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intro
Sarà un Natale “a distanza”, ma ripartiremo migliori di prima
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Quello alle porte sarà, come preannunciato, un
Natale “a distanza”. Dobbiamo proteggerci, noi e i
nostri cari, da una possibile nuova ondata del virus
che sta così radicalmente trasformando le nostre abitudini. E sarà un Natale a distanza anche per gli oltre
8 milioni di ipoacusici in Italia, che ancora una volta si renderanno conto dell’importanza di un udito
sano nel momento in cui le modalità di comunicazione cambiano, diventano più difficili a causa del
distanziamento e delle mascherine. Un allarme
sociale di cui finalmente l’opinione pubblica sta
prendendo coscienza e che noi abbiamo tradotto
in campagne di comunicazione associative alle
quali si sono unite anche altre fette importanti del comparto come Anifa e Confindustria
Dispositivi Medici.
Il nostro mondo è cambiato, viviamo continue
sfide e la capacità di essere resilienti diventa
fondamentale. Per questo è importante farsi

trovare preparati. L’isolamento forzato imposto dal virus ha
aggravato la sensazione di isolamento e frustrazione di chi
ha problemi di udito. In tanti si sono recati nei nostri Centri
Acustici in cerca di una soluzione che era diventata improrogabile. Ma ancora tanti tendono ad eludere il problema
piuttosto che risolverlo.
Una incomprensibile realtà che è raccontata dai numeri,
ancora l’80% dei deboli di udito non affronta il problema.
Parafrasando un termine “di moda” in questo periodo,
sono ancora troppi i “negazionisti” dell’udito, soprattutto
anziani, i più colpiti anche dalle conseguenze sociali della
pandemia, costretti a una solitudine ancora maggiore. Ci si
potrebbe interrogare all’infinito sulle motivazioni di questo
inspiegabile ritardo, ma ora non è questo che ci interessa.
Oggi ci interessa una modalità nuova. Ci interessa stabilire
un contatto, aprire un collegamento stabile tra noi e i cittadini. Diffondiamo il nostro valore, facciamo conoscere le
nostre competenze. è arrivato il momento. (continua a pag.18)
Mauro Menzietti, Direttore responsabile

Lo temevamo e purtroppo è stato così.
Il Covid-19 non ci ha abbandonati quest’estate. Si era solo preso una pausa per tornare
poi a condizionare le nostre vite in autunno.
Dovevamo essere preparati rispetto a marzo scorso, ma non ci siamo riusciti. Complice anche quell’imponderabile che di
per sé caratterizza gli eventi straordinari,
come questa pandemia. Forse la politica
avrebbe potuto fare meglio, non c’è dubbio. Ma sicuramente anche noi, singoli
cittadini, avremmo potuto fare meglio.
Questa situazione di emergenza ci ha
fatto riflettere su tante cose e al comparto uditivo ha, in un certo senso, “regalato” una marcia in più di consapevolezza. Lo abbiamo detto e ripetuto: la
distanza e le mascherine hanno accentuato il senso di isolamento, rendendo ancora più difficile la condizione
degli ipoacusici. Dopo i saluti ridotti
a videochiamate, lo smart working e
la didattica a distanza, abbiamo rivalutato l’importanza di un udito sano
per vivere una vita in tutte le sue
potenzialità. In molti probabilmen-

te avranno compreso quanto, fino ad oggi, l’udito sia stato
trascurato. Finalmente scopriamo che la comunicazione
ha un ruolo strategico nella nostra vita. E questo ruolo è
necessario anche per promuovere atteggiamenti favorevoli
alla salute. A sottolinearlo sono le raccomandazioni contenute nel Piano nazionale di Prevenzione 2020-2025. Oggi
più in generale la comunicazione è entrata a pieno titolo nel
sistema sanitario.
Comunicare è utile per favorire modifiche di norme sociali, per promuovere l’adesione e l’accesso ai programmi di
prevenzione e di cura, per stimolare il coinvolgimento attivo del cittadino (engagement). Ecco, è proprio ciò a cui
mi riferivo quando ho scritto che in questa situazione anche
noi, singoli cittadini, avremmo potuto fare meglio. La salute è soprattutto una questione di responsabilità personale.
Non dovrebbe essere necessario un decreto a spiegarci ciò
che va bene e ciò che può danneggiarci. Senza voler negare
il ruolo che le pubbliche istituzioni devono esercitare per
difendere la salute di tutti i cittadini, è fuori di dubbio che
nessuno può sentirsi esentato dall’esercitare la propria responsabilità in un campo così delicato.
Pensiamoci quando chiediamo alle persone di ripetere
quello che dicono o quando abbiamo bisogno di alzare il
volume della tv. La salute, anche quella dell’udito, è prima
di tutto un dovere e poi un diritto.
Valentina Faricelli, giornalista
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PRONTI PER IL NUOVO MONDO

2021: anno del cambiamento
Con conseguenze in tutti i campi della nostra vita
di Gianni Gruppioni - Presidente Anap

Il 2020 è un anno che nessuno dimenticherà. E non solo per i contraccolpi della pandemia. Arrivati a conclusione di un anno funesto, ci aspettiamo ora effetti altamente significativi.
Di sicuro è in atto una rivoluzione in tutta la sanità italiana e nella nostra
riorganizzazione, prevista dalla L. 43/2006 che ha impiegato 12 anni e
complessivamente 19 decreti attuativi (tante sono le PPSS del nostro
maxi-ordine) per la sua concreta operatività, arrivata con la L. 3.18 Lorenzin.
Solo per stare agli ultimi mesi di questo anno horribilis, dopo le elezioni
dei membri della Commissione Albo nazionale Tecnici audioprotesisti (CAN.Tap) del 26 ottobre 2020, dopo l’ufficializzazione dei membri
(28 ottobre), dopo la conseguente distribuzione delle cariche (2 ottobre),
data della prima riunione della storia della CAN.Tap e la notifica dei
componenti a tutte le Istituzioni pubbliche a cui ora anche noi apparteniamo, come mio primo atto pubblico, nella veste di Presidente CAN.
Tap, ho immediatamente chiesto e prontamente ottenuto (28 ottobre) un
incontro con il ministro della Salute, Roberto Speranza.
3
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Incontro di fondamentale importanza per il nostro nuovo organo pubblicistico (termine che indica gli enti pubblici al quale ora la nostra
CAN appartiene). Tema che nella richiesta di incontro avevo ben anticipato al ministro Speranza, è quello di un “riordino” che ci sta molto a cuore, ovvero il cambio di collocazione dei dispositivi uditivi,
finiti inopinatamente nella trappola delle pubbliche gare d’acquisto.
Siamo di nuovo di fronte a una possibile svolta: a seguito di quanto
convenuto nel colloquio - accordatomi in piena pandemia Covid-19
e di ciò va dato atto al ministro - abbiamo deciso di affrontare la materia gare, che erroneamente ci coinvolgono.
La soluzione tecnico-politica dovremo trovarla in un tavolo tecnico
al più alto livello di confronto, che ci vede coinvolti con le tre Direzioni generali del Ministero Salute, Programmazione, Professioni
sanitarie e risorse umane e Dispositivi medici. Obiettivo: correggere
la legge nel tempo stabilito di 60 giorni dall’avvio del tavolo, dello
scorso 17 dicembre 2020.

La rivoluzione è fare passi sensati
con intelligenza e misura

La sfida è questa: agire nei modi e nei tempi utili. Dopo il colloquio
con il Ministro, non è un azzardo sostenere che adesso è tempo di
passare dalle parole ai fatti: le Commissioni Igiene, Sanità e Affari sociali, infatti hanno dato il proprio benestare ai nuovi Lea “…a
condizione che gli apparecchi acustici siano riammessi al regime
tariffario…” (Camera dei deputati 23.12.2017 e ordine del giorno del
Senato 24.12.2019). Ora noi Tecnici della Professione, insieme ai
Tecnici del Ministero dobbiamo trovare la soluzione politica prima
della scadenza ormai prossima della norma transitoria art. 64.
Extrema ratio. Parafrasando una frase di Gramellini “In una pandemia nulla è intangibile”, anche “nessuna legge è intangibile”, specie
se sbagliata!
Invece in tutti questi anni, siamo stati costretti allo stallo da una certa
politica confusa e senza una meta precisa, meta che per noi invece è
una sola: quella dettata dalle Leggi.

*

(*) Legge 3.2018 Lorenzin: art. 3. Gli ordini e le relative
federazioni nazionali , c) promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e
dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale,
la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei
diritti umano e dei principi etici dell’esercizio professionale
indicati nei rispettivi Codici deontologici, al fine di garantire
la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale.
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Se le leggi che riguardano la nostra Professione ci hanno portati al massimo livello di autonomia e responsabilità con l’Ordine, e non poteva essere altrimenti per
un profilo sanitario laureato, d’altra parte, ignorando
tutto ciò che per legge siamo, cioè figura sanitaria protetta, nei nuovi Lea con il trasferimento dall’Elenco 1
all’Elenco 2 A avvenuto senza essere stati consultati,
nella sostanza risultiamo ancora professione subalterna, con le medesime mansioni e funzioni ancillari
che vigevano prima della rivoluzione imposta dalle
LL. 42/99, 251/00, 43.06.
Chi mi legge sa che siamo arrivati vicinissimi diverse
altre volte ad aggiustare il tiro, poi fra cambi di Governo e di ministri vari, la pallina non è mai entrata
in buca.Potrà succedere anche stavolta? Può darsi. Ma
noi abbiamo una certezza che ci unisce: quando le cose
non vanno come devono andare, noi ci attiviamo per
cambiare, mettendoci la faccia, sporcandoci le mani.
E lo ha capito anche il ministro Speranza: si è abusato della professione, spinta ad eseguire prestazioni
inappropriate che si ripercuotono negativamente sui
pazienti, e dall’altra si è aperto un conflitto palese tra
il professionista e il proprio Codice deontologico, ora
affiancato dalla Costituzione Etica.
Le Leggi(*) e i fatti ci danno ragione. Il ragionamento è semplice: se si condizionano le decisioni cliniche
sulla base di cattivi interessi, le decisioni prese saranno
anch’esse cattive e a pagarne le spese sarà il paziente.
Una cosa è certa, la nostra etica non è quella del viandante. Ho preso a pretesto il viandante perché l’im-
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maginario comune lo dipinge come colui che non
ha una meta propria, colui che indifferentemente di volta in volta imbocca una fra le strade che
incontra. Noi invece di mete ne possiamo avere
una sola, quando si tratta della nostra professione:
professionalità e tutela di diritti degli utentipersone.
Figuriamoci ora, che siamo tutti perfettamente
concentrati sulla stessa pallina del green da mandare a buca. Ovviamente sto parlando di ANAANAP e CAN.Tap! Ce la faremo, il mio nuovo
impegnativo incarico di Presidente, con spirito di
servizio, è portare a termine questo compito e allo
stesso tempo, trasferire la mia esperienza venticinquennale alle nuove leve che mi accompagnano.
Il futuro che vogliamo è lo stesso: assumerci la
responsabilità di rappresentanza della nostra community, fino agli interessi professionali, sociali,
compresa la responsabilità di procedere a un virtuoso e significativo ricambio generazionale.
Finora non sono bastate le Leggi di segno opposto
alla condizione No Tariffa, e di tutti pareri che ci
danno ragione a modificare i nuovi Lea, anche se
le nostre argomentazioni hanno finora impedito
ogni tentativo di attuarle.
Ma è chiaro che ciò non basta. L’ago della nostra
bussola sono le leggi: l’audioprotesista non vende

protesi acustiche, le applica. Esattamente come il
dentista che non vende dentiere, le applica. Come
sempre accade quando un errore diventa legge,
poi correggerlo diventa difficile. Ma non saremo
mai i “fattorini” delle gare: rivendichiamo il riconoscimento del nostro ruolo, che è puntualmente
descritto dalle norme vigenti.
La nostra forza sono i valori imprescindibili della
professione, pur essendo consapevoli delle criticità di un sistema sanitario tormentato da carenza
di risorse e da problemi strutturali e organizzativi,
amplificati dal Titolo V in materia di legislazione
concorrente come la sanità.
Merito va riconosciuto a:
1) Regione Veneto, per aver deliberato lo scorso
agosto, e tuttora applica, il DM 332/99 con le relative tariffe dell’Elenco 1, esattamente come detta
l’art.64;
2) Regione Lazio, che da anni ha esteso le tariffe
anche ai dispositivi degli Elenchi 2 e 3 del DM
332/99;
3) Regione Piemonte, che per voce dell’assessore
alla Sanità Icardi, ha dichiarato la necessità di avviare accertamenti su una gara in corso (**).
Sta di fatto che autonomia e libertà della nostra
professione - ordinata, protetta e dotata per legge
di competenze avanzate per rispondere ai bisogni

