
che, inserire una norma che prevede un 
piccolo, ma  importante step di valutazione 
fondamentale per la vita di tutti, debba 
essere un rischio calcolabile e da affrontare. 
appare evidente che, per la natura stessa 

dell’ambito professionale 
in cui opero da oltre 30 anni, 

sia ovvia la mia convinzione 
dell’importanza di inserire, 

se non un vero e proprio 
esame dell’udito, almeno uno 

screening che fornisca facilmente 
e velocemente un’indicazione 

al personale preposto a valutare 
l’idoneità fi sica dell’utente, da affi ancare 

a quello per vista ed altre patologie. 
risulta tuttavia imprescindibile, quando 
si gestisce un’organizzazione aziendale, 
adottare un approccio strutturato e 
scientifi co e operazione fondamentale in 
ogni processo decisionale è la raccolta dati, 
senza i quali è diffi cile effettuare ogni sorta 
di valutazione.
nel caso di ipoacusia e rinnovo patente i dati 
sono tanti e dai risultati inequivocabili, che 
portano a conclusioni logiche ed evidenti: 
• esiste uno stretto legame tra ipoacusia 
e distrazione, che risulta essere una delle 
prima cause di incidente stradale. 
• le ultime rilevazioni istat sull’analisi 
delle circostanze accertate o presunte di 
incidenti stradali, confermano che i principali 
comportamenti errati, tra cui la guida 
distratta, rappresentano addirittura il 44% 
delle cause di incidente.
• numerosi studi rivelano che l’udito 
(insieme alla vista) sia uno dei sensi più 
infl uenti sui livelli di attenzione alla guida 
e quindi il suo defi cit ha forti ripercussioni 
sulla sicurezza degli utenti della strada.
• la vita media si continua ad allungare 

e di conseguenza aumenta la popolazione 
“anziana” alla guida. 
valutando oggettivamente questi dati risulta 
evidente che si dovrebbe intervenire con 
decisione e pensare ad un provvedimento 
normativo che introduca nuove prove di 
verifi ca dell’udito da affi ancare alle vigenti 
prescrizioni in ambito di idoneità fi sica.
in fatto di proliferazione di leggi in italia 
siamo maestri, ma le leggi nascono per 
regolare dei comportamenti al meglio e 
dovremmo ricordarlo.
non dobbiamo poi tralasciare EducazionE 
e forMazionE, due attività fondamentali, 
un dovere per una nazione evoluta, e 
l’introduzione di una norma che preveda 
un test migliore di “percepire la voce di 
conversazione ad almeno 2 metri di distanza 
per orecchio” sarebbe una vera operazione 
di EducazionE civica. un processo 
informativo ed educativo costante proprio 
su questa materia sarebbe poi altrettanto 
importante per l’educazione stradale a 360 
gradi, perché l’ignoranza o non conoscere 
le implicazioni non possono più essere 
un modello perseguibile in una nazione 
emancipata come la nostra.
sono ferma quindi sulla necessità di 
promuovere un aggiornamento della 
regolamentazione.
gli strumenti esistono, occorre “solo” una 
volontà politica. 

mirella	bistocchi
Vicepresidente confi ndustria Dispositivi Medici 
- Etica ed impegno sociale 

che qualcuno sia rimasto vittima di incidenti stradali causati da automobilisti con 
disturbi uditivi. Troppe patenti vengono rinnovate in seguito ad una visita medica 
del tutto superfi ciale. Siamo disponibili a collaborare con le istituzioni mettendo a 
disposizione la nostra professionalità sanitaria, ma riteniamo urgente un cambio di 
rotta». 
Ad avvalorare la richiesta i risultati di un’indagine che alcuni anni fa venne condot-
ta dalla Clinica Otorinolaringoiatra di Torino presso le strutture degli Automobile 
Club provinciali di Torino, Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e Bari, dove 
gli automobilisti si sottoposero volontariamente a un esame audiometrico gratuito 
per valutare le proprie capacità fi siche al volante. Il test ha evidenziato che il 67% 
delle persone soffre di ipoacusia, ma la metà di queste lo ignora. Lo studio aveva 
inoltre documentato che nei soggetti ipoacusici rilevati tra il 15% e il 16% hanno 
problemi di sonnolenza, tra il 6,9% e il 24,7% presentano alterazioni dello stato di 
vigilanza e tra il 5,5% e l’8,8% presentano un’alterazione della soglia di attenzione.  
La rilevazione ha misurato anche lo stretto legame della sordità con la distrazione, 
che, come ripetutamente sottolineato, è la prima causa di incidente: il 20,5% dei 
conducenti ipoacusici non comprende i notiziari radiofonici sul traffi co, il 17,4% 
non percepisce la conversazione tra gli altri passeggeri e il 16,4% chiede spesso di 
ripetere quanto detto da chi gli sta seduto accanto.
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Creato per essere connessi 
Ascoltare la propria musica preferita o parlare al telefono, con l’accessorio integrato per lo streaming AudioLink  
è possibile. AudioLink collega il processore audio al telefono, in modo da poter effettuare facilmente chiamate  
in vivavoce e funziona per iPhone e Android. AudioLink ha un design elegante e compatto e s‘infila comodamente 
in tasca. Con Bluetooth integrato e ingresso audio diretto, AudioLink offre la possibilità di connettersi praticamente  
a qualsiasi sorgente audio, inoltre può anche essere utilizzato come microfono remoto. 

SONNET 2. Su misura per te.

medel.com
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La prevenzione e la sensibilizzazione nei confronti 
dei disturbi uditivi non si fermano. Anzi, in emer-
genza Covid fanno un salto di qualità perché l’iso-
lamento, la necessità di mantenere il distanziamen-
to sociale insieme all’uso delle mascherine hanno 
fatto emergere quanto sia fondamentale avere un 
udito in salute. Oggi più che mai valgono le parole 
dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà, che lanciando un vero allarme sul preoccupante 
aumento al livello mondiale dei disturbi uditivi, ha 
sottolineato come un ipoacusico non riesca a vivere 
la vita in tutta la sua potenzialità e come questo non 
possa più essere accettato. Per questo le associazio-
ni non hanno interrotto il proprio impegno. Come 
Sara  Jade Gerini che con la sua associazione “Fac-
ciamoci sentire” sta conducendo una battaglia per 
sensibilizzare le persone sulla grande diffi coltà di 
comunicazione che incontrano oggi i sordi a causa 
dell’uso delle mascherine. Anche Udito Italia Onlus 
ha deciso di tornare nelle piazze italiane, proprio per 
ricordare quanto oggi non si possa trascurare l’udito. 
Non solo per gli anziani, ma anche per i bambini e 
gli adolescenti, che dopo aver affrontato mesi di di-

la prevenzione non si può fermare: 
anche quest’anno è partita la carovana 
di nonno Ascoltami!
PER 4 DOMENICHE, DAL 27 SETTEMBRE AL 18 OTTOBRE, I VOLONTARI DI UDITO ITALIA ONLUS 
HANNO PORTATO NELLE PIAZZE ITALIANE LA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO I DISTURBI UDITIVI 

CAMPAGNA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEI DISTURBI UDITIVICAMPAGNA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEI DISTURBI UDITIVI

nonnoascoltami.it

DOMENICA 27 SETTEMBRE
GENOVA Piazza G. Matteotti
LA SPEZIA Piazza G. Verdi
SIENA Piazza G. Matteotti
UDINE Piazza G. Matteotti

DOMENICA 4 OTTOBRE
BARLETTA Corso V. Emanuele
BRINDISI Piazza Vittoria
L’AQUILA Piazza Duomo
LANCIANO Piazza Trento e Trieste
PESCARA Piazza Salotto

DOMENICA 11 OTTOBRE
BARI Piazza del Ferrarese
CHIETI Villa Comunale
MATERA Piazza S. Francesco
PESARO Piazza del Popolo

DOMENICA 18 OTTOBRE
CATANIA Piazza Stesicoro
FOGGIA Piazza Giordano
LECCE Piazza S. Oronzo
NAPOLI Ansa San Carlo
TERMOLI Piazza Vittorio
VASTO Piazza Rossetti

Con il patrocinio

Accende le piazze di
“Nonno Ascoltami!’’

2020

 @nonnoascoltami

LA SPEZIA

PESCARA

PESARO

SIENA

BARLETTA

L’AQUILA

CHIETI

BARI

BRINDISI

MATERA LECCENAPOLI

VASTO

TERMOLI

FOGGIA

UDINE

GENOVA

CATANIA

LANCIANO

a sinistra e in alto alcune 
immagini della campagna 
di sensibilizzazione che si è 
svolta nelle piazze di tutta 
italia. Quest’anno le attività 
sono state organizzate nel 
pieno rispetto delle normative 
anti-covid.

dattica a distanza, ora sono tornati in classe  con le mascherine. Per que-
sto Udito Italia Onlus ha rinnovato anche quest’anno il suo importante 
appuntamento con la prevenzione. Per quattro domeniche, dal 27 settem-
bre al 18 ottobre la carovana di “Nonno Ascoltami!” ha girato le piazze 
d’Italia con il sostegno di un partner importante come Enel Energia. «È 
stata certamente un’edizione diversa dalle altre – ha spiegato Valentina 
Faricelli, presidente della Onlus -. Abbiamo adottato tutte le necessarie 
norme organizzative affi nchè l’evento potesse svolgersi in massima sicu-
rezza. Ad esempio abbiamo introdotto una novità: i cittadini interessati 
hanno compilato on line un questionario per valutare la salute del proprio 
udito e quindi hanno usufruito dell’accesso rapido all’area adibita agli 
screening in piazza. In più abbiamo studiato un nuovo format “La Piazza 
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sulla cura dell’udito si stanno compiendo 
importanti passi avanti nel rapporto con le 
istituzioni. dopo il grande lavoro portato avanti 
dall’oMs, anche udito italia onlus si sta facendo 
portavoce presso il parlamento italiano della 
necessità di includere nei piani di prevenzione 
nazionale anche l’ipoacusia, così come già 
avviene con l’ipovisione.  di questo si è discusso 
in senato, il 23 settembre scorso, in occasione 
della presentazione nazionale della campagna 
nonno ascoltami! 
presenti, insieme alla presidente valentina 
faricelli e al fondatore Mauro Menzietti, tutti 

i vertici del comparto audioprotesico accolti dal senatore nazario pagano. 
ospite d’eccezione il giornalista luciano onder, che da anni con la sua 
popolarità e competenza, sostiene le attività di udito italia onlus. un’occasione 
di grande costruttività e progettualità per il futuro grazie alla preziosa 
opportunità di poter dialogare senza filtri con le istituzioni. al senatore pagano, 
infatti si sono rivolti fernanda gellona, direttore generale di confindustria 
dispositivi Medici, gianni gruppioni, presidente anap e neo presidente della 
commissione d’albo nazionale dei tecnici audioprotesisti, il professor gaetano 
paludetti, attuale presidente sio e Mauro Menzietti, in veste di presidente ana.  
sono state gettate premesse utili ad una maggiore attenzione a un cambio di 
sensibilità, come ha sottolineato bene fernanda gellona: «ora è il momento 
che le istituzioni ci seguano e che colgano la grande opportunità che le  
tecnologie offrono per la salute».

foto di gruppo al termine della conferenza stampa in senato. da sinistra: gianni 
gruppioni, Mauro Menzietti, luciano onder, nazario pagano, valentina faricelli, 
gaetano paludetti, fernanda gellona, antonio lauriola.  
a seguire: fernanda gellona, Mauro Menzietti, valentina faricelli con gianni gruppioni.

