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È attivo il sito icentriacustici.it

l’elenco completo delle aziende audioprotesiche iscritte 

all’ANA. Il sito è una fondamentale occasione di visibilità 

per tutte le aziende e un utile vademecum per gli utenti

che potranno rivolgersi con fi ducia al Centro Acustico 

riconosciuto.

Il sito contiene diverse sezioni: informazioni sull’ANA, 

consigli per mantenere l’udito in buona salute e indicazioni 

su come riconoscere un’eventuale perdita uditiva. Al 

suo interno anche un interessante video che illustra con 

semplicità il percorso per una corretta rimediazione 

acustica, accompagnato dalla voce del giornalista 

Luciano Onder.

www.icentriacustici.it

Annuario Audioprotesi 2022

Annuario Audioprotesi 2022 

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

Audioprotesi.

L’Annuario Audioprotesi 2022 è un formidabile strumento di 

visibilità ed è l’unica raccolta completa e certifi cata delle 

Aziende Audioprotesiche iscritte all’ANA 

che si riconoscono nella Carta Etica e dei Valori.   

Iscriviti cliccando su www.fi aweb.it nella sezione

“ISCRIZIONI ANA” o contattando la segreteria 

(segreteria@fi aweb.it - tel. 0321 1995766).
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Ripresa, fiducia, speranza nel futuro. Sono queste le 
parole chiave che sembrano guidare tutti, nell’imme-
diato ritorno alle attività lavorative del dopo estate. 
Stiamo vivendo un vero e proprio “boom post-pan-
demia”, che, naturalmente, è guidato dalla domanda 
repressa durante le chiusure. Il morale generale sta 
migliorando rapidamente e sta guidando una forte 
ripresa dei consumi e degli investimenti.
Anche il mondo dell’udito viaggia a gonfie vele, in 
un trend positivo che riguarda l’intero comparto 
salute. Le fatiche e le preoccupazioni della pande-
mia, ormai alle spalle, hanno fatto comprendere 
a tutti l’importanza dello stare bene e in salute, 
così come hanno evidenziato quanto sia fonda-
mentale sentire bene, conservare la piena salu-
te del nostro udito, messo a durissima prova 
dall’uso delle mascherine e dal distanziamento 
sociale.

In questa ottica di rinascita, anche la nostra rivista L’Au-
dioprotesista torna finalmente nella sua forma cartacea, con 
interviste, attualità, approfondimenti e tutte le novità di un 
settore, quello dell’udito, in continuo fermento. Riparte fi-
nalmente la stagione dei congressi, degli incontri in pre-
senza, degli eventi di prevenzione in piazza e di tutti gli sti-
moli a cui eravamo abituati da sempre e che oggi viviamo 
con una nuova consapevolezza e con la certezza di essere 
al posto giusto al momento giusto, per una professione e un 
mercato che ci daranno sempre più soddisfazioni.
E con tutta questa rinnovata energia ci avviciniamo a un 
2022 che si preannuncia ricco di novità. Sarà l’anno del 
Congresso, già rimandato causa restrizioni. Per il nostro 
comparto, l’evento più prestigioso: un luogo comune di 
conoscenza, scambio professionale, condivisione e amici-
zia che solo in presenza può esprimere il proprio, enorme, 
potenziale.

Mauro Menzietti, Direttore responsabile

Questi mesi autunnali sono stati indubbia-
mente caratterizzati da un grande fermento 
per tutto il comparto uditivo.  Più in genera-
le, negli ultimi anni stanno accadendo cose 
importanti e, possiamo dirlo con certezza, 
la pandemia non ha fatto altro che accele-
rare questa sensibilità. È  proprio vero che 
si comprende l’importanza di qualcosa 
quando siamo costretti a farne a meno. E 
per l’udito sembra essere accaduto pro-
prio questo. Complice anche il grande 
lavoro iniziato a livello internazionale, 
l’OMS si è dotato di un organismo - il 
WHF - impegnato proprio nello studio 
e nella lotta ai disturbi uditivi e l’Italia 
ne è parte attiva grazie all’impegno 
del presidente ANA, Mauro Menziet-
ti. Sembra quindi, finalmente matura 
la consapevolezza dell’importanza 
dell’udito nella vita di ognuno di noi.
Dicevo all’inizio che settembre e ot-
tobre sono stati mesi particolari in 

questo senso, perché la Onlus che ho l’onore di presiedere 
- Udito Italia -, ha ripreso la sua campagna di sensibilizza-
zione e informazione in tante piazze italiane. Ma questa è 
solo una parte, perché è tutto il comparto uditivo che sta 
marciando in una direzione nuova. Dopo la sottoscrizione 
del Manifesto dell’Udito, che per la prima volta ha visto 
insieme tutte le voci del settore unite nella stessa azione, il 
lavoro e il dibattito non si sono fermati e ci prepariamo al 
3 marzo prossimo, data del World Hearing Day, già pronti 
a presentare la nostra richiesta: proponiamo di vedere rico-
nosciuto il diritto a sentire bene. Un diritto che deve essere 
attuato nei fatti e non solo nelle parole. Per questo è stata 
richiesta l’apertura di un tavolo tecnico presso il Ministero 
della Salute, che ha già in mano l’elenco delle nostre ri-
chieste. Ora attendiamo un riscontro, che abbiamo la ragio-
nevole speranza possa arrivare a breve. Siamo convinti che 
il  diritto alla salute comprenda anche quel diritto a sentire 
bene di cui sono destinatari i cittadini. E sono proprio loro i 
destinatari del vostro impegno, come professionisti sanitari 
e come portavoce di una rivoluzione sociale prima ancora 
che sanitaria. 

Valentina Faricelli, giornalista

I N T R O
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Covid e innovazione:
il cambiamento è ovunque

di Gianni Gruppioni - Presidente ANAP

Cosa ci ha insegnato il Covid 19? Che 
siamo ancora nel pieno di una rivoluzio-
ne, che non possiamo fermarci, ma nem-
meno restare dove eravamo. Che ci sono 
già vinti e vincitori, che da ogni situazio-
ne, anche la più complessa, si possono 
trarre degli insegnamenti. Infine, che si 
può governare il cambiamento e orientare 
il (proprio) futuro. 

C’è chi nell’economia lockdown ha ope-
rato e ha preservato la propria attività. 
Ma non tutti, perchè è difficile quando 
saltano certezze che parevano granitiche, 
che devono essere fronteggiate subito, 
nel breve termine senza aver il tempo 
per pianificarle. Il Covid ha avviato il 
processo di cambiamento in tutti i setto-
ri, in tutte le attività, in special modo in 
quelle connesse con l’ambito della salu-
te. È difficile prepararsi a qualcosa che 

non conosci, che non ti aspetti. È difficile 
essere pronti a gestire scenari totalmente 
nuovi. Ma è capitato. Abitualmente, ogni 
qualvolta si affronta un rischio, prima lo 
si studia per saperlo gestire. In un caso 
come questo, di alto stress emotivo, no!

Qui conta come ciascuno gestisce le pro-
prie azioni, subito. E le decisioni si basa-
no non sul proprio passato, ma sulla pro-
pria predisposizione verso il nuovo. 
Da ogni situazione, specie dalle più com-
plesse, si devono trarre insegnamenti, 
saper scegliere il bicchiere mezzo pieno, 
che c’è sempre in ogni contesto. Nel no-
stro caso cosa ci attende? Assistiamo a un 
costante aumento della vita media, che 
entro 15 anni porterà la popolazione eu-
ropea ad avere il 38% dei propri compo-
nenti over 65, il 12% dei quali con l’udito 
usurato.

Al settore sanitario sono richieste già nel 
breve termine nuove fondamentali capa-
cità per fronteggiare la longevità degli 
anziani, inevitabilmente con più pato-
logie, comprese quelle disabilitanti, fra 
cui ovviamente c’è la carenza di udito. 
Altrettanto sarà fondamentale, finanzia-
riamente parlando, l’intervento dell’UE 
con l’abbondanza di liquidità stanziata 
al nostro Paese nei prossimi anni…“da 
spendere in modo efficiente e onesto…”: 
la raccomandazione è del nostro presi-
dente del Consiglio, Mario Draghi.

Più che chiedersi cosa aspettarsi dal 
prossimo futuro, meglio chiedersi come 
affrontarlo. Nessuno di noi ha la sfera di 
cristallo. Tuttavia, cercando di capire i 
dati a nostra disposizione, c’è sempre da 
imparare da chi ha mostrato di saper pro-
sperare anche nel corso della pandemia e 
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muoversi

porsi alla pari, o anche meglio, di quelli che “hanno mostrato un’alta resilienza e capacità 
sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista sanitario”.

Molti dati sulle performance del mercato finanziario a livello globale riportano che “…pro-
prio la pandemia Covid-19 sia stata contemporaneamente la causa principale del crollo 
del mercato azionario e contemporaneamente “l’acceleratore” della ripresa e delle attese 
per il futuro dove sembrano possibili ulteriori guadagni”.

La metafora del bicchiere mezzo pieno interpretata da Einstein - e che solo Lui poteva per-
mettersi in questi termini - dice che: “La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere 
l’equilibrio devi continuare a muoverti”.
Nel caso di specie si può, si deve muoversi, per armonizzare e revisionare le proprie com-
petenze e la propria formazione, come esigono le mutate esigenze della società e così anche 
come richiesto dall’innovazione tecnologica.
Muoversi con competenza e responsabilità, concentrati sui rischi e sulle opportunità: questi 
sono i fattori chiave determinanti per cambiare e prendere in mano il futuro.
Ciò significa che siamo sempre noi, noi audioprotesisti, che tutti insieme, mettendoci testa, 
anima e competenze, come abbiamo sempre fatto, sappiamo portare avanti ogni azione con 
l’anima.
Un’anima che dispone di tanti compagni di viaggio, capaci di valorizzare la Professione 
al punto che è stata riconosciuta degna con l’Ordine di rappresentare la tutela della salute 
individuale e collettiva della popolazione. Dove c’è gara si corre, si arriva, si vince tutti 
insieme!

crollo
acceleratore
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La sordità (invece) è ancora considerata una figlia minore della salute, non al 
pari di quella degli altri organi. Si potrebbe dire che il recupero dell’Udito non 
è ritenuto ancora un investimento “produttivo”, specie tra le persone anziane. 
Ma la pandemia sta dando un forte aiuto per sfatare questo datato handicap 
socio-culturale, favorito anche da un modello di efficienza tecnico-scientifica e 
organizzativa capillare, grazie alla nuova generazione di sanitari audioprotesi-
sti laureati couadiuvati da soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

I Centri audioprotesici dall’inizio del Covid sono rimasti sempre aperti e non 
limitatamente per gli interventi urgenti e improrogabili, ma soprattutto per assi-
curare quella continuità assistenziale importantissima e non rimandabile né so-
stituibile e, ove necessario, anche a domicilio. E lo hanno fatto anche a fronte di 
un aumento sconsiderato di spese per dare e avere la massima sicurezza propria 
e altrui, senza poter contare sui cosiddetti ristori riconosciuti ad altre categorie.

Nonostante tutto, lo dico con orgoglio, noi audioprotesisti, di fronte a questa 
difficile condizione abbiamo affrontato ogni situazione responsabilmente con 
abnegazione e sacrificio, con tutte le nostre capacità, tutta la nostra professio-
nalità. Facendoci anche carico di tante deficienze delle regole di pertinenza 
politica.

Ma è stata per noi una palestra utile per il futuro; un futuro di non facile prevedi-
bilità anche se con qualche certezza in più. Ora vediamo i geriatri sostenere 
che un atto primario della prevenzione è non lasciare arrugginire le 
orecchie, che sono le porte del cervello, con quello che ne con-
segue. E poi l’uso della mascherina, che non cesserà, ha 
evidenziato le difficoltà relazionali che di fatto stanno 
già spingendo verso quel controllo dell’udito quasi 
sempre rimandato.

La pandemia sta rendendo necessaria, persi-
no indispensabile, la decisone di dotarsi 
di un apparecchio per sentire. Siamo 
pronti per fornire le adeguate misure 
terapeutiche alla popolazione, quella 
con una più evidente giovanilizzazione
della mentalità e dei comportamenti di 
molti over 70, visibile nei loro consu-
mi e nella loro vita di relazione.
Una buona salute dell’udito vuol dire 
buona qualità di vita, vuol dire comu-
nicare, parlare, vivere, gioire, parteci-
pare. Un deficit uditivo trascurato li-
mita le attività sociali e lavorative, con 
una grave perdita educazionale, socia-
le, lavorativa ed economica che produce 
costi. Dire che l’apparecchio acustico è 
per sentire, è riduttivo. Oggi si può affer-
mare che la salute uditiva è molto più che 
sentire, è una parte essenziale della salute ge-



L’AUDIOPROTESISTA 58 | EDITORIALE

8

nerale e quindi del benessere psichico-fisico oltre che sociale, sanita-
rio ed economico. Numerosi studi dimostrano l’interrelazione tra 
salute generale, qualità di vita, salute uditiva e costi correlati. 
Tanto più, dato il costante invecchiamento della popolazione 
nel nostro Paese, gli anziani con ipoacusia non trattata oltre 
l’inevitabile decadimento cognitivo, hanno più probabilità 
di sviluppare disabilità intellettive e demenza senile, fino 
all’Alzheimer e al Parkinson.

La bussola dell’audioprotesista, in quanto figura sani-
taria, è un fatto che si consolida sempre più nel grande 
capitolo della salute sostenuto dal PNRR, quel Piano 
che porterà all’Italia oltre 200 milioni di euro nei pros-
simi cinque anni. Non si tratta solo di far sentire di più. 
Lo scopo primario è tutelare e realizzare la massima 
autonomia della persona, il più a lungo possibile, che 
in età avanzata vuol dire alta qualità di vita, integri-
tà mentale, cervello attivo, quindi salute e vita socia-
le piene e attive. Vuol dire anche che l’invecchiamento 
longevo si deve affrontare preventivamente, altrimenti è 
socialmente costoso, fragile, complesso, per l’Italia super-
potenza dell’invecchiamento, seconda solo al Giappone (*).

Siamo invece di fronte, e non è presunzione, a un processo 
avviato dallo shock sanitario pandemico lo scorso anno. Siamo 
di fronte a un cambiamento da cavalcare, che sta accelerando: la 
rimediazione uditiva si avvia a essere diversamente integrata nelle 
politiche sanitarie di prevenzione, risponde a un bisogno sociale e di 
salute, che non combatte lo stigma solo con la promozione della miniaturiz-
zazione del prodotto.

Mai come in questo momento è evidente e necessaria un’attenzione alla visione 
di quella che sarà la nuova sanità e i suoi nuovi scenari durante e post pandemia. 
Bisogna comprendere quale sarà il nuovo corso, imparando dall’emergenza. E 
continuando a imparare. Ogni Professione che saprà trovare il proprio efficace 
intervento, partecipando, governando i processi decisionali e tenendo conto 
delle complessità saprà farle diventare opportunità.
Tocca a tutti, anche agli audioprotesisti dell’era Covid 19, innestare 
la giusta marcia, accelerare il processo culturale e di prevenzione 
idoneo, non vedere il Covid come una malattia, ma come una op-
portunità.
Retorica? Quando ci vuole sì, quando è sotto gli occhi di tutti che 
la prospettiva di vita dell’uomo continua ad allungarsi, grazie alle 
continue scoperte in tema di medicina e benessere fisico.

* In Italia le maggiori patologie disabilitanti sono diabete 
e ipoacusia cresciute nell’ultimo decennio rispettivamente 
del 29 e del 17% - I Luoghi della cura n.3/2020.

malattia
opportunità
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innovative
competenze

Cambiano e continueranno a cambiare le esigenze dei Cittadini.
E cambia la risposta dello Stato che può risparmiare solo potendo contare su 
una popolazione “senior” il più possibile autonoma e attiva, specie quando è 
favorita dall’alta tecnologia digitale, di cui non si può fare a meno.

Cambiare paradigma per affrontare i bisogni di salute e riformulare le risposte 
di salute: sfi da per il sistema sanitario in questo momento storico, che coin-
volge totalmente la nostra professione in questa trasformazione importante. 
Tocca tutti essere strategici per la promozione della salute e la gestione della 
cronicità/fragilità sul territorio.

Gli effetti di ogni evoluzione, che si prospetta dal processo di digitalizzazione 
in atto, è già assimilabile a una tempesta che avrà un impatto fortissimo anche 
attraverso nuove norme e regolamenti. Saranno inevitabili interventi signifi -
cativi sulla formazione, non mancheranno l’ammodernamento dei programmi 
universitari base e post base, l’aggiornamento dei profi li sanitari coerenti con 
le nuove e maggiori competenze che le professioni saranno tenute a esprimere.
Le nuove tecnologie, l’intelligenza artifi ciale, rappresentano ormai un punto di 
svolta per la sanità, portano cure più accurate, permettono ai pazienti di essere 
seguiti a distanza, ma non debbono essere sostitutive della “relazione di cura 
professionista sanitario-persona assistita”.

Per un ruolo da protagonisti 
nel processo di rinnovamento della sanità
Per partecipare da protagonisti al governo della relazione di cura è richiesta 
una diversità, accelerata dallo shock sanitario in atto. Si tratta di una “tensio-
ne” riformatrice che la nostra categoria professionale possiede e lo testimonia 
ad abundantiam la nostra storia.

Dopo i cambiamenti normativi, professionali e culturali degli ultimi vent’anni, 
dopo la situazione di emergenza Covid, anche in prospettiva della riforma di 
tutto il settore delle cure primarie (vedi PNRR), evolvono gli spazi esclusivi 
all’informazione medica, gli spazi condivisi tra il medico e le altre professioni 
e quelli esclusivi delle PPSS.
Con la dignità di professione ordinata, tutti abbiamo il mandato di indipenden-
za, autonomia e responsabilità dell’esercizio professionale, della salvaguardia 
dei diritti umani, dei principi etici indicati nei rispettivi codici deontologici  
“al fi ne di garantire, tutti, la tutela della salute pubblica individuale e collet-
tiva”. Tali incarichi comportano funzioni e compiti aggiuntivi, signifi cative, 
elevate e innovative competenze rispetto a quelle del profi lo posseduto.

Un futuro in cui l’audioprotesista, ora a metà strada nel doppio ruolo sanita-
rio e commerciale, impresa e sanità, assuma invece un ruolo all’altezza della 
riforma ordinistica e delle ambiziose priorità di investimenti e riforme della 
legge PNRR e più coinvolto nelle politiche sanitarie e manageriali, è UN FU-
TURO POSSIBILE! 

nuovetecnologie

professionista 

sanitario/

persona 

assistita
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Nelle crisi si sviluppano le migliori opportunità. Quale il futuro dell’audioprote-
sta? La domanda viene spontanea, pensarci è un dovere. Sono in tanti a sostenere 
che il digitale è la chiave per proiettarsi verso il futuro. Ed è questo quello che sta 
avvenendo e se ne sta discutendo molto, specie nel settore sanitario,e già vi sono 
realtà capaci di unire il digitale e gli strumenti tecnologicamente più all’avanguar-
dia, con un’attenzione per la qualità personalizzata di tipo “sartoriale”, che noi 
audioprotesisti conosciamo e pratichiamo da sempre.
Ogni nuova realtà -               pur ognuna a suo modo diversa - è destinata a ci-
mentarsi ed è proprio così che anche noi abbiamo sempre inteso la nostra realtà 
come il frutto del gioco di squadra, come uno spazio di innovazione, spingendoci 
continuamente avanti, crescere, evolvere insieme.
“Perché il mondo sanitario non può permettersi di avere visioni particolari, ridutti-

notebook

Covid e innovazione: 
il cambiamento è ovunque

Gianni Gruppioni con il senatore Pierpaolo Sileri, 
Sottosegretaio MDS (al centro) e il Presidente 
Senior Italia-Federanziani, Roberto Messina a destra. 
Riunione in Senato del 13 luglio 2021
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notebook

ve, non uniformi, non omogenee, non produttive di reale ricchez-
za professionale o accontentarsi di vivere su un gradino di 
vantaggi acquisiti senza tanti sforzi. Ormai ognuno è speci-
ficatamente chiamato, nella propria vita professionale, a 
frequenti cambiamenti di rotta”.
Specie di fronte al rapido sviluppo tecnologico e a 
un contesto politico globale in cui sempre più paesi 
stanno investendo massicciamente sull’Intelligenza 
artificiale.
“Garantire una progressiva estensione e applicazio-
ne della telemedicina in tutti gli ambiti assistenzia-
li in cui essa può contribuire a migliorare la qualità 
dell’assistenza”.
L’affermazione è del sottosegretario alla Salute, Pier-
paolo Sileri, in risposta a un’interrogazione in Com-
missione Igiene e Sanità del Senato. “La situazione pan-
demica di indubbia criticità ha rappresentato, comunque, 
l’opportunità per favorire l’attivazione degli strumenti di 
sanità digitale, per un servizio sanitario più in linea con i tempi 
e necessità individuali e dell’organizzazione”.
E lo ha sostenuto anche il premier Mario Draghi nel Global Health 
Summit, lo scorso 21 maggio a Roma, presenti i rappresentanti della so-
cietà civile: “L’attuale pandemia ci impone di essere meglio preparati per 
il futuro… e di ristrutturare i sistemi sanitari nazionali”.

