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Si è appena concluso il 2021. Un anno faticoso ma 
anche sorprendente, soprattutto per il nostro compar-
to. L’emergenza sanitaria ha stimolato in noi molte 
riflessioni, obbligandoci a una crescita personale e 
professionale.
Di questo vi racconteremo nella rivista, nell’ultimo 
numero dell’anno, che racchiude il senso di ciò che 
abbiamo vissuto. Chiudiamo un ciclo per riaprirne 
uno nuovo e pieno di stimoli, in tante direzioni che 
presto scoprirete. Non voglio svelarvi oltre, solo 
raccomandarvi di seguirci con attenzione, perché 
apriremo il 2022 con importanti novità, anche 
editoriali.
Torniamo allo stato di salute, ottimo, del nostro 
settore. Un dato evidente e sotto gli occhi di tutti. 
Le difficoltà di comunicazione, il distanziamen-
to sociale e l’isolamento dovuti alla pandemia, 
lo abbiamo detto e ridetto, hanno evidenziato 
con forza dirompente l’importanza e il ruolo 
dell’udito nella vita di tutti noi. Di pari pas-

so a questa sensibilità sociale anche le aziende e quindi la 
produzione e la distribuzione, hanno dimostrato resilienza 
e coraggio non comuni. Abbiamo tenuto duro e fronteggia-
to una grande crisi. Se ne siamo usciti vincitori è perché 
abbiamo radici salde, rappresentiamo valori, siamo una 
professione sanitaria “essenziale”, per dirla con le parole 
del decreto governativo promulgato in piena emergenza. 
Il nostro orizzonte è il futuro, che ci vedrà proiettati verso 
ambiziosi obiettivi di crescita. Ho grandi aspettative per 
il comparto che rappresento, l’entusiasmo professionale di 
tanti giovani è significativo. I nostri corsi di laurea sono 
attrattivi: una fiducia che mi emoziona, ma che meritiamo 
a pieno. 
Prepariamoci ad un nuovo anno di impegno e responsabili-
tà. Un anno che culminerà con il Congresso Nazionale: fi-
nalmente torneremo a stringerci le mani e a guardarci negli 
occhi. Ci ritroveremo più forti di prima, più consapevoli e 
propositivi. Perché la cultura dell’udito è un libro ancora 
tutto da scrivere.

Mauro Menzietti, Direttore responsabile

Mi è capitato di leggere un interessante stu-
dio secondo il quale i gatti, anche se non ci 
vedono, sanno sempre dove ci troviamo, 
grazie al loro udito. Questa capacità si chia-
ma  “permanenza dell’oggetto”. Per inten-
derci: se fingiamo di far sparire il nasino 
ad un bambino ci crederà, o se lanciamo 
una pallina immaginaria ad un cane la 
inseguirà anche se essa resterà nascosta 
dietro la nostra schiena.
Il gatto invece se una preda sparisce 
in una tana, sa che pur non vedendola 
continua ad esistere, nonostante sia na-
scosta e attende pazientemente di rive-
derla.
Non si tratta di poteri paranormali, 
ma di un esperimento dell’Universi-
tà di Kyoto pubblicato su Plos One. 
A quanto pare il senso chiave che gli 
consente questa capacità è l’udito: 
durante l’esperimento il gatto era 
posto in una stanza con una finestra 
e due porte; dietro di queste degli al-
toparlanti riproducevano dei suoni 
interessanti per il soggetto; quan-

do in due punti diversi veniva riprodotto lo stesso identico 
suono, il gatto sembrava essere completamente confuso, 
quasi sconvolto, questo perché pur non vedendo l’origine 
del suono ne traccia una mappa mentale. Questo esempio 
spiega bene come la perdita dell’udito sia da considerare 
come una perdita maggiore della vista perché il canale udi-
tivo è la principale fonte di recupero delle informazioni. 
Questa sensibilità è ormai sempre più presente quando si 
parla di benessere inteso nel senso più ampio, quello so-
ciosanitario. L’udito ha finalmente l’attenzione che merita 
e, forti delle raccomandazioni dell’OMS, sappiamo che ai 
Governi è ora chiesto di mettere in campo strategie efficaci 
di prevenzione e cura. L’attenzione è alta, sugli screening, 
sui corretti stili di vita, sulla cura, in tutte le età della vita. 
Leggerete in questo numero del lavoro del WHF proprio 
sugli screening e degli investimenti in tecnologia sanitaria 
promessi nel PNRR. Così come del lavoro appassionato 
di giovani otorini e di aziende visionarie che si occupano 
di migliorare la qualità acustica degli ambienti. Abbiamo 
ormai intrapreso una strada, fortunatamente, senza ritorno, 
ed è con questa fiducia che salutiamo il 2021 per accogliere 
il nuovo anno. 
Ci attende la svolta decisiva? Probabilmente si, e come 
sempre saremo pronti a raccontarla.

Valentina Faricelli, giornalista

I N T R O



33

PNRR
segnali di futuro 

per la professione

di Gianni Gruppioni - Presidente ANAP
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Il piano presentato ufficialmente in Italia dal 
Governo Draghi lo scorso 30 aprile, approvato 
definitivamente a pieni voti dalla Commissione 
Europea a giugno 2021, è destinato a influenzare 
enormemente il futuro e il potenziale di crescita 
del nostro Paese, dei nostri figli e nipoti, se cen-
treremo gli obiettivi, come già successo nel se-
condo Dopoguerra, con il miracolo economico 
che raggiunse tassi di crescita del Pil e produttivi-
tà tra i più altri in Europa.

Questa volta la risposta alla crisi pandemica 
dell’Europa, con il Next Generation EU, è di am-
bizioni inedite e anche superiori di investimenti 
e riforme, una opportunità imperdibile per l’Ita-
lia, la prima beneficiaria con oltre 200 miliardi di 
euro di risorse garantite, delle quali 70 miliardi 
di sovvenzioni a fondo perduto. L’alternativa è 
retrocedere a livello di colonia del mondo svilup-
pato.

Il piano ambizioso che ha predisposto il Gover-
no, denominato PNRR (Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza) punta a una maggiore equità 
generazionale, con prospettive e bisogni diversi, 
diversamente declinati sia per i giovani, che per 
gli anziani e ci vede coinvolti in prima linea con 
la FNO. Da giugno 2021 i lavori sono in pieno 
svolgimento con un calendario e con tempi di 
marcia rigidi dettati al Ministero della Salute dal 
Governo in carica. Il nostro Ordine, composto da 
ben 19 professioni sanitarie, indubbiamente ha 
più difficoltà a portare a sintesi tutti i contributi 
delle specifiche peculiarità rappresentate, ma la 
ricchezza e la somma di ciascun contributo è un 
unicum he ci impegna, ognuno nel rispettivo ruo-
lo e insieme ad essere all’altezza della portata di 
questa occasione.

È proprio traendo beneficio dalla presenza, all’in-
terno della FNO, di ben quattro aree professionali 
sanitarie (Prevenzione, Diagnostica, Area Tecni-
co-Assistenziale, Riabilitazione e 19 professioni), 
che INSIEME costituiamo un asse portante nella 
sanità pubblica e privata del Paese, siamo chiama-
ti alla rinascita del Servizio Sanitario Nazionale.
L’obiettivo è “alto”: centrare il miglioramento 
dei processi afferenti alle nostre aree sanitarie, 
tecniche, prevenzione e riabilitazione. I rispettivi 
apporti professionali conducono a una questione 
rilevante e a un quesito non nuovo che il PNRR 
mette in primo piano. Proprio in considerazio-
ne dell’evoluzione scientifica e tecnologica, del 
quadro epidemiologico, delle innovazioni orga-
nizzative dei servizi sanitari e sociosanitari e del 
necessario avanzamento delle competenze pro-
fessionali, al fine di favorire l’integrazione con 
i modelli formativi e professionali dell’Unione 
Europea, contestualizzata ai nuovi bisogni di sa-
lute.
Arrivo finalmente alla domanda: di quali Pro-
fessioni Sanitarie ha bisogno la popolazione in 
Italia? Una domanda che a sua volta ne produ-
ce un’altra: con quali fabbisogni formativi, quali 
percorsi di specializzazione (1*), quali standard 
quali-quantitativi e relativi servizi/presidi servo-
no alle Regioni/Università/Aziende sanitarie?”.
(1*bis)

Nella prospettiva aperta dal PNRR per quali-
tà, quantità di coinvolgimento, risorse messe in 
campo, diritto alla salute al di sopra del “reddito 
pro-capite” (un capitolo è intitolato “Missioni e 
componenti del Piano. Sfide possibili”) noi au-
dioprotesisti, in particolare, siamo inquadrati nel 
gruppo di lavoro Missione 6 (Salute) e Missione 
4 (Istruzione e ricerca). (2*)

(1) Non è un caso che fra le leggi proponenti già votate, l’At-
to Senato n. 2.396 prevede con il “Riordino della formazio-
ne universitaria delle professioni sanitarie infermieristiche, 
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, del-
la prevenzione”, la Revisione dei profili professionali delle 
professioni sanitarie. Mentre la FNOMCEO in un recente 
position paper su atto e ruolo medico, indica il medico quale 
responsabile unico del percorso clinico del paziente e chiede 
una norma che definisca l’atto medico.

(1*bis) Per debita conoscenza, il 30 ottobre scorso, la FNO è stata audita in Senato sulla spe-
cifica tematica riguardante la “Revisione dei profili professionali delle professioni sanitarie”
dalla Sez. II del Consiglio Superiore di Sanità.

(2*) La Missione 6: Salute si articola in due componenti: Riforma 1, reti di prossimità, strut-
ture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale… Riforma 2, innovazio-
ne, ricerca, e digitalizzazione del SSN. Tra gli obiettivi da raggiungere, il rafforzamento della 
prevenzione e dell’assistenza del territorio e l’integrazione tra servizi sanitari e sociali… 
l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN… il potenziamento del Fascicolo 
sanitario elettronico… lo sviluppo della Telemedicina… delle competenze tecniche, digitali, 
manageriali… e della ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario...
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Da sottolineare il significativo ruolo, della nostra ATS, Associazione Tecnico Scientifica 
ANAP (ai sensi del comma 3, art. 2 del DM 29 settembre 2017), incaricata di studiare e 
migliorare l’appropriatezza e l’aggiornamento professionali, indicando, promuovendo, 
orientando le innovazioni tecnologiche e etiche, secondo le priorità di salute pubblica. 
L’ATS rappresenta un nostro fiore all’occhiello sui nuovi indirizzi professionali e assi-
stenziali, sia quelli soddisfatti che insoddisfatti, quelli che mutano fino alle traiettorie di 
sviluppo dei percorsi terapeutici e delle metodologie sempre più aggiornati e affidabili.
Dalla nostra ATS, rilevantissima l’importanza degli innumerevoli dati scientifici a sup-
porto della nostra attività, per (di)mostrare l’efficacia, colmare eventuali carenze me-
todologiche, disporre di percorsi terapeutici aggiornati e all’avanguardia, ciò grazie a 
colleghi che con il loro impegno e con l’ANAP, hanno cercato, creato e mantengono in 
continuum rapporti di scambio di saperi con i professionisti di tutta l’Europa e non solo. 
(3*)
Secondo il Presidente europeo di “Senior International Health Association”:

«La collaborazione con le società scientifiche e i gruppi globali 
di pazienti consentiranno di diffondere e comunicare i risultati 
in modo capillare e mirato, attraverso strumenti di informazio-
ne e formazione dedicati, guidando il processo di cambiamen-
to culturale necessario per migliorare lo stato di salute della 
popolazione senior. Il progetto consentirà altresì di arricchire 
i processi istituzionali di pianificazione economica e di alloca-
zione delle risorse, e di ottimizzare la sostenibilità dell’assi-
stenza sanitaria, soprattutto quella destinata alla popolazione 
anziana».
Quanto riassunto fin qui è coerente per descrivere il respon-
sabile compito delle Professioni Sanitarie nel contesto del 
PNRR che a sua volta veglia sui processi istituzionali di pia-

nificazione economica, di alloca-
zione delle risorse e 

(3*) Specie in questo particolare mo-
mento un riconoscimento di grande pre-
stigio, che ribadisce la rilevanza delle 
attività svolte da ANAP per la crescita 
tecnico-professionale dell’audioprotesi-
sta: la legge 8 marzo 2017 n. 24 prevede 
che gli esercenti le professioni sanitarie, 
nell’esecuzione delle proprie prestazio-
ni “si attengano alle raccomandazioni 
previste dalle Linee Guida anche dalle 
società scientifiche e dalle associazioni 
tecnico-scientifiche delle professioni sa-
nitarie”. La legge Gelli ha rivoluzionato 
il settore della responsabilità sanitaria 
che da anni è protagonista di un conten-
zioso in continuo aumento.

Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza 2021-2026 

articolato in 269 pagine, 6 
MISSIONI, 16 COMPONENTI 
e 3 ASSI STRATEGICI, pari a 

235 in miliardi di euro 
(www.governo.it)
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di sostenibilità dell’assistenza socio-sanita-
ria con particolare attenzione alla qualità di 
vita della popolazione fragile e senior, cate-
gorie sociali in continua crescita in un con-
testo di costante diminuzione della natalità.
Secondo le indicazioni del Presidente del 
Consiglio Draghi «Il PNRR è parte di una 
più ampia e ambiziosa strategia per l’am-
modernamento del Paese».

Noi immaginiamo chi opera nella nuova 
sanità, privata “pura” o pubblica, in un 
sistema sanitario di comunità dove tutti 
(medici, ordini, professioni sanitarie) sono 
elementi portanti, tutti alla pari. In questo 
contesto, il PNRR va colto come l’occasio-
ne GIUSTA, in una società a bassa natalità 
e alta longevità, per portare in primo pia-
no l’importanza socio-sanitaria del ruolo 
dell’audioprotesista.
Importanza che è dimostrata ogni volta che 
se ne presenti l’occasione. Con il Covid, 
ad esempio, che nel suo tragico momento 
iniziale, ricordiamolo, ha compromesso la 
capacità del sistema sanitario di assicura-
re cure adeguate ai pazienti cronici. A tutti 
è noto che in tale circostanza sono crollati 
i ricoveri ordinari, le visite e gli interventi 
chirurgici. Secondo i dati dell’Agenzia No-
misma, oltre 400mila interventi chirurgici 
sono stati rimandati. Non c’è somma che 
tenga per porvi rimedio, anche se la nuova 
legge di Bilancio ha previsto mezzo mi-
liardo di euro per riprogrammare scre-
ening, visite e interventi rimandati nelle 
settimane più diffi cili di lotta al Covid.
Nel nostro specifi co, invece, tutti i pazien-
ti che necessitavano di accoglienza e assi-
stenza costante con o senza Covid, sono 
stati assistiti in piena sicurezza. Tutti, nes-
suno escluso, e laddove è stato necessario 
(anziani e minori fragili, momentaneamen-

te disabili e cronici) anche a domicilio, 
nelle RSA e nei reparti ospedalieri, con le 
massime precauzioni.
Salvo per chi ha deciso di mettere l’appa-
recchio acustico, con una soddisfazione 
altissima (dati Censis, Eurotrak) il decadi-
mento dell’udito, specie negli anziani, non 
è percepito in ambito sanitario come un’ur-
genza. Eppure in questo modo un’alta per-
centuale della popolazione che invecchian-
do non può sfuggire al deterioramento 
dell’udito, potrebbe evitare le conseguenze 
irreversibili della sordità trascurata sulla 
qualità di vita!
Ebbene, il confronto è voluto per stimola-
re la rifl essione che ci riguarda: questo è
il momento per un salto culturale che si 
traduca in una maggiore attenzione di tut-
to il sistema sanitario e di tutti i sanitari, 
specie per quelli che opereranno nelle reti 
di prossimità, che dal PNRR avranno spe-
cifi ca formazione, risorse, mezzi e incari-
chi sulla prevenzione, fi nora più orientati 
sul trattamento ospedaliero della singola 
malattia che sulle persone nella loro in-
terezza. (4*)
Il numero delle le persone over 65 non au-
tosuffi cienti raddoppierà entro il 2030 e il 
PNRR affronta in modo deciso e integrato 
il nodo dell’assistenza agli anziani, con la 
riorganizzazione delle priorità dei servizi 
sanitari a loro dedicati.

Non vi è spazio per i temporeggiamenti e le 
indecisioni in questo nuovo e promettente 
assetto sanitario, il PNRR ha tempistiche 
strette e virtuose e come FNO dobbiamo 
avere tempi di risposta rapidi e portare 
contenuti assai convincenti. O ci si integra, 
agendo al di là delle parole, o si diventa 
marginali.

(4*) Per un invecchiamento attivo non basta solo fare una diagnosi ed erogare una prestazione audioprotesica di riabilitazione: in questo caso è prevenzione 
terziaria in presenza di danni consequenziali ad uno stato patologico ormai irreversibile. Per il futuro in salute bisogna promuovere l’educazione alla salute, 
corretti stili di vita personalizzati, intervenire sui soggetti a rischio con protocolli operativi di prevenzione primaria e secondaria, creare progettualità sul 
territorio continuative e non episodiche, con le PPSS come le maglie di un’unica rete. Questa è la chiave che ci consegna il PNRR.
Per noi signifi ca che in tutti gli ambiti sanitari, pubblici e privati, tutta la rete sanitaria non deve ignorare e sottovalutare che anche un cattivo udito ha un’in-
fl uenza dannosa che porta alla disabilità intellettiva specie se anziani.
Esempio di prevenzione primaria, la Pubblicità Progresso del Ministero della Salute, per promuovere il vaccino anti Covid-19; la prevenzione secondaria si 
riferisce alla diagnosi precoce, agli screening, ecc..

A proposito di segnali di futuro evocati 
nel titolo di testa di questo editoriale, un 
segnale forte e chiaro è arrivato dalla 
Regione Emilia Romagna. In occasione 
dell’Assemblea Legislativa Regionale del 
29 novembre scorso, la Regione ha istituito 
la nuova fi gura di “Direttore Assistenziale” 
all’interno delle Direzioni Generali delle 
AASSLL locali, territoriali, ospedaliere. 
Un passaggio che è stato così defi nito: 
“…una riforma molto importante perché 
consegna alle professioni sanitarie (ndr, 
infermieristiche, ostetriche, sanitarie, 
della riabilitazione e prevenzione) grandi 
responsabilità nella rete di assistenza ai 

Il Barone Rampante
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malati, sia nei reparti ospedalieri, che nel territorio e nell’assistenza domiciliare”. 
E ancora, l’istituzione della direzione assistenziale è “anzitutto la valorizzazione 
della componente assistenziale e di cura che una sanità  multidisciplinare, ciascuno 
autonomo all’interno delle proprie competenze e responsabilità ben defi nite, in primis 
dalla Legge 251/2000 e Leggi successive, a misura di persona porta con sé, accanto a 
quella strettamente medica”.
Così Raffaele Donini, Assessore alla Sanità E/R e Coordinatore Commissione Salute 
della Conferenza delle Regioni.
La sanità territoriale è la sfi da. I nuovi ruoli e nuovi compiti alle PPSS di fronte 
a nuovi bisogni sanitari è la declinazione del PNRR.
Questa realtà, oggi in E/R, è solo l’ultimo potenziale innesco all’accelerazione, 
nel panorama formativo delle professioni sanitarie, delle specializzazioni che 
prevedono percorsi post base, master di specializzazione, Lauree magistrali con 
indirizzi specialistici, quindi nuove competenze avanzate anche di natura prescrittiva 
e per accedere a incarichi gestionali o didattici.
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cura della salutecura della salutecura della salutecura della salutecura della salutecura della salutecura della salute

Facendo sintesi di quanto fi n qui riportato risulterà utile considerare che un 
primo dato riguarda l’evoluzione demografi ca della popolazione italiana con 
sempre più anziani, crescono l’età media e i portatori di poli-patologie croniche: 
aumenta costantemente il numero delle persone non autosuffi cienti da assistere 
con appropriatezza anche economica.
La sanità è una delle “missioni” del PNRR alla quale sono destinati fi nanziamenti 
di importantissimo rilievo. Si tratta di una delle sfi de più importanti che il SSN 
affronta subito: il futuro è già il presente. Tra i temi più complessi: le disparità 
territoriali nell’erogazione dei servizi e assistenza sul territorio, l’accessibilità
alle cure, soprattutto in termini di prevenzione, l’importanza delle tecnologie più 
avanzate, la digitalizzazione del SSN e, non ultimo, la lotta agli sprechi.
La responsabilità sanitaria riformata con la Legge Gelli/Bianco, misura e mette in 
rilievo un costante aumento del contenzioso nei tribunali. Il Ministero ha anche 
misurato le ragioni di alcuni sprechi inaccettabili che incidono pesantemente sul 
totale della spesa sanitaria, dove “solo” farmaci, visite, esami e ricoveri inutili 
costano già un punto di Pil a cui vanno aggiunti i costi della burocrazia e della 
medicina difensiva.
In questo contesto c’è molto da rivedere e nella prospettiva del PNRR molte 
opportunità da esprimere e da cogliere. Le componenti organizzativo-
assistenziali sono in trasformazione e dispongono di una continua evoluzione 
scientifi ca, tecnologica e formativa e, con il PNRR, di un ambizioso e generoso 
piano di fi nanziamento per il periodo 2021-2027. Parliamo di “Ue per la Salute”, 
di cui l’Italia è la maggiore benefi ciaria: al riguardo è già in attività da aprile 
scorso l’“Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale”, la cui mission
specifi ca è migliorare la salute della popolazione europea post-Covid-19. 
Ebbene, è partendo da questo contesto che si ridefi niscono gli ambiti di cura e di 
assistenza, che si pongono le basi per una vera personalizzazione dell’assistenza 
e delle principali prestazioni.
Il Covid-19 ha già ampliato gli ambiti della Medicina di precisione o Medicina 
personalizzata, dell’intelligenza artifi ciale, accelerato lo sviluppo di soluzioni 
altamente sofi sticate e strumenti a “alta tecnologia”. Ciò comporta la formazione 
di personale con competenze specifi che e avanzate. Questo approccio avrà 
sempre più spazi e il PNRR darà una scossa alla carenza di personale sanitario 
specializzato, non solo medico e infermieristico, problema già esistente, ora in 
crescita esponenziale in conseguenza della pandemia con ripercussioni non più 
sopportabili. (5*)

A fronte della natura dinamica e progressiva della valorizzazione delle risorse 
umane, il processo sostenuto dal PNRR orientato alla concezione di “cura della 
salute” più che di “cura della malattia” per noi è nodale. Il numero delle fi gure 
sanitarie “ordinate” - secondo la Legge Lorenzin - quindi intellettuali, autonome 

(5*) Riporto termini come Hub&Spokein sanità, usati per indicare la riorganizzazione e 
l’ottimizzazione a fronte della carenza delle risorse umane disponibili e Task Shifting, a proposito 
di nuove competencecore, passaggi di competenze, quali esempi di novità in arrivo che comportano 
a loro volta un nuovo cittadino/utente quale soggetto esperto, avente diritti, doveri e responsabilità.
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e responsabili, numericamente salite a 30, indica un nuovo paradigma delle cure, il 
superamento del modello sanità medico-centrica e un nuovo corso in termini di qualità 
ed appropriatezza di cure e di gestione di costi e risorse. Insomma, si è andati verso il 
giusto professionista per il giusto trattamento. Un concetto di sanità “utente-centrica” 
dove, accantonata ogni gerarchia del passato, il professionista collabora con tutte le 
fi gure sanitarie e mediche, ove ciascuna agisce con autonomia intellettuale relazionale 
nel proprio ambito professionale.

A fronte della natura dinamica e progressiva delle competenze e delle norme, il mai 
dimenticato Luca Benci in uno dei suoi ultimi scritti sosteneva che: “Dopo ben due 
decenni, dopo i cambiamenti normativi, professionali, culturali intercorsi, è giusto 
ripuntualizzare gli spazi esclusivi medici, delle Professioni Sanitarie e gli spazi 
condivisi, vedremo poi in realtà come il concetto di esclusività oggi ceda a fronte 
delle relazioni interprofessionali”.

Lungo il tracciato del PNRR con i “Professionisti sanitari decisivi per il futuro del 
SSN”, noi abbiamo la possibilità di giocare la partita della vita. Come? Anzitutto 
raccogliendo la sfi da, mettendo in campo tutte le nostre esperienze e le forze migliori 
e la determinazione di 19 professioni FNO, un unicum e un esempio di quella rete 
non solo raccontata ma anche praticata. Con l’elevato senso di responsabilità di chi sa 
di operare in un contesto e in un momento fondamentale per la nostra società civile, 
“produttori di salute”, ci presentiamo, ciascuno con il proprio Codice deontologico 
e uniti da una “Costituzione etica” unica con “…valori che sono in piena sintonia 
con la Costituzione della nostra Repubblica e con lo spirito che sta animando gli 
investimenti che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha destinato alla riforma 
del Paese e del suo prezioso servizio socio-sanitario”. Il virgolettato è del Ministro 
della Salute, Roberto Speranza mentre Codice deontologico e Costituzione etica sono 
le pietre angolari che ci indicano la giusta direzione è il caso di dire: evviva!
Il nuovo che avanza è un’occasione d’oro; dalla sanità  come costo alla più grande 
leva di investimento per migliorare la qualità della vita.
Con l’importante provvedimento legislativo partito da lontano e giunto a meta con la 
legge Lorenzin, le professioni sanitarie sono le professioni del futuro.