un diAloGo Aperto Con le istituZioni: 
PIù attENzIoNE PER La CuRa E La PREvENzIoNE dELL’IPoaCuSIa

in diretta”, quattro eventi in live streaming 
durante le altrettante domeniche in cui si è 
svolta la campagna. Abbiamo avuto colle-
gamenti con esperti del settore, giornalisti, 
medici, seguendo in diretta quello che ac-
cadeva nelle piazze. Un modo per sentirci 
vicini pur mantenendo le distanze.  Il Covid 
ha colpito in particolare gli anziani e a loro 
sarà rivolta la nostra massima attenzione». 
A causa dell’emergenza sanitaria legata 
al Covid, infatti, molte attività di preven-
zione sono state sospese o ritardate. E lo 
stesso è accaduto per l’assistenza sanitaria. 
«Nel caso dell’anziano ipoacusico - sotto-
linea Mauro Menzietti, fondatore di Udito 
Italia Onlus - il senso di isolamento è stato 
avvertito con maggiore gravità, ma nello 
stesso tempo si è compresa l’importanza di 
un udito sano. Le mascherine ostacolano 
la comunicazione, il telefono è spesso l’u-
nico strumento per restare in contatto con 
i propri familiari. Ecco che ci accorgiamo 
che sentire bene è indispensabile».

distanti ma uniti. il covid ha rallentato ma non fermato la voglia di comunicare 
e di fare cultura dell’udito. così il 3 ottobre scorso nel salotto della “piazza 
della prevenzione”, il format creato da u dito italia onlus per seguire, appunto, 
a distanza ma in sicurezza le piazze della campagna “nonno ascoltami!”, 
si sono dati appuntamento tutti i rappresentanti del mondo dell’udito in un 
interessante live streaming sempre disponibile sul sito www.uditoitalia.it o 
sulla pagina fb. nella diretta condotta dalla presidente e redattrice della rivista 
l’audioprotesista, valentina faricelli accompagnata dal giornalista paolo 
castignani, sono intervenuti:  corrado canovi, segretario generale fia-ana-
anap e vicepresidente aEa; fernanda gellona, direttore generale confindustria 
dispositivi Medici; Mirella Bistocchi, vicepresidente confindustria dispositivi 
Medici; sandro lombardi, presidente anifa. Ha partecipato al dibattito anche il 
presidente della fondazione gimbe, nino cartabellotta, mentre il presidente 
ana, Mauro Menzietti ha effettuato un collegamento dalla piazza di pescara. 

ComuniCAZione, innovAZione,  
AdeGuAmento teCnoloGiCo, essenZiAlità del serviZio: 
I tEMI CaLdI dELLa PRoFESSIoNE NEL SaLotto dI NoNNo aSCoLtaMI! 
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ipoacusia e decadimento cognitivo
prof. Carlo Antonio Leone
Direttore uoc di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale  
Azienda ospedaliera specialistica dei colli “Monaldi-cotugno-cTo”

Secondo il rapporto dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), 446 milioni di 
persone nel mondo sono affette da disabilità uditive di livello medio e grave, oltre il 
5% della popolazione mondiale (432 milioni di adulti). La prevalenza dell’ipoacusia 
aumenta all’aumentare dell’età. Circa un terzo degli ultrasessantenni presenta in Italia 

una riduzione dell’udito invalidante, cioè che impatta sensibilmente la 
qualità della vita, conducendo, se non curata, all’isolamento 

sociale, al declino cognitivo e alla demenza, con effetti ne-
gativi anche sull’equilibrio e la mobilità.
In Italia, il tempo che in media intercorre tra la diagnosi 
di ipoacusia e l’inizio del trattamento protesico-riabilita-
tivo è di circa 10 anni circa. 
Quali sono le conseguenze del ritardo o del mancato trat-
tamento del deficit della funzione uditiva? 
Un progressivo decadimento delle seguenti funzioni co-

gnitive:
1) la memoria: il progressivo deficit della memoria com-

porta una graduale riduzione della capacità di detezione della 
traccia mnestica, del vocabolario e della fluenza lessicale;

2) le funzioni esecutive: il decadimento di queste funzioni de-
termina un deficit del controllo inibitorio, della capacità atten-

tiva, della flessibilità mentale con difficoltà nella pianifi-
cazione di operazioni complesse e nell’orientamento 

spazio temporale.
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Tutto questo comporta un progressivo decadimento cognitivo fino alla de-
menza.
I meccanismi fisiopatologici di questo processo sono:
1) l’aumento del carico cognitivo. In caso di ipoacusia, gli stimoli udi-
tivi che arrivano al cervello sono minori e in parte compromessi pertanto 
è richiesto uno sforzo cerebrale maggiore per la decodifica del segnale 
acustico;
2) le alterazioni anatomiche delle strutture cerebrali. La ridotta capa-
cità uditiva determina una riduzione del volume della corteccia cerebrale 
uditiva e una accelerazione del processo di atrofia corticale, soprattutto del 
lobo temporale.
3) l’isolamento sociale. La ridotta comunicazione verbale comporta de-
pressione e demenza.
Inoltre la gravità dell’ipoacusia è direttamente proporzionale al rischio di 
sviluppare una demenza, basti pensare che per ogni 10 dB di perdita udi-
tiva il rischio aumenta di circa 2,7 volte.
Pertanto, anche se si è propensi a pensare che la sordità sia una conse-
guenza naturale del processo di invecchiamento, non va né sottovalutata 
né ignorata anche perché terapizzabile. Fondamentale è aumentare la con-
sapevolezza di fronte alla perdita di udito nella terza età, sottolineando 
l’importanza di prevenzione e diagnosi nell’affrontare uno dei problemi 
sanitari e sociali più importanti che colpisce la società di oggi.
Solo in Italia, il costo sociale della demenza è superiore a 10 milioni di 
euro l’anno, si comprende pertanto come di tutti i fattori di rischio della 
demenza (fumo, ipertensione, diabete, dislipidemia, cardiopatia e cerebro-
patia ischemica, ecc.) l’ipoacusia costituisca il fattore di rischio modifica-
bile più importante. Ripristinare la funzione uditiva consente di ridurre il 
declino cognitivo, di demenza e di cadute accidentali. Il trattamento del-
la perdita uditiva a seconda dell’entità dell’ipoacusia può avvalersi della 
protesizzazione acustica o dell’impianto cocleare, applicabile a persone di 
qualsiasi età.
Le protesi acustiche fungendo da equalizzatori uditivi, richiedono una 
funzione cocleare residua e danno degli ottimi risultati nelle sordità medio 
gravi. Numerosi studi in letteratura dimostrano un miglioramento signifi-
cativo delle performance mentali, negli over 65 già dopo tre mesi di uti-
lizzo delle protesi acustiche con un rallentamento significativo del declino 
cognitivo legato all’età.
In particolare abbiamo condotto presso la divisione di Otorinoloaringo-
iatria dell’Ospedale Monaldi di Napoli, parte dell’Azienda dei Colli, in 
collaborazione con il Dipartimento di Geriatria della Federico II e i reparti 
di Geriatria della regione Campania, uno studio preliminare basato sulla 
valutazione nel tempo degli effetti della correzione del deficit uditivo in 
pazienti ipoacusici con Alzheimer in fase iniziale. Dopo sei mesi di uti-
lizzo delle protesi acustiche, nei due terzi dei pazienti trattatati abbiamo 
riscontrato un miglioramento significativo delle performance cognitive, 
invece nei pazienti che avevano rifiutato il trattamento protesico, un più 
rapido deterioramento cognitivo specie a carico della memoria e della fun-
zioni esecutive.
Quando la protesizzazione acustica tradizionale non è sufficiente a ristabi-
lire un udito sociale si può ricorrere all’impianto cocleare.

la gravità dell’ipoacusia 
è direttamente 
proporzionale al rischio 
di sviluppare una 
demenza
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L’impianto cocleare, primo organo di senso artifi ciale, è co-
stituito da una parte esterna deputata alla conversione del se-
gnale acustico in elettrico. Questo viene trasmesso mediante 
accoppiamento elettromagnetico, ad una parte interna inserita 
chirurgicamente nel canale cocleare. La parte interna stimola 
direttamente il nervo acustico anche in assenza di una funzione 
cocleare residua.
Recentemente numerosi studi in letteratura dimostrano che 
negli over 60, come anche negli ultraottantenni, la correzione 
del defi cit uditivo con l’impianto cocleare determina un miglio-
ramento delle funzioni cognitive e della qualità della vita già 
dopo 6 mesi di utilizzo.
Inoltre da studi pubblicati dalla nostra Divisione in collabora-
zione con l’Università La Sapienza (“Frontal brain asymmetri-
es as effective parameters to assess the quality of audiovisual 
stimuli perception in adult and young cochlear implant users”. 
Acta Otorhinolaryngol Ital. 2018 Aug;38(4):346-360. “Diffe-
rent perception of musical stimuli in patients with monolateral 
and bilateral cochlear implants”. Comput Math Methods Med. 
2014;2014:876290) nei quali è stata valutata l’attività cortica-
le in risposta a stimoli uditivi mediante l’ausilio dell’elettro-
encefalogramma multielettrodo, è emerso che per un corretto 
mantenimento delle funzioni cognitive è necessario il ripristino 
di una funzione uditiva binaurale. Solo l’udito binaurale con-
sente una riduzione dello sforzo uditivo, un miglioramento del-
la capacità attentiva con una attivazione delle regioni frontali e 
prefrontali corticali non attivate nella stimolazione monoaurale.
Nonostante la provata effi cacia dell’utilizzo di apparecchi acu-

stici o quando questi non suffi cienti dell’impianto co-
cleare, esiste un marcato sottoutilizzo degli stessi. Le 
motivazioni sono diverse: inadeguata attenzione al pro-
blema da parte dell’individuo, dei familiari e del medico 
curante; l’inadeguata compliance all’utilizzo dei device 
che necessitano di un periodo di adattamento all’uso; 
l’assenza di supporto sociale; i costi elevati; i motivi 
estetici.
Considerando che in Italia solo il 3% di coloro che sono 
affetti da perdita udiva accede ad un trattamento per cu-
rare la sordità, mentre il restante 97% no, si compren-
de l’importanza di diffondere “il verbo” del rapporto 
esistente tra funzione uditiva e decadimento cognitivo. 
In sintesi “sentiamo con le orecchie ma capiamo con il 
cervello”, se non utilizziamo l’udito utilizziamo meno il 
nostro cervello.

sentiamo con le orecchie, 
ma capiamo 
con il cervello
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La quantifi cazione delle abilità uditive e 
della disabilità soggettiva dichiarata pri-
ma e dopo impianto cocleare si è dimo-
strata un approccio vincente per ottenere 
una valutazione globale delle reali perfor-
mance e dell’effi cacia del trattamento ri-
abilitativo. Non si tratta della valutazione 
del grado di soddisfazione del paziente, 
perchè questo potrebbe anche essere alto 
nonostante risultati non particolarmente 
brillanti o viceversa. La valutazione del-

le abilità uditive acquisite dopo il tratta-
mento, interessa maggiormente il chirur-
go e può essere considerata una misura 
obiettiva, mentre inquadrare la disabilità 
percepita è ovviamente più cruciale per il 
paziente, anche se la sua quantifi cazione 
è più complicata essendo espressione di 
molteplici fattori soggettivi.