**

(**) INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 484 INERENTE GARA D’APPALTO SUGLI AUSILI ACUSTICI IN QUALE DIREZIONE INTENDE ANDARE IL Piemonte, seduta consigliare 8.10.2020
Frame risposta Assessore sanità Icardi”…Tuttavia, condivido i dubbi e anche, per un recente confronto con il Presidente
nazionale dell’ANAP e anche visto l’esito del ricorso, da lei citato, della Basilicata, atteso che la Regione Veneto ha,
sua sponte, ritirato la gara proprio per i motivi in premessa, quindi c’è la necessità di ulteriori accertamenti, che non
vedranno questi Uffici, la Regione e l’Assessorato entrare nel merito della gara ma, a monte della gara, verificare quelle
condizioni eventuali di errori, tra l’articolo 1 e l’articolo 2, o anche di eventuali conflitti, che sono stati sottolineati. Per
questo motivo, ci confrontiamo con il Ministero, in tempi rapidi, prima che la gara vada in scadenza. Le assicuro tutto
il nostro impegno, perché è una cosa molto importante, che coinvolge anche un mondo economico non indifferente”.
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dei nostri pazienti - non sono negoziabili e perciò continuano a essere
la bandiera del nostro impegno.
Nessuna Professione ordinata può vivere senza progetti, senza visioni
che accendano i cuori e al contempo le menti!
Vogliamo il rispetto delle nostre COMPETENZE, quelle competenze
che abbiamo guadagnato e oggi sono il lasciapassare per il futuro della
nostra Professione.
La formazione è il grimaldello per scardinare le porte della competitività e vivere - non sopravvivere - in un mondo professionale sempre
più digitalizzato.
Per possedere competenze, servono impegno e aggiornamento continuo. L’IPOACUSIA, INFATTI, NON è SOLO UN ORECCHIO! E
nel nostro prossimo futuro occorreranno competenze sempre più avanzate.
Quando si parla della salute degli individui, il danno che ne deriva non
tocca “solo” la qualità di vita del paziente e della sua famiglia, ma il
danno è di tutti, in quanto rappresenta un problema socio-sanitarioeconomico.
Fa tristezza che la nostra costante tensione a riconoscere i valori e i diritti di tutti, non abbia trovato il giusto sostegno da parte della politica.
Attendiamo questa consulta al Ministero in piena emergenza Covid:
almeno questa pandemia ha chiarito a tutti che il Sistema sanitario nazionale è un bene prezioso che va tutelato.
Il tavolo di lavoro in corso è un risultato che abbiamo segnato subito,
appena insediati nel ruolo di ente sussidiario dello Stato e, con un Ministro garante di tutti, sapremo trovare la giusta soluzione per l’interesse in primis degli assistiti.

No alle facili illusioni. Qui apro una finestra che riguarda la nostra era, sempre più digitalizzata: l’audioprotesista non si deve far abbagliare dall’intelligenza artificiale, ma anzi deve saper dominare le nuove tecnologie.
Due punti fermi: primo, la sostenibilità economica del
Sistema Salute non deve legittimare le gare; secondo,
l’audioprotesista non può limitarsi a svolgere funzioni
subordinate rispetto alla digital competence, le piattaforme, gli algoritmi. Chi si accontenta di possedere un
GRADIENTE di COMPETENZA INFERIORE alla
MACCHINA, si consegna non solo in chiave di funzioni, ma anche di retribuzione.
La “cultura digitale” e le informazioni in tempo reale
contribuiscono pericolosamente al diffondersi di un
nuovo subdolo tipo di ignoranza della serie “perché
sforzarsi di acquisire con fatica conoscenze, quando le
stesse sono a portata di clik?”.
Non è facile dare risposte a interrogativi di questo tipo,
ma di sicuro vanno posti e affrontati. In particolare, oggi
occorre riflettere sull’etica nell’era dell’Intelligenza artificiale. E sull’argomento si sta sviluppando un vivace
dibattito culturale. è chiaro che la pandemia Covid-19
è un grande acceleratore sociale, che porta a mettere in
moto diverse energie.
Questo è il momento della centralità delle competenze,
superiori alle macchine, da sempre metro di misura per
il riconoscimento del merito.
“Più competenze e più merito unito ai passi in avanti
straordinari della tecnica sono le opportunità per chi
lavora, senza avere paura dello sviluppo. Non le chiacchiere sulla ﬁne del lavoro di chi è contro la modernizzazione”. (Stefano Parisi, Milano Post)

6
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L’Intelligenza artificiale misura il (nostro) valore
Il valore della competenza nella salute è “un investimento, non un costo”. E soprattutto alle parole bisogna far seguire i fatti. E proprio qui sta la differenza tra la buona e la cattiva politica, o tra la buona e la
cattiva prestazione sanitaria. Un esempio riguarda la vacuità delle parole pronunciate e poi scritte dalla
Commissione Igiene e sanità del Senato e la Commissione Affari sociali della Camera, quando entrambe approvarono i nuovi Lea “a condizione che gli apparecchi tornassero a tariffa”.
Era esattamente il 23 dicembre 2017 e sappiamo tutti come è andata a finire.
Il ministro Speranza ha promesso di affrontare la vicenda.
Parlando di intelligenza artificiale e di e-commerce, riporto alcuni appunti raccolti dagli
esperti del settore, incentrati sui bisogni tipici degli anziani, tra cui anche quelli di
tipo odontoiatrico e uditivo, che in un mondo sempre più “vecchio” rappresentano una quota di mercato molto attraente. Nei prossimi 20 anni la popolazione over 65 duplicherà, e con essa la perdita dell’udito.
Non sentire non è solo un problema di comunicazione e di autonomia: la sordità, infatti, è ritenuta il “maggiore fattore
di rischio modificabile per lo sviluppo di demenza
senile e deterioramento cognitivo”, irreversibile in età avanzata. In questo
contesto, il ruolo dell’audioprotesista che previene e tratta la
perdita di udito è di fondamentale importanza per
garantire un invecchiamento in salute
(mentale).
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Basta saper fare meglio, anche qui, della intelligenza artificiale e
dell’e-commerce. Da non trascurare che il potere d’acquisto, in crescita della “silver age” che vanta un benessere fisico e economico mai
raggiunti nelle generazioni precedenti e in crescita anche durante
il Covid-19, oggi vale 200 miliardi, pari a 10 finanziarie: cifra che
messa a confronto con il sotto-finanziamento della spesa pubblica sanitaria, comporta prospettive che parlano da sole.
Non è più il futuro, ma è già il presente, nessuno può permettersi di
non tenere conto dell’importanza e utilità delle macchine intelligenti
e della tecnologia digitale 5G.
Il parere degli esperti ribadisce: tutti i robot potrebbero essere dei
potenziali rivali dell’uomo per capacità, intelligenza e infaticabilità,
se chi li usa lascia acriticamente alla macchina le soluzioni definitive:
sta qui la differenza fra il mezzo e il fine, fra la macchina e l’Uomo.
L’indicazione è di non abdicare mai alle proprie competenze, delegandole ai sistemi informatici.
Il Prof. Harari, membro dell’Accademia israeliana delle scienze e delle lettere, ne “La classe degli inutili”, spiega le sfide che ci attendono:
perché sforzarsi di acquisire con fatica conoscenze, quando le stesse
sono a portata di mano con un click?
Per combattere la nuova superficialità, che è madre e figlia dell’ignoranza, le competenze rimangono sempre il vantaggio più competitivo,
specie nell’attuale “tempesta perfetta dove le speculazioni originano
drammatici naufragi ingigantiti dalla pandemia”.
La competenza rimane sempre il perno insostituibile di ogni attività
intellettuale.
9
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QuaLcosa Di piÙ Di una riforma DeL sistema saLute
Il Recovery Fund sarà un’occasione irripetibile per riscrivere la sanità italiana e più in generale l’economia del sistema salute. Non solo puntando su ricerca e innovazione digitale, ma
anche sulla valorizzazione delle Professioni sanitarie, che meritano il diritto di esercitare la
professione protetti e non vessati da norme contraddittorie.
Per che cosa? Per esercitare la professione come detta il Codice deontologico*, la legge
24.2017** e la legge 3.2018***. Mettiamo in condizione tutti i professionisti di essere professionisti di nome e di fatto.
Nei giorni scorsi è partito il Tavolo tecnico al Ministero. è la prima volta, dalla formulazione
dei nuovi LEA (datati gennaio 2018), che siamo al cospetto di tutte le Direzioni generali di
nostro riferimento, per correggere una regolamentazione che inopinatamente ci ha messi - e
con noi ha messo i dispositivi di nostra pertinenza - nella categoria sbagliata.
La presente anche per significare al Ministro tutta la deferenza e la riconoscenza mia e degli
iscritti agli Ordini tutti.
La condivisa decisione del Ministro, mi consente in primo luogo di auspicare che si arrivi quanto prima all’esclusione delle prestazioni degli Audioprotesisti e dei dispositivi
audioprotesici dalla disciplina delle gare, come si conviene per dispositivi complessi per
bisogni complessi, trasferiti inopinatamente nell’Elenco 2A dei nuovi LEA.

recoverY funD

In secondo luogo, torno a rimarcare che la tutela dell’aspetto finanziario dovrà essere assicurata dalla fissazione di tariffe uguali su tutto il territorio nazionale.
In terzo luogo, il paziente dovrà poter scegliere, tra gli iscritti all’Albo, l’Audioprotesista di
propria fiducia, che è peraltro figura riconosciuta infungibile.
Leggi, Ordine, Codice deontologico, Costituzione etica indicano che ci spetta di essere (ri)
messi in condizione di rispettare le regole tassativamente prescritte alla nostra professione,
essendo l’Audioprotesista figura sanitaria protetta, intellettuale, responsabile e di natura pubblicistica, ai sensi delle leggi vigenti.
Abbiamo oltre 4mila Audioprotesisti, orgogliosi di esserlo in una società in cui la proporzione di popolazione con età superiore ai 65 anni è in forte crescita e con essa la perdita di udito.
La sordità mal corretta non è solo un problema di comunicazione e di autonomia personale,
ma un problema socio-economico: tutti gli studi confermano come la sordità rappresenti il
maggior fattore di rischio modificabile per lo sviluppo di demenza senile e deterioramento
cognitivo irreversibile.
In questo contesto noi audioprotesisti ci siamo, vogliamo fare quanto ci compete, senza
compromessi al ribasso!

tariffe

*

* l’art. 9 del Codice deontologico dell’Audioprotesista dichiara che “… l’audioprotesista,
al fine superiore di garantire la qualità della
prestazione professionale e il diritto alla salute dell’assistito non raggiunge accordi e non
partecipa a procedure d’acquisto pubbliche in
violazione di qualsiasi principio e norma recati dal presente Codice , ovvero dalle norme
vigenti. La violazione del presente comma costituisce grave illecito deontologico”.
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**

**La legge24/2017 reca le disposizioni in materia di sicurezza delle cure nonché in materia di responsabilità professionali esercenti le professioni sanitarie in cui (art. 5 e 6)
riporta che “…gli esercenti le PPSS nella prosecuzione delle prestazioni sanitarie si attengono alle raccomandazioni
previste dalle linee guida pubblicate…nonché dalle società
scientiﬁche e dalle Associazioni tecnico scientiﬁche iscritte
in apposito elenco… e alle buone pratiche riconosciute…”
pena le conseguenti responsabilità per imperizia o colposa
per mancato rispetto di quanto sopra anzidetto.