Dalle recenti elezioni dei vertici della Federazione nazionale TSRM PTSRP, 
avvenuta il 17 aprile scorso, l’argomento è già stato occasione di vari con-
fronti che come maxi ordine ci riguarda tutti. E cioè che: “…la pandemia ha 
evidenziato problemi a fornire e utilizzare servizi e prestazioni sanitarie 
per patologie non Covid con tutte le conseguenze per la salute pubblica 
che questo può aver portato”.

Moltissimi altri aspetti indagati - secondo Antonio Preiti, Direttore di Sociometrica - mostrano 
che “…avere cognizione dell’ampiezza e della profondità di quanto innescato dal Covid è fon-
damentale, se vogliamo uscirne senza troppi traumi sociali permanenti”.
Portare i servizi sul territorio e farli diventare più vicini ai cittadini e alle loro necessità è
ritenuto in questo momento uno dei cardini della nuova medicina, già previsti negli iter istitu-
zionali, ma ancora molto in ritardo.
In seno alla nostra FNO Tsrm-Pstrp, i nuovi bisogni di salute e le nuove risposte di sistema 
ormai tengono banco. E il II Congresso nazionale FNO di novembre prossimo sarà l’occasione 
per fare il punto sui valori fondanti della nostra casa comune, una preziosa occasione di con-
fronto e riflessione sull’esperienza pandemica e di un unicum quale il bagaglio di competenze 
espresse da 19 Professioni sanitarie è in grado di garantire al sistema sanitario.
Dobbiamo cambiare paradigma per affrontare i bisogni di salute e riformulare le risposte, 
perché sono cambiate le esigenze dei cittadini - e come ben ha affermato il collega, Presidente 
della Commissione d’albo nazionale dei Fisioterapisti, Piero Ferrante, nella sua introduzione 
al seminario di luglio scorso: “Sanità di iniziativa, fisioterapia di comunità e di cure primarie, 
questa è una sfida per tutti, soprattutto in questo momento storico… una trasformazione im-
portante, strategica per la promozione della salute e la gestione della cronicità/fragilità sul 
territorio, che avrà necessità di risposte rapide anche dalla politica”.

CO
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I segnali per chi vuol vederli sono tanti: la rivoluzione pandemica, i cambi di rapporti 
interpersonali, le diverse interazioni online, le necessità economiche impellenti, le 
opportunità economiche future… e c’è anche chi è già molto avanti. La Toscana ad 
esempio, con la delibera n.167/2021, è la prima Regione ad avviare il cambiamento 
del proprio sistema sanitario dopo la crisi della pandemia.
Presentato come un nuovo e diverso modo di essere al servizio delle Persone, si 
tratta di una trasformazione ambiziosa che promuove molte nuove competenze, l’im-
piego diffuso di tecnologie digitali, il coinvolgimento continuo dei pazienti e di tutti 
gli stakeholder, imprese incluse, e tutti con un ruolo attivo nel progetto e nella futura 
gestione. E gli stakeholder c’erano tutti. 
Il denominatore comune delle valutazioni fin qui citate è chiaro: siamo di fronte ad una 
situazione sanitaria inedita per gravità e dimensioni. Una stima che probabilmente 
sottovaluta i dati reali indica che in Italia almeno 1 milione di persone sono colpite dal 
declinio cognitivo conseguente la sordità senile non rimediata, con enormi ricadute 
sul piano dell’assistenza sanitaria, ma anche con alti costi socio-economici. L’onore-
vole Beatrice Lorenzin, già ministro della Salute, durante un video incontro del setto-
re dentale, ha lanciato un appello a Sindacati e Associazioni a lavorare insieme per un 
modello sostenibile per i Cittadini, ma anche per i nostri settori sanitari. Oggi ci sono, 
a suo dire, le condizioni economiche per un modello che integri pubblico e privato.
Da questa prospettiva va interpretato il capitolo sulla digitalizzazione contenuto nel 
PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e relativi fondi necessari. Di am-

modernamento dei sistemi informativi, di 
sviluppo, di big data virtuoso se ne parla 
da anni, ma in Italia è successo ben poco. 
Ma il Covid ha drammaticamente dimo-
strato quanto possano fare la differenza 
cose come la disponibilità di dati aggre-
gati o di canali comunicativi diretti. 
Con la digitalizzazione, un obiettivo cen-
trale sarà la piena attuazione del Fasci-
colo Sanitario Elettronico. Lo strumento, 
com’è noto, dovrebbe essere già attivo in 
tutte le Regioni, ma solo in alcune di esse 
è realmente dotato del maggior numero 
di dati necessari. Oggi, ad esempio, ab-
biamo fascicoli sanitari diversi fra Regio-
ni, alcuni eccellenti, altri quasi vuoti, ab-
biamo applicazioni digitali efficacissime e 
altrove processi manuali novecenteschi. 
Ecco una grande occasione offertaci dal 
PNRR: non perdere il treno della vera in-
novazione. 
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Tra i dati mancanti fi gura certamente il “Dos-
sier Audioprotesico”. Stiamo parlando di un 
elemento certamente tecnico, ma dalla valenza 
strategica da non sottovalutare. Creare la sto-
ria di ogni paziente disponibile a tutto il sistema 
sanitario non signifi ca solo offrire una maggiore 
tutela della salute ai Cittadini, ma signifi ca in-
tegrare la propria fi gura sanitaria nel sistema 
salute.
Questo anno e mezzo oltre che rivoltare il 
mondo toccherà tutti, anche noi. Ma non sarà 
necessariamente una minaccia per chi coglie il 
cambio di passo. Un cambio di passo per tutti, 
anche per i pazienti, un evoluzione che dovrà 
essere accompagnata da interventi signifi cativi 
di ammodernamento a iniziare dai programmi 
universitari, quindi durata e contenuti dei corsi 
di laurea, degli ordinamenti didattici, docenze, 
dottorati di ricerca… per rispondere a ciò che 
il mondo della salute necessita: audioprotesi-
sti sempre più “specializzati”, centrali,in una 
società che invecchia, che dispone di ausili e 
devices altamente performanti e richiesti. Bene 
primario anche per la nostra professione resta 
la tutela della salute del cittadino, così come 
enunciato tra i principi fondamentali della Carta 
Costituzionale in quanto strumento di elevazio-
ne della dignità individuale. Pertanto in maniera 
speculare lo Stato dovrebbe astenersi da azioni 
che potrebbero comportare la lesione dei relati-
vi “diritti”. Ogni occasione, come questa, è buo-
na per sostenere un ripensamento complessivo 
del sistema legato alle pubbliche gare d’acqui-
sto per aver il minor prezzo. Per la salute serve 
il prezzo giusto per tutti, commisurato al risul-
tato, tanto è che i Tar hanno sinora annullato le 
gare al massimo ribasso per bisogni complessi.
Le motivazioni “rivoluzione pandemica” sono 
tante: i diversi rapporti in tutti i settori, le diver-
se interazioni on-line, i mercati che cambiano, 
le tecnologie che evolvono, i nuovi livelli e per-
corsi di formazione, le necessità economiche 
impellenti e le opportunità economiche nuove. 
Potremmo continuare l’elenco all’infi nito.
Bene per noi audioprotesisti che disponiamo di 
una riconosciuta reputazione, ante e durante il 
Covid, riconfermata nei rapporti di CENSIS e 
EUROTRACK: l’87% dei portatori di apparecchio 
acustico in Italia ha elevata fi ducia del proprio 
audioprotesista per la competenza e professio-
nalità. Ciò da diversi anni mostra quale sia l’ine-
stimabile “valore aggiunto” e raggiunto prima e 

ancora più fondamentale durante la pandemia, 
rappresentato dagli audioprotesisti nel sistema 
della salute del nostro Paese.
Eppure nel nostro Paese difettano percezione e 
conoscenza della nostra professione se, a fron-
te di tanta alta reputazione professionale - ri-
conosciuta gold standard non solo in Europa 
- nel DPCM nuovi Lea c’è, persiste, esiste 
solo da noi, una macchia - le procedure 
di gara - che offende il nostro ruolo 
sociale-sanitario e i nostri compiti 
e responsabilità, riconfermate da 
una lunga serie di leggi, ultima 
la Legge 3.2017 Lorenzin. L’ar-
gomento è dolente ma in Ita-
lia tanto la correzione quan-
to l’applicazione di una 
legge, lo sperimentiamo 
noi e i nostri pazienti sul-
la nostra pelle, ha tempi 
biblici e a distanza di 
oltre 4 anni dal DPCM 
dei nuovi Lea, vige tut-
tora il DM 332 del 1999 
evidenziando i nervi 
scoperti, nel caso di 
specie, delle applica-
zioni delle procedure 
di gara.
Signifi cativi i risultati 
dei nostri ricorsi, come 
le sentenze: a) TAR Pie-
monte n. 00350/2021 
REG. PROV. COLL. N. 
00646/2020 REG. RIC. del 
29.03.2021 e del, b) Con-
siglio di Stato n. 03974/.
PROV. COLL. N. 01190/2921 
REG. RIC. del 21.05.2021, che 
ci danno ulteriori motivi di resi-
stere e insistere.

Quindi, come ben diceva il già citato 
Einstein, al quale non faceva difetto il 
pensiero, mai fermarsi,  ma continuare a 
pedalare.
Merita, però, riportare anche delle certezze: ad 
esempio una importante, attesa decisione della 
Commissione UE che nella nuova classifi cazio-
ne degli apparecchi acustici all’interno del nuo-
vo Regolamento UE 2017/745 del Parlamento 
Europeo MDCG e del Consiglio, relativo ai di-

fermarsi ma 
continuare 

pedalare
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spositivi medici in vigore dal 26 maggio 2021, nel sopra citato MDCG 
riporta espressamente che le audioprotesi (hearing aids) sono “dispo-
sitivi adattabili” (adaptable medical devices) da professionisti abilita-
ti, prevedendo un’analoga defi nizione rispetto a quella contenuta nel 
DPCM LEA 2017 (art. 17, comma 3, lett. a). (*)
Con una battuta potremmo dire che è stato fi nalmente ammesso, non 

in una discussione al bar, ma con una direttiva europea, che gli 
apparecchi acustici sono dispositivi “predisposti” ad personam.

Dunque gli apparecchi acustici ora anche secondo il Rego-
lamento Europeo di recentissima implementazione, sono 
confi gurati come protesi allestite su misura quindi, in pie-
na conformità con la norma europea, come già richiesto 
nel 2016 dalle Commissioni competenti di Camera e Sena-
to nelle fasi di esame del DPCM, riclassifi cabili nell’elenco 
1 del Nomenclatore Tariffario.

Importanti per la causa che condividiamo con gli Utenti. Da 
segnalare, di recente il Manifesto “Una Nuova Alleanza per 
l’Udito” di cui si è fatta promotrice Udito Italia Onlus, com-
posta da società scientifi che, associazioni delle professioni 
sanitarie, enti, medici, associazioni di pazienti e aziende. 
Il Manifesto raccomanda alle istituzioni di individuare gli 
strumenti legislativi che permettano di adeguare la rifor-
ma varata con il DPCM sui nuovi LEA prevedendo un per-
corso erogativo in linea con quanto previsto dalla scienza
audiologica e dalla pratica professionale corrente, con par-
ticolare attenzione alla personalizzazione dei dispositivi.

L’associazione Luca Coscioni ha avviato una class action
nei confronti del Ministro Speranza a tutela degli “aven-
ti diritto” e ha proseguito la sua azione ricorrendo anche 
al TAR, con richiesta di pronuncia defi nitiva in riferimento 
all’articolo 30-bis (disposizione in materia di Livelli essen-
ziali di assistenza) del Decreto-legge n. 50/2017. Anche 
questa iniziativa per riportare i dispositivi protesici perso-
nalizzati per disabili nell’elenco 1 del DPCM LEA.
Allo stato attuale le Regioni procedono ancora all’ero-
gazione di assistenza audioprotesica utilizzando il D.M. 
332/99 in via transitoria, quindi mantenendo il vecchio 
sistema tariffario e le obsolete tecnologie.
Eppur si muove! è una celebre frase, pare pronunciata da 
Galileo Galilei: approvato in Sicilia un Decreto recante le 

nuove direttive per le prestazioni di assistenza protesica 
nel territorio regionale.

Avendo noi caparbiamente come obiettivo il diritto supremo dei 
cittadini ad un’assistenza e a un coinvolgimento appropriati, regi-

striamo - dopo il centro fatto con la Direttiva europea entrata in vigore 
il 25 maggio scorso - che la Regione Sicilia, con Decreto Uffi ciale del 
27 agosto - frutto dell’instancabile e qualifi cato impegno di chi ci rap-
presenta il loco - ha aperto a un tariffario regionale sperimentale che 
riguarda gli ausili dell’Elenco 2 A e 2 B ed esclude il ricorso nella Re-

mai mai 
fermarsi ma fermarsi ma 

continuare continuare 
pedalarepedalarepedalare
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gione a gare d’appalto ritenute non idonee per 
dispositivi per bisogni complessi in linea con i 
pareri espressi dalle Commissioni competenti 
di Camera e Senato (dicembre 2016) e da Con-
sip, audita in Senato (dicembre 2018). 
È in questo solco, con tanta determinazione, 
che agiamo e insistiamo per il reinserimento 
dei dispositivi per bisogni complessi uditivi e 
ortopedici nell’elenco 1 del Nomenclatore per-
mettendo così una fornitura sulla base di un 
tariffario a garanzia della massima appropria-

tezza prescrittiva (nel rispetto dei ruoli delle fi gure professionali), della libertà di 
scelta e accesso alla nuova tecnologia digitale, abolendo la procedura ad eviden-
za pubblica disposta dal DPCM 2017.
Va anche detto che, nel contempo, serve anche vigilare che tutto proceda sem-
pre nella direzione che peroriamo, come l’Atto di indirizzo 06.04.2021 (*vedere 
estratto nella tabella*) del Ministero della Salute, contenente le linee program-
matiche per l’anno in corso per l’aggiornamento dei LEA.
Trattandosi di un importante strumento di programmazione politica governativo 
a cui il Ministero dovrà dare attuazione, non devono mancare, anche in questi 
contesti, la nostra attenzione e vigilanza politica a salvaguardia dei principi che 
regolano l’attività professionale degli audioprotesisti e i diritti degli Utenti. (*)

Questi esempi estrapolati sono solo una parte 
della cartina di tornasole dell’aria che tira in 
questo momento.
Per chiudere, non certo per concludere.
Posto che il Ministro della Salute, Roberto 
Speranza aveva dato indicazioni alla Direzio-
ne Programmazione Sanitaria competente di 
voler indicare come procedere per il ripristino 
del sistema tariffario per l’erogazione di appa-
recchi acustici, la cui condizione più diretta è la 
riclassifi cazione degli stessi all’interno dell’e-
lenco 1 del Nomenclatore Tariffario;
posto che il nuovo Regolamento Europeo sui 
Dispositivi Medici è del tutto conforme all’in-
terpretazione da noi sostenuta e in esame; 
posto che anche il senatore Sileri, che nell’at-
tuale Governo Draghi ha la delega sui dispositi-
vi medici, mentre scrivo questa nota - su nostra 
richiesta - ha disposto di accelerare i tempi del 
gruppo di lavoro in materia di ausili acustici, 
allora tutto va bene, Madama la marchesa?

La situazione di vantaggio derivante dal patrimonio di con-
sensi sopra riportati è indubbia. E non è nemmeno per puro 
caso che tante voci di verità si aprano insieme e convergano 
nella stessa direzione. 
Eppure come nel gioco dell’oca, c’è sempre il rischio di torna-
re alla casella di partenza. Nel caso di specie il Parlamento 
deve approvare con un emendamento politico il rientro degli 
apparecchi acustici nell’Elenco 1 in tempi molto stretti. La 
deadline?
Prima comunque che escano le tariffe dei dispositivi su mi-
sura del suddetto Elenco 1, evento reso possibile dal fi nan-
ziamento PNRR ai nuovi Lea.
Il valore dell’esperienza.
Noi pensiamo positivo e questo momento comunque non va 
pensato, non lo pensiamo come ultimativo. Comunque vada, 
il lavoro svolto su così tanti fronti fa ormai parte di un grande 
e complesso mosaico, un patrimonio autentico e in progress 
che, con il valore dell’esperienza, è moneta sonante per af-
frontare e risolvere le grandi questioni. È così, insieme, che 
vinceremo le gare, pardon, le sfi de!

gruppioni@fnaai.it 

(*) Estratto dall’atto di indirizzo 06.04.2021: “Consolidamento della natura universalistica del sistema sanitario attraverso una 
maggiore equità, qualità, effi cienza e appropriatezza dell’assistenza sanitaria, anche promuovendo interventi di adeguamento dei LEA 
ai mutamenti della realtà:

 Aggiornamento dei LEA e riequilibrio 
dell’offerta territoriale: La Commissione 
nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la 
promozione dell’appropriatezza nel Servizio 
sanitario nazionale, proseguirà l’attività di 
formulazione di atti di indirizzo sull’assistenza 
territoriale di base, specialistica ambulatoriale, 
protesica e integrativa, integrazione 
sociosanitaria domiciliare, ambulatoriale, 
residenziale e semiresidenziale fi nalizzata ad 
assicurare equità ed uniformità nell’accesso alle 
prestazioni garantite dal SSN.

 Tariffe: Occorrerà realizzare un 
sistema di analisi dei costi delle 
prestazioni ospedaliere (acuti e post 
acuti), specialistica ambulatoriale e delle 
protesi/ortesi su misura che consenta 
un monitoraggio continuo degli stessi e 
supporti l’aggiornamento sistematico delle 
tariffe… Questi obiettivi risultano rilevanti 
per verifi care la coerenza tra tariffe ed 
effettivo costo delle prestazioni ed evitare 
la generazione di incentivi o disincentivi 
economici impropri.