Se i due parametri risultano discordanti, 
il chirurgo e il paziente potranno addirit-

tura avere contrasti sulle ragioni dell’in-
coerenza, ma deve essere comunque il 
chirurgo a tener presente che il suo sco-
po o missione è ridurre la disabilità del 
paziente e non solo “farlo sentire bene”. 
Restituire lo stato di salute, infatti, non 
signifi ca solo ripristinare la funzione, ma 
implica il raggiungimento di uno stato di 
benessere fi sico e mentale. Tutti i pro-
grammi di riabilitazione in un centro di 
cura della sordità dovrebbero basarsi sul 

INtRoduzIoNE

Sandro Burdo1, Lara Dalla Costa2, Alessandra Galli3
1 già Responsabile dell’uoSD Audiovestibologia dell’ospedale di circolo di Varese, 
Responsabile Scientifi co dell’Associazione Italiana Liberi di Sentire onlus.
2 già collaboratrice della Fondazione Audiologica Varese onlus

3 uoSD Audiovestibologia dell’ospedale di circolo di Varese

Coerenza tra disabilità dichiarata 
e abilità uditive negli adulti portatori 
di impianto cocleare
PRESENtazIoNE EFFEttuata IN oCCaSIoNE dEL CoNvEGNo 
“tHe first tWentY YeArs of CoCHleAr implAntAtion”, 
oRGaNIzzato daLLa CLINICa oRL dELL’università di HAnnover
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principio che la cura dell’impairment è un mezzo e non un fine perchè il fine 
ultimo è la riduzione della disabilità. Torniamo alle definizioni, il significato 
di “abilità uditive” acquisite dopo il trattamento non necessita di chiarimenti 
perchè facilmente intuibile, mentre chiamiamo disabilità l’effetto soggettivo sul 
singolo paziente del deficit uditivo che limita o impedisce le comuni abilità co-
municative mediate dall’udito. La disabilità non deve essere confusa con l’han-
dicap perchè questo definisce l’effetto sociale e non personale della sordità; ad 
esempio non è infrequente imbattersi in sordi perfettamente inseriti nel lavoro 
(semplificando: non handicappati!!), ma che dichiarano importanti difficoltà 
uditive.
In teoria i valori delle performance uditive e della disabilità dovrebbero esse-
re direttamente proporzionali, per cui il trattamento dell’impairment dovrebbe 
portare al contemporaneo miglioramento della disabilità. In realtà non è sempre 
così: è esperienza quotidiana vedere pazienti con un modesto impairment che 
lamentano un’importante disabilità, in altri casi il contrario. Questo può verifi-
carsi non solo al momento della diagnosi, ma anche durante e alla conclusione 
del programma riabilitativo. In altre parole, l’outcome post impianto in termini 
di miglioramento uditivo, non sempre è proporzionato alla riduzione della disa-
bilità percepita dal paziente: parliamo quindi di incoerenza tra capacità uditive 
e disabilità residua. Il motivo di questa incoerenza è che il grado di disabilità 
dichiarata dai pazienti è il risultato della coesistenza di due componenti: la disa-
bilità oggettiva dipendente dalle capacità percettive e la disabilità soggettiva, di-
pendente da fattori individuali. La disabilità dichiarata è quindi la risultante del 
grado di disabilità oggettiva modificato dall’esperienza e dal vissuto personale 
(disabilità soggettiva) e questo avviene in misura molto diversa da caso a caso, 
passando da gradi lievi di incoerenza a casi di totale discrepanza dell’autovalu-
tazione rispetto alle performance uditive reali. La coerenza tra capacità uditive e 
disabilità dichiarata va quindi considerata come il primo vero obiettivo di qual-
siasi attività clinica perchè solo per un paziente coerente è possibile organizzare 
un efficace trattamento di riabilitazione uditiva. Nelle pagine che seguono, sarà 
descritto il metodo in uso a Varese per valutare il grado di coerenza dell’out-
come dei pazienti adulti con impianto cocleare. Il test in uso per quantificare le 
abilità uditive in termini di riconoscimento verbale è lo speech tracking (ST), 
mentre la disabilità è misurata mediante i Questionari di Sanders compilati dal 
paziente (Sanders, 1982).

1. SPEECh tRaCkING
Lo Speech tracking (ST), come descritto da De Filippo e Scott nel 1978, è una procedu-
ra semplice, affidabile e rapida che permette al clinico di quantificare le abilità uditive 
per quanto riguarda il parlato. Al paziente non è richiesto di comprendere il significato 
di ciò che sente, ma solo di ripetere ciò che dice l’esaminatore, più velocemente pos-
sibile, parola per parola. Il materiale verbale del test varia con l’età del paziente ed è 
adattato alle sue caratteristiche comunicative (parole della vita di ogni giorno, storie 
semplici, dialoghi, brani di un romanzo o di un quotidiano) in base a regole già descritte 
in un nostro precedente lavoro (Burdo et al, 1995). Il test viene somministrato in viva 
voce di conversazione, in quattro diverse modalità di ascolto, cioè in lettura labiale e 
bocca schermata, con e senza rumore di fondo. Il risultato è registrato come “parole 
al minuto” (p.a.m.) in una situazione di dialogo. La normalità media rilevata con un 
campione della popolazione italiana udente è di circa 70 p.a.m. ripetute utilizzando 
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solo l’udito (condizione di “bocca schermata”). Questa procedura è particolarmente 
valida perché include variazioni della velocità di eloquio tipiche del parlato reale, e 
non presenta la ridondanza tipica dei classici materiali per audiometria vocale. Di 
converso, il suo limite più significativo è la necessità di esecuzione in viva voce e 
quindi l’esaminatore deve essere persona con un’esperienza specifica acquisita dopo 
un training abbastanza impegnativo.
L’intensità della voce dell’esaminatore deve essere costante e solo le pause tra le 
parole possono variare in lunghezza. Le accelerazioni del parlato non devono quin-
di riguardare le parole, ma le pause fra di loro. Nella nostra esperienza, lo speech 
tracking è un valido supporto anche nella scelta del best fitting, in quanto i classici 
materiali per audiometria vocale sono troppo ridondanti, implicano tempi lunghi di 
somministrazione, non evidenziano lievi differenze di performance e non permetto-
no di quantificare il peso della lettura labiale nelle capacità comunicative del sordo. 
La stessa metodica è usata anche come strumento di training uditivo. Riguardo l’in-
terpretazione dei punteggi dello ST, vale la pena ricordare che un gap tra perfor-
mance in lettura labiale e bocca schermata suggerisce che è ancora presente un certo 
grado di impairment uditivo, mentre differenze tra i punteggi in quiete e rumore 
sono tipici di pazienti con problemi in “attenzione selettiva”. Per le valutazioni di 
coerenza si considera solo il risultato dello Speech Tracking somministrato in bocca 
schermata nella quiete.

2. quEStIoNaRI dI dISabILItà
La disabilità soggettiva è quantificata con i Questionari di Sanders, una serie 
di tre profili psicometrici che analizzano le performance comunicative in am-
biente domestico, lavorativo e sociale. Ogni questionario include un numero di 
domande circa il grado di difficoltà e la frequenza con cui la difficoltà si presenta, 
espressi come valore numerico positivo o negativo. La somma algebrica delle 
risposte di ogni singolo profilo fornisce un unico risultato numerico che varia da 
+ 6 (nessuna difficoltà uditiva) a – 6 (massima difficoltà uditiva).

3. uNa vISIoNE oLIStICa
I quattro risultati (tre questionari di Sanders + speech tracking) sono riportati su 
un grafico a barre (istogrammi); l’asse delle ordinate varia da -6 e + 6, mentre 
sull’asse delle ascisse sono riportate le date o i momenti delle valutazioni, nel-
lo specifico “pre-operatorio”, “attivazione”, “6° mese”, “9° mese”, “12° mese”, 
“24° mese” post chirurgico e così via. . Per rendere i dati più omogenei e poter 
confrontare i punteggi della disabilità (Sanders ) e della performance uditiva (ST) 
sullo stesso grafico, i valori di ST sono convenzionalmente divisi per 10. Il gra-
fico così costruito e definito “grafico di coerenza” aiuta il clinico ad avere una 
visione d’insieme della situazione del paziente e della sua evoluzione nel tempo, 
ed è particolarmente significativo come strumento di monitoraggio e counseling, 
specie nei casi in cui clinico e paziente non sono in accordo nel giudizio sui risul-
tati raggiunti o sull’andamento della riabilitazione.
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CoERENza tRa IMPaIRMENt E dISabILItà
È la coerenza tra autovalutazione della disabilità e reale capacità uditiva che dovrà essere considerata 
dal clinico così da valutare l’andamento del programma riabilitativo e per modifi carlo, se necessario. 
Siamo certi che un outcome pienamente soddisfacente dipende non solo dai risultati in termini uditivi, 
ma anche e soprattutto dal grado di coerenza tra impairment e disabilità dichiarata perchè considerare 
solo le due valutazioni singolarmente può facilmente fuorviare il giudizio sul trattamento. L’esperienza 
quotidiana ci ha indicato che esistono quattro diverse categorie di pazienti defi nite da quattro ben distinti 
livelli di coerenza tra performance all’audiometria vocale e la disabilità percepita. (Fig.1) 

La categoria 1 include soggetti coerenti perchè percepiscono una riduzione 
della propria disabilità (passando da valori negativi nel questionario di San-
ders a punteggi positivi o meno negativi), proporzionalmente al migliora-
mento delle abilità uditive. La categoria 2 include, invece, soggetti incoeren-
ti che non dichiarano un miglioramento signifi cativo della propria disabilità, 
nonostante i buoni risultati funzionali. In questa categoria si ritrovano sia 
pazienti con una depressione latente o non diagnosticata, ma anche pazienti 
che sottostimano i risultati ottenuti perchè non hanno termini di paragone a 
cui riferirsi e attribuiscono agli “udenti” prestazioni comunicative eccezio-
nali e impossibili. È chiaro che l’attribuzione di poteri uditivi straordinari al 
gruppo di riferimento (in questo caso gli “udenti”) non può che portare ad 
una sottostima dei propri.
Questo tipo di incoerenza è abbastanza frequente nei sordi progressivi che 
dichiarano mendacemente, anche se spesso non di proposito, una memo-
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ria uditiva in realtà inesistente. I sordi congeniti invece spesso 
sottostimano le proprie abilità uditive perchè, incoscientemente, 
non rinunciano alle proprie strategie comunicative, in particola-
re l’uso della lettura labiale. In altre parole questi soggetti non 
trasferiscono nell’uso routinario le abilità uditive acquisite gra-
zie all’impianto cocleare, impegnandosi a sfruttarle solo durante 
le sedute di riabilitazione o di valutazione; quindi mantengono 
lo stesso stile comunicativo pre-operatorio. Infi ne la categoria 
4 include ancora pazienti incoerenti, ma per sovrastima perchè 
dichiarano performance superiori alla realtà, costruite su false 
aspettative pre-chirurgiche. 
Anche in questo caso si tratta spesso di sordi congeniti che vanno 
assolutamente corretti per evitare future delusioni importanti.

uNo StudIo REtRoSPEttIvo
La riabilitazione dei pazienti adulti è basata su 3 capisaldi: 
counseling, mappaggio e training uditivo. Collocare il paziente in 
una delle quattro categorie prima descritte è la chiave per costru-
ire una strategia di counseling individualizzata, la cui effi cacia 
sarà naturalmente superiore a quella perseguibile con un approc-
cio generico e basato solo sulla conversazione con il paziente. Un 
altro concetto che emerge dalla valutazione della coerenza è che 
la risposta emotiva individuale all’impairment è completamente 
diversa nei pazienti con sordità congenita, acquisita e progressi-
va. A questo proposito è stato eseguito uno studio su 66 pazienti, 
36 donne e 29 uomini. L’età variava tra 19 e 76 anni, tutti erano 
stati impiantati da almeno 2 anni, utilizzavano mappe con stra-
tegia ACE high-rate eseguite dallo stesso operatore. Tutti hanno 
compilato i questionari di Sanders ed eseguito la valutazione del 
riconoscimento verbale con lo speech tracking nella stessa seduta 
e con lo stesso standard metodologico. (Fig. 2) 

Il confronto tra le 3 categorie di pazienti ha evidenziato 
dati interessanti. Ci si è concentrati su quattro momenti 
principali, cioè la valutazione preoperatoria, l’attivazione, 
il 12° e 24° mese post operatorio. I pazienti sordi conge-
niti dichiarano una minore disabilità preoperatoria rispetto 
agli altri due gruppi e mantengono anche successivamen-
te questo risultato rispetto ai progressivi; in altre parole 
si sentono meno disabili uditivi degli altri, pur avendo la 
stessa perdita. Il risultato funzionale con l’audiometria vo-
cale (ST) è risultato migliore nei pazienti con una memoria 
uditiva (sordi acquisiti e progressivi); ma nonostante risul-
tati funzionali simili, i progressivi si dichiarano più disabili 
degli acquisiti.