Chi vede lontano - senza necessariamente essere presbite - sa che anche in questa 
nuova partita dobbiamo esserci e con obiettivi ambiziosi.

gruppioni@fnaai.it

Ps. A proposito di segnali di futuro evocati nel 
titolo di testa di questo editoriale un segnale 
è arrivato dalla Regione Emilia Romagna 
che nell’Assemblea Legislativa regionale il 
29.11 us istituisce la nuova fi gura di Direttore 
Assistenziale all’interno delle Direzioni generali 
delle AASSLL locali, territoriali, ospedaliere “…
una riforma molto importante perché consegna 
alle professioni sanitarie (ndr. infermieristiche, 
ostetriche, sanitarie, della riabilitazione e 

prevenzione) grandi responsabilità nella rete di 
assistenza ai malati, sia nei reparti ospedalieri, 
che nel territorio e nell’assistenza domiciliare”. 
L’istituzione della direzione assistenziale è 
“anzitutto la valorizzazione della componente 
assistenziale e di cura che una sanità a misura di 
persona porta con sé, accanto a quella strettamente 
medica” (Raffaele Donini, Assessore alla Sanità 
E/R e Coordinatore Commissione Salute della 
Conferenza delle Regioni.

Questa realtà, oggi in E/R, è solo l’ultimo potenziale 
innesco all’accelerazione, nel panorama formativo 
delle professioni sanitarie, delle specializzazioni 
che prevedono percorsi post base, master di 
specializzazione, Lauree magistrali con indirizzi 
specialistici, quindi nuove competenze avanzate 
anche di natura prescrittiva e per accedere a 
incarichi gestionali o didattici.

relazioni
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di Mauro Menzietti 
Presidente ANA

Storie di cambiamento: 
vincere i disturbi uditivi 
e tornare a sorridere
Dal World Hearing Forum dell’OMS 
le testimonianze di chi ha affrontato l’ipoacusia 
vincendo la propria “guerra silenziosa”
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A raccontare questa intensa vicenda personale è Jhon Ross, un australiano di 55 anni che ha condot-
to una lunga ma alla fine vittoriosa battaglia contro il deficit uditivo. È una delle tante storie che 
all’interno del World Hearing Forum stiamo divulgando su richiesta del World Hearing Report: 
esempi positivi o meglio changemaker stories, che siano di incoraggiamento per tutti coloro che 
ancora si sentono imprigionati nel guscio di silenzio e isolamento dell’ipoacusia.
“Solo” è una parola che John ha usato spesso nel suo racconto, parla di una battaglia silenziosa, 
difficile per uno come lui che lavorava nel settore delle produzioni musicali. Poi finalmente la 
ritrovata normalità, dopo l’impianto cocleare. Racconta che si stupiva, dopo decenni di silenzio, 
persino del rumore metallico dell’ascensore, del canto degli uccellini, delle cicale. Leggendo storie 
come questa, sono grato al gruppo di lavoro di cui faccio parte all’interno del World Hearing Fo-
rum per l’impegno e la sensibilità nell’affrontare in un’ottica globale il disturbo uditivo, le sue mil-
le sfaccettature e le sue mille ripercussioni nella vita delle persone. In questi ultimi mesi, come già 
anticipato nel numero scorso, il confronto ha riguardato l’importanza degli screening, che l’OMS 
riconosce come fondamentali per il successo della riabilitazione. Più è precoce l’intervento, più so-
ddisfacente sarà il recupero delle funzioni uditive, scongiurando il peggioramento della condizione 
generale di salute, a comunicare dal declino cognitivo, che negli anziani è ormai acclarato scien-
tificamente come uno degli effetti collaterali dell’ipoacusia. In questo impegno l’OMS chiama 
all’azione le istituzioni politiche e la sanità pubblica che devono affiancare e supportare il lavoro 
della società civile. È una chiara indicazione a tutti i Paesi su come agire: è arrivato il momento di 
bussare alla porta dei decisori politici per promuovere politiche attive sanitarie e sociali dopo anni 
di completo abbandono. Un’esortazione che attraverso il lavoro del WHF deve giungere a tutti 
voi che lavorate sul campo, che conoscete la quotidianità della lotta all’ipoacusia. L’invito è a or-
ganizzarsi e predisporre strumenti scientifici per affrontare il problema. Ad esempio gli screening 
devono essere sviluppati seguendo precisi programmi, valutando chi debba essere sottoposto a 
screening, con quale frequenza e con quali strumenti. Bisognerebbe incentivare gli screening nelle 
scuole e per quanto riguarda gli anziani, valutare con attenzione il rapporto costi/benefici: sempre 
studi dell’OMS ci dicono che per ogni dollaro investito nella cura dell’udito, negli anni il rispar-
mio per le società e i sistemi sanitari è di 16 dollari. Quindi sì a migliorare gli screening, per avere 
sempre meno anziani che giungono tardivamente alla protesizzazione, con ripercussioni in termini 
di costi, sia sociali che economici.

Questi temi ormai sono affrontati quotidianamente all’interno del World Hearing Forum ed 
è con grande entusiasmo che desidero condividerli con voi. Siamo davvero ad una svolta ed 
è con questa consapevolezza che dobbiamo prepararci al 3 marzo prossimo, decimo anno 
del World Hearing Day. Il tema scelto quest’anno - “To hear for life, listen with care”- è un 
invito a promuovere l’ascolto sicuro per mantenere un udito sano per tutta la vita. Ascolto 
sicuro e prevenzione saranno quindi le linee guida sulle quali l’OMS ci chiama a concentrar-
ci. Ora sta a noi, a ciascuno di noi, fare la propria parte: dobbiamo coinvolgere le istituzioni, 
le aziende, la società civile, sensibilizzando ma anche, più concretamente, promuovendo un 
impegno nell’implementazione di standard che promuovano un ascolto sicuro. L’OMS ci 
chiede di coinvolgere i decisori politici, i gestori dei locali di intrattenimento e i cittadini, 
in particolare i giovani. Elaboriamo idee e suggerimenti e condividiamoli con gli esperti di 
tutto il mondo. Ciascuno di noi può essere parte di un grande cambiamento. Vi invito perciò 
a consultare il materiale messo a disposizione dall’OMS:
(https://www.who.int/campaigns/world-hearing-day/2022) 
e a diffondere e rendere virali i concetti e i messaggi in esso contenuti. Ogni idea è impor-
tante, ogni esperienza merita di essere condivisa, tutti possiamo essere protagonisti di questo 
grande cambiamento.

«Ho percorso la 
strada da solo. In 
silenzio. C’erano 

mia moglie, i miei 
figli, fratelli e 

nipoti». 
Ma non solo non 

potevo sentirli, 
loro non potevano 

sentire me. 
Questa è la guerra 

silenziosa»



12

 L’AUDIOPROTESISTA 59 | OMS

Tutto il mondo si prepara a celebrare 
il World Hearing Day 2022:
To hear for life, listen with care!
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Tutto il mondo dell’udito si prepara a celebrare il 
World Hearing Day che quest’anno festeggerà il 
traguardo numero dieci. Questo il tempo trascorso 
infatti dalla prima edizione della più importante cam-
pagna di sensibilizzazione e informazione contro il di-
sturbo uditivo al livello mondiale che l’OMS organizza 
ogni anno, il 3 marzo, per accendere i rifl ettori dell’opi-
nione pubblica mondiale sull’importanza dell’udito. Il 
tema scelto quest’anno è “To hear for life, listen with 
care!” e si concentrerà sull’importanza dell’ascolto si-
curo per mantenere un buon udito nel corso della vita e 
quindi sull’importanza della prevenzione. Temi che da 
alcuni anni sono approfonditi dal World Hearing Forum, 
organismo interno all’OMS costituito da esperti con il 
compito di dedicarsi esclusivamente allo studio e al mo-
nitoraggio della salute uditiva dei Paesi membri. E pro-
prio il WHF lo scorso anno, in occasione del 3 marzo, ha 
curato il lancio del Rapporto Mondiale sull’Udito che 
ha sancito alcuni principi cardine nella lotta ai disturbi 
uditivi. Il Rapporto ha innanzitutto evidenziato il numero 
crescente di persone che convivono con un defi cit uditivo 
e l’altrettanto alto numero di persone a rischio. Grande 
attenzione anche sulle corrette abitudini di ascolto e sul 
controllo del rumore come uno degli interventi chiave. E 
quello dell’ascolto sicuro è un tema che torna in primo 
piano anche quest’anno con una serie di messaggi :
- È possibile mantenere un udito sano per tutto il corso 

della vita.
- È possibile prevenire molte cause comuni di perdita 

dell’udito, inclusa la perdita dell’udito causata dall’e-
sposizione a suoni forti.

- L’“ascolto sicuro” può ridurre il rischio di perdita 
dell’udito provocata dall’esposizione ai suoni ricreati-
vi.

- L’OMS invita i governi, i partner industriali e la società 
civile a sensibilizzare e implementare standard basati 
su prove che incoraggino e promuovano l’ascolto sicu-
ro.

In occasione del 3 marzo 2022, l’Oms lancerà un secondo 
manuale, questa volta dedicato all’ascolto sicuro: Make-
Listening e promuoverà degli standard globali di ascolto 
per i luoghi di intrattenimento.
Come sempre tutti siamo chiamati a fare la nostra parte 
per aumentare la consapevolezza sull’importanza dell’u-
dito. In Italia la Giornata dell’Udito sarà organizzata da 
Udito Italia che come ogni anno il 2 e 3 marzo chiama a 
raccolta nella sede del Ministero della Salute esperti, me-
dici, rappresentanti delle istituzioni giornalisti, comuni-
catori e aziende per il più importante momento di studio 
e confronto sull’udito al livello nazionale.

WORLD HEARING DAY: 
PUBBLICATO IL REPORT 
DELLE ATTIVITÀ 2021

L’OMS ha pubblicato il Report Mondiale sul World 
Hearing Day 2021, primo documento globale 
uffi ciale sulle attività di prevenzione dei disturbi 
uditivi.
Dall’India agli Stati Uniti, dalla Cina al Canada, 
passando per tutti gli stati dell’Africa e 
dell’America latina: oltre 100 paesi e più di 
150 associazioni internazionali hanno recepito 

il messaggio di prevenzione del World Hearing Day. Le attività 
sonoraccolte in un volume di 180 pagine: obiettivo del Report, descrivere 
le migliaia di iniziativee attività medico-scientifi che che ciascun Paese ha 
messo in campo nel 2021 per contrastare le problematiche legate alla 
perdita di udito.
La pubblicazione, curata dalla onlus Udito Italia, tramite la casa editrice 
Eca Edit, nasce all’indomani della giornata di sensibilizzazione mondiale 
sui disturbi uditivi, organizzata dall’OMS il 3 marzo di ogni anno.
Quest’anno all’evento hanno partecipato oltre 100 Nazioni aderenti al 
World Hearing Forum, per un totale dioltre 400 eventi in tutto il mondo.
Il Report Mondiale è scaricabile dal sito dell’OMS al link: 
https://www.who.int/publications/m/item/world-hearing-day-2021---
report-of-activities.
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UDITO ITALIA E LA 
MARATONA DELL’UDITO

In Italia il World HearingDay è celebrato dalla onlus Udito Italia 
attraverso una grande maratona dell’udito che coinvolge esperti, 
medici, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e testimonial che 
ogni giorno collaborano per la sensibilizzazione e prevenzione contro i 
disturbi uditivi.
Ogni 3 marzo Udito Italia riunisce a Roma, nella sede del Ministero 
della Salute, gli esperti del settore per fare il punto sulla salute uditiva 
in Italia e soprattutto per elaborare proposte migliorative per la 
conoscenza, la prevenzione e la cura dell’ipoacusia. L’appuntamento 
si rinnoverà anche quest’anno con un ricco programma che ripartirà 
e approfondirà ulteriormente le istanze contenute nel Manifesto di 
Prevenzione, un documento con il quale Udito Italia, insieme a tutto il 
comparto uditivo italiano, chiede concreti interventi al Governo e alle 
Istituzioni.
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La prof.ssa Federica Di Berardino 
ci racconta la passione 
per l’Audiologia
Docente, ricercatrice e dirigente medico presso l’Unità operativa di Audiologia 
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Dottoressa Di Berardino, qual è stata la molla che ha fatto scattare la passione 
per l’audiologia?
Tutto è partito dall’aver subito notato gli effetti positivi della pratica audiologica 
quotidiana e dall’incontro con il Professor Antonio Cesarani (direttore della catte-
dra di Audiologia dell’Università di Milano) che mi ha trasmesso competenze tra-
sversali in ambito audiologico e vestibolare. L’Audiologia ha infatti proprio questa 
caratteristica, cioè la capacità di toccare più aspetti che riguardano la vita delle 
persone di diverse età. La buona funzione dell’orecchio interno è importantissima, 
e condiziona fortemente la vita delle persone, ma purtroppo c’è ancora poca con-
sapevolezza.