 Sistema nazionale di verifi ca 
e controllo dell’assistenza 
sanitaria (SiVeAS): a seguito della 
conclusione positiva della fase 
di sperimentazione, è diventato 
operativo il Nuovo Sistema di 
Garanzia (NSG) che dall’anno di 
valutazione 2020 sostituirà la Griglia 
LEA quale strumento di valutazione 
sintetica dell’erogazione dei LEA sul 
territorio nazionale.
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Da alcuni anni gli esperti dell’OMS hanno acceso 
definitivamente i riflettori di sulla salute uditiva, do-
tandosi di un autonomo gruppo di lavoro - il World 
Hearing Forum - organismo appositamente creato nel  
2018 come costola dell’OMS per affrontare il pro-
blema sempre più urgente dell’aumento dei disturbi 
uditivi nel mondo. Dopo il 2017, data spartiacque in 
questo cammino di consapevolezza, ci si è resi conto 
di come la patologia uditiva avanzasse indisturbata e 
soprattutto sottovalutata. L’OMS stima infatti che cir-
ca 466 milioni di persone vivono con perdita dell’udi-
to disabilitante; di queste, 34 milioni sono bambini. E 
ancora: 1,1 miliardi di giovani sono a rischio di per-
dita dell’udito a causa dell’esposizione al rumore in 
ambienti ricreativi e dei dispositivi audio personali. 
Si prevede, inoltre, che questi numeri aumenteran-
no considerevolmente nei prossimi decenni, a meno 
che non vengano intraprese azioni di contrasto. Così, 
come già accennato, nel 2017 l’Assemblea Mondiale 
della Salute ha lanciato un vero e proprio grido d’al-
larme, tradotto nella storica Risoluzione WHA 70.13. 
Da quel momento in poi - ed è una storia che ormai 
conosciamo tutti - è iniziato un lento ma irreversibile 
cambiamento, e compito del WHF sarà proprio quello 
di facilitare e guidare gli Stati membri nell’attuazio-
ne della Risoluzione. In che modo? Sensibilizzando, 
facendo networking, condividendo conoscenze e in-

formazioni, aumentando la consapevolezza e finalmente promuovendo 
la collaborazione internazionale verso un’azione collettiva. La guida 
che mancava, dunque, e che sta galvanizzando le coscienze individuali 
richiamando gli Stati e i governanti alle loro responsabilità. Si tratta di 
un’esperienza importante, per chi ha la fortuna di viverla quotidiana-
mente, impegnativa ma stimolante, che sento il dovere di condividere.
Questo stimolo di idee si sta già traducendo in atti concreti, il più im-
portante dei quali è il World Report on Hearing, il Rapporto Mon-
diale sull’Udito, lanciato pubblicamente dall’OMS il 3 marzo 2021  in 
occasione del World Hearing Forum. Questo documento (scaricabile 
in lingua inglese al seguente link: World report on hearing (who.int)
rappresenta un punto fermo per tutti noi che abbiamo fatto della salute 
uditiva la nostra sfida. Già nelle prime pagine infatti, il Rapporto pre-
senta un progetto visionario: immaginare un mondo in cui nessun 
individuo sopporti una perdita uditiva dovuta a cause prevenibili e 
fare in modo che le persone già colpite da una perdita uditiva pos-
sano comunque raggiungere il proprio pieno potenziale attraverso 
la riabilitazione, l’educazione e l’empowerment. Non sarebbe neces-
sario aggiungere altro a questo incredibile messaggio di solidarietà ed 
inclusione. Il Rapporto indica anche gli strumenti tecnici per giungere 
ai risultati auspicati, naturalmente modulati Paese per Paese, e spinge 
a ottimizzare le soluzioni disponibili, individuando le priorità da af-
frontare. Ma c’è una parola ricorrente nel documento che è l’urgenza
con cui le azioni devono essere intraprese. “Perché - riporto le parole 
del Rapporto - il senso dell’udito è fondamentale in tutte le fasi della 
vita; e la sua perdita, se non affrontata in modo appropriato, ha un forte 
impatto sulla società nel suo complesso”.

Filo diretto con l’OMS
di Mauro Menzietti 
Presidente ANA
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Se il WRH rappresenta le linee giuda generali, l’OMS ha iniziato a fornire in-
dicazioni tecniche a tutti gli Stati membri per facilitare l’attuazione delle Rac-
comandazione contenute nel Rapporto. La prima ad essere sviluppata è stata 
HEARING screening: considerations for implementation. Si tratta di un 
manuale scaricabile a questo link: Hearing screening: considerations for im-
plementation (who.int), che spiega quali sono le linee guida per organizza-
re programmi di screening dell’udito che facilitino l’identifi cazione precoce e 
orientino i relativi  interventi. Gli screening riguardano le diverse età della vita: 
neonati, età scolastica e persone anziane e il lancio del Manuale è stato accom-
pagnato da una serie di webinar incentrati sui singoli target di età.
Un documento ricco di spunti e informazioni fondamentali per ottimizzare la 
nostra azione. Che ci ricorda, ad esempio quanto sia importante lo screening ne-
onatale attraverso la formula del “1-3-6”, che signifi ca che entro il primo mese 
deve essere effettuato lo screening, entro il terzo mese la valutazione audiolo-
gica ed entro il sesto mese l’intervento precoce. Per quanto riguarda l’età sco-
lare, è ovvio che questo tipo di screening rappresenterebbe, al livello mondiale, 
un’opportunità unica di individuazione precoce, visto che quasi tutti i bambini 
frequentano un istituto scolastico. Eppure lo screening scolastico è obbligatorio 
solo in alcuni Paesi, oltre alla mancanza di normative e linee giuda univoche. 
Si rende quindi necessario standardizzare al più presto i protocolli. Infi ne gli 
anziani. Le stime del Global Burden of Disease suggeriscono che più del 65% 
della popolazione mondiale oltre i 60 anni di età sperimenta un certo grado di 
perdita dell’udito e visto l’andamento demografi co è probabile che la necessità 
di cure uditive tra le persone anziane continui ad aumentare nei prossimi de-
cenni. Anche per questa fascia d’età però ad oggi le linee guida per lo screening 
sono limitate o variano in maniera sostanziale, sia nella cadenza sia nei metodi.

Di lavoro da portare avanti ce n’è tanto e ben 
venga, è il caso di dire. Perché tutto questo fa 
ben sperare in un futuro migliore per noi ma so-
prattutto per le generazioni future. E in questo 
contesto il nostro comparto è chiamato ad una 
grande responsabilità. C’è una nuova sensibi-
lità, c’è grande attenzione per l’udito. E tutto 
ciò  non potrà  che tradursi in  un ruolo sempre 
più professionale per l’audioprotesista. Sare-
mo impegnati non solo nella cura, ma anche 
nell’educazione, nella sensibilizzazione, nella 
collaborazione con il mondo medico e con le 
istituzioni. Con l’obiettivo fi nale del benessere 
dei nostri utenti.
Stiamo proponendo fi nalmente quella visione 
rivoluzionaria nella cura dei disturbi uditivi, 
per cui ci aspettiamo una presa di coscienza da 
parte dei governi e dei sistemi sanitari naziona-
li: le regole e le leggi devono essere adeguate a 
questa visione e assicurare “il diritto a un buon 
udito” a tutti i cittadini, soprattutto ai più fragi-
li socialmente ed economicamente. Nel futuro 
immaginiamo questo: un sistema sanitario che 
assicuri la rimediazione uditiva a sempre più 
pazienti, tutto il contrario di ciò che accade ora 
con i nuovi (ormai vecchi) LEA, che purtroppo 
vanno in direzione completamente opposta.

SCREEN BY 
1 MONTH OF AGE

DIAGNOSE BY 
3 MONTHS OF AGE

INTERVENE BY 
6 MONTHS OF AGE
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Figure 1.1 Hearing across the life course

1.2.1 DETERMINANTS OF HEARING CAPACITY

It is evident that many determining factors of the hearing capacity – genetic, 
biological, psychosocial and environmental – experienced at different stages of life, 
influence the ears and can either lead to hearing loss or protect against it. Many 
ear conditions, such as otitis media, are treatable, and many causes of hearing loss 
– nutrition, ear hygiene and loud noise, for example – can be avoided by taking 
preventive actions at a personal level. Both causative and preventive factors interplay 
to determine the occurrence, nature, severity and progression of hearing loss, thus 
the hearing capacity of an individual is determined by: (3)

1. Baseline hearing capacity at birth.

2. Exposure to, or presence of, causative factors (genetic, biological, behavioural 
or environmental).

3. Protective actions mitigating the risk factors.

1.2.2 CAUSATIVE FACTORS OF HEARING LOSS

Although these factors can be encountered at different periods across the life span, 
individuals are most susceptible to their effects during critical periods in life, such as 
before birth or in the first years of life – a period of physiological development and 

Fonte: 
Hearing screening: 
considerations for 

implementation

Fonte: 
World Report
on Hearing

HEARING ACROSS THE LIFE COURSE
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«Il numero di persone che oggi vive con una perdita 
dell’udito è inaccettabile». È l’allarme lanciato da 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in 
occasione della recente celebrazione del World 
Hearing Day, il 3 marzo scorso. Un allarme che 
è solo l’ultimo in ordine di tempo, perché il tema 
della disabilità uditiva negli ultimi anni è balzato 
prepotentemente in avanti tra le priorità dell’agenda 
politica sanitaria mondiale. Un tema a lungo 
incredibilmente sottovalutato ma che oggi, cifre 
alla mano, è diventato una vera e propria emergenza 
che coinvolge 466 milioni di persone in tutto 
il mondo (il 5,5% della popolazione mondiale), 
destinate a diventare oltre 900 milioni nel 2050 se 

non verranno prese adeguate contromisure.
Per questo il mondo uditivo italiano ha deciso di dar 
vita a una grande collaborazione: aziende del com-
parto (produttrici e distributrici), società medico-
scientifiche e medici di base, professionisti sanitari, 
organizzazioni del terzo settore, istituti di ricerca, 
famiglie e cittadini, tante voci che hanno deciso di 
mettere in campo una sinergia nuova, la Nuova Al-
leanza per l’Udito. L’obiettivo è quello di proporre 
un cambio di rotta, intraprendendo azioni efficaci e 
risolutive per portare un vero cambiamento nella 
considerazione sociale ma soprattutto istituzionale 
dei disturbi uditivi e del loro forte impatto sulla vita 
delle persone. Un impatto che non può più essere 
trascurato perché non sentire bene condiziona in 

Il mondo dell’udito italiano 
promuove il Manifesto di Prevenzione
«Lavoriamo uniti per rendere universale 
il diritto a sentire bene»
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maniera profonda chi ne è colpito: determina la perdita della 
capacità di comunicare con gli altri, provoca un ritardo nello 
sviluppo del linguaggio nei bambini, costringe all’isolamen-
to sociale, alla solitudine e alla frustrazione soprattutto le 
persone anziane.
Il primo passo dell’Alleanza è stato la fi rma del Manifesto 
di Prevenzione, un documento che accoglie gli obiettivi del-
la Risoluzione WHA 70.13 (on prevention of deafness and 
hearing loss) emanata nel maggio del 2017 dall’Assemblea 
Mondiale della Salute. Un provvedimento che ha segnato un 
passaggio decisivo nella sensibilità mondiale sul tema dei 
disturbi uditivi.
Da quel momento all’interno dell’Oms è iniziata una seria 
rifl essione sull’importanza della prevenzione dei disturbi 
uditivi, tanto che contestualmente sono state poste le basi 
per la creazione del World Hearing Forum, un’alleanza 
globale che ha chiamato a raccolta tutti i governi mondiali 
per studiare, elaborare e applicare soluzioni adeguate al pro-
blema. In particolare al World Hearing Forum è stata delega-
ta l’attuazione della Risoluzione WHA 70.13 e in occasione 
del 3 marzo scorso, ultima Giornata Mondiale dell’Udito, ha 
diffuso un importante documento, il World Report on Hea-
ring (Rapporto Mondiale sull’Udito).
Un lavoro atteso che rappresenta una linea guida comune per 
tutti i paesi del mondo verso un’azione unitaria. Come già 
ricordato, i messaggi chiave che l’Oms chiede di promuo-
vere partono dal presupposto che il numero di persone che 
attualmente soffre di disturbi uditivi è inaccettabile e i tempi 
sono maturi perché la tutela dell’udito e la prevenzione del 
disturbo uditivo siano oggetto di un grande progetto di sensi-
bilizzazione, portato avanti da un coordinamento nazionale. 
Sappiamo che la cecità viene regolarmente inserita nei Piani 
Nazionali di Prevenzione quale disturbo neurosensoriale che 
limita fortemente la vita delle persone.
Nel Manifesto la richiesta è di procedere allo stesso modo 
per i disturbi uditivi, fi nora troppo trascurati. La salute 
dell’udito a tutt’oggi non è una priorità di salute pubblica 
nell’agenda sanitaria nazionale e manca un percorso codifi -
cato e standardizzato di presa in carico della persona con so-

«Abbiamo sottoscritto il Manifesto perché per affrontare 
con effi cacia - e risolvere - i problemi dei cittadini con 
defi cit uditivo sono necessari un’organizzazione omoge-
nea dell’assistenza protesica in tutto il territorio nazio-
nale, l’innovazione strutturale dell’intero comparto dei 
servizi sanitari per gli anziani, ma, soprattutto, investire 
risorse sulle attività di prevenzione e sull’accesso alle 
cure. Perché l’ipoacusico non deve essere preso in ca-
rico dal sistema-sanità solo quando è riconosciu to “in-
valido avente diritto” dal Nomenclatore Tariffario, ma 
sempre, in ogni condizione, in quanto cittadino.

Grazie alla professionalità dell’Audioprotesista, profes-
sionista sanitario laureato e ordinato, ed al costante 
progresso tecnologico degli ausili per l’udito, è possibi-
le intervenire tempestivamente e in modo appropriato 
migliorando sensibilmente la vita dei pazienti ipoacusici 
ostacolando in anticipo l’insorgenza di danni cognitivi 
spesso irreversibili. L’aspettativa di vita continua ad 
aumentare, e la sfi da per tutto il sistema sanitario è as-
sicurare, a tutti gli assistiti, anni di qualità: le persone 
ipoacusiche, generalmente anziani che sperimentano 
quotidianamente una carenza di stimoli sonori, rischia-
no seriamente di comprometterli».

Corrado Canovi
Segretario generale FIA e vice presidente AEA
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spetto o diagnosi di ipoacusia o sordità, che definisca azioni, 
ruoli e responsabilità dalla diagnosi alla riabilitazione. E so-
prattutto, mancano programmi pubblici di sostegno alla lotta 
alla sordità. In questo senso, la Nuova Alleanza deve essere 
interpretata come una grande occasione per accrescere l’em-
powerment e l’appropriate care dei cittadini, informandoli 
costantemente ed efficacemente sull’importanza dell’udito e 
nella scelta di percorsi sanitari e soluzioni tecnologiche con 
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita.

Per Mirella Bistocchi, vicepresidente Confindustria Di-
spositivi Medici, sottoscrivere il Manifesto di Prevenzio-
ne risponde a diversi perché.

«Innanzitutto - spiega - ha un valore simbolico, è un atto 
formale importante, perché racchiude tutte le principali 
tematiche che riguardano il campo della prevenzione, 
del problema disatteso della sordità. Finalmente ora 
esiste un’unica voce condivisa che si può proporre su 
diversi tavoli. Poi ha un valore politico. Il Manifesto è 
stato scritto e sottoscritto dall’Alleanza che rappresenta 
gli attori principali di tutta la filiera: onlus, mondo as-
sociativo, società scientifiche, industria. Un’immagine 
di compattezza, un’unica voce, una rarità in un mondo 
politico, e non solo, dove l’individualismo è l’atteggia-
mento predominante. E ancora, ha un significato di com-
pattezza: un atto concreto, un impegno formale da parte 
di tutti noi che siamo gli attori principali di questa filiera, 
di questo mondo, direi il risultato più importante. Infine 
la trasparenza: il Manifesto “Una nuova alleanza per l’U-
dito” è un documento di riferimento per la trasparenza 
delle attività della nostra Alleanza».

Mirella Bistocchi
Vicepresidente Confindustria Dispositivi Medici

Alcuni momenti della Maratona dell’Udito del 3 marzo 2021, che ha rappresentato il momento del lancio mondiale 
del “World Report on Hearing”. Per Udito Italia l’occasione per presentare il Manifesto di Prevenzione
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Fia-Ana-Anap sono state tra le prime firmatarie del docu-
mento, assicurando un’adesione forte e convinta. Insieme 
a Confindustria Dispositivi Medici grazie a Fernanda Gel-
lona e Mirella Bistocchi e ad Anifa, presieduta da Sandro 
Lombardi. Anche le aziende del settore non hanno fatto 
mancare il proprio sostegno con Sandro Bondi (General ma-
nager Oticon), Riccardo Cattaneo (Chief regulatory officier 
Amplifon Italia), Davide Zorzi (Managing Director Sonova 
Audiological Care) e Carlo Martinelli (Amministratore De-
legato Cochlear Italia).
Ma sono davvero numerosi i firmatari del Manifesto, tra me-
dici, associazioni, società scientifiche, mondo dell’informa-
zione e cittadini a testimoniare che l’Italia, finalmente con 
una voce sola, chiede di rendere universale il diritto a sentire 
bene. 

«Le imprese produttrici e distributrici di protesi acustiche 
sono molto orgogliose di aver sottoscritto il Manifesto 
“Una Nuova Alleanza per l’udito”, per promuovere insie-
me a tutti gli attori che ruotano al mondo dell’ipoacusia, 
azioni concrete che riconoscano ipoacusia e sordità quali 
bisogni sanitari al pari di altre cronicità. Le nostre impre-
se riunite in Anifa sono impegnate da sempre per ridurre 
le conseguenze derivate dall’ipoacusia attraverso un in-
vestimento costante in ricerca e sviluppo che negli ultimi 
anni è aumentato del 74%. È però importante che queste 
innovazioni arrivino a tutti coloro che ne hanno bisogno, 
ampliano l’accesso alla tecnologia acustica attraverso 
l’erogazione di servizi forniti da professionisti sanitari 
qualificati e dispositivi appropriati in base alle esigenze 
dei cittadini con problemi di udito, come cita il Manifesto 
che abbiamo sottoscritto. Anifa ha infatti chiesto da tem-
po al Ministero della Salute di aggiornare il Nomenclato-
re contenuto nei nuovi Lea che prevede un’acquisizione 
dei dispositivi acustici da parte del Servizio Sanitario Na-
zionale tramite gara, procedura idonea per i dispositivi 
seriali, ma non per apparecchi la cui personalizzazione è 
fondamentale per i pazienti con ipoacusia».

Sandro Lombardi
presidente ANIFA

Foto di gruppo della riunione del WHF del 2019 dove tutti i Paesi aderenti sono stati invitati a dare seguito
 alle Raccomandazioni contenute nella Risoluzione del 2017 (WHA 70.13) che rappresenta il principio ispiratore 

del Manifesto di Prevenzione
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8 Il Manifesto “Una Nuova Alleanza per l’Udito” 

IL MANIFESTO
“UNA NUOVA ALLEANZA

PER L’UDITO”

Nel maggio del 2017 l’Assemblea Mondiale della Salute ha emanato la storica Risoluzione WHA 
70.13 sulla prevenzione della sordità e della perdita dell’udito, la cui attuazione è stata delegata 
alla creazione di un’alleanza globale, il World Hearing Forum (WHF) chiedendo il coinvolgimento 
di tutti i governi nazionali. 

Udito Italia Onlus, in qualità di membro del WHF, intende rafforzare l’azione di promozione della 
salute dell’udito quale priorità di sanità attraverso una Nuova Alleanza per l’Udito che accoglierà 
i medesimi obiettivi della Risoluzione. 

GLI ADERENTI
OSSERVANO CHE

• la salute dell’udito non è una priorità di salute pubblica nell’agenda sanitaria nazionale;

• manca un percorso codificato e standardizzato di presa in carico della persona con sospetto o 
diagnosi di ipoacusia o sordità, che definisca azioni, ruoli e responsabilità dalla diagnosi alla 
riabilitazione;

• mancano programmi pubblici di sostegno alla lotta alla sordità.

RITENGONO

che la Nuova Alleanza possa essere interpretata come una grande occasione per accrescere 
l’”empowerment” e l’”appropriate care” dei cittadini italiani informandoli costantemente ed effi-
cacemente sull’importanza dell’udito e nella scelta di percorsi sanitari e soluzioni tecnologiche 
con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. 

IL MANIFESTO
“UNA NUOVA ALLEANZA

PER L’UDITO”
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Il Manifesto “Una Nuova Alleanza per l’Udito” 

IL MANIFESTO
“UNA NUOVA ALLEANZA

PER L’UDITO”

PROPONGONO

che le Istituzioni, i medici, i professionisti sanitari, le formazioni sociali, le imprese, le famiglie ed 
i singoli cittadini collaborino insieme per sviluppare una nuova cultura dell’udito in cui ipoacusia 
e sordità siano riconosciute quali bisogni sanitari al pari di altre cronicità. 

