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intro
A Ginevra, sede dell’Oms, il 3 e 4 luglio si è svolto
il secondo Meeting mondiale sulla Prevenzione dei
disturbi uditivi. Un onore per me essere chiamato a
rappresentare il nostro comparto in una sede così prestigiosa: erano presenti tutte le principali organizzazioni, istituzioni e professionisti impegnati a livello
mondiale in azioni concrete contro la perdita uditiva.
Una conferma che la difesa dell’udito è ormai una
questione di interesse globale che richiede un intervento sinergico e multidisciplinare. Per noi, per
la battaglia che portiamo avanti da anni e a cui la
rivista dà voce, si tratta di una conferma, un incoraggiamento a proseguire.
Personalmente ho sempre creduto che non saremmo mai riusciti a migliorare la vita delle persone
affette da un disturbo uditivo senza agire sulla
comunicazione. È stata la mia scommessa. Far
sapere alle persone, a più persone possibili, che
l’ipoacusia è un problema molto diffuso, che
può essere affrontato e in molti casi risolto. Ora
l’Oms accende definitivamente i riflettori. Ci
ricorda che è compito dei Governi mondiali
Si chiama Mandy Harvey, non sente. Eppure
la sua voce lascia stupefatti. Mandy è una ventinovenne statunitense ed è una cantante. Tutti ci chiediamo come possa non stonare visto
che non può sentire la musica. Lei ascolta le
vibrazioni, si affida alle sensazioni del suo corpo, per questo canta a piedi scalzi. Mandy nel
2006 venne colpita da un grave malattia che
l’ha resa completamente sorda, ma grazie alla
passione per la musica è riuscita a diventare
una star. Un’altra storia a lieto fine è quella
di Heither, una ragazza americana nata sorda. Dopo un intervento riabilitativo, all’età
di sei anni ha iniziato a parlare. Anche lei è
un esempio, ha recuperato il suo svantaggio
e oggi è un avvocato affermato.
Ho voluto raccontare queste storie perché
per tutti coloro che non hanno problemi di
udito il fatto di “sentire bene” è dato per
scontato. Con la conseguenza di sottovalutarne la preziosità. Udire è un qualcosa innato, ma se danneggiamo questo
straordinario meccanismo non possiamo
sentire, non possiamo imparare, non ci
possiamo emozionare. Eppure quotidianamente, con i nostri comportamenti e
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impegnarsi per prevenire la perdita uditiva. Un concetto
contenuto della Risoluzione recentemente approvata nel
corso della 70esima Assemblea mondiale della Salute, che
si è svolta a fine maggio, sempre a Ginevra. Un dato che
mi ha particolarmente colpito riguarda i giovani. Come si
legge nella Risoluzione (la 139.R1), oltre un miliardo di
ragazzi di età compresa tra i 12 e i 35 anni sono a rischio
a causa dell’esposizione a livelli sonori non sicuri per un
tempo prolungato. Numeri inaccettabili. Ma nel mio lavoro quotidiano riscontro con preoccupazione che la maggior
parte dei comportamenti scorretti sono proprio conseguenza di una mancata conoscenza del problema. Finalmente è
intervenuto un organismo autorevole come l’Oms che ci
esorta ad intraprendere azioni e strategie. Sono convinto
che ognuno di noi possa fare molto. Dobbiamo diventare cittadini responsabili e consapevoli, lo dobbiamo a noi
stessi e alla società in cui viviamo. È il mio impegno, il mio
obiettivo. Ed è questo che ho raccontato ai miei colleghi a
Ginevra.
Dobbiamo diffondere conoscenza, informazioni, cultura.
Perchè la salute è un nostro diritto. E allora, esercitiamolo.
Mauro Menzietti, Direttore editoriale
le nostre abitudini, mettiamo a rischio questo senso così
importante. Possiamo danneggiarlo quando meno ce lo
aspettiamo. Basti pensare alla disavventura capitata al
premier belga Charles Michel, che, a causa del colpo
sparato dalla principessa Astrid per dare il via a una
gara di corsa a Bruxelles, ha subito una parziale perdita
di udito. Una leggerezza che potrebbe avere conseguenze decisamente indesiderate. Per compromettere l’udito
è sufficiente rimanere esposti per più di otto ore a livelli
di intensità pari a 85 dB, normalmente riscontrabili in
una strada molto trafficata. Godiamoci l’estate, le serate
all’aperto, le cene con gli amici, i concerti. Ma facciamolo con un pizzico di consapevolezza in più.
La sorella più giovane del Re Filippo di Belgio non ha
alzato il braccio a sufficienza e ha sparato il colpo di via
vicino all’orecchio del primo ministro. Michel è stato
ricoverato in ospedale per accertamenti e ha dovuto posticipare o annullare alcuni appuntamenti istituzionali,
tra i quali la presentazione del piano di investimenti nazionale al parlamento.
L’incidente ha causato una “sordità parziale” e un “ronzio auricolare” al premier, ha spiegato il suo portavoce Frederic Cauderlier, senza entrare nei dettagli per
rispetto della privacy, “il primo ministro deve seguire
una serie di trattamenti entro 48 ore dopo l’incidente”.
Valentina Faricelli, giornalista
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Nomenclatore, la lunga storia
di un paradosso politico

?

di Gianni Gruppioni - Presidente Anap

Associazione Luca Coscioni:
“Sulla libera scelta del dispositivo
nei nuovi Lea, il ministro Lorenzin
non ha salvaguardato le esigenze
delle disabilità più gravi”

Il nuovo Nomenclatore è ancora un paradosso politico. Diciamolo chiaramente,
c’è ancora una prima e alta barriera da abbattere: l’ignoranza che si manifesta nel
mancato rispetto dei diritti dei portatori di disabilità sanciti dall’ONU, che limita
l’inclusione delle persone con disabilità, i loro diritti costituzionali, il progresso
civile e morale del nostro Paese.
Lo chiedono, doverosamente e con insistenza, Francesca Gallo e Marco Gentili, rispettivamente Segretaria nazionale e Copresidente dell’Associazione Luca
Coscioni, in un comunicato che abbiamo riportato nelle nostra rivista: “Si salvaguardino i diritti delle persone con disabilità più gravi. Sulla libera scelta del
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fornitore e la partecipazione alla scelta del dispositivo nei nuovi Lea.
Si chiede a Lorenzin: Perché non ha salvaguardato i dispositivi destinati
alle disabilità più gravi e complesse?”.
Questa mancanza di rispetto non ha ancora permesso il recepimento di
quanto stabilito dalle Commissioni parlamentari, intervenute per correggere il mancato rispetto delle norme che regolano i nostri doveri e
le nostre responsabilità professionali, mentre - ecco un altro paradosso
- recentemente sono state approvate, e altre sono in procinto di esserlo,
norme ancora più stringenti e vincolanti per gli esercenti le Professioni
sanitarie, riguardo le linee guida, il codice deontologico, la lotta a malpractice e malasanità, a dimostrazione che non sono cambiati gli obiettivi che riguardano la salute pubblica.
Doveroso rimanere ancora sull’aggiornamento dei Livelli essenziali di
assistenza (LEA), che ha comportato anche l’aggiornamento dell’assistenza protesica e del relativo Nomenclatore tariffario, atto dovuto
da oltre 15 anni. Alla fine di maggio, mentre scriviamo, siamo sempre
impegnati - con le associazioni di categoria, degli utenti e delle altre
Professioni sanitarie - affinchè questa revisione, così lungamente attesa,
venga portata a termine con le modifiche da noi sostenute. Il Nuovo
Nomenclatore offre risposte nuove e tecnologiche ai tanti bisogni delle persone con disabilità e ai loro familiari. Ma inappropriate modalità
di fornitura (gare d’appalto indistintamente per TUTTI) negherebbero
paradossalmente quei benefici proprio alle persone con le necessità più
complesse e che hanno assoluto bisogno di ausili specificatamente scelti
e personalizzati per poter raggiungere quel livello di autonomia ed efficacia che è loro consentito dalla tecnologia, oggi digitale, e dalle loro
potenzialità.
Sconsolante è ancora la mancata affermazione della volontà di rispettare
in maniera sostanziale, e non solo a parole, la Convenzione ONU sui
Diritti delle Persone con Disabilità, per garantire la maggiore autonomia e qualità di vita possibile alla persona con disabilità, con una
Legge opportunamente adeguata. Auspichiamo che questi siano gli
sviluppi sui quali poter prossimamente informare chi ci segue.
Invece, parlano i fatti, la ricerca del risparmio ad ogni costo e il quotidiano impegno della cura dei pazienti delle Professioni sanitarie, sono da
molto tempo affrontati dalla politica in maniera del tutto separata. Nella
riforma della Nuova Assistenza Protesica, tanto attesa e contestata, manca una esatta individuazione dei destinatari dell’intervento legislativo
quando, invece, fa significativi passi in avanti un altro processo legislativo, che si fa sempre più interagente, procedendo nella direzione di
connotare le persone con disabilità non certo come individui bisognosi
di carità ed esclusivamente di cure mediche e di protezione sociale; ma
come persone portatrici di sani diritti, capaci e con il diritto di prendere
decisioni per la propria vita con il consenso libero in reali condizioni di
libera scelta e di reale consenso informato.
Parlano ancora i fatti. Gli studi clinici e le linee guida in tema di sicurezza delle cure e della persona assistita e la responsabilità professionale
degli esercenti le professioni sanitarie, vanno in questa direzione, avendo protocolli sempre più rigidi approvati dagli enti regolatori. Non c’è
da meravigliarsi se la conseguenza non è affatto quella attesa, e cioè la
4
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La prestazione
dell’audioprotesista
è incompatibile
con la gara d’appalto

DIspositivi così complessi
devono essere scelti previa
condivisione con l’utente

declamata appropriatezza economica e sanitaria, ma esattamente il contrario. Il classico cane che si morde la coda.
Andiamo per ordine. Per capire quanto sta accadendo e il braccio di ferro che si
prolunga ormai da troppo tempo, analizziamo i fatti da approfondire e condividere. Nel caso di specie delle procedure pubbliche d’acquisto che ci riguardano, va
sottolineato che da parte della Direzione della Programmazione sanitaria non viene
negata la necessità per gli audioprotesisti di percorsi individualizzati per la scelta e
l’adattamento di determinate tipologie di ausili, quindi la necessità di poter scegliere
il dispositivo più adatto tra i modelli erogabili. Tale esigenza è indicata, secondo
loro, anche nell’allegato 12 al DPCM e si sostiene - errando o mentendo? - che per
rispondere a questa necessità saranno messi a disposizione modelli speciali di procedure pubbliche appositamente predisposte, che consentono “…la capillarità della
distribuzione... l’adattamento o la personalizzazione dei dispositivi da parte dei
professionisti sanitari abilitati... la disponibilità di una gamma di modelli idonei a
soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti... ecc., ecc.”.
Resta il fatto che queste intenzioni, estese a tutti i dispositivi, risulterebbero ridondanti per determinate tipologie di bisogni, cosiddetti standard, quindi sostanzialmente assistenziali. Ma il discorso cambia quando si tratta di affrontare bisogni complessi che richiedono, per i migliori e appropriati risultati oggi praticabili e raggiungibili,
l’intervento svolto in autonomia e responsabilità del professionista abilitato, il diritto
dell’assistito alla scelta del suo professionista di fiducia e il consenso informato sanciti per legge; ovverosia prestazioni sanitarie del tutto incompatibili con la natura di
qualsiasi tipo di gare d’appalto.
Vale la pena al riguardo sottolineare che l’audioprotesista, al pari degli altri esercenti
le professioni sanitarie, “è professionista coinvolto, come soggetto a tutela della Salute, come figura che ha fatto un percorso di studi, di formazione, di esperienza sul
campo e come persona che si confronta con un’altra persona, fragile, spesso dentro
un percorso di sofferenza fisica e morale”. Ne discende che le uniche procedure virtuose accettabili e accertate anche da noi come “buona prassi” sono quelle rese possibili e praticabili dal sistema tariffario previsto dall’obsoleto DM 332/99 (obsoleto
tecnologicamente sì, ma non certo sotto l’aspetto normativo). Allo stato dei fatti, il
vecchio DM 332 risulta molto più rispondente del nuovo Nomenclatore, generando
un elevatissimo grado di soddisfazione, dichiarato dagli utilizzatori di apparecchi
acustici che in varie indagini, anche a livello europeo, citiamo per tutte quella realizzata dal Censis, esprimono il più alto grado di soddisfazione e la più alta qualità
di vita fra tutti gli utilizzatori di dispositivi medici. Insistiamo sul più alto grado di
soddisfazione che la menzionata ricerca mette in relazione diretta e riscontrata con
la possibilità di scegliere il professionista di fiducia e di poter condividere con lui il
dispositivo medico più appropriato; principi negati da qualsiasi procedura di gara,
compresi i diritti inalienabili delle persone con disabilità dettati della Convenzione
delle Nazioni Unite.
I dispositivi in questione (“ausili uditivi” o “protesi acustiche”, che per la loro messa
in uso in un orefizio del corpo umano rientrano nella classe di rischio 2A) non vanno
considerati come dispostivi di serie tout-court, bensì come dispositivi complessi per
altrettanti bisogni complessi e devono essere sempre scelti, individuati ed adattati,
previa condivisione con l’utente (il diritto alla libera scelta e partecipazione costituisce un principio cardine anche della riforma del SSN, vedere il d.lgs. 502/1992).
Quindi devono essere appropriatamente predisposti e personalizzati sulla base delle
caratteristiche audiologiche e degli stili di vita di ogni singolo assistito.
Fortemente sostenuti dalle norme vigenti e dalla giurisprudenza abbondantemente
5
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formatasi in materia, ci è riconosciuto dalle Commissioni parlamentari, che si sono espresse a questo proposito, che qualsiasi
forma di fornitura tramite procedura di gara andrebbe, nel caso
di specie, contro il principio di “economicità nell’impiego delle
risorse”. Questo è un altro punto cardine della già citata riforma
del SSN - D.lgs. 502/1999 -, visto che tutte le tipologie di gare,
per loro natura, comportano una standardizzazione, l’opposto
cioè dei principi alla base della “medicina personalizzata” a cui,
con i nostri atti e doveri professionali in capo al nostro profilo,
dobbiamo corrispondere e siamo chiamati a rispondere, oggi,
da una nuova normativa, la L. 24/2017 di cui daremo conto di
seguito. E non lo diciamo noi, ma Consip, l’Agenzia designata
dal ministero dell’Economia e Finanza per la centralizzazione
degli acquisti.
“L’accordo quadro ha, in generale, l’indubbio vantaggio di consentire margini di specificazione e di personalizzazione piuttosto ampi in sede di appalto specifico, ma nel caso in oggetto
dell’assistenza protesica, stante la complessità di implementazione di questo strumento, la standardizzabilità degli ausili e la
non necessaria personalizzazione in appalto specifico, concorrono a non raffigurarlo come strumento più idoneo.
(ASSISTENZA PROTESISCA E PUBBLICHE GARE DI ACQUISTO, pag. 42, capitolo a cura di Consip “Delineazione degli strumenti di designazione”).
Eppure la scelta delle gare ostinatamente resiste. E noi, con le
associazioni degli Utenti e delle Professioni sanitarie altrettanto
ostinatamente ci opponiamo. La scelta che contestiamo non trova giustificazione in presunte ragioni di maggiore economicità,
perché invece sarebbe fonte di sprechi, e di inappropriatezza
economica e professionale. Ciò in considerazione degli aspetti
ineludibili di personalizzazione da attuare come da legge, beninteso “a regola d’arte” e di una personalizzazione che si ri-

pete e si protrae nel tempo, previo controllo e coinvolgimento
dell’assistito, per tutta la durata in uso del dispositivo.
Queste considerazioni sono state portate all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, da noi chiamate a pronunciarsi
sullo schema di decreto dei nuovi LEA. Abbiamo riportato le
peculiarità che caratterizzano il nostro profilo sanitario; l’alta
tecnologia e la complessità dei dispositivi uditivi oggi digitali;
la complessità della patologia e dei sintomi che colpiscono l’udito; i danni cognitivi che aggravano i problemi socio-sanitari
dovuti alla cronicità in una popolazione sempre più longeva;
la crescente attualità del ruolo sanitario dell’audioprotesista;
il richiamo ai diritti degli assistiti. Abbiamo così ottenuto specifiche osservazioni e condizioni, proprio in riferimento alla
nostra figura e ai dispositivi in questione. Le Commissioni,
bisogna darne atto, hanno colto bene la materia del contendere,
sostenendo e disponendo, con noi e per noi, che per l’acquisto
dei dispositivi audioprotesici, in considerazione delle loro caratteristiche e delle necessità del percorso individualizzato cui
devono fare fronte, sia mantenuto il sistema tariffario.
Ora, come evidenzieremo ampiamente, se necessario anche in
sede giudiziaria, il Dpcm sotto il profilo sostanziale reca previsioni gravemente illegittime in quanto:
1) disconosce le prerogative nonché il ruolo e le competenze
che la normativa vigente assicura alla figura professionale del tecnico sanitario audioprotesista;
2) disconosce la necessaria personalizzazione che caratterizza i dispositivi in questione;
3) disconosce e viola il diritto di libera scelta degli assistiti,
imponendo un sistema del tutto irragionevole per l’acquisizione al SSN dei dispositivi in questione, basato su
gare ad evidenza pubblica che comprendono altresì la
fornitura di prestazioni assistenziali.
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Del resto, le peculiarità che caratterizzano i dispositivi audioprotesici e che
fondano le censure qui anticipate, sono state messe bene in luce dalle competenti Commissioni parlamentari che hanno reso i propri pareri sullo schema
di decreto in questione ex art. 1, comma 554, l. 208/2015, tanto da inserire
specifiche “condizioni” vincolanti e “osservazioni” proprio con riferimento ai dispositivi in questione.
In particolare, la XII Commissione Igiene e Sanità del Senato ha emesso parere favorevole con condizioni e osservazioni in data 14.12.2016. Tra queste
ultime, “da intendersi alla stregua di indicazioni di priorità in relazione
all’aggiornamento dei LEA per il 2017: d) ferma restando l’importanza
delle procedure di evidenza pubblica per garantire un utilizzo appropriato
delle risorse, in sede di acquisto di beni e servizi per le esigenze del sistema
sanitario, occorrerebbe che, per l’acquisto di dispositivi audioprotesici – in
considerazione delle loro caratteristiche e delle necessità del percorso individualizzato cui devono far fronte - sia mantenuto il sistema tariffario”.
La XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, nella seduta
del 14.12.2016, andando oltre, ha espresso parere favorevole “a condizione
che, in fase di predisposizione della proposta di primo aggiornamento dei
LEA da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Livelli
Essenziali di Assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, da effettuarsi per l’anno 2017 entro il 28 febbraio 2017,
secondo la scadenza individuata in sede di Intesa Stato-Regioni del 7 settembre 2016, siano apportate le seguenti modifiche e integrazioni al testo
in esame:… 5. al medesimo articolo 17, sia mantenuto il sistema tariffario
in luogo delle pubbliche procedure previste dallo schema di decreto in esame, per l’acquisto di dispositivi audioprotesici e di alcuni ausili di serie di
cui all’allegato 5, elenchi 2A e 2B… che per le loro caratteristiche e per le
specifiche necessità funzionali dell’utenza cui sono destinati, necessitano
di un percorso prescrittivo individualizzato e di un appropriato percorso
valutativo condotto da un’equipe multidisciplinare, nonché di un adeguato
training all’uso, al fine di garantire la massima personalizzazione e aderenza alle esigenze degli utenti, obiettivi difficilmente raggiungibili mediante procedure di gara”.
Nonostante queste chiare indicazioni, il decreto non ha recepito ad oggi nessuna delle condizioni e osservazioni delle Commissioni, ledendo peraltro, a
nostro avviso, il ruolo del Parlamento. Di più, sono anche spirati i termini
per il primo aggiornamento dei LEA (il 28.2.2017 per la formulazione della
proposta di aggiornamento da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel SSN e 15.3.2017 per l’adozione del relativo provvedimento)
senza che sia stato adottato alcun provvedimento che abbia potuto recepire
le predette modifiche.
Ad oggi, a fronte delle molteplici novità introdotte dal DPCM sui Nuovi
Lea/Assistenza protesica, che tuttavia rimandano a successivi atti regionali
- le cui tempistiche non sono definite dal decreto mentre le condizioni sopra
riportate sono già scadute - sia le modalità di erogazione delle prestazioni
protesiche su misura di cui all’elenco 1, sia la ridefinizione delle modalità di
acquisto degli ausili tecnici di cui agli elenchi 2° - abbiamo dovuto prendere
atto dei primi provvedimenti regionali di recepimento del DPCM, che già

pericolos
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delineano un pericoloso vuoto e un caos normativo in tema di assistenza
protesica.
Quindi, nonostante il chiarissimo pronunciamento delle Commissioni parlamentari, il DPCM è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 15 marzo,
senza considerare le condizioni predette. Nonostante in diversi confronti e
dibattiti con le istituzioni, abbiamo dimostrato la nostra dura contrapposizione, anche con il sostegno delle altre figure sanitarie e delle associazioni dei
disabili, tutto è ancora in stand-by.
I termini sono scaduti da tempo senza che si sappia granchè riguardo i lavori
della Commissione di riforma e appropriatezza dei Lea, indicata come l’occasione concreta per la creazione di un Sistema sanitario nazionale sempre
al passo con le innovazioni tecnologiche e scientifiche, con le esigenze dei
cittadini e l’appropriatezza delle prestazioni. Non è chiaro se dietro ci sia un
flop della Commissione appena insediata o meri calcoli di convenienza politica ed elettorale. Ma il tempo è galantuomo e lo scopriremo. Non cambia,
però, la sostanza della pericolosa impasse attuale. Questo è quanto. Che il cavallo di battaglia dei nuovi Lea risulti visibilmente “azzoppato” e “orfano di
tariffe”, non vale solo per noi. Ma mal comune non è mezzo gaudio, poichè i
lavori della Commissione suddetta non procedono, i Nomenclatori sono stati
pubblicati senza le corrispondenti tariffe e senza il preventivo recepimento
delle condizioni parlamentari.
Tutto questo lo dice e lo spiega molto bene l’autorevole Fondazione Gimbe,
secondo cui non è un caso, ma è a ragion veduta, che il Dpcm non utilizza
mai il termine “Nomenclatori tariffari” e i commi 2 e 3 dell’articolo 64 precisano che l’entrata in vigore dei Nomenclatori dell’assistenza specialistica
e protesica è subordinata all’operatività dei provvedimenti che fisseranno
le tariffe massime delle prestazioni, ovvero un apposito decreto del ministro
della Salute di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome.
Dal rischio che questa impasse (per gli addetti ai lavori, oltre che per Gimbe,
annunciata?) duri non si sa quanto, all’impasse già manifesta della Commissione che, orgoglio del ministro Lorenzin, ha avuto il compito di effettuare
il monitoraggio costante del contenuto dei LEA, ma tutto e tutti sottoposti
ai calcoli, ai giochi della politica, delle correnti dei partiti”, delle elezioni
sì, elezioni no, che indeboliscono il già debole Governo. Considerando che
con il ministero sono ancora in atto le consultazioni con gli stakeholder (noi
inclusi), sempre Gimbe già indica e prevede che “per la definizione delle
tariffe delle prestazioni, i tempi necessari per l’entrata in vigore dei nuovi
Nomenclatori siano totalmente imprevedibili e di fatto i Nomenclatori tariffari in vigore saranno approvati e resi operativi solo quando sarà pubblicato
in Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale di cui sopra”.
In questa complessa partita a scacchi, come ben spiegato nella sintesi dell’analisi Gimbe e da altri addetti ai lavori, è prepotentemente in campo la “politica” con i suoi interessi, ora anche elettorali. E lo è come in qualunque delle
partite in questo momento in corso, rivolte alle nuove frontiere dettate da:
cronicità, Alzheimer, Parkinson, demenza senile e ancora dal DDL Lorenzin
di riforma delle Professioni sanitarie; dalla riforma di Università, Ordini e
competenze avanzate; dalla responsabilità professionale delle Professioni sanitarie: ebbene in tutte queste partite, da cui, è meglio saperlo, uscirà la nuo-
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va Sanità pubblica non più “universalistica”, ma “selettiva”, noi non ci stiamo
a ricoprire il ruolo di spettatori. Infatti, nonostante la partita dei nuovi Lea sia
nata con un risultato per noi già segnato in partenza, siamo ancora in gioco. E
facciamo le nostre contromosse. Impossibile rendicontare tutto, ma almeno le
scelte significative, sì.
Per non disperdere la forza delle modifiche guadagnate dal Parlamento, per premere che vengano recepite al più presto senza che ci sfuggano di mano, con il
rischio di essere confinate in una terra di nessuno, in questa fase di vacatio legis
tra le vecchie e le nuove regole di fornitura a carico S.S.N., precisiamo che il 22
aprile scorso,
- dopo l’inoltro dell’atto di diffida stragiudiziale del 7.10.2016,
- dopo il pronunciamento a fine dicembre delle Commissioni di Camera e Senato in nome del Parlamento sovrano,