La diversità nella valutazione della propria disabilità tra 
sordi acquisiti e progressivi è probabilmente legata ad una 
memoria uditiva carente nei secondi che, invece, spesso 
negano questa caratteristica per cui, dal loro giudizio, tra-
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spare una sorta di sottostima appunto perchè non hanno un corretto termine 
di paragone. All’attivazione per esempio, i punteggi di disabilità nei pazienti 
progressivi sono simili a quelli dei sordi congeniti, probabilmente per effetto 
della delusione che prevale sulla valutazione realistica delle proprie perfor-
mance. Non è improbabile che tale delusione sia stata alimentata anche dal 
chirurgo nei colloqui pre chirurgici e indotta da giudizi prognostici eccessi-
vamente ottimistici perchè basati su una inesistente o molto limitata memoria 
uditiva, riferita invece come presente. Si osservi inoltre come, nei tre gruppi 
di sordi, evolva positivamente la disabilità dichiarata nel tempo, anche in as-
senza di miglioramenti funzionali; le tre categorie di sordi dichiarano un mi-
glioramento tra il 12° e il 24° mese dall’impianto, anche se i valori di speech 
tracking restano invariati. Questo dato ci fa capire quanto importante sia per 
il paziente abituarsi ad ascoltare con il nuovo udito fornito dall’impianto co-
cleare e come i miglioramenti da considerare non debbano limitarsi a quelli 
funzionali.

CoNCLuSIoNI
L’outcome del paziente con impianto cocleare deve essere valutato in termini 
di coerenza tra prestazioni uditive e disabilità soggettiva percepita, conside-
rando quest’ultima come preponderante per il giudizio conclusivo sull’esito 
del trattamento. Non è infrequente che il giudizio clinico sia in contrasto con 
la disabilità residua dichiarata dal paziente, vuoi per aspettative fantasiose, 
come può accadere con i sordi progressivi, oppure per una mancato uso nella 
vita di tutti i giorni delle nuove capacità uditive, mantenendo ad esempio l’uso 
prevalente della lettura labiale, abitudine tipica dei sordi congeniti. Inquadrare 
i pazienti in termini di coerenza rappresenta la prima attività da concludere 
prima di iniziare qualsiasi programma riabilitativo. Solo pazienti coerenti, in-
fatti, potranno sfruttare appieno sia le informazioni sulle strategie di ascolto 
da adottare nei vari scenari acustici, sia gli esercizi più tecnici di training udi-
tivo. Le attività di counseling sono quindi determinanti e disporre dei grafici 
di coerenza da discutere permetterà una discussione seria, oggettiva e che non 
lascia spazi a impressioni soggettive del paziente, ma anche del clinico e che 
sono spesso nocive per il buon andamento del processo riabilitativo.
Utilizzare un grafico è importante per ricordare al paziente, con l’immediatez-
za del supporto visivo, le sue stesse dichiarazioni e percezioni, perché spesso 
la distorsione del vissuto crea una sottostima dei risultati o, in casi meno fre-
quenti, la sovrastima. A questo proposito si pensi alle non infrequenti richieste 
di modifica della mappa cocleare per insoddisfazioni non certamente prodotte 
da un decremento di performance tecniche, ma ad esempio per un momento 
emotivo particolare.
In questi casi la discussione del grafico di coerenza non ha solo un valore tera-
peutico, ma consente anche di evitare inutili, dispendiosi e dannosi interventi 
tecnici. Infine l’andamento del grafico permette di valutare “a colpo d’occhio” 
l’andamento della riabilitazione permettendo anche di identificare il momento 
di conclusione, ovvero quando i valori di disabilità e di performance uditiva 
non si modificano più nel tempo. Tali valori saranno poi considerati come 
preciso termine di paragone in momenti di criticità, sia questa tecnica che 
emotiva. I grafici di coerenza sono quindi strumenti indispensabili per seguire 
l’andamento del programma riabilitativo e come riferimento per i follow up.
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Come ottimizzare la protesizzazione bimodale, ovvero come 
far sentire al meglio pazienti portatori di impianto cocleare 
(IC) da un lato e protesi acustica (PA) dall’altro è un ar-
gomento discusso ormai da tempo e per il quale sono stati 
proposti diversi approcci. Recentemente MED-EL, casa le-
ader nella produzione di impianti cocleari, ha introdotto una 
propria metodologia innovativa, volta ad ottimizzare l’udito 
di questo gruppo di pazienti.
Al fine di comprendere tale approccio è necessario partire 
dai benefici che ci si attende da un udito (e quindi, idealmen-
te, da una protesizzazione) binaurale.

Rispetto ad un udito monoaurale, un udito binaurale garan-
tisce, fra gli altri benefici, la possibilità di accedere alle co-
sidette cues binaurali
• Sommazione binaurale - ovvero un udito migliore in ascol-

to diotico
• Sorpassare l’effetto ombra della testa - ovvero avere sem-

pre un orecchio a favore di segnale
• Effetto squelch - ovvero la capacità di separare le fonti so-

nore nello spazio e conseguentemente di focalizzare l’at-
tenzione su una di esse, riducendo l’interferenza da parte 
delle altre.

Tali Benefici si basano sulla percezione di differenze nel 
suono, così come viene ricevuto dalle due orecchie, ovvero:
• Differenze di loudness
• Differenze di tempo
• Differenze di fase
Spesso, tuttavia, quando i dispositivi protesici utilizzati dai 
due lati sono diversi, tali differenze non vengono rispettate 
fedelmente ma ne vengono introdotte di ulteriori, non pre-

senti nel segnale originale.
Ne consegue che, qualsiasi tipo di udito binaurale dovrebbe 
quanto più possibile rispettare le differenze interaurali nel 
segnale e limitare l’introduzione di differenze non presenti 
nei segnali originali.
Questo l’approccio proposto da MED-EL con l’introduzione 
del nuovo software di mappaggio MAESTRO 9.

MATCH IN LOUDNESS
La percezione della loudness dipende principalmente dai seguen-
ti fattori:
• Residui uditivi del lato protesizzato
• AGC in ingresso
• Compressione in uscita
Per quanto riguarda l’AGC in ingresso, l’impianto MED-EL uti-
lizza rapporti di compressione di 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, in linea con 
quelli della maggior parte delle protesi acustiche, soprattutto se 
confrontati ad altri sistemi di impianto cocleare che utilizzano 
invece rapporti molto più elevati (vedi FIG. 1).

la protesizzazione bimodale  
negli impianti med-el

fig. 1 - agc in ingresso dell’impianto MEd-El. secondo i più recenti modelli, la membrana basilare è approssimabile ad un agc con rapporto 
di compressione medio di 3.0:1 ed un ginocchio di compressione intorno ai 40 dB. le grafiche, adattate dai lavori di plack et oxenham 2000 [1] 
e vaerenberg et al 2014 [2] mostrano come l’agc di MEd-El si avvicini maggiormente a quella di un udito naturale e di una protesi acustica 
rispetto a quelle dei principali brand in commercio.
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Inoltre, anche la compressione in uscita è regolabile 
sulla base di test soggettivi fatti al paziente.
La scelta di rapporti di compressione “naturali” 
permette di avere una simmetria nella crescita della 
loudness fra impianto e protesi, permettendo di mi-
gliorare la percezione delle differenze ILD.
MATCH IN TEMPO
Se un AGC “naturale” è già da tempo patrimonio 
degli impianti MED-EL, quello che oggi viene in-
trodotto con MAESTRO 9 è la possibilità di equa-
lizzare i tempi di funzionamento fra impianto e pro-
tesi.
Spesso le tempistiche che intercorrono da quando il 
suono viene recepito dal microfono e quando viene 
percepito dal paziente sono molto diverse fra IC e 
PA e questo per due motivi:
1. Tempi di lavoro del dispositivo
2. Tempi di attivazione intracocleare
Il primo punto è facilmente spiegabile: gli impianti 
cocleari sono più rapidi rispetto alle protesi nell’a-
nalizzare ed elaborare il segnale sonoro, oltre al fat-
to che il loro segnale elettrico viene inviato diret-
tamente al nervo acustico, senza dover attendere il 
tempo di transito attraverso condotto uditivo ester-
no ed orecchio medio.
Questo fa sì che il suono inviato dall’IC possa esse-
re percepito fino a 10 ms in anticipo rispetto a quello 
inviato dalla PA, un tempo enorme se si pensa che 
le massime ITD sono inferiori ad 1 ms. Il tempo 
esatto di tale ritardo varia sulla base del modello di 
protesi ed è per questo che il software MAESTRO 
9 di MED-EL permette di “rallentare” l’impian-
to cocleare del tempo esatto, necessario affinché i 
tempi di elaborazione di IC e PA si equivalgano.

Oltre all’equalizzazione dei tempi di lavoro, l’impianto MED-EL 
è l’unico ad oggi a presentare tempi di stimolazione intracoclea-
re “fisiologici”. In un orecchio udente, le componenti acute di un 
suono attivano l’orecchio interno alcuni ms prima rispetto a quelle 
gravi (Fig. 3): l’impianto MED-EL rispetta tale meccanismo, sti-
molando con tempistiche diversi gli elettrodi basali e apicali della 
coclea, in modo da ricreare un profilo simile a quello di un orec-
chio udente.

L’utilizzo di questi due strumenti ha mostrato, nei pazienti bimo-
dali, un immediato e netto miglioramento nella localizzazione del-
le fonti sonore, confermando l’importanza delle ITD nei processi 
binaurali [4].
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fig. 2 - il ritardo (delay) fra protesi ed impianto: l’ic 
MEd-El ha tempi di lavoro inferiori a quelli della maggior 
parte delle pa sul mercato. Questo fa sì che, nei pazienti 
bimodali, il suono dal lato dell’ic sia percepito prima 
(t1) rispetto a quello dal lato della pa (t2), generando un 
“effetto eco” e, in generale, stravolgendo le itd. MaEstro 
9 permette di equalizzare i tempi di lavoro dei due 
dispositivi, in modo che anche l’ic abbia tempo di lavoro t2.

fig.3 - 3a: i diversi tempi di attivazione dell’orecchio interno in risposta a 
diverse frequenze, calcolate come latenze dell’onda v di aBr frequenza 
specifici.  le frequenze più gravi hanno tempi di attivazione più lunghi 
di quelle acute a causa della micromeccanica cocleare. il profilo medio, 
riscontrato nei normoacusici, è ben replicato dall’impianto MEd-El 
(profilo rosso) (adattato da zirn et al 2015 [3]).