Può raccontarci qual è stata la sua formazione? 
La mia formazione è stata un percorso lungo e intenso. Svolti i primi passi della 
formazione medica in medicina interna, dopo la laurea, ho frequentato la Scuola di 

specializzazione in Audiologia e Foniatria 
dell’Università degli Studi di Milano dove 
ho potuto seguire, per la tesi di specializza-
zione, gli effetti degli impianti cocleari nel 
neuro-sviluppo del bambino ipoacusico. In 
seguito, ho approfondito come ricercatrice 
il tema della sordità e del declino cognitivo 
nell’anziano grazie alla collaborazione tra 
il Centro dell’equilibrio della Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano e la vestibologia del 
Dr. Dario Alpini dell’Istituto Don Gnocchi. 
A questo periodo, sono seguiti studi più 
specifici in ambito audiologico sulla vali-
dazione e la verifica clinica delle metodiche 
di diagnostica audiologica sia per gli adulti 
che per i bambini. In seguito, mi sono impe-
gnata nella riorganizzazione dell’ambulato-
rio di Audiologia infantile della Fondazio-
ne IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano, di supporto all’aspet-
to riabilitativo e chirurgico. È un lavoro af-
fascinante perché è vario, multidisciplinare 
e utile. Abbiamo visitato bimbi appena nati 
così come anziani ultracentenari, possiamo 
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addirittura citare un primato: la visita audiologica a una donna di 116 anni, in assoluto la persona 
visitata più anziana del mondo.

Quali sono i punti di forza dell’equipe con cui lavora?
Torno sul tema della trasversalità che è il nostro grande punto di forza. Siamo un centro di eccellen-
za per quanto riguarda il campo clinico, chirurgico e vestibolare per adulti e anziani ma soprattutto 
in ambito pediatrico. In particolare, possiamo dire che sono pochi i Centri in cui esiste un’equipe 
professionale esperta in tutti gli aspetti audiologici sia sul versante uditivo (protesi/impianti cocle-
ari) che riabilitativo. A questo proposito, un punto di forza dell’Audiologia di Milano è di permet-
tere, con il sistema sanitario, la riabilitazione vestibolare nei pazienti con disturbi dell’equilibrio. 
Questo tipo di riabilitazione viene spesso confinata in ambito privato; il nostro, invece, è un centro 
integrato dove appunto accanto all’eccellenza clinica si riconosce l’importanza anche della com-
ponente riabilitativa e logopedica. In più abbiamo molti specialisti che assicurano un approccio 
multidisciplinare, indispensabile per la patologia uditiva. Altro punto di forza è sicuramente legato 
alla collaborazione con altre unità operative di eccellenza di altre discipline quali la neuroradiolo-
gia, l’immunologia, l’ematologia, la medicina interna e del lavoro.

Cosa, invece, si potrebbe migliorare?
Sicuramente da migliorare è lo sviluppo tecnologico soprattutto per quanto riguarda la protesizza-
zione che va integrata con la pratica clinica. Lavoriamo fianco a fianco con gli audioprotesisti ma 
dobbiamo implementare le potenzialità della digitalizzazione e del fitting da remoto che devono 
essere utilizzati maggiormente. In particolare, sarebbe utile un confronto costante tra le audiome-
trie fatte in presenza e quelle in remoto.

Una storia professionale che l’ha particolarmente colpita?
Davvero tante, soprattutto quando si tratta di bambini. Noi viviamo in una realtà felice, ma mi è ca-
pitato di visitare bambini provenienti da zone disagiate del mondo, che arrivano con grave ritardo 
alla prima valutazione audiologica. In questi casi, avere la possibilità di accoglierli e condurli verso 
un buon recupero uditivo è un’emozione difficile da raccontare. Questo vale anche per gli impianti 
cocleari. Spesso ci troviamo a dover annunciare una sordità profonda a genitori giovani, con bimbi 
di pochi mesi e veder subito dopo alcuni ragazzi riabilitati e dimessi, senza disabilità che allora 
erano uguali al piccolo neonato e ora vengono per un controllo annuale. 

Il 3 marzo prossimo l’OMS celebrerà la decima Giornata Mondiale dell’Udito dedicata al 
tema dell’ascolto sicuro. Su questo fronte in ambito internazionale si sta lavorando molto allo 
sviluppo di alcune app. Cosa ne pensa?
È una strada assolutamente valida che anche noi, in ambito universitario, stiamo ottimizzando e 
validando questi sistemi. È il futuro della prevenzione perché in questo modo si responsabilizzano 
le persone a prendersi cura della propria salute, facilitando al massimo il primo approccio verso la 
propria condizione uditiva. Come università faremo sicuramente la nostra parte.

Federica Di Berardino
Dopo la laurea conseguita 

all’Università degli Studi di 
Milano nel 1999, Federica 

Di Berardino si specializza 
in Audiologia e Foniatria cui 

segue un triennio (2006-2009) 
di formazione specialistica 
post-doc sugli effetti della 

sordità sul declino cognitivo-
motorio. Attualmente è 

docente e ricercatrice presso 
la Cattedra Audiologia 

dell’Università degli Studi di 
Milano del dipartimento di 

Scienze Cliniche e di Comunità 
e dirigente medico presso 

l’Unità operativa di Audiologia 
del dipartimento di Scienze 

chirurgiche specialistiche 
della Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano, diretta 

dal Dr. Diego Zanetti.
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VIAGGIO NEGLI OSPEDALI ITALIANI 
ALLA SCOPERTA DEI REPARTI ORL

PUBBLICITÀ

Dottoressa Anzivino, ci racconti il suo arrivo all’otorino-
laringoiatria. Cosa l’ha spinta a scegliere questa specia-

lizzazione? 
Ricordo bene, ero nel periodo di tirocinio in Otorinolarin-
goiatria al Policlinico Gemelli, al quinto anno della facol-
tà di Medicina. Allora avevo scelto un’altra specializza-
zione, avevo già un titolo della tesi di laurea. Ma il caso 
volle che in quei giorni visitai tanti neonati e simpatici 
nonnini, spaziando dalle problematiche più banali a pa-
tologie molto serie, che si intrecciavano con branche al-

trettanto interessanti. È questo che mi ha spinto a lasciare 
tutto e a dedicarmi all’otorinolaringoiatria, una specialità 

che abbraccia ogni fascia di età e che permette approcci 
sia clinici che chirurgici in base al distretto interessato e alla 

diagnosi, che si snoda tra ricerca, screening e innovazione e 
che non può prescindere da una certa multidisciplinarietà. Se poi 

questa missione puoi svolgerla nella regione in cui sei nato, ti senti 
veramente utile e orgoglioso.

Da Roma a New York, fino a Bari
Roberta Anzivino: 
«La ricerca è la mia vita»

Otorinolaringoiatra e ricercatrice, 
la dott.ssa Anzivino vive e lavora a Bari come dirigente medico 
presso gli Ospedali PO di Venere e San Paolo

La ricerca continua a essere uno dei suoi interessi principali.
La ricerca è uno dei tanti motivi che mi ha spinto verso l’otorinolaringo-
iatria. Mi sono sempre interessata dello studio degli outcomes percettivi 
e di qualità della vita nei pazienti ipoacusici sottoposti a riabilitazione 
uditiva, studiando in particolare il fi tting degli impianti cocleari al fi ne di 
rendere quanto più naturale possibile l’ascolto con stimolazione elettri-
ca. Ma mi affascinano moltissimo anche le tematiche relative allo scre-
ening audiologico neonatale, cosi come la connessione cerebrale tra le 
aree uditive e cognitive di cui si parla ormai tantissimo, sia negli adulti 
che nei bambini che sviluppano il linguaggio.
È vero però che se hai una propensione per la ricerca e sei appassionato 
del tuo lavoro, ogni altro spunto può diventare un nuovo campo di inte-
resse. Ad esempio anche i nuovi farmaci biologici da utilizzare in pre-
senza di poliposi naso-sinusale sono diventati per me oggetto di studio 
o i risultati post-intervento chirurgico nelle patologie oncologiche del 
distretto testa-collo.
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VIAGGIO NEGLI OSPEDALI ITALIANI 
ALLA SCOPERTA DEI REPARTI ORL

Dopo una formazione che l’ha portata in giro per il mondo, ora è appro-
data a Bari. Può raccontarci come è organizzato il suo reparto Orl e quali 
sono i punti di forza dell’equipe con cui lavora?
Il punto di forza del reparto in cui lavoro è senza dubbio la collaborazione 
tra colleghi. Quando sono approdata a Bari, dopo l’esperienza in un ospedale 
pediatrico come il “Bambin Gesù” , mi sono prodigata per potenziare la rete 
diagnostica infantile, soprattutto per quel che riguarda la disfunzione uditiva 
e il ritardo del linguaggio, essendo il nostro un ospedale con un forte punto 
nascite ed una terapia intensiva neonatale ben organizzata. Non senza dedi-
carmi all’attività ambulatoriale e chirurgica fervente e quotidiana. Cerchiamo 
ogni giorno di curare nel senso stretto del termine, ma anche di “informare” i 
pazienti che spesso hanno bisogno solo di qualche spiegazione in più e di far 
presa, quando possiamo, anche sui medici di medicina generale che vengono 
spesso presi alla sprovvista da domande a cui non sanno rispondere.

Cosa si potrebbe migliorare?
La sensibilizzazione alle problematiche del distretto Orl non è ancora suffi -
ciente, soprattutto quella che riguarda la sicurezza e la protezione di un organo 
sensibile come l’orecchio, tanto negli ambienti lavorativi quanto nel traffi co di 
ogni giorno. Un coinvolgimento particolare andrebbe diretto anche ai pediatri, 
perché ricordino ai ragazzi le regole di un ascolto responsabile attraverso la 
miriade di dispositivi tecnologici esistenti.

Una storia professionale che l’ha particolarmente colpita?
Mi sono sempre occupata di diagnostica infantile e mi ha molto colpita, pro-
prio recentemente, il caso di un bimbo. A quattro anni presentava un ritardo del 
linguaggio e psicomotorio evidentissimi agli occhi di un clinico. Non aveva 
mai fatto esami di diagnostica audiologica. Proveniva da un contesto molto 
umile, era nato in casa. Nel 2021 situazioni come questa sono inaccettabili. 
Dobbiamo ricordarci che esistono ancora, fortunatamente isolate, delle pic-
cole realtà rurali in cui per tanti motivi lo screening non viene effettuato e la 
famiglia non presta attenzione alle problematiche del bimbo. È importante che 
i pediatri di base siano adeguatamente informati per condurre le famiglie verso 
la rete diagnostico-terapeutica più adeguata. Nel giro di pochi mesi il bimbo 
è stato protesizzato per un’ipoacusia profonda bilaterale e sono in corso gli 
accertamenti radiologici fi nalizzati all’applicazione di un impianto cocleare.

Il 3 marzo prossimo l’OMS celebrerà la decime Giornata Mondiale 
dell’Udito dedicata al tema dell’ascolto sicuro. Su questo fronte in ambito 
internazionale si sta lavorando molto allo sviluppo di alcune app. Cosa ne 
pensa?
Visto che la tecnologia è ormai parte della nostra quotidianità perché non met-
terla al servizio di nobili fi ni? Già sappiamo che nei telefoni di ultima ge-
nerazione è integrato il controllo automatico del volume che interviene con 
una spia rossa quando ascoltiamo la musica con audio al di sopra delle soglie 
consentite. Avere delle app che ci consentono di misurare il rumore ambientale 
o negli ambienti di lavoro e correre ai ripari è sicuramente un vantaggio per la 
protezione del nostro udito.

Roberta Anzivino
Dopo la laurea e 

la specializzazione 
all’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, seguite da 
esperienze all’Ospedale 

pediatrico “Bambino Gesù” 
di Roma e al NYU Langone 

Hearlth di New York, la 
dottoressa Roberta Anzivino 

si stabilizza a Bari dove è 
dirigente medico presso gli 

Ospedali PO di Venere 
e San Paolo.Interviste a cura di Valentina Faricelli
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Guai a chiamarli anziani
Ma dietro quei giovani dai capelli grigi, anche tante fragilità

Intervista a Miriam Severini, vicepresidente nazionale di Federcentri: 
con lei un appassionato viaggio nella terza età, 

un universo affascinante, ma pieno di contraddizioni

di Valentina Faricelli
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Invecchiamento attivo, partecipazione sociale, culturale, civile, lotta 
all’esclusione e alla discriminazione. Sono questi i meritevoli obiettivi 
di Federcentri, l’Associazione che promuove una nuova qualità per i 
centri anziani attraverso politiche sociali, assistenziali e previdenziali, per 
garantire alle persone anziane di vivere in buone condizioni, sociali e di 
salute. Abbiamo incontrato la vicepresidente nazionale Miriam Severini, 
appena riconfermata nella carica in occasione dell’Assemblea nazionale 
che si è svolta il 30 ottobre 2021 a Fiuggi che ha visto anche la riconferma 
alla presidenza di Elvia Raia.

Vicepresidente Severini, dal suo punto di vista chi sono i senior di 
oggi? Se mi chiede chi sono i senior di oggi la prima risposta che mi 
viene da darle è che l’anzianità è stata posticipata e che la notizia è stata 
annunciata in occasione del 63° congresso nazionale della SIGG (Società 
Italiana di Gerontologia e Geriatria) nel 2018. La soglia si è spostata da 65 
a 75 anni e la nuova definizione meglio si adatta alle attuali caratteristiche 
fisiche e mentali dell’uomo e della donna che vivono in paesi sviluppati 
economicamente e alla situazione demografica della popolazione italiana.