***

*** Proprio fra le attribuzioni che
spettano alle Commissione d’Albo nazionale e provinciali degli Audioprotesisti, organi pubblicistici sussidiari
dello Stato vi è quella di esercitare il
potere di vigilanza, di controllo degli
iscritti all’Ordine, fino a esercitare
quello sanzionatorio a fronte del mancato rispetto delle norme di responsabilità sopra riportate.

IL SOFTWARE INDIPENDENTE CREATO PER

CENTRI ACUSTICI INDIPENDENTI

FARE IMPRESA
PER NOI È
INDIPENDENZA
E LIBERTÀ

Per tutte le informazioni contattaci o visita il nostro sito
www.audilan.it • info@audilan.it • 3389885104

Au
diL
an

Richiedi la DEMO GRATUITA

busine
ss con
trol

l’Audioprotesista 55 | editoriale

POSTFAZIONE
Il contesto in cui si pone il nostro obiettivo
Fra appelli e contrappelli contro la Società di committenza Regione Piemonte
S.C.R. Piemonte S.p.A, la nostra azione legale è in corso. Nel frattempo la
Regione Veneto, di pari orientamento politico del Piemonte, ha approvato e
pubblicato un decreto regionale di segno opposto, dopo un tavolo di confronto
con Ana-Anap, che conferma il regime tariffario del DM 332/99.
Anche in Piemonte le nostre azioni hanno aperto una breccia: l’assessore Sanità della Regione - dopo aver consultato più volte la collega Giulianati, presidente CdA di Torino - ha pubblicamente dichiarato che le gare, nel nostro caso
di specie, devono essere riviste e si adoprerà in tal senso presso il ministero
della Salute.
Naturalmente in questa partita pesano molto le posizioni ad adiuvandum che
nelle udienze in Tar, sono state espresse dalla Federazione nazionale ordini
TSRM TSRP, nonché da Federanziani, mentre l’Associazione Luca Coscioni,
contemporaneamente, ha inviato una pubblica diffida al Ministro Speranza,
concedendogli 90 giorni di tempo per togliere “dalle mani degli appaltatori”
- questa l’espressione testuale usata, tutti gli ausili per bisogni complessi e riportarli a tariffa, altrimenti avvierà una class action di tutti gli aventi diritto per
ottenere la tutela dei propri diritti tramite procedimento giudiziale collettivo.
Avanzano le posizioni critiche sulle modalità delle forniture dei nuovi Lea,
che nascondono inaccettabili diminutio e il miraggio di una medicina standardizzata, ma di intatta efficacia.
Lo si deve alle nostre pluriennali e ininterrotte azioni contro la mortificazione
della professionalità e contro le limitazioni dell’autonomia decisionale.
Non si tratta di convinzioni personali, ma condivise: il regime tariffario è il
sistema di elezione per tutelare i diritti del cittadino-persona, occorre qualità
delle prestazioni per la rimediazione di bisogni uditivi complessi e nello stesso
tempo occorre il rispetto dell’equilibrio economico secondo le risorse date.
Il finale è ancora aperto.
La nostra Costituzione etica rappresenta la “carta” di 19 professioni sanitarie,
unica al mondo e presentata al Forum Risk Management di Arezzo. Unica,
dato che non esiste nulla che riguardi tante professioni tutte insieme e, si auspica, sia condivisa da tutte le 30 professioni che operano nel mondo della sanità.
E che, per il nostro paese tra i più longevi ed anziani al mondo, da qui si possa
avviare una profonda e partecipata riflessione per un nuovo modello di valore
delle professioni sanitarie, delle tecnologie e del sistema tariffario, ovviamente, inclusi sia i “curanti” che i “curati”.
Noi siamo in prima fila per rilanciare i percorsi di cura, ma sempre rispettando
la nostra “Costituzione Etica” e il Codice deontologico.
Punti cardine per sottoscrivere un sistema sanitario avanzato e sostenibile, in
cui la cura sta alla tecnologia, come l’Etica sta al sistema giuridico. Al
centro di tutto il valore dell’individuo-persona. Perché anche proteggere è
valore di cura e la “Costituzione etica” è un progetto doveroso di professionalità e solidarietà.
gruppioni@fnaai.it
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IL MANIFESTO
DEI TECNICI
AUDIOPROTESISTI
ORDINATI
Ai sensi delle Leggi 4.8.1965, n.1103,
31.01.1983 e 11.01.2018, n.3,
c.f. 01682270580
V I S T O:
- che la sentenza del Consiglio di Stato
n. 759/2019 statuisce che le gare, per
quanto riguarda il settore audioprotesico,
sono ammesse solamente se rispettano i
diritti degli utenti e le prerogative infungibili dell’Audioprotesista;
- che l’art. 9 del Codice deontologico
dell’Audioprotesista stabilisce che “…l’audioprotesista, al fine superiore di garantire
la qualità della prestazione professionale e
il diritto alla salute dell’assistito non raggiunge accordi e non partecipa a procedure
d’acquisto pubbliche in violazione di qualsiasi principio e norma recati dal presente
Codice, ovvero dalle norme vigenti. La violazione del presente comma costituisce grave
illecito deontologico”.
C O N S I D E R A T O:
- che la Consip sul proprio sito internet
istituzionale e in varie sedute pubbliche,
ad esempio il 18.12.2018 presso la Commissione Affari sociali, ha dichiarato che
“…non è intenzionata a redigere linee guida per acquisti pubblici come gli apparecchi acustici” né tanto meno è intenzionata
a inserire nel sistema dinamico nessuno
dei dispositivi spostati dall’Elenco 1 all’elenco 2A “…convinta che hanno un livello di
personalizzazione tale che non è la gara di
qualsiasi forma lo strumento adatto…”;
- che il D.M. n. 332/1999 e i nuovi LEA
di cui al D.P.C.M. del 12.1.2017 riportano entrambi che tra i compiti dell’Audioprotesista, declinati secondo un iter
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notebook 10.01
eppure

Se qualche anno fa qualcuno ci avesse predetto
che sarebbe arrivato l’Ordine e, seppur figure ordinate, avremmo convissuto con le procedure delle
gare pubbliche dei dispositivi utilizzati nella nostra
prestazione sanitaria, non ci avremmo creduto.
Eppure è successo: siamo figura ordinata e le gare ci sono ancora e stanno a noi, lo dico
senza peli sulla lingua, alla nostra mission, come la pandemia Covid sta ai no-vax.

Eppure. Tutti sanno che le due leggi DPCM Nuovi Lea/Legge 3.2018 Lorenzin, sono in contraddizione. Una contraddizione dimostrata, sostenuta, reiterata con decise plurime prese
di posizione di Camera, Senato e Governo, fino agli ultimi due Ordini del giorno che impegnano il Governo ad abolire le gare. Al disegno di legge n. 2305 (del 23.12.19), si aggiungono
le reiterate prese di posizione delle Associazioni dei disabili.
I lettori più perspicaci avranno già immaginato dove voglio andare a parare.
In un paese nuovamente costretto in casa, con mascherine per strada, è difficile per la politica mantenere viva l’attenzione sulla nostra legge palesemente sbagliata.
Tuttavia chi ha l’onere di governare non può, non deve venir meno anche in questa difficile fase di Covid-19. Noi parliamo di VALORI: quali sono quelli di chi propugna le gare?
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Non ci sono focus che ci accomunano alle gare, specie ora che è cambiata la geografia (intendo quella delle figure sanitarie, divenute ordinate).
I Valori sono come le lanterne, se non fanno luce non sono non sono nulla. I valori
chiariscono e portano agli scopi, rispondono ai bisogni del paziente-persona.
Altro scopo quello delle gare, che forniscono una soluzione standardizzata al miglior prezzo, che per i bisogni complessi è sempre una “non soluzione”, perché
sbagliata e quindi è sempre un intervento che spreca risorse e risulta dannoso per
la salute.
Come CAN (Commissione nazionale d’albo), gli audioprotesisti chiedono il doveroso rispetto per la professione e per tutti i professionisti iscritti all’Ordine, senza
chiedere sconti sulla più alta e necessaria valorizzazione delle competenze e specifiche attività svolte nella dimensione etica, legale e normativa di proprio inviolabile riferimento della nostra costituzione dell’art.32.
Siamo in Europa e ci sono direttive europee comuni. Eppure in Europa non si praticano gare per gli apparecchi. La Germania è la prima Nazione ad avere eleminato
le gare d’appalto con una legge del Parlamento per tutti i dispositivi sanitari (per
tutti, non solo per quelli per i bisogni complessi), affermando che in sanità ogni
caso è unico.
Eppure. Le grandi sfide richiedono il meglio da parte di tutti, noi compresi: noi non
molliamo finchè non cancelleremo quello che nella cura dei nostri pazienti non
torna. La ripresa ha bisogno di scelte giuste! Sono le cure giuste quelle al migliore
costo, che portano appropriatezza, salute, benessere, qualità di vita: chi ha la faccia tosta per opporsi?
DIAMO VALORE AI NOSTRI VALORI. Chi lo dice? Lo dicono i fatti. Gli audioprotesisti
italiani risultano gold standard in tutte le indagini di mercato indipendenti europee,
per soddisfazione e qualità di vita dichiarata dai portatori di apparecchi acustici.
Ciò si spiega perché abbiamo il più alto e completo percorso di laurea, con ben
180 CFU (crediti formativi universitari), in tutto 4.600 ore di lezioni (tra frontali e
tutoraggio), ordinamento didattico, tirocinio professionalizzante ed esame finale
abilitante.
Non c’è bisogno di aggiungere altro per comprendere che le gare sono un flop. Non
è un caso che Consip, l’agenzia del Mef per gli acquisti tramite gara dei dispositivi
seriali, per gli apparecchi acustici non preveda linee guida e riporti sul proprio sito
che non è intenzionata a farle.
Come invertire la rotta? Tocca al Governo e al ministro della Salute, Roberto Speranza. Cosa altro rende un paese competitivo? Una giustizia efficiente e un sistema
efficace di contrasto agli errori. Noi siamo impegnati su tutti i fronti e siamo dalla
parte dei Valori.
Oscar Farinetti, il patron di Eataly, alla domanda “se e come la pandemia ci migliorerà”, ha dichiarato: «I migliori usciranno ulteriormente migliorati, i peggiori
peggiorati. Basta mettersi dalla parte giusta!».
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puntualmente descritto, innanzitutto vi
sono le “prove preliminari atte ad individuare il campo dinamico residuo per la scelta
del modello dell’apparecchio acustico più
adatto” e che, pertanto, in base a dette
previsioni, tale atto non può essere assolutamente svolto ex post, come avverrebbe con qualsiasi procedure di gara, bensì
solo e sempre ex ante, se il fine perseguito
è l’appropriatezza, come prescritto da linee guida e buone pratiche;
- che la Legge n. 24/2017, recante le disposizioni in materia di sicurezza delle cure,
nonché in materia di responsabilità professionale sanitaria (artt. 5 e 6), prevede
che “…gli esercenti le professioni sanitarie
nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie
si attengono alle raccomandazioni previste
dalle linee guida pubblicate… nonché dalle
società scientifiche e dalle Associazioni tecnico scientifiche iscritte in apposito elenco…
e alle buone pratiche riconosciute…”, pena
le conseguenti responsabilità per imprudenza, imperizia o negligenza correlate al
mancato rispetto di quanto sopra indicato;
- che proprio fra le attribuzioni spettanti alle Commissione d’Albo nazionale e
provinciali degli Audioprotesisti, organi
pubblicistici sussidiari dello Stato, vi è
quella di esercitare il potere di vigilanza,
di controllo degli iscritti all’Ordine, fino a
esercitare il potere sanzionatorio a fronte
del mancato rispetto delle norme di responsabilità sopra riportate, ci si avvede
della necessità, impellente e inderogabile, di sottrarre le prestazioni sanitarie
audioprotesiche dal sistema delle gare,
per ricondurle al modello tariffario con
idoneo monitoraggio della spesa.
gruppioni@fnaai.it
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LETTERA APERTA