3B - Effetto dell’applicazione degli strumenti di sincronizzazione 
bimodale MEd-El: il profilo di attivazione dell’ic viene “traslato” in 
modo da allinearsi a quello della pa (adattato da zirn et al 2019 [4])
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Nella gestione dell’emergenza da Covid-19, pur 
essendo prioritario l’approccio sanitario, non 
bisogna trascurare l’importanza della formazio-
ne degli operatori Sanitari. In questa fase criti-
ca, recependo le direttive del governo (DPCM 
09/03/2020), sono stati implementati processi di 
formazione a distanza, che grazie all’aggiorna-
mento e all’apprendimento di nuove esperienze 
specialistiche interdisciplinari, valorizzano le 
competenze professionali di base.
Come è ben risaputo l’educazione, all’interno del-
le sue varianti, è una forma di comunicazione che 
tende a modifi care il pensiero e il comportamen-
to di una persona in maniera stabile e duratura. 
Per questo motivo comunicazione ed educazione 
sono in stretta relazione al punto tale che qualsia-
si mutamento nella gestione della comunicazione 

determina un cambiamento nel processo educati-
vo. Le innovazioni tecnologiche nel settore della 
comunicazione hanno determinato uno sviluppo 
educativo: sia per le modalità didattiche, sia per 
le implicazioni di natura cognitiva.
Malgrado la relazione docente-discente sia una 
stretta prerogativa del rapporto educativo, la co-
municazione a partire dalla divulgazione dei testi 
scritti come supporto didattico verso un pubblico 
sempre più vasto, con modalità strutturali anche a 
distanza, può benefi ciare di effetti positivi di que-
sta peculiarità.
Da un punto di vista prettamente storico, la dif-
fusione della formazione a distanza si comincia 
a sviluppare alla fi ne dell’Ottocento, mediante 
un modello di comunicazione unidirezionale per 
corrispondenza (Prima Generazione).

emergenza Covid: la formazione a distanza 
come strumento di apprendimento
Talarico Palmerino
Tecnico audiometrista

docente-discentedocente-discente
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ON LINE
Tale modello scolastico si sviluppò negli USA ed era rivolto ai lavo-
ratori che abitavano in zone isolate. In questo archetipo l’interazio-
ne era basata sulla restituzione del materiale didattico fornito (libri, 
dispense e testi vari), che serviva a valutare i livelli professionali 
raggiunti. 
Invece, verso la fi ne del Novecento, precisamente tra gli anni ‘70 e 
gli anni ‘80, la formazione a distanza, grazie allo sviluppo tecnologi-
co, ha benefi ciato di nuove opportunità mediante strumenti che all’i-
nizio permettevano di utilizzare lezioni registrate su cassette audio e 
video per poi evolversi verso sistemi software, cd rom e mail. Que-
sta fase si identifi ca come “Seconda Generazione”. I limiti struttura-
li della prima e seconda generazione non garantivano l’interazione 
attiva tra docente e discente, bensì tendevano a individualizzare i 
risultati ottenuti, attraverso gli apprendimenti singoli.
Per superare questa limitazione, che considerava il processo forma-
tivo come punto di forza rispetto all’interazione comunicativa, si 
sviluppò un percorso bidirezionale con l’interazione tra studenti e 
docenti all’interno di una comunità di apprendimento di tipo virtua-
le. Lo sviluppo di tale percorso ha reso la defi nizione di formazione 
a distanza, conosciuta fi no a quel momento, superata. Questa evo-
luzione formativa corrisponde anche ad una evoluzione terminolo-
gica, infatti, questo percorso bidirezionale viene identifi cato con un 
nuovo termine: e-learning.
L’e-learning può essere considerata la formazione a distanza di 
Terza generazione che grazie all’uso di internet, come strumento 
di scambio comunicativo, colma la separazione spazio temporale 
tra docente e discente. In base alla metodologia didattica utilizzata 
l’e-learning assume diversi termini specifi ci: teledidattica, didattica 
on line e FAD. Queste forme didattiche sono utilizzate nei diversi 
contesti educativi. 
I sistemi e-learning sono caratterizzati da diversi elementi informati-
ci quali: l’utilizzo della connessione in rete, per la fruizione del ma-
teriale didattico, e l’utilizzo di una tecnologia specifi ca, detta “piat-
taforma tecnologica” o Learning Management System (LSM), per 
lo sviluppo di specifi che attività formative. Lo strumento principale 
per la partecipazione al percorso didattico è rappresentato da una 
postazione informatica, che oltre ad avere una elevata risoluzione 
visiva non obbliga a una presenza fi sica e ad orari rigidi di partecipa-
zione. Il monitoraggio degli apprendimenti, si concentra attraverso 
valutazioni intermedie e fi nali, che possono essere risposte chiuse /
aperte o elaborati grafi ci.
Inoltre, la formazione a distanza può essere erogata attraverso diver-
se modalità:
• online in modalità sincrona: attraverso lo strumento della classe 

virtuale i partecipanti condividono informazioni con il docente 
o il tutor. In sostanza, nello svolgimento della lezione, gli utenti 
possono interagire sia tra di loro, sia con i materiali messi a dispo-
sizione e navigare sul web;

• online in modalità asincrona: mediante l’utilizzo di contenuti inte-
rattivi che favoriscono la partecipazione attiva dell’utente o della 
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INTERATTIVITÀ

MODULARITÀ

FLESSIBILITÀ

classe al processo formativo;
• off-line: grazie all’utilizzo di testi cartacei, cd- rom, dvd o altri 

materiali, scaricabili su formato testo o immagine, è possibile 
adottare questa modalità.

La struttura didattica tradizionale integrata alla rete informativa 
permette di conferire caratteristiche innovative.

• Interattività: consiste nella possibilità di relazionarsi in ogni 
momento tra docente e partecipante con scambio di informazioni 
e materiali. Pertanto l’esperienza formativa è impostata sulla con-
divisione delle conoscenze e del confronto. Le soluzioni tecniche 
per l’interscambio possono essere gestite sia in ambienti asincro-
ni, come forum, mailing list, e sia in modalità sincrono con chat e 
video-conferenze. L’interattività garantisce una libera esplorazione 
ipertestuale dei materiali offerti, e prevede la verifi ca del percorso 
didattico attraverso dei feedback continui.

• Modularità: la suddivisione dei contenuti è resa possibile at-
traverso “moduli didattici”. Per modulo didattico si identifi ca un 
segmento unitario, all’interno di un percorso disciplinare e interdi-
sciplinare in grado di far perseguire, in un arco di tempo defi nito 
gli obbiettivi che vengono individuati ed eventualmente certifi cati. 
A sua volta il modulo viene articolato in ulteriori segmenti unitari 
(unità didattiche), di numero variabile. Requisito fondamentale del 
modulo è la sua compatibilità intesa come la proprietà di interagire e 
integrarsi con altri moduli e di essere suscettibile di progressivi ap-
profondimenti. Nella formazione a distanza il termine modulo indi-
vidua, la porzione di curriculo da raggiungere attraverso: conoscen-
ze e competenze, all’interno di una didattica gestista in una struttura 
multimediale. Rispetto al modulo didattico in presenza, il modulo 
informatizzato presenta maggiori rigidità nella sua organizzazione, 
sull’ aspetto temporale, tutta via è possibile da parte dei docenti in-
tervenire in modo preventivo nel caso si verifi chino delle criticità. 

• Flessibilità: sia il tempo e sia lo spazio possono essere gestiti sen-
za diffi coltà. Ciascun utente può seguire i vari corsi in orari compa-
tibili con le proprie esigenze lavorative e soprattutto secondo i ritmi 
individuali di apprendimento. Inoltre, ciascun partecipante segue il 
corso dalla propria sede evitando spostamenti dispersivi e impegna-
tivi anche in termini di risorse economiche e impatto ambientale. I 
materiali proposti vengono pubblicati e rilasciati in modalità indivi-
duale e integrati in maniera comunitaria.

Oltre alle opportunità appena descritte, è noto che anche la forma-
zione a distanza presenta delle criticità. In primo luogo il processo 
formativo tende ad essere dipendente dalle tecnologie informatiche 
anziché dalle esigenze degli utenti. Questo è un aspetto che è ne-
cessario limitare quando si fa ricorso al modello rappresentato dal-
la formazione a distanza. Pertanto il sistema utilizzato deve essere 
adeguato alle fi nalità che si intende perseguire, in termini di accessi-
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bilità e di appropriatezza con il sistema stesso. Questa con-
dizione risulta importante, nel caso in cui i destinatari siano 
utenti con necessità particolari, quali ad esempio lavoratori 
con limitate conoscenze informatiche. Infatti, l’accessibi-
lità digitale, non deve tradursi solamente nell’utilizzo di 
un computer, ma deve garantire una fruizione didattica in 
modo inclusivo dove tutti i partecipanti possono utilizzare 
al meglio le risorse a disposizione. 
La formazione a distanza tende a interagire con prospettive 
didattiche di tipo “informale” e con soluzioni di apprendi-
mento spontaneo. La dimensione informale, ha maggiori 
possibilità di successo con persone motivate, tecnologica-
mente esperte e nello stesso tempo capaci di gestirsi. Men-
tre rimane diffi coltoso nei casi in cui gli utenti necessitano 
di soluzioni istruttive. In questo caso risulta di fondamen-
tale importanza, la presenza di docenti capaci di garantire 
informazioni affi dabili ed effi caci. 
Per poter realizzare una stima, approssimativa, delle risorse 
di allestimento e gestione di un corso in modalità e-learning, 
devono essere previste diverse voci di spesa che includono: 

il materiale didattico, il supporto tecnico e l’impiego delle 
risorse umane.
Nella formazione tradizionale i costi hanno un andamento 
lineare, in quanto le spese sono proporzionate alle risorse 
realmente coinvolte nel processo formativo, mentre nella 
formazione a distanza sono variabili, in quanto bisogna in-
cludere la manutenzione delle tecnologie utilizzate, che è 
proporzionale al numero degli utenti collegati alla rete in-
formatica, su cui si sviluppa il processo formativo. Pertanto 
nell’uso della formazione non devono esserci vincoli legati 
alle dimensioni tecnologiche, ma bensì la natura degli ob-
biettivi formativi da impartire deve essere lineare.