ANAP ha presentato ricorso al T.A.R. del Lazio.
E non è l’unico ricorso del comparto. Registriamo quello di Assobiomedica per
Amplifon e Anifa e quello di Aipas. Oltre quelli della compagine ortopedica.
Permanendo le incertezze sui tempi e di fronte alla sempre più manifesta fragilità
dell’attuale governo, nonostante le assicurazioni e i segnali di volontà a favore nostro,
dei nostri assistiti e del nostro profilo sanitario, d’anticipo sulla scadenza temporale
consentita dalla legge, abbiamo alzato nuovamente il tiro. Anche questa azione
non interrompe il confronto con le Istituzioni, semmai, come l’atto di diffida,, lo
intensifica. Con fermezza intendiamo continuare a ribadire la necessità di rendere
efficaci al più presto le condizioni del Parlamento, e non sfuggano i motivi di tale
imprescindibilità. A nostro parere e come si evidenzierà ampiamente in diritto, il
dpcm. reca, sotto il profilo sostanziale, previsioni gravemente illegittime.
Perciò, dopo il Parlamento che ha deliberato in modo deciso e vincolante di
riportarci al sistema tariffa, abbiamo in corso un altro atto di grande valenza
politica, frutto dell’intensa attività politica di Anap. Segnalata la situazione
che provoca forti disagi e interruzioni di cura a molti pazienti, è al vaglio un
emendamento al DL n. 50/2017 (“manovrina” omnibus) in Commissione
Bilancio della Camera, e poi in Aula.
Un’azione già di per sé importante per rimettere il focus sulle esigenze speciali delle persone ipoacusiche, portatrici di bisogni complessi che necessitano di modalità di fornitura particolari e l’individuazione ad personam
della soluzione più appropriata, anche se è una richiesta di difficile acquisizione nella manovrina, perché una legge non può modificare un Dpcm.
Da non sottovalutare che abbiamo ottenuto il coinvolgimento dell’IstituIstituto Superiore di Sanità, che ha vagliato quanto sosteniamo e ribadiamo
in punta di diritto e ha sostanzialmente confermato, per noi, la linea delle
Commissioni parlamentari.
Tutto ciò è una piccola parte dell’iceberg smosso fino a questo momento, nonostante le difficili condizioni di gioco e la situazione politica at-

No alle gare: nei riquadri a destra i ricorsi presentati al TAr del Lazio
da parte di Anap e da Assobiomedica per Amplifon e Anifa.
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tuale. Abbiamo un Governo debole e che risente di lotte correntizie che nulla hanno a che fare con le attese dei cittadini.
Quanto da noi fatto sin qui, in condizioni normali, sarebbe
più che bastato, invece dobbiamo continuamente aggiungere altre azioni e argomenti a nostro sostegno per mantenere
aperta la partita.
Per concludere, ricordiamo dove siamo. Proviamo a cambiare prospettiva. In partenza era una partita persa con il risultato già scritto sulla lavagna. Ma siamo scesi comunque in
campo e, di tempo supplementare in tempo supplementare,
siamo ancora in gioco. Tutte le opzioni sono ancora possibili,
compresa quella per cui noi ci battiamo. Siamo ad un punto delicato, ancora in attesa del recepimento dei pareri delle
Commissioni parlamentari che doveva avvenire entro il 28
febbraio scorso. Quando tutte le opzioni sono ancora possibili, allora in gergo militare significa essere decisi a “menare
le mani” (vedi il ricorso al TAR); in gergo diplomatico quando tutto quello che è possibile è ancora possibile, nessuna
opzione è da scartare; in gergo politico che è ancora possibile
fare un accordo.
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Cosa vogliamo. Chiediamo che le Tariffe dei dispositivi su
misura dell’attuale elenco 1 e il trasferimento al sistema tariffario dei nostri ausili, vada di pari passo e sia oggetto del
medesimo decreto ministeriale per l’aggiornamento tariffario in corso al ministero. In questo modo entrerebbero in vigore, contestualmente, a partire “dalla data di pubblicazione
del decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia delle Finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai
sensi dell’art. 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per la definizione delle tariffe
massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni”, di cui all’art.64, 3 comma del DPCM sui nuovi LEA.
Not dark yet, non è buio ancora, da una canzone di Bob Dylan, è un significativo manifesto per chi, come noi, dentro
una tempesta non si arrende e si batte e lotta per le proprie
ragioni (e quelle degli utenti).
Ad maiora
gruppioni@fnaai.it
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NoteBooK 2.06
ANAp, il futuro È Adesso
L’esito del Nomenclatore tariffario è di nostro particolare interesse e da anni è oggetto dell’attività politica di Anap. Ma la nostra intensa attività politica non è circoscritta solo a questo
aspetto. È bene condividere che in Parlamento si concentrano molte altre annose questioni,
altrettanto decisive per noi e non solo per la sanità pubblica. Alcuni Ddl che ci riguardano
molto da vicino dopo lunghi letarghi e “stop and go”, sono dati per vicini ad un possibile traguardo; altri procedono ancor più spediti e, fra tutti, è prossimo e decisivo anche il destino
della riforma degli Ordini sanitari, prevista nel disegno di legge “C3868 Lorenzin o Omnibus”,
al vaglio della Camera e sommerso di emendamenti, come è naturale aspettarsi, da parte di
tutte le forze politiche.
Nel conto, di elevato interesse, vanno considerati anche i due disegni di legge (DDL) che ultimamente hanno concluso il proprio iter parlamentare, entrambi nella direzione da noi voluta,
propugnata e attesa. Subito diciamo di quello riguardante l’Appropriatezza Prescrittiva, il
cui iter si è concluso con una bocciatura. Bocciatura da noi auspicata, allineati con tutte le
Professioni sanitarie. Tale norma, infatti, contrariamente al titolo, avrebbe posto forti limiti
all’autonomia e alla potestà delle Professioni sanitarie. Più che sull’“appropriatezza”, infatti,
procedeva sulla falsariga del nostro nuovo Nomenclatore e pertanto la sua abolizione va considerata utile per la nostra battaglia. Ci sono favorevoli anche i contenuti e l’epilogo dell’altro
Ddl, riguardante la Responsabilità professionale delle Professioni sanitarie che, invece, ora
è legge (l.24/2017).
rimanendo sul cosiddetto Decreto lorenzin sul riordino delle Professioni sanitarie, comprensivo degli Ordini e croce e delizia di tutte le Professioni sanitarie, trattasi di un provvedimento atteso da lungo tempo che ci vede fortemente coinvolti e interessati.
Il testo è approdato alla Camera, forte delle smussate controversie con i sindacati medici. Per
i possibili risvolti, che ci vedono coinvolti, è doveroso un serio approfondimento. Il Ddl lorenzin sul riordino delle Professioni sanitarie è dunque ad un passaggio decisivo.
Approda alla Camera per la sua seconda lettura (dopo il via libera all’unanimità della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, è stato licenziato al Senato il 24 maggio) con
velleità di essere approvato. Tutto ciò dopo ben 11 anni dalla legge istitutiva degli ordini, n. 43
del 2006. Chi ci sta mettendo molto impegno è il ministro Lorenzin, che ci conta molto. Del
resto si tratta di un grande passo avanti in un campo rimasto a normative vecchie di decenni.
Numerose le novità previste: costituzione di nuovi albi; riconoscimento di nuove professioni;
abolizione/accorpamento di altre figure sanitarie, ecc. Molte cose cambieranno, tanto che per
le Professioni sanitarie il disegno di legge Lorenzin - se approvato - segnerà una “rivoluzione
con riﬂessi che vanno ben oltre le 22 Professioni sanitarie normate nel 1994”. Non ci si limita
ad incorporare negli Ordini gli attuali Collegi, Federazioni e Associazioni esistenti o a introdurre i nuovi Albi professionali.
Noi conﬂuiremo nell’Ordine che raggrupperà i tecnici di radiologia medica e le Professioni
sanitarie dell’area Tecnica, dell’area della riabilitazione e dell’area della Prevenzione. Questa
partita, che comunque prevede una evoluzione e non un arretramento delle PPSS e particolarmente della nostra professione, ha evidenti riﬂessi utili anche su quella in corso per
ottenere le modifiche indicate dal Parlamento nel nuovo Nomenclatore tariffario, riﬂessi che
illustreremo nel prosieguo di questo breve resoconto. Intanto, per cominciare, non sfuggano
all’attenzione di chi ci segue le valenze penali e civili del testo g.u. della legge 24/2017 (c.d.
“legge gelli”), per la salvaguarda della sicurezza delle cure. Si tratta di disposizioni ine-
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quivocabili, già entrate in vigore il 1 aprile a seguito della pubblicazione sulla G.U. con cui
il Giudice è chiamato a esaminare e determinare l’orientamento delle proprie sentenze nei
contenziosi Utente - contro - Professioni sanitarie, che si fondano anzitutto sul rispetto delle
linee guida e delle buone prassi. Ecco quanto stabilito:
- l’art. 3 istituisce un Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche in sanità che si avvale
anche del Sistema informativo degli errori (SIMES);
- l’art.5 attraverso il Sistema nazionale per le Linee Guida (SNLG), regola il rispetto delle buone pratiche riconosciute dalla Comunità scientifica anche fuori dai LEA;
- l’art.10 recita che le strutture pubbliche e private e i sanitari devono essere provvisti di copertura assicurativa obbligatoria. “Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e
all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo
in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.
Ma c’è dell’altro nel ddl Lorenzin. Sulla riforma delle Professioni sanitarie c’è il provvedimento
S1472 sul Ricambio generazionale, previsto e in discussione al Senato.
E ancora, c’è il provvedimento C2281, sull’esercizio abusivo delle Professioni sanitarie,
anch’esso in discussione alla Camera.
Infine c’è il provvedimento S2801 su il Consenso informato e dichiarazione anticipata nei trattamenti sanitari.
Un piatto forte, ricco e pretenzioso, se aggiungiamo quanto altro calendarizzato in Parlamento
dai primi di giugno. Per tutte le Professioni sanitarie il passaggio agli Ordini spianerebbe la
strada alla grande riforma di derivazione europea avviata dal “Processo di Bologna” nel 1999
con l’intento di realizzare l’istruzione superiore comune dell’Unione Europea, fino ad arrivare
ad un’altra importante e recente tappa, il comma 566 art.1 nella Legge di Bilancio 2015 su
“le competenze avanzate” che comporterebbero per noi una revisione sostanziale del nostro
profilo professionale. Un nuovo profilo dotato di una superiore qualificazione professionale, un
nuovo Corso di Laurea con competenze audiologiche-audioprotesiche, un nuovo nome. Anche
di questo abbiamo più volte dato conto e stiamone tutti certi, prima o poi arriverà al traguardo.
Correttissimo che un profilo così “alto” e completo, che agisce in “autonomia e conseguente
responsabilità”, debba essere chiamato personalmente a rispondere dei propri atti professionali in un confronto giudiziale, in base alla legge 24 che impegnerà il Giudice a valutare
l’inderogabile rispetto delle Linee guida e delle buone pratiche riconosciute dalla Comunità
scientifica. Giusto anche che chi ha queste prerogative debba rispondere della corretta informazione, del consenso informato e del corretto coinvolgimento del Paziente.
Ma come la mettiamo se fossero proprio le procedure di gara a impedire il rispetto delle norme di legge? Se non bastassero le LL. 42/99, 251/00, 43/06, tra quelle menzionate a supporto
nel ricorso al Tar, alle nostre attuali responsabilità si dovranno aggiungere anche quelle della
Legge 24, con particolare riferimento agli articoli 3, 5,1. E naturalmente quelle previste dal
sistema ordinistico.
È evidente a tutti che quanto riportato, anche senza troppi dettagli, contrasta nettamente con
la scelta prevista della modalità di acquisizione tramite gare, introdotta nel nuovo NT anche
per gli apparecchi acustici. Le leggi vigenti e l’evoluzione del nostro profilo mostrano che
quest’ultimo non è un dispositivo di serie tout court, ma un dispositivo per bisogni complessi,
ragion per cui è previsto un Profilo con competenze altrettanto complesse, continuamente
aggiornate e con responsabilità normate.
A questo proposito val la pena citare l’ottima definizione di Claudio Amoroso (Direttivo FARE),
per cui l’appropriatezza in generale è: “la cosa giusta al soggetto giusto, al momento giusto da
parte della figura sanitaria giusta, nella struttura giusta”. Per una reale clinical governance un
intervento sanitario (o servizio, o prestazione) può essere definito appropriato dal punto di vista
professionale se è di efficacia provata e dal punto di vista organizzativo se viene erogato in condizioni di efficienza tali da “consumare” un’appropriata quantità di risorse. Operativamente e sostanzialmente questo assunto indica che per lo sviluppo di una reale filiera dell’appropriatezza, i
professionisti sanitari sono direttamente coinvolti e responsabili. E qui ritorniamo sempre al
punto dolente per noi del nuovo Nomenclatore appena approvato, ma non ancora “riveduto e
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corretto”, nonostante il preciso pronunciamento delle Camere parlamentari.
E non ci fermeremo davanti al permanere di una posizione avversa - professionalmente inaccettabile per noi, per i diritti dei nostri pazienti, per chi ci ha sostenuto sin qui, anche politicamente
- che ci vedrebbe ancor più solidali e vicini alla protesta delle categorie di assistiti. Ricordiamo tutti
l’accorato appello di Marco Gentili, copresidente dell’associazione Luca Coscioni.
«Giù le mani degli appaltatori di gare dai nostri dispositivi». Il punto, infatti, sono proprio gli assistiti, che abituati a condividere con l’equipe riabilitativa e con il proprio tecnico audioprotesista di
fiducia la scelta della soluzione tecnologica più appropriata e capace di migliorare realmente la
qualità di vita, dovrebbero invece subire una soluzione standard, imposta e uguale per tutti, derivante da una “stazione appaltante”.
È evidente che i criteri di aggiudicazione di una gara d’appalto non possono tenere conto in alcun
modo delle singole necessità, delle aspettative di maggiore confort della singola persona a cui
i prodotti per bisogni complessi sono destinati, che - per alcune tipologie di bisogni e specificità
di prodotti - sono assolutamente i criteri che fanno la differenza tra un ausilio utilizzato, ovvero
efficace, e un ausilio abbandonato con il risultato di aumentare malpractice e spreco di risorse. E
se non bastasse, porterebbe all’inevitabile aumento della compartecipazione alla spesa da parte
dell’utente, chi naturalmente se lo può permettere, per avere il dispositivo idoneo.
Inoltre il mancato rispetto - fino ad ora - da parte di chi deve recepire le indicazioni di organi parlamentari quali sono le Commissioni di Camera e Senato al cui parere, ai sensi della legge 208/2015,
il DPCM è stato sottoposto, sarebbe intollerabile ed anche causa di contenziosi giuridici che segnerebbero una sconfitta per tutti, se non venissero attuate quelle integrazioni o modifiche poste dalle
Commissioni come condizione o che venissero rimandate, come qualcuno vorrebbe, anche solo di
un anno, scaricando la responsabilità della questione economica al Ministero dell’Economia e della
Finanze (MEF).
Le modifiche richieste, pienamente giustificate sul piano dell’appropriatezza assistenziale e del
rispetto delle norme, dal pronunciamento degli organi parlamentari, si dice trovino uno scoglio
insormontabile nella necessità di rispettare l’equilibrio economico indicato nella Relazione tecnica
che accompagna il DPCM, così come approvato dal MEF. Quando invece non sussiste il rischio di
un aumento della spesa, in quanto la tutela dell’aspetto finanziario è assicurata dalla fissazione da
parte delle stesse Regioni del livello massimo delle tariffe da corrispondere, nulla osta affinchè le
modifiche richieste avvengano in tempi strettissimi e utili, prima cioè che venga indetta qualche
gara pluriennale che vanificherebbe ogni tardiva iniziativa.
Chi lo dice non siamo noi, ma la giurisprudenza formatasi in materia e lo specifico ad adiuvandam il
Consiglio di Stato che, sul punto, evidenzia che “per tutti i dispositivi indicati nell’elenco 1 la tutela
dell’aspetto finanziario è assicurato dalla fissazione da parte delle stesse Regioni del livello massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogati, come disposto dall’articolo 8 comma 1 del
Regolamento 2. (si veda: ASSISTENZA PROTESISCA E PUBBLICHE GARE DI ACQUISTO, da pag. 18
a pag. 22, capitolo a cura di Consip: “La normativa di settore e le modalità di acquisto dei dispositivi
protesici indicati nel DM 332/99”).
Dalla saggezza popolare ci arriva la massima che “una mano lava l’altra, due lavano il viso”. Non
è sempre così. Nello nostro specifico caso, il ministero della Salute con una mano ha scritto,
introduce specifiche leggi - di cui abbiamo dato brevemente conto - che vanno nella direzione del
rafforzamento e implemento delle nostre competenze, delle nostre responsabilità, del consenso
informato a tutela del Paziente. Com’è giusto che sia per un alto profilo sanitario che manovra
dispositivi per bisogni complessi. Con l’altra mano, però, sempre il ministero (o chi ne guida la
mano?), ha scritto e vorrebbe far valere anche per noi norme per l’acquisizione dei dispositivi che
sono corrette e legittimamente applicabili, solo se trattasi di dispositivi seriali per bisogni standard.
Convinti che non sia il caso nostro, né tantomeno è un fatto di lesa maestà professionale. Invece
è fondamentale per noi l’elemento di protezione del paziente e l’agire professionale nel rispetto
delle norme che hanno risvolti penali e civili. Perciò questa imposizione la respingiamo al mittente,
decisi, se necessario, ad arrivare fino ai massimi livelli consentiti dalla legge.
Vietato arrendersi.
gruppioni@fnaai.it
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Non solo Nomenclatore
di Salvatore Regalbuto - Presidente Ana
La partecipazione all’ultimo Congresso SIO da parte di
ANA, una consuetudine ormai decennale che certamente
onora la categoria, ha rappresentato l’occasione per ribadire
alcuni concetti chiave sui quali spesso ci dimentichiamo di
porre l’accento.
Coinvolti, forse eccessivamente, dalla querelle-nomenclatore, che certamente ha un impatto enorme sul nostro settore,
ma non deve e non può rappresentare il nostro unico interesse, abbiamo poco tempo per portare avanti nuove proposte
che permetterebbero di “spostare il punto” dalle analisi delle normative sulle forniture sociali, ad altre idee che aprirebbero prospettive che ritengo, personalmente, più stimolanti.
Intendiamoci. Non sto parlando di derogare dalle tariffe.
Le tariffe sono imprescindibili per la natura dell’assistenza fornita dalle nostre aziende, per garantire appropriatezza e libertà di scelta all’assistito e per tutti quei motivi ben
contenuti nella memoria presentata da ANAP all’Audizione
presso il Senato il 30 novembre scorso che ha originato i
pareri di Camera e Senato, a loro volta chiarissimi: le gare
d’appalto per gli apparecchi acustici non vanno bene.
Posta la necessità di un mantenimento del regime tariffario,
durante la mia relazione allo scorso SIO ho voluto, per una
volta parlare d’altro.
Chi riceve la nostra assistenza, secondo il Servizio sanitario
nazionale? Gli “aventi diritto”. Fatti salvi i necessari requisiti amministrativi per ottenere il diritto alla protesizzazione, questa definizione appare piuttosto stringente.
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Quello che dovrebbe essere, secondo me, l’obiettivo del
Servizio sanitario nazionale non è semplicemente l’individuazione di soglie d’accesso, ma uno sguardo più omnicomprensivo sulle necessità dei pazienti, spostando il focus
non più sul diritto, ma sul reale bisogno del paziente. Per
questo mi piace parlare di “aventi bisogno”. Sappiamo bene
che i problemi uditivi rappresentano un deficit complesso
non solo dal punto di vista audiologico, ma anche da quello psicologico e sociale, per non parlare delle comorbidità
dell’ipoacusia. C’è un mondo intero che dB e frequenze non
riescono ad indentificare. E questo perché l’ipoacusia non
va vista come semplice impairment, ma come quadro di una
più ampia disability. Disability definisce l’insieme delle difficoltà apprezzate da un singolo soggetto affetto da impairment uditivo. Questa indicazione non è assoluta in quanto
è noto che, a parità di perdita uditiva, due persone possono
avere esigenze diversissime in funzione della loro disability, dalla preponderante componente cognitiva. L’Organizzazione mondiale della sanità classifica infatti i disturbi legati
all’udito non solo in termini di dB e frequenze, ma anche in
base alle disabilità originate dalla perdita:
1. percezione suono;
2. discriminazione suono;
3. localizzazione suono;
4. lateralizzazione suono;
5. discriminazione parlato nel silenzio;
6. discriminazione parlato nel rumore.