D

a sempre ad accomunare Ana e Anap, c’è la volontà di rafforzare
il nostro posizionamento sulla base della conquistata normativa vigente riconosciuta dal Legislatore, voluta e ottenuta insieme. Ora
saremo ancora più forti con il contributo della Commissione d’Albo Nazionale degli Audioprotesisti, proprio su quei temi in cui tutti crediamo e
abbiamo investito: “partecipazione, formazione, equità, competenza, tutela
della Professione, e ultimi ma non per importanza, tutela della salute del
Cittadino-Utente-Persona, processi educativi istituzionali volti alla promozione/prevenzione/rimediazione della sordità, specie nelle età più fragili,
quella infantile e quella senile”.
In esito all’iter che abbiamo tracciato, che si è concretizzato con le
elezioni, i professionisti sanitari tutti hanno visto riconosciute la loro autonomia e responsabilità, ora scolpite sulla pietra. Fra i compiti affidati alle
Commissioni d’Albo Nazionali, c’è quello di vigilare sull’indipendenza,
sull’autonomia e sulla responsabilità delle professioni sanitarie e dell’esercizio professionale. Ciò significa che siamo in presenza di un preciso interesse
pubblico e che siamo ufficialmente posti a tutela di valori aventi rilevanza
costituzionale, compresi quelli concretamente realizzati in ogni prestazione erogata da ciascuna figura professionale sanitaria. Un interesse che ora
con la Commissione d’Albo Nazionale, quale ente pubblico al vertice, ci
porta ad essere interlocutori diretti con le autorità centrali. Per comodità di
consultazione, le attribuzioni esponenziali della Commissione Nazionale di
ciascuna Professione sono previste dall’art. 8 comma 15-16, della Legge
3/2018 (*) che si interfacceranno con tutte le Istituzioni centrali, Ministeri,
Camera, Senato, Politici, Regioni.
Sappiamo bene che oggi non è (ancora) così, a ben vedere certi accadimenti cui tuttora assistiamo.Non è un timore, ma una certezza che sono
in atto azioni corporative contro la nostra, mai digerita, conquistata sovranità e tentativi di colonizzarci, sottrarci quegli atti che in virtù di leggi dello
Stato siamo gli unici a poterli somministrare non riguarda solo noi. Vedere
il recente pronunciamento di FNOMCEO sull’attività dell’igienista dentale,
a suo dire, mai autonoma e in odore di abuso professionale motivato dalla
mancata presenza di un direttore sanitario almeno per il 50% del tempo di
apertura anche in strutture a bassa invasività. Sulla stessa linea la regione
Val d’Aosta per quanto riguarda i Fisioterapisti!
Per quanto ci riguarda direttamente, finora solo la nostra fiera caparbietà ha impedito questo disegno, a mancare invece, va detto, è una presenza
forte e all’altezza di chi le nostre leggi le ha approvate e dovrebbe saperle
difendere e farle rispettare. Ora abbiamo nuove ragioni, ogni professionista
iscritto all’Albo presso l’Ordine di competenza non può che essere autonomo e responsabile nello svolgimento di tutte le attività rientranti nel novero
delle sue competenze e di ogni atto che rientra nella sua attività quale delineata dalla Legge. Senza con ciò disconoscere, in particolare, che se è pacifico
che la diagnosi e la prescrizione sono attività mediche, tuttavia nell’esercizio
della propria attività il professionista sanitario si pone, rispetto ad esse, appunto, come a un riferimento, con cui confrontarsi, senza che siano condizionati gli ambiti di autonomia e di indipendenza del riconosciuto agire del
professionista sanitario.
E ciò, a maggior ragione, per i profili professionali di professioni sanitarie come quella di Audioprotesista, che contemplano una preventiva diagnosi, prescrizione o indicazione del medico (o di altra figura); ora ancora di
più, tale previo atto del medico costituisce un presupposto della prestazione
del professionista sanitario - antecedente a quest’ultima - e non incide sulle modalità del suo svolgimento, bensì attiene alla individuazione di un
bisogno di cure che il medico ravvisa e che il professionista sanitario
appaga.
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di Gianni Gruppioni
Presidente della Commissione d’Albo nazionale
dei tecnici Audioprotesisti

Se ho voluto iniziare con quanto sopra, è perché siamo
tutti impegnati da tempo, e ancor di più proprio in questi
giorni, a fermare (ma ora abbiamo nuove armi!) l’ennesima
gara, indetta recentemente dalla Regione Piemonte.
Per concludere questa nota (ma non certo per concludere i temi che incalzano) vi dico che abbiamo raggiunto
con successo un altro step decisivo del nostro fantastico
cammino e ho ben donde di affermarlo, in quanto io c’ero in
quegli anni, inizio “anta” del secolo scorso, quando i padri
fondatori puntavano alto per la nostra professione, ma certo
non avrebbero mai immaginato di raggiungere la vetta che
abbiamo scalato e conquistato con la rappresentanza istituzionale della nostra Professione, suggellata il 26 settembre
scorso!
SIAMO QUELLI CHE, DI FRONTE
ALL’IMPOSSIBILE, SI SONO DATI ORIZZONTI
IMPOSSIBILI DA RAGGIUNGERE.
SIAMO QUELLI CHE CON DETERMINAZIONE,
IMPEGNO E DEDIZIONE HANNO OSATO,
CREATO CIÒ CHE ADESSO È POSSIBILE.
E lo faremo ancora, indipendentemente da chi dice che
è impossibile da fare. Abbiamo dimostrato che sfidiamo
l’impossibile per renderlo possibile. Questo è lo spirito della nostra storia, da pionieri a specialisti. Un grazie a tutti
quelli che hanno contribuito a scrivere la nostra storia e
oggi a chi ci ha scelto, ai colleghi ora membri ufficiali della
Commissione Nazionale dell’Albo Audioprotesisti, disponibili ad abbracciare un impegno continuativo e un ruolo
affatto secondario, che attribuisce funzioni pubblicistiche
- con precisi compiti e responsabilità e conseguentemente
moralmente eticamente ineccepibili - da tenere in considerazione nella stessa condotta di vita propria quotidiana.
Dalla Commissione d’Albo Nazionale un nuovo
paradigma.
L’elezione della CNA non è solo un provvedimento
che finalmente risolve una criticità a distanza di ben tre anni
dalla legge Lorenzin, un ritardo difficile da spiegare e che
sottende tante cose, ma finalmente comporta un vero e proprio nuovo modo di considerare la nostra Professione. Un
paradigma che ci eleva al di sopra dei modelli più avanzati
non solo nell’Unione Europea e punta a concretizzare il potenziale e il ruolo sanitario della nostra figura, in una società
che ha il primato della senescenza associato all’invecchiamento. Il cammino è aperto, tocca a noi percorrerlo. In 25
anni di militanza attiva in Anap, ho fatto tante cose, tutte
con amore, tutte per amore.
Ringrazio chi ha creduto in me, mi ha permesso questo privilegio. Fra gli scopi del mio nuovo impegno quello
di promuovere e favorire le condizioni per il passaggio del
testimone alle nuove leve.La sfida è aperta. Per me, per noi,
una sfida è una sfida da vincere.
Ad maiora. Gianni Gruppioni
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eppure. il ragionamento è semplice: se professionalmente siamo impediti ad agire secondo scienza e coscienza, se le decisioni si prendono non sulla base delle linee guida, le prestazioni rese saranno cattive e a
pagare per la malpractice sarà il paziente che ci affida
la sua salute.
e se ciò non bastasse, la cattiva scienza ha anche un
costo, uno spreco di risorse che si traduce in un danno
economico sociale.
ora gli audioprotesisti hanno anche come bussola la
legge 3.1018, che all’art. 3 recita quanto segue:
“gli ordini delle professioni sanitarie e relative Federazioni nazionali, c) promuovono e assicurano l’indipendenza,
l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale; la qualità tecnico professionale,
la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia
dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici al fine di
garantire la tutela della salute individuale e collettiva…”.
se non si riesce a riconoscere che quanto sopra virgolettato è legge dello stato e che il sistema sanitario
nazionale si regge per il contributo di tutti i suoi professionisti, ciascuno per la specializzazione che gli è
propria, come si fa a capire che la condizione che denunciamo impatta sulle persone fragili in modo inaccettabile, e che ignorando tutto ciò si riporta indietro
l’orologio di vent’anni?
eppure. la pandemia ha messo in luce il lavoro nascosto della qualità del nostro ruolo, compresa la sicurezza dell’assistenza anche domiciliare che gli audioprotesisti, ancora meglio di sempre in questa difficile
situazione, svolgono nella tutela della salute. ruolo
che ci è ben riconosciuto dalle persone che assistiamo. la nostra attività sanitaria domiciliare svolta sul
territorio (il nostro target è in prevalenza formato da
ultra settantacinquenni) è una responsabilità importante di cui andiamo orgogliosi. siamo quelli che da
sempre la praticano, la responsabilità, in quanto è una
componente centrale della nostra assistenza sul territorio. siamo pronti, ci attende un’evoluzione del nostro
ruolo in sinergia con gli altri professionisti della salute che richiede una continua evoluzione, a cominciare
del percorso di studi universitario. stiamo facendo il
massimo con gli strumenti che sono i più evoluti tra
le tecnologie assistive, possiamo, chiediamo di essere
messi nelle condizioni di fare sempre di più per la salute in una società sempre più vecchia in cui, se si lascia
arrugginire l’orecchio, arrugginisce il cervello e tutto
quello ciò che ne consegue è noto.
eppure, evitabile.
gruppioni@fnaai.it
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sarà un natale “a distanza”,
ma ripartiremo
migliori di prima
di Mauro Menzietti
presidente ANA

(coNTINuA DA pAg.2)