Come è cambiata negli anni la terza età?
Un 65 enne di oggi ha la forma fisica e cognitiva di un 40-45 enne di 30 anni 
fa e un 75 enne quella di un individuo che aveva 55 anni nel 1980. In Italia 
l’aspettativa di vita è aumentata di circa 20 anni rispetto alla prima decade 
del 1900. Larga parte della popolazione tra i 60 e i 75 anni è in ottima forma 
e priva di malattie. La nuova soglia dei 75 anni potrebbe rivoluzionare 
sociologicamente e culturalmente i concetti di anzianità e invecchiamento 
attivo tenendo anche conto che uomo e donna hanno longevità diverse.

Potremmo dire “giovani anziani”?
Secondo un indagine della London School of Economics, condotta 
attraverso interviste a oltre 12mila over 65 in diversi Paesi, due 
ultrasessantenni italiani su tre dichiarano di non sentirsi affatto 
“anziani”. Quattro su dieci pensano che la vecchiaia inizi solo dopo 
gli 80 anni. Approccio giovanilistico o visone di una terza età senza i 
capelli bianchi? Non è giovanilismo ma un sano approccio alla vita 
per rendere più lieve il peso degli anni senza pensare solo al senso 
di perdita per ciò che non è più.

Purtroppo però gli anziani non sempre sono così attivi e in 
buona salute.
Certo. Quelli descritti potrebbero essere gli anziani che frequentano 
i nostri centri e che quindi traggono linfa dall’offerta aggregativa e 
ricreativa che in essi trovano. Esistono naturalmente poi gli 
anziani malati, i grandi vecchi, i centenari, per i quali il 
discorso si sposta nell’ambito dei guai della vecchiaia 
della necessità di assistenza sanitaria e non solo. La paura 
degli italiani più anziani è diventare non autosufficienti. 
Un’analisi realistica perché nessuno sta affrontando 
seriamente il problema degli anziani non autosufficienti. 
Una situazione che diventerà presto esplosiva: secondo 

Miriam Severini, vicepresidente 
nazionale di Federcentri
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una proiezione ISTAT nel 2050 potremmo avere quasi 160 mila 
centenari. Se non saranno tutti arzilli e in salute saranno guai. 
Intanto oggi crescono le rette per gli ospiti di strutture per anziani 
che sono oltre 300mila, scarso è l’interesse su questo punto.

Di questo quadro, quanto mai realistico, ne abbiamo avuto un 
esempio nei mesi più diffi cili della pandemia.
Purtroppo la pandemia ha portato in primo piano l’estrema 
vulnerabilità della popolazione anziana e non solo di quella affetta 
da importanti patologie preesistenti e concomitanti. Le principali 
vittime della pandemia sono state ultraottantenni con patologie 
pregresse. La pandemia ha acceso i rifl ettori su ciò che accade 
nei luoghi di cura comunitari, ha imposto un isolamento sociale 
pesante, ha reso impossibile il ricorso a cure mediche e ospedaliere 
o ne ha ritardato l’accesso. A queste situazioni si devono affi ancare 
lo stress, l’ansia, la sofferenza psicologica dovuta alla interruzione 
repentina dei rapporti sociali, dei legami familiari, del contatto fi sico 
così importanti non solo per la prevenzione del declino cognitivo 
e del benessere fi sico, ma anche per la percezione di sé, ovvero 
essere ancora persone di valore e di senso per gli altri. Nei luoghi di 
cura nessun contatto fi sico, nessun rapporto con l’esterno, non poter 
lasciare la propria stanza o la propria abitazione, dover comunicare 
con una mascherina magari avendo problemi di udito o disturbi del 
linguaggio è complicato e può avere risvolti psicologici pesanti.

Un aiuto è arrivato dalle nuove tecnologie, però non tutti gli 
anziani hanno potuto benefi ciarne. Anche questo è un divario di 
cui la società deve tenere conto e a cui porre rimedio.
Le nuove tecnologie a volte hanno aiutato, ma a volte hanno reso la 
situazione ancora più frustrante e comunque non tutti hanno potuto 
usufruirne. Molti anziani hanno imparato a superare l’imbarazzo nei 
confronti dell’informatizzazione tuttavia non stiamo certo parlando 
di nativi digitali. Forse mai come in questa epoca è necessario 
lavorare con gli anziani per garantire una maggiore conoscenza 
degli strumenti di comunicazione digitali che, pur non volendo 
sostituire i rapporti sociali, rappresentano un valido aiuto contro 
l’isolamento sociale.

Tutti oggi parliamo di ritorno alla normalità. C’è però da 
chiedersi: quale normalità?
Per molti anziani il rischio più grande è non riuscire a tornare 
alle condizioni funzionali cognitive e psicosociali precedenti la 
pandemia. Un tempo non vissuto per un anziano è un tempo che 
non si potrà recuperare Tutto ciò ci fa concludere che gli effetti del 
virus hanno colpito in grande maggioranza la popolazione anziana, 
gli effetti delle misure di contrasto alla pandemia hanno trovato 
tutti impreparati, ma la debolezza e la fragilità dimostrata nella cura 
degli anziani fa rifl ettere su quanto lungo sia ancora il percorso per 
mettere a disposizione servizi territoriali effi cienti e sostegni reali e 
non solo verbali.

Federcentri è l’associazione alla quale aderiscono 
i Centri Sociali e Socioculturali per Anziani ed 
è costituita dagli iscritti agli stessi. Possono 
aderire anche altre associazioni impegnate 
nel volontariato degli e con gli anziani, e i loro 
iscritti. È un’associazione democratica, senza 
scopo di lucro, apartitica, aperta a tutte le 
persone senza discriminazione alcuna. Opera 
in collaborazione con le associazioni che hanno 
a cura le persone anziane, la loro salute, i loro 
diritti, il loro benessere. Federcentri promuove 
una nuova qualità dei Centri Anziani per 
sviluppare invecchiamento attivo, partecipazione 
sociale, culturale, civile, lotta all’esclusione e 
alla discriminazione. Propone politiche sociali, 
assistenziali e previdenziali per garantire alle 
persone anziane di vivere in buone condizioni 
economiche e di salute. Interagisce con le 
Istituzioni e con le forze politiche per generare 
leggi e regole a vantaggio delle persone anziane, 
contro ogni tipo di discriminazione a causa dell’età.
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La 27ª edizione dell’International Noise Awareness Day - Gior-
nata Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore si cele-
brerà il prossimo 27 aprile 2022 nelle scuole italiane. Questa 
edizione si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare gli 
studenti sulle varie tipologie di suoni che arricchiscono l’am-
biente acustico in cui viviamo. Il tema ha l’intento di stimolare 
l’attenzione degli studenti sui suoni che ritengono positivi e che 
vorrebbero ritrovare in un ambiente “confortevole e felice”.

L’International Noise Awareness Day (Giornata di Sensibi-
lizzazione sul Rumore) è un evento ideato e organizzato per la 
prima volta nel 1996 dal “Centre for Hearing and Communica-
tion” negli USA, per promuovere la consapevolezza dei pericoli 
di esposizione a lungo termine al rumore e per contrastarne gli 
effetti sia sull’udito che, più in generale, sulla salute dei citta-
dini.
L’evento, organizzato in Italia dall’Associazione Italiana di 
Acustica (AIA) e dal gruppo di lavoro INAD-ITALIA, inte-
ressa ogni anno scuole e istituzioni in molti paesi del mondo e 
coinvolge varie Società Nazionali di Acustica, benefi ciando del 
supporto dell’EAA e del network Eurocities.
La Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore 
rappresenta l’occasione per far conoscere ai bambini e ai ra-
gazzi i problemi legati all’esposizione eccessiva al rumore e per 
educare all’ascolto dei suoni e dei paesaggi sonori, in condivi-
sione con scuole di tutto il mondo.
In occasione della Giornata di Sensibilizzazione sul Rumore, le 
scuole sono invitate a organizzare eventi e iniziative, coinvol-
gendo studenti e cittadini, per  misurare e valutare il rumore nei 
diversi spazi interni ed esterni agli edifi ci scolastici;  progettare 
le soluzioni per la mitigazione del rumore e per il miglioramen-
to del clima acustico; descrivere i paesaggi sonori della scuola 
e dei giardini esterni; scrivere o disegnare campagne pubbli-
citarie sul rumore; conoscere, defi nire e osservare una “dieta 
quieta”; osservare un minuto di silenzio; creare collegamenti 
fra scuole di città e nazioni diverse per condividere le esperien-
ze didattiche sul tema.

Giornata Internazionale 
di Sensibilizzazione 
sul Rumore: 
tutti a scuola di acustica
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108° Congresso Nazionale SIO
Società Italiana di Otorinolaringoiatria 
e Chirurgia Cervico Facciale
25 - 28 MAGGIO 2022
ROMA - CONVENTION CENTER LA NUVOLA

Responsabile scientifi co:
Gaetano Paludetti
Si svolgerà a Roma, presso il Convention Center La Nuvola, 
dal 25 al 28 maggio 2022, l’edizione numero 108 del Con-
gresso della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirur-
gia Cervico-Facciale.
L’evento, che rappresenta un punto di riferimento per gli oto-
rinolaringoiatri italiani, ha l’obiettivo di condividere le inno-
vazioni nell’ambito della disciplina. «Il Congresso Nazionale 
non è soltanto un evento scientifi co - commenta il responsa-
bile scientifi co, Gaetano Paludetti - ma l’occasione per con-
solidare i rapporti di amicizia e collaborazione fra colleghi. Il 
secondo e importante obiettivo, aperto anche ad ospiti inter-
nazionali, è di coprire tutte le classiche aree tematiche della 
nostra disciplina con un particolare interesse alle innovazio-
ni, alle controversie ed alle questioni irrisolte».

XXXV Congresso Mondiale di Audiologia
10 - 13 APRILE 2022
VARSAVIA, POLONIA

Il XXXV Congresso Mondiale di Audiologia si terrà a Varsa-
via, Polonia, dal 10 al 13 aprile 2022. Un raduno di scienziati 
e audiologi praticanti provenienti da tutto il mondo per con-
dividere gli ultimi risultati clinici e di ricerca. 
https://wca2022warsaw.com/
Presidente: Prof. Piotr H. Skarżyński

Heal 2022 - Hearing Across The Lifespan
16 - 18 GIUGNO 2022
CERNOBBIO, COMO - VILLA ERBA CONGRESS CENTRE

Responsabile scientifi co:
Ferdinando Grandori, Sophia E. Kramer
La registrazione deve essere completata entro il 31 marzo 
2022.
Le HEAL Conferences (conosciute anche come Lake Como 
Conferences) sono note per essere un luogo in cui incon-
trarsi e stabilire nuovi contatti con circa 400-500 professio-
nisti provenienti da tutto il mondo.
Questi eventi internazionali offrono ai partecipanti un’op-
portunità di conoscere e sperimentare le ultime tecnologie 
nella cura dell’udito, la ricerca basata sull’evidenza e le mi-
gliori pratiche per migliorare la qualità della vita dei non 
udenti, migliorando la cooperazione e lo scambio tra tutti 
coloro che fanno parte di questa comunità multiforme, in un 
forum internazionale e multidisciplinare che esplora tutti i 
domini che vanno dall’udito infantile a quello adulto.

Il 2022 sarà fi nalmente l’anno della ripresa 
e del ritorno in presenza di tutti gli eventi 
del settore audioprotesico. 
Il primo evento internazionale in calendario 
è fi ssato per il mese di aprile.