È il raggiungimento di queste sei competenze da parte del paziente che
determina il successo di una protesizzazione: un approccio più umano,
più omnicomprensivo al paziente e al suo problema non può che giovare
all’efficacia del nostro lavoro. In sintesi: lavorare bene, paga sempre. In
un mercato fortemente competitivo e alimentato ogni anno da dodici Università sul territorio italiano, non possiamo concentrarci esclusivamente
sul mercato sociale, che pur rappresenta una fetta importante del nostro
lavoro. Oggi siamo Audioprotesisti laureati, con un profilo professionale
completo e complesso e un Ministero che discute ogni anno leggi che allargano i nostri orizzonti e le nostre responsabilità: per i nuovi professionisti
di oggi e di domani i nuovi valori si traducono in opportunità. E non solo.
Ragioniamo spesso sulla crescita degli Audioprotesisti come professionisti. E la crescita dei pazienti? I pazienti oggi sono fruitori sempre più informati e dalle aspettative sempre più elevate. Se l’accoglienza riservata al
paziente, la preparazione professionale, la qualità e il fitting dei prodotti,
il servizio post-applicazione, ecc. non saranno di buon livello, saranno immediatamente rilevati e giudicati da chi consapevolmente sa che acquista
un “servizio” che comprende anche l’apparecchio. Nel mercato privato la
qualità del lavoro e della competenza è più facilmente misurabile attraverso il termometro della fedeltà a una marca, un prodotto, un servizio:
il paziente soddisfatto, ritorna! E su questo punto, abbiamo il supporto
del CENSIS: una ricerca del 2011 indica che l’87% dei pazienti è soddisfatto dell’assistenza audioprotesica che ha ricevuto presso i nostri
centri. Un risultato invidiabile.
Sempre guardando “oltre” il Nomenclatore, colgo l’occasione per parlarvi
di un’importante ricerca condotta (per 25 anni!) da Helene Amieva dell’Università di Bordeaux, che coinvolge 3.670 soggetti over-65 e pubblicata
sul Journal of the American Geriatrics Society nell’ottobre del 2015.
Lo studio di Helene Amieva conferma quanto già sostenuto in altre ricerche e documenta un legame strettissimo tra ipoacusia e declino delle
capacità cognitive nell’anziano. In questo lavoro i problemi di udito e l’uso
eventuale di apparecchi acustici sono stati determinati per l’intero campione, come anche il loro stato di salute cognitiva: 137 soffrivano di grave
perdita di udito, 1.139 di problemi meno gravi e 2.394 non avevano problemi di udito. Nel corso dei 25 anni di osservazione tutti i soggetti sono
stati ripetutamente sottoposti a test cognitivi per misurare la velocità del
declino cognitivo. È emerso che il declino mentale corre molto più rapido
tra coloro che soffrono di ipoacusia e non indossano un apparecchio acustico, mentre procede allo stesso passo tra coloro che non hanno problemi
di udito e quanti, pur soffrendone, indossano l’apparecchio.
Lo studio evidenzia una rapporto tra problemi di udito e declino mentale e
mostra come questa catena negativa si possa spezzare solo indossando un
apparecchio acustico. La portata di questa ricerca è potenzialmente epocale ed è certamente una conferma dell’importanza del nostro lavoro per la
vita di milioni di persone, ma noi dobbiamo essere bravi a mantenere alti
i nostri standard.

buone vacanze
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P.S. Dimenticavo: non posso non concludere il mio intervento sul numero
di luglio della nostra rivista senza augurare BUONE VACANZE a tutti gli
associati!
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Nomenclatore, la grande attesa
(che non ci piace)

i lea sono stati pubblicati, ma il Nomenclatore, con le modifiche
del parlamento, non viene ancora applicato: la tavola rotonda sul nuovo
Nomenclatore tariffario allo scorso Congresso sio ha fatto chiarezza
sullo stato dell’arte. intanto Anap continua a fare pressing
Corrado Canovi, segretario nazionale Anap
Dario Ruggeri, Anap

Che una legge dello Stato non riesca a essere immediatamente operativa non è una
novità. Se questa legge però impatta sulla
salute di milioni di persone appartenenti,
in gran parte, alle fasce più deboli della
popolazione e sonnecchia ancora in un
limbo amministrativo negando, di fatto,
il diritto di cura, è però cosa molto grave.
È questo il caso dei nuovi LEA.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 18 marzo scorso, in questi tre
mesi stiamo assistendo a una fase di stallo e di confusione, tra l’obsolescenza
della norma precedente (il D.M. 332/99)
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e l’inapplicabilità di quella attuale, visti
i pareri del Parlamento. Laddove le Asl
non ritengano di continuare a fornire con
le vecchie regole, cosa che almeno consente agli assistiti di ricevere ciò di cui
hanno diritto, in alcuni casi le pratiche
vengono bloccate, adducendo come motivazione “l’attesa di nuove disposizioni”.
Ecco il vulnus: il DPCM prevede l’acquisizione di apparecchi acustici mediante
procedure pubbliche d’acquisto, ma il
Parlamento (e più precisamente la Commissione Affari sociali della Camera e
la Commissione Igiene e Sanità del Senato) ha dato parere contrario alle gare,
imponendo il rientro a tariffa dei dispositivi audioprotesici che “per le loro caratteristiche e per le specifiche necessità
funzionali dell’utenza cui sono destinati,
necessitano di un percorso prescrittivo
individualizzato e di un appropriato percorso valutativo condotto da un’equipe
multidisciplinare, nonché di un adeguato training all’uso, al fine di garantire la
massima personalizzazione e aderenza

alle esigenze degli utenti, obiettivi difficilmente raggiungibili mediante procedure di gara” (parere della Commissione
Affari sociali della Camera). Una legge
così complessa e articolata come i nuovi
Lea e una decisione di questo tipo, chiara
e inequivocabile - le gare non si possono fare! - specialmente in un contesto
di sanità organizzata su base regionale,
richiedono necessariamente la pubblicazione di delibere di recepimento che ne
indichino i dettagli operativi. I Lea non
possono essere applicati così come sono
(come indicato dagli stessi Lea). Dettaglio non da poco: mancano le tariffe!
Ad oggi nessuno dei necessari atti legislativi di corredo (ma fondamentali) è
stato compiuto: un esempio su tutti, la
“Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza
e la promozione dell’appropriatezza del
Servizio sanitario nazionale” insediata
l’11 ottobre 2016, incaricata di integrare tutte le modifiche apportate dai pareri
del Parlamento (tra cui il nostro rientro
a tariffa) poco dopo la pubblicazione del
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PARERI CAMERA E SENATO SUI NUOVI LEA

In evidenza la necessità di un percorso personalizzato e sanitario per l’assistenza ai deboli d’udito
Condizioni Commissione Affari Sociali della Camera
14 dicembre 2016

Osservazioni Commissione Sanità del Senato
14 dicembre 2016

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

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

Decreto, non si è ancora riunita. Tra gare impossibili e tariffe
che devono ancora arrivare, quindi, il Nomenclatore esiste e
non esiste.
Per questo l’intensa attività istituzionale e legale dell’Associazione continua: dopo la diffida e l’audizione ufficiale al Senato
del 30 novembre scorso, che ha contribuito a produrre i pareri
parlamentari di cui sopra, lo scorso 20 aprile Anap ha presentato ricorso al Tar del Lazio, affinché siano prodotti atti legislativi
che diano piena applicazione ai nuovi Lea secondo le disposizioni del Parlamento, nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini assistiti dal Sistema sanitario nazionale e delle attribuzioni

professionali degli audioprotesisti. Uno su tutti: l’individuazione delle tariffe per i dispositivi audioprotesici. Anap è presente,
inoltre, su tutti i tavoli che si occupano di normare l’assistenza
protesica a livello locale, collaborando con le Regioni all’individuazione di regole e modalità di fornitura efficaci e appropriate che sanino le criticità del percorso erogativo (dopo vent’anni
di Nomenclatore ormai piuttosto note) e snelliscano in generale
le procedure che riguardano, ad esempio, prescrizione, autorizzazione e collaudo: i nuovi Lea sono l’occasione per migliorare
la qualità dell’assistenza audioprotesica e la vita di milioni di
cittadini ipoacusici. Non sprechiamola!

IL PUNTO DELL’AVVOCATO ASPETTI PROBLEMATICI DEL NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO
Fino al recente intervento di cui al d.P.C.M.
12 gennaio 2017, i dispositivi audioprotesici di
cui al c.d. Nomenclatore Tariffario approvato
con d.Min.San. n. 332/1999 erano erogati agli
aventi diritto a carico del S.S.N. e remunerati
al prestatore sulla scorta di tariffe amministrate, senza necessità di procedere a procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione
dei predetti dispositivi.
Si trattava dei dispositivi c.d. predisposti, ossia da predisporre ad personam, caratterizzati da forte personalizzazione, in quanto essi
devono essere scelti ed adattati sulla base del
deficit sensoriale e delle necessità del singolo
assistito, sottoponendolo ad appositi test atti
a determinarne il quadro audiologico ed a valutarne le esigenze d’ascolto.
Ora, il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 ha invece incluso gli apparecchi acustici nell’Elenco 2A
dell’Allegato 5, quali ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte di un tecnico
abilitato.
L’ANAP - Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali - ha, peraltro, ritenuto
che il predetto d.P.C.M. rechi, sotto il profilo
sostanziale, previsioni di carattere problematico. In particolare, tale decreto reca disposi-

zioni che ad avviso dell’Associazione possono
comportare: 1) il disconoscimento delle prerogative nonché del ruolo e delle competenze
che la normativa vigente assicura alla figura
professionale del tecnico sanitario audioprotesista; 2) il disconoscimento della necessaria personalizzazione che caratterizza i
dispositivi in questione; 3) il disconoscimento
del diritto di libera scelta degli assistiti, imponendo un sistema per l’acquisizione al S.S.N.
dei dispositivi in questione basato su gare ad
evidenza pubblica che comprendono altresì la
fornitura di prestazioni assistenziali.
L’introduzione di gare per l’acquisto dei dispostivi in questione impedisce in particolare
all’audioprotesista di individuare la soluzione
protesica più idonea alle esigenze degli assistiti, il che rientra al contrario tra le competenze di tale figura professionale stabilite per
legge, al contempo disconoscendo il diritto
degli assistiti stessi di scegliere il soggetto
tenuto a rendere le prestazioni professionali
di che trattasi, soggetto che è ora individuato
sulla base dei criteri prefissati dal decreto in
questione, all’esito di procedure ad evidenza
pubblica.
Proprio per le ragioni evidenziate, a tutela

della figura professionale dell’audioprotesista, l’Anap ha impugnato il DPCM in questione con ricorso avanti al Tar del Lazio - Roma
evidenziandone le predette criticità.
Del resto, le peculiarità che caratterizzano i
dispositivi audioprotesici sono state messe
in luce anche dalle competenti Commissioni
parlamentari che hanno reso i propri pareri
sullo schema di decreto in questione, tanto da
inserire specifiche “condizioni” e “osservazioni” con riferimento ai dispositivi audioprotesici; tali Commissioni parlamentari si sono in
particolare espresse nel senso che, con l’aggiornamento dei Lea per il 2017, sia mantenuto per tali dispositivi il sistema tariffario previgente, in considerazione delle loro peculiari
caratteristiche e delle necessità del percorso
individualizzato cui occorre far fronte per la
loro individuazione e personalizzazione.
Si auspica dunque che in tempi brevi siano attuate chiare ed inequivocabili disposizioni che
sanciscano il rientro a tariffa dei dispositivi
audioprotesici, nonché individuino le tariffe
stesse, per dare piena applicazione a quanto
segnalato dalle stesse Commissioni parlamentari, al di là delle logiche contenziose.
Avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari
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sio 2017: l’Audioprotesista
“torna a sorrento”
14 anni dopo
di Luigi Infantino

A 14 anni dal Congresso ANA/ANAP del 2003, gli audioprotesisti
sono tornati nuovamente a calcare il palcoscenico del Centro Congressi
dell’Hilton Palace di Sorrento, riempiendo una intera giornata di tavole
rotonde incentrate sui temi più attuali del nostro settore.
Forse la coincidenza della sede e forse anche i ricordi di quel piovoso
week end di marzo del 2003, ci hanno portato a fare un bilancio del
nostro percorso, pensando a dove eravamo e a dove è arrivato il “nostro
mondo”. Proprio durante il lavori di quel congresso molte idee vennero
rilanciate e messe in pista da forze giovani, e un›idea tra tante fu anche
quella del «nuovo numero zero» della nostra rivista «l›Audioprotesista»
che, sotto la guida del giovane Direttore editoriale Mauro Menzietti e
della giornalista Valentina Faricelli, iniziò un cammino che tutti noi sappiamo a che livelli ha poi portato il nostro «Magazine».
Tornando invece al SIO numero 104, possiamo dire che il Meeting della
Società Italiana di Otorinolaringoiatria registra ancora una volta il pienone di medici specialisti e professionisti sanitari che per quattro giorni
hanno affollato le aule e i corridoi dell›Hilton Palace di Sorrento. Ottima
ovviamente è stata anche la partecipazione del nostro comparto che ha
fatto notare la sua presenza in modo massiccio.
Agli audioprotesisti, il professor Antonio Leone (Presidente uscente
SIO) ha riservato la giornata del 26 maggio e ad aprire i lavori ci ha
pensato il presidente ANA, Salvatore Regalbuto, che, finito il suo intervento, ha passato la parola a Dario Ruggeri e Corrado Canovi per gli
approfondimenti sul nuovo Nomenclatore Tariffario. In una sala forse
sotto misura per i presenti, particolarmente alta è stata la partecipazione
e l›interesse per questa prima sessione che ha visto anche numerosi interventi da parte del pubblico ai quali Canovi e Ruggeri hanno risposto
delineando i tratti essenziali della nuova normativa cercando anche di
evidenziare le criticità ed i punti di forza.
A seguire la giornata degli audioprotesisti ha ospitato l’intervento
dell’Associazione “Nonno Ascoltami!”, tra le più attive e impegnate al
livello nazionale in azioni di sensibilizzazione e prevenzione contro i
disturbi uditivi. I rappresentanti di “Nonno Ascoltami!” hanno spiegato
come è nata l’idea di dar vita ad un associazione che diffondesse tra la
gente, con un linguaggio semplice e diretto, la conoscenza dei disturbi
uditivi e hanno illustrato le numerose campagne promosse nelle piazze
italiane. I lavori sono stati aperti dal fondatore dell’Associazione, Mauro
Menzietti, che ha disegnato il quadro generale del problema sordità al
livello mondiale, snocciolando dati e statistiche che dimostrano come
20

In alto: la tavola rotonda riservata agli audioprotesisti
con l’intervento di Corrado Canovi, dedicato al nuovo
Nomenclatore tariffario.
Al centro: Dario ruggeri illustra l’iter legislativo dei
nuovi Lea.
In basso: foto di gruppo.
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In alto: il saluto di Carlo Antonio Leone,
presidente Sio.
Al centro: Salvatore Regalbuto, presidente Ana
e Mauro Menzietti, vicepresidente Anap.
In basso: la tavola rotonda dell’associazione
Nonno Ascoltami.

l’ipoacusia continui a rappresentare una vera e propria emergenza
sociale, in costante e preoccupante aumento eppure ancora incredibilmente sottovalutata. Sono 360 milioni, infatti, le persone colpite
da un disturbo uditivo, di cui 32 milioni bambini. Un dato rilevante
è anche il costo sociale delle ipoacusie trascurate, che ammonta a
750 miliardi di dollari nel mondo. «C’è però una buona notizia –ha
sottolineato Mauro Menzietti – ed è il fatto che nel 50 per cento dei
casi l’ipoacusia può essere risolta con una giusta prevenzione. E la
diagnosi precoce si conferma un’arma fondamentale». Il presidente,
Valentina Faricelli, ha raccontato la storia dell’associazione e i risultati raggiunti in pochi anni, soprattutto le importanti collaborazioni
con il ministero della Salute e con l’OMS. Proprio in collegamento video da Ginevra, Shelly Chadha dell’OMS (Dipartimento della
Prevenzione Sordità e Ipoacusia), ha sottolineato l’importanza e la
valenza del progetto “Nonno Ascoltami!”, evidenziando come le finalità di prevenzione e sensibilizzazione portate avanti dall’associazione si inseriscano perfettamente nei programmi e nelle linee guida
sostenute dall’OMS a livello mondiale. È poi intervenuto Corrado
Canovi con un interessante intervento sullo stato dell’arte europeo in
tema di prevenzione. Canovi ha dimostrato come l’Italia rappresenti
un fiore all’occhiello tra i Paesi europei. A seguire, gli interventi di
Ettore Cassandro, futuro presidente del SIO, che ha rinnovato all’associazione l’invito a partecipare anche all’edizione 2018 del simposio medico e del professor Alessandro Martini, che ha sottolineato
l’importanza del messaggio positivo portato da “Nonno Ascoltami.
Paolo Petrone (IT Advisor del Comitato scientifico) e Antonio Lauriola hanno presentato il questionario di rilevazione statistica messo
a punto dal Comitato Scientifico dell’Associazione. Nadia Ballone,
della segreteria dell’associazione, ha poi illustrato i dettagli dell’edizione 2017 di “Nonno Ascoltami!” oltre alle altre campagne nazionali: “Prevenzione in Comune”, che coinvolge oltre ai 300 comuni
abruzzesi, anche centri in Puglia e Molise e “L’udito è uno strumento
prezioso”, realizzata con il sostegno del Cidim (Comitato nazionale
italiano musica). Claudio Donadio Caporale, direttore del reparto di
Otorinolaringoiatria - Ospedale civile “Santo Spirito” di Pescara, ha
incentrato il proprio intervento sui giovani e sui rischi legati all’abuso
dei dispositivi per l’ascolto della musica in cuffia. Infine, Laura Giulianati, consigliere di “Nonno Ascoltami!”, ha raccontato il premio
“C’era una volta Mago Zurlì”, mentre Barbara Zancan, ha spiegato il
progetto Truck “Ascolta responsabilmente”.
Nel pomeriggio infine Claudio Mariuzzo ha coordinato la sessione
tecnica insieme a Lorenzo Notarianni e Bruno Castigliano. Molto interessanti e graditi sono stati i loro interventi che hanno indicato le
prospettive future della nostra professione.
Insomma anche il SIO 2017 si è chiuso con un bilancio ampiamente
positivo e i vertici della Società di Otorinolaringoiatria si sono rinnovati, con il passaggio di consegne tra il professor Carlo Leone e il neo
Presidente Ettore Cassandro che sta già lavorando all’appuntamento
del prossimo anno per il SIO 105 che si terrà ancora in Campania ma
a Napoli.
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L’Anap a “Mi manda RaiTre”
Per la terza volta l’ANAP è stata chiamata a partecipare alla trasmissione
condotta da Salvo Sottile: questa volta è stato il turno di Corrado Canovi,
segretario nazionale dell’Associazione.
Ancora una volta amplificatori acustici, ancora una volta GHOST
Non si parla spesso di audioprotesi in televisione.
Avere l’occasione di farlo durante una trasmissione molto seguita come “Mi Manda Rai Tre” è
una grande opportunità, anche se il contesto è grave: pubblicità ingannevole, assenza di valutazione
audiologica dei pazienti (anzi, dei clienti, perché
siamo tornati qui), nessuna competenza audioprotesica e dispositivo che (ovviamente) non funziona come dovrebbe, perché manca completamente
il determinante apporto professionale dell’Audioprotesista. Reclami, proteste, e il produttore che
tace. E a rimetterci sono i deboli d’udito, in termini di salute e di spesa.
Parliamo ancora una volta di GHOST, che non
smette di proporsi sul mercato con accattivanti
messaggi televisivi che promettono e non mantengono. Test “audiometrici” frettolosi e raffazzonati,
costi alti (a questi prezzi si può ottenere un vero
apparecchio acustico applicato da un tecnico sanitario laureato!) e nessuna assistenza post-vendita.
Gli amplificatori non sono apparecchi acustici. La
mancanza di informazione purtroppo è tanta, per
chi non è del settore i due tipi di dispositivi sem22

brano identici, ed è proprio su questa confusione
che Ghost costruisce il proprio messaggio.
Ma cosa dice la norma?
ESTRATTO DA D.LGS 46/97 - Classificazione
dei dispositivi medici
“Qualunque dispositivo medico, per poter recare
la marcatura CE, deve corrispondere ai cosiddetti
“requisiti essenziali” esposti nell’allegato I del D.
Lgs.46/97. Si tratta di requisiti di sicurezza e di efficacia che sia i dispositivi sia il loro sistema produttivo devono possedere. Come recita l’allegato
I, infatti, “i dispositivi devono essere progettati e
fabbricati in modo che la loro utilizzazione non
comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli utilizzatori
ed eventualmente di terzi, quando siano utilizzati
alle condizioni e per i fini previsti, fermo restando
che gli eventuali rischi debbono essere di livello
accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al
paziente, e compatibili con un elevato livello di
protezione della salute e della sicurezza”.
Questo significa che - per produrre un dispositivo
medico conforme al D. Lgs.46/97 - il fabbricante
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dovrà dimostrare che non solo il suo prodotto, ma anche il processo
produttivo nei suoi diversi aspetti (progettazione, fabbricazione, controlli ecc.), rispettino i requisiti essenziali.
L’elenco dei requisiti essenziali è suddiviso in due parti: la prima dedicata ai requisiti generali; completamente rivolti alla sicurezza intrinseca dei dispositivi, la seconda - suddivisa ulteriormente in 7 gruppi
- copre tutti gli aspetti progettuali e costruttivi del dispositivo [tratto
dal sito del Ministero della Salute].
Tanto più alta è la rischiosità del dispositivo, tanto maggiori saranno
le garanzie di sicurezza che il fabbricante dovrà fornire per la produzione del dispositivo. Le classi di rischio individuate sono quattro, in
ordine crescente di rischiosità: I, IIa, IIb e III. Segue un estratto dalla
norma:
L’amplificatore in questione, GHOST, è infatti classificato dal Ministero della Salute come classe I, pertanto è destinato ad un uso a
breve termine (durata continua prevista non superiore a 30 giorni).
Tale prodotto non è quindi in alcun caso sovrapponibile a un apparecchio acustico né utilizzabile come tale: l’apparecchio acustico appartiene alla classe di rischio classe IIa poiché è destinato a
un uso a lungo termine per la natura del deficit che rimedia.
«Gli amplificatori acustici NON sono apparecchi acustici, è chiaro»,
- afferma Corrado Canovi, segretario nazionale Anap. «Ma non è solo
la classificazione dei dispositivi che li differenzia, ben più importante
è che in un caso la qualità è garantita da figure sanitarie riconosciute
dalla legge (gli Audioprotesisti - l’unica professione che può applicare
apparecchi acustici in Italia, dal 1994) che prendono in carico il paziente ipoacusico e lo assistono durante tutta la durata della protesizzazione, con competenze che vengono da tre anni di laurea sanitaria
e che garantiscono la massima qualità e responsabilità degli atti professionali, mentre nel secondo caso manca completamente qualsiasi
percorso sanitario, lasciando il paziente in balia del suo problema con
in mano (anzi, nell’orecchio) un dispositivo dall’amplificazione lineare, non regolato e senza aver ricevuto alcun training all’uso né alcuna
assistenza post-vendita».
Ed è questo il messaggio di ANAP: se non c’è professione, non c’è
rimediazione.