SI IMPEGNANO

a promuovere azioni concrete, capaci di produrre risultati misurabili sulla base dei seguenti 
obiettivi: 

• aumento della consapevolezza da parte dei decisori politici e dell’opinione pubblica riguardo 
l’elevata incidenza dei problemi uditivi ed il loro impatto sociale ed economico sull’intera so-
cietà affinché ipoacusia e sordità entrino a pieno titolo nell’agenda sanitaria nazionale; 

• ampliamento dell’accesso alla tecnologia acustica attraverso l’erogazione di servizi forniti da 
professionisti sanitari qualificati e dispositivi appropriati in base alle esigenze dei cittadini con 
problemi di udito;

• potenziamento dei programmi di screening per identificare precocemente le patologie dell’o-
recchio e l’ipoacusia e la sordità, con attenzione a tutte le fasce d’età; 

• incremento delle azioni di prevenzione sui danni all’udito provocati dal rumore con l’adozione 
di adeguati provvedimenti per rendere sicura l’esposizione al rumore;

• miglioramento della raccolta dei dati sulle patologie dell’orecchio e su ipoacusia e sordità per 
guidare i decisori attraverso evidenze scientifiche. 

3 MARZO 2021 
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screening
In riconoscimento della crescente prevalenza della perdita dell’udito a li-
vello globale, nel 2017 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
approvato all’unanimità una risoluzione, incentrata sulla prevenzione della 
sordità e della perdita dell’udito (WHA 70.13). La risoluzione esorta gli Stati 
membri a rendere l’assistenza sanitaria per l’udito una priorità per la salute 
pubblica, rendendo accessibili a tutta la popolazione le cure per l’udito e 
integrandole nei Piani Sanitari Nazionali. A sostegno degli sforzi degli Stati 
membri per attuare questa risoluzione, l’OMS è stata chiamata a preparare 
il primo assoluto “Rapporto Mondiale sull’Udito”, come mezzo per definire 
i percorsi e le cure in campo audiologico e per fornire una solida base alle 
azioni di promozione nei vari Paesi.

Il World Report on Hearing fornisce una disamina sulla perdita e sulla cura 
dell’udito basata sulle migliori evidenze disponibili; delinea il cambiamento 
nella distribuzione epidemiologica della perdita dell’udito a livello globale; 
evidenzia le migliori pratiche per la cura dell’orecchio e dell’udito; fornisce 
degli orientamenti agli Stati membri sugli interventi raccomandati e sulla 
loro efficacia in termini di costi. Il Rapporto stabilisce dei collegamenti tra 

l’affrontare la perdita dell’udito e il raggiungere 
molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile del-
le Nazioni Unite, in particolare quelli relativi alla 
fine della povertà (obiettivo 1), alla volontà di ga-
rantire una vita sana (obiettivo 3), di migliorare le 
possibilità di istruzione (obiettivo 4) e di promuo-
vere le opportunità dell’occupazione (obiettivo 8) 
(WRH 2021).
Il Rapporto si rivolge ai decisori politici e ai rap-
presentanti dei Ministeri e delle Agenzie Interna-
zionali, che hanno un’influenza diretta sulle poli-
tiche sanitarie nazionali. Tuttavia, esso si rivolge 
anche alle organizzazioni della società civile, agli 
organismi professionali, ai fornitori di servizi, alle 
fondazioni legate all’udito, alle associazioni di 
non udenti, ai gruppi di genitori, agli enti del set-
tore privato e alle altre parti interessate nel campo 
della cura dell’udito.

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 PRIMA
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screening
I messaggi chiave e le raccomandazioni del Rapporto 
sono essenzialmente i seguenti:
1. il numero di persone che vive con perdita dell’udito e 

con malattie dell’orecchio non trattate è inaccettabile;
2. è necessaria un’azione tempestiva, per prevenire e af-

frontare la perdita dell’udito nel corso della vita;
3. investire in degli interventi efficaci in termini di costi 

andrà a beneficio delle persone con perdita dell’udito 
e porterà dei guadagni finanziari alla società;

4. i paesi devono integrare la cura dell’udito all’interno 
dei piani sanitari nazionali per la copertura sanitaria 
universale.

I target fondamentali di questi interventi sono:
• gli screening:

-  screening audiologico del neonato;
- screening uditivo prescolare, scolare e controlli 

dell’udito seriali;
- screening dell’udito per gli adulti più anziani.

• dei programmi di intervento precoce sulle persone 
esposte al rumore, ai prodotti chimici ototossici o ai 
farmaci, attraverso delle cure adeguate dell’orecchio, 
un trattamento medico o un trattamento chirurgico;

• l’accesso alle tecnologie di alta qualità a dei prezzi 
accessibili, quali ad esempio le protesi acustiche, gli 
impianti cocleari e altre tecnologie;

• i servizi di riabilitazione.

Anche in Italia, dal 3 marzo 2021 (Giornata Mondiale dell’Udito)  
la onlus Udito Italia, in qualità di membro del World Hearing Forum, 
si impegna a promuovere delle azioni concrete, capaci di produrre 
dei risultati misurabili sulla base degli obiettivi prima esposti. La 
Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) ha aderito ufficialmente 
a questo manifesto detto “Nuova alleanza per l’udito”.
Molte delle cause della perdita dell’udito possono essere prevenute. 
Le comuni malattie dell’orecchio, le sue infezioni, le malattie preve-
nibili con i vaccini e l’esposizione al rumore e alle sostanze chimiche 
mettono in pericolo l’udito di molte persone di età diverse. L’OMS 
stima, ad esempio, che più di 1 miliardo di giovani rischino una per-
dita permanente dell’udito, spesso inconsapevolmente, ascoltando 
musica ad alto volume per dei lunghi periodi di tempo. Mitigare tali 
rischi attraverso un’azione di sanità pubblica è essenziale per affron-
tare la perdita dell’udito. Nel corso della vita, le persone aventi dei 
problemi all’orecchio o affetti da ipoacusia possono trarre dei grandi 
benefici da alcuni interventi efficaci e disponibili. Negli ultimi de-
cenni si è osservato che, fin dalla nascita, i neonati gestiti nelle unità 
di terapia intensiva neonatale (TIN) hanno una probabilità signifi-
cativamente maggiore di sviluppare la perdita dell’udito, non solo a 
causa delle loro condizioni sottostanti (prematurità, iperbilirubine-
mia, uso di farmaci ototossici), ma anche per l’esposizione agli alti 
livelli di rumore nella TIN (dove i livelli di decibel - dB - possono 
variare fino a 120)1.
Nel corso della vita i suoni forti si possono incontrare sul posto di 
lavoro o nell’ambiente generale ed essi sono comunemente vissuti 
come parte delle attività ricreative.



Le situazioni che presentano un rischio di perdita dell’udito includono:

• gli ambienti professionali: gli alti livelli di rumore professionale ri-
mangono un problema in tutte le regioni del mondo2.
Negli Stati Uniti d’America (USA), ad esempio, più di 30 milioni di lavo-
ratori sono esposti a dei rumori pericolosi3. 
L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro stima che il 25-
33% della forza lavoro in Europa sia esposta a dei rumori di alto livello al-
meno per un quarto del proprio orario di lavoro4. In altre parti del mondo, 
i dati sulla perdita dell’udito indotta dal rumore sono scarsi, ma le prove 
disponibili suggeriscono che i livelli medi di rumore sono ben al di sopra 
dei livelli raccomandati e potrebbero aumentare a causa dell’incremento 
dell’industrializzazione, non sempre accompagnata da un aumento della 
prevenzione;

• gli ambienti ricreativi: il rischio di una perdita dell’udito si ha anche 
quando le persone si espongono a dei livelli sonori elevati in ambienti 
ricreativi. Le attività ricreative rumorose, in particolare l’uso di armi da 
fuoco, possono causare all’udito gli stessi danni dell’esposizione al rumo-
re professionale. L’ascolto prolungato di musica ad alto volume attraverso 
dei dispositivi audio personali (ad es. i lettori musicali personali, utilizzati 
con cuffi e/auricolari) aumenta il rischio di una perdita dell’udito e com-
porta un peggioramento delle soglie audiometriche. Gli ascoltatori che 
utilizzano regolarmente dei dispositivi audio portatili possono esporsi allo 
stesso livello di suono (in 15 minuti di musica a 100 dB) a cui si esporreb-
be un lavoratore industriale (in una giornata di 8 ore a 85 dB). Dato che 
l’intervallo di volume di un tipico ascoltatore è compreso tra i 75 dB e i 
105 dB, la situazione risulta molto preoccupante. L’OMS stima che oltre il 
50% delle persone di età compresa tra i 12 e i 35 anni ascoltino la musica 
sui propri dispositivi audio personali a dei volumi che rappresentano un 
rischio per l’udito. Tra coloro che frequentano spesso i luoghi di intratte-
nimento, quasi il 40% è a rischio di perdita dell’udito5;

• i fattori ambientali (diversi dagli ambienti occupazionali e ricreativi): 
i suoni forti si incontrano regolarmente anche nell’ambiente quotidiano. 
Alcuni esempi comuni sono il rumore del traffi co o quello degli elettro-
domestici. Nel complesso, l’esposizione ambientale al rumore è per lo 
più inferiore ai livelli pericolosi per lo sviluppo di una perdita dell’udito 
irreversibile. Tuttavia, le persone esposte a tali livelli di rumore possono 
sperimentare altri effetti sulla salute, incluso un maggior rischio di car-
diopatia ischemica, ipertensione, disturbi del sonno e disturbi cognitivi6. 
Lo sviluppo della perdita dell’udito indotta dal rumore è dovuto al fatto 
che esso danneggia le strutture all’interno della coclea con un meccanismo 
dose-risposta, ovvero maggiore è la quantità di esposizione, maggiore ri-
sulta l’impatto 5. A volte tale danno può manifestarsi solo come una diffi -
coltà nella comprensione del parlato all’interno di un ambiente rumoroso, 
che rappresenta uno dei primi sintomi. Inoltre, l’esposizione al rumore è 
spesso associata all’acufene.
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Il livello raccomandato di esposizione al suono è inferiore a 80 dB 
per un massimo di 40 ore alla settimana.
Un rumore si caratterizza come “troppo forte” quando, ad esem-
pio, le voci devono essere alzate per comprendere la conversazione, 
o quando è diffi cile per l’ascoltatore capire cosa stia dicendo una 
persona a distanza di un braccio, oppure quando gli ascoltatori svi-
luppano un dolore o una sensazione di ronzio all’interno delle orec-
chie. L’udito può essere protetto adottando delle semplici misure:
• abbassare il volume del rumore: l’esposizione al suono può es-
sere ridotta durante l’utilizzo dei dispositivi audio personali (ad es. 
smartphone o lettori MP3 che vengono utilizzati con cuffi e/aurico-
lari), mantenendo il volume al di sotto di 80 dB. Questo può essere 
verifi cato attraverso l’uso di alcune applicazioni per gli smartphone 
disponibili gratuitamente.
Alcuni dispositivi lo forniscono anche come funzionalità integrata. 
In assenza di questi, la regola empirica per stare al sicuro è ascoltare 
a un volume inferiore al 60% del massimo;
• l’utilizzo di auricolari accuratamente montati: auricolari e cuffi e 
ben adattati consentono di ascoltare chiaramente la musica a dei 
livelli di volume più bassi. Inoltre, gli auricolari e le cuffi e con la 
cancellazione del rumore riducono il rumore di fondo, in modo che 
gli utenti possano sentire i suoni a dei volumi più bassi di quelli al-
trimenti necessari. Ad esempio, i frequentatori dei treni o degli aerei 
dovrebbero prendere in considerazione l’utilizzo degli auricolari o 
delle cuffi e con la cancellazione del rumore;
• la protezione dell’udito nelle situazioni rumorose: nei luoghi 
di lavoro o quando si frequentano locali notturni, discoteche, bar, 
eventi sportivi e altri luoghi rumorosi, l’esposizione al suono può 
essere limitata nei seguenti modi:

- utilizzando regolarmente i tappi per le orecchie come prote-
zione per l’udito. Se inseriti correttamente, i tappi per le orec-
chie possono ridurre l’esposizione di 5-45 dB, a seconda del 
tipo;

- mantenendosi a distanza dalle sorgenti sonore, come ad 
esempio gli altoparlanti, in modo da ridurre la quantità di ener-
gia sonora a cui è esposta una persona;

- riducendo al minimo il tempo trascorso in ambienti rumorosi 
e quello dedicato all’ascolto dei dispositivi audio personali;

- facendo brevi pause lontano dai suoni forti. Quando ci si trova 
in un ambiente rumoroso, cercare di fare delle pause regola-
ri spostandosi in una zona più tranquilla può aiutare le cellule 
sensoriali a riprendersi dall’affaticamento causato dall’esposi-
zione al rumore e può ridurre il rischio di una perdita dell’udito;

- attraverso il monitoraggio dell’esposizione personale al suo-
no. Conoscere il livello del suono percepito può aiutare una 
persona a stabilire i propri limiti in base alle proprie preferenze. 
Ciò può essere ottenuto utilizzando delle applicazioni per gli 
smartphone che monitorano l’esposizione personale al suono;

• attraverso l’utilizzo di smartphone, attualmente disponibili, che 
includono un ascolto sicuro integrato.
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rumore
suono

La prevenzione del rumore
I programmi di conservazione dell’udito sono stati attuati in molti pae-
si europei all’inizio del millennio. La Francia, l’Italia, il Regno Unito di 
Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord (Regno Unito) e la Repubblica Ceca 
hanno riportato un calo dell’incidenza della perdita dell’udito indotta dal 
rumore (NIHL) negli ultimi anni. In Francia, il numero dei casi di NIHL 
segnalati dai medici è diminuito del 17% tra il 2007 e il 2012. Una mi-
gliore attuazione di tali programmi, insieme a una rigorosa applicazione 
della legislazione, può ridurre i livelli di rumore nei luoghi di lavoro e può 
quindi mitigare l’impatto negativo sull’orecchio delle persone esposte7.
Abbiamo detto che il livello massimo di esposizione al rumore durante il 
tempo libero è l’equivalente di 80 dB per 40 ore settimanali. Il principio 
di uguale energia afferma che l’effetto totale del suono è proporzionale 
alla quantità totale di energia sonora ricevuta dall’orecchio, indipenden-
temente dalla distribuzione di tale energia nel tempo, e che la quantità di 
energia raddoppia per ogni aumento di 3 dB di intensità del suono8. Quin-
di, una persona può ricevere la stessa “dose di rumore” sia ascoltando mu-
sica a 80 dB per 8 ore al giorno sia ascoltando 100 dB per circa 4 minuti.

Il rumore, così come il suono, è prodotto dalle onde 
di compressione e di rarefazione dell’aria provocate 
dalle vibrazioni di un corpo sul suo asse, che vengo-
no recepite dal sistema acustico come una sensazione 
sonora. La differenza fisica tra il rumore e il suono
sta nella periodicità e nella regolarità delle onde so-
nore, essendo quelle del rumore assolutamente irre-
golari e non sinusoidali. 
Dal punto di vista fisiologico il suono si può distin-
guere dal rumore anche per il grado di accettabilità 
che comporta: il rumore di una motocicletta può es-
sere gradito a chi guida, ma non al passante, e gli 
esempi potrebbero continuare numerosissimi. In 
questi casi non esistono a livello auricolare delle le-
sioni anatomiche o funzionali, ma la stimolazione 
inopportuna del senso dell’udito può agire negati-
vamente sulla sfera psichica, in modo tale da deter-
minare delle reazioni di diverso tipo, fisiologiche o 
patologiche, a seconda degli individui.
Una relazione della Commissione Europea fa emer-
gere che il 20% circa della popolazione dell’Unione 
(80 milioni di persone) è esposto quotidianamente a 
dei livelli di inquinamento acustico diurno superiore 
a 65 dB. A titolo di esempio, la soglia minima di udi-
bilità in una persona che “sente bene” è compresa tra 
0 e 20 dB, prendendo come riferimento le frequenze 
comprese tra 500 e 4000 Hz; la voce sussurrata è di 
circa 40 dB, mentre quella di conversazione di 60 dB;

un aspirapolvere emette un rumore di circa 70 dB; 
il traffico in autostrada di 75 dB; un autocarro di 90 
dB; la metropolitana in transito dwi 100 dB; in un 
concerto rock si raggiungono i 120 dB, vicino alla 
soglia del dolore che è di 130 dB. I rumori forti, inol-
tre, si riscontrano più facilmente nelle grandi città. 
Il risultato è che un’alta percentuale di popolazione 
che vive nelle aree urbane lamenta un generale peg-
gioramento della qualità della vita, mentre il 5-10% 
di essa soffre di disturbi del sonno causati dal rumore 
notturno (Tab. I).
Per capire a quali e a quanti suoni siamo esposti e 
soprattutto quali conseguenze essi possono provoca-
re sulla salute, una recente indagine 8 ha coinvolto 
8.800 adulti rappresentativi della popolazione gene-
rale di 47 città in 11 paesi: Italia, Francia, Germania, 
Olanda, Belgio, Regno Unito, Spagna, Portogallo, 
Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda. Nella classifi-
ca dei rumori a cui le persone sono esposte più di fre-
quente e che provocano un maggior fastidio, i primi 
posti sono occupati dai suoni provenienti dall’ester-
no, quelli della strada e dei trasporti pubblici (83%), 
seguiti da musica, TV e radio a tutto volume (42%), 
dalle conversazioni fra gruppi di persone (28%) e da-
gli elettrodomestici in casa (20%); i più giovani, fino 
ai 55 anni, devono mediamente sopportare un carico 
sonoro maggiore rispetto agli over 55, che in qualche 
modo sembrano rifuggire da tutte le situazioni che 
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rumore
potrebbero esporli al troppo baccano. Inoltre, non tutto il mon-
do è ugualmente rumoroso: gli Stati Uniti e l’Italia lo sono in 
media più degli altri paesi, stando alla percezione del rumore 
riferita dagli intervistati, mentre la Germania e l’Olanda risul-
tano i luoghi più tranquilli nelle impressioni della popolazione 
e probabilmente devono tale risultato a un miglior controllo 
delle sorgenti di rumore. Una persona su tre ritiene che negli 
ultimi anni l’esposizione al rumore sia in generale aumentata, 
con punte che arrivano fino al 41% in Italia e a un minimo del 
29% in Olanda.

I danni provocati dal rumore sono sia uditivi che extrauditivi.
Inizialmente il deficit, indipendentemente dal tipo di rumore 
che lo ha provocato, riguarda soprattutto le cellule che ricevono 
le frequenze fra 3 e 6 kHz ed è rivelato da un “avvallamento” 
nell’audiogramma, in genere centrato sui 4 kHz, come illustra-
to nella figura 1, che causa una ipoacusia da rumore. Gli effetti 
extrauditivi del rumore sono invece dati da: difficoltà di con-
centrazione, cefalea, irritazione, preoccupazione, disturbi del 
sonno, ronzii alle orecchie9.

(CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO)

Rumori esterni
Livelli sonori 

(dBA)
Rumori interni

Jet a 300 metri

Tosaerba a benzina a 0,9 metri

Camion a diesel a 15 metri

Giornata rumorosa in città

Tosaerba a benzina a 30 metri

Area commerciale
Traffico intenso a 90 metri

Notte tranquilla in città

Notte tranquilla in periferia

Notte tranquilla in campagna

Rock band

Interno di metropolitana (New York)

Frullatore a 0,9 metri
Smaltimento di rifiuti a 0,9 metri

Urla a 0,9 metri

Aspirapolvere a 3 metri
Conversazione a 0,9 metri

Ufficio di grandi dimensioni
Stanza accanto alla lavastoviglie

Piccolo teatro, ampio convegno
Stanza (sottofondo)

Biblioteca (sottofondo)

Camera da letto di notte
Sala concerti (sottofondo)

Studio di trasmissione e registrazione (sottofondo)

Soglia dell’udito

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Tab. 1 Livelli sonori
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Tutto il mondo dell’udito, unito e compatto, riunito a Roma per fare il punto 
sulle azioni da intraprendere e su un futuro di cambiamento e consapevo-
lezza. L’occasione è stata fornita il 15 settembre scorso dalla presentazione 
nazionale della campagna nazionale di screening uditivi “Nonno Ascoltami! 
- L’Ospedale in piazza” organizzata dalla Onlus Udito Italia che ho l’onore 
di presiedere. Per il terzo anno consecutivo il taglio del nastro dell’evento, 
che “compie” 12 anni, è avvenuto nella prestigiosa cornice del Senato del-
la Repubblica, grazie al rapporto che in questi anni abbiamo consolidato 
con le istituzioni, interlocutrici ormai necessarie delle legittime istanze del 
comparto uditivo. Udito Italia da alcuni anni si è fatta portavoce di questo 
mondo, sotto la bandiera della prevenzione e della sensibilizzazione, nella 
convinzione che l’obiettivo che accomuna aziende, medici, associazioni e 
cittadini sia il medesimo.
A Roma quindi abbiamo dato non solo avvio alla nostra campagna nelle 
piazze, ma è stato fatto molto di più. Abbiamo richiesto azioni concrete e 
abbiamo cercato gli strumenti per portarle avanti. Azioni che sono racchiuse 
nel Manifesto di Prevenzione che Udito Italia ha elaborato insieme a tutto 
il comparto uditivo e che riguardano alcuni punti imprescindibili dell’agen-
da sanitaria nazionale: l’aumento di consapevolezza da parte dei decisori 

politici, l’ampliamento dell’accesso alla tecnolo-
gia acustica; il potenziamento dei programmi di 
screening; l’incremento delle azioni di prevenzio-
ne sui danni all’udito provocati dal rumore; il mi-
glioramento della raccolta dati.

I big dell’udito si danno 
appuntamento in Senato
L’incontro durante la presentazione della 12esima edizione 
di Nonno Ascoltami!, campagna nazionale 
di prevenzione contro i disturbi uditivi
di Valentina Faricelli - Presidente Nonno Ascoltami! - Udito Itala Onlus

CAMPAGNA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEI DISTURBI UDITIVI
Con il patrocinio

 Organizzato da

CAMPAGNA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEI DISTURBI UDITIVI
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Il documento è stato consegnato alcuni mesi fa proprio al senatore Na-
zario Pagano che insieme a Claudio D’Amario, ex Direttore Generale 
della Prevenzione presso il Ministero della Salute e attualmente Direttore 
del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, hanno rappresentato la 
parte istituzionale della giornata, indicando la strada tecnica da percor-
rere.
Il senatore Pagano ha infatti parlato di «preciso impegno della politica di 
fronte al problema, che se non può tradursi in soluzioni immediate porte-
rà per lo meno a dei passi in avanti». Pagano concorda con la strategia di 
stimolare il Ministero della Salute a inserire il disturbo uditivo all’interno 
dei Piani Nazionali di Prevenzione, così come già accade per la cecità, 
assicurando che sarà tentata anche una seconda via e cioè quella di un’ap-
posita iniziativa legislativa.
«Concordo con le questioni che mi sono state sottoposte - ha spiegato il 
senatore - ovvero la necessità di ampliare la platea degli aventi diritto, av-
viando una riflessione sul DPCM che ha introdotto i Nuovi Lea». E non 
solo: Pagano ha assicurato che chiederà approfondimenti anche sull’at-
tuale legislazione che regola il rumore consentito nei luoghi di lavoro e 
per verificare il rispetto di quanto stabilito al livello di direttiva Europea. 
«Riscontro una volontà comune di affrontare il problema e risolverlo - ha 
concluso - e questo fa onore al comparto. 
Per la mia esperienza condivido che la sordità equivalga all’isolamento, 
c’è vergogna. Si tratta quindi di un problema che ha risvolti sociali e psi-
cologici e come tale va affrontato».

Anche il Direttore D’Amario ha evidenziato la com-
plessità della patologia uditiva, che rende quindi ne-
cessario un approccio completo. «Il danno uditivo 
continua a essere sottostimato e sottovalutato - spiega 
- ciò che vediamo è solo la punta di un iceberg, per 
lo più sommerso». D’Amario indica quindi la via da 
seguire: «È necessario promuovere l’istituzione di un 
Comitato Tecnico Nazionale per la disabilità presso 
il Ministero della Salute che coinvolga più voci. Si-
curamente la Direzione generale della Prevenzione, 
ma anche della Programmazione e della Ricerca. E 
ancora le Professioni Sanitarie, il MIUR, i pediatri di 
libera scelta, l’Agenas, la Conferenza Stato-Regioni, 
l’INAIL, il Ministero dell’Ambiente. Poi naturalmen-
te le Società Scientifiche collegate: otorini, audiome-
tristi, geriatri. Molte iniziative in sanità privilegiano 
l’efficienza trascurando l’aspetto dell’efficacia - con-
clude -. Ma così il principio della medicina cha ha il 
compito di prendere in carico il paziente rischia di 
essere vanificato. Bisogna ricercare l’equilibrio tra 
efficienza e efficacia, altrimenti si vanifica il signifi-
cato di un sistema sanitario solidale».



Au
di

La
n

business control

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

Richiedi la DEMO GRATUITA

IL SOFTWARE INDIPENDENTE CREATO PER 

CENTRI ACUSTICI INDIPENDENTI

FARE IMPRESA 
PER NOI È 
INDIPENDENZA 
E LIBERTÀ



L’AUDIOPROTESISTA 58 | ATTUALITÀ

37

Molto interessante l’intervento di Ketty Vaccaro, responsabile area Wel-
fare del Censis: anche per lei la strada maestra deve essere quella di un’a-
zione strategica che inizi con l’informazione e la sensibilizzazione delle 
persone. «C’è ancora un’informazione superfi ciale del problema che ri-
guarda 7 milioni di persone, il 12% della popolazione. Cifre destinate a 
crescere con l’età, tanto che tra gli ultraottantenni il problema interessa 
un anziano su due». Per la Vaccaro ci sono tre aspetti di cui tenere conto: 
il primo è lavorare sulla consapevolezza. L’udito peggiora con l’invec-
chiamento ma non solo, ci sono anche rischi ambientali e rischi dovuti a 
non corrette abitudini di ascolto tanto che il defi cit sta aumentando nella 
fascia d’età intermedia e questo per la responsabile Censis è un dato su 
cui rifl ettere. «Il secondo aspetto - continua - riguarda l’importanza della 
diagnosi precoce, gli screening sono indispensabili anche per gli adulti. 
Infi ne, il terzo punto, l’intervento riparatore. Esiste una diffi coltà ogget-
tiva perché solo un terzo di chi ne avrebbe bisogno utilizza le protesi 
acustiche. Eppure oltre l’89% degli intervistati si dichiara soddisfatto del 
loro utilizzo tanto da rammaricarsi di non aver agito prima. C’è ancora un 
forte stigma sociale, che va affrontato culturalmente. È importante che si 
lavori a una normalizzazione sociale del disturbo. Bisogna infatti rispon-
dere anche ad un problema di tipo psicologico perché è inutile negare che 
il disturbo uditivo segna il rito del passaggio all’età anziana».

A questo punto del dibattito, grande soddisfazione è stata espressa dal 
segretario Fia, Corrado Canovi che ha fi nalmente viste riconosciute mol-
te delle battaglie e delle prerogative del comparto. «Abbiamo riunito le 
eccellenze, persone motivate e desiderose di fare - ha esordito -. Respiro 
intorno a me motivazione, quell’orgoglio italiano di mostrarci capaci di 
affrontare un problema che riguarda tanti cittadini». Canovi ha poi ricor-
dato il Manifesto di Prevenzione, che ha defi nito “un’ottima sintesi” e si è 
soffermato sul fattore determinante dell’età, sottolineato anche dalla Vac-
caro. «Sono state citate le classi d’età - ha affermato - domani arriveran-
no i boomer, una generazione di persone che ha fatto inconsapevolmente 
abuso delle proprie orecchie. Dobbiamo spiegare che il danno uditivo ci 
isola sia dalle persone e che dalle consapevolezze. Inoltre rappresenterò 
un costo per il Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo un potenziale for-

midabile strumento di screening che l’esame della pa-
tente. Ma è sottoutilizzato, in quanto si svolge secon-
do norme obsolete». Per arrivare poi all’argomento 
cruciale, ovvero l’inadeguatezza della rimediazione 
resa accessibile dallo Stato. Le attuali norme limitano 
il riconoscimento del danno uditivo ad un livello che 
Canovi non esita a defi nire “incivile”.
«Siamo a una distanza siderale dagli obiettivi 
dell’OMS - spiega -. Ci siamo interrogati per tro-
vare risposte, ora è necessaria una presa in carico 
delle nostre istanze. Oggi parliamo di 7 milioni di 
ipoacusici, domani saranno 10 milioni. Il Covid e le 
necessarie norme di prevenzione ci hanno fatto capi-
re come è limitata la comunicazione se non si sente 
bene, ma non bisogna perdere tempo, bisogna agire 
velocemente e prendere coscienza che con i Nuovi 
Lea siamo arretrati di 30 anni. Le soluzioni sono a 
portata di mano. Oggi diciamo proprio le cose in cui 
speravo da sempre - conclude -. Finalmente non por-
tiamo problemi ma soluzioni concrete, abbiamo con 
noi la consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che 
è necessario: è il momento dell’azione. Rappresento 
orgogliosamente 3.500 professionisti laureati, siamo 
un’eccellenza mondiale. La aziende del nostro setto-
re sono impegnate quotidianamente nel migliorare la 
tecnologia. Ora però è necessaria una spinta, la poli-
tica deve ascoltarci».
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Anche Sandro Lombardi, presidente Anifa, sottolinea il ruolo della 
imprese del settore, emerso soprattutto nel periodo dell’emergenza. 
«Le nostre aziende non si sono mai fermate - dice - hanno continuato 
ad investire e a lanciare prodotti tecnologici sul mercato. Sono stati 
implementati i servizi di fitting da remoto, ciò ha dato grande pos-
sibilità all’industria, ma anche ai pazienti e agli audioprotesisti che 
hanno potuto continuare a seguire i propri pazienti anche a distanza. 
Lo studio del Censis più volte richiamato, conferma che la filiera udi-
to italiana è la più apprezzata e questo ha un significato importante: 
l’attuale sistema di assistenza, nonostante le modifiche introdotte con 
i nuovi Lea, funziona e non avrebbe senso cambiarlo. Gli apparecchi 
acustici devono essere forniti a tariffa e non con il sistema delle gare. 
Questo deve essere chiaro e chiediamo il giusto ascolto alla politica».

Carlo Martinelli, amministratore delegato di Cochlear 
Italia invita alla riflessione sulla conoscenza degli stru-
menti. «Sono consapevole di rappresentare una parte 
poco conosciuta. Se si sa poco degli apparecchi acustici, 
ancora meno degli impianti cocleari. L’Italia è il Paese 
civilizzato con la minor penetrazione di impianti cocleari 
ed è l’unico Paese che non ha ancora un sistema di rim-
borsabilità semplice, lineare e conosciuto. Al di là degli 
impianti cocleari ci sono altri strumenti che l’Italia non 
rimborsa. Il lavoro che possiamo fare insieme è quindi 
far emergere questa situazione, dobbiamo fare cultura 
e prevenzione per far conoscere ai cittadini quali sono i 
vantaggi della rimediazione».

Gianni Gruppioni, storico presidente dell’Anap, dalla 
sua lunga esperienza vede un fervore mai visto nel setto-
re. «Stiamo entrando in una nuova fase, siamo pronti per 
fare un balzo in avanti. Il Manifesto di Prevenzione è un 
ottimo documento. Anche noi audioprotesisti, dopo esse-
re diventati una professione ordinata, abbiamo ritenuto di 
doverci dotare una Carta Etica: un documento impegna-
tivo in cui è disegnato il professionista sanitario su cui 
l’Ordine dovrà vigilare. Davanti a noi c’è l’utente, che 
deve ricevere una prestazione appropriata. E finalmente 
vedo grande voglia di fare. 
Ora sappiamo anche quali sono gli strumenti giusti. An-
che la nostra categoria ha provato ad aprire un Tavolo 
tecnico, ma certamente la strada della Commissione in-
dicata da Claudio D’Amario sembra più efficace, quindi 
proseguiamo su questa strada».
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Mauro Menzietti, fondatore di Udito Italia e presidente Ana, sotto-
linea subito la grande penetrazione delle attività della Onlus. «Ne-
gli anni - racconta - abbiamo visto oltre 15 mila persone nelle nostre 
campagna in piazza. E durante le Giornate dell’Udito abbiamo cer-
cato di portare all’attenzione delle istituzioni il nostro mondo. Sia-
mo certi di aver promosso un cambiamento e di questo siamo fieri. 
Abbiamo conquistato un ruolo di credibilità ed esempio all’interno 
dell’OMS e ora l’Italia sta seguendo i progressi del WHF. Anche a 
livello mondiale c’è fermento, negli ultimi mesi sono stati diffusi 
documenti importanti: il primo Rapporto Mondiale dell’Udito e più 
di recente il lavoro sugli screening. Questo accade proprio mentre 
noi siamo nelle piazze a fare prevenzione e sensibilizzazione: una 
straordinaria coincidenza, significa che è stato riconosciuto al livel-
lo mondiale il valore delle nostre iniziative».
Per Menzietti i tempi sono quindi maturi, complice anche la pande-
mia che ha rivendicato il valore dell’udito. «Ora è il tempo dell’a-
zione, di rimboccarsi le maniche e fare qualcosa di concreto - con-
tinua - . Siamo stati l’avanguardia della prevenzione, ma dobbiamo 
alzare l’asticella e fare qualcosa in più. Ci sono i segnali, c’è una 
cultura dell’udito tutta nuova. Abbiamo preso un impegno, sotto-
scrivendo il Manifesto di Prevenzione, che contiene alcuni punti 
programmatici: il potenziamento degli screening introducendoli 
anche al rinnovo della patente, la prevenzione dei danni da rumore, 
i Lea e il miglioramento della raccolta dati. Insieme a ciò dob-
biamo abbattere le barriere dello stigma, che non è solo vergogna 
dell’apparecchio acustico, ma disinformazione, anche della classe 
medica che continua a collaborare con noi a macchia di leopar-
do. Stiamo facendo uno sforzo per uscire fuori dal piccolo mondo 
dell’udito e vogliamo rivolgerci ai 52 milioni di italiani sani. Dob-
biamo raggiungere l’obiettivo per cui nessuno deve perdere l’udito 
per cause evitabili e chi lo ha perso deve trovare soluzioni. Per 
questo chiediamo aiuto alle istituzioni, affinchè l’Italia continui a 
essere un orgoglio mondiale e un’avanguardia della prevenzione».

Anche Riccardo Cattaneo, Chief regulator Amplifon par-
la di orgoglio italiano, anche se riferendosi più specifica-
tamente alla sua realtà. «Siamo un’azienda mondiale, ma 
italiana al 100% e siamo leader nel settore. Abbiamo quindi 
un osservatorio privilegiato, fatto di ventinove Paesi in tut-
to il mondo. Ebbene, tutti agiscono diversamente nel modo 
di erogare i dispositivi. C’è diversità nella tariffazione, nel-
la maggiore o minore libertà di scelta del paziente. Credo 
sia arrivato il momento di rendere omogenee le cose e di 
affrontare uniti il problema».
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Mirella Bistocchi, vicepresidente di Confi ndustria Disposi-
tivi Medici, torna sulla questione dei Nuovi Lea che giudica 
limitativi per coloro che hanno bisogno di una rimediazione 
acustica. «Aver aumentato la soglia è grave - spiega -. La 
pandemia ha accelerato di dieci anni il percorso tecnologi-
co, abbiamo fatto dei grandi sforzi per migliorare l’accessi-
bilità alle soluzioni e le industrie sono pronte ad aiutare chi 
ne ha bisogno ma la lontananza con le istituzioni è enorme. 
Ad oggi, siamo dotati di un parco tecnologico invidiabile 
che però non può essere utilizzato secondo le nuove norme. 
Oggi qui in Senato abbiamo compiuto un formidabile passo 
in avanti, ora dobbiamo portare a casa dei risultati concreti. 
Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza porterà notevoli 
fondi al Ministero della Salute, è un’occasione da non per-
dere».

A ribadire l’utilità delle iniziative di Udito Italia è poi Luciano 
Onder, giornalista e ambasciatore della Onlus. «Ci chiediamo se 
tutto ciò è utile? - dice -. Ma certo che lo è. Dare un’informazio-
ne corretta è un servizio fondamentale perché spinge il cittadino 
a fare i passi necessari. Un’informazione corretta ed equilibrata 
serve in ogni momento per la prevenzione di ogni malattia e non 
solo. Abbiamo visto cosa è accaduto con il vaccino. Udito Italia 
con le sue campagne ha questo grande merito, avvicinare cittadini 
che spesso vivono situazioni di emarginazione, penso agli anzia-
ni, che non hanno gli strumenti per informarsi».
Onder fa poi riferimento alle statistiche che confermano la ne-
cessità di una maggiore informazione. «Moltissime persone non 
si rivolgono allo specialista perché perdere l’udito è ancora uno 
stigma, si tiene nascosto anche in famiglia. Specie la presbiacu-
sia, arriva in un momento delicato della vita, quando si va verso la 
pensione. Ma non intervenire non fa che peggiorare le cose, con-
dannando ad un precoce decadimento cognitivo, a alla depressio-
ne. Bisogna perciò convincere le persone a fare i passi necessari. 
Gli anziani con il Covid sono quelli che più hanno sofferto. E voi 
lanciate un messaggio di speranza, voi dite: puoi fare qualcosa, 
puoi intervenire».
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Gli otorinolaringoiatri e gli audioprotesisti dovrebbero lavora-
re in sinergia, al fi ne di favorire un migliore servizio terapeu-
tico e riabilitativo per gli ipoacusici: esistono tuttavia ancora 
margini di miglioramento, nella comunicazione, nel rapporto 
e nella collaborazione fattiva fra le diverse fi gure professionali 
del settore. Qual è il suo impegno, quale la sua esperienza clini-
ca e quale il suo proposito in tal senso, in qualità di guida degli 
specialisti dell’orecchio italiani?
Difendere e valorizzare le prerogative dell’otorinolaringoiatria è un 
mio obiettivo, perché il rischio nel medio-lungo termine è l’erosio-
ne della specialità: succede con la chirurgia maxillo-facciale e della 
tiroide. Con le professioni sanitarie di area tecnica, in particolare 
gli audioprotesisti, è necessario lavorare in sinergia: gli ambiti di 
competenza sono chiari. Un grave errore, ad esempio, sarebbe svin-
colare l’atto della prescrizione dalla valutazione medica. Nel mio 
mandato lavorerò molto con le associazioni dei pazienti, per svilup-
pare un’interfaccia forte che si relazioni con le istituzioni rispetto 
ai punti del documento dell’OMS rilasciato a marzo, che enfatizza 
proprio la centralità dell’approccio medico ai problemi della sor-
dità. La mia esperienza nei rapporti con gli audioprotesisti è molto 
positiva, perché ho sempre posto quesiti circostanziati ottenendo 

«La sordità è una questione sanitaria. 
Otorinolaringoiatri e audioprotesisti 
devono lavorare in sinergia»
Intervista al prof. Domenico Cuda, presidente SIOeChCF 2021-2022 
(Società Italiana Otorinolaringoiatria Chirurgia Cervico-Facciale)

La mia esperienza nei rapporti con gli audioprotesisti è molto positiva
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risposte specifiche. Quando due professionisti devono occuparsi di 
due aspetti diversi di un problema, non può esistere conflitto: forse 
tutti dobbiamo migliorare le capacità di approccio. Per me è scontato 
che la sordità è una questione sanitaria. Talvolta, invece, campagne 
di marketing nel settore audioprotesico - seppure legittime - tendono 
a comunicare che il disturbo uditivo si risolve direttamente con gli 
apparecchi acustici. Tutti sappiamo che il sintomo può rilevare pato-
logie gravi, dunque deve essere valutato clinicamente, senza scorcia-
toie. L’informazione all’utente finale e le iniziative di sensibilizza-
zione vanno veicolate rispettando scopi trasparenti, a solo beneficio 
dei pazienti, per migliorare la consapevolezza della società e delle 
istituzioni.