Vediamo quindi il calendario 
dei principali congressi 
e le date confermate a oggi.
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Ricerca e progettazione acustica 
senza confini: ecco i laboratori 
del suono del futuro
Il benessere delle persone al centro 
dell’impegno dei fratelli Caimi
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A Nova Milanese, a due passi da Milano, la Caimi Brevetti SPA è stata una vera 
e propria scoperta. Già la defi nizione risulta diffi coltosa, perché parlare di azienda 
non riesce a rendere l’idea dell’atmosfera di ricerca, sperimentazione e miglioramento 
continuo che si respira al suo interno. L’azienda è stata fondata 70 anni fa ed oggi è 
condotta dai fratelli Caimi: Gianni, Renzo, Franco e Giorgio. Una lunga storia di la-
voro che inizia nel 1949 quando Renato pose le basi di una realtà produttiva che già 
strizzava l’occhio alla ricerca e alla conoscenza. Oggi, proprio su quelle fondamenta 
i 4 fratelli hanno realizzato un complesso di laboratori all’avanguardia per dar vita la 
progetto Open Lab. La ricerca scientifi ca e tecnologica è orientata al settore del 
benessere acustico, inventando una serie di materiali e soluzioni fonoassorbenti, ed è 
questo aspetto che ha attirato la nostra attenzione.
«Nei nostri laboratori - spiegano - ospitiamo soprattutto idee. Siamo quotidianamente 
impegnati nella sperimentazione di nuovi materiali e nella prototipazione progettuale. 
Collaboriamo con i più rinomati designer e architetti italiani e internazionali, ma an-
che con giovani designer emergenti e, per svolgere ricerca applicata, con alcune delle 
migliori Università e Centri di ricerca più all’avanguardia in Italia».
Altro punto a favore dell’azienda è la vocazione etica, l’operatività dei loro laboratori 
infatti non è solo un’esclusiva di Caimi ma sarà messa a disposizione a titolo gratuito 
per Università, Istituti di Ricerca, Fondazioni ed Enti che potranno usufruirne per 
studi e ricerche, in special modo nel campo del suono e dell’acustica, al fi ne di indi-
viduare nuove soluzioni per il miglioramento della salute e del benessere psicofi sico 
delle persone. Anche dei portatori di protesi acustiche, come ci hanno spiegato proprio 
i fratelli Caimi, ricordando le diffi coltà della loro nonna, portatrice di apparecchio in 
età avanzata.
«Dopo aver dotato le stanze in cui nostra nonna, ormai anziana, trascorreva la mag-
gior parte del suo tempo, di adeguati pannelli fonoassorbenti, anche le performance 
dell’apparecchio acustico ne hanno benefi ciato moltissimo - raccontano -. La qualità 
acustica degli ambienti purtroppo è un aspetto ancora troppo trascurato».
Non possiamo che essere d’accordo con questa osservazione che è proprio alla base di 
quella rivoluzione culturale che deve essere portata avanti nel campo dell’udito e che, 
come dimostra questo aneddoto, abbraccia molteplici aspetti della vita delle persone.

CHI È L’UOMO INVISIBILE? 

È l’utilizzatore fi nale dei nostri articoli. 
È invisibile perché, anche se non è 

presente fi sicamente, la sua presenza 
incombe su tutto il processo progettuale 
e produttivo. Vedendo il nostro prodotto, 

ne intuisce la storia, capisce come è 
stato studiato, come è stato prodotto 

e come viene pubblicizzato e venduto. 
Anche se non lo vediamo, lui può 

giudicare ogni parte del nostro ciclo 
produttivo partendo dall’oggetto che ha 
per le mani. Per questo ci comportiamo 

come se fosse sempre presente.

Al di fuori di una logica esclusivamente 
produttiva, Caimi collabora 

continuativamente con il mondo della 
formazione e delle Istituzioni Universitarie, 

tre le quali il Politecnico di Milano e 
l’Università di Genova, con la Triennale di 

Milano, l’ADI, il Museo della Scienza e della 
Tecnologia di Milano, mantenendo sempre 

una presenza costante in tutte le attività di 
confronto culturale in Italia e nel mondo.

Snowsound Technology
Hotel Belvedere, Riccione
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CAIMI OPEN LAB - I LABORATORI
Caimi Open Lab è un complesso di laboratori con-
cepiti dall’azienda e specificatamente dedicati alla 
ricerca teorica e applicata in ambito tecnologico, 
acustico, nuovi materiali e prototipazione avanzata.

SUPERNOVA LAB
Una camera di prova completamente isolata dal resto 
del mondo grazie a una tripla copertura composta da 
una struttura esterna di 90 tonnellate di calcestruz-
zo speciale, da una gabbia di faraday intermedia di 
schermatura e da un isolamento semianecoico speci-
ficatamente composto da 1.301 elementi fonoassor-
benti. La funzione è quella di indagare le capacità 
percettive umane in un ambiente controllato e isola-
to da rumori e interferenze elettromagnetiche.

REV LAB
Una camera riverberante finalizzata alla misurazione 
e allo studio dei materiali fonoassorbenti, funziona-
lità garantite dalla particolare geometria costruttiva 

a pareti asimmetriche e dalla struttura dell’involucro 
cementizio. Ulteriore particolarità della camera ri-
verberante è la possibilità di essere messa in comu-
nicazione diretta con la camera semianecoica, per 
una analisi peculiare del comportamento dei mate-
riali.

HABITAT LAB
Il laboratorio espande la tipologia dell’analisi del 
campo sonoro all’ambiente reale grazie a un’acusti-
ca modificabile nel tempo reale e a un sistema di 
visualizzazione diretta delle onde sonore.
Completano la rosa dei laboratori: MICROMAX, 
dedicato allo studio delle microstrutture dei mate-
riali per analisi e controllo visivo, acustico e strut-
turale; HUB LAB, sala di connessione e controllo; 
DESING LAB, per la ricerca applicata, anche con 
tecnologie 3D, propedeutica alla messa in produ-
zione e IPOGEO LAB, laboratorio sotterraneo per 
prove di stress sui materiali.

Valentina Faricelli

Nella foto la Super Lab



Ricaricabili 
• suono unico
• regolazioni istantanee
• gamma completa
•  semplicità di utilizzo
•  potenza sempre e ovunque 
• convenienza
• ecosostenibilità

Offri ai tuoi pazienti 
versatilità al passo coi tempi.

230x290 proposte audioprotesista Novembre 2021.indd   7 19/11/21   14:54



35

Acufeni 
e predisposizione 
genetica 
nei musicisti

Una ricerca dell’Università 
dello Iowa negli Stati Uniti  
svela l’esistenza di una correlazione 
tra predisposizione genetica 
e comparsa di acufeni 
nei giovani musicisti
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KCNE1
KCNQ1
CDH23
GJB2
GJB4
KCNJ10
CAT
HSP70
PCDH70
MYH14
GRM7
PON2
ESRRB

Si chiamano polimorfi smi genici e rappresentano le molteplici forme 
esistenti in natura di un singolo gene all’interno di una specie vivente. 
Alcune di queste varianti geniche sembrano essere correlate alla com-
parsa di acufene e di ipoacusia indotta da rumore (NIHL), alcuni dei 
sintomi più debilitanti per la salute e per l’attività professionale dei mu-
sicisti di tutte le età.
Uno studio dell’Università dell’Iowa, negli Stati Uniti, pubblicato nel 
mese di ottobre 2021 su Otology&Neurotology, ha valutato 186 gio-
vani musicisti con varianti geniche più comunemente coinvolte nell’i-
poacusia indotta da rumore (KCNE1, KCNQ1, CDH23, GJB2, GJB4, 
KCNJ10, CAT, HSP70, PCDH70, MYH14, GRM7, PON2 ed ESRRB).
L’analisi ha unifi cato anni di studi condotti sulle ipoacusie genetica-
mente correlate alla descrizione dei polimorfi smi genici più rappresen-
tati nella popolazione dei musicisti. Da questa correlazione è emerso 
che le varianti ge niche maggiormente rappresentate nei giovani musi-
cisti codifi cano per i canali ionici del potassio KCNQ1/KCNE1 e sono 
le prevalenti indiziate nella comparsa di questi acufeni.
Si tratta di canali ionici che svolgono un ruolo fondamentale nel rego-
lare la composizione dei liquidi intra ed extracellulari e nel determinare 
la trasduzione di segnale delle cellule di diversi distretti dell’organismo, 
e in particolar modo a livello cocleare. Le mutazioni a carico di questi 
canali ionici sono già da tempo studiate perché considerate alla base 
di alcune forme di ipoacusia. Bhatt e colleghi hanno ipotizzato che i 
portatori di alcune varianti geniche associate ai canali ionici KCNQ1/
KCNE1 vanno considerati più a rischio di sviluppare un acufene se sot-
toposti a stimoli acustici ad alta intensità sonora, come nel caso di chi 
utilizza strumenti musicali per un periodo di tempo più o meno lungo.
Questo studio rappresenta un passaggio fondamentale per l’introduzio-
ne futura di strumenti audiologici (e genetici) precoci. L’identifi cazione 
preventiva di soggetti potenzialmente a rischio in tutti gli ambienti lu-
dici o professionali, musicali e non, esposti a fonti sonore considerate 
pericolose, potrà aiutare a sviluppare politiche di sanità pubblica più 
mirate alla prevenzione e all’educazione consapevole della salvaguar-
dia del proprio udito.

Fonte: Bhatt IS, Dias R, Torkamani A. Association Analysis of 
Candidate Gene Polymorphisms and Tinnitus in Young Musicians. 
OtolNeurotol. 2021 Oct 1;42(9):e1203-e1212. doi: 10.1097/
MAO.0000000000003279. PMID: 34282101.
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Ipoacusia, Senior 
Italia FederAnziani: 
urgente fare 
il punto sul
sistema ausili
Messina: occorre ripensare 
il DCPM sui nuovi Lea 
che impatta negativamente 
sulla qualità di vita dei pazienti
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Conoscere l’ipoacusia ma anche mettere in evidenza le criticità dell’attua-
le sistema di gestione degli ausili per ipoacusici. Questo l’obiettivo della 
campagna di comunicazione lanciata da Senior Italia FederAnziani su una 
patologia che interessa in Italia oltre 7 milioni di persone, pari al 12% della 
popolazione. Una su tre delle persone con problemi di udito ha più di 65 anni 
e una su due ha più di 80 anni.
L’udito per gli anziani ha un ruolo fondamentale per sentirsi parte attiva del-
la società e non rimanere isolati (non è un caso, infatti, se il 98% dei portatori 
di protesi acustiche dichiara migliorata la propria qualità di vita), ma la nuo-
va normativa sui “Lea” (Livelli Essenziali di Assistenza) in vigore dal 2017 
sta compromettendo la qualità delle prestazioni sanitarie perché obbliga il 
fornitore a seguire il criterio della gara per la fornitura di apparecchi acustici. 
Insomma, l’elemento imprescindibile diventa il bando di gara, non la qualità 
del servizio. E le due cose non possono stare insieme. Per il semplice motivo 
che un obbligo di gara e massima qualità non possono coesistere. Oltretutto 
in Italia c’era un sistema di assoluta eccellenza, che viene tutt’ora applicato 
dalle Regioni che, nel caso degli apparecchi acustici, non hanno, per fortuna, 
ancora messo in essere la nuova normativa.
Di tutto questo si parla nelle puntate speciali di approfondimento di Senior 
News, il TG quotidiano di Senior Italia FederAnziani, in cui attraverso la 
parola di esperti e pazienti si ricostruisce la situazione italiana dal punto di 
vista del diritto alla salute delle persone ipoacusiche.
«Parliamo di un caso unico, un DPCM che viene pubblicato ma non viene 
in sostanza applicato, e direi per fortuna, perché il sistema sanitario italiano 
prima di questo regolamento garantiva un altissimo livello di servizio 
sanitario agli aventi diritto che, attraverso questo sistema “audioprotesi 
Italia” sono sul tetto dell’Europa in termini di soddisfazione degli utenti. 
Questo sistema consente di risolvere il problema dell’udito con un percorso 
audiologico appropriato che lascia al paziente la libertà di scegliere il proprio 
professionista sanitario di fiducia. Le Regioni stanno mantenendo il vecchio 
regolamento e questo a favore dei tanti cittadini che hanno bisogno della 
protesizzazione acustica personalizzata» - ha dichiarato Mauro Menzietti, 
Presidente ANA, Associazione Nazionale Audioprotesisti.
«Da una parte incoraggiamo le persone a scoprire il problema e a risolverlo, 
dall’altro il DPCM che introduce i nuovi Lea limita l’assistenza perché limita 
il rapporto speciale con l’audioprotesista, necessario invece per trovare una 
soluzione su misura. Il DPCM elimina questo passaggio perché sposta gli 
ausili audioprotesici fuori dall’elenco in cui vengono concesse personalizza-
zioni» - ha dichiarato Valentina Faricelli, Presidente di Udito Italia Onlus.
«Pensiamo sia giunto il momento di fare definitivamente chiarezza sul 
sistema di gestione dell’ipoacusia. Occorre chiaramente ripensare il DCPM 
sui nuovi Lea che impatta negativamente sulla qualità di vita dei pazienti. 
Nel frattempo il nostro lavoro come associazione di persone anziane, che 
sono quelle principalmente interessate da problemi di udito, è quello di con-
tinuare a fare informazione. Per questo la nostra campagna di comunicazio-
ne sull’ipoacusia procede e al tempo stesso rinnoviamo la nostra richiesta 
alle istituzioni di fornirci aggiornamenti riguardo il futuro assetto del siste-
ma di gestione delle audioprotesi alla luce dei dubbi formulati da pazienti 
e tecnici del settore» - ha dichiarato Roberto Messina, Presidente Senior 
Italia FederAnziani.

risolvere 
il problema 
dell’udito 
con un percorso 
audiologico 
appropriato 
che lascia 
al paziente 
la libertà 
di scegliere 
il proprio 
professionista 
sanitario 
di fiducia
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Circa 65 milioni di cittadini europei, una persona su sette, soffro-
no di acufene, questo numero “aumenterà in modo significativo nel 
prossimo decennio”. Solo in Italia ne soffrono più di 6 milioni di 
persone. Lo dice una ricerca dell’Istituto Mario Negri, pubblicata su 
Lancet Regional Health Europe.