1. Definizioni riguardanti
le regole di classificazione
1.1. Durata
Temporanea - Destinati a essere utilizzati di
norma per una durata continua inferiore a 60
minuti.
Breve termine - Destinati ad essere utilizzati
di norma per una durata continua inferiore a
30 giorni. ➜ AMPLIFICATORI ACUSTICI
Lungo termine - Destinati ad essere utilizzati
di norma per una durata continua superiore a
30 giorni. ➜ APPARECCHI ACUSTICI
2. Dispositivi invasivi
2.1. Regola 5: Tutti i dispositivi invasivi in relazione con gli orifizi del corpo, diversi dai dispositivi invasivi di tipo chirurgico, che non sono
destinati ad essere allacciati ad un dispositivo
medico attivo o che sono destinati ad essere allacciati ad un dispositivo medico attivo appartenente alla classe I:
- rientrano nella classe I se sono destinati ad
un uso temporaneo;
- rientrano nella classe IIa se sono destinati ad
un uso a breve termine, a meno che non vengano utilizzati nella cavità orale fino alla faringe,
in un canale dell’orecchio fino al timpano o in
una cavità nasale, nel qual caso essi rientrano nella classe I; ➜ AMPLIFICATORI ACUSTICI (GHOST): UTILIZZO A BREVE TERMINE NON
ADATTO PER LA RIMEDIAZIONE DELL’IPOACUSIA;
- rientrano nella classe IIb se sono destinati ad
un uso a lungo termine, a meno che non vengano utilizzati nella cavità orale fino alla faringe,
in un canale dell’orecchio fino al timpano o in
una cavità nasale e che non rischino di essere assorbiti dalla membrana mucosa, nel qual
caso essi rientrano nella classe IIa. ➜ APPARECCHI ACUSTICI: UTILIZZO A LUNGO TERMINE PER LA RIMEDIAZIONE DELL’IPOACUSIA.
Tutti i dispositivi invasivi in relazione con gli orifizi del corpo, diversi dai dispositivi invasivi di
tipo chirurgico, destinati ad essere connessi a
un dispositivo medico attivo appartenente alla
classe IIa o a una classe superiore, rientrano
nella classe IIa.
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L’Audioprotesista si rinnova

e lancia il nuovo sito

www.audioprotesista.it

Completezza di informazioni, facilità di navigazione
e un layout moderno e accattivante
Questi i punti di forza del nuovo portale www.audioprotesista.it, completamente rinnovato nella struttura e nella
veste grafica, che va incontro alle numerose richieste e
variegate esigenze dei nostri utenti.
Non ci siamo limitati a un semplice “restyling grafico”,
ma abbiamo attivato nuove funzionalità e abbiamo reso
possibile sviluppare delle attività disponibili a tutti.
Crediamo realmente che le idee migliori siano prodotte
dall’incontro quotidiano dei protagonisti del nostro comparto: associati, aziende, medici, università, istituzioni.
Per questo la struttura del nuovo sito permetterà di dialogare direttamente con gli utenti, per migliorare giorno
dopo giorno la qualità del nostro servizio.
Il nuovo portale, infatti, vuole rappresentare un punto di
incontro tra la dimensione associativa e la comunità di
utenti, offrendo news, documenti, raccolte normative e
nuove pubblicazioni, oltre a una comunicazione istituzio-

nale sempre aggiornata. A un primo utilizzo, scorrendo le
pagine, vi accorgerete della semplicità di navigazione e di
quanto sia facile trovare i documenti che vi interessano.
Dietro alla homepage, progettata per fornire le ultime
news, si sviluppano quattro macro-aree dedicate ad Attualità, Formazione, Professione, Aziende e prodotti.
Tutte le nostre pubblicazioni tecnico-scientifiche sono
disponibili nell’area Download, così come gli arretrati
della rivista “L’Audioprotesista”.
Una sezione sarà interamente dedicata al mondo del lavoro. Registrandosi sul sito, infatti, sarà possibile accedere all’ampio elenco degli Annunci di lavoro, utile a chi
voglia presentare una candidatura e alle aziende in cerca
di personale in tutta Italia.
Vi invitiamo a visitare subito il nostro nuovo sito e a iscrivervi alla nostra pagina Facebook.
Buona navigazione!
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i Governi mondiali scendono in campo
in difesa dell’udito
l’oms approva una risoluzione
sulla prevenzione della perdita uditiva
I disturbi uditivi sempre più all’attenzione dei Governi mondiali. Nel corso della 70esima Assemblea mondiale della Salute,
che si è svolta a Ginevra a maggio i ministri della Sanità hanno adottato una Risoluzione sulla prevenzione della sordità e
della perdita dell’udito (139.R1).
La Risoluzione sottolinea come l’ipoacusia rappresenti un rilevante problema per la sanità pubblica che si impone all’attenzione di tutti i governi: 360 milioni di persone sono colpite da
un disturbo uditivo, di cui 32 milioni sono bambini. L’incidenza
dei disturbi uditivi - si legge nella Risoluzione - è in costante e
preoccupante aumento a causa dell’innalzamento dell’età media (ne sono colpiti un terzo degli anziani) di malattie croniche
dell’orecchio e soprattutto per l’abitudine scorretta di ascoltare
musica ad alto volume. Si stima che oltre un miliardo di giovani di età compresa tra i 12 e i 35 anni siano a rischio a
causa dell’esposizione per un tempo prolungato a livelli sonori
elevati. Un passaggio molto importante della Risoluzione sottolinea che in metà dei casi la perdita uditiva potrebbe essere
prevenuta attraverso pratiche virtuose: quali la riduzione dell’esposizione al rumore, l’importanza delle vaccinazioni infantili,
l’attenzione a determinati farmaci e la prevenzione delle infezioni. Per Etienne Krug dell’OMS è indispensabile intervenire
con tempestività altrimenti i numeri continueranno a crescere.
«Abbiamo in mano una gamma di strumenti efficaci - sono le
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sue parole - per prevenire, rilevare e curare la perdita uditiva».
In particolare, attraverso la Risoluzione, gli Stati membri sono
invitati, tenendo conto del contesto nazionale, ad intraprendere
una serie di azioni:
- integrare le strategie per l’assistenza uditiva all’interno dei
sistemi sanitari nazionali;
- programmare percorsi educativi ed accademici per la formazione di risorse umane da impiegare nel settore;
- sviluppare, attuare e monitorare programmi di screening per
la diagnosi precoce delle patologie dell’orecchio, specie per i
soggetti ad alto rischio quali i neonati, i bambini, gli anziani e
le persone esposte quotidianamente al rumore in ambito professionale e ricreativo.
Accanto a queste azioni è necessario facilitare l’accesso alle
nuove tecnologie e ai prodotti di alta qualità a servizio dell’udito a costi ragionevoli, nell’ambito del programma di copertura assistenziale sanitaria universale. Si sottolinea, infine, la
necessità di implementare le norme per il controllo del rumore. «Sensibilizzare la comunità e le autorità politiche è il punto
centrale del problema legato alla perdita dell’udito - dice Shelly
Chada, responsabile dei programmi di Prevenzione dell’Oms -.
Per facilitare questo obiettivo a livello globale l’OMS promuove varie iniziative come la Giornata mondiale dell’udito e campagne come “Make listening safe”/“Ascoltare senza rischi».
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In Italia la sanità non è più per tutti
Presentato al “Welfare Day 2017” il Rapporto Censis-Rbm:
sempre più cittadini ricorrono alle cure private a pagamento
La spesa sanitaria privata grava sulle spalle degli italiani per 35,2 miliardi di
euro nel 2016, con un aumento del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016
(un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a
+3,4% nello stesso periodo). La conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà e
disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni
gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e
una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria,
7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della povertà.
Questi sono i dati principali emersi dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute, presentato a Roma nel corso del “Welfare Day 2017”.
«Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie
per curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese
sanitarie», ha detto Marco Vecchietti, consigliere delegato di Rbm. «Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale integrativa alla francese,
istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe finanziamenti
aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno, attraverso i quali integrare il
Fondo sanitario nazionale».
Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito (ma
anche il 15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro,
fino al 53,8% al Sud.

cipale per cui tanti italiani vanno nel privato e
pagano a tariffa intera. Per una mammografia si
attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a
142 giorni. Per una colonscopia l’attesa media
è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma
al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una
risonanza magnetica si attendono in media 80
giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Sud
sono necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79 giorni
al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al
2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al
2014), con un picco di 77 giorni al Sud.

Ma perché gli italiani devono ricorrere di più al privato e pagare di tasca propria? Perché l’attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblico è troppo
lunga e spesso richiede anche l’esborso del ticket. È questa la ragione prin29
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“Ascolto nel rumore”:
le difficoltà di comprensione
nel brusio di fondo
I danni provocati da una prolungata esposizione al
rumore sono ormai ampiamente certificati. I medici
infatti riscontrano come un soggetto che accusi una
sordità temporanea a causa di una esposizione al
rumore e che in breve tempo recuperi interamente
(nonostante il tracciato audiometrico ritorni in soglia) spesso mantiene difficoltà ad ascoltare nel
brusio, perdendo parte delle capacità di comprensione che aveva un tempo e dunque viene meno la
sua acuità acustica.
Perché questo accade?
Il fenomeno è abbastanza inspiegabile, se non in
considerazione del fatto che alcuni neuroni si danneggiano irrimediabilmente e la capacità di processamento del segnale verbale si abbassa, per
cui aumentano le difficoltà nel comprendere le parole, in presenza di brusio di fondo/rumore.
Ma se tutto ciò accade in una persona giovane e
normoudente, viene da chiedersi come sarà la discriminazione acustica di un soggetto ipoacusico,
per giunta anziano?
Sicuramente scarsa, tanto che la lamentela più
frequente dei portatori di apparecchio acustico riguarda soprattutto l’ascolto con protesi in mezzo
al rumore.
Negli anni ’80, la tecnologia mediante l’inserimento della compressione ha risolto il problema dei pazienti con recruitment, ma oggi, nonostante i doppi
microfoni e alcune elaborazioni digitali del segnale, mi risulta che non si sia ancora trovato il modo
per migliorare di molto l’ascolto nel rumore.
E questo soprattutto perchè il problema non è più di
natura tecnica, ma piuttosto cognitiva: è il cervello
di chi sente poco, infatti, che fatica a concentrarsi sulle parole, così al minimo rumore si confonde
facilmente, facendo abbassare di molto la propria
discriminazione verbale.

Ho incontrato pazienti che sopportano bene il rumore del traffico e poi vanno in tilt per lo stropiccio
della carta o per altri rumori di bassa potenza media
in dB. Sembra infatti che, indipendentemente dalla loro intensità o natura, ci siano rumori amici e
rumori nemici, i primi accettabili e non irritanti,
mentre gli altri assolutamente disturbanti e insopportabili.
A gestire la comprensione in mezzo al rumore, è la
nostra parte cognitiva e dunque il diverso significato che il nostro cervello attribuisce a un rumore,
rispetto a un altro.
A questo punto, si può ritenere che chi ha voglia
di ascoltare capisce, anche se c’è rumore intorno, mentre se non si ha voglia, tutto ci infastidisce.
Dunque non è l’apparecchio a fare meno rumore,
ma è piuttosto la nostra concentrazione che ci permette di separare più efficacemente le parole dal

rumori nemici

Giorgio Pisani, audioprotesista
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rumore, permettendoci di capire meglio. Sembra
sia la protesi a funzionare meglio, quando invece
è il nostro cervello che elabora meglio il suono,
creando una più corretta discriminazione verbale.
Gli specialisti del settore sostengono che alcuni
artifizi tenologici possono agevolare l’ascolto nel
rumore, ma che la vera soddisfazione viene solo
dopo una chiara consapevolezza del problema e
un adeguato programma di riabilitazione acustica,
in quanto il paziente deve saper trovare per ogni

Esiste un programma veloce e preciso per la determinazione dell’ANL (cioè del livello di rumore
accettabile). Si chiede al paziente di ascoltare un
enunciato, si focalizza il livello di ascolto, poi gli
si fa sentire anche un rumore e in funzione del livello di rumore in grado di confondere il paziente,
si calcola il valore di ANL.
Quando ci sono fino a 7 dB di differenza tra conversazione e rumore, il paziente risulta nella norma, quando invece questo valore supera i 12-14
dB, il disagio nel rumore è talmente alto che sarà
molto difficile soddisfare il paziente, anche con un
apparecchio acustico di fascia alta. L’esame vocale effettuato dal medico ci permette di misurare
il livello della discriminazione verbale, ma spesso
viene effettuato in assenza di rumore.
Quando poi invece il paziente indossa l’apparecchio acustico e per questo sente amplificati, anche
se in misura minima, certi rumori, ecco che inizierà ad avere fastidio, dirà che la protesi gli fa
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situazione difficile, la giusta strategia acustica che
gli permetta di capire meglio.
Ma allora, noi audioprotesisti, cosa possiamo
fare? In realtà, possiamo fare molto. Possiamo ad
esempio consigliare la protesi più adatta, regolarla
e adattarla, possiamo/dobbiamo far prendere consapevolezza al paziente del problema, dobbiamo
in modo interattivo e non passivo, far percepire
al paziente le reali difficoltà esistenti nel percepire
la parola nel rumore.

noise
sentire solo rumori, soffocando le parole e dirà che
il livello di ascolto è inaccettabile.
Se la vocale viene eseguita in campo libero e in
competizione di rumore, riusciremo a coinvolgere meglio il paziente, ma spesso non otteniamo lo
scopo per il poco tempo a disposizione, per il luogo non sempre adatto e molto spesso per la scarsa
collaborazione cognitiva del paziente.
Ma allora esiste un modo che coinvolga in modo
attivo il paziente per misurare la massima discriminazione, calcolare il valore di ANL, dimostrargli che non è vero che l’apparecchio acustico
amplifica solo i rumori e poter misurare tutto ciò,
magari presso il domicilio del paziente stesso?
La mia esperienza nel settore, mi ha permesso
di sperimentare una nuova soluzione semplice,
veloce, interattiva: si tratta di un piccolo strumento composto da due manopole, quella delle parole e quella del rumore, a cui ho dato un
nome “Vocale interattiva sensibilizzata”.

e
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In sostanza, il segnale in uscita del lettore cd della vocale si collega a un dispositivo composto da due manopole/attenuatori, una per il messaggio a senso
compiuto e l’altra per il rumore. Si posizionano due casse acustiche come per la
vocale in campo libero, il paziente aumenta la manopola delle parole fino ad arrivare al livello in cui ritiene di sentirle correttamente, poi aumenta la manopola
del rumore fermandosi quando avverte che il volume del rumore copre le parole.
Le due manopole sono calibrate da 1 a 32 e la differenza tra il valore letto su una
manopola rispetto all’altro, determina il livello di ANL, come per il test precedente. In questo caso il vantaggio è che il paziente è stato protagonista in prima
persona del risultato, infatti calcola lui stesso il suo grado di disabilità provando
e riprovando anche più volte senza stancarsi fin tanto che si ritiene soddisfatto.
Altro fattore importante è che, quando regolando la manopola delle parole, il
paziente ritiene di avere trovato il livello di comoda udibilità, spesso questo
non accade davvero. Vi accorgerete, infatti, che facendo ripetere le parole e
confrontandole con la lista corretta, alcune risulteranno sbagliate. Questo perché
i soggetti non sono sempre coscienti della qualità di ciò che ascoltano e dunque
sono portati ad affidarsi all’audioprotesista, che può aiutarlo mediante l’applicazione dell’apparecchio acustico.
Il dispositivo della vocale interattiva sensibilizzata si presta a molteplici usi,
ad esempio può essere usato per eseguire una vocale in campo libero senza essere in cabina, per far capire all’accompagnatore le reali difficoltà del paziente,
per capire noi stessi come si comporterà il paziente nel rumore, predittivo del
risultato della protesi, per calcolare il guadagno protesico facendo il test senza e
con protesi, per dimostrare al paziente che ciò che è convinto di sentire/capire in
effetti potrebbe non essere la verità, si è abituato a capire cose diverse dalla realtà
e l’apparecchio acustico gli servirà per riallenare correttamente la memoria acustica, per valutare nel tempo il miglioramento dell’ascolto nel rumore.
L’uso del dispositivo “vocale interattiva sensibilizzata” è molto semplice: si collega la presa “ingresso” all’uscita audio del Pc, mentre la presa “uscita” va all’ingresso audio della cassa acustica stereo amplificata. Delle casse da computer di
media potenza, circa 30-40 W, possono essere sufficienti.
Sul PC si copia la cartella contenente il file ANL e la copia del cd della vocale
con le tre liste Fonemi e logotomi, Audiometria infantile e Frasi a senso compiuto. Sul PC si mette in esecuzione il file che si desidera, ad esempio Fonemi e
Logotomi, si posizionano il volume del pc, delle casse e del nostro dispositivo
al massimo (livello 32), si invia il segnale di calibrazione e si verifica, tramite
fonometro o apposita APP sul cellulare, che l’intensità rilevata a circa 1 mt. sia di
circa 110 dB dB. In questo modo, tutto il sistema risulta calibrato e ogni numero
sulla manopola rappresenta all’incirca un decibel.
Sia chiaro che fare il tutto con un audiometro stereo ci permetterebbe di avere
un sistema calibrato alla perfezione, ma il sistema avrebbe un costo impegnativo e soprattutto sarebbe difficilmente trasportabile. Questo piccolo dispositivo,
invece, ha un costo contenuto (circa 100 euro, casse comprese) e si può usare
ovunque.
Per memorizzare i risultati, si puù utilizzare una tabella in cui andremo a inserire
i dati letti sulle due manopole, la percentuale delle parole percepite correttamente e il rapporto segnale rumore S/N dB, il tutto ripetibile per i 2-3 controlli di
post applicazione.
In questo modo possiamo dimostrare al paziente come l’uso costante della protesi lo aiuti a sentire sempre meglio, anche in mezzo al rumore.
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La Vocale interattiva
sensibilizzata funziona
con un software, un computer
e delle casse
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dati istat: italia sotto scacco della longevità
senior italia: “intervenire con urgenza
per far fronte ai bisogni di salute dei cittadini”
«I dati diffusi dall’Istat confermano l’allarme che stiamo lanciando ormai da
tempo» - dichiara Roberto Messina, presidente di Senior Italia - FederAnziani.
«La longevità di massa è uno tsunami
inarrestabile e quello che ci preoccupa di
più è che i decisori non ci sembrano consapevoli dell’urgenza con cui è necessario intervenire. Due numeri sintetizzano
questo allarme: l’impetuoso invecchiamento della popolazione porta gli over 65
a raggiungere la soglia del 22%, ovvero
la quota più alta in Europa; dall’altra parte cresce il numero di italiani che, a causa di problemi economici, rinuncia alle
cure: tra il 2008 e il 2015 la quota passa
dal 4 a 6,5% della popolazione. A conferma della spirale pericolosa segnalata da
questi dati, inoltre, l’Istat ribadisce che
tra i gruppi più svantaggiati in assoluto ci
sono le anziane sole. Non solo gli italiani
non possono più permettersi di pagarsi
una visita specialistica, ma assistiamo
anche ad una drastica diminuzione dei
posti letto, con un aumento progressivo

della distanza tra cittadini e ospedale, che
diviene a sua volta causa di rinuncia alle
cure in tanta parte del territorio».
«A ciò si aggiunga che, come già noto a
tutti, da qui al 2023 andranno in pensione
16.000 medici di medicina generale e un
assistito su tre rimarrà senza medico» -,
aggiunge Messina - «una situazione grave alla quale ci auguriamo possa davvero
porre rimedio il Tavolo per le scuole di
specializzazione in medicina generale
di recente istituzione. Non diverso è lo
scenario rispetto agli infermieri, dal momento che al 2016 risultavano mancarne
circa 47 mila per garantire la sicurezza ed
efficienza dei servizi agli anziani».
«Noi pazienti - prosegue Messina - dobbiamo inoltre registrare la mancata presa
in carico di diverse patologie, come la
BPCO (Broncopneumopatia CronicoOstruttiva); l’osteoporosi, con la mancata erogazione dei farmaci biologici che
potrebbero contrastare efficacemente il
rischio di frattura; la fibrillazione atriale rispetto alla quale i pazienti di fatto

hanno difficoltà ad accedere ai Nuovi
anticoagulanti orali o addirittura ne ignorano l’esistenza, quando il loro utilizzo
potrebbe prevenire tanta parte di quei
200.00 ictus che si verificano ogni anno;
infine cure inadeguate nell’oncologia per
gli anziani e liste d’attesa fuori controllo
demotivano così tanto i pazienti che alla
fine è meglio non curarsi più».
«A fronte di tale scenario - conclude - il
nostro sistema salute appare impreparato
a rispondere, in modo omogeneo sul territorio, al bisogno di salute dei cittadini
pazienti, soprattutto dei più fragili come
gli anziani. Perché ciò avvenga urge che
nei decisori ci sia un salto di qualità in
termini di consapevolezza dei numeri e
dello scenario che già oggi, e in modo
ancora più drammatico in futuro, si sta
delineando. Una consapevolezza che ci
sembra oggi tutt’altro che acquisita, con
le evidenti conseguenze sui più deboli che il Rapporto Istat descrive oggi in
modo impietoso».
(Tratto da: www.senioritalia.it)
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Applicazione clinica di una corretta
rimediazione acustica
(parte appLiCatiVa)

Talarico P. Tecnico audiometrista
Buiatti M. Tecnico audiometrista

riassunto artiCoLo preCedente

La società odierna pone molta attenzione alle persone affette
da disabilità, proprio perché è cambiato il concetto di salute
inteso come “stato di completo benessere ﬁsico, psichico e sociale” [OMS 1948].
L’ipoacusia è una riduzione parziale del sistema sensoriale
dell’udito e rappresenta un deﬁcit in costante aumento. Secondo una stima dell’Organizzazione mondiale della sanità,
i problemi di udito rappresentano condizioni di salute che riguardano ben il 5% della popolazione mondiale. Sono, infatti,
circa 360 milioni le persone nel mondo affette da ipoacusia, di
grado da moderato a profondo. L’80% di queste vive in Paesi
a reddito medio-basso. Il numero delle persone che soffrono

di disturbi di udito è in crescita a causa dell’incremento della popolazione globale e dell’allungamento delle aspettative
di vita. Nei Paesi in via di sviluppo meno di una persona su
quaranta fa uso di apparecchi acustici tra chi ne avrebbe bisogno. Una corretta rimediazione acustica non può prescindere
da una corretta diagnosi audiologica, con l’applicazione di un
protocollo diagnostico-strumentale che rappresenti il requisito
minimo per la prescrizione protesica.
Per poter meglio valutare le performance della rimediazione,
si possono utilizzare sia metodiche soggettive come questionari, che metodiche oggettive, attraverso l’uso di test mirati con
la collaborazione attiva del paziente.