Nella tutela della privacy collegata all’attività svolta, attra-
verso la piattaforma informatica, l’utilizzo dei dati perso-
nali è improntato al rispetto di tutti i principi del GDPR 
679/2016.
Nella sua complessità la formazione a distanza, può diven-
tare un metodo didattico esclusivo, in cui i singoli parteci-
panti, si confrontano con le proprie esperienze professionali 
e conoscenze pregresse che facilitano l’identifi care dei pro-
pri bisogni formativi in relazione alle problematiche propo-
ste. Attraverso tale modalità, i Professionisti Sanitari pos-
sono acquisire nuovi elementi di conoscenze e un rinnovato 
spirito operativo da mettere in campo nel proprio contesto 
lavorativo.
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C’è una correlazione tra ipoacusia e decadimento cognitivo? 
Sì, lo dimostrano diversi studi. Ma c’è correlazione tra questi 
due fenomeni e un ambiente di lavoro estremamente dannoso 
e rumoroso, come ad esempio quello di un’acciaieria?
La risposta è ancora una volta sì. Uno studio condotto dal 
dott. Gianmarco Trani, laureatosi nel novembre del 2019, ha 
dimostrato che l’11,9% dei pazienti esaminati, con caratteri-
stiche ben specifi che, quali: aver lavorato per almeno 20 anni 
in una acciaieria a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, di età 
superiore ai 60 anni, in settori dove l’inquinamento acustico 
era particolarmente elevato (in particolare: batterie di forni 
per coke, altiforni, impianti di agglomerazione minare, linee 
di zincatura a caldo), sprovvisti di DPI, dove l’emissione di 
materiali ototossici (quali monossido di carbonio, arsenico, 
mercurio, piombo e benzene) era particolarmente elevato, 
tutto questo, connesso a uno stile di vita non corretto (tabagi-
smo, assunzione di alcol, vita sedentaria ecc.), presentavano 
un decadimento cognitivo in fase avanzata e di sviluppo.
Lo stato di demenza di questi soggetti è stato valutato, tra-
mite l’utilizzo del Mini-Mental State Examination, Test per 
la valutazione dei disturbi dell’effi cienza intellettiva e della 

presenza di deterioramento intellettivo. È costitui-
to da trenta elementi che fanno riferimento a sette 
aree cognitive differenti: orientamento nel tempo, 
orientamento nello spazio, registrazione di parole, 
attenzione e totale è compreso tra un minimo di 0 
ed un massimo di 30 punti. Un punteggio uguale 
o inferiore a 18 è indice di una grave compromis-
sione delle abilità cognitive, tra 18 e 23 è indice di 
una compromissione da moderata a lieve, pari a 26 
è considerato borderline.
Lo studio è stato svolto nei comuni limitrofi  della 
città di Taranto.
Tramite una pubblicità effi ciente si è raggiunto un 
discreto numero di pazienti esaminati, che nel to-
tale hanno raggiunto le 126 unità, tutte rinominate 
da un numero e da una sigla, basata sul nome del 
comune in cui si è lavorato e il numero di arrivo 
del paziente, per tutelare la privacy, con autorizza-
zione del soggetto al trattamento dei dati personali 
con terze parti (esclusivamente professionisti terzi 
interessati al suddetto studio).

l’inquinamento acustico provoca ipoacusia 
e decadimento cognitivo
UNO STUDIO CONDOTTO NEL 2019 DIMOSTRA I RISCHI 
CHE SI CORRONO LAVORANDO IN UN AMBIENTE TROPPO RUMOROSO

di gianmarco Trani, audioprotesista

sordità da rumore:
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Gianmarco	Trani	nasce a grottaglie, nel 
1997. nel 2019 si laurea in “tecniche 
audioprotesiche” presso università degli studi 
di Bari “aldo Moro”. sempre nel 2019 inizia 
gli studi di logopedia presso università di 
Bari. oggi lavora come audioprotesista presso 
l’azienda “acustica puglie s.r.l.” del “gruppo 
Menzietti”.
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Tra questi 126 pazienti, si è evidenziata la presenza di 
46 ipoacusici che presentavano una sordità severa.
Tra questi 46 ipoacusici, 44 hanno prestato servizio nel-
la acciaieria per almeno 20 anni. Di questi 44, in 15 
hanno presentato un punteggio inferiore ai 18/30, tutti e 
15 i pazienti erano incaricati a lavori negli altiforni, gli 
impianti con la più alta componente di emissioni di so-
stanze ototossiche e cancerogene, con un inquinamento 
acustico variabile dagli 80 dB ai 130 dB costante.
A causa della esposizione costante per 8 ore al gior-
no per 6 giorni alla settimana, hanno causato a questi 
pazienti una ipoacusia neurosensoriale di entità grave-
profonda in tutti e 15 i pazienti, in più, presentavano 
almeno un tumore e 6 di questi anche un linfoma non-
Hodgkin.
In particolar modo, 3 pazienti presentavano curve au-
diometriche sovrapponibili, cartelle cliniche quasi iden-
tiche e punteggio del MMSE compreso tra 6 e 10.
Tutti sono risultati con concentrazione variabile nell’or-
ganismo di almeno 8 diversi materiali cancerogeni 
emessi dalla acciaieria, tra cui tutti quelli ototossici so-
praindicati e la progressione dei sintomi demenziali è 
peggiorata nel giro di 8 anni nel periodo tra ultimi anni 
di lavoro, pensione, ed inizio della età geriatrica. Nei 
120 seguenti, i pazienti, seguiti da una equipe di pro-
fessionisti della riabilitazione, hanno mostrato nel 30% 
dei casi, leggeri miglioramenti. Lo studio proseguirà 
nel 2021 con la riabilitazione uditiva tramite protesi 
acustica, per testare eventuali miglioramenti, a livello 
cognitivo, dei soggetti, anche se non ci potrà mai essere 
una regressione completa della demenza.
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Quali sono le possibilità di domani e in che modo i Paesi possono sfruttarle per ri-
pristinare le loro economie nel mondo post-Covid? Il Rapporto 2020 sulle future 
possibilità si propone di rispondere a questa domanda, identifi cando sei tendenze 
trasformative che stanno emergendo e che possono impattare fortemente su una va-
sta gamma di settori nei prossimi 5-10 anni, aggiungendo fi no a 30 trilioni di dollari 
all’economia globale entro il 2025.
Il Rapporto, lanciato a luglio dagli Emirati Arabi Uniti con UN75 per il 75° anni-
versario delle Nazioni unite, è il frutto del lavoro di un gruppo di esperti da tutto il 
mondo, tra cui Enrico Giovannini, economista e portavoce dell’ASviS. Le sei ten-
denze trasformative hanno una natura sistemica e globale e si basano a loro volta su 
una serie di tendenze strutturali trasversali: invecchiamento della popolazione, rein-
gegnerizzazione della vita urbana, aumento della mobilità globale, infl uenza delle 
giovani generazioni, cambiamento dei modelli commerciali globali, diversifi cazione 
dei fl ussi di investimento, espansione della classe media nelle economie emergenti e 
crescente interesse in misure di progresso diverse dalla crescita del Pil.

rapporto 2020 sulle future possibilità: 
come essere sulla frontiera
Le sei tendenze più signifi cative 
nel documento lanciato 
dagli Emirati arabi uniti e uN75

di Andrea De Tommasi
(06 agosto 2020)
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La prima tendenza si concentra sulla capacità di sviluppo, in particola-
re della cosiddetta “Economia degli Exabyte: dispositivi iperconnessi, 
dati e persone”, con un valore economico totale stimato fi no a 8 tri-
lioni di dollari entro il 2025. Con l’implementazione della tecnologia 
5G, la connettività aumentata sarà guidata più dai dispositivi che dalle 
persone. Il fl usso di dati migliorerà ulteriormente la capacità dei sistemi 
basati sull’intelligenza artifi ciale (IA) di ottimizzare processi e servizi 
nel settore sanitario e nelle biotecnologie, nella fi nanza e nel settore au-
tomobilistico. “L’Internet of Things (IoT) - guidato da reti intelligenti, 
elettrodomestici, dispositivi indossabili, veicoli e dispositivi medici - si 
espanderà rapidamente. Ci saranno circa 3,5 miliardi di connessioni IoT 
entro il 2023, rispetto a un miliardo nel 2018. Attualmente ci sono il 
doppio dei dispositivi connessi rispetto alle persone; entro il 2035, sarà 
quasi 20 volte di più. L’implementazione del 5G consentirà fl ussi di dati 
ancora maggiori”, prevede il Rapporto. Il volume di entrate dell’IA do-
vrebbe raggiungere i 12 miliardi di dollari a livello globale entro il 2024. 
Jackie Hunter, Chief executive di Benevolent, sottolinea che l’IA sta già 
trasformando l’assistenza sanitaria, in particolare nella diagnostica e nel 
monitoraggio, mentre il suo impatto per ora è più contenuto nello svilup-
po dei farmaci. Grandi aziende come Siemens e Philips stanno fornendo 
hardware e software per la radiologia. Start-up come Owkin utilizzano 
l’IA per sviluppare modelli diagnostici sempre più precisi su una vasta 
gamma di malattie.

ECoNoMIa dEGLI EXabYtE
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La seconda tendenza “Economia del benessere: ridefi nire la salute” 
presenta le possibilità emergenti legate al crescente interesse per la salute 
per il benessere fi sico e mentale, con un valore potenziale di 7 trilioni di 
dollari in pochi anni. Dispositivi per la salute, nutrigenetica, app per il 
fi tness pongono il benessere come un settore in grande crescita nei pros-
simi anni. I Paesi potenzialmente più avvantaggiati saranno quelli ad alto 
reddito, ma vi saranno molteplici opportunità anche per i Paesi a medio 
e basso reddito.

La quarta tendenza si concentra su “Economia circolare: non sprecare”, poiché la crescente consa-
pevolezza dell’opinione pubblica sulla sostenibilità continuerà ad aprire nuove possibilità di mercato 
(per un totale di 4,5 trilioni di dollari), attraverso le catene del valore basate sull’ottimizzazione 
dell’uso delle risorse e sulla riduzione degli sprechi. L’economia circolare, il riciclo e l’upcycling
diventeranno più sempre più diffusi. I settori che avranno le maggiori opportunità saranno i servizi 
fi nanziari, in termini di investimenti su progetti a basse emissioni di carbonio, beni di consumo, 
energia, petrolio e gas, tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le città introdurranno 
nuovi sistemi per ridurre il loro impatto ambientale riducendo gli sprechi, riciclando risorse e gene-
rando energia in modo più pulito. Ma le soluzioni tecnologiche miglioreranno anche in settori come 
i sostituti sostenibili della plastica - un mercato globale del valore di oltre 522 miliardi di dollari 
nel 2017 - e l’approvvigionamento idrico. Le dimensioni del mercato delle reti idriche intelligenti 
dovrebbero aumentare da 2,6 miliardi di dollari nel 2016 a 7,2 miliardi nel 2025.

La terza tendenza “Economia net zero: soluzioni scalabili a basse emissioni 
di carbonio” esplora l’aumento generale della domanda di energia, che potrebbe 
produrre oltre 2,3 trilioni di dollari entro il 2025, e gli sforzi globali per ridurre 
le emissioni di carbonio. Le energie rinnovabili rappresentano ancora una piccola 
percentuale del consumo totale di energia a livello globale. Tuttavia, le rinnovabili 
di nuova generazione e le soluzioni di effi cienza energetica stanno spingendo la 
domanda verso un’economia a emissioni zero. Un numero crescente di Paesi sta 
introducendo nuove politiche e stabilendo obiettivi a lungo termine. “Il mondo sta 
diventando più affamato di energia, poiché la domanda cresce nei mercati emer-
genti e più energia viene consumata dall’elaborazione dei dati e dai dispositivi”. 
Wolfgang Lehmacher, esperto di supply chain, sottolinea il ruolo dei carburanti a 
idrogeno nella transizione verso un’economia “net-zero”. Tuttavia, dice che produr-
re idrogeno senza emissioni di gas serra è costoso. “L’idrogeno verde, che utilizza 
energie rinnovabili per alimentare l’elettrolisi, rappresenta solo il 4% della produ-
zione globale. Il resto proviene da gas naturale (48%), petrolio (30%) e carbone 
(18%), noti collettivamente come idrogeno blu se la CO2 emessa viene catturata 
e immagazzinata e idrogeno grigio se non lo è”. Mentre la Commissione europea 
potrebbe sviluppare una strategia specifi ca sull’idrogeno, Lehmacher ha ricordato 
che l’impulso maggiore potrebbe arrivare dalla Cina, secondo cui l’idrogeno rap-
presenterà il 10% del sistema energetico del Paese. Secondo il Rapporto, il poten-
ziamento delle tecnologie, unite alla loro competitività economica rispetto a quelle 
prodotte in serie, sarà fondamentale per raggiungere un’economia a emissioni zero. 
Jodie Roussell, capo della divisione Smart grid di Planair SA, ha evidenziato il ruo-
lo chiave dei governi nazionali, che “dovrebbero fi ssare obiettivi e livelli tariffari 
chiari per le energie rinnovabili, abbastanza in anticipo per consentire alle imprese 
di pianifi care, il che incentiva gli investimenti a lungo termine”.