E allora chiudiamo questo anno difficile prendendo il buono che comunque è arrivato, come l’essere stati inseriti, Audioprotesisti e centri Acustici, nei servizi ritenuti essenziali per la comunità, quindi “sempre aperti”, sempre pronti a fare il nostro lavoro
in piena emergenza sanitaria. E ricordiamo l’importanza e la responsabilità del nostro
lavoro: l’udito è fondamentale e una volta perso non si recupera. Ricordiamolo ai
giovani, che hanno affrontato per la prima volta la didattica a distanza; insegniamolo
ai più piccoli, che cresceranno con questa consapevolezza.
Il primo passo è non trascurare i segnali, i primi campanelli d’allarme: il bisogno di
alzare il volume della Tv; chiedere al nostro interlocutore di ripetere le frasi e, oggi
soprattutto, non comprendere i dialoghi specie con le mascherine.
Aiutiamo le persone a riconoscere che la soluzione dei disturbi uditivi è semplice.
Lungi dal farsi ingannare dal “fai da te” o dai miracoli promessi da internet, il rimedio va cercato nel professionista sanitario, laureato e iscritto all’Albo, a cui chiedere
una consulenza anche al proprio domicilio.
Spieghiamo che è facile recarsi in uno degli oltre 1.300 Centri Acustici Riconosciuti
ed effettuare un controllo gratuito dell’udito, iniziando così, se necessario, un corretto percorso di rimediazione applicando la migliore tecnologia acustica che oggi
offre il mercato, anche in convenzione Asl-Inail.
Brindiamo al nuovo anno con l’orgoglio di appartenere ad un’elite: l’audioprotesi
italiana è maglia d’oro d’Europa e gli apparecchi acustici sono i dispositivi medici
che più di tutti migliorano la vita degli utenti.
Anche di fronte a un evento dirompente come l’emergenza sanitaria vissuta
quest’anno, del tutto inaspettata, che ci ha colti tutti comprensibilmente impreparati,
abbiamo reagito esemplarmente. Dopo un iniziale e normalissimo spaesamento, abbiamo ripreso in mano la situazione, consci del nostro ruolo. Si dice che dopo questa
esperienza non saremo più gli stessi. Lo credo anch’io, perché saremo sicuramente
migliori di prima.
18
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Ipoacusia e Covid:
un’emergenza nell’emergenza
Il grido di allarme del comparto uditivo
La comunicazione fa parte di noi e ci accompagna per tutto l’arco
della vita. Se manca la comunicazione le idee non possono avere un
passaggio, i pensieri non verrebbero condivisi, le persone non si conoscerebbero pienamente tra di loro. «La pandemia, che ha costretto
le persone al distanziamento, a interagire, lavorare e comunicare attraverso i devices; che ha imposto l’uso delle mascherine per proteggerci dal contagio, ha avuto come effetto quello di far esplodere la
consapevolezza sul quotidiano bisogno di comunicazione e di quanto
sia fondamentale sentire bene». Ad affermarlo è Valentina Faricelli,
presidente di Udito Italia Onlus, organizzazione no-profit che da oltre
dieci anni si occupa di prevenzione e sensibilizzazione dei disturbi
uditivi con campagne riconosciute dal Ministero della Salute e progettate in tandem con l’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità con
cui collabora stabilmente in qualità di portavoce per l’Italia.
20
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Per gli addetti ai lavori del comparto uditivo questa considerazione è il punto di
partenza di una lunga e faticosa battaglia culturale, incredibilmente sottovalutata
dalla società ma anche dalle istituzioni, che lasciano ai margini la prevenzione e la
cura del disturbo uditivo, nonostante esso incida notevolmente sul livello della qualità di vita individuale. «Chi ha un deficit uditivo fa affidamento, spesso inconsapevolmente, sui movimenti labiali e sulle espressioni facciali per supplire alla ridotta
capacità di distinguere - continua Faricelli -. È evidente che la mascherina, coprendo quasi interamente il volto, in molti casi ha fatto esplodere la consapevolezza del
proprio problema udito, magari a lungo sottovalutato». Lo spiega meglio il professor Carlo Antonio Leone, direttore dell’Unità Operativa Complessa ospedaliera di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale, Ospedale Monaldi Napoli:
«La pandemia ha creato per tutti delle limitazioni associate all’obbligo di utilizzo
della mascherina e distanziamento sociale. Queste due ultime precauzioni sono per
il paziente ipoacusico un’ulteriore difficoltà legata alla diminuzione della capacità
21
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confusione

isolamento nell’isolamento

di comprendere il parlato. Infatti la mascherina limita l’ascolto prevalentemente delle
frequenze acute che sono quelle maggiormente compromesse. Se a questo si aggiunge
anche il distanziamento sociale la difficoltà di comunicazione aumenta ulteriormente.
Inoltre le mascherine impediscono la lettura labiale, che rappresenta per le persone
ipoacusiche un supporto alla comunicazione, si comprende quindi come la necessità
di utilizzare mascherine trasparenti sia indispensabile». Anche l’aspetto psicologico
non deve essere sottovalutato. «La pandemia e l’uso della mascherina aggiungono una
complessità alla vita già complessa degli ipoacusici», sottolinea Marinella Sclocco,
psicologa e psicoterapeuta familiare e di coppia.
L’inaccessibilità a informazioni importanti riguardo il come proteggersi, mette i sordi
in pericolo, aumentando in loro la paura, la confusione e dunque lo stress. Gli effetti
sulla salute mentale del COVID-19 sono già percepibili su tutta la popolazione udente
e non: disturbi di ansia e panico, sintomatologia ossessivo-compulsiva, insonnia, problemi digestivi, oltre a sintomi depressivi e da stress post traumatico.

Questi non sono solo la diretta conseguenza della pandemia, ma anche
dell’isolamento prolungato e dell’incertezza sul futuro. Per chi ha problemi uditivi questi vissuti posso essere
amplificati trovandosi di fatto a vivere
un isolamento nell’isolamento. Stesso
discorso vale per i bambini. Premettendo che dal punto di vista clinico, la
modalità e i tempi di acquisizione del
linguaggio verbale nel bambino sordo differiscono da quelli del bambino
udente, la mascherina amplifica ancora di più i tempi di apprendimento non
solo cognitivo ma anche sociale, relazionale in classe. Ancora più evidente
è la difficoltà per gli ipoacusici che seguono le lezioni attraverso la DAD».
23
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saRa geRini,
fonDatrice DeLL’associazione
“LiBeri Di sentire”:
«Ho vogLia Di reLazionarmi con gLi
aLtri, ma ora non è sempLice»
dopo il lancio della campagna ana sulle difficoltà
di comunicazione degli ipoacusici in tempo di
covid, la testimonianza di Sara Gerini, fondatrice
dell’associazione liberi di sentire, che racconta:
«Ho voglia di relazionarmi con gli altri, ma ora non
è semplice. l’udito è importante e va salvaguardato.
mi sono adattata alle regole, mascherina e
distanziamento e fin qui quasi tutto bene - racconta
la Gerini -. Quasi, perché se tutti indossassero
mascherine trasparenti, potremmo vedere i sorrisi,
le espressioni facciali e non solo, anche poter
leggere le labbra. sarebbe il top per chi non sente
bene come me.
mi piace ogni tanto osservare il mondo, curiosa di
quello che succede intorno e così un giorno mi sono
fermata in un marciapiede, mi ha attirato un piccolo
gruppetto di persone, forse colleghi di lavoro o
amici, dialogavano con le mascherine, scherzavano
e in quel momento ho desiderato vivere anche io
quell’attimo.
la voglia di relazionarmi, di chiacchierare, di
scambiare opinioni. avrei voluto strappare quelle
mascherine, provare il piacere di comprendere
ogni parola che dicevano e poter dialogare con
loro. ma non potevo. mi avrebbero preso per matta,
una sconosciuta, che chiede a tutti di abbassare la
mascherina. Giustamente, chi sarà mai questa a fare
questa strana richiesta? avrei dovuto spiegare la
mia condizione. allora, mi limito ad osservare quei
gruppetti, come una spettatrice del cinema.
un sorriso malinconico, prima o poi tornerà anche
quel momento quando potremo sentirci liberi di
dialogare con tutti senza mascherina e io non avrò
bisogno di chiedere che scoprano la loro bocca».
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Un problema dunque, che da medico, sta diventando sempre più anche sociale come conferma Valentina Faricelli: «In qualità di membri del World
Hearing Forum, organismo voluto dall’Oms proprio per accenderei riflettori
internazionali sul tema, quest’anno parteciperemo attivamente alla diffusione del World Report on Hearing, un documento atteso da oltre 70 anni
che segnerà una svolta nel mondo di affrontare i disturbi uditivi al livello
mondiale».
«Stiamo attraversando un’emergenza nell’emergenza - conclude Mauro
Menzietti, presidente dell’Ana, Associazione Nazionale Audioprotesisti e
rappresentante italiano del World Hearing Forum dell’OMS -. In questa
particolare contingenza è emerso chiaramente: le mascherine ostacolano la
comunicazione, i contatti sociali sono limitati, difficili, sono contatti “a distanza” e il senso d’isolamento è maggiore. L’ipoacusia limita fortemente
la qualità della vita ed è pertanto necessario intervenire tempestivamente
ed efficacemente». Un discorso che come emerso è valido non solo per gli
anziani perché i problemi di udito colpiscono tutte le età: anche gli adolescenti e gli adulti, che devono mantenere la propria efficienza lavorativa e
i bambini.
E proprio a queste tre situazioni è dedicata una campagna sociale promossa
dall’Ana: “Non trascurare l’udito a causa del Covid”. «Purtroppo, al di là
del virus, sono ancora pochi coloro che decidono approfondire il livello di
salute del proprio udito e una volta accertato il disturbo non tutti lo affrontano - spiega Menzietti -. Eppure si tratta di un problema nella maggior parte
dei casi risolvibile con una semplice protesi acustica. Ora siamo di nuovo
in difficoltà, di fronte a una nuova ondata di contagi, e il mio è un vero e
proprio grido d’allarme: non possiamo permetterci di rimanere isolati dai
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Sentire bene
è fondamentale
per restare
in contatto
con i tuoi cari

NON TRASCURARE
L’UDITO A CAUSA
DEL COVID
cerca il centro acustico
riconosciuto più vicino su
icentriacustici.it
IL TUO AUDIOPROTESISTA

SEMPRE ACCANTO A TE
ANCHE A DOMICILIO!

“non trascurare l’udito a causa del covid”.
È questo il tema della nuova campagna
sociale lanciata da ana, per incoraggiare
tutti i cittadini a continuare nella cura
e nella prevenzione dei disturbi uditivi,
rivolgendosi ai centri acustici riconosciuti
ana o all’assistenza domiciliare di
audioprotesisti professionisti anap.

“non trascurare l’udito a causa del covid”
ana lancia la campagna sociale:
oggi più che mai restare
connessi con il mondo è fondamentale

proprio durante i mesi difficili del lockdown di marzo, infatti, è
emerso chiaramente quanto un udito sano sia fondamentale.
lo hanno dimostrato l’isolamento e il conseguente utilizzo della
tecnologia per restare connessi con il mondo e con i propri affetti.
ricordiamolo anche oggi, sentire bene è importante per tutti: per i
bambini, alle prese con la dad; per gli adulti che devono mantenere
l’efficienza lavorativa in smart working; per gli anziani, per poter
comunicare con i propri cari necessariamente a distanza.

l’ipoacusia in italia
nostri affetti, dai nostri cari, dal lavoro
e dall’istruzione». «Finalmente l’opinione pubblica, ma anche le istituzioni
sembrano più attente verso questo deficit sensoriale da sempre inspiegabilmente sottovalutato nonostante incida
fortemente, in negativo, sulla qualità di
vita delle persone - conclude Faricelli
-. Oggi con la pandemia e i relativi problemi di comunicazione la consapevolezza è maggiore. In Italia ci sono oltre
sette milioni di ipoacusici, con percentuali destinate ad aumentare per molteplici fattori, come l’allungarsi della
vita media, l’inquinamento acustico
e le scorrette abitudini di ascolto che
sta spostando pericolosamente verso il
basso l’età media degli ipoacusici».
26

in italia questo disturbo colpisce il 12% della
popolazione (circa 7 milioni di persone) con un aumento
crescente ed è ormai accertato che questa condizione ha
un forte impatto sugli aspetti relazionali, sia in famiglia
che al lavoro e determina una percezione di insicurezza
nel 39,9% dei casi, oltre a provocare depressione e
decadimento cognitivo precoce negli anziani.
il 54% non ha mai effettuato un controllo dell’udito,
solo il 25% di coloro che potrebbero averne
beneficio, usa apparecchi acustici
nonostante l’87% dei portatori di
protesi acustica dichiara
migliorata la sua qualità di
vita, più di tutti gli altri
dispositivi medici.
(FoNTI: cENSIS 2011,
EuroTrak 2014, ANIFA).
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salute: da gimbe il piano di salvataggio
del servizio sanitario nazionale
(tratto da: https://www.salviamo-ssn.it/piano-di-salvataggio.it-it.html)