MateriaLi e Metodi

Nelle persone che soffrono di problemi uditivi la rimediazione acustica costituisce un sussidio tecnico con risvolti non solo medici, ma anche sociali. Nei soggetti adulti, la corretta
rimediazione acustica consente di svolgere una normale attività socio-lavorativa, evitando
che il problema della sordità determini un handicap comunicativo; mentre in età pediatrica
favorisce l’apprendimento del linguaggio e lo sviluppo psico-intellettivo, in maniera regolare senza creare situazioni di svantaggio. Lo studio prende in considerazione 25 pazienti,
che hanno fatto uso di un dispositivo protesico per la prima volta. La popolazione analizzata presenta le seguenti caratteristiche anamnestiche/cliniche:
- età media 74 di cui 7 maschi e 18 femmine;
- perdita uditiva quantificata a livelli di media o grave profonda, bilaterale e simmetrica
neurosensoriale;
- applicazione di protesi retroauricolari.
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Le valutazioni cliniche sono state curate in due momenti diversi all’interno del processo di applicazione protesica:
- prima dell’applicazione protesica;
- 3 mesi dopo l’attuazione del processo riabilitativo.
Gli accertamenti eseguiti nella fase di pre-applicazione sono
i seguenti:
Audiometria tonale - rilevazione della soglia uditiva sia per
via Aerea (v.a.) che per via Ossea (v.o.) attraverso cuffia TDH
49 e stimolatore per via ossea. Le frequenze testate sono 250
Hz, 500 Hz, 1 KHz, 2 KHz, 4 Khz, 8 Khz per v.a., mentre per
v.o 250 500 100 2000 e 4000 Hz. In cabina è stato proposto un
tono puro, mentre in campo libero un tono warble, quest’ultimo erogato attraverso casse acustiche poste ad una distanza
minima di un metro dalla testa del paziente con posizionamento degli speakers a quarantacinque gradi azimut.
Audiometria vocale - esame condotto sia in cuffia che in campo libero senza apparecchi. Il materiale utilizzato è composto
da liste di 10 parole bisillabiche proposte per ciascun orecchio
(a parte il campo libero).
L’erogazione del segnale è erogato ad intensità prima crescente
poi decrescente, partendo da 20 dB sopra P.T.A delle frequenze
comprese tra 500 e 2000 Hz. La disposizione del strumentazione in campo libero rispetta le stesse disposizioni geometriche
di quella per l’Audiometria tonale in campo libero.
L’uso dell’audiometria vocale a differenza dell’audiometria tonale ha lo scopo di verificare qual è la reale menomazione, che
il soggetto ipoacusico ha nel percepire il messaggio verbale.
Audiometria vocale con competizione - esame condotto in
campo libero senza apparecchi. Il metodo utilizzato è il parlato fisso a 60 dB, mentre il rumore di competizione Cocktail
Party è variabile a partire dai 80 dB (S/R -20 dB), 70 dB (S/R
-10 dB), per arrivare fino a 60 dB (S/R 0 dB). La collocazione
della strumentazione in campo libero è uguale a quella sopra
descritta.
Nella seconda fase, realizzata in uno spazio temporale di tre
mesi dall’applicazione protesica sono stati eseguiti i seguenti
test:
Audiometria tonale svolta in campo libero con e senza apparecchi esaminando le frequenze 250 Hz, 500 Hz, 1 KHz, 2
KHz, 4 Khz, 8 Khz per v.a. in modalità binaurale mediante
metodica up 5 down 10 e utilizzando tono warble. Il campo
libero è stato indagato con uno stimolo erogato attraverso casse
acustiche poste ad una distanza minima di un metro dalla testa
del paziente con posizionamento degli speakers frontalmente a
quarantacinque gradi azimut.
Audiometria vocale eseguita in campo libero con e senza apparecchi. Il materiale vocale utilizzato è composto da liste di
10 parole bisillabiche proposte in modalità binaurale. Il mate-

riale è presentato ad intensità prima crescente poi decrescente
partendo da 20 dB sopra P.T.A delle frequenze comprese tra
500 e 2000 Hz.
Audiometria vocale con competizione esame condotto in
campo libero con e senza apparecchi acustici. Il metodo utilizzato è il Parlato Fisso a 60 dB, mentre il rumore di competizione Cocktail Party è variabile a partire dai 80 dB (S/R -20 dB),
70 dB (S/R -10 dB), per arrivare fino a 60 dB (S/R 0 dB).
La posizione delle casse in campo libero, nelle prove di Audiometria vocale rispetta le stesse condizioni geometriche di
quella per l’Audiometria tonale.
Questionario

Il secondo strumento utilizzato per la verifica delle performance è un questionario, rielaborato rispetto a quelli presenti in letteratura APHAB – Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit
(Cox e Alexander 1995). Nella predisposizione delle domande
si è cercato di presentare argomenti che risultassero chiari e di
uso familiare rispetto alle aspettative di vita legate all’età anagrafica dei soggetti coinvolti. Il questionario è composto da 10
domande suddivise in due sezioni di cui:
- 5 domande inerenti situazioni di ascolto in situazione di quiete;
- 5 domande riguardanti situazioni di ascolto in presenza di
rumore.
La risposta è vincolata ad una scala di gradimento tra quattro
gradi di soddisfazione dove il valore 1 equivale al grado peggiore di soddisfazione, mentre alla maggiore soddisfazione è
assegnato il punteggio 4.
Elenco gradi di soddisfazione:
1. Molto male
2. Male
3. Bene
4. Molto bene
Elenco domande:
1) Quando è a tavola come percepisce la voce dei suoi familiari?
2) Quando è a casa in assenza di rumore come percepisce il
parlato della televisione?
3) Quando è in macchina in compagnia di una sola persona
come percepisce il discorso?
4) Quando si reca dal medico come percepisce la voce di conversazione?
5) Quando le parlano alle spalle come percepisce il discorso?
6) Quando è al cinema o teatro come percepisce la voce di
conversazione?
7) Quando è a casa in presenza di rumore come percepisce il
parlato della televisione?
8) Quando è in macchina in compagnia di più persone come
percepisce il discorso?
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9) Quando si reca in ambienti rumorosi (bar/ristoranti/supermercato)
come percepisce la voce di conversazione?
10) Quando partecipa a riunioni/funzioni come percepisce il discorso?
anaLisi CaratteristiCHe deL CaMpione

Il campione analizzato è composto per il 68% da donne e per il 32% da
maschi (Figura 1). L’età anagrafica oscilla dai 42 a 90 anni, mentre l’età media si attesta a 74. Nelle scelte protesiche a 12 pazienti sono stati
applicati apparecchi acustici open fitting (RIC) e a 13 i BTE classici.
(Figura 2). Riguardo allo stato sociale i pazienti risultano prevalentemente pensionati (12 soggetti) e il resto occupati (Figura 3).
La condizione clinica della popolazione studiata prevede: una perdita
uditiva neurosensoriale di media entità (vedi Figura 4) che raggiunge
la media di 63 dB per 7 soggetti maschi e 8 femmine, mentre si hanno
condizioni di sordità grave con perdita media sui 72,50 dB per 10 soggetti (1 M e 9 F).

Figura 1 Descrizione del campione in base al sesso

anaLisi dati audioMetriCi:
risultati audiometria tonale

Figura 2 tipologia di applicazione

tabella i - audiometria tonale campo libero

risultati audiometria vocale

Figura 3 condizione sociale

tabella ii - audiometria vocale campo libero

Figura 4 entità ipoacusia relazionata al campione
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risultati audiometria vocale con competizione

tabella iii - audiometria vocale con competizione campo libero

Questionario

Le tabelle seguenti (Tabella IV) indicano le frequenze e le percentuali di riposta ottenuti nella somministrazione del questionario.
Si è ritenuto separare i risultati fra le situazioni di ascolto in
quiete, da quelle nel rumore, al fine di poterle anche confrontare tra loro.

tabella iV - Dati riepilogativi questionario

Dai dati ottenuti, le situazioni di maggior disagio riguardano
sia l’ascolto della conversazione durante la presentazione del
messaggio alle spalle del paziente, che l’ascolto della televisione. Tale criticità è presente anche durante la fase di rimediazione acustica.
Nel periodo post-protesizzazione le risposte fornite mostrano
una decisa propensione a favore di risposte positive nelle situazioni dove vi è il coinvolgimento dei familiari e del medico.
L’89% dei pazienti (Figura 6) è risultato soddisfatto dalla percezione verbale in contesti dove non vi è la presenza del rumore, mentre le performance diminuiscono ai livelli del 71% (Figura 7), quando vi sono elementi di disturbo, tipici di fenomeni
legati al rumore. La soddisfazione della rimediazione acustica
raggiunge la media del’81% in entrambe le situazioni.
Da un punto di vista tecnico, durante il processo di adattamento, le difficoltà legate alla percezione del messaggio verbale in
presenza di rumore sono state superate attraverso l’utilizzo e la
regolazione di microfoni direzionali. Tale intervento genera un
miglioramento e bilanciamento del rapporto segnale rumore.

Figura 5 istogramma grado di soddisfazione condizioni di ascolto in quiete

Figura 6 istogramma grado di soddisfazione condizioni di ascolto nel rumore
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Mettendo a confronto metodi strumentali con metodi psicometrici si evidenzia: a fronte di un’audiometria vocale in campo libero con protesi senza competizione che raggiunge una percentuale di intellegibilità a 60 dB pari al 58%,
il questionario raggiunge una percentuale di soddisfazione pari al 89%. Questo
sta a significare che, nonostante vi sia una percentuale di intellegibilità ridotta
che non raggiunge mai il 100%, vi è una soddisfazione soggettiva positiva abbastanza alta. Risulta evidente che entrano in gioco nella determinazione della
soddisfazione soggettiva del paziente altri aspetti emotivo-psicologici che non
verrebbero altrimenti misurati se ci limitassimo a misurare il puro dato quantitativo.
Lo stesso dicasi per l’audiometria vocale con competizione che evidenzia
una percentuale di intellegibilità ridotta, rispetto all’audiometria vocale senza
competizione, ma il grado di soddisfazione derivante dal questionario per le
situazioni rumorose rimane in ogni caso piuttosto elevato, facendo registrare
la percentuale del 71%.

Lo studio ha evidenziato
come il questionario
sia uno strumento valido
nella fase di counselling

CONCLUSIONI

A conclusione del lavoro si è visto che i risultati oggettivi non sempre sono in
linea con quelli soggettivi. Lo studio ha evidenziato che il questionario proposto risulta essere uno strumento valido nella fase di counselling, poiché permette di modificare la scelta dei dispositivi in situazioni di disturbo esterno
e adottare delle strategie migliorative del rapporto S/R. L’89% dei pazienti è
risultato soddisfatto dalla percezione verbale in ambienti favorevoli, mentre le
performance sono scese a circa il 71% nelle situazioni dove c’è rumore. L’intellegibilità è ridotta a 80 dB rispetto ai 70 dB. Questo dato è stato messo in
correlazione clinica con il fenomeno del recruitment, in quanto nel gruppo di
soggetti l’ipoacusia è di tipo neurosensoriale a carattere cocleare. In alcuni casi
questo inconveniente è stato superato intervenendo sulla regolazione dell’uscita massima degli apparecchi acustici. Il beneficio protesico è il risultato della
miglior integrazione possibile tra la taratura tecnicamente corretta del dispositivo e una fruibilità della stessa, con conseguente adattamento sia alle caratteristiche uditive/cognitive e psicoacustiche che alle esigenze di ascolto e stile
di vita del soggetto protesizzato. È necessario porre l’attenzione sul beneficio
individuale, poiché le reazioni dei pazienti agli stimoli acustici forniti dall’apparecchio acustico non sono sempre legate fra di loro a causa dei differenti stili
di vita. La prevenzione e la gestione della patologia uditiva deve necessariamente articolarsi attraverso un approccio altamente professionale e comunicativo multidisciplinare in grado di informare e influenzare le decisioni.
Valutare il grado di soddisfazione di un paziente diventa fondamentale, non
solo per il lavoro del Tecnico audioprotesista, ma è anche uno strumento di
monitoraggio per le pubbliche amministrazioni, che in un periodo di forte contingenza economica e di carenza di risorse devono necessariamente investire,
su sistemi di analisi e confronto dei servizi, per evitare che non ci sia uno spreco di risultato a sfavore della qualità di vita dei pazienti.
L’utilizzo dei questionari rappresenta uno strumento valido nella prassi lavorativa del Tecnico Audioprotesista, oltre a guidarlo durante la procedura di fitting, lo aiuta a comprendere se alla quantità del servizio proposto è realmente
associata la qualità del prodotto. Un paziente che conferma di essere soddisfatto dalla rimediazione acustica è un “bene” prezioso, in quanto conferma che le
disabilità iniziali sono state superate e che è migliorata la sua qualità di vita.

L’89% dei pazienti è risultato
soddisfatto dalla percezione
verbale in ambienti favorevoli
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Figura 7

Figura 8

Figura 9
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Allenamento acustico
e acufeni
Luigi Zecchi (laureando)
Lorenzo Notarianni (audioprotesista)

In questo studio si è valutato un nuovo approccio alla
riabilitazione degli acufeni attraverso l’allenamento acustico effettuato con esercizi sonori quotidiani, secondo il
modello dell’Auditory Discrimination Training.
Parole chiave: acufene, allenamento acustico,
Auditory Perceptual Training, re-mapping corticale.
Strategie di terapia

Il problema della terapia degli acufeni è a tutt’oggi ancora aperto. Non esistono terapie univoche nel senso
comune del termine, vale a dire non esistono farmaci di
provata efficacia nell’attenuare o nell’abolire gli acufeni
in un numero significativo di casi.
Una pietra miliare nel trattamento degli acufeni è stata la
scoperta della necessità di individualizzare la cura secondo le diverse esigenze di ogni singolo paziente.
In anni più recenti la ricerca scientifica e l’imaging hanno evidenziato come l’acufene possa essere il risultato di
interazioni anomale tra circuiti neurali che interessano le
aree uditive. I processi di riorganizzazione nella corteccia uditiva dopo sordità neurosensoriale anche di lieve
entità, hanno il compito di mantenere la tonotopicità corticale speculare rappresentazione di quella cocleare. Da
queste ricerche emerge che i meccanismi che stanno alla
46

base dell’insorgenza dell’acufene possono essere una diretta conseguenza di un’anomala plasticità neurale atta a
riorganizzarsi a seguito di danno periferico (cocleare). In
pratica nell’acufene cronico la sorgente può essere data
da un qualsiasi punto delle vie acustiche che, successivamente, innesca fenomeni disfunzionali del talamo, del
sistema limbico e della corteccia uditiva.
Partendo da questa ipotesi, si è pensato che esercizi di
allenamento acustico, personalizzato sul tipo di acufene, possano ridurre l’impatto che ha la riorganizzazione
anomala della mappa uditiva centrale e quindi l’acufene
stesso. Differenti lavori, hanno dimostrato che esercizi
di training uditivo personalizzato, riducono l’impatto dei
questi cambiamenti da anomala riorganizzazione.
Da questi presupposti nasce la Neuromodulazione Acustica Condizionata (NAC) un’innovativa terapia del
suono, basata sulle più recenti conoscenze di plasticità
cerebrale e ascolto condizionato. L’obiettivo della NAC
è di allenare il cervello attraverso segnali sonori esterni
atti a determinare una corretta riorganizzazione corticale
al fine di ridurre o bloccare il substrato tinnitogeno responsabile dell’insorgenza e percezione dell’acufene. Se
la frequenza dei segnali sonori è simile ma non sovrapponibile a quella dell’acufene, la corteccia uditiva allenata
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(Auditory Perceptual Training) entra in competizione con
le aree stimolate dalla costante presenza dell’acufene, sottraendo a questo il substrato patologico (Cortical Re-Mapping), determinando una diminuzione dell’attività neurale
correlata all’acufene.
Ricerche hanno dimostrato come, attraverso esercizi sonori giornalieri, si può determinare un rimodellamento della
mappa tonotopica della corteccia cerebrale, effetto questo,
che può essere impiegato nella terapia degli acufeni.
oBiettiVo deLLo studio

L’obiettivo di questo studio è verificare l’efficacia della terapia con l’ascolto condizionato in pazienti normoacusici
affetti da acufene cronico e di conseguenza valutare questo
nuovo metodo alternativo alle terapie attualmente in corso
(mascheratori; TRT ecc.).
MateriaLi e Metodi

È stato eseguito uno studio prospettico non randomizzato
condotto su un gruppo di pazienti (numero target 37), maggiorenni, normoacusici che lamentano acufeni cronici (percezione da almeno sei mesi).
Tutti i pazienti sono stati trattati con esercizi di training uditivo personalizzato. Questa nuova strategia sonora è stata
sviluppata in un percorso riabilitativo ed erogato attraverso
una applicazione (TINNIBRAIN) scaricabile sul proprio
smartphone o Iphone, della durata di 160 giorni che prevede:
- Esercizi di ascolto attivo a cadenza giornaliera, predisposti in base alla frequenza dell’acufene (tonale - frequenza
- non tonale), della durata di 15 minuti ciascuno.
Questo esercizio di ascolto condizionato con “rinforzo” positivo ha lo scopo di accelerare i tempi che occorrono per
effettuare i riarrangiamenti plastici che avvengono all’interno del SNC. L’esercizio di ascolto attivo consiste nel far
ascoltare una registrazione audio al paziente, il quale deve
riconoscere il numero d’incrementi d’intensità (+2 dB per
la durata di 2 secondi) o di pause (della durata di 2 secondi)
posti all’interno dello stimolo sonoro. I numeri di incrementi e di pause variano per ogni singolo esercizio, in modo che
il paziente effettui veramente un ascolto “attivo”.
Agli esercizi sonori, che sono la parte fondamentale della
terapia, sono stati affiancati:
- Melodie sonore a valenza rilassante, anch’esse create
in base alla frequenza dell’acufene e con durata variabile.
Queste melodie sono per lo più formate da suoni della natura o suoni frattali e la loro funzione è quella di determinare
uno stato di rilassamento del paziente.
- Counselling giornaliero, suddiviso in due parti: è costituito da brevi frasi, che il paziente legge sul proprio dispo-

sitivo, riguardanti cenni di anatomia e fisiologia dell’orecchio,
spiegazioni su che cos’è l’acufene, le false certezze e le strategie
di “compenso”; la seconda parte è strutturata in semplici frasi,
racconti, metafore con lo scopo di motivare il paziente ed eliminare o attenuare la componente emozionale associata alla percezione del sintomo.
pazienti

Il gruppo (19 maschi e 18 femmine) presenta un’età media di
53,84 anni con una deviazione standard di 13,05, con un minimo
di 26 e un massimo di 82 anni, tutti normoacusici eccetto uno
(presbiacusia).
Per la valutazione dei risultati si è utilizzato il questionario Tinnitus Handicap Inventory (THI) prima dell’inizio della terapia, a
metà (80 giorni) e al termine del percorso riabilitativo (160 giorni). Su 37 partecipanti, 32 hanno completato la riabilitazione, 5
pazienti si sono spontaneamente fermati a metà percorso, compilando comunque il THI proposto al termine degli 80 giorni. Una
volta terminato lo studio, è stato verificato l’effettivo miglioramento avvenuto confrontando i dati ottenuti dal THI iniziale (prima della cura) e il THI finale (al termine dei 160 giorni).

AZIENDA STORICA
DI APPARECCHI ACUSTICI
A TORINO V E N D E S I
AZiendA in AttiVo, tre negoZi,
pArCo Clienti,
preuso del MArCHio.
MArCHio registrAto.

“CHIAVI IN MANO”
TRATTATIVE RISERVATE
NO MULTINAZIONALI
sCriVere A:

CASELLA 307
MAIL BOXEX
CORSO CORSICA, 1
10135 TORINO
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Fig. 1 grafico a barre del valore iniziale del tHi dei 32
pazienti che hanno portato a termine la terapia

Fig. 2 grafico a barre dei 5 pazienti che hanno iniziato la
terapia, ma l’hanno interrotta dopo il primo step (80 giorni)

Fig. 3 numero dei pazienti e loro grado di tHi
ad inizio terapia

Fig. 4 numero dei pazienti e loro tHi
dopo 80 giorni di terapia

risultati

tempo, una riduzione sensibile del numero di pazienti con il
THI più grave, ovvero di Grado 4. In particolare, agli 80 giorni,
si ottengono: 3 pazienti di Grado 1; 15 pazienti di Grado 2; 15
pazienti di Grado 3 e 4 pazienti di Grado 4 (Fig.4).
Alla fine della terapia (160 giorni di trattamento) il miglioramento è ancora più evidente. L’abbandono allo studio di 5 partecipanti, però, ha comportato difficoltà dal punto di vista statistico, infatti, il numero totale di pazienti che sono arrivati alla
fine della terapia è di 32. Il motivo di questo abbandono è a noi
sconosciuto, anche perché tutti i pazienti arrivati all’80esimo
giorno di terapia avevano avuto un miglioramento più o meno
significativo, per questo possiamo presumere che la decisione
di abbandonare la terapia sia avvenuta o per motivi personali o
perché già soddisfatti del livello raggiunto.
Nel gruppo che ha completato la terapia è avvenuto un ulteriore
miglioramento del grado di THI. In particolare, c’è stato un
aumento di pazienti con THI del grado più leggero e una diminuzione, seppur esigua, di pazienti con THI iniziale più grave.

Nel grafico (Fig. 1) vediamo il valore iniziale dei 32 pazienti
che hanno portato a termine la terapia fino al 160esimo giorno.
Nel grafico di Fig. 2, invece, si vede il THI iniziale dei 5 pazienti che hanno iniziato la terapia ma che si sono fermati a
metà, quindi all’80esimo giorno.
Nel grafico seguente (Fig. 3) possiamo vedere nel dettaglio il
numero di pazienti (per un totale di 37) e il loro rispettivo grado di THI a inizio della terapia. Lo studio è iniziato con nessun
paziente di Grado 1; 10 pazienti con un THI di Grado 2; 16
pazienti aventi un THI di Grado 3 e 11 pazienti con il grado di
THI più grave, in altre parole il Grado 4.
risuLtati

Già all’80esimo giorno di terapia i pazienti hanno evidenziato
un buon miglioramento, con riduzione della percezione dell’acufene. Infatti (Fig. 4) si rileva una modifica del THI con 3
soggetti in grado 1, che presente all’inizio terapia e, allo stesso
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Nel dettaglio vediamo che, al termine della terapia, ci sono
7 pazienti con THI di Grado 1; 11 pazienti con THI di grado
2; 11 pazienti con THI di Grado 3 e solo 3 pazienti con THI
di Grado 4 (Fig. 5).
È evidente come il numero di pazienti di Grado 1, ovvero
il meno grave, cresca nel corso della terapia a discapito del
numero di pazienti di Grado 4, ossia il peggiore, che al contrario scende.
Si può notare come la media dei pazienti definisca una riduzione del THI, e quindi un miglioramento del grado di handicap dovuto all’acufene. Per la maggior parte dei pazienti
questo avviene già dopo 80 giorni, ma sicuramente è molto
più evidente al termine della durata della terapia. La riduzione del THI dei pazienti che hanno completato la terapia,
all’analisi statistica, risulta significativa (Fig. 7).