ECoNoMIa dEL bENESSERE

ECoNoMIa CIRCoLaRE

ECoNoMIa NEt zERo
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Sebbene di profi lo inferiore rispetto alle altre, la quinta tendenza “La 
bioeconomia: nuova agricoltura e biomateriali” ha il potenziale per 
aprire nuove possibilità di mercato per vari settori in tutto il mondo 
(energia, edilizia, ingegneria, chimica) in materia di agricoltura e ma-
teriali biologici emergenti, che potrebbero va lere oltre un trilione di 
dollari entro il 2025. I rapidi progressi nei biomateriali, nelle scienze 
delle piante e nella biologia sintetica porteranno a scoperte in settori 
quali materiali biodegradabili, colture resilienti, raffi nazione del com-
bustibile dai rifi uti agricoli e sostituti delle proteine animali. È proba-
bile che, sulla base dell’esperienza del Covid-19, molti Paesi ripensino 
le politiche di sicurezza alimentare evidenziando la necessità di una 
produzione locale e regionale più forte. D’altra parte la bioeconomia 
ha un forte potenziale in Africa sub-sahariana, dove diversi Paesi (tra 
cui Kenia, Nigeria e Sudafrica) dispongono di una notevole quantità di 
energia e una domanda crescente di energia pulita. Secondo le stime, il 
mercato della bioeconomia a livello globale potrebbe valere 1 trilione 
di dollari entro il 2025.

La sesta tendenza esamina l’interesse delle società a fornire servizi di 
esperienza personalizzati su misura per le esigenze dei clienti nell’am-
bito di “Economia dell’esperienza: dalla proprietà all’utenza”. Le 
nuove tendenze potrebbero costruire entro il 2025 un’economia gui-
data dall’esperienza fi no a 6,5 trilioni di dollari. Il desiderio di speri-
mentare, piuttosto che di consumare, sta scalando dai mercati di fascia 
alta a quelli di massa. Il turismo esperienziale rappresenta una quota 
crescente del mercato globale dei viaggi e la realtà virtuale e tattile 
sta diventando più sofi sticata e conveniente, consentendo l’espansione 
del già redditizio mercato delle esperienze virtuali. Brand come Ikea e 
Ralph Lauren stanno usando la tecnologia per ripensare l’esperienza del 
cliente, dalle cuffi e per la realtà virtuale per la pianifi cazione della cu-
cina agli specchi per spogliatoi interattivi e aumentati. Lo sviluppo dei 
chatbot, progettati per simulare la conversazione con un essere umano, 
consentiranno sempre più la personalizzazione del servizio, mentre la 
stampa 3D amplierà le opportunità di personalizzare i prodotti.

bIoECoNoMIa

ECoNoMIa dELL’ESPERIENza

Mohammad Al Gergawi, ministro degli Esteri degli 
Emirati Arabi Uniti, ha defi nito il Rapporto un’oppor-
tunità unica per ripristinare il modo in cui produciamo, 
consumiamo, socializziamo e interagiamo, sottoline-
ando l’importanza dell’attrazione del capitale umano 
come motore di sviluppo e costruzione di futuro, sul 
modello di quanto fatto da Dubai negli ultimi anni.
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Widex MoMEnt™ sfida le tradizioni. fornisce agli utenti con perdite uditive da 
lievi a moderate un nuovo modo di elaborare il suono. un suono naturale e senza 
compromessi. 

perché gestire il ritardo di elaborazione è importante?
il tempo che un apparecchio acustico digitale impiega ad elaborare 
il suono (mediamente tra 4 e 8 millisecondi) crea una distorsione 
conosciuta con il nome di filtro comb (filtro a pettine). Questo effetto 

nasce nel momento in cui il segnale naturale e 
il suono amplificato si sommano nel condotto 
uditivo ed è responsabile del tipico suono artifi-
ciale da apparecchio acustico che spesso porta 
il cliente a diminuirne l’uso e la soddisfazione.

WidEX MoMEnt™ riesce ad eliminare questa 
distorsione grazie allo sviluppo del Widex pu-
resound™ che utilizza un percorso di elabo-

razione del segnale accelerato dal nome zerodelay™ in grado di 
ridurre la latenza ad un tempo inferiore agli 0.5 millisecondi. **

Come funziona Widex puresound™?
nella maggior parte degli apparecchi acustici il segnale in ingresso entra in una 
banca di filtri che divide il segnale in canali pronti per essere elaborati. Questo 
processo richiede del tempo che, inevitabilmente, rallenta il suono dell’appa-
recchio acustico. per raggiungere una minore latenza occorre un paradigma di 
elaborazione completamente nuovo. 

il programma puresound™ lavora parallelamente al classico percorso di elabo-
razione (programma universale) in modo da portare la latenza ad un livello mai 
raggiunto prima d’ora e senza scendere ad alcun compromesso. 

Chi può beneficiare di Widex puresound™?
l’elaborazione ultraveloce del segnale porterà significativi benefici a tutti quei 
fitting open e ventilati che potranno godere di un suono naturale grazie all’eli-
minazione del filtro comb, maggiormente presente in queste tipologie di appli-
cazione. 

WiDEX momEnt™ EViDEnZE:
Widex puresound™ offre un suono più naturale
preservando la comprensione del parlato in ambienti rumorosi
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puresound™, un’ottima discriminazione del 
rumore e un suono più naturale.
21 partecipanti con perdita uditiva hanno preso parte 
ad uno studio per mettere a confronto le performan-
ce di Widex puresound™ (che utilizza dei microfoni 
omnidirezionali) contro altri apparecchi acustici pre-
mium (che utilizzano invece un approccio direziona-
le). ***

lo studio si è basato su un test rrt (quick repeat-
recall test) per valutare la discriminazione nel ru-
more dei partecipanti in situazioni con rapporti snr 
realistici (Kuk et al 2020) utilizzando frasi di basso 
contesto con snr di 5, 10 e 15 dB.

con un’accuratezza media del 60% a 5 dB snr, 
dell’80% a 10 dB snr e dell’85% a 15 dB snr, tutti 
gli apparecchi hanno avuto performance simili (con 
il 5% di variabile). Ma la cosa più importante è che i 

risultati dei partecipanti con perdita uditiva sono stati nel range medio dei risul-
tati dei partecipanti normoacusici.

gli utenti che utilizzando WidEX MoMEnt™ possono comunque beneficiare dei 
microfoni direzionali negli ambienti più impegnativi grazie al programma uni-
versale Widex. ***

Con WIDEX MOMENT™ l’85% dei partecipanti ipoacusici e il 100% dei partecipanti 
normoacusici preferiscono il suono naturale di PureSound™ senza per questo do-
ver rinunciare alla comprensione. *

WIDeX	momenT™:	Sostenuto	dalla	Scienza.	Dimostrato	con	Test.	
Preferito	nella	Vita	Reale.

WiDEX momEnt™ EViDEnZE:
Widex puresound™ offre un suono più naturale
preservando la comprensione del parlato in ambienti rumorosi

* Balling, laura W., townend, oliver, stiefenhofer, georg, & switalski, Wendy. 2020. 
reducing Hearing aid delay for optimal sound Quality: a new paradigm in processing. 
Hearing Review 27(4): 20-26. 

** data on file.

*** Kuk, francis, ruperto, neal, slugocki, christopher, & Korhonen, petri. 2020. a 
MoMEnt of truth: Efficacy of directional microphones in open fitting under realistic 
signal-to-noise ratios. Hearing Review 27(6): 20-23.
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 Phonak presenta Paradise, nuovo punto di 
riferimento nella qualità del suono e dell’ascolto

phonak, leader globale nelle soluzioni acustiche 
che cambiano in meglio la vita delle persone, an-
nuncia oggi la tecnologia uditiva di nuova gene-
razione paradise e presenta audéo™ paradise, 
l’apparecchio acustico multifunzionale che offre 
un’eccellente esperienza uditiva con la connettivi-

tà wireless leader del settore. con una serie di funzionalità hardware 
e software di recente sviluppo che funzionano perfettamente in sin-
cronia, paradise permette l’accesso a suoni e sfumature di suono in 
numerosi ambienti. un sensore integrato di movimento rileva quando 
chi lo indossa si muove o sta fermo ed ha una conversazione, predi-
sponendo cosi automaticamente i microfoni degli apparecchi acustici 
per una ottimale comprensione del parlato. con gli apparecchi acu-
stici paradise, tramite un doppio tocco dell’orecchio i consumatori 
possono avere conversazioni a mani libere mentre utilizzano assi-
stenti vocali quali siri®, google assistant™ ed altri.

Un	nuovo	paradigma	nella	qualità	del	suono
audéo paradise è il primo apparecchio acustico a benefi ciare del 
nuovo chip di elaborazione del suono di sonova, prisM (processing 
real-time intelligent sound Management), che consente una serie di 
nuove funzionalità hardware e software per aiutare i consumatori a 
riscoprire le meraviglie del suono dal momento in cui viene indossa-
to. gli apparecchi acustici offrono un suono chiaro e naturale in qual-
siasi ambiente: in situazioni tranquille, le voci fl ebili sono ottimizza-
te da un amplifi catore specifi co. con Motion sensor Hearing, audeo 
paradise è in grado di rilevare quando chi lo indossa si muove ed ha 
una conversazione, regolando automaticamente i microfoni direzio-
nali per concentrarsi sulla fonte del discorso. i portatori di paradise 
avranno anche un maggiore controllo su come sentono grazie a una 
nuova funzione personalizzata di soppressione del rumore nell’app 
myphonak.
“Quando abbiamo creato la nostra ultima soluzione uditiva, ci sia-
mo rivolti alla natura per trovare ispirazione - ha dichiarato Martin 
grieder, group vice president of Marketing di sonova. “l’udito è una 
parte così intricata della nostra esistenza e fondamentale per il no-
stro benessere generale. la natura è anche la fonte di tanti suoni che 
possono rilassarci e confortarci. Quale modo migliore per riscoprire 
il suono se non con un apparecchio acustico ispirato alla natura stes-
sa - phonak audéo™ paradise”.

Connettività	universale
le rivoluzionarie funzionalità di connettività universale di phonak 
sono state migliorate per una maggiore facilità d’uso. con la nuova 
funzione tap control - controllo a tocco, i consumatori possono at-
tivare assistenti vocali, rispondere o rifi utare le chiamate, o anche 
mettere in pausa o riprendere lo streaming audio, semplicemente 
toccando il loro orecchio. da oggi sono possibili più connessioni Blue-
tooth simultanee, consentendo a chi lo indossa di passare facilmente 
l’audio in streaming da un dispositivo all’altro praticamente su qual-
siasi dispositivo intelligente o sistema operativo.