Dall’epidemia - si diceva al debutto dell’emergenza, l’anno scor-
so - ne usciremo migliori e, comunque, dovremo imparare la le-
zione dell’imprevedibilità e della crisi come opportunità. Quali 
sono le sue riflessioni in merito e come immagina il futuro del 
settore audiologico, alla luce dell’incertezza che perdura da di-
versi punti di vista?
È emersa l’esigenza di ottimizzare la comunicazione. L’uso delle ma-
scherine ha reso più difficile la percezione: molti se ne sono resi con-
to. E, comunque, ogni crisi sollecita la reattività. Da questi stimoli, 
la SIO ha ottenuto risposte pronte. In audiologia abbiamo sviluppato, 
a volte anche in maniera casereccia, una di supporto: si sono attivati 
tutti, anche spontaneamente, a collegamenti da remoto con i pazienti, 
che altrimenti sarebbero stati isolati. La teleaudiologia è senz’altro un 
aspetto che erediteremo. Anche se non siamo stati molto assecondati 
dalle istituzioni: esistono ancora troppi ostacoli burocratici legati, ad 

esempio, alle leggi sulla privacy. L’esigenza di implementare con 
flessibilità i percorsi da remoto è molto forte, per i servizi riabi-
litativi. È tutto da strutturare e si potrebbe cercare una sinergia 
fra i centri clinici pubblici e le aziende tecnologiche: sollecitare 
gli enti preposti con un documento congiunto potrebbe essere 
utile, per non disperdere l’esperienza emergenziale che è stata 
gestita con buon esito.

Ha indicato obiettivi programmatici ambiziosi, per il suo 
mandato: ammodernamento societario, difesa delle pre-
rogative della specialità, valorizzazione del patrimonio 
umano dei soci e delle eccellenze internazionali. Ha in 
mente innovazioni particolari, in tal senso?
Fra i servizi erogati dalla nostra Società, la rivista Acta 
Otorhinolaryngologica Italica - pur essendo gestita da 

volontari - ha ottenuto quest’anno un punteggio di impact 
factor superiore a 2: frutto di un lavoro di équipe, a cui ha parteci-
pato tutta la SIO. L’obiettivo di promuovere l’eccellenza italiana è 
stato raggiunto: molti colleghi hanno avuto visibilità in uno scenario 
importante. È un esempio dei meccanismi virtuosi della Società, che 
non prevedono oligarchie per tutelare il bene comune. Lavoreremo 
per avere - se possibile - risultati ancora migliori per il futuro. Orga-

sinergia 
fra i centri clinici 

pubblici 
e le aziende 

tecnologiche
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nizziamo consigli direttivi monotematici e trasparenti aperti a tutti, 
ospedalieri, universitari e ambulatoriali. Ci stiamo impegnando a li-
vello ministeriale per portare da quattro a cinque anni la durata della 
specialità ORL, cercando di introdurre nel nome anche la chirurgia 
della testa e del collo. Coltiviamo rapporti stretti con le di-
scipline di confine: con i maxillo-facciali abbiamo discusso 
di concertare le strategie e con le associazioni dei pazienti 
è in programma un’iniziativa di forte sinergia per costitui-
re tavoli di lavoro sugli obiettivi posti dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità.

La formazione professionale ha subito una vera e 
propria rivoluzione in quest’ultimo periodo, dagli 
eventi in presenza alla nascita di lavori da remoto 
sempre più frequenti ed elaborati. Quale pensa che 
sia il futuro di questo aspetto così importante per 
la disciplina?
Un futuro ibrido, anche perché non potremo più per-
metterci - per ragioni etiche di ottimizzazione eco-
nomica - convegni ed eventi continui come prima. La mo-
bilità è comunque più limitata e così sarà anche nei prossimi mesi. Il 
modello congressuale non credo sia destinato ad avere lo stesso suc-
cesso di un tempo. I congressi saranno meno frequenti, con contenuti 
molto importanti di novità e aggiornamento, ma la formazione si spo-
sterà su un altro binomio: in parte a distanza e molto in residenziale. 
La possibilità di formarsi a casa propria è da valorizzare: non con 
collegamenti di dieci ore, ma coprendo aspetti puntuali con efficacia.

Obiettivo di una società scientifica o di un organismo di categoria 
è, soprattutto, quello di ottimizzare la promozione dello sviluppo 
professionale dei suoi membri. In un momento storico caratteriz-
zato da marcate divisioni e da un quotidiano così incerto, come si 
possono ritrovare lo spirito unitario e lo slancio costruttivo capa-
ci di portare nuova prosperità per ognuno?
Ricominciando ad incontrarsi, seppur brevemente e integrando più 
efficacemente la comunicazione a distanza. Lo slancio dobbiamo 
darlo con l’esempio, puntando sui giovani: dal mio punto di vista, 
si dimostrano indolenti quando non sono presi in considerazione, 
ma sono determinati se li si lascia fare. Abbiamo vissuto fasi alterne 
nell’accesso alla specialità e oggi il numero di specializzandi è molto 
ridotto: di conseguenza, le occasioni di apprendimento sono più im-
portanti e più accessibili. La crisi del Covid-19 ha denotato la scar-
sità di personale in ingresso, dunque la tendenza sarà di aumentare 
il numero di chi accede alla professione. Il futuro sarà tanto migliore 
quanto la nostra generazione deciderà di investire su di loro: cono-
scono meglio le lingue, viaggiano molto, hanno diverse qualità da 
valorizzare. Dovremo lasciarli esprimere, accompagnandoli con una 
supervisione di qualità. Io sono molto ottimista: oggi vedo giovani 
migliori di qualche anno fa.

Claudia Patrone

con le associazioni dei pazienti sinergia per costituire tavoli di lavoro
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Dal 2017 al 2020 la Lancet Commission che si 
occupa di stilare i report sulla demenza senile ha 
stabilito che sono tre i fattori chiave per combatte-
re il decadimento cognitivo che sopraggiunge con 
l’avanzare dell’età: istruzione, niente fumo e buon 
udito. E numerosi sono stati gli studi che si sono 
susseguiti in questi anni ad evidenziare il ruolo 
principe dell’udito in questo meccanismo. Senza 
stimoli che soprag giungono dall’esterno, il siste-
ma nervoso centrale lavora meno, e il rischio di un 
decadimento cognitivo - sottolineano gli esperti - è 
maggiore.

Un nuovo studio, pubblicato sulle pagine del Bri-
tish Medical Journal, arricchisce le conoscenze su 
questo argomento. Soggetti che eseguono attività 
cognitive più stimolanti in ambiente lavorativo 
sembrano ridurre il rischio di sviluppare demen-
za senile. È questa la conclusione cui è giunto un 
gruppo di ricercatori, guidato dal Prof. Mika Ki-
vimaki dello University College di Londra, dopo 
aver studiato più di 100.000 individui tra Europa e 
Stati Uniti, per una media di 17 anni.
Secondo gli studiosi il coinvolgimento principale 
si deve ai livelli più bassi di alcune proteine pla-

Demenza senile, udito e cervello: 
l’importanza degli stimoli cognitivi
in ambiente lavorativo
Svolgere attività mentalmente stimolanti 
potrebbe ridurre il rischio di sviluppare demenza senile

Dott. Paolo Petrone, MD
Medico Chirurgo, Specialista in Otorinolaringoiatria, UO Otorinolaringoiatria, Ospedale San Giacomo di Monopoli 
(Bari); Chief Web Offi cer (CWO), AOOI - Associazione Otolaringologi Ospedalieri Italiani; Management Team Member, 
SIOeChCF - Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale; Responsabile Scientifi co, Nonno 
Ascoltami! - Udito Italia Onlus
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All’origine di ogni storia di successo 
c’è una visione. Con l’obiettivo di 
superare la barriera alla comunica-
zione posta dalla perdita dell’udito, 
la ricerca all’avanguardia di due 
pionieri del settore, Ingeborg ed 
Erwin Hochmair, negli anni 1970 
ha portato allo sviluppo del primo 
impianto cocleare (CI) multicanale 
microelettronico su cui si basa 
l’impianto cocleare dei nostri giorni.

Fin dalla fondazione di MED-EL, che  
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1990, a guidare l‘impresa familiare 
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perdita dell’udito severa o con  
perdita uditiva di vario grado, in tutto 
il mondo. La ricerca traslazionale 
è uno dei pilastri dell’azienda, che 
attualmente impiega più di 2.200 
persone di circa 75 nazioni. Con la 
recente pubblicazione “Thirty Years 
of Translational Research Behind 
MED-EL”, l‘azienda illustra e valuta 
i numerosi risultati raggiunti grazie 
a partenariati di lunga data nella 
clinica e nella ricerca, a livello 
mondiale, che hanno portato allo 
sviluppo di tante innovazioni  
pionieristiche.

“Agli occhi di molti, gli impianti 
cocleari odierni hanno del miraco-
loso. Ma in realtà sono il risultato 
di molti anni di duro e scrupoloso  
lavoro congiunto di team di esperti. 
Perché ci vogliono molta pazienza 

e perseveranza per procedere dalla 
prima idea, o ricerca di base, fino 
all’autorizzazione e alla rimborsa-
bilità delle innovazioni nel campo 
degli impianti cocleari. Per me è 
quindi un grande piacere rendere 
omaggio, con il compendio “Thirty 
Years of Translational Research 
Behind MED-EL”, a tutti i partner 
di ricerca e ai colleghi all’interno di 
MED-EL, che dal 1990 ci aiutano a 
perseguire la nostra visione”, spiega 
la Dott.ssa Ingeborg Hochmair, 
fondatrice e CEO di MED-EL.

Il compendio ripercorre le tappe 
fondamentali di 30 anni di par-
tenariati di ricerca sugli impianti 
cocleari e sugli impianti al tronco 
encefalico (CI e ABI) – dal primo 
quesito di ricerca, o dalla prima 
idea, alla collaborazione tra i team 
clinici e i loro pazienti e i tanti e 
vari collaboratori presso MED-EL, 
fino all’applicazione nella pratica 

quotidiana grazie alle innovazioni 
tecnologiche. Circa 200 partner 
scientifici esterni hanno contribuito 
al raggiungimento delle tappe  
fondamentali, all’analisi delle 
evidenze e, infine, alla creazione 
di soluzioni e prodotti autorizzati 
rimborsabili per persone con perdita 
dell’udito di ogni fascia d’età. 

“Tutti noi di MED-EL siamo molto 
orgogliosi delle considerevoli  
innovazioni tecnologiche che  
abbiamo sviluppato negli ultimi  
30 anni grazie all’intenso scambio 
con medici specialisti, scienziati 
e portatori di impianto uditivo. 
Insieme ai nostri partner a livello 
globale continuiamo a lavorare alla 
nostra visione: mettere tutte le 
persone con perdita dell’udito nella 
condizione di sentire nella maniera 
più naturale possibile”.

*La pubblicazione completa è consultabile su
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/
00016489.2021.1914979.

La Dott.ssa Ingeborg Hochmair
Il libro “Thirty Years of  
Translational Research Behind 
MED-EL” è uscito come  
supplemento alla rivista 
medica specialistica Acta 
Oto-Laryngologica della casa 
editrice Taylor & Francis e si 
può scaricare gratuitamente 
online*.
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smatiche, senza le quali le cellule cerebrali non 
sono in grado di formare nuove connessioni 
(assonogenesi e sinaptogenesi).
Il professor Kivimaki ha dichiarato: «Si presu-
me che la stimolazione cognitiva prevenga o ri-
mandi l’insorgenza della demenza, ma gli studi 
più recenti hanno suggerito che nonostante ci 
possa essere una buona attività cognitiva nel 
tempo libero, il rischio di demenza non si ridu-
ce. È l’esposizione alla stimolazione cognitiva 
sul lavoro a giocare un ruolo più importante. 
Questa, infatti, dura generalmente molto più 
tempo di un hobby».
I lavori “attivi” cognitivamente stimolanti in-
cludono compiti impegnativi e un’elevata at-
titudine decisionale in ambiente lavorativo, 
mentre i lavori cosiddetti “passivi”, non stimo-
lanti, sono quelli che presentano basse richie-
ste intellettive e ridotto controllo della propria 
attività professionale. Il rischio di demenza è 
risultato essere inferiore per i partecipanti con 
stimolazione cognitiva alta in ambiente lavo-
rativo rispetto a quelli con bassa stimolazione 
(su 10.000 individui all’anno, 4.8 sviluppavano 
demenza senile se sottoposti ad attività ad alta 
stimolazione cognitiva, rispetto a 7.3 individui 
che sviluppavano demenza se sottoposti ad at-
tività lavorative con bassa stimolazione cogni-
tiva).

Il Prof. Kivimaki ha continuato: «I nostri ri-
sultati supportano l’ipotesi che la stimolazione 
mentale in età adulta possa posticipare l’insor-
genza della demenza. I livelli di demenza che 
abbiamo osservato in individui di 80 anni con 
un alto livello di stimolazione mentale com-
parivano invece prima, a 78 anni e 3 mesi, in 
coloro che avevano degli stimoli cognitivi ri-
dotti. Questo suggerisce che il ritardo medio 
nell’insorgenza della malattia è di circa un 
anno e mezzo, anche se è probabile supporre 
che ci possano essere delle variazioni tra i vari 
individui».
«La riduzione delle proteine plasmatiche coin-
volte nell’assonogenesi e nella sinaptogene-
si potrebbero fornire indizi sui meccanismi 
biologici che sono alla base di questa malat-
tia, consentendo ai vari soggetti di affrontare 
diversamente la patologia cerebrale prima che 
emergano degli evidenti cambiamenti cogniti-
vi» - ha aggiunto.
Questo lavoro apre un ulteriore passo verso la 
comprensione dei meccanismi che sono alla 
base del decadimento cognitivo ed esorta tutta 
la comunità scientifi ca a ricordare il benefi cio 
degli stimoli cognitivi che giungono dall’am-
biente esterno sull’arricchimento mentale e 
quanto questo contribuisca a ridurre il rischio 
di comparsa di demenza senile.

Fonte: Kivimaki M, Walker K A, Pentti J, Nyberg S T, Mars N, Vahtera J et al. Cognitive stimulation in the 
workplace, plasma proteins, and risk of dementia: three analyses of population cohort studies BMJ 2021; 
374 :n1804 doi:10.1136/bmj.n1804
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L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Burlo 
Garofolo” di Trieste, riconosciuto come polo di eccellenza in 
ambito di ricerca e medicina pediatrica, in collaborazione con 
Isonlab, lo scorso gennaio ha dato vita al progetto HEaRO. 
Solo qualche anno prima, nel 2018, presso la Struttura di Oto-
rinolaringoiatria e Audiologia dell’IRCCS Burlo Garofolo, di-
retta dalla Dott.ssa Eva Orzan, era stata inaugurata La Stanza 
di Matilde, uno spazio di valutazione multifunzionale dotato 
di tecnologia avanzata e interdisciplinare. Si tratta oggi di un 
allestimento unico in Italia e in Europa in ambito clinico, com-
pletamente dedicato ai bambini con deficit uditivi e alle loro 
famiglie.
Tra gli altri riconoscimenti ottenuti in campo della Medicina 
4.0, il periodico inglese Times Higher Education (THE), spe-
cializzato in valutazione della qualità dell’istruzione nel mon-
do, ha collocato l’IRCCS Burlo Garofolo al 28° posto nella 
classifica mondiale degli Istituti che garantiscono la massima 
qualità della ricerca scientifica.

Articolo tratto da: orl.news - 1 Settembre 2021

IL PROGETTO HEARO
Il progetto HEaRO, seguito in prima persona dal Dott. Enrico 
Muzzi si basa sull’interazione di intelligenza artificiale, real-
tà virtuale e tecnologia, dedicandosi interamente alla ricerca 
scientifica e alla misurazione delle performance uditive.
Nel concreto, è stato sviluppato un sistema di interazione tra un 
headset per la realtà virtuale e un’installazione caratterizzata 
dalla tecnologia Ambisonics. Sviluppata presso l’Università di 
Oxford (UK), questa tecnologia è capace di riprodurre am-
bienti sonori tridimensionali ed altamente immersivi, come 
quelli che sperimentiamo naturalmente ogni giorno della nostra 
vita, attraverso 48 altoparlanti. I piccoli pazienti vengono con-
dotti in tali ambienti virtuali attraverso il controllo dettagliato 
di tutte le variabili acustiche consentite dal sistema; gli opera-
tori sanitari possono riprodurre i suoni codificati e visualizzare 
(sia in tempo reale sia post esame) la risposta data dal soggetto. 
Ogni singolo movimento è tracciato tridimensionalmente, con 
la possibilità di ricostruirlo in uno spazio 3D che ne permetta 
un’analisi approfondita.

Audiologia pediatrica: tra realtà virtuale 
e intelligenza artificiale
Progetto HEaRO: nuovi campi della ricerca in un sistema unico 
e tecnologicamente avanzato per migliorare l’efficacia 
delle verifiche audiologiche, metodologie riabilitative 
e studio fisiologico del sistema uditivo

La Stanza di Matilde
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Il progetto HEaRO rappresenta uno strumento innova-
tivo per l’esplorazione di nuove applicazioni cliniche, 
vero punto d’incontro tra nuove tecnologie e ricerca 
scientifica. HEaRO è unico in Italia e in Europa per 
l’ambito clinico, completamente dedicato alla ricerca e 
all’attività clinica per l’audiologia pediatrica.

https://www.burlo.trieste.it/audiologia-inaugurata-al-burlo-stanza-matilde
https://www.tecnicaospedaliera.it/realta-virtuale-e-intelligenza-artificiale-per-laudiologia-pediatrica/
https://www.burlo.trieste.it/2021-22-gennaio-hearo-nuovo-mondo-sonoro-nella-stanza-matilde
https://www.isonlab.it/hearo-il-punto-di-incontro-tra-nuove-tecnologie-e-ricerca-scientifica/

Gli ambienti virtuali in cui il paziente si immerge, sono stati apposi-
tamente studiati per i bambini. L’elemento comune è una piattafor-
ma circolare dove tutto intorno si estendono ambientazioni diverse, 
come un rassicurante cielo azzurro con nuvole in movimento o un 
rilassante prato verde; selezionabili sulla base delle preferenze dal 
bambino stesso. Una volta immerso nell’esperienza virtuale mediante 
utilizzo di visore, il paziente ha la possibilità di indicare la sorgente 
sonora senza essere influenzato dalla disposizione visiva degli spe-
aker. In questo modo, può sperimentare alcuni fenomeni di ascolto 
come la localizzazione sonora, consentendo di valutare in maniera 
approfondita l’efficacia di protesi acustiche ed impianti cocleari in 
contesti ambientali complessi e rappresentativi della realtà.

OBIETTIVI CONCRETI
Il progetto si colloca nel vasto argomento della Medicina 4.0, dove 
la tecnologia è rivolta ai servizi destinati alla salute. L’obiettivo è 
di operare una vera e propria trasformazione digitale spendibile non 
solo nell’ambito della ricerca scientifica, ma soprattutto nell’attività 
clinica e riabilitativa quotidiana dedicata ai piccoli pazienti. HEaRO 
permetterà il proficuo sviluppo di nuove applicazioni cliniche e di 
studio, consentendo ai bambini e ragazzi con ipoacusia di compren-
dere meglio le proprie abilità, personalizzando ed ottimizzando il 
proprio percorso di riabilitazione uditiva. Come risultato finale, tale 
progetto porta all’incremento dell’offerta e dell’efficacia delle verifi-
che audiologiche, oltre a rappresentare un notevole mezzo a supporto 
all’attività clinica quotidiana.
La realizzazione di questa infrastruttura apre la possibilità a nuove 
applicazioni cliniche e di studio fisiologico del nostro sistema uditivo, 
accrescendo così l’offerta delle verifiche audiologiche e ampliando 
le metodologie riabilitative disponibili.