Fig. 5 numero di pazienti e loro tHi dopo 160 giorni di
terapia

ConCLusioni

Il nostro studio evidenzia come l’allenamento acustico per
mezzo della Neuromodulazione Acustica Condizionata
(NAC) abbia portato buoni benefici al campione di 37 pazienti che abbiamo preso in esame.
Nelle statistiche descrittive riportate si denota come tutti i pazienti abbiano avuto un miglioramento della propria
condizione, evidenziato dall’analisi statistica effettuata dal
calcolo del chi quadro. Miglioramento che è stato possibile
osservare anche nei 5 pazienti che non hanno completato la
terapia.
Possiamo affermare, quindi, che l’allenamento acustico per
la terapia dell’acufene può essere un valido sistema per la
riduzione della percezione dell’acufene in pazienti normoacusici o con ipoacusia lieve che non ha necessità di essere
trattata con apparecchi acustici. Questa nuova strategia di terapia del suono offre diversi vantaggi:
- è personalizzata: il materiale sonoro erogato è correlato
all’acufenometria del paziente;
- di facile utilizzo: attraverso il proprio smartphone o Iphone/Ipad il paziente effettua la terapia in qualsiasi luogo o
momento della giornata;
- tempi terapeutici ridotti: infatti l’esercizio sonoro vero e
proprio dura 15 minuti;
- counselling quotidiano: utile a conoscere meglio l’acufene, eliminare false certezze e ridurre l’impatto emozionale;
- materiale sonoro di sostegno: oltre gli esercizi sonori, il
paziente può utilizzare dei suoni - frattali, della natura - a
valenza rilassante e per favorire l’addormentamento;
- interfaccia con il proprio medico; il paziente all’inizio e
alla fine della terapia deve compilare il questionario THI che
viene scaricato sul proprio dispositivo. Il risultato può essere
stampato e condiviso con il proprio medico di fiducia.
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Fig. 6 grafico che evidenzia i cambiamenti della media
del valore di tHi nei 32 pazienti che hanno terminato
la terapia (a sinistra) e nei 5 pazienti che non l’hanno
portata a termine (a destra)

Fig. 7 tabella relativa all’analisi statistica dei 32 pazienti
che hanno completato la terapia

Luigi zecchi
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I potenziali miogeni evocati vestibolari (VEMPS)

in soggetti affetti da vertigine parossistica posizionale benigna
(VPPB) del canale semicircolare posteriore (CSP)
Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di scoprire se le risposte VEMPs, che appunto studiano
il funzionamento delle strutture vestibolari otolitiche, possono essere utilizzate come un ulteriore
valido indicatore di diagnosi di VPPB e se esse
possono essere poste in qualunque relazione con
la PTA e la soglia uditiva a 0,5 kHz (poiché esse
sono evocate con Logon a 0,5 kHz) dell’orecchio indagato. Ricordiamo, infatti, che il sistema
otolitico (SO), con le sue proiezioni superiori,
è co-responsabile della sensazione di verticalità del soggetto e del suo orientamento spaziale.
Il SO risulta composto, in periferia, dal sacculo
e dall’utricolo, due piccole strutture poste tra la
coclea e i canali semicircolari.
Data la semplicità di esecuzione, i VEMPs rappresentano attualmente la metodica di scelta per
lo studio del sistema otolitico-sacculare.
Con il termine VEMPs si intende un potenziale
muscolare, a origine sacculare, evocabile in seguito a un’intensa stimolazione acustica.
I VEMPs, hanno origine sacculare, sono trasmessi dal nervo vestibolare inferiore.
In tal senso l’esame permette di studiare indirettamente il funzionamento di questo nervo.
Nei pazienti affetti da VPPB del CSP, dopo una
vestibolopatia periferica acuta, la persistenza
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del riflesso vestibolo-collicolo dimostra la normofunzionalità del nervo vestibolare inferiore
(NVI), deputato all’innervazione del sacculo, del
CSP e di parte dell’utricolo.
In questo caso, ammettendo che il CSP sia stato
risparmiato dall’azione lesiva, è possibile ipotizzare il successivo sviluppo di una VPP da CSP
in quanto il NVI è intatto e la noxa patogena è
invece frequentemente responsabile del distacco
di materiale otolitico dalle aree interessate.
Viceversa, nei soggetti in cui i VEMPs non sono
evocabili è probabile un interessamento del NVI,
nel qual caso non può realizzarsi una VPP da
CSP.
MATERIALI E METODI

Abbiamo quindi ricercato la presenza di eventuali alterazioni dei dati VEMP in soggetti affetti
da vertigine parossistica posizionale benigna.
Abbiamo studiato come gruppo di controllo
normativo, 12 soggetti normali d’età compresa tra 20 e 30 anni (6 maschi e 6 femmine) con
anamnesi negativa per patologie oto-audio-vestibolari, tutti con PTA (0,5-1-2 e 3 kHz)=10 dBHL
e soglia a 0.5 kHz=10dBHL.
Il gruppo sperimentale patologico era costituito da 7 soggetti (5 femmine e 2 maschi) di età
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compresa tra i 40 e i 70 anni, affetti da riferiti esiti vertiginosi da vertigine parossistica posizionale benigna.
Nello studio dei tracciati VEMP ottenuti nei soggetti normali e da noi utilizzati, abbiamo considerato il solo complesso bifasico precoce (CBP) (p1+n1),
studiandone l’ampiezza e la latenza delle due onde costituenti.
Abbiamo in oltre considerato, in accordo con Young et all. (2003) un altro parametro di giudizio rappresentato dal rapporto della Differenza Interaurale di
Ampiezza (IAD) del CBP (p1 + n1) espresso dalla formula:
a =
dx =
sn =
iad =
iad =

ampiezza cBp p1n1
destra
sinistra
rapporto della differenza interaurale di ampiezza
a(p1n1)dx - a(p1n1)sn
a(p1n1)dx + a(p1n1)sn

Nel giudizio dei tracciati ottenuto nel gruppo sperimentale dei patologici
abbiamo considerato innanzitutto la presenza/assenza del Complesso bifasico
precoce (CBP); poi abbiamo confrontato i valori delle latenze delle onde p1 e
n1 e l’ampiezza del CBP (n1-p1) ottenuti con i dati normativi.
I valori ottenuti nel gruppo dei pazienti vertiginosi relativamente alla latenza delle onde p1 e n1 e all’ampiezza del CBP sono stati considerati patologici quando
non compresi nel range dato dal valore medio normativo maggiorato o ridotto di
due DS ( Med±DS).
Per questo il nostro paradigma interpretativo di base da integrare poi con le valutazioni espresse dal confronto delle latenze delle onde p1 e n1, dell’ampiezza
del CBP e del calcolo della IAD, è riassunto nella tabella n. 4:
cBp ipsi presente

integrità del riflesso vestibolo-collicolo ipsilaterale

cBp ipsi discutibile

non valutabile con certezza l’integrità del riflesso
vestibolo-collicolo ipsilaterale

cBp ipsi assente

alterazione significativa del riflesso vestibolo-collicolo
ipsilaterale a qualunque livello del suo decorso

tab. n. 4: schema fondamentale dell’interpretazione dei risultati dello studio dei veMps

risuLtati

a) I risultati del gruppo di soggetti normali hanno evidenziato la presenza costante in tutti di complessi d’onda sicuramente identificabili come VEMP.
La figura n. 2 mostra un tipico tracciato VEMP ipsilaterale all’orecchio stimolato
nel quale sono visibili le onde p1 ed n1 e le ampiezze +A1 ed -A1 complesso
bifasico o precoce o CBP.
Le tabelle n. 5 e 6 riassumono i dati ottenuti nei soggetti normali (PTA=10 db
HL; 0.5 KHz=10 db HL):
Abbiamo valutato, tramite il calcolo del “t di Student”, l’esistenza nei soggetti
normali di eventuali differenze statisticamente indicative tra i due sessi per i
valori sia della latenza di p1 e n1 che dell’ampiezza del CBP(p1-n1): i risultati sono risultati sempre statisticamente non significativi e sono riportati nella
tabella n. 7.

Figura 2
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COGNOME SESSO
e NOME

ETÁ

LAT
p1 Dx
msec

LAT
n1 Dx
msec

CBP: AMP
(p1 n1) Dx
µv

LAT
p1 Sn
msec

LAT
n1 Sn
msec

CBP: AMP
(p1 n1) Sn
µv

IAD

1) L.M.

M

25

14,00

26,20

127,35

14,60

22,60

163,45

-0,12

2) D.D.

M

21

14,40

27,40

419,38

14,80

27,20

366,15

0,04

3)A.M.

M

21

15,20

22,40

125,3

15,00

22,60

169,8

-0,15

4)P.A.

M

28

14,40

21,00

50,06

19,60

26,60

64,61

-0,12

5)L.N.

M

24

14,40

20,20

97,60

14,20

25,80

88,43

0,05

6)T.A.

F

21

15,00

25,80

336,0

14,80

25,40

180,75

0,28

7)P.T.

F

30

14,40

22,00

244,15

14,60

20,40

122,0

0,32

8)C.K.

F

22

15,60

28,00

149,60

14,60

27,60

199,05

-0,14

9)V.A.

F

29

14,40

21,20

192,70

14,80

22,10

209,5

-0,05

10)M.E.

F

22

13,60

22,00

227,2

13,80

24,60

309,4

-0,14

Tab.n. 5: riassunto dei dati normativi nei 10 soggetti studiati
LAT p1
MEDIA

min/max e
DS

LAT n1 MEDIA min/max e DS AMPIEZZA
p1-n1 MEDIA

min/max e DS

MASCHI

15,06

13,6 – 19,6
DS ± 1,65

24,20

FEMMINE

13,56

13,6 – 16,4
DS ± 0,65

23,91

DS ± 1,26

24,05

TOTALE
(M+F)

14,31

20 - 28,00
DS ± 2,68

167,21

48,23 – 430,5
DS ± 124,19

20 -28,40

217,03

117 – 358,00
DS ± 66,28

192,12

DS ± 101,5

DS ± 2,71
DS ± 2,66

Tab.n. 6: dati normativi: media e DS dei dati separati per sesso
LAT p1
MEDIA e DS
(maschi e femmine)

LAT n1
MEDIA e DS
(maschi e femmine)

CBP: AMP (p1 n1) MEDIA e
DS
(maschi e femmine)

Dx

15,06 DS ± 1,64

24,20 DS ± 2,68

167,21 DS ± 124,2

Sn

13,56 DS ± 0,65

23,91 DS ± 2,70

217,03 DS ± 66,3

T

t = 1,80 n.s.

t = 0,63 n.s.

t = 0,22 n.s.

Tab. n.7: valutazione statistica con “t di Student” delle differenze di latenza di p1 e n1 e l’ampiezza del CBP tra i due sessi

Abbiamo inoltre confrontato sempre nei soggetti normali e sempre tramite il calcolo del “t di Student”, le latenze
delle onde p1 e n1 e l’ampiezza del complesso CBP (p1-n1) per evidenziare eventuali differenze statisticamente
significative tra i due lati dello stesso soggetto; i risultati, sempre statisticamente non significativi, sono riportati
nella tabella n. 8:
LAT p1
MEDIA e DS
(maschi e femmine)

LAT n1
MEDIA e DS
(maschi e femmine)

CBP: AMP (p1 n1)
MEDIA e DS
(maschi e femmine)

Dx

14,54

DS ± 0,70

23,62

DS ± 2,80

196,93

DS ± 111,4

Sn

15,08

DS ± 1,62

24,49

DS ± 2,53

187,31

DS ± 93,2

T

t = 1,88 n.s.

t = 1,01 n.s.

t = 0,081 n.s.

Tab. n.8: valutazione statistica con “t di Student” delle differenze di latenza di p1 e n1 e dell’ampiezza del CBP tra i due lati
dello stesso soggetto
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Considerando la non significatività statistica delle differenze d’ampiezza del CBP tra i due sessi e i due
lati dello stesso soggetto nei normali; la tabella n.9 riporta infine i valori medi e la deviazione standard
DS della IAD in maschi e femmine e la valutazione, tramite calcolo del “t-student” t di sue eventuali
differenze statisticamente significative tra i sessi; i risultati sono stati sempre statisticamente non significativi:
IAD
MEDIA e DS
MASCHI

-0,06

DS ± 0,11

FEMMINE

0,05

DS ± 0,22

t

1,15 n.s.

TOTALE (M + F)

-0,001

DS ± 0,18

Tab.n. 9: valori medi, deviazione standard della IAD e valutazione “t-student” delle sue differenze tra i sessi

Abbiamo quindi considerato come patologici tutti i valori di IAD superiori al valore medio + 2DS dei
soggetti normali (-0,001±0,36).
b) I risultati ottenuti nel gruppo di soggetti patologici sono riportati nella Tabella n.10:
COGNOME
& NOME

SESSO

ETA’

LATO
PATOLOGICO

CS
PTA
LAT
INTERESSATO Db HL
p1
0.5-1.0-2.0- msec
3.0 kHz

LAT
n1
msec

CBP: AMP
(p1 n1) Sn
µv

L.A.

F

61

DX

CSP

26,25

13,10

19,70

24,25

P.R.

M

54

SN

CSP

22,25

15,90

20,50

7,34

L.T.

F

72

DX

CSP

35

13,60

20,30

8,47

M.A.

M

64

DX

CSP

6,22

14,60

22,60

17,00

C.N.

F

62

DX

CSP

10

16,70

21,90

13,88

L.C.

F

52

DX

CSP

13,75

14

21,20

11,43

Z.A.

F

42

DX

CSP

10

13,50

19,60

9,86

Tab n. 10: reperti VEMP negli 7 pazienti con VPPB

Nel valutare la latenza delle onde p1, n1 e l’ampiezza del CBP abbiamo considerato come valori patologici tutte le latenze dei valori di p1 ed n1 risultate superiori al valore medio ± 2DS dei soggetti normali.
Le latenze di p1 >17,76 e di n1 >29,37 sono state considerate patologiche.
In conformità a questi criteri nessun paziente presentava latenze di p1 o n1 aumentate.
Infine l’ampiezza dei CBP non è risultata patologica in nessuno dei 7 pazienti studiati.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Dall’analisi dei nostri risultati sperimentali emerge innanzitutto la possibilità di registrare sempre VEMPs in tutti i soggetti normali.
Il confronto tra i dati ottenuti nei maschi e nelle femmine mette in evidenza una sostanziale identità di
risultati non emergendo differenze statisticamente significative tra i sessi né della latenza delle onde p1
e n1, né dell’ampiezza del CBP considerato.
Statisticamente non rilevanti sono state le differenze tra le latenze e le ampiezze dei VEMPs registrati
tra i due orecchi di uno stesso soggetto.
Circa il significato semiologico dei VEMPs, la nostra ricerca non ha dimostrato l’esistenza di pattern
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specifici ed in grado di farci discernere tra lesioni recettoriali, afferenti neurali, centrali o efferenti neurali o muscolari.
A conferma di quanto affermato, dalla disamina della letteratura le
alterazioni più frequenti dei VEMPs si traducono di solito e semplicemente in una loro assenza. (Vicini e coll. 2001 c).
Sulla base dei nostri dati sperimentali nell’esaminare pazienti (due
maschi e cinque femmine) affetti da VPPB del CSP, trattata con
successo con le manovre liberatorie, abbiamo riscontrato la presenza di VEMPs, con valori di soglia entro i limiti del normale.
In conformità a questi nostri risultati, ci sembra di poter affermare che in questi pazienti esaminati c’è un’integrità del riflesso
vestibolo-collico-ipsi-laterale e quindi del ramo inferiore del nervo vestibolare inferiore, che permetterebbe la eventuale successiva insorgenza di una vertigine parossistica posizionale benigna
(VPPB).

nuovi protagonisti
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Nunzio Liso
(Bari, 21/04/1986)
nel 2011 consegue la laurea
in Tecniche audiometriche
presso l’Università degli
Studi di Bari - Facoltà di
Medicina e Chirurgia. La sua attività
è incentrata sull’esecuzione di esami
diagnostici strumentali, finalizzata
alla prevenzione, alla diagnostica e
al trattamento di patologie a carico
dell’apparato uditivo e vestibolare,
attraverso l’applicazione di procedure
e protocolli all’avanguardia.
dell’impianto cocleare”, “Approccio
multidisciplinare ai disturbi
dell’equilibrio nell’anziano”.
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Perdita dell’udito sul lavoro: è malattia o infortunio?
Tratto da: www.laleggepertutti.it
(Valentina Azzini)
Riportiamo di seguito uno stralcio dell’articolo tratto dalla testata www.laleggepertutti.it, sulla tematica della perdita di udito nell’ambiente lavorativo, argomento di stretta attualità sanitaria e legislativa.
Sotto accusa numerose attività dannose per la salute delle nostre orecchie.
Alla progressiva e naturale diminuzione dell’udito a causa dell’invecchiamento, si sovrappongono altri danni legati alle condizioni di vita e
lavorative. Viviamo infatti costantemente circondati da rumori: passeggiando per strada,
accendendo un elettrodomestico in casa, svolgendo determinate attività lavorative. Non tutti
sono ugualmente sensibili al rumore, essendovi alcune persone che possono risentire dei
suoni particolarmente forti più di altre e riportare dunque, a lungo andare, danni anche gravi.
La diminuzione o la perdita dell’udito (ipoacusia) legate all’attività lavorativa sono definite
“ipoacusie da trauma acustico cronico” e si
verificano a seguito dell’esposizione prolungata a rumori con particolari caratteristiche. Si
tratta di diminuzioni dell’udito generalmente
simmetriche, dunque riguardanti entrambe le
orecchie. Quando cessa l’esposizione al rumore, l’evoluzione della sordità si arresta, ma il
danno ormai prodotto è irreversibile.
Il danno acustico da rumore può essere prevenuto con opportune misure ambientali e personali (caschi, cuffie, pareti fonoassorbenti,
ecc.), ma non esiste purtroppo alcuna terapia
efficace.
Il danno all’udito è considerato malattia professionale solo quando è contratto nell’esercizio ed a causa dello svolgimento di specifiche
attività indicate dalla legge, o nell’espletamento di lavorazioni accessorie o complementari
a queste, purché svolte nello stesso ambiente
[1].
Si tratta, precisamente, delle seguenti attività:
- lavori dei calderai, ribattitura dei bulloni,
battitura e foratura delle lamiere con punzoni,
prove dei motori a scoppio, produzioni di polveri metalliche con macchine a pestelli, condotta
di aeromobili, fabbricazione di chiodi, lavoro di
telai, taglio di lastre e blocchi di marmo con
dischi si acciaio e corona diamantata, lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa,
lavorazioni di produzione degli acciai ai forni ad
arco e ad induzione, lavorazione con impiego
di seghe per metalli, prova di dispositivi di segnalazione acustica, lavorazione meccanica del
legno con impiego di seghe circolari, piallatrici,
fucinatura nelle fonderie, fabbricazione delle
falci, lavori in galleria con mezzi meccanici ad
aria compressa, lavori svolti all’interno delle

navi (rottura delle lamiere, battitura, verniciatura), tranciatura dei metalli, lavori di spray con
torce al plasma, prova delle armi da fuoco automatiche, prova dei motori a reazione.
Perché il danno all’udito possa considerarsi
malattia professionale, deve comportare una
apprezzabile diminuzione della capacità di sentire, da valutarsi caso per caso. Il danno all’udito deve essere riscontrato e certificato dal Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro dell’Asl,
oppure a seguito di visita specialistica su indicazione del proprio medico curante.
Il certificato che attesta l’ipoacusia deve essere consegnato dal lavoratore al datore di lavoro
entro 15 giorni dalla visita. Il datore di lavoro
deve dunque trasmettere all’Inail la denuncia
di malattia professionale entro 5 giorni dal ricevimento del primo certificato medico, corredata da informazioni in merito all’attività che
avrebbe determinato la malattia, le mansioni del lavoratore, gli accertamenti praticati in
azienda e l’orario di lavoro.
Successivamente, l’Inail chiamerà a visita il lavoratore e chiederà al datore di lavoro copia del
documento aziendale di valutazione dei rischi.
(…)
Se la malattia denunciata non è prevista dalle
tabelle, l’Inail può avvalersi, in caso di dubbi,
della sua struttura tecnica di accertamento del
rischio (Contarp) per effettuare indagini ispettive all’interno dell’azienda e quantificarne l’esposizione.
L’Inail, assumendosene i costi, può anche richiedere al lavoratore ulteriori accertamenti
sanitari.
Con una successiva comunicazione, l’Istituto
assicuratore farà conoscere al lavoratore le
sue conclusioni, che potranno accogliere o respingere la richiesta di riconoscimento di malattia professionale, quantificandone il grado di
inabilità al lavoro.
Contro le decisioni assunte dall’Inail, il lavoratore può presentare opposizione all’ente stesso. (…)
Il procedimento in opposizione si considera
concluso nel termine di 150 giorni (120 per le
revisioni). (…)
Il termine di prescrizione per il ricorso giudiziale è di tre anni e 150 giorni (210 per le revisioni) e decorre dal giorno dell’infortunio.
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“la responsabilità sanitaria”
eCCo La guida indispensaBiLe per rispondere
aLLe doMande CHiaVe
a cura di Maria Luisa Missiaggia
La Legge n. 24/2017 in tema di responsabilità sanitaria ha introdotto importanti novità, sia sostanziali che procedurali, in
un settore che nel corso degli ultimi anni ha visto crescere in
maniera esponenziale il contenzioso medico legale. il provvedimento tocca una molteplicità di questioni, rilevanti tanto per
il medico quanto per il paziente quali l’obbligo di assicurazione per camici bianchi e strutture sanitarie, o il ricorso alla
conciliazione prima di poter intentare un processo in caso di
danno. in seguito alla pubblicazione in gazzetta ufficiale della
cosiddetta Legge gelli (dal nome del deputato e relatore del
provvedimento Federico gelli), esce un instant book, “La responsabilità sanitaria - guida operativa alla riforma gelli (L.
8 marzo 2017, n. 24)”, edito da “La tribuna” (collana “tribuna
Dossier”) che affronta con un linguaggio rigoroso ma al contempo chiaro e di rapida lettura, tutti gli aspetti della riforma.