 
 Phonak Paradise, un evento di lancio 
super spettacolare

come si fa a rendere memorabile un evento? ognuno ha ovvia-
mente la propria ricetta. in sonova italia, da tempo,  siamo con-
vinti che gli ingredienti indispensabili siano la non convenzionali-
tà, la stretta correlazione prodotto-location-evento e ovviamente 
la tecnologia.
Quindi, per il lancio della nuova piattaforma phonak paradise, 
dopo il tempio delle telecomunicazioni del vodafone theatre, il 
tempio dello sport di rimini ed il tempio dell’informazione del 
sole24ore, abbiamo portato circa 600 clienti nel tempio del vir-
tuale, con un innovativa modalità di realtà aumentata per uno 
spettacolare evento svoltosi lo scorso venerdi 18 settembre.
una cornice adeguata per il lancio di  phonak audeo p, il nuovo 
paradigma nella qualità del suono. 
la tecnologia paradise infatti porta la rivoluzionaria piattaforma 
Marvel ad un livello ancora superiore grazie ai sensori di movi-
mento che aiutano a  riscoprire le sfumature del suono.
Ma quali sono le principali caratteristiche di phonak audeo p?
• suono nitido e naturale
• nuovo chip prism ultrapotente con sensore di movimento
• nuova formula di fi tting apd 2.0 con parametri riformulati
• nuovo autosense os 4.0 con: ottimizzazione del parlato, can-
cellazione dinamica del rumore
e sensore uditivo dinamico
• connettività universale migliorata con il nuovo tap control – 
controllo a tocco e connessioni Bluetooth® multiple
• soluzioni digitali personalizzate grazie ad app intelligenti 

paradise può quindi considerarsi ciò che noi in sonova intendia-
mo per leadership audiologica; un costante miglioramento per 
un udito senza barriere
l’evento live di lancio, che si è svolto attraverso due sessioni 
principali, una plenaria ed una dedicata a workshop di approfon-
dimento, è stata interattiva e divertente grazie all’utilizzo di sli-
do, l’app che ha consentito ai numerosi partecipanti di esprimere 
la loro opinione in tempo reale. chiusura con un inedito drink 
fi nale, virtuale ma reale. gli iscritti infatti nei giorni precedenti 
avevamo ricevuto presso il loro centro un box contenente il coc-
ktail paradise da versare in un bicchiere con ghiaccio e gustare 
…all’ora prestabilita

un evento memorabile per celebrare phonak paradise e risco-
prire i suoni che ami.
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Signia Xperience: i primi al mondo 
con sensore di movimento integrato

la piattaforma signia Xperience utilizza la tecnologia più avanzata per raccogliere, analizzare e comprendere le 
informazioni e le preferenze di ascolto nelle differenti scene acustiche che circondano l’utilizzatore.
per la prima volta un vero e proprio sensore di movimento è integrato negli apparecchi acustici stessi e con-
sente di ottenere importanti informazioni relative allo spostamento dell’utente rispetto all’ambiente sonoro.
in questo modo è possibile ottimizzare l’elaborazione degli input per offrire un suono naturale anche quando si 
è in movimento, preservando cosi l’accuratezza e la consapevolezza ambientale.
oltre il 90% dei portatori di Xperience riferisce infatti un’esperienza uditiva naturale durante il movimento, que-
sti hanno inoltre evidenziato miglioramenti statisticamente signifi cativi rispetto all’attuale tecnologia premium 
soprattutto nella capacità di comprensione del parlato e nello sforzo di ascolto proveniente dai lati.
inoltre con gli apparecchi acustici Xperience la soddisfazione in caso di rumore di fondo supera il 90% che è 
sostanzialmente superiore ai valori corrispondenti nei recenti sondaggi Marketrak/Eurotrak.
tutto questo rende molto probabile che un utilizzatore consigli a un amico gli apparecchi acustici Xperience 
rispetto a dispositivi simili.*

* froehlich, Branda, freels: Evidence for dynamic soundscape processing benefi ts
(signia White paper, 2019)
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e Dario Ruggeri

al termine di una procedura complessa dal 
punto di vista burocratico e - a dir poco - far-
raginosa e problematica a livello logistico, 
il 26 settembre scorso sono state finalmen-
te elette le commissioni d’albo nazionali 
all’interno dell’ordine delle professioni sa-
nitarie.

Cronaca di un’elezione molto, troppo partecipata 
per questi tempi manzoniani…
le votazioni, infatti, si sono svolte in presenza. a parere 
non solo nostro, ma anche di numerosi altri colleghi che han-
no partecipato alla giornata elettorale, tale scelta è parsa del tutto 
immotivata e fuori luogo in una fase di emergenza sanitaria meno 
marcata rispetto alla scorsa primavera, ma comunque in netta cre-
scita. l’inevitabile assembramento di professionisti sanitari all’e-
sterno del seggio, accalcati sul marciapiede di via cavour a roma 
(per chi non lo sapesse, una via molto trafficata sia da autoveicoli 
sia da pedoni che raggiungono o abbandonano la stazione termi-
ni), causato da una non corretta organizzazione delle procedure di 
votazione, che forse non hanno tenuto in giusto conto il numero - 
ora nell’ordine delle centinaia - dei presidenti delle commissioni 
d’albo territoriali chiamati al voto, ha causato non pochi malumori, 
portando lo stesso presidente Beux a scusarsi personalmente dei 
disagi arrecati ai votanti, alcuni dei quali costretti a cancellare treni 
e aerei con le criticità che ben si possono immaginare.
al netto degli errori materiali, non totalmente frutto del caso, ma 
in parte giustificabili, resta la scellerata decisione di non utilizzare, 
per la votazione, nessuna delle modalità messe oggi a disposizio-
ne dalla tecnologia che consentono di esprimere il voto a distanza, 
costringendo così centinaia di professionisti sanitari provenienti da 
ogni parte d’italia - di cui la stragrande maggioranza opera all’in-
terno di ospedali e ambulatori - a trasferirsi nella capitale per eleg-
gere la propria commissione d’albo. 
non pare certamente una decisione illuminata, seppur motivata da 
difficoltà legate ai regolamenti interni all’ordine: in questa delicata 
fase in cui tutti (cittadini, istituzioni, aziende) ci stiamo sforzando a 
modificare le nostre abitudini e cerchiamo di evitare il più possibile 
di favorire la diffusione del coronavirus, creare le condizioni per un 

Il punto:

TRA BUROCRAZIA  
E ASSEMBRAMENTI, ECCO 
FINALMENTE LA COMMISSIONE 
D’ALBO DEI TECNICI 
AUDIOPROTESISTI

assembramento di persone che lavorano quotidianamente a contatto con 
pazienti (cosa ci si aspettava succedesse con una sola persona incaricata 
di verificare il diritto al voto di un migliaio di persone?) ha dimostrato di-
sorganizzazione e, quel che è peggio, mancanza di sensibilità. 
ana e anap, per ovvie (almeno per noi) ragioni, hanno rinunciato all’even-
to più importante della vita associativa: il congresso nazionale fia avreb-
be dovuto svolgersi alla fine di ottobre 2020. si è trattato di un’enorme 
rinuncia in termini politici, economici e umani, ma la salute è un bene su-

premo che va tutelato ad ogni costo. E non portiamo questo esem-
pio per ambire ad entrare in alta posizione nella classifica 

globale dei sacrifici (vogliamo parlare di chi ha perso i 
propri cari per covid? o degli infermieri che lavorano 

nei reparti di terapia intensiva? o di chi ha dovuto 
interrompere la propria attività o addirittura che 
ha perso il lavoro a causa del lockdown?) ma 
semplicemente per dire che nulla è impossibile, 
neanche eleggere le commissioni d’albo nazio-
nali a distanza. Basta volerlo. 
siamo alla fine del 2020, sono passati quasi 
quattro anni dalla legge del 3 gennaio 2018 che 

ha istituito l’ordine delle professioni sanitarie e 
non è più tempo, quindi,  di parlare di un organi-

smo “neonato”: il “neonato” è cresciuto, conta ormai 
200mila iscritti (e paganti) e non può più giustificarsi 

dietro la propria (non più) tenera età.

…Ma finalmente abbiamo la Commissione d’Albo Nazionale!
in ogni caso, cari colleghi, grazie all’opera del “tavolo tecnico permanen-
te” composto da anap e dai presidenti delle commissioni d’albo territo-
riali, è stata costituita una lista rappresentativa delle diverse anime della 
professione e del territorio nazionale, che saprà, anche se in una sede isti-
tuzionale differente da quella associativa, dare nuovo impulso alle istanze 
della categoria. 
ringraziamo tutti i colleghi che hanno messo a disposizione il proprio 
tempo e le loro risorse per la causa comune, e voglio citarli uno per uno: 
Gianni	Gruppioni (poi eletto presidente della commissione d’albo nazio-
nale), emanuela	 fascetto,	 massimo	 Sitzia,	 Claudio	 mariuzzo,	 Gaetano	
lauritano,	Pierfilippo	marcoleoni,	laura	Giulianati	e	luigi	Giorgio. 
una parola in più sul presidente gruppioni, che con la consueta tenacia 
e l’ormai proverbiale impegno ha scelto, ancora una volta, di mettere a 
fattore comune la propria esperienza. lo spirito che ha contraddistinto 50 
anni di storia dell’associazione è un patrimonio che non può e non deve 
andare disperso: è grazie a uomini come gruppioni che non corriamo que-
sto rischio.

Ed ora? attraverso anap e il “tavolo tecnico permanente”, disponendo 
dell’ordine come strumento - costituito da chi, se non da noi iscritti? - 
potremo affrontare i temi di interesse professionale con un’arma in più, 
quella di una professione ordinata e con la propria commissione d’albo. 
unica nota stonata: dispiace sinceramente non poter presentare la com-
missione al nostro congresso nazionale, che come detto avrebbe dovuto 
essere imminente al tempo di redazione di questo articolo. Ma avremo 
tempo di rifarci, ne siamo certi.

CORRADO CANOVI
segretario nazionale ana – anap

segretario della commissione d’albo dei tecnici audioprotesisti

DARIO RUGGERI
presidente del tavolo tecnico permanente

commissioni d’albo dei tecnici audioprotesisti



Una vera e propria bacheca interattiva, 
l’unica uffi ciale FIA-ANA-ANAP per il mondo 

del lavoro nel settore audioprotesico
Pubblica il tuo annuncio di ricerca personale 
o la tua candidatura sulla pagina Facebook, 
entrerai in un circuito visibile agli oltre 
1300 Centri Acustici riconosciuti dall’ANA

Una grande garanzia di affi dabilità 
sia per i giovani Tecnici Audioprotesisti 

che per le aziende Associate

www.facebook.com/bachecalavoroaudioprotesisolo su



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.

www.icentriacustici.it

Annuario Audioprotesi 2021

In preparazione 
l’Annuario Audioprotesi 2021

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con l’Annuario 

Audioprotesi 2021.

L’Annuario Audioprotesi 2021 è un formidabile strumento 

di visibilità ed è l’unica raccolta completa e certificata 

delle Aziende Audioprotesiche iscritte all’ANA che si 

riconoscono 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).

ISCRIVI LA TUA AZIENDA 
NELL’UNICO ELENCO RICONOSCIUTO ANA 

In preparazione 
l’Annuario Audioprotesi 2021

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con l’Annuario 

Audioprotesi 2021.

L’Annuario Audioprotesi 2021 è un formidabile strumento 

di visibilità ed è l’

delle Aziende Audioprotesiche iscritte all’ANA che si 

riconoscono nella Carta Etica e dei Valori

Iscriviti cliccando su www.fiaweb.it nella sezione

ISCRIVI LA TUA AZIENDA 
NELL’UNICO ELENCO RICONOSCIUTO ANA 

ANNUARIO 

audioprotesi

2021

l’Audioprotesista 57
RIVISTA TECNICO-SCIENTIFICA DELL’UDITO

A CURA DEL COMPARTO AUDIOPROTESICO ITALIANO