RILANCIARE IL FINANZIAMENTO PUBBLICO
PER LA SANITÀ, in maniera consistente e stabile

METTERE LA SALUTE AL CENTRO DI TUTTE LE DECISIONI
POLITICHE non solo sanitarie, ma anche ambientali,
industriali, sociali, economiche e fiscali

AUMENTARE LE CAPACITÀ DI INDIRIZZO E VERIFICA DEL
GOVERNO SULLE REGIONI nel rispetto delle loro autonomie
per ridurre diseguaglianze, iniquità e sprechi

RIMODULARE TICKET E DETRAZIONI FISCALI
PER SPESE SANITARIE, secondo princìpi di equità
sociale e prove di efficacia di farmaci e prestazioni

RIDISEGNARE IL PERIMETRO DEI LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA secondo evidenze
scientifiche e princìpi di costo-efficacia

DESTINARE ALLA RICERCA CLINICA
E ORGANIZZATIVA almeno l’1% del
fabbisogno sanitario nazionale

INTRODURRE INNOVAZIONI DIGITALI DI
PROVATA EFFICACIA per migliorare
accessibilità, equità ed efficienza in sanità

POTENZIARE L’INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
per promuovere sani stili di vita, ridurre il
consumismo sanitario e contrastare le fake news

DISCIPLINARE L’INTEGRAZIONE PUBBLICO-PRIVATO
E LA LIBERA PROFESSIONE secondo i reali bisogni
di salute della popolazione

REGOLAMENTARE LA SANITÀ INTEGRATIVA per evitare
derive consumistiche, rischi di privatizzazione del SSN
e aumento delle diseguaglianze

AVVIARE UN PIANO NAZIONALE PER RIDURRE SPRECHI
E INEFFICIENZE e reinvestire le risorse recuperate
in servizi essenziali e vere innovazioni

INVESTIRE SUL PERSONALE SANITARIO, con adeguate politiche
di retribuzione e di programmazione del fabbisogno
e coraggiose riforme su formazione e valutazione delle
competenze professionali e manageriali

COSTRUIRE UN SERVIZIO SOCIO-SANITARIO NAZIONALE,
perché i bisogni sociali condizionano il benessere delle
persone, soprattutto quelle affette da malattie croniche

#SalviamoSSN

Oggi lo stato di salute del nostro Servizio Sanitario Nazionale è gravemente compromesso da quattro patologie: definanziamento pubblico (nel periodo
2010-2019 tra tagli e - € 37 miliardi); ampliamento smisurato del “paniere” dei
nuovi LEA, non ancora esigibili in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale; sprechi e inefficienze che si annidano a tutti i livelli erodendo preziose
risorse; espansione incontrollata del secondo pilastro, che aumenta la spesa sanitaria e le diseguaglianze sociali, alimenta il consumismo sanitario e rischia di
danneggiare la salute.
Il SSN, acciaccato da queste patologie ingravescenti, vive poi in un habitat
fortemente influenzato da due fattori ambientali: un clima non particolarmente
salubre che contribuisce a generare iniquità e diseguaglianze, conseguenti sia
alla (non sempre leale) collaborazione tra Governo e Regioni a cui è affidata
la tutela della salute, sia alla modalità di governance Stato-Regioni e RegioniAziende sanitarie; “azionisti di maggioranza” inconsapevoli del patrimonio
comune e incuranti della sua tutela, ovvero cittadini che da un lato ripongono
aspettative irrealistiche nei confronti di una medicina mitica e di una sanità infallibile, condizionando la domanda di servizi e prestazioni (anche se inefficaci,
inappropriate o addirittura dannose), e dall’altro non accennano a cambiare stili
di vita inadeguati che aumentano il rischio di numerose malattie.

Se è vero che non esiste alcun piano occulto di smantellamento e privatizzazione del SSN, senza dubbio emerge l’assenza di un preciso programma politico
per il suo salvataggio. Considerato che
non potrà essere il futuro a prendersi
cura del SSN, la Fondazione GIMBE ha
dunque messo nero su bianco un dettagliato “piano di salvataggio”, la cui attuazione viene strettamente monitorata
da un Osservatorio.
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World Hearing day 2021: Hearing care for all
Il 2020 si candida ad essere un anno storico per il mondo
dell’udito. Dopo anni di silenzio, il percorso di consapevolezza sul ruolo dell’ascolto nella vita delle persone è
giunto a piena maturazione, tanto che l’OMS ha inserito
i programmi per la cura dell’udito tra le priorità di salute
mondiali.
Quest’anno, in occasione del World Hearing Day che
come ogni anno sarà celebrato il giorno 3 marzo, l’OMS
lancerà il World Report on Hearing, un documento storico, una vera e propria chiamata alle armi per tutti i soggetti
interessati allo sviluppo di una nuova cultura dell’udito. Il
messaggio chiave di questo importante documento è che
il numero di persone che vivono con una perdita uditiva è
ormai inaccettabile.
Si rende pertanto necessaria - esorta l’OMS - un’azione
tempestiva per prevenire e affrontare la perdita dell’udito
nel corso della vita. Bisogna investire in modo efficace, un
investimento che alla lunga non porterà vantaggi solo alla
condizione delle persone ipoacusiche, ma anche alle economie degli Stati. L’OMS chiede espressamente agli Stati
membri di farsi portavoce di questo importante progetto,
attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione
e azioni di pressione politica, affinchè la cura dell’udito
venga riconosciuta nei Piani sanitari di prevenzione di ogni
singolo Paese. Altro punto fondamentale del documento è
la precisazione che il problema uditivo venga affrontato
28

il 2021 si candida ad essere un anno storico per il mondo dell’udito.
il 3 marzo verrà lanciato il World report on Hearing
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IL WORLD HEARING FORUM E L’ITALIA
La giornata DeLL’uDito

DaLL’oms, consigLi
per iL tuo appareccHio acustico

l’italia ha seguito da protagonista questo processo attraverso
udito italia onlus, in qualità di membro del World Hearing
Forum, un organismo voluto dall’oms proprio per elaborare
strategie e azioni al livello mondiale di preparazione al World
report on Hearing. Valentina Faricelli, presidente di udito italia
onlus e mauro menzietti, presidente ana e fondatore di udito
italia onlus, hanno partecipato attivamente ai lavori del World
Hearing Forum presenziando agli incontri preparatori che
si sono svolti a Ginevra. l’oms ora chiede espressamente ai
membri del World Hearing Forum di farsi portavoce di questo
importante progetto, attraverso campagne di informazione e
sensibilizzazione e azioni di pressione politica affinchè la cura
dell’udito venga riconosciuta nei Piani sanitari di prevenzione
di ogni singolo paese. come ogni anno, anche nel 2021 udito
italia onlus in concomitanza con il World Hearing day del 3
marzo, organizzerà a roma presso la sede del ministero della
salute, la Giornata dell’udito, un evento di studio e confronto
tra i massimi esperti del settore. Quest’anno la Giornata sarà
anche l’occasione per la presentazione in italia del World
report on Hearing, lo storico documento elaborato dall’oms
per fare il punto sulla salute dell’udito al livello mondiale.

secondo un approccio centrato sulla persona e ancora
viene chiesto un gran lavoro culturale, perché persiste
un forte stigma intorno ai disturbi uditivi. L’OMS insiste, e sono queste le azioni richieste a tutti i protagonisti
del mondo dell’udito: implementare la comunicazione
convincendo l’opinione pubblica che è possibile giungere all’obiettivo della cura dell’udito per tutti. L’udito
è fondamentale in tutte le fasi della vita, ma soprattutto
l’ipoacusia può e deve essere prevenuta attraverso una
educazione all’ascolto che va dalla protezione contro i
rumori forti (sia ambientali che dovuti all’utilizzo non
corretto dei devices), ai controlli regolari, fino alla rimediazione una volta accertato il deficit. L’appuntamento
di quest’anno con il World Hearing Day del 3 marzo ha
quindi un significato diverso ed è una chiara chiamata
all’azione per tutti i soggetti interessati.
L’OMS, attraverso lo storico lancio del World Report
on Hearing, chiede di sostenere uno sforzo di sensibilizzazione globale per diffondere i contenuti non solo tra
l’opinione pubblica generale, ma anche tra i rappresentanti politici e istituzionali. Tutto il comparto ha quindi
una straordinaria possibilità di essere protagonista di
una grande rivoluzione, coinvolgendo e mobilitandosi
verso un grande sforzo di sensibilizzazione globale per
diffondere il Rapporto mondiale sull’udito che avrà il
suo momento culminante nel World Hearing Day.
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Lockdown:
come la pandemia
ci ha fatto ascoltare
un mondo nuovo
di Luigi Di Fermo

«Sto per firmare un provvedimento che potrei definire così: #iorestoacasa.
Non ci saranno più “zona rossa” o “zona 1 e zone 2”, ci sarà solo l’Italia
zona protetta. Saranno quindi da evitare spostamenti su tutto il territorio
nazionale a meno che non siano motivati da ragioni di lavoro, necessità
o salute».
Con queste parole, lo scorso 8 marzo, il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, annunciava misure più stringenti che avrebbero
interessato l’intero territorio nazionale con l’obiettivo di limitare il
contagio da Covid-19.
Era l’inizio del lockdown, termine fino a quel momento sconosciuto ai
più, diventato rapidamente di uso comune. La popolazione mondiale
vide, nell’arco di pochi giorni, stravolgere le proprie abitudini, gli stili
di vita, cambiare le proprie priorità e la percezione del mondo in cui
viveva.
In pochi però potevano immaginare l’effetto che il lockdown avrebbe
avuto sui suoni e i rumori che eravamo abituati ad ascoltare e il
mutamento dei paesaggi sonori nei quali eravamo immersi.
Nelle intenzioni dell’Unesco, il 2020 doveva essere l’anno internazionale
del suono, destinato a sensibilizzare i cittadini di ogni Paese sulle
tematiche dell’ambiente sonoro e del rumore. In realtà quest’anno verrà
ricordato soprattutto come l’anno del silenzio. Silenzio sicuramente
assordante negli abitati più grandi, dove il lockdown ha pressoché
azzerato i rumori di natura antropica.
Affacciandoci dalle nostre finestre o facendo qualche passo nei nostri
giardini (per i più fortunati…), suoni dimenticati o forse mai conosciuti
hanno disegnato nuove mappe sonore uniche e irripetibili, come il tempo
che stavamo vivendo.
E in questo modo il lockdown, pur nella sua drammaticità, ha costituito
ispirazione per una serie di progetti acustici molto interessanti che si
sono moltiplicati in tutto il mondo.
Tra questi, forse quello di maggior impatto è il progetto denominato
#StayHomeSounds, un progetto artistico che ha raccontato la
metamorfosi sonora durante la quarantena.
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Pensati per le
mascherine
con tante novità.
Modalità Edge
Regolazione che aiuta a migliorare l’ascolto della voce
in presenza di rumori di fondo o proveniente
da chi parla indossando la mascherina

IntelliVoice
Funzione per migliorare la comprensione della voce,
unica nel suo genere: grazie all’uso dello smartphone iOS,
offre un’esperienza senza precedenti a chi soffre di ipoacusia

Trova il mio Telefono
Utilizzando gli apparecchi acustici e Thrive Assistant,
i pazienti potranno localizzare il loro telefono smarrito
facendolo squillare

E con le nuove funzionalità di Inspire X
è più facile ottenere adattamenti
personalizzati e accurati, oggi con:
Sessioni dal vivo
Funzione di programmazione Hearing Care Anywhere
con chat video in diretta per abilitare e migliorare
l’assistenza a distanza