PUNTO DI INCONTRO TRA NUOVE TECNOLOGIE 
E RICERCA SCIENTIFICA
Gli attuali progressi scientifici e tecnologici si combinano così con 
lo scenario terapeutico, portando a una radicale reinterpretazione dei 
percorsi sanitari e riabilitativi. Il settore medicale si sta rapidamente 
evolvendo grazie all’innovazione hi-tech: le applicazioni basate su 
intelligenza artificiale e realtà virtuale trovano sempre più spazio nel 
supporto alla cura, nel miglioramento delle condizioni dei pazienti e 
nella risposta alle terapie.

HEaRO: esempio di ambientazione virtuale immersiva ideata 
per le valutazioni dei piccoli pazienti

HEaRO: simulazione da parte di un operatore sanitario del 
funzionamento dell’headset per la realtà virtuale, circondato 
da 48 speakers per l’immersione nell’ambiente sonoro 
tridimensionale
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INTRODUZIONE   
Da decenni la tecnologia mostra un suo continuo svi-
luppo, in particolare nel settore audioprotesico attra-
verso i microfoni remoti, i quali consentono un ascolto 
ottimizzato e forniscono un supporto aggiuntivo al pa-
ziente ipoacusico, specialmente in situazioni in cui la 
comunicazione è disturbata da fenomeni acustici quali 
il riverbero o il rumore come spesso avviene all’interno 
di un’aula scolastica. A tali fattori ne consegue il feno-
meno fi siologico di Lombard in cui una persona tende 
ad aumentare la propria voce in relazione al rumore am-
bientale, innalzando così ulteriormente la rumorosità.
Il presente elaborato si incentra sulla tematica dei mi-
crofoni remoti e l’impatto di questi dispositivi a livello 
scolastico durante la pandemia causata dal virus Co-
vid-19. Viene confrontato l’ascolto della lezione pri-
ma e nel corso dell’emergenza sanitaria soffermandosi 
sull’infl uenza delle mascherine trasparenti, si cerca poi 
di esaminare se il microfono remoto possa costituire un 
ausilio effi cace nella nuova realtà in cui le persone in-
dossano le mascherine al fi ne di limitare i contagi dal 
Covid-19, mascherine che pertanto ostacolano la lettura 
labiale e la comprensione del parlato in quanto la voce 
è attenuata.

IL MICROFONO REMOTO
Nei paesi anglofoni, è presente una suddivisione ri-
guardante i dispositivi per l’ascolto, denominati Assi-
stive Devices, i quali si contraddistinguono in base alla 
loro funzione in: Alerting Device, con il la funzione di 
segnalare la presenza di un suono nell’ambiente circo-
stante e Listening Devices, meglio noti con il termine di 
microfoni remoti, hanno una notevole rilevanza a livel-
lo comunicativo.
Il microfono remoto è un dispositivo elettronico in 
grado di migliorare l’ascolto in situazioni di rumore 
o distanza dall’ascoltatore incrementando il rapporto 
segnale-rumore. Il dispositivo viene posto in prossimità 
della bocca dell’insegnante, la cui voce verrà trasmessa 
all’apparecchio con un’intensità maggiore di 15-20 dB 
rispetto al segnale originale.

Microfoni remoti 
come ausilio 
nella didattica 
durante l’emergenza 
sanitaria
di Eleonora Casu* 

Microfono remoto
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In Italia non sono presenti delle linee guida inerenti all’appli-
cazione del microfono remoto in età scolare mentre esistono 
due linee guida americane dell’associazione ASHA3 e dell’A-
merican Audiogy Academy2, pubblicate rispettivamente nel 
2002 e 2008, dove sono riportati gli steps fondamentali per 
una corretta applicazione del dispositivo: la scelta del micro-
fono remoto si basa sul quadro clinico audiologico del pazien-
te e sulle sue necessità, successivamente viene regolato e ve-
rificato simulando l’acustica dell’aula scolastica del paziente.
Nonostante il microfono remoto venga principalmente usa-
to da portatori di apparecchi acustici, l’American Academy 
Audiology ha esteso il suo impiego anche in casi di pazienti 
pediatrici affetti da disturbo dello spettro autistico, del lin-
guaggio o di apprendimento. In questo caso il suono viene 
trasmesso direttamente a delle cuffie, spesso costituite da una 
base inferiore in cui sono presenti i controlli (volume, scelta 
del canale, tasto spegnimento e accensione) da cui si dirama-
no i bracci dove nell’estremità sono posizionati gli auricolari.

Lo schema a blocchi dei componenti è simile in tutti i di-
spositivi con differenze relative all’azienda produttrice e alla 
tipologia di connessione integrata. Inizialmente il segna-
le - rappresentato dalla voce dell’interlocutore - viene cap-
tato dall’antenna trasmittente, di seguito verrà convertito in 
segnale digitale e trasmesso, tramite la tecnologia wireless 
scelta, all’antenna ricevente costituita dalla bobina telefonica. 
Quest’ultima, captando il campo elettromagnetico, trasmette-
rà il segnale all’apparecchio acustico che ne innalzerà l’inten-
sità della voce dell’interlocutore e contemporaneamente ne 
diminuirà il rumore ambientale.
I dispositivi di ultima generazione sono provvisti di un ac-
celerometro con il compito di fornire informazioni in tem-
po reale dell’orientamento nello spazio del dispositivo e di 
conseguenza ne regola l’attivazione di determinati microfo-
ni. Ad esempio se posizionato verticalmente, verrà attivato il 
microfono direzionale; diversamente se collocato sul piano 
orizzontale, verrà utilizzato il microfono omnidirezionale per 
captare i suoni circostanti come le voci provenienti dai vari 
partecipanti alla riunione.

Il continuo sviluppo della tecnologia ha permesso lo sviluppo di 
nuovi sistemi di comunicazione in grado di facilitare situazioni 
quotidiane nella vita di un ipoacusico.
La tecnologia wireless maggiormente utilizzata è il sistema a 
radiofrequenza, la quale negli ultimi tempi è sostituita dal si-
stema Bluetooth in quanto quest’ultimo utilizza una frequenza 
standardizzata livello mondiale e può essere integrata con lo 
smartphone come la funzionalità “Ascolto in vivo” nei dispo-
sitivi Apple. 
Tra i sistemi meno impiegati troviamo il sistema ad induzione 
e ad infrarossi, nel primo il suo scarso utilizzo è dovuto all’e-
levato costo dell’installazione del cavo il quale dovrà rispettare 
delle normative specifiche. Nonostante gli infrarossi siano una 
tecnologia altamente sicura, vengono scarsamente impiegati in 
quanto la comunicazione può essere facilmente interrotta dalla 
presenza di un ostacolo tra il trasmettitore e il ricevitore come 
ad esempio il passaggio di una persona.

MASCHERINE TRASPARENTI: UNA RIVOLUZIONE?
Si tende erroneamente a pensare che le prime mascherine tra-
sparenti siano nate come conseguenza della pandemia da Co-
vid-19, in realtà vennero ideate nel 20175 dalla studentessa sor-
da americana Allysa Dittmar, la quale, a seguito di un intervento 
chirurgico in cui non era riuscita a comunicare con i dottori per 
via delle mascherine, decise di trovare una strategia efficace per 
rendere possibile la comunicazione con l’operatore sanitario; 
progettò così una mascherina costituita da una schermatura di 
plastica aderente al viso che ne consentiva la lettura labiale.

Ascolto in vivo 
iPhone

Esempio di modello di 
mascherina trasparente
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Tipologia ed entità 
ipoacusia

Durante il lockdown, si è assistito a un incremento della produ-
zione con l’introduzione nel mercato di diverse varianti, a ciò 
si aggiunge l’impegno di numerose associazioni del settore per 
sensibilizzare i normoudenti ad indossarle. Tuttavia, le masche-
rine trasparenti rendono ugualmente il parlato non intellegibi-
le per la tendenza ad appannarsi con l’aggiunta di un secondo 
ostacolo legato ad una mancata certificazione per legge. Quindi, 
al fine di rispettare le norme di igiene si potrebbero utilizzare 
microfoni remoti con la modalità external beamforming - in cui 
il paziente punta il microfono in direzione dell’interlocutore - in 
modo tale che l’insegnante non debba indossare nulla.

ANALISI E VALUTAZIONE
La valutazione dell’uso dei microfoni remoti è stata realizzata 
attraverso la somministrazione di un questionario, l’analisi è 
stata condotta esaminando la prospettiva di persone interessate 
in prima persona a tale tecnologia: gli studenti iscritti a partire
dalla scuola d’infanzia sino all’università. 
Sono stati coinvolti 39 studenti di età compresa tra i 3 e 34 anni, 
con una prima protesizzazione avvenuta in media nei primi 4 
anni di età, in cui sono stati riscontrati quadri audiologici ete-
rogenei con una netta prevalenza di ipoacusia neurosensoriale 
profonda:

Al fine di inquadrare la situazione scolastica dal punto di vi-
sta dell’ascolto, è stato fatto un confronto con la didattica nel 
periodo prima dell’emergenza sanitaria chiedendo se fosse-
ro soddisfatti dell’acustica presente nell’aula scolastica. La 
maggioranza (59,6%) non aveva difficoltà in quanto si sedeva 
ai primi posti aiutandosi con la lettura labiale dell’insegnante 
oppure con il confronto di appunti con i compagni di classe e 
in alcuni casi utilizzavano il microfono remoto.
Diversamente accade per gli studenti con difficoltà d’ascolto 
durante la lezione che rappresentano il 43,6%, difficoltà do-
vute fondamentalmente alla presenza di chiasso e rimbombo 
all’interno dell’aula e dalla tendenza dell’insegnante di par-
lare a voce.
A seguito del DPCM del 9 Marzo 2020 con estensione del 
lockdown in tutto il territorio nazionale, gli studenti hanno 
proseguito le lezioni con la didattica online, la quale è stata 
apprezzata dalla maggior parte degli intervistati. La didattica 
a settembre ha rivelato un’eterogeneità tra i vari intervistati 
con una prevalenza di scuole e università che hanno optato 
per una didattica mista. Coloro che hanno svolto le lezioni in 
presenza, hanno avuto difficoltà a sentire sia il docente che 
i compagni. L’analisi degli studenti che non hanno mai usu-
fruito del microfono remoto, ha permesso la distinzione in 
due gruppi di studenti, tra chi non lo conosceva (23,2%) e chi 
era già a conoscenza di tale tecnologia (46,1%), evidenzian-
do considerevoli differenze dovute al gradimento e interesse 
delle funzionalità del dispositivo. Sebbene in entrambi gruppi 
la principale motivazione dell’inutilizzo sia legata essenzial-
mente alle lezioni online, è stato rilevato che il primo ha affer-
mato di vergognarsi e di ritenerlo superfluo mentre il secondo 
lo giudicava troppo costoso.
Su trenta studenti che conoscevano il microfono remoto, solo 
12 (30,7%) si sono serviti del microfono remoto durante l’e-
mergenza sanitaria con una frequenza media di utilizzo, ri-
scontrando per lo più una situazione d’ascolto decisamente 
migliore. Nonostante tre persone abbiano avuto difficoltà nel-
la gestione dell’apparecchio per via di problemi di connessio-
ne con l’apparecchio acustico e breve durata della batteria, 
la maggior parte degli intervistati hanno dichiarato di essere 
decisamente soddisfatti del proprio dispositivo.

Applicazione protesica
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DIFFICOLTÀ 
NELL’ASCOLTO

COLLEGAMENTO 
DEL DISPOSITIVO

CONCLUSIONI
Il questionario somministrato ha evidenziato 
l’impatto significativo delle mascherine nella co-
municazione di tutti i giorni, in cui la didattica 
online è stata descritta come efficace dal punto 
di vista dell’ascolto nel 71,8% dei casi rispetto 
agli studenti che, svolgendo le lezioni in pre-
senza da settembre, hanno manifestato difficoltà 
nell’ascolto nei confronti del docente e 
dei compagni di classe. Le masche-
rine hanno causato molteplici 
conseguenze sugli intervista-
ti: a partire da chiedere di 
ripetere molte volte ed un 
isolamento dalle conver-
sazioni fino ad arrivare 
di chiedere di abbassa-
re le mascherine - ri-
spettando un metro di 
distanza - per una mi-
gliore comprensione.
Come già accennato, 
durante l’emergenza sa-
nitaria molte associazioni 
hanno tentato di risolvere i 
problemi sopracitati con l’u-
tilizzo di mascherine trasparen-
ti, le quali sono scarsamente impie-
gate in quanto presentano dei problemi 
segnalati dagli stessi intervistati: la tendenza ad 
appannarsi e l’assenza di certificazione con la 
conseguenza di un obbligo di sostituzione nei 
luoghi pubblici con mascherine certificate; quin-
di non rappresentano un ausilio adeguato per lo 
studente.

È doveroso segnalare che, sebbene siano 
promosse dalle associazioni di non uden-
ti, le mascherine trasparenti sono desti-
nate ad essere impiegate dai normoudenti 

per facilitare la comprensione dei primi. 
Ciò sottolinea quanto sia fondamentale la 

collaborazione attiva da parte dei normou-
denti, rappresentati in questo contesto dai do-

centi e compagni di classe, al fine di garantire un 
inserimento del bambino ipoacusico all’interno della 

classe in riferimento all’utilizzo sia delle mascherine tra-
sparenti sia del microfono remoto.

Inoltre, è stato evidenziato un divario marcato all’interno degli stessi in-
tervistati: gli studenti che conoscevano ma non avevano mai usufruito del 
microfono remoto, a causa delle lezioni online o per i costi alti, sono mag-
giormente disposti ad utilizzarlo al ritorno delle lezioni in presenza con una 
rilevante accettazione del dispositivo stesso. Diversamente, coloro che non 
erano a conoscenza del microfono remoto hanno mostrato una riluttanza 
nell’utilizzarlo anche qualora si ritornasse con le lezioni in presenza nono-
stante avessero dichiarato una difficoltà nell’ascolto per via delle masche-
rine.
Gli intervistati, che invece si sono avvalsi del microfono remoto durante l’e-
mergenza sanitaria, hanno dichiarato una situazione d’ascolto decisamente 
migliore agevolato dal collegamento del dispositivo al computer o tablet 
per seguire la lezione. Tuttavia, è necessario perfezionare la stabilità della 
connessione tra apparecchio acustico e dispositivo e le prestazioni della 
batteria in quanto sono tra le problematiche tecniche più rilevate; in questo 
caso è necessario fornire informazioni esaustive al paziente sia sulla causa 
del malfunzionamento sia sulla gestione del dispositivo.
Nonostante ci fosse un’aspettativa di ricevere maggiori risposte, i risultati 
ottenuti rispecchiano appieno la situazione degli studenti ipoacusici divi-
si tra chi non utilizza il microfono remoto e chi invece ha avuto modo di 

EDUCATION
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sperimentarlo, ciò porta alla necessità di poter sensibilizzare e informare 
maggiormente sugli ausili in grado di ottimizzare l’ascolto, i quali saranno 
utili non solo durante il periodo scolastico ma anche in futuro ad esempio 
quando il paziente parteciperà ad eventuali conferenze o riunioni.
Alla luce dei fatti è doveroso fare delle osservazioni sui risultati ottenuti, si 
potrebbe ipotizzare che, specialmente durante la scuola primaria - periodo 
di maggiore apprendimento da parte dello studente - l’ipoacusia associata 
ad una deprivazione aggiuntiva (causata da un’ulteriore attenuazione della 
voce dell’interlocutore per via delle mascherine) sia in grado di evolvere 
in possibili disturbi sociali o di apprendimento dovuti rispettivamente alla 
difficoltà di inserimento nel contesto sociale e alla mancata comprensio-
ne dell’insegnante. Dunque, è fondamentale intervenire tempestivamente 
al fine di garantire un corretto apprendimento attraverso una stretta 
collaborazione tra la scuola e l’équipe audiologica.
Il microfono remoto potrebbe costituire un’alternativa valida dinanzi a 
ostacoli transitori dettati dalle mascherine, tale transitorietà non deve es-
sere trascurata ed è compito dell’audioprotesista stesso trovare soluzioni 
atte a migliorare l’ascolto nella quotidianità del paziente ipoacusico da lui 
seguito. Oltre al lavoro delle figure sanitarie sopracitate, è fondamentale 
la partecipazione attiva dello studente ipoacusico che, come mostrano i 
risultati tratti dal questionario, in una percentuale si mostra restio ad ap-
procciarsi ai microfoni remoti per motivi legati alla vergogna e al rifiuto 
della propria sordità accompagnato da un timore di essere derisi dai propri 
compagni o da terzi. È essenziale abbattere preclusioni che spesso fanno 
da contorno all’ipoacusia e portano a rifiutare ogni sorta di aiuto che renda 
ancora più visibile la propria disabilità.

*Eleonora 
Casu 

Eleonora Casu nasce nel 1998 a Ghilarza 
(OR). Dopo il diploma di Liceo Scientifico, 
nel 2020 consegue la Laurea in Tecniche 

Audioprotesiche presso l’Università degli 
Studi di Pisa.
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La storia di Widex è intrecciata a maglie ben 
strette con la passione per il suono. Questo 
rapporto d’amore nasce dalla forte e assoluta 
convinzione che i suoni siano un elemento di 
condivisione e di connessione rispetto ai luoghi 
in cui ci troviamo e alle persone che incontria-
mo. Il mondo è pieno di informazioni sensoriali 
che aiutano a dare senso al mondo: il rumore 
del traffico, il cinguettare degli uccellini, il vo-
ciare delle persone.
I suoni ci raccontano del mondo che viviamo.
È questo che fa nascere in Widex, fin dal lonta-
no 1956, l’ambizione di creare i migliori appa-
recchi acustici in assoluto per poter fornire il 
suono più naturale e autentico possibile, per-
ché non si tratta di compensare una semplice 
perdita uditiva, ma di ricreare il suono com’era 
prima dell’insorgere dell’ipoacusia.

Un suono reale in una vita reale. È la mission di Widex.
Come riuscire in una missione così difficile? Concentrandosi sull’elaborazione del 
suono per poter ottenere un suono puro. La tecnologia True Input, con un’ampiezza 
lineare in ingresso fino a 113 dB e una gamma dinamica di 108 dB, è stata rivoluzio-
naria quando è stata lanciata, così come la compressione a velocità variabile, che 
offre i vantaggi sia della compressione lenta sia di quella veloce.
Più di recente, WIDEX MOMENT™ è stato lanciato con l’attenzione sulla qualità del 
suono espressa in due caratteristiche principali:
- TruAcoustics è un avanzato algoritmo che rende possibile l’integrazione dell’a-

custica individuale del singolo condotto uditivo nei parametri dell’apparecchio 
acustico, in questo modo l’uscita alla membrana timpanica sarà corretta sia per 
lo specifico condotto uditivo sia per l’accoppiamento selezionato.

- Widex PureSound riduce drasticamente la latenza eliminando il caratteristico 
suono da apparecchio acustico digitale legato alle distorsioni dovute al ritardo 
di elaborazione.

Innovazioni come queste migliorano la qualità del suono in modo chiaramente udi-
bile.
Tuttavia, è anche un presupposto importante della filosofia Widex che un buon 
suono non sia solo una qualità isolata ma uno dei mezzi per ottenere una maggiore 
soddisfazione nell’ascolto con l’apparecchio acustico nelle diverse situazioni della 
vita reale. Ecco perché gli apparecchi acustici Widex sono ricchi di funzionalità per 
fornire modifiche automatiche del suono, grazie all’Intelligenza Artificiale.
Widex sembra voler stabilire nuovi standard sonori e per farlo ha compreso che la 
risorsa migliore è il dialogo con i professionisti del settore, per riuscire ad arriva-
re, insieme, a un suono così puro e naturale che le persone possano dimenticare 
la loro ipoacusia.
Widex ama il suono e gli appassionati del suono amano Widex!