L’autrice, Maria Luisa Missiaggia, si sofferma in particolare
sulla responsabilità penale e civile dell’esercente la professione sanitaria, con peculiare riguardo al nuovo articolo 590
sexies del codice penale, in materia di responsabilità colposa
per morte o lesioni personali in ambito sanitario. con riferimento ai profili processuali, lo scritto contiene un dettagliato
commento a tutti principali istituti contenuti nella Legge: dalla nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria, all’abolizione della procedura
di negoziazione assistita; dall’applicazione del giudizio con il
rito sommario di cognizione all’azione di responsabilità amministrativa o di rivalsa. per ogni capitolo trattato è riportata
la giurisprudenza significativa ed in particolare quella della
corte di cassazione. completano il volume, oltre alla bibliografia, una sitografia e un’appendice normativa.
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“Vista. Happy hearing!”
Il nuovo traguardo di Crai

Fin dalla fondazione di Crai SpA nel 1982, la capacità di
“ascoltare e di fare ricerca” è stata alla base della nostra
azienda e in stretta collaborazione con gli audioprotesisti abbiamo sviluppato progetti e servizi su misura degli
utenti ipoacusici. Quella di Crai è una grande realtà che
riparte oggi con il nuovo brand “VISTA”, con una gamma
completa di apparecchi acustici “Happy hearing” con un
design da premio e una tecnologia flessibile e dinamica,
perché si adatta facilmente ai pazienti. Ogni prodotto Vista
aiuta i pazienti a risolvere le loro maggiori difficoltà nelle
conversazioni.
«In questi 35 anni di attività - afferma Sandra Suman, General mager di Crai - i punti di forza più importanti, passione, ricerca ed aggiornamento, ci hanno guidati quotidianamente verso nuovi traguardi. Ora è arrivato il momento di lanciare un nuovo brand in esclusiva per CRAI in
abbinamento con la nuova piattaforma Vista T; è l’ultima
dimostrazione pratica della passione che nutriamo per le
tecnologie che aiutano i pazienti a risolvere le loro maggiori difficoltà nelle conversazioni. Abbiamo massimizzato le prestazioni di Vista T per assicurarci che i pazienti
possano sentire nel modo migliore in assoluto ogni tipo di
conversazione, incluse quelle con molto rumore di sottofondo».

li storiche vie e case rosse, lasciando nel cuore di chi ha
partecipato, incantevoli paesaggi del passato. Ma in tutti è
rimasto l’entusiasmo per la possibilità di far felici nuovi pazienti con la tecnologia di Vista e il nuovo Vista T R 312 R, il
ricaricabile più piccolo al mondo, estremamente discreto e
comodo da indossare.

In occasione del lancio del nuovo brand e del nuovissimo
apparecchio acustico ricaricabile Vista T R 312 R, racconta
il Presidente di Crai, Tiziano Gnocco, «Abbiamo organizzato il Meeting Crai 2017 a Tallinn, in Estonia, per tagliare
due felici traguardi: quello dei primi 35 anni di attività e
quello dell’innovazione con “Vista. Happy hearing”!».
La città di Tallinn, con il centro storico più bello dei paesi
baltici, ha fatto da contrasto e da cornice a questo momento tecnologico carico di interesse e novità.
L’imbarco per la visita ad Helsinki (Finlandia) ed all’antica
Porvoo ha concluso il viaggio tra lo stupore di incantevo-
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A Copenaghen
il Widex Audiological Summit 2017

È passato ormai un mese dalla chiusura dei lavori del WAS 2017 (Widex Audiological
Summit) ed è tempo di stilare un bilancio di quanto emerso. L’azienda Widex è stata
lieta di ospitare nel suo quartier generale di Copenaghen l’annuale Summit dedicato
alla presentazione delle future tendenze e delle migliori innovazioni in fatto di design
audioprotesico, soluzioni audiologiche e di business. Il tema di quest’anno è stato
“Oltre l’Udito - Going Beyond Hearing”: sfidare i tradizionali concetti e le conoscenze
in ambito audiologico per superarne i limiti. Il programma è stato particolarmente
interessante e ricco di contenuti di livello, grazie anche alla presenza di relatori di
rilievo internazionale.
Negli incontri e nelle sessioni che si sono susseguite al WAS, molto spazio è stato
dedicato al concetto di amplificazione ed elaborazione sonora, puntando a mettere in
luce gli aspetti che influenzano il comportamento umano in termini di ascolto, comprensione e intelligibilità dei suoni.
Tra i temi in agenda, inoltre, ha trovato spazio anche il cosiddetto Effortless Hearing (il
sentire senza sforzo) una peculiarità che vede Widex da sempre all’avanguardia nel
progettare apparecchi acustici che agevolino l’ascolto riducendo al minimo lo sforzo
fatto per interpretare i suoni. In relazione proprio a questo argomento, Francis Kuk
di ORCA-USA ha aggiornato la platea sulle ultime ricerche di settore, sull’ingegneria
e sui test clinici che hanno accompagnato il raggiungimento dell’obiettivo descritto.
Ripercorrendo il programma dell’evento, è importante far notare che l’Amministratore Delegato Widex, Jørgen Jensen, parlando a più di 350 clienti e personale di vendita provenienti da tutto il mondo, ha sottolineato l’impegno dell’azienda ad aiutare i
clienti nello sviluppo del proprio business.
«Nel corso degli ultimi tre anni Widex ha incrementato la propria attività di oltre il
35%» - ha dichiarato presso l’Auditorium Bella Center di Copenaghen. «Questo eccezionale risultato mi rende consapevole una vota di più che abbiamo grandi prodotti,
ottimi dipendenti e clienti senza pari, che capiscono veramente il valore dei nostri
apparecchi acustici». Sono inoltre stati sottolineati gli investimenti fatti in materiali e
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eventi di marketing e la crescita della forza vendita in tutti i paesi sempre
al fine di supportare al massimo i propri clienti nello sviluppo della loro
attività.
Al termine dell’evento è stato lasciato uno spazio per i clienti all’interno
del quale sono state ascoltate alcune testimonianze: «In qualità di audioprotesista lavoro sempre con il prodotto finito. Vederlo dal lato della produzione, assistere alla costruzione, dal nulla, di qualcosa che sta cambiando la
vita delle persone è stata un’esperienza incredibile» - Sizwe Tutshini, Sudafrica.
Tramite il link https://www.widex.pro/en/working-with-widex/was2017 è
possibile visionare online le principali sessioni dell’evento.
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Starkey Italy: “On the road” 2017

Continuano le presentazioni dei nuovi
prodotti Starkey ON THE ROAD, svoltesi come sempre toccando l’Italia da
nord a sud:
•
•
•
•
•

a Milano il 10 aprile
a Roma il 12 aprile
a Bologna il 13 aprile
a Napoli il 20 aprile
a Catania il 21 aprile

In soli 11 giorni, lo staff Starkey Italy
ha incontrato quasi 150 partecipanti
provenienti da 70 aziende. Grande spazio è stato dedicato durante gli incontri
agli ultimi nati in casa Starkey: MUSE
MICRO RIC 312 Z POWER, finalmente
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un RIC ricaricabile, sensibile all’ambiente, ma allo stesso tempo flessibile, perché utilizzabile anche con pile
tradizionali; la nuova versione di MINIMOBILE, accessorio wireless Starkey
sempre più performante e allo stesso
tempo sempre più compatto; e il nuovo
RIC HALO 2, oggi disponibile anche con
pila 312, per rendere sempre più completa la gamma di dispositivi acustici
Made for iPhone.
Si è parlato molto anche di marketing
e pubblicità, aspetti sempre più importanti per la moderna figura dell’audioprotesista e dei centri audioprotesici
sempre al passo con i tempi.
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W la scuola! Student Day in Starkey Italy
Il progetto Starkey University è una realtà affermata negli Stati Uniti e sta consolidandosi anche
in Italia. Continuano infatti le giornate dedicate
agli studenti dei Corsi di Laurea in Tecniche Audioprotesiche: progetto, avviato lo scorso anno
con L’Università di Torino e proseguito nel 2017
con l’Università di Pisa.
Nel mese di giugno abbiamo infatti dedicato
un’intera giornata agli studenti del secondo e
terzo anno dell’Università di Pisa, che hanno fatto visita alla sede Starkey Italy, per apprendere
meglio il mondo che andranno ad affrontare a
breve dal punto di vista professionale.
La giornata si è avviata con una presentazione
introduttiva tecnico-scientifica, seguita da un
tour virtuale delle attività dei reparti produttivi, di progettazione e ricerca di Eden Prairie. A
concludere gli studenti hanno effettuato un tour
della sede, incontrando i dipendenti di tutti i reparti, con presentazioni dettagliate sulle nostre
attività e processi. Particolare attenzione è stata
dedicata alla vita dell’apparecchio acustico: dal
momento dell’audiogramma e il relativo ordine,
alla progettazione digitale tramite modelling del
guscio e relativi componenti, per arrivare al controllo qualità e la spedizione.
Starkey Hearing Technologies è attenta alla formazione delle future figure professionali perché da sempre convinta che la cultura tecnicoscientifica sia uno dei fondamenti del nostro
lavoro. Siamo inoltre sempre lieti di avere un

confronto con tutti i settori che compongono il
nostro mondo: anche quello che forma le nuove
leve di professionisti dell’udito. Negli Stati Uniti Starkey ha sviluppato infatti un programma
completo dedicato alla formazione universitaria:
si impegna a fornire risorse e informazione che
supportino i programmi universitari e i dottorati, rafforzando il percorso formativo. Offre inoltre opportunità a tutti I livelli di studio, anche i
neolaureati, attraverso un’esperienza interattiva
che illustri gli aspetti tecnologici degli apparecchi acustici, la produzione, il fitting, la verifica e il
rapporto con il paziente. Prepara inoltre le future figure professionali attraverso una gamma di
strumenti che possano dare loro fiducia nel proseguire la carriera, arrivando ad offrire la possibilità di lavoro in azienda. Come in Italia, anche
Eden Prairie rende disponibili oratori preparati
a vari livelli che possono essere utilizzati a livello universitario. Hanno inoltre un programma di
corsi on-line su molti temi, che spaziano dalla
tecnologia e i prodotti, per arrivare a software
e scienza acustica. Non ultimo il programma filantropico, che in linea con lo spirito e la mission di Starkey Hearing Foundation, riconosce lo
sforzo di studenti e programmi universitari, che
abbiano bisogno per scopi umanitari con un fondo predisposto.
Con questi primi passi anche Starkey Italy inizia
il suo percorso in questa direzione.
Roberto Rossini
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Connected Ear: connessi al futuro
Roadshow Signia maggio 2017

Nelle giornate del 9, 10 e 11 maggio oltre 100 audioprotesisti hanno partecipato ai
tre eventi esclusivi organizzati a Milano, Roma e Bologna da Sivantos per il lancio
del concept Connected Ear, un sistema che offre il meglio della tecnologia, dello
streaming diretto e di TeleCare 2.0, senza compromessi, rendendo possibile una
nuova dimensione di ascolto.
Ripercorriamo assieme le tre principali tappe di questo innovativo viaggio.
Customer Experience: un tema al centro dello sviluppo del business
Gli incontri si sono aperti con un approfondimento sul tema della customer experience, ovvero di come costruire esperienze “memorabili” per il cliente di oggi (e di
domani) anche nel nostro settore. Per farlo, sono state presentate le soluzioni innovative introdotte in altri mercati (dall’Ikea, a Nespresso, dal Google a Zara alle farmacie): se vogliamo davvero innovare occorre ripensare ogni punto di contatto con
il cliente e ricostruirlo, a partire dal linguaggio per arrivare ai protocolli di servizio.
«È fondamentale ascoltare le esigenze del Cliente per poter essere in grado di
costruire un vantaggio competitivo di medio lungo termine che sia difendibile, non
facilmente replicabile e soprattutto che crei valore: ciò significa fare la differenza
sul mercato - ha spiegato Barbara Zancan, CEO di Sivantos - Questo è il tema vitale
degli audioprotesisti che scelgono oggi di essere indipendenti e che hanno nella
loro capacità di personalizzazione del servizio un elemento forte e distintivo verso
le catene. Oggi più che mai, avere gli strumenti per creare una storia di acquisto/
servizio eccellente permette di vincere vs concorrenza. E in questo Sivantos è il
partner ideale», mettendo a disposizione del singolo imprenditore servizi avanzati
e innovativi quali TeleCare 2.0.
Signia TeleCare 2.0: la nuova frontiera di assistenza al cliente
TeleCare 2.0 è una piattaforma in grado di avvicinare come mai prima d’ora audioprotesisti e clienti permettendo di creare un contatto diretto e costante tra audioprotesista e cliente anche al di fuori del negozio, permettendo un servizio “multichannel e digital” a cui peraltro il cliente è già abituato in altre situazioni. TeleCare
2.0, attraverso una piattaforma business e una App del cliente, permette di:
• Avere una chat online tra audioprotesista e cliente permanente e quindi scambio
di info;
• Monitoraggio andamento paziente e livello di soddisfazione;
• Remote fitting - assistenza da remoto, basta una connessione internet.
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«oggi il concetto di telemedicina è ormai superato. La Digital Health e gli strumenti
digitali e mobili al servizio della salute sono sempre più diffusi, basti pensare alle partnership tra google e le industrie farmaceutiche per la conservazione del genoma in
cloud o ai dispositivi che consentono di diagnosticare malattie a distanza e di verificare
se il paziente sta assumendo regolarmente le terapie», spiega valerio gaeta, Direttore
commerciale di sivantos dallo scorso aprile.
«allo stesso modo, con telecare, partiamo dal concetto di telemedicina per approdare
al concetto di aderenza alla terapia e comunicazione continua con il cliente, elementi
essenziali per disegnare il futuro di un servizio al cliente di qualità».
signia telecare è disponibile per tutti i prodotti signia, ma vede il suo massimo utilizzo
con la nuova gamma di prodotti signia pure 13 Bt primax, novità mondiale presentata
nei roadshow di maggio che offre una connessione diretta streaming di seconda generazione. pure 13 Bt è in grado di ridurre lo sforzo di ascolto da parte dell’utilizzatore,
per tutta la giornata, servendosi di tre funzionalità chiave: riduzione del rumore di fondo, direzionalità focalizzata ed ampliﬁcazione per innalzare il parlato di riferimento.
il nuovo pure 13 Bt consente una connessione totale all’ambiente circostante grazie
alla binauralità ad alta definizione con tecnologia e2e 3.0, unita allo streaming diretto
ad iphone e tv. servendosi dei sensori di movimento di iphone, pure 13 Bt garantisce inoltre una scansione continua della situazione di ascolto - per una regolazione
automatica ottimale. e grazie alle avanzate funzionalità di telecare 2.0, l’audioprotesista può tenere traccia dell’utilizzo e delle situazioni di ascolto affrontate dal cliente
ed avere la possibilità di intervenire direttamente sulle impostazioni dell’apparecchio
acustico per garantire al cliente un’esperienza di ascolto eccezionale.
tutti questi concetti sono raccolti in un unico sistema integrato, Connected ear, che
unisce apparecchi acustici/connettività/comunicazione con il cliente per offrire una
nuova dimensione di ascolto ed esperienza. il lancio di connected ear è solo l’inizio di
un percorso di crescita e sviluppo che sivantos sta intraprendendo con gli audioprotesisti partner. come è andata?
«È andata bene e i nostri clienti hanno apprezzato lo spirito “non convenzionale” degli
eventi volti a farli riflettere in quanto imprenditori e a fornire loro qualche spunto in più
per ragionare sulla propria attività. Mi piace citare un nostro cliente che mi ha detto a
fine giornata: A proposito di esperienza, questa è stata davvero un’esperienza bellissima e
innovativa che mi ha fatto riﬂettere su temi nuovi. ora sta a noi e a tutto il team lavorare
perché tutto questo da incontro e spunto diventi realtà e piano di azione», - conclude
Barbara zancan - aD sivantos italia.

71

l’AudioprotesistA 42 | neWs

PHonAK itALiA diVentA SonoVA itALiA.
moLto PiÙ di un CAmBio di denominAZione!
operativo dall’inizio di aprile, tale cambiamento si
inquadra in una strategia globale di “architettura
del brand sonova” quale garante di tutti i brand del
gruppo.
per effetto di ciò phonak italia è oggi sonova italia
ma, come dichiara Francesco camuffo, direttore
generale dell’azienda, cambia il nome ma non l’essenza del nostro business, che ha come obiettivo
finale di garantire sempre maggior qualità di servizio e supporto attraverso un lavoro di squadra più
integrato e coordinato.
e quale miglior occasione per un restyling funzionale degli spazi interni?
attenzione alla luce naturale ed artificiale all’interno degli spazi di lavoro, flessibilità delle differenti
aree lavorative e fluidità nelle aree riunioni con introduzione di un approccio misto per l’area acco-

glienza sono state le linee ispiratrici del progetto
restyling.
il progetto ha coinvolto anche la nuovissima Lyric
fitting room, uno spazio tecnologico fonoassorbente ed isolato acusticamente dagli altri ambienti di
lavoro.
per la proposta dei materiali, sono state scelte
tonalità cromatiche, che avessero colori codificati
dal brand sonova e materiali fonoassorbenti, che
trasmettessero al cliente ed al collaboratore sensazioni familiari di accoglienza.
Questo approccio è stato applicato anche nella
scelta dell’arredo e dei tessuti relativi di rivestimento.
insomma una sede più funzionale, moderna ed accogliente dove sviluppare nuovi progetti integrati
sonova.

inVentiS dRum, L’oReCCHio eLettRoniCo mAde in itALY
inventis, azienda italiana con sede a padova produttrice di strumenti dedicati alla diagnostica audiologica, è lieta di presentare il suo nuovo strumento, drum.
Drum è un orecchio elettronico
che, insieme a trumpet,
arricchisce la linea di
prodotti inventis dedicati alla regolazione
protesica e alla verifica
del fitting.
trumpet è un sistema
per misure reM portabile, avanzato e facile
da usare. in ambito audioprotesico lo scopo di
un sistema reM è quello
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di verificare, misurandoli in situ, i livelli di amplificazione prodotti da un apparecchio acustico, dopo
che ne siano stati aggiustati i guadagni interni.
controllando lo strumento attraverso il nuovo e
intuitivo software inventis Maestro, è possibile
inviare al paziente una serie di stimoli di spettro
e intensità noti tramite l’altoparlante integrato.
i quattro microfoni, opportunamente calibrati e
montati all’interno delle due sonde, registrano i
segnali acquisiti a livello sia della base del padiglione auricolare, sia della membrana timpanica,
permettendo di quantificare le effettive prestazioni
dell’apparecchio acustico direttamente nel canale
uditivo del paziente. in questo modo l’audioprotesista può aggiustare in tempo reale i guadagni
dell’apparecchio in modo che le amplificazioni ottenute siano il più confortevoli possibile.
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ReSound LiNX 3D: il futuro è remoto
Si è svolto dal 3 al 5 Maggio nell’hotel Yas Viceroy di Abu
Dhabi l’evento di lancio dedicato a ReSound LiNX 3D. Gli
specialisti del settore sono stati invitati a conoscere un
prodotto innovativo che possiede non solo la capacità di
identificare il parlato fino al 50% superiore in ambienti
acustici diversi, ma anche di ascoltare l’80% in più dei suoni che ti circondano.
È il primo dispositivo che consente di chiedere assistenza
da remoto, ovunque tu sia, permettendoti di esprimere al
meglio le tue esigenze. Tramite l’app ReSound Smart 3D
l’audioprotesista ti invierà le nuove impostazioni; il risultato: regolazioni ottimizzate a seconda delle varie situazioni
di vita reale.
Con ReSound LiNX 3D potrai ascoltare molto più di quanto
immagini, sarà un piacere connetterti con il mondo circostante e sentire tutti i suoni in modo chiaro e naturale.

Starkey, ecco il nuovo RIC Muse 312

Starkey, SurfLink MiniMobile

Il prodotto Muse, per tutti i livelli tecnologici i2400, i2000,
i1600, i1200 e i1000 è oggi disponibile anche con lo stesso
design innovativo del RIC Halo2 312.
Questo prodotto si differenzia dal microRIC già sul mercato, per offrire oltre ad un nuovo design, anche il commutatore basculante programmabile, che oggi è il controllo
utente più apprezzato dagli utilizzatori.
Muse incorpora tutte le innovative caratteristiche della
piattaforma Synergy OS2, Il circuito più piccolo ma molto più potente, il nuovo concetto di amplificazione basato
su due compressori gemelli per il programma musica, la
banda passante ampliata ed estesa a 10000 Hz e fino a 24
canali di elaborazione indipendenti.

La gamma degli accessori SurfLink per i
prodotti 900Sync si arricchisce.
Il mercato chiede Starkey Hearing Technologies risponde!
Questo nuovo facilissimo accessorio, abbinato al Microfono SurfLink Remote2,
permette a chi lo utilizza di ricevere in
streaming le telefonate e l’audio dal proprio telefono compatibile BT.
Le telefonate in viva voce e in stereofonia,
migliorano la comprensione dell’interlocutore anche quando ci troviamo in ambienti rumorosi.

Lediso, MedRx lancia sul mercato Tinnometer
MedRx, azienda americana all’avanguardia per le soluzioni audiologiche PC-based, lancia sul
mercato una novità assoluta che rivoluziona l’approccio tradizionale all’acufene. L’innovativo
sistema Tinnometer permette infatti di individuare e ricostruire le caratteristiche specifiche
del disturbo sonoro avvertito dal paziente, con precisione assoluta in termini di frequenza (ricerca per singolo Hz), intensità, ampiezza di banda, volume e tempo. Tinnometer è totalmente
compatibile con le protesi acustiche dei principali marchi del settore e permette un adattamento più semplice, veloce e preciso. Il paziente affetto da questa fastidiosa condizione potrà
inoltre tenere monitorati nel tempo i cambiamenti delle caratteristiche del proprio tinnitus e
apportare i dovuti aggiustamenti.
Lediso Italia è distributore esclusivo MedRx su tutto il territorio nazionale. Info line 055.4288392.