REM Target Match
Misurazione Real Ear in automatico che rende più veloce
il fitting, lasciando più tempo per il counseling

Multiflex Tinnitus Pro
Nuovo algoritmo di adattamento personalizzato
per soddisfare al meglio le esigenze di ogni paziente
Il logo Starkey e il logo Livio sono marchi registrati di Starkey Laboratories, Inc. © 2020 Starkey. Tutti i diritti riservati.
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#staYHomesounDs

Una mappa “sonora” a cui chiunque ha
potuto contribuire per testimoniare come i
clacson delle automobili, i passi frenetici
delle persone sempre di corsa e il vociare
della folla abbiano lasciato spazio al silenzio
e ai suoni della natura che ci circonda.
Lanciato dall’esperto del suono di Oxford
Stuart Fowkes, #StayHomeSounds vanta
oggi una playlist composta da contributi
provenienti da oltre 37 paesi che testimoniano
come le città, vedendo diminuire il loro
inquinamento acustico, abbiamo consentito
di ascoltare distintamente il cinguettio degli
uccelli, il suono delle campane e molto altro.
I contribuiti, sotto forma di tracce sonore
provenienti da tutto il mondo, sono stati
suddivisi in quattro categorie: la prima è

composta da suoni legati alla pandemia e
che prima non esistevano, come ad esempio
le canzoni cantate dai balconi o gli applausi
per medici e operatori sanitari dall’Italia,
dalla Spagna o dal Regno Unito. La seconda
categoria comprende invece i suoni della
natura che stanno riemergendo grazie alla
diminuzione dell’attività umana, in una
riconnessione con l’ambiente che ci circonda.
Nella terza categoria di #StayHomeSounds
rientrano invece i suoni dei grandi spazi
pubblici ora deserti, come Times Square a
New York o le strade di Nuova Delhi, mentre
nella quarta si annoverano i suoni della
quotidianità vissuta nelle nostre case.
Con il progetto #StayHomeSounds, Fowkes
spera che la nuova colonna sonora generata
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RONDO 3
Incredibilmente Semplice.
Semplicemente Incredibile.
Grazie a due microfoni direzionali, tre tipi di riduzione avanzata del rumore ed
all’Intelligenza Adattiva, RONDO 3 si adatta automaticamente e permette di conversare
in qualsiasi ambiente sonoro, senza dover modificare le impostazioni.
E non è finita qui. RONDO 3 può essere associato a qualsiasi protesi acustica ottenendo
risultati d’ascolto ottimali. Inoltre viene consegnato precaricato e pronto per l’uso,
appena estratto dalla confezione.

M00282 r1.0

Per saperne di più visita il nostro sito go.medel.pro/RONDO3

medel.com
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da questa pandemia faccia capire alle persone
l’importanza dei suoni e porti a instaurare un nuovo
e più profondo rapporto con la natura e il nostro
pianeta. Un pianeta che in quasi due mesi di lockdown
ha smesso di “far rumore”, facendo registrare anche
una notevole riduzione delle proprie vibrazioni. Con
il ridursi delle attività umane, dei trasporti pesanti e
delle sollecitazioni “meccaniche” di natura antropica,
infatti, anche il cosiddetto “rumore sismico”, ovvero
le scosse e le vibrazioni della terra, si è ridotto di circa
un terzo.
Una situazione quasi impossibile in condizioni normali in cui
le strade sono invase da auto e camion, i treni sfrecciano ad alta
velocità, gli aerei decollano e la piena attività degli impianti
industriali produce vibrazioni continue. Un silenzio che consente di
percepire tramite i sismografi terremoti di magnitudo 5.5 dall’altra
parte del mondo o fenomeni più flebili come il frangersi delle onde
sulle coste. L’orecchio umano può godersi i suoni della natura
che lo circonda, persino in luoghi da sempre caratterizzati da alti
livelli di inquinamento acustico, ridotto ora in misura sensibile: in
Italia ad esempio l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
a Orzinuovi (BS) e a Piacenza ha rilevato una riduzione dei rumori
di circa due terzi, mentre nel centro di Torino, l’Arpa Piemonte ha
registrato una diminuzione di 5 decibel durante il giorno e di 30
decibel la sera nelle strade della movida.
La speranza di ognuno di noi è che la pandemia con tutte le sue
conseguenze e i suoi effetti collaterali, presto sia solo un ricordo
e il virus totalmente sconfitto. Progetti come quello di Fowkes
resteranno tuttavia a ricordarci che non siamo soli, ma che attorno
a noi pulsa un mondo naturale che non dobbiamo mai dimenticare.

luigi
Di Fermo

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

Cochlear e ReSound collaborano nella Smart Hearing Alliance
per sviluppare soluzioni acustiche avanzate e innovative.
ReSound fa parte del gruppo GN.
GN migliora il suono della vita grazie a soluzioni audio intelligenti.

Cochlear è un marchio di Cochlear Limited. ReSound è un marchio di GN Hearing A / S.
© Cochlear Limited 2020. D1596583 V3 2020-07

Una vera e propria bacheca interattiva,
l’unica ufﬁciale 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 afﬁdabilità
sia per i giovani Tecnici Audioprotesisti
che per le aziende Associate

solo su

www.facebook.com/bachecalavoroaudioprotesi

“SENTO
SUONI CHE
NON
PERCEPIVO
DA 25 ANNI”
- Steve Lukather
Musicista e Chitarrista dei Toto

WIDEX MOMENT™ grazie alla
tecnologia ZeroDelay™ assicura il suono
più naturale e privo di distorsioni mai
offerto finora da un apparecchio
acustico. Questa nuova esperienza
sonora si chiama Widex PureSound™ e
cambierà il modo in cui pensiamo al
suono degli apparecchi acustici. Da ora
in poi con WIDEX MOMENT™ i tuoi
clienti potranno sentire ogni momento
come una volta.
Per maggiori informazioni: www.widex.it
marketing.it@widexsound.com
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Widex vince il premio ces
international consumer electronics show
Widex ha annunciato di aver vinto il premio ces
(l’international Consumer Electronics Show) per
l’edizione 2021 con gli apparecchi acustici WideX
moment. l’annuncio arriva prima dell’edizione interamente digitale del ces, che si terrà dal 11 al 14
gennaio 2021.
WideX moment ha vinto nelle categorie innovation
awards Health & Wellness e Wearable technologies
perché è “il primo apparecchio acustico digitale, a
integrare una doppia funzione che si basa sull’intelligenza artificiale che aiuta a migliorare l’ascolto in
tempo reale”.
inoltre WideX moment grazie alla “tecnologia zerodelay riduce il normale tempo di latenza del suono
da 7-10 millisecondi a soli 0.5 millisecondi, creando
un suono naturale che trasforma il modo in cui le
persone con perdita uditiva vivono il mondo”.
«Gli ingegneri Widex hanno lavorato instancabilmente per cinque anni per creare una piattaforma unica
e naturale come WideX moment», - ha dichiarato
søren Hvidberg nielsen, presidente di Widex us.
«Gli apparecchi acustici non vengono utilizzati solo
per amplificare il parlato. per le persone che ne beneficiano, aprono possibilità uditive molto più ampie
dando l’opportunità di vivere a pieno ogni esperienza.
siamo grati ai giudici del ces innovation awards per
aver riconosciuto l’incredibile potenziale di WideX
moment».

WideX moment utilizza l’intelligenza artificiale per creare “un’esperienza sonora migliore che porta anche a una maggiore accettazione dell’apparecchio acustico da parte degli utenti”. la tecnologia soundsense learn regola le impostazioni degli apparecchi
acustici, grazie all’intelligenza artificiale, in due modi. impara come
gli utenti preferiscono sentire nell’ambiente in cui si trovano, permettendo di ascoltare due profili sonori a/B e di scegliere tramite
app quello preferito. attinge, inoltre, da milioni di impostazioni fatte dagli utenti e memorizzate in un cloud, per aiutare a migliorare
e personalizzare l’esperienza di ascolto.
Gli apparecchi acustici WideX moment includono anche la tecnologia Widex puresound e zerodelay, descritta da Widex come “un
innovativo percorso di elaborazione parallela che elimina la latenza, per ottenere un suono più naturale senza le distorsioni associate ad altri apparecchi acustici”. contribuendo a ridurre la latenza
di elaborazione a soli 0,5 millisecondi, Widex zerodelay aiuta “a
fornire agli utenti un nuovo livello di suono chiaro e naturale che
non era possibile nei vecchi dispositivi”.
il programma ces innovation awards, di proprietà e prodotto dalla consumer technology association (cta), è un concorso annuale
che premia l’eccellenza del design e dell’ingegneria nei prodotti di
tecnologia di consumo in 28 categorie di prodotti. una giuria composta da esperti del settore, tra cui membri dei media, designer,
ingegneri e altro ancora, ha esaminato le proposte basate sull’innovazione, l’ingegneria, la funzionalità, l’estetica e il design.
Vuoi saperne di più su WideX moment?
Vai sul sito www.widex.it.
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Hansaton by CRAI: Excite Pro Design Edition
per crai spa il 2020 ha rappresentato un anno decisivo per la
crescita e lo sviluppo di nuovi prodotti e in particolare del brand
Hansaton, con la linea di apparecchi acustici eXcite pro design
edition.
il lancio effettuato in ottobre con lo staff al completo nei canali digital, ha riportato un grande successo perché Xc pro line inserisce
nel mercato la novità della connessione diretta attraverso l’apparecchio acustico su misura.
individualità, esclusività e design, così si può riassumere la linea
dei prodotti Hansaton. entusiasmanti e versatili, realizzati con
materiali innovativi, colori accattivanti e forme delicate si combinano per offrire un’esperienza sensoriale esclusiva e semplificare la vita di chi è ai primi passi con un apparecchio acustico. È
la soluzione perfetta per tutti gli amanti del design e
gli appassionati di grandi funzionalità. tutti i cinque
modelli eXcite pro ric e Bte sono disponibili nella
elegante desiGn edition e con batterie ricaricabili
agli ioni di litio.
la tecnologia Hearintelligence™ è stata sviluppata
da Hansaton per migliorare le funzioni e i processi
naturali dell’udito umano.
Questa tecnologia rende l’ambiente acustico quanto
più simile ai suoni naturali, utilizzando tecnologie innovative all’avanguardia per:
- supportare le complesse interazioni tra il suono in
ingresso, l’apparato uditivo e il cervello;
- ricreare la capacità di udito in 3d e un maggior risalto al parlato e localizzazione spaziale dei suoni;
- generare connessioni realistiche con l’ambiente
acustico circostante in qualsiasi contesto relazionale.

Una connettività rapida e semplice,
ovunque
Gli apparecchi acustici eXcite pro sono dotati di Bluetooth® e possono quindi essere
utilizzati come cuffie wireless con i dispositivi apple e android.
Telefonate, videochiamate con smartphone
o streaming di TV e musica. È facile connettere le soluzioni multimediali. consentono
più connessioni wireless con un massimo
di 2 telefoni/tablet e fino a 2 tV connector. disponibile ora anche in un prodotto
ite con la qualità e l’esperienza che solo
crai sa sviluppare (craispa@craispa.com www.craiearmotion.it).