L’acufene è la percezione di un rumore, solitamente un ronzio, 
un fi schio, un fruscio o un sibilo, avvertito nelle orecchie o nella 
testa, in assenza di uno stimolo acustico esterno. Nella sua forma 
più grave può infl uire fortemente sulla salute emotiva e sul benes-
sere sociale delle persone. Lo studio, condotto dagli epidemiologi 
dell’Istituto, Silvano Gallus e Alessandra Lugo, in collaborazione 
con esperti dell’Università britannica di Nottingham, dell’Univer-
sità di Ratisbona in Germania e dell’Università-Watt in Malesia, è 
il primo ad esaminare in modo rigoroso la prevalenza dell’acufene 
su un campione rappresentativo della popolazione adulta di 12 Sta-
ti membri dell’Ue, pari all’80% della popolazione dell’Unione più 
l’Inghilterra.

Con questa ricerca, tra il 2017 e il 2018, sono stati reclutati oltre 
11mila adulti in Bulgaria, Inghilterra, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania e Spagna, po-
nendo loro una serie di domande relative all’acufene.

«Il 14% degli europei adulti ha riportato di aver sofferto di acufene 
per almeno 5 minuti durante gli ultimi 12 mesi - spiega Silvano Gal-
lus, autore di riferimento dell’articolo -. Un acufene di grave entità 
è stato riscontrato nell’1,2% dei partecipanti. Questo vuol dire che 
solo in Italia più di 6 milioni di italiani soffrono di acufene, di cui 
più di 400mila in maniera severa».

«Abbiamo riscontrato come la prevalenza dell’acufene - aggiunge 
Alessandra Lugo - aumenti signifi cativamente con l’età e il peg-
gioramento dell’udito, mentre risulti simile in ambo i sessi. Al mo-
mento non ci sono cure o farmaci approvati per trattare l’acufene, 
ma ci sono terapie disponibili per aiutare a convivere col sintomo. 
E alcune ultime ricerche sui farmaci stanno mostrando risultati pro-
mettenti». (Fonte: Ansa)

Salute: un europeo su 7 
soffre di acufene, 
6 milioni in Italia
Studio Mario Negri, nel nostro paese 
oltre 400mila in modo grave
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di Giovanni Lenzi - Pediatra di Famiglia, 
Coordinatore Area Audiologica, FIMP
© Copyright by Federazione Italiana Medici Pediatri

Suoni, rumore e danni 
all’udito nell’ultimo 

“World Report on Hearing”
PARTE SECONDA

[CONTINUA DAL NUMERO 58]  
Pubblichiamo la seconda parte dell’articolo a fi rma del dottor 
Giovanni Lenzi, Pediatra di Famiglia e coordinatore dell’Area 
Audiologica FIMP che approfondisce il tema del danno da rumore 
prendendo spunto dal Rapporto Mondiale sull’Udito recentemente 
pubblicato dall’OMS.

Il rumore nell’ambiente scolastico
Secondo alcuni recenti studi, esiste una correlazione tra il rumore scolastico 
e la capacità di apprendimento degli allievi. Nelle classi italiane si superano 
spesso i 70 dB e questo può avere dei risvolti negativi sul rendimento degli 
studenti, facendo diminuire le capacità mnemoniche, di comprensione dei 
testi e delle lezioni. A questi rumori si aggiunge spesso il rumore esterno: 
circa il 12% delle scuole italiane, infatti, è vicino a un aeroporto, il 9% è nei 
pressi dell’autostrada e l’8% si trova a un chilometro da una zona ad alto 
inquinamento.



ARCHIVIAZIONE CLOUD 
PER RIFACIMENTI VELOCI3

40 ANNI DI
ESPERIENZA4

GARANZIA DI QUALITÀ
MADE IN ITALY1

CONSEGNA IN 4 
GIORNI2

CRAI Spa - tel. +39 049 5386777 - craispa@craispa.com - www.craiearmotion.it

L’ARTE 
DEL SU 
MISURA

MADE IN CRAI
Tecnologia e tradizione. CRAI unisce i suoi 40 anni di esperienza 
nella costruzione di endoauricolari alle più moderne tecnologie di 
prototipazione rapida, diventando così il centro di costruzione e 
assistenza più veloce d’Italia. 
Solo con CRAI hai la sicurezza di un endoauricolare dalle caratteristiche 
uniche e di un servizio capace di fare davvero la differenza.

MADE IN ITALY



Insieme aiutiamo le persone
a sentire la magia delle feste
GN è alla continua ricerca di soluzioni altamente tecnologiche per aiutare le persone a 
riscoprire i suoni e vivere una vita più ricca, attiva e gratificante; ancor di più durante le 
festività natalizie quando si è in compagnia di persone davvero speciali. 

Facciamo gioco di squadra per o�rire l’opportunità di un ascolto limpido e naturale a chiunque.

Buone Feste !
I brand del gruppo GN



L’AUDIOPROTESISTA 59 | PROFESSIONE

45

Gli esperti lanciano l’allarme: a volte, dietro l’e-
tichetta di “alunno disattento e poco diligente” 
può nascondersi una ridotta sensibilità uditiva 
non individuata e dovuta proprio a questa corre-
lazione. Oggi si calcola, infatti, che quasi 1 ado-
lescente su 5 (il 17% dei ragazzi tra i 12 e i 19 
anni) conviva con un disturbo uditivo da rumo-
re, che, se non identifi cato e trattato, si associa 
spesso a degli scarsi risultati scolastici e può poi 
tradursi in delle basse performance lavorative e 
in delle minori opportunità professionali.

La continua esposizione ai rumori, infatti, può 
indurre il rilascio di cortisolo, un ormone che, 
in eccesso, compromette la funzione della cor-
teccia prefrontale, impattando negativamente sul 
ragionamento, sul controllo degli impulsi, sulla 
capacità di pianifi cazione e sulle capacità mne-
moniche a breve termine. Inoltre, lo stress deri-
vante da un continuo rumore di sottofondo può 
far diminuire i livelli di dopamina, impattando 
così in maniera negativa sull’apprendimento e 
sulla memoria10.

Tuttavia, si può agire con delle azioni preventi-
ve anche sul rumore scolastico, riducendolo ad 
esempio con i seguenti interventi:
• evitando la costruzione di scuole nelle zone ad 

alto inquinamento acustico, vicino ad aeropor-
ti o ad autostrade;

• incentivando l’uso delle lavagne elettroniche;
• posizionando i feltrini sotto le sedie e i banchi;
• ricorrendo a degli impianti di amplifi cazione o 

applicando dei pannelli fonoassorbenti (come 
nel progetto promosso da Amplifon ed Eco-
phon Saint-Gobain);

• impedendo l’uso di cuffi e e di auricolari in 
aula;

• educando gli studenti a una corretta ecologia 
sonora;

• mantenendo un volume di voce moderato, sen-
za alzarlo per sovrastare il brusio.

I rumori possono infl uenzare anche lo sviluppo 
dell’udito nel feto11.
Nelle prime settimane di gravidanza non esiste 
un vero e proprio apparato uditivo e i suoni ven-
gono percepiti sotto forma di vibrazioni (onde 
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sonore). Tuttavia, verso la trentesima settimana, l’udito del feto ha 
raggiunto uno sviluppo tale per cui è in grado di percepire i rumori 
materni di fondo, in particolare il battito cardiaco. Solo successi-
vamente distinguerà le voci della mamma e del papà. In questa 
fase è quindi molto importante cominciare a parlare al piccolo, in 
modo che abbia tutto il tempo per memorizzare i suoni a lui cari e 
riconoscerli dopo la nascita.
Al tempo stesso, è buona norma evitare di esporre l’udito del feto 
a degli stimoli sonori particolarmente intensi, per evitare di di-
sturbarlo eccessivamente. Recenti studi hanno evidenziato come 
l’esposizione a dei rumori intensi provochi un aumento del battito 
cardiaco e dei movimenti fetali, a differenza della musica melo-
diosa che invece rilasserebbe il piccolo.

Normative sull’inquinamento acustico
Le leggi che regolamentano i valori limite del rumore ambientale 
sono espresse nella L. 26-10-1995 n. 447, D.M. Ambiente 11-12-
1996 e D.P.C.M. 14-11-1997, D.M. Ambiente 16-3-1998, D.M. 
Ambiente 20-5-1999, D.M. Ambiente 3-12-1999. D.Lgs. 42 del 
17-02-2017 (in vigore dal 19-04-2017). La normativa sull’inqui-
namento acustico stabilisce che i valori dei limiti massimi di in-
tensità sonora diurna e notturna devono essere regolati in base alle 
classi di destinazione d’uso del territorio.
Secondo il D.M. 29-11-2000, la messa in atto degli interventi di 
riduzione del rumore deve seguire un ordine di priorità:
• interventi alla sorgente (ad es. l’utilizzo di asfalto fonoassor-

bente e di macchine industriali che erogano dei bassi livelli di 
rumore);

• interventi sulla via di propagazione tra la sorgente e il ricettore 
(ad es. il posizionamento di barriere acustiche);

• interventi al ricettore (ad es. l’aggiunta di doppi vetri alle fine-
stre e dei rivestimenti fonoassorbenti alle facciate).

Se un cittadino si ritiene disturbato dal rumore prodotto da infra-
strutture di trasporto, da attività produttive, da pubblici esercizi, 
da attività commerciali o artigianali/industriali può presentare un 
esposto per “inquinamento acustico” all’autorità amministrativa 
competente (Comune o Provincia, se il disturbo ricade negli ambi-
ti territoriali più comuni) o all’Autorità Giudiziaria.

1 Almadhoob A, Ohlsson A. Sound reduction manage-
ment in the neonatal intensive care unit for preterm or 
very low birth weight infants. Cochrane Database Syst 
Rev 2015;1:CD010333.

2 Concha-Barrientos M, Steenland K, Prüss-Üstün A, et 
al (eds). Occupational noise: assessing the burden of di-
sease from work-related hearing impairment at national 
and local levels. Geneva: World Health Organization 
2004.

3 US Department of Health and Human Services. Criteria 
for a recommended standard. Occupational noise ex-
posure: revised criteria 1998 (Publication No. 98-126). 
Cincinnati, OH: Centers for Disease Control and Pre-
vention. National Institute for Occupational Safety and 
Health 1998.

4 Brun E, Schneider E, Pascal P. Noise in figures. Luxem-
bourg: Office for Official Publications of the European 
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5 World Health Organization (WHO). Make listening 
safe. Department for Management of NCDs; Disability, 
Violence and Injury Prevention (NVI) 2015.
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7 Verbeek JH, Kateman E, Morata TC, et al. Interventions 
to prevent occupational noise-induced hearing loss: a 
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ning. devices and systems. A WHO-ITU standard. 
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“La musica è tutto, e anche il tuo udito”.
La perdita dell’udito non colpisce solo i giovani, ma tutte 
le fasce d’età. Il modo in cui ci godiamo la nostra musica 
è ciò che conta; il volume può danneggiare l’udito per 
sempre. Quindi prenditi cura del tuo udito con il livello 
con cui lo ascolti.

Ricorda, se perdi il senso dell’udito, non tornerà.
Keep rockin’, be safe.
(Continua a ballare, stai al sicuro).
Bryan Adams, Musician.
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La IlPas Soluzioni Informa-
tiche è al fi anco dei centri 
acustici con il progetto 
“Audiosoft”, la soluzione 
che per-mette di soddi-
sfare tutte le esigenze fi -
scali, legali, informatiche, 
commerciali e di marke-
ting strategico. Con oltre 
dieci anni di presenza nel 
campo audioprotesico e 
con le giuste competenze 
ingegneristiche, Audiosoft 
è diventato leader di setto-
re, ma soprattutto grazie al 
know-how maturato, riesce sin 
da subito a restituire un valore 
all’investimento, mettendo al centro 
del progetto l’organizzazione e la crescita 
del centro acustico. Audiosoft si avvale, infatti, di 
un team specifi co di Data Analyst che si occupa del recupe-
ro e della riorganizzazione della base dati del centro acustico, 
rendendo tali informazioni rapidamente fruibili agli strumenti 
del marketing strategico. In linea con la “Data Driven Company”, 
con Audiosoft il centro prende decisioni su fattori oggettivi e 
non su “sensazioni personali”. Il software, inoltre, si interfaccia 
con Noah grazie all’algoritmo di smistamento On-Line/Off-Line, 
e rende quei dati fruibili nelle analisi, ricostruendo automatica-
mente la fi delizzazione storica dei pazienti e salvaguardandoli 
dalla loro manomissione o esportazione: Audiosoft è l’unico pro-
dotto sul mercato a permettere l’installazione diretta al centro 
acustico o su di un cloud di proprietà del centro stesso. Non 

sono ovviamente solo i dati, 
le procedure e le compe-

tenze ad avere decretato 
in questi anni il successo 
di Audiosoft, ma un Team 
di risorse qualifi cate che 
quotidianamente si impe-
gna ad offrire servizi di 
supporto al cliente, nuove 
soluzioni a problematiche 
specifi che, attenzione ai 
cambiamenti legislativi, 

alla privacy e dalla fi scalità. 
Audiosoft comunica, inoltre, 

con i maggiori 20 software di 
contabilità presenti nel panora-

ma italiano completando la sinergia 
strategica con i commercialisti dei cen-

tri. La IlPas persegue la strada dello svi-
luppo e dell’innovazione e non è un caso che il 

2021 è stato un altro anno ricco di novità con l’introduzione 
di due nuove APP IOS/Android per lo screening test mobile e 
l’analitycs nonché la creazione di Mentore che aiuta automatica-
mente il centro acustico a gestire il suo schedario; tutto questo 
insieme a un investimento sempre più alto sul reparto di con-
sulenza strategica. Ci inorgoglisce, infatti, ricordare che i centri 
che negli ultimi 5 anni hanno dato fi ducia al progetto Audiosoft e 
alla nostra consulenza, hanno avuto in media una crescita netta 
del business pari al doppio della crescita del mercato stesso!