73

l’AudioprotesistA 42 | scHeDe proDotto

Phonak Audéotm B-R, grande successo
internazionale
phonak, la prima azienda del settore a lanciare nell’ottobre
2016 una soluzione acustica con batteria ricaricabile agli ioni
di litio, sta registrando un notevole record di vendite ed un
alto livello di accettazione da parte del cliente finale. infatti, oltre alla ricaricabilità che rende molto comodo l’utilizzo,
con gli apparecchi acustici audéo B-r si registra un miglioramento significativo nella comprensione del parlato globale e
di quello a bassa intensità, facilitando così la protesizzazione
anche per clienti con perdite uditive lievi, prima considerati
“border line”.
ciò che rende gli apparecchi audéo B-r così innovativi è
appunto la possibilità di usufruire di 24 ore di ascolto con una
semplice ricarica.
recenti indagini di mercato indicano che la ricaricabilità è in
cima alla lista delle caratteristiche richieste dagli utilizzatori.
sulla base di questa indicazione, grazie ad anni di ricerca, test
e sviluppo, audéo B-r apre oggi una nuova era per i portatori
di apparecchi acustici, offrendo il 40% di carica in più rispetto
alle batterie ricaricabili tradizionali usate fino ad oggi. Questo
rende audéo B-r l’apparecchio acustico più veloce da ricaricare, con la durata della batteria ricaricabile più lunga mai
vista prima. per maggiori informazioni: www.phonakpro.it

Starkey Halo2: i2400, i2000, i1600
con pila 312, il nostro più piccolo RiC mfi!
Halo2 con pila 312, è un ric MFi 2,4gHz, completamente rinnovato nel design e nelle funzionalità.
Disponibile su tre livelli tecnologici, oggi offre un commutatore basculante programmabile per incontrare qualunque tipo
di esigenza. compatibile con tutti i dispositivi apple e con una
nutrita gamma di dispositivi android, consente, al cliente più
esigente, tramite la app trulink 4.0, una flessibilità di regolazione senza precedenti, includendo dove servisse una gestione dello stimolo sonoro tinnitus Multiflex, sia per i parametri
di modulazione del segnale, sia per l’ampiezza del volume
dello stimolo stesso.
Halo2 incorpora tutte le innovative caratteristiche della piattaforma synergy os2, il circuito più piccolo ma molto più
potente, il nuovo concetto di amplificazione basato su due compressori gemelli per il programma musica, la banda passante
ampliata ed estesa a
10000 Hz e fino a 24
canali di elaborazione indipendenti.
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Crai lancia “Vista. Happy hearing”
con il modello ricaricabile t R 312 R
È vista t r 312 r, l’apparecchio ricaricabile “smart”, a segnare
una svolta nelle conversazioni! per crai spa è arrivato il grande
momento: far conoscere la nuova tecnologia vista che ha introdotto la massima flessibilità di utilizzo in un design da premio.
vista t r 312 r rappresenta il desiderio esaudito del 70% dei pazienti che desiderano da sempre un apparecchio acustico ricaricabile!
vista è comodo: i pazienti hanno a disposizione più di 24 ore di utilizzo con semplice ricarica notturna.
vista è flessibile: può essere usato con batterie ricaricabili e tradizionali, quindi i pazienti non rimarranno mai senza energia.
vista è eco-compatibile: una batteria ricaricabile dura un anno intero, sostituendo fino a 100 batterie tradizionali, ed è completamente riciclabile.
non si tratta semplicemente di un apparecchio acustico ricaricabile ma di una vera rivoluzione perché la nuova piattaforma vista t,
consente di partecipare alle conversazioni in più ambienti, producendo il suono più naturale di sempre. vista t prende il controllo
delle conversazioni in ogni momento della giornata. La tecnologia
intelligente soundscape Manager di sonova rende le conversazioni
più piacevoli per i pazienti, incluse quelle con molto rumore di sottofondo, con 4 funzionalità che svolgono
un’azione coordinata:
speechtarget pro - aiuta a comprendere il parlato e da dove viene.
sound Mapping - per apprezzare
un’esperienza uditiva più naturale
e più realistica con sforzo minore.
auto sound control - favorisce regolazioni automatiche e continue,
in quattro tipologie di ambienti
con conversazioni.
sound Director - il paziente percepisce ovunque un parlato più
chiaro e un ascolto più naturale.
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trulink 4.0 (ioS e Android*),
l’ultima release della app Starkey
L’ultima release della app di starkey Hearing technologies, trulink
4.0, introduce un nuovo livello di flessibilità per gli apparecchi Halo2,
introducendo nella porzione “personalizza” la possibilità per l’utilizzatore di impostare in un programma di ascolto alternativo i parametri
sulla direzionalità dei microfoni. scegliendo tra
le impostazioni omnidirezionale, Direzionale
fisso, Dinamica e adattiva (le stesse impostazioni disponibili sul software applicativo inspire
2017). Questa scelta è supportata da una grafica che ne semplifica il funzionamento. inoltre
l’utente potrà sempre nella porzione “personalizza”, cambiare le impostazioni relative ai
controlli sul comfort, ossia riflettendo le caratteristiche del livello tecnologico in possesso,
potrà gestire le sue preferenze per gli ambienti
ventosi, gli ambienti rumorosi e gli ambienti
affollati, anche in questo caso la grafica auto
esplicativa ne semplifica l’utilizzo.
*compatibilità android
(www.trulinkhearing.com)

Phonak Bolerotm B-PR, il nuovo Bte ricaricabile
con batteria agli ioni di litio
a pochi mesi dal lancio di audéo B-r, phonak
continua a sviluppare i comprovati benefici
della tecnologia ricaricabile agli ioni di litio
con il nuovo Bolero B-pr. un recente studio
ha fatto emergere la soddisfazione sia per
i portatori di apparecchi acustici che per i
professionisti dell’udito rispetto alla
tecnologia ricaricabile phonak.
i risultati mostrano che più
di 9 utilizzatori di apparecchi
acustici su 10 si sono dichiarati “veramente soddisfatti”
della durata della batteria dei
loro apparecchi ricaricabili phonak e
della
facilità di utilizzo, identificata come primo
punto.
Lo studio rivela inoltre che l’88% dei professionisti dell’udito consiglierebbe la tecnologia ricaricabile phonak ai loro colleghi.
tutti i modelli Bolero B inclusi B-M, B-p, B-sp e il ricaricabile B-pr si
basano sulla versione aggiornata di autosense os, il sistema operativo esclusivo di phonak che analizzasuoni ogni 0,4 secondi ed attinge
a molteplici funzionalità, combinandole tra loro per creare più di 200
impostazioni sonore distinte da abbinare all’ambiente corrispondente.
Queste operazioni avvengono automaticamente senza nessuna regolazione manuale sull’apparecchio.
per maggiori informazioni: www.phonakpro.it

Silk primax di Signia stupisce
per dimensioni e performance
uno degli apparecchi acustici di ultima generazione di
signia, il silk primax, continua a riscuotere successo
grazie alle sue funzionalità e performance in termini di
resa protesica. Molti utilizzatori particolarmente attenti
all’estetica e al comfort di utilizzo sono rimasti soddisfatti della qualità del suono, risultati riscontrati anche con
l’esame finale. silk è stato progettato come apparecchio
acustico endoauricolare senza necessità di personalizzazione, avendo le stesse caratteristiche tecnologiche di primax con
un elevato livello di elaborazione del suono. il guscio standard
è inserito perfettamente in una
morbida cupolina click sleeve, disponibile in tre misure, ventilata
e non, che si adatta alla maggior
parte dei condotti uditivi con un’ottima tenuta. Le cupoline sono talmente confortevoli che i clienti non sentiranno
nemmeno di indossare un apparecchio acustico. una soluzione pronta all’uso, altamente tecnologica e praticamente invisibile. provate voi stessi la qualità di silk e la
soddisfazione dei clienti.
per maggiori informazioni su silk visitate il nostro sito
web www.signia-pro.it o telefonate allo 02.87218600.
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interacoustics presenta Afﬁnity 2.0

Starkey introduce il nuovo microRic 312
ricaricabile (Ricarica-Rilassati-Ripeti)
starkey Hearing technologies introduce il Muse Microric 312
ricaricabile con la tecnologia zpower.
Disponibile per tutti i livelli tecnologici. zpower è un’azienda
americana che ha sviluppato questa tecnologia ricaricabile
zinco-argento. Questa tecnologia, se
paragonata con altre tecnologie ricaricabili disponibili al momento, offre
all’utilizzatore diversi vantaggi tra i
quali: - ricarica dell’accumulatore in
meno di 4 ore; - energia in abbondanza
per tutta la giornata compreso un uso
intensivo dello streaming wireless. si
consiglia di metterlo in carica la notte per averlo pronto ogni mattina; - la
durata dell’accumulatore è di un anno
circa, senza evidenti cedimenti sulla
carica; - la possibilità di utilizzare in caso di bisogno le normali
pile 312 zinco-aria; - è una scelta eco-sostenibile. si ricicla un
solo accumulatore all’anno anziché un centinaio di pile tradizionali per apparecchio acustico.

interacoustics celebra quest’anno i suoi 50 anni e in questa
occasione ha scelto di offrire, a uno sconto corrispondente alla sua età, affinity 2.0. un prodotto
che simboleggia il marchio e che unisce tradizione e innovazione in uno strumento dall’affidabilità ormai consolidata e dalle prestazioni
di eccellenza.
Lo strumento è proposto nella sua piena potenzialità e si compone
del modulo audiometrico ac440 con sFH, che consente di caricare le liste di parole per la vocale direttamente all’interno dell’apparecchiatura, del modulo per l’orecchio elettronico Hit440 per
l’adattamento e la verifica funzionale della protesi acustica e del
modulo reM440 per le misurazioni in situ.
i moduli di counseling rappresentano poi una risorsa nelle mani
del professionista: il modulo visual speech Mapping (vsp) è uno
strumento che serve per spiegare, visualizzandone gli effetti, la
complessità dell’amplificazione con l’apparecchio acustico e i conseguenti benefici della sua applicazione al paziente e ai suoi familiari; analogamente i moduli di simulazione di perdita di udito
(HLs440) e di simulazione di apparecchio acustico (MHa440) coinvolgono il cliente e i suoi familiari nel processo di adattamento, rafforzando la partecipazione attiva e l’approccio alla protesi acustica
e facilitando la creazione di un rapporto di fiducia.
Le nuove tecnologie degli apparecchi acustici si evolvono e allo
stesso modo si evolve affinity2.0: i moduli vengono aggiornati in
base alla disponibilità di nuovi stimoli o di tecniche avanzate più
recenti per stare sempre “un passo avanti ai tempi”.

Con otoblock di Phonak le impronte auricolari
sono di 6 mm più profonde!
prendere una buona impronta del canale uditivo in profondità non
è un’operazione facile e spesso ulteriori complicazioni nascono
dal fatto che alcuni soggetti hanno un canale auricolare più sensibile di altri. Ma un’impronta completa e soprattutto profonda è
requisito fondamentale per la costruzione di apparecchi iic (invisible in the canal). cosa si può fare per rendere l’operazione più
semplice ed efficace? La risposta la fornisce phonak che con l’esclusivo ed innovativo easyview otoblock reinventa e facilita la presa di impronta profonda. costruito con un materiale brevettato di
consistenza spugnosa ed in 3 misure, è dotato di una microlente
al fondo che facilita la visione del condotto quando viene inserito
con il supporto dello speculo dell’otoscopio. il suo posizionamento consente di rendere l’impronta più lunga di 6 mm in quanto lo
stesso otoblock ne diventa parte coerente. in questo modo non
vi saranno più timori quando sarà necessario una
presa d’impronta profonda perché l’operazione
è resa semplice ed efficace al contempo. con
easyview otoblock di phonak, progettato per
le impronte profonde al fine di costruire il rivoluzionario virto B titanium, tutto si semplifica senza più timori.
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Phonak Virtotm B titanium.
Piccolo, esclusivo e confortevole
ulteriore grande novità da phonak: l’apparecchio acustico super discreto e resistente realizzato in titanio medicale.
il titanio è un materiale resistente, durevole nel tempo, molto versatile ed
ultra leggero. viene utilizzato ovunque, dai prodotti premium medicali ai
veicoli dalle grandi performance, ai prodotti sportivi di elevata qualità.
con virto B-titanium phonak unisce i benefici del titanio con l’ultima tecnologia di stampa del guscio in 3D. il risultato è il più piccolo dispositivo
su misura mai prodotto da phonak.
virto B- titanium è super discreto e rappresenta la perfetta soluzione per
chi indossa gli apparecchi acustici per la prima volta. poiché lo spessore del guscio in titanio è di metà più sottile rispetto ai gusci tradizionali,
la dimensione complessiva viene ridotta notevolmente ed il tasso di fit
all’interno del canale uditivo aumenta del 64%. ciò rende questo micro
dispositivo potenzialmente adatto a persone con canali uditivi più stretti
e che non erano candidate all’uso di dispositivi iic (invisibili nel canale
uditivo) in passato.
anche virto B-titanium si basa sulla versione aggiornata di autosense
os, il sistema operativo di phonak che analizza suoni ogni 0,4 secondi ed
utilizza molteplici funzioni che combina per creare più di 200 impostazioni
sonore distinte da abbinare all’ambiente corrispondente. Queste operazioni avvengono automaticamente, senza nessuna regolazione manuale
sull’apparecchio.
per maggiori informazioni: www.phonakpro.it

Widex Beyond, ogni attimo
un’esperienza di ascolto unica

da Starkey nuovi ricevitori “curvi”
Snapfit intelligenti
starkey Hearing technologies è lieta di annunciare l’introduzione dei nuovi ricevitori “curvi”.
Disponibili per tutte le applicazioni ric snapFit, sono intelligenti in
quanto si auto-leggono nel software
inspire 2017. Disponibili per entrambe le versioni 50 dB e 60 dB di guadagno offrono uno “spout” inclinato
che facilita l’inserzione del ricevitore
nell’orecchio e orienta l’uscita del
suono in modo più preciso verso il
timpano, garantendo una miglior
applicabilità dei prodotti. compatibili con in nostri attuali
gommini comfort e con tutte le chiocciole per ric su misura. inoltre il ricevitore da 50 dB di guadagno è sensibilmente più piccolo del precedente, mentre il 60 ha le stesse dimensioni del vecchio 60 ma con il terminale curvo.

Dopo unique con cui Widex ha raggiunto un suono dalla purezza assoluta,
oggi l’azienda presenta BeYonD l’evoluzione della tecnologia made for
iphone, per una qualità sonora senza precedenti.
con WiDeX BeYonD™ le persone possono contare sull’efficienza della
connessione diretta a 2.4 gHz per un’esperienza di ascolto straordinaria.,
inoltre grazie all’app intuitiva e personalizzabile è ora possibile gestire lo
streaming dell’audio e gli ambienti sonori, per
scoprire il piacere di essere sempre connessi,
con la massima praticità. il risultato è un suono dalla brillantezza assoluta, finora mai raggiunta in ambito audioprotesico - anche in fase
di streaming.
tra le caratteristiche principali:
- primo apparecchio acustico con tecnologia
tri-LinK™ tre opzioni diverse per la connessione wireless;
- poWer saver pLus™: Widex Beyond ha i
consumi più ridotti del settore: meno di 1.8
ma, anche utilizzando lo streaming per il
25% del tempo;
- protezione totale grazie allo speciale rivestimento nanotecnologico che
protegge BeYonD dall’umidità, sia dentro che fuori. certificazione ip68.
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Che cos’è l’audioprotesista
È una rivista che parla di professione, di aggiornamento tecnologico, di ricerca
scientifica e problemi di udito e sue soluzioni e da oltre trent’anni è l’organo
ufficiale degli Audioprotesisti Italiani dell’Associazione Nazionale Audioprotesisti
Professionali, membro dell’Associazione Europea degli Audioprotesisti.
Vuole dare risalto alle figure professionali coinvolte nella protesizzazione,
agli apparecchi acustici e lo stato dell’arte della tecnologia, alle normative di
riferimento e l’integrazione europea, agli eventi e manifestazioni del settore,
all’aggiornamento professionale e scientifico, alle informative dell’associazione
ANA-ANAP con l’obiettivo di “reintegrare al meglio le facoltà uditive di chi si rivolge
all’Audioprotesista”, ponendo “il bene del soggetto ipoacusico come unico traguardo
dell’Audioprotesista” (dall’editoriale del numero 1, anno 1979).

Una linea editoriale aperta
È una rivista fatta da noi audioprotesisti per gli audioprotesisti e tutti gli operatori
del “sistema sordità”: se hai voglia di scrivere e “dirci la tua”, invia il tuo articolo alla
nostra redazione. Senza censure né favoritismi, il tuo lavoro verrà pubblicato sulla
rivista oppure sul nostro sito www.audioprotesista.it. Sei il benvenuto!

Sono aggiornati i tuoi dati?
Per offrirti servizi sempre
validi, è necessario che il nostro
archivio sia sempre aggiornato
e completo.
Per questo motivo, comunica
alla nostra redazione eventuali
cambiamenti nei tuoi recapiti inviando
una e-mail all’indirizzo:

abbonamento@audioprotesista.it
oppure un fax al numero

02.47995538

L’abbonamento è gratuito per tutti
Puoi ricevere “l’Audioprotesista” gratis direttamente a casa tua semplicemente
inviando un’e-mail a: (abbonamento@audioprotesista.it)
con i tuoi dati postali (Cognome, Nome, Indirizzo, Cap, Città, Prov.).

Richiesta abbonamento a l’Audioprotesista
Per ricevere gratuitamente la rivista o prenotare la tua copia del manuale
“l’Audioprotesista” invia un fax al numero 02 47995538
o una e-mail a abbonamento@audioprotesista.it indicando i seguenti dati:
• per ricevere la rivista gratis
• per prenotare la tua copia del manuale “l’Audioprotesista” (25,00 euro)
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l’Audioprotesista
I lettori
Sono oltre tredicimila gli abbonati che ricevono gratuitamente la rivista.
AUDIOPROTESIsti
FILIALI e centri acustici
DIRETTORI cattedre e scuole di specializzazione ORL, Audiologia e Foniatria,
primari dei reparti orl degli ospedali, medici specialisti orl e audiologi
ministeri, altre federazioni/associazioni, altri indirizzi
AEA	
TOTALI
L’Audioprotesista entra nelle case…
…ed è questa la sua forza: è una rivista trimestrale distribuita
gratuitamente mediante spedizione in abbonamento postale.
non si trova in edicola, nè in libreria, ma chiunque può
riceverla a casa facendone richiesta.

3.224
1.400
6.844
1.770
58
13.296

Calendario uscite
Marzo, Luglio, Novembre

La redazione e l’Associazione sono a tua completa
disposizione all’indirizzo redazione@audioprotesista.it

La pubblicità su “l’Audioprotesista”

listino 2017

Generale	Preferenziale	Associati Contract
		
(minimo 3 uscite)
Pagina Intera SX
1500
Pagina Intera DX
1650
DOPPIA pagina
2950
Mezza pagina SX
850
Mezza pagina DX
950
Un Quarto di pagina SX
500
Un Quarto di pagina DX
580
Quarta di copertina
6000
Terza di copertina
2500
Seconda di copertina
2600
Spazio AZIENDA a pag (max 6 pag)
1200
Inserto centrale a pag (multipli di 4 facciate)
4750
Schede Prodotto		
News		
News per non inserzionisti
1000
Inserto nella cellofanatura
63 cent cad

1200
1350
2350
675
775
400
500
4200
2000
2200
800
3750
gratuite per gli inserzionisti
gratuite per gli inserzionisti
800
55 cent cad

1000
1200
2150
550
700
350
400
3500
1800
2000
600
2750

500
51 cent cad

NB: Le pagine destre sono su prenotazione e devono essere confermate in base alla disponibilità

Avviso ai Lettori
Gentili Lettori, i vostri nominativi fanno parte dell’indirizzario della nostra Rivista.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge
n.675/1996 per la tutela dei dati personali (privacy),

comunichiamo che tale archivio è esclusivamente
gestito dall’ANAP, Associazione Nazionale Audioprotesisti, con sede a Milano in via Alberto Mario 8.
I vostri dati, pertanto, non saranno oggetto di comu-

nicazione o diffusione a terzi. Per essi Voi potrete
chiedere, in qualsiasi momento, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, scrivendo all’
Associazione: segreteria@fiaweb.it

RECENSIONE

Il professionista informato che conosce l’esatto
contenuto prescrittivo dei nuovi principi
comunitari della concorrenza e della pubblicità,
evita l’imputazione della violazione delle norme
e i procedimenti disciplinari.
La rassegna aggiornata delle più importanti decisioni
in ambito sanitario, distribuita in formato cartaceo al CONGRESSO
è ora disponibile on-line su www.audioprotesista.it

LA PAROLA DEL GIUDICE
E DEL GARANTE NELLA SANITÀ

||

La sanità si conferma un ambito tanto vasto quanto eterogeneo, in cui la
giurisprudenza trova ora nuove strade interpretative nella scia delle più
recenti liberalizzazioni. Le massime selezionate e proposte rivestono importanza per il particolare livello di approfondimento e dettaglio delle questioni trattate che quotidianamente riguardano i diversi ambiti della sanità
pubblica e, quindi, dell’attività professionale. Le sentenze sono naturalmente di particolare importanza anche per le ricadute nella vita dei
Cittadini oltre che del bene supremo della salute, difeso dalla Carta costituzionale all’articolo 32.
Il focus riguarda le controversie che trattano una serie di casi tipici inerenti la pubblicità , i prezzi giudicati troppo bassi, la “concorrenza sleale”, ecc.
In sostanza si evince che il vento della concorrenza e della iper-competitività in
sanità soffia sempre più forte e mal incoglie chi non se ne fa una ragione o si fa
trovare impreparato.

SU SEN TEN ZE E PRO FES SION E,
UN BRE VE ANT ICIPO DEL LA NUO VA GIUR ISPR UDE NZA
:
“…essere medico non è più sufficiente
per quelle attività il cui svolgimento
postula uno specifico diploma universitario”.
(Corte di Cassazione, Sez. Lavoro,
sentenza n. 5080/2015 depositata il
13/03/2015)
“…in conclusione, sulla base delle norme
primarie applicabili e dei principi comunitari vigenti in materia, sia la pubblicità
promozionale che la pubblicità comparativa sono lecite e non possono essere vietate, laddove prive di profili di ingannevolezza, equivocità e denigratorietà”
(TAR LAZIO Sentenza 16/02/2015
N. 2688)
È lecita la concorrenza tra i professionisti, è illecito invece che “… i principi di
etica professionale vengano utilizzati
non per la tutela di interessi generali,
ma per la difesa di posizioni acquisite”
AGCM, Provvedimento nr. 2507
/2014 vs Restrizioni deontologiche
FNOMCEO)

“PRIVACY: la divulgazione non autorizzata di foto di pazienti costa cara”
(Cassazione civile, sez. I I I , 1 1
/09/2014 n. 191 72)
“…non è ravvisabile alcun divieto per lo
svolgimento dell’attività di tecnico
audioprotesista da parte di tecnico abilitato presso strutture in cui si svolgono
differenti attività commerciali sanitarie e
non sanitarie quali farmacie, parafarmacie, sanitarie, studi medici e ambulatori…”
(TAR Umbria 25/07 /2014 n. 421)
“…sia la pubblicità promozionale che la
pubblicità comparativa sono lecite, e
non possono essere vietate, laddove
prive di profili di ingannevolezza, equivocità e denigratori età”
(TAR Lazio 25 marzo 2015 )
Il professionista che applica una tariffa,
anche se molto ridotta, non è sanzionabile dall’Ordine, Collegio, Associazione
per violazione del decoro professionale

o concorrenza sleale”
(Consiglio di Stato, sentenza n. 238,l
22 gennaio 2015)
“La Formazione ECM è un obbligo e per
l’inadempienza il professionista è sanzionabile”
(Corte di cassazione, sentenza
numero 9868/15)
“ECM, il Ministero della Salute ha avviato le procedure per la cancellazione
dall’elenco nazionale dei medici competenti di quei medici, circa 6.500 iscritti
su 11.000, che non hanno provveduto a
trasmettere la certificazione dell’avvenuta partecipazione al programma obbligatorio Ecm 2011-2013 (art. 38,
comma 3, D.Lgs. 81/08), necessaria per
poter svolgere le funzioni di medico
competente come prevede l’art. 2 del
D.M. 4 marzo 2009”
Ministero della salute Aprile 2015.
G. Gruppioni