Phonak Paradise: la tecnologia in continua evoluzione
cambiare e innovare una tecnologia che è un punto di riferimento, è sempre una scelta complessa
che comporta sfide e sforzi importanti e phonak ha voluto perseguire la strada dell’innovazione e del
miglioramento. dopo marvel, la piattaforma che ha posto una pietra miliare a livello di innovazione
e di vendite, a settembre 2020 phonak ha lanciato paradise, un nuovo standard nell’ambito audioprotesico.
phonak paradise è un progresso che non si ferma con un chip totalmente nuovo denominato prism, con 109 milioni di transistors e che gestisce più di 550 milioni di operazioni
al secondo in una dimensione sempre più iperminiaturizzata. performance che arrivano a nuovi livelli mai visti prima.
audèo p è il primo apparecchio della piattaforma, presente in 4 modelli di cui due
con tecnologia ricaricabile agli ioni di litio, ridefinito nella forma e nel concept degli
ingressi microfonici. le nuove performance acustiche sono orchestrate da autosense os 4.0 elevato a livelli ancora più alti grazie all’uso intenso dell’intelligenza artificiale.
ma quali sono le funzioni che rendono unico audèo paradise? l’ottimizzazione del parlato permette una miglior valorizzazione delle voci flebili e tenue in ambienti tranquilli. la
cancellazione dinamica del rumore, grazie all’integrazione intelligente di direzionalità dedicata e di un innovativo riduttore del rumore renderà l’ascolto in ambienti caratterizzati da sovrapposizione di voci molto più adatto alle esigenze di una vita dinamica. un’altra importante funzione è il
sensore uditivo dinamico, algoritmo innovativo che monitora il movimento del soggetto per rendere
la comprensione del parlato con un interlocutore ancora più ottimale in ambienti esterni.
(www.phonakpro.com).
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Phonak annuncia il lancio della quarta generazione di apparecchi acustici invisibili Lyric™

le persone che soffrono di ipoacusia aspettano oltre 5
anni prima di cercare le soluzioni che meglio rispondono alle proprie problematiche. l’ipoacusia infatti è ancora uno stigma sociale e l’invisibilità degli apparecchi
acustici è una delle caratteristiche più ricercate.
per questo phonak ha sviluppato lyric: un apparecchio
acustico assolutamente invisibile quando indossato.
oggi phonak annuncia il lancio della quarta generazione di lyric: la nuova versione lyric4, ulteriormente
migliorata, presenta un nuovo design della parte me-

Nuovo ed esclusivo webinar da Phonak:
Mask Dilemma e soluzioni di ascolto
imparare a conoscere, controllare e gestire nel modo
più efficace tutte le variabili dovute all’uso della mascherina nella comunicazione, offre innumerevoli vantaggi nel raggiungimento degli obiettivi d’ascolto della
persona debole di udito. il 10 dicembre 2020, si è tenuto
il webinar di phonak italia “mask dilemma”, dedicato
agli audioprotesisti, per valutarne l’impatto acustico
e le soluzioni possibili: dall’uso delle mascherine trasparenti , alla creazione di un programma dedicato con
accentuazione su frequenze specifiche, all’adozione di
microfoni esclusivi come roger. roger è una linea di
dispositivi facili da usare e versatili che trasmettono la
voce del parlante esclusivamente negli apparecchi acustici dell’interlocutore, per sentire anche nelle situazioni più difficili senza alcuno sforzo. i test effettuati hanno
inoltre certificato le performance anche con l’utilizzo
della mascherina che quindi non impatta le caratteristiche acustiche di questa tecnologia.
potenziare l’ascolto con roger è utile non solo in caso di
barriere acustiche ma anche in caso di rumore di fondo
e distanze per un ascolto chiaro sempre e ovunque.
sono dispositivi molto utilizzati in ambito di ipoacusia
pediatrica ma purtroppo ancora poco conosciuti presso il pubblico adulto che usufruirebbe di una soluzione
vincente alle problematiche d’ascolto, avvertite più che

diale e nuovi componenti interni per una maggiore affidabilità ed un maggiore
comfort. phonak lyric4 è l’unico apparecchio acustico invisibile al 100% che si
indossa giorno e notte, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per diverse settimane consecutive e senza bisogno di cambiare
le batterie o togliere l’apparecchio
acustico quando si fa sport, si dorme o si fa la doccia!
con una lunghezza di soli 12 mm, è
completamente invisibile.
la versione aggiornata lyric4 è stata progettata per resistere al meglio
nell’ambiente difficile del condotto
uditivo e, grazie alla nuova protezione
del ricevitore, le secrezioni fisiologiche e
altri materiali vengono raccolti nelle nuove
mini cavità. Grazie a lyric4, i portatori di apparecchi acustici possono sperimentare una
qualità del suono molto naturale ed un miglioramento in termini di direzionalità e localizzazione. la
nuova campagna di comunicazione di lyric denominata “l’arte dell’invisibilità” vede la presenza di un elemento artistico che aggiunge interesse ed attira
l’attenzione in maniera più emozionale. il concetto di arte viene rappresentato
tramite un volto umano con effetto camouflage per trasmettere ed esemplificare il concetto di invisibilità di lyric. la nuova release di lyric è già disponibile al pubblico nel mercato italiano.

I suoni di Phonak arrivano su Instagram
dicembre ha visto la nascita della pagina instagram phonakitalia, con cui
abbiamo ampliato la nostre voce nel
web. essa si aggiunge agli altri canali
social Facebook e linkedin per fornire
una informazione varia e declinata sulle
diverse tipologie di interlocutori.
con più di 7.000 utenti connessi e attivi sulle nostre pagine, phonak italia si
pone come uno dei più autorevoli punti
di riferimento per quanti abbiano bisogno di informazioni commerciali o di servizio, relative al nostro mondo.
mai in questo periodo dai portatori di apparecchi acustici. i dispositivi roger, una
volta connessi, si attivano con un semplice tocco e possono essere usati in tutte
le situazioni. phonak mette a disposizione dei propri clienti audioprotesisti
diversi strumenti per diffondere la notorietà di questi strumenti fondamentali
per migliorare la qualità di vita di piccoli
e grandi. per rivedere il webinar:
www.phonakpro.com sezione training ed
eventi.
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di Corrado Canovi
Le misure di protezione sono, innanzitutto, un atto di solidarietà sociale: proteggo me per proteggere chi mi sta intorno. Una proposizione non così elementare, dato che il delirio umano non ha risparmiato
neppure questo sacrosanto principio: insieme alla pandemia sono nati
i negazionisti, in guerra perpetua contro l’evidenza. Una guerra che
sono destinati a perdere, perché il COVID-19 c’è e fa male, anche a chi
non lo riconosce.

Il punto:
ADDIO 2020,
A MAI PIÚ RIVEDERCI!
Dalle difficoltà nasce sempre qualcosa di positivo, se ne
esce trasformati, più forti, in qualche caso migliorati. Così
si dice. Riesce però estremamente difficile applicare questo costruttivo modo di pensare a questo sciagurato anno
2020 che, fortunatamente, stiamo per lasciarci alle spalle. Un anno monopolizzato, tirannizzato da una pandemia
mondiale di cui non si aveva memoria da decenni. E non
solo per gli effetti immediati della malattia, ma anche per
tutto ciò che ha comportato (l’indotto, diremmo se stessimo parlando d’altro) a livello psicologico, economico, politico, sociale. Troppo male e troppo dolore per poter dire:
nonostante tutto, ci è servito.
È stata un’alluvione, un’eruzione, un terremoto - e protratti nel tempo, per giunta. No, non è servito a niente.
E triste sarebbe un’umanità a cui servisse una pandemia
mondiale per migliorare.
Unica soddisfazione, per chi come me ha visto crescere la
professione in questi ultimi trent’anni, è stata il veder riconosciuta l’attività degli Audioprotesisti e dei Centri Acustici come servizio sanitario essenziale per la popolazione.
Senza le leggi che ci hanno riconosciuto come professionisti sanitari, senza gli sforzi di migliaia di colleghi (che si
sono laureati, che si sono mantenuti in regola con l’ECM,
etc…), questo non sarebbe mai accaduto: i Centri Acustici
sarebbero rimasti chiusi assieme a tutti gli altri negozi.
Di questo dobbiamo essere fieri.
Tutti hanno dovuto fare i conti con il COVID-19, anche chi
- per fortuna - non ne è stato contagiato. Si è ammalata
l’umanità intera, e l’umanità intera ha dovuto, non poteva
fare altrimenti, dare una risposta.
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Ma per fortuna il 2020 sta finendo, e speriamo non sia solo un fatto numerico: i vaccini, tra mille difficoltà, arriveranno e saranno distribuiti
a gran parte della popolazione, e ciò non potrà che dare un decisivo
colpo alla diffusione del virus. Non esiste altra strada. Torneremo - e
questo è certo - alla nostra vita normale; sarà un percorso lento, tortuoso, con possibili ricadute, ma è sicuro che accadrà.
La pandemia ci ha tolto la possibilità di tenere il nostro 20esimo Congresso Nazionale proprio nell’anno 2020. La decisione di rinviarlo è
stata, l’abbiamo già detto più volte, soffertissima, ed è stata presa in
un momento in cui la pandemia non era ancora una pandemia e se
ne discuteva la possibile diffusione: “forse a ottobre 2020 sarà tutto
finito”, “potrebbe essere la data giusta per il Congresso della rinascita…”. Purtroppo la decisione è stata saggia: a ottobre di quest’anno la
seconda ondata (ma ha senso distinguere le ondate? Non si tratta, forse, di un’unica grande mareggiata?) era nel pieno del suo tragico imperversare. Non sarebbe stato il Congresso della rinascita, ma il Congresso della paura. Perché sappiamo tutti com’è, e come deve essere,
il Congresso FIA: un’occasione di confronto, di riflessione politica, di
rilancio del mercato, ma anche di svago, di divertimento, di socialità.
Se da un lato il distanziamento sociale e le misure di contenimento
ne avrebbero minato irrimediabilmente lo spirito, dall’altro abbiamo
ritenuto opportuno compiere una scelta responsabile evitando, in ogni
caso, l’assembramento di centinaia di professionisti sanitari. Avremmo preferito avere torto? Certamente sì: quanto sarei stato felice di
sentirmi dire avete rinviato il Congresso e ora la pandemia è finita… paranoici! Avrei chiesto perdono con un brindisi da 3.500 invitati!
Così non è stato e neppure sappiamo con certezza quando potremo
togliere la mascherina al pianeta. Per questo non c’è ancora una data
del prossimo Congresso Nazionale: sappiamo che è fondamentale comunicare la data con sufficiente preavviso per dare la possibilità a tutti
i congressisti e a tutte le aziende di pianificare la loro partecipazione,
ma le condizioni attuali non ci permettono di individuarne una.
Ma ci saranno, ne sono certo, sia una Rinascita (con la R maiuscola,
perché sarà di portata storica) sia un Congresso FIA: porteremo forse
ancora le ferite della pandemia, ma la voglia di vivere sarà così travolgente che, per tre giorni, avremo modo di dimenticare questo sciagurato anno e pensare al domani.
Oggi più che mai: buon Natale, cari colleghi,
ma soprattutto BUON 2021!
Corrado Canovi
Segretario Nazionale ANA-ANAP
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nEll’unICo ElEnCo RIConoSCIuto AnA
Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con l’Annuario
Audioprotesi 2021.
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L’Annuario Audioprotesi 2021 è un formidabile strumento
di visibilità ed è l’l’unica raccolta completa e certificata
delle Aziende Audioprotesiche iscritte all’AnA che si
Valori.
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).

Annuario Audioprotesi 2021
www.icentriacustici.it
È attivo il sito icentriacustici.it
l’elenco completo delle aziende audioprotesiche iscritte
all’AnA. Il sito è una fondamentale occasione di visibilità
per tutte le aziende e un utile vademecum per gli utenti
che potranno rivolgersi con fiducia al Centro Acustico
riconosciuto.
Il sito contiene diverse sezioni: informazioni sull’ANA,
consigli per mantenere l’udito in buona salute e indicazioni
su come riconoscere un’eventuale perdita uditiva. Al
suo interno anche un interessante video che illustra con
semplicità il percorso per una corretta rimediazione
acustica, accompagnato dalla voce del giornalista
luciano onder.

La vostra fiducia
è il regalo più grande.

Buon Natale