Audiosoft, il perché di un progetto 
affidabile e vincente per i centriacustici
Ambiziosi obiettivi raggiunti, totale sinergia con gli imprenditori
E con gli audioprotesisti, competenze tecnologiche, 
innovazione e un pool di consulenti altamente specializzati
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CROS P la nuova soluzione Phonak 
per le ipoacusie monolaterali
È fi nalmente arrivato il nuovo CROS P della piattaforma Phonak 
Paradise, la versione tanto attesa dopo i successi delle so-
luzioni Cros delle piattaforme Phonak precedenti. CROS 
P si presenta con due modelli, uno ricaricabile ed uno 
con pila 13 compatibili con i corrispondenti Audéo P. 
Molti anni fa Phonak ha tracciato il percorso per le ap-
plicazioni Cros wireless e ha continuato a migliorare 
una tecnologia importante per le ipoacusie monola-
terali o fortemente asimmetriche. Oggi con CROS P 
un altro step è stato fatto in questo ambito sfruttan-
do al meglio tutta la tecnologia di Phonak Paradise, 
come quella della connettività universale e della di-
rezionalità microfonica Stereo Zoom per migliorare 
l’ascolto di questi soggetti in situazioni complesse. 
CROS P sarà disponibile da fi ne dicembre 2021 e gesti-
bile per il fi tting con Phonak Target 7.2. (www.phonakpro.it)

“Il tuo udito è la tua storia”: la nuova 
campagna pubblicitaria Phonak
Pianifi cata a livello nazionale su Corriere delle Sera e Repubblica oltre che 
sul web, la campagna si avvale inizialmente di due soggetti che mettono 
al centro la relazione tra audioprotesista e cliente, una storia di fi ducia. 
Ogni cliente è una nuova storia che ha bisogno di essere ascoltata e l’au-
dioprotesista qualifi cato è il professionista dell’ascolto.
Semplice, empatico ed emotivo, il 
messaggio è molto chiaro: l’audiopro-
tesista è l’unica fi gura professionale in 
grado di ascoltare la storia e le esigen-
ze individuali e di trasformare le nuove 
tecnologie uditive in soluzioni effi caci e 
personalizzate.
La campagna, a fi rma Phonak, preve-
de la presenza del numero verde e QR 
code per la raccolta e la qualifi cazione 
dei lead mentre, a fi rma Centro Acusti-
co, prevede sia la personalizzazione 
del sottotitolo “vieni a raccontarcela” 
che l’inserimento dei recapiti del cen-
tro. Entrambe le varianti chiudono con 
la call to action “Prenota la tua prova 
senza impegno”.
Come richiamo in vetrina alla 
campagna,il Centro ha a disposizione anche un nuovo display che invita 
ad entrare per raccontare la propria storia e provare le soluzioni Phonak. 
    

Phonak ActiveVent™, il primo ricevitore 
intelligente al mondo
Dopo 4 anni di ricerche e sperimentazioni sul campo con un note-
vole investimento economico per il suo sviluppo, Phonak introdu-
ce un’esclusiva mondiale in ambito acustico: ActiveVent™.
È il primo ricevitore intelligente al mondo per apparecchi acustici 
RIC, in grado di bilanciare in modo straordinario la chiarezza del 
parlato nel rumore e il comfort d’ascolto, per migliorare ulterior-
mente l’impareggiabile qualità sonora di Audéo Paradise R (con 
cui è compatibile) in soggetti con ipoacusie da lievi a medie.
Questa esclusiva tecnologia del ricevitore è dotata di una ventila-
zione a commutazione micro-meccanica che viene gestita da Au-
toSense OS 4.0, il meta programma di Phonak per la gestione am-
bientale. Combina in modo intelligente la performance uditiva di 
un apparecchio con fi tting chiuso con il comfort di un apparecchio 
con ventilazione. In questo modo si ottiene una soluzione uditiva 
senza compromessi per i clienti, che permette loro di apprezza-
re la consapevolezza di ciò che li circonda e la naturalezza della 
propria voce nonché di sperimentare una migliore intelligibilità 
del parlato nel rumore. Il ricevitore ActiveVent™, disponibile in 
Italia da metà Ottobre, pone le basi per essere un nuovo riferi-
mento acustico fornendo in media il 10% in più di comprensione 
del parlato nel rumore garantendo un suono naturale in situazioni 
d’ascolto meno complesse. (www.phonakpro.it )

eVent: l’innovativo roadshow 
autunnale di Phonak
Si è appena concluso il roadshow nazionale Phonak dedicato alle 
novità audiologiche Paradise e di business. Ben 250 visite presso 
i Centri acustici alla presenza di Titolare e collaboratori con agen-
da predefi nita. Sound demo interattiva e “quality time” per Active 
Vent, Cros P e Serenity Choice Plus, rispettivamente il primo ri-
cevitore intelligente al mondo per apparecchi RIC, la nuova solu-
zione Phonak per le ipoacusie monolaterali e l’innovativa linea di 
otoprotettori customizzati Phonak. Tre innovazioni specifi che per 
un portfolio sempre più ampio e unico nel mercato. Phonak eVent 
prevede anche a fi ne gennaio un webinar di recall. In contempo-
ranea al lancio delle suddette novità e fi no a tutto gennaio Phonak 
ha pianifi cato un’effi cace campagna pubblicitaria dal titolo “Il tuo 
udito è la tua storia; raccontala a un audioprotesista qualifi cato”.  
L’obiettivo è quello di sottolineare la professionalità del Centro 
che distribuisce le soluzioni Phonak e generare nuovi contatti a 
suo benefi cio.

Il tuo udito 
è la tua storia
Raccontala adunaudioprotesista qualificato
Scopri l’esclusiva soluzione acustica Phonak in titanio medicale, 
consigliata nei migliori Centri Acustici

www.phonak.it

Provala senza impegno
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Per un’Associazione di categoria, il tema della rap-
presentatività è di assoluta centralità. La possibi-
lità di rappresentare gli interessi dei propri asso-
ciati sia in giudizio (ricorsi amministrativi, cause 
civili, etc., etc.) sia a vario titolo presso l’ammini-
strazione pubblica è, molto spesso, il cuore dell’at-
tività di ogni sodalizio.

ANA e ANAP non fanno eccezione.

Ogni traguardo raggiunto nei sessant’anni di sto-
ria associativa - riconoscimento professionale, 
Nomenclatore tariffario, istituzione dei corsi di 
laurea in Tecniche Audioprotesiche, per citare i 
principali - ha avuto come presupposto il potere 
dell’Associazione di agire a tutela dei propri iscrit-
ti, intendendo sia le persone fisiche, i professioni-
sti sanitari rappresentati da ANAP, sia le persone 
giuridiche, i Centri Acustici rappresentati da ANA.

Quando l’Associazione siede a un Tavolo regionale 
per l’Assistenza protesica a discutere, ad esempio, 
il contenuto dei requisiti richiesti alle aziende au-
dioprotesiche per accreditarsi alle forniture regio-
nali, o quando avvia azioni legali in difesa della 

categoria (GHOST, Polaroid, gare d’appalto, per ci-
tarne solo alcune) lo fa in virtù del principio di rap-
presentatività, garantito dall’aderenza del proprio 
Statuto ai principi del nostro ordinamento. In tema 
di azioni legali, è bene sottolineare che l’associa-
zione di categoria è legittimata ad agire in giudizio 
per la tutela di interessi collettivi degli associati 
unitariamente considerati e non solo di alcuni di 
essi in danno di altri.

Nel caso di ANAP, inoltre, lo status di associazione 
maggiormente rappresentativa per la professione 
di Tecnico Audioprotesista (a seguito delle modi-
fiche statutarie in ottemperanza ai nuovi requisiti 
richiesti dalla Legge 24/2017) l’ha resa parte in-
tegrante del processo di istituzione dell’Albo dei 
Tecnici Audioprotesisti. ANAP ha collaborato con il 
neonato Ordine TSRM PSTRP per quanto riguarda 
la valutazione dei titoli abilitanti in possesso dei 
Tecnici Audioprotesisti e dando, in generale, ampio 
supporto tecnico-amministrativo (Decreto attuati-
vo albi del 15 marzo 2018).

Il recente Decreto della Regione Sicilia in tema di 
assistenza protesica del 30 luglio scorso, che ha 
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sancito l’efficacia del D.M. 332/99 nelle more dell’implementa-
zione di un tariffario sperimentale e quello, meno recente ma 
sostanzialmente analogo nei principi e nei contenuti, della Re-
gione Veneto, sono frutto di tavoli di lavoro regionali ai quali ha 
partecipato l’associazione in virtù della propria rappresentati-
vità dei centri acustici italiani.

ANA e ANAP sono associazioni di categoria pienamente legitti-
mate a rappresentare i propri iscritti, aziende e professionisti 
sanitari. Ma c’è di più, e un utile spunto arriva dalla Regione 
Puglia.

La spiacevole situazione, che faticosamente si sta avviando 
verso una soluzione, creatasi da gennaio 2020 nella regione 
per quanto concerne l’assistenza protesica, e non solo ai deboli 
d’udito, è cosa nota.

Ben prima dell’avvio delle note e plurime “garette” (che preve-
devano, in violazione della normativa vigente, l’aggiudicazione 
secondo il criterio del prezzo più basso ed ignoravano comple-
tamente il ruolo professionale del Tecnico Audioprotesista) e a 
partire, quindi, dalla fine del mese di gennaio dell’anno 2020, 
nessuno dei dodici Distretti Socio-Sanitari afferenti all’ASL di 
Bari ha più autorizzato alcuna pratica di erogazione di assisten-
za audioprotesica agli aventi diritto, cittadini assistiti dal S.S.N. 
e invalidi civili per ipoacusia. Tale diniego alle autorizzazioni ha 
fatto registrare un diffuso malcontento tra i pazienti, che hanno 
nel tempo organizzato numerose azioni di protesta nei confron-
ti dell’ASL di Bari e della Regione lamentando un’immotivata 
interruzione di servizio sanitario. La mancata erogazione di as-
sistenza audioprotesica agli aventi diritto ha rappresentato un 
grave danno per i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazio-
nale, che vedevano negato il proprio diritto alla salute.

Queste gravissime criticità sono state segnalate da ANA alla 
ASL Bari già dal mese di aprile 2020 con richieste di chiarimen-

to e varie diffide, che lamentavano il blocco delle autorizzazioni 
e richiedevano la revoca delle “garette” avviate in quanto basa-
te sul criterio del prezzo più basso.

La scarsa partecipazione (in alcuni casi, assenza totale di ri-
scontro) del mercato ad alcune procedure di gara, ha indotto 
l’ASL di Bari a segnalare l’Associazione all’Autorità Garante del-
la Concorrenza e del Mercato (AGCM) per presupposte condotte 
anticoncorrenziali da parte dell’Associazione.
La risposta dell’Autorità, al termine dell’indagine, è stata illumi-
nante in tema di rappresentatività associativa: non solo “l’as-
senza di riscontro da parte del mercato a talune procedure ad 
evidenza pubblica per l’approvvigionamento di specifici dispo-
sitivi protesici non appare sufficiente a suffragare evidenze di 
condotte anticompetitive”, ma Il Tavolo tecnico con l’Associazio-
ne è indispensabile proprio per garantire apertura concorren-
ziale e rispondenza alle necessità degli assistiti: “il Tavolo tec-
nico sull’assistenza protesica indetto dalla Regione Puglia per 
il disegno della nuova gara regionale appare un luogo indispen-
sabile affinché vi sia un corretto bilanciamento tra tali esigenze 
e l’apertura alla concorrenza, allo scopo di consentire il pieno 
esplicarsi delle dinamiche concorrenziali volute dal DPCM 12 
gennaio 2017 e di garantire, altresì, livelli assistenziali perso-
nalizzati e rispondenti alle necessità degli assistiti”.

Le attività svolte dalle Associazioni non sono solo, quindi, volte 
a tutelare i propri iscritti, ma rappresentano anche un preciso 
dovere istituzionale che pone legittimamente le stesse quali 
enti di rappresentanza.

Corrado Canovi
Segretario Nazionale ANA-ANAP
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