Widex - Sound Like No Other
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Signia ci ha abituati ad apparec-
chi acustici davvero unici sul 
mercato: Styletto, Silk, Active 
Pro, Motion Charge&Go con 

il suo primo BTE Super Power 
ricaricabile, i modelli Cros.Una 

vasta gamma di prodotti disponibili in tutti i livelli tecnici, 
l’optimum per l’audioprotesista.
Con la nuova piattaforma Augmented Experience, poi, ha 
raggiunto uno standard incredibile di innovazione e qualità.
Per la prima volta nel settore audioprotesico vengono uti-
lizzate due vie distinte e separate di processamento che 
offrono la possibilità di creare maggiore contrasto tra i vari 
segnali. Questo signifi ca che, come in una realtà aumentata, 

si ha un effetto simile a quando in un dia-
logo l’interlocutore si avvicina all’ascolta-

tore, lasciando integra la scena uditiva.
E questo accade dinamicamente senza 
soluzione di continuità, senza la neces-
sità di confronti con scene acustiche 
memorizzate o algoritmi preimpostati. 
Tutto viene reso fruibile all’utente fi -
nale in tempo reale, in ogni situazione 
sonora. 
Abbiamo chiamato questa nostra nuo-
va tecnologia Augmented Focus™.
La percezione è quella di avere il suo-

no meno importante più lontano come se si allontanasse 
dall’ascoltatore, mentre quello più importante più vicino, 
come se l’interlocutore si avvicinasse all’ascoltatore.
Il panorama sonoro viene analizzato da un processore de-
dicato con una risoluzione di ben 48 canali quindi, per la 
prima volta nel settore, ben 96 canali che garantiscono la 
possibilità di determinare con estrema precisione se il se-
gnale contiene informazioni su cui vogliamo concentrarci, 
informazioni rilevanti per comprendere i suoni circostanti e 
separarli da quelli disturbanti.
Con la piattaforma AX abbiamo introdotto anche Il nuovo 
TruEar 360 che utilizza una risoluzione a 48 bande eviden-
ziando la differenza tra le sorgenti sonore anteriori e po-
steriori per rendere molto più facile la localizzazione nella 
scena uditiva.
In sintesi, tanta tecnologia ma tanta meravigliosa audiolo-
gia, tutto per aiutare il cervello a dirigere l’attenzione verso 
la sorgente desiderata con uno sforzo minore e una mag-
giore soddisfazione per gli utilizzatori. Connettività com-
pleta per sistemi iOS ed Android, con un percorso dedicato 
per una gestione personalizzata del segnale streaming, il 
che signifi ca che è possibile utilizzare un sistema di com-
pressione separato anche per questi segnali. 
La piattaforma Signia AX è pensata per dare il meglio. Tan-
ta tecnologia che, con il supporto della competenza degli 
audioprotesisti, si trasforma in audiologia a benefi cio del 
paziente fi nale.

Signia: innovazione 
tecnologia e audiologia

Forme iconiche per combattere lo Stigma
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Phonak ActiveVent™, il primo ricevitore 
intelligente al mondo
Dopo 4 anni di ricerca e sperimentazioni sul campo con un 
notevole investimento economico per il suo sviluppo, Pho-
nak introduce una esclusiva mondiale in ambito acustico: 
ActiveVent™.
Il nuovissimo ActiveVent™ di Phonak è il primo ricevitore intel-
ligente al mondo per apparecchi acustici, in grado di bilanciare in modo 
straordinario la chiarezza del parlato nel rumore ed il comfort d’ascolto, per migliorare ulte-
riormente l’impareggiabile qualità sonora di Phonak Paradise per i soggetti con ipoacusie da 
lievi a medie.
Questa innovativa tecnologia del ricevitore è dotata di una ventilazione a commutazione micro-
meccanica che viene gestita da Auto Sense OS 4.0 il meta programma di Phonak. Combina in 
modo intelligente la performance uditiva di un apparecchio con fitting chiuso con il comfort di 
un apparecchio aperto. In questo modo si ottiene una soluzione uditiva senza compromessi per 
i clienti, che permette loro di apprezzare la consapevolezza di ciò che li circonda e la naturalez-
za 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 
riferimento acustico fornendo in media il 10% in più di comprensione del parlato nel rumore 
garantendo in più un suono naturale in situazioni d’ascolto meno complesse. (phonakpro.it)

CROS P la nuova soluzione Phonak 
per le ipoacusie monolaterali

È finalmente arrivato il nuovo CROS P della piattaforma Phonak Paradise, la versione 
tanto attesa dopo i successi delle soluzioni 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. Phonak molti anni fa ha tracciato il percorso per le ap-
plicazioni Cros wireless ed ha continuato a migliorare una tecnologia importante per 
le ipoacusie monolaterali o fortemente asimmetriche. Oggi con CROS P un altro step è 

stato fatto in questo ambito sfruttando al meglio tutta la tecnologia di Phonak Paradise, 
come quella della connettività universale e della direzionalità microfonica StereoZoom 

per migliorare l’ascolto di questi soggetti in situazioni complesse. CROS P sarà disponibi-
le da Dicembre 2021 e gestibile per il fitting con Phonak Target 7.2. (phonakpro.it)

Phonak Lyric: sempre più evoluto e confortevole
Grazie alla nuova versione Lyric4, ulteriormente migliorata rispetto alle precedenti, Phonak Ly-
ricpresenta un nuovo design della parte mediale e nuovi componenti interni per una maggiore 
affidabilità ed un maggiore comfort.
Phonak Lyric è l’unico apparecchio acustico invisibile al 100% che si indossa giorno e notte, 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, per diverse settimane consecutive e senza bisogno di cambiare le bat-

terie o togliere l’apparecchio acustico quando si fa sport, si dorme o si fa la doccia.
Phonak Lyricè completamente invisibile perché inserito in profondità nel condotto 

uditivo. La versione aggiornata Lyric4 è stata progettata per resistere al me-
glio nell’ambiente difficile del condotto uditivo e, grazie alla nuova protezio-

ne del ricevitore, le secrezioni fisiologiche e altri materiali vengo-
no raccolti nelle nuove mini cavità. Oltre ad una qualità del suono 

molto naturale Lyric4 comporta anche un miglioramento 
in termini di direzionalità e localizzazione. Supportato da 
una nuova campagna di comunicazione dalla forte im-

pronta emozionale denominata “L’arte dell’invisibilità”, 
Lyric4 è sempre più distribuito nel mercato italiano. 
(phonak.com/it/it/apparecchi-acustici)

Audéo P sempre più punto 
di riferimento nella qualità 
del suono e dell’ascolto
Audéo™ Paradise è stato il primo apparecchio 
acustico Phonak a beneficiare del nuovo chip di 
elaborazione del suono di Sonova, PRISM (Pro-
cessing Real-time Intelligent Sound Manage-
ment). Gli apparecchi acustici offrono un suono 
chiaro e naturale in qualsiasi ambiente: in situa-
zioni tranquille, le voci flebili sono ottimizzate 
da un amplificatore specifico. Con il Sensore 
Uditivo Dinamico, Audéo Paradise è in grado di 
rilevare quando chi lo indossa si muove e ha 
una conversazione, regolando automaticamen-
te i microfoni direzionali. I portatori di Paradise 
avranno anche un maggiore controllo su come 
sentono grazie a una nuova funzione perso-
nalizzata di soppressione del rumore nell’app 
myPhonak 5.0.
Con il nuovoTap Control - Controllo a tocco, gli 
utilizzatori possono attivare assistenti vocali, 
rispondere o rifiutare le chiamate, o anche met-
tere in pausa o riprendere lo streaming audio, 
semplicemente toccando il loro orecchio. Da 
oggi sono possibili più connessioni Bluetooth 
simultanee, consentendo a chi lo indossa di 
passare facilmente l’audio in streaming da un 
dispositivo all’altro praticamente su qualsiasi 
dispositivo intelligente o sistema operativo. 
Phonak Audéo Paradise è anche dotato di una 
collaudata tecnologia ricaricabile agli ioni di li-
tio e offre un’intera giornata di ascolto, incluso 
lo streaming audio. È proposto a tutti i livelli di 
prestazioni in quattro modelli, tutti compatibili 
con Roger Direct, tra cui l’Audéo P-RT, un mo-
dello ricaricabile agli ioni di litio con bobina te-
lefonica. (phonakpro.it)
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“Well Hearing is Well Being”, la recente conference internazionale by Phonak

Il 30 maggio 2021 si è svolto in forma virtuale un importante simposio 
organizzato da Phonak HQ dedicato al benessere uditivo dal titolo “Well 
Hearing is Well Being - A strong scientific connection”. Il convegno, che 
ha avuto successivamente una parte dedicata alle domande ed alle di-
scussioni interattive il 2 giugno, ha approfondito il tema fondamenta-
le del senso dell’udito che va oltre il concetto di sentire bene. Esso è 
collegato in modo inequivocabile ad uno stato di benessere generale 
sia fisico che psico-emozionale e tocca aspetti più profondi del vivere 
quotidiano.
Un parterre di speaker selezionati provenienti da diversi paesi europei 
ed extra europei ha affrontato in modo approfondito temi legati all’im-

patto socio-emozionale dell’ipoacusia, ai benefici di una protesizzazione 
acustica precoce e nei tempi corretti, all’approccio dei problemi con al 
centro la famiglia e molto altro. La conferenza ha stimolato nuovi modi 
di pensare ed ha creato una interazione dinamica ed articolata tra spe-
aker e partecipanti da remoto.
Sapientemente coordinato da Angela Pelosi (Chief Audiology Manager 
Sonova Group), il simposio è rimasto disponibile in visione differita 
fino al 31 agosto per tutti coloro che si erano iscritti. Ancora una volta 
Phonak dimostra la propria leadership nell’ambito della divulgazione 
culturale di tematiche importanti legate all’udito ed agli aspetti psico-
cognitivi ad esso legati.

Da CRAI la nuova gamma di otoprotettori Blok, su misura e standard 
con un nuovo progetto di sviluppo di business per l’audioprotesista
L’ipoacusia causata dall’esposizione al rumore è fra le più frequenti malattie professionali. Il problema, che 
riguarda lavoratori delle più varie categorie professionali, trova efficace soluzione negli otoprotettori BLOK.  
CRAI, prima in Italia ad essere certificata secondo il nuovo regolamento DPI 2016/425, oggi presenta sul 
mercato la sua innovativa gamma di otoprotettori Blok, progettata per garantire non solo un elevato grado di 
protezione in ogni ambiente ma anche un livello di comfort senza precedenti. I dispositivi Blok, leggerissimi 
e tascabili, semplici nell’utilizzo e pratici nell’inserimento nel condotto uditivo, sono disponibili in due linee:
Custom Line: la linea di prodotti creati completamente su misura. Ogni otoprotettore della custom line 
presenta caratteristiche costruttive peculiari che si adattano ad ogni contesto lavorativo.
Ergonomic Line: una linea di prodotti che utilizza una forma ergonomica coperta da brevetto registrato da 
CRAI. Presente nel mercato dal 2016, diffusa e divulgata tutt’ora a livello mondiale dalla Fabbrica D’Armi 
Pietro Beretta SpA, da oggi è disponibile per il settore industriale.

Tutti i prodotti Blok sono marchiati CE e sono certificati come DPI in Classe III.
Con il lancio nel mercato della nuova gamma di otoprotettori Blok, CRAI propone anche una chiara strategia 
di sviluppo commerciale e di business per il centro audioprotesico.
In stretta sinergia con il team CRAI, il centro audioprotesico ha l’opportunità di creare una nuova linea di 
business grazie al supporto di una struttura di digital strategy e alle più avanzate metodologie di inbound 
marketing. L’obiettivo è quello di promuovere la salute dell’udito in tutti gli ambienti e contesti rumorosi, 
facendo diventare il centro audioprotesico punto di riferimento nel territorio non solo per la riabilitazione ma 
anche per la prevenzione e la sicurezza dell’udito.
(craispa@craispa.com - www.craiearmotion.it)
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Quando si parla di DPCM sui Nuovi LEA, la discussione ruota sempre attorno 
all’introduzione,per alcuni dispositivi tra cui gli apparecchi acustici,delle procedure 
pubbliche d’acquisto (leggasi: gare d’appalto) in luogo dell’attuale sistema tariffario. Si 
tratta del tema maggiormente dibattuto e sul quale si sono nel tempo espressi, oltre ad 
ANA e ANAP, Camera e Senato, numerose Associazioni di pazienti, Confindustria Dispo-
sitivi Medici e CONSIP (la centrale d’acquisto della pubblica amministrazione) senza 
dimenticare la giustizia amministrativa, che ha ormai - dopo cinque anni - prodotto un 
vero e proprio corpus di sentenze sull’argomento. 
Esiste, però, un altro cambiamento introdotto dal DPCM sui nuovi LEA di cui si parla 
meno di quanto sarebbe necessario, nascosto in poche righe dell’allegato 5, che rischia 
di avere un impatto pari (se non maggiore) sui pazienti assistiti, ed è l’introduzione di 
requisiti audiologici per l’ottenimento dell’apparecchio acustico, fino al D.M. 332/99 
non presenti per i pazienti in possesso di attestazione di invalidità pari o superiore al 
33%:
“I livelli di perdita uditiva che danno diritto alla protesizzazione sono: per gli assistiti 
maggiori di anni 18, ipoacusia bilaterale, rilevata senza protesi, da 55 dB HL nell’orec-
chio migliore, sulla media delle frequenze 500, 1.000, 2.000, 4.000 Hz; viceversa, per 
i minori di anni 18, il diritto alla protesizzazione non prevede limiti di riferimento. In 
entrambi i casi sono escluse le cofosi”.
Prima di analizzare l’impatto di questi requisiti sugli assistiti, occorre sgomberare il 
campo da un possibile elemento di confusione con un altro requisito richiesto in fase 
di autorizzazione alle forniture tramite SSN: si tratta della soglia di 65 dB sull’orecchio 
migliore, che viene, però, richiesta agli assistiti affetti esclusivamente da ipoacusia in 
assenza di altre disabilità concomitanti, in altre parole, è il livello di ipoacusia che fa 
raggiungere immediatamente il 33% più uno di invalidità. 
Questi nuovi requisiti audiologici, al contrario, sono una precondizione richiesta a tutti
gli assistiti, indipendentemente dal loro livello di invalidità. Si tratta, quindi, di una 
modifica degli aventi diritto che impatta esclusivamente sui cittadini ipoacusici.

IL PUNTO

DPCM SUI NUOVI LEA E ACCESSO ALLE CURE: 
QUALI PROSPETTIVE PER I PAZIENTI IPOACUSICI?

I nuovi requisiti audiologici riducono gli assistiti 
e aumentano i costi sociali dell’ipoacusia non rimediata
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In uno studio elaborato da CEIS, il Centro Studi Economici e Inter-
nazionali dell’Università di Tor Vergata, è stato analizzato l’impatto 
dell’introduzione delle nuove soglie sull’assistenza audioprotesica, 
con una stima - allarmante - di una riduzione di circa 40.000 aventi 
diritto già nel 2021 (circa il 38% del mercato sociale). E questi nu-
meri sono destinati a crescere in valore assoluto negli anni a veni-
re fino ad oltre 48.000 pazienti con ipoacusia lieve e moderata nel 
2026.
Il risparmio, per l’amministrazione pubblica, ottenibile riducendo il 
numero degli aventi diritto, è stato stimato in circa 51 milioni di euro 
nel 2016 e fino a 67 milioni di euro nel 2026 - pari a un risparmio 
totale di circa 432 milioni di euro nel periodo 2020-2026.
Ma si tratta di vero risparmio? Entriamo nel dettaglio.
Le alternative per un paziente ipoacusico con un livello di perdi-
ta non sufficiente a garantire il diritto alla protesizzazione acustica 
sono due: rivolgersi al mercato privato o, peggio, non porre alcun 
rimedio alla perdita d’udito.
Nel primo caso i pazienti, costretti a sostenere una spesa intera-
mente out of pocket, spenderebbero da circa 95 milioni di euro nel 

2021, a 105 nel 2026, pari a circa 715 milioni extra direttamente a 
loro carico. 
Se invece tali cittadini ritenessero non sostenibili i costi di una pro-
tesizzazione a mercato libero, ciò potrebbe tradursi in un aggravio 
significativo del costo sociale dell’ipoacusia non rimediata, da 180 
milioni di euro nel 2021, a 220 nel 2026, pari a circa 1,4 miliardi 
di euro nel periodo considerato! All’ipoacusia non rimediata sono 
generalmente associate una riduzione della qualità della vita, una 
diminuzione della produttività e una maggiore incidenza di patologie 
croniche correlate all’ipoacusia. Tutti questi elementi concorrono a 
formarne il costo sociale. Recentemente, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha stimato che tale costo possa variare da un minimo 
di 315 ed un massimo di 346 miliardi di dollari per i paesi ad alto 
reddito, tra i 728 e gli 812 miliardi di dollari su scala globale.
E con uno sguardo internazionale, la scelta del legislatore rendereb-
be l’Italia tra i Paesi che prevedono un sistema di compartecipazione 
pubblica all’acquisto di dispositivi acustici, quello nel quale è più 
difficile accedere al contributo pubblico per il trattamento dell’ipoa-
cusia. Ecco alcuni esempi:

Livelli di ipoacusia richiesti per l’accesso al contributo pubblico per l’assistenza audioprotesica in alcuni Paesi

Australia

23 dB su 3 
frequenze, 
pari a circa 
30 dB su 4 
frequenze

UK

Nessuno. È 
sufficiente la 
prescrizione 
medica

Olanda

35 dB medi 
nell’orecchio 
peggiore

Francia

0 dB medi 
nell’orecchio 
peggiore

Belgio

40 dB medi 
nell’orecchio 
migliore

Germania

40 dB medi 
nell’orecchio 
migliore

Svizzera

Nessuno. 
È sufficiente 
la prescrizione 
medica

Danimarca

30 dB medi 
nell’orecchio 
peggiore

Svezia

30 dB medi 
nell’orecchio 
peggiore
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L’introduzione di un’ulteriore soglia minima all’accesso alla protesizza-
zione acustica non solo non è costo-effi cace, ma insisterebbe, inoltre, sui 
pazienti caratterizzati da una ipoacusia leggera o moderata, vale a dire 
proprio su coloro che, in una prospettiva di salute pubblica, andrebbero 
maggiormente incentivati in quanto caratterizzati da un basso tasso di 
adozione.
Oggi, grazie alla professionalità dell’Audioprotesista, professionista sa-
nitario laureato e ordinato, ed al costante progresso tecnologico degli 
ausili per l’udito, è possibile intervenire tempestivamente e in modo ap-
propriato su tutte le perdite d’udito, migliorando sensibilmente la vita dei 
pazienti ipoacusici e ostacolando in anticipo l’insorgenza di danni cogni-
tivi spesso irreversibili. L’aspettativa di vita continua ad aumentare e la 
sfi da per tutto il sistema sanitario è assicurare, a tutti gli assistiti, anni di 
qualità: le persone ipoacusiche, generalmente anziani che sperimentano 
quotidianamente una carenza di stimoli sonori, rischiano seriamente di 
comprometterli.
                 
Ma ciò non basta. Per affrontare - e risolvere - i problemi dei cittadini con 
defi cit uditivo e i costi sociali ad essi legati, è necessario che lo Stato si 
impegni a garantire un accesso alle cure effi cace dal punto di vista del 
governo della spesa, e - soprattutto - clinicamente appropriato.
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Una vera e propria bacheca interattiva, l’unica 
uffi ciale FIA-ANA-ANAP per il mondo del 

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

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

che per le aziende Associate

www.facebook.com/bachecalavoroaudioprotesisolo su






