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Pare proprio che l’Italia debba fare ancora un bel po’ di
conti con una patologia invisibile, ma molto invalidante, che conosciamo bene: i problemi di udito.
Non sembra facile infatti superare i grandi ostacoli
culturali e sociali che lasciano ancora isolate 7 milioni di persone, che presentano un problema di udito
rimediabile e che ad oggi non hanno mai incontrato
lo specialista otorino.
I numeri sono da vera e propria epidemia: il 12%
della popolazione italiana soffre di disturbi di udito, un problema sanitario che diventa sociale nel
momento in cui si parla di soggetti anziani che rischiano l’autosufficienza.
Ancor più grave la questione quando si parla di
bambini, ma per fortuna, tra i più piccoli, i numeri sono molto più bassi (l’1 o il 2 per mille).
Lo scenario della presbiacusia, invece, è totalmente sottovalutato e in Italia non esiste ancora una forma di prevenzione: niente screening,
niente controlli periodici, niente informazione.
Eppure, oltre una certa età, è normale perdere
l’udito e dovrebbe essere altrettanto normale
cercare un rimedio per “conservare” l’udito
residuo ed evitare tutte le conseguenze della
mancata rimediazione quali isolamento, depressione, Alzheimer, sostanzialmente perdita graduale della qualità di vita.
Ma nessuno ne parla e nessuno fa nulla per
cambiare le cose.

E così si continua ad aspettare perdendo tempo prezioso.
Come se fosse possibile mangiare senza dentiera…
E in questo vuoto culturale, trovano spazio tutta una serie di forme virulente molto dannose, come la moda degli amplificatori acustici, il successo mediatico di Ghost
(recentemente bloccato dal tribunale di Ferrara), l’errore
significativo della stesura dei nuovi LEA, in cui scompare
il valore della personalizzazione.
Si vivono ancora paradossi legati al costo delle protesi
acustiche, al rimbalzo dei pazienti, al gioco dei ruoli, delle
competenze e responsabilità.
Ma la verità è una sola: la potenziale domanda di salute è
enorme, ma non stiamo dando retta a questo grido di allarme. E ci rimettiamo tutti: pochi controlli dell’udito, poche
visite ORL, poche protesizzazioni acustiche e poca possibilità di ridurre i costi della “sensibilizzazione”,. Su 60 milioni di persone sono assolutamente troppo pochi quelli che
hanno risolto correttamente, interpellando il proprio medico e audioprotesista, e vivono una vita di qualità, “serviti e
riveriti” anche da un punto di vista sanitario.
Iniziative preziose come il Congresso nazionale di Federanziani oppure la campagna di sensibilizzazione “Nonno
Ascoltami!” tentano di far breccia nell’indifferenza dello
scenario culturale italiano ed è questa la strada da seguire:
un patto per la salute, un matrimonio di intenti che ci faccia
diventare un paese civile, un paese in cui l’uomo e i suoi
valori siano al centro degli obiettivi di governo.
Perché comunicazione uguale cultura, uguale civiltà.
Mauro Menzietti, Direttore editoriale

Lo ripetiamo da anni: il Servizio sanitario nazionale si trova ad affrontare un
contesto profondamente mutato rispetto
al passato e molto più complesso. Ma a
fare la differenza è certamente il difficile
quadro economico-finanziario di questi
ultimi dieci anni, all’interno dei quali si inseriscono importanti mutamenti
demografici. Ciò è vero in Europa ed
è profondamente vero in Italia. Il nostro Paese si troverà a fronteggiare il
picco di invecchiamento nel 2045-50,
quando la quota della popolazione
che supera i 65 anni si avvicinerà al
34%, con il conseguente, prevedibile
aumento dell’impatto delle patologie
croniche. È chiaro dunque, che molte cose devono essere riviste e gli
scenari ripensati. Anziani ma non

solo, perché anche i giovani rappresentano ormai una categoria a rischio, specie per quanto riguarda i disturbi uditivi. Che fare allora? In un contesto di moderata crescita e
diminuzione delle risorse pubbliche la chiave è investire in
maniera efficiente ed efficace. Un obiettivo raggiungibile
solo agendo su fattori di rischio modificabili: corretta alimentazione, attività fisica e più in generale corretti stili di
vita. In una parola: prevenzione. Sono ormai tutti d’accordo, la prevenzione permetterà di vincere la sfida dei costi
sanitari, guadagnando in salute. Per i disturbi uditivi è una
sacrosanta verità.
Abbiamo aperto il 2017 con questo impegno e lo chiudiamo soddisfatti dei risultati ottenuti in questi mesi. Ma c’è
ancora tanto da fare. Serve un patto, un’alleanza tra tutti
coloro che hanno voce in capitolo. Su un tema così importante è fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica. E
già che ci siamo: ecco il nostro proposito per il nuovo anno.
Buone feste e buon anno!
Valentina Faricelli, giornalista
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l’Audioprotesista 43 | editoriale

Sui nuovi Lea i punti fermi di Anap
No allo snaturamento del nostro ruolo
No a metamorfosi contro natura
della professione
di Gianni Gruppioni - Presidente Anap

Sui nuovi Lea torniamo a fare il punto della situazione
e non ci stanchiamo di ripetere che sarà inaccettabile per noi qualsiasi stravolgimento incompatibile
con una riforma tanto attesa che doveva ammodernare il Nomenclatore tariffario del ’99 e che
invece sembra orientata a introdurre gravi limitazioni alla nostra autonomia.
Inaccettabile perché sottende il nostro snaturamento, fino a renderci professione amministrata, sotto tutela politica, non più in grado
garantire il cittadino e di rispondere ai principi
deontologici a garanzia della salute.
Nessuno dubiti, Anap farà quello che deve. Per tanti
anni abbiamo lavorato ininterrottamente, al massimo delle nostre possibilità, per la definizione delle nostre competenze,
per la formazione, per elevare gli standard culturali e garantire
i professionisti audioprotesisti. Abbiamo preteso competenza e
qualità rivolte al core curriculum: dal core contents al core competence, per conquistare una propria dignità professionale.
L’individuazione dell’audioprotesista come professione sanitaria ha sancito per legge che la tecnica audioprotesica è una disciplina a sé, con una
sua specifica identità, anticipando l’Europa in cui siamo ora un modello di
riferimento. Anche se la strada davanti a noi è ancora lunga e impegnativa,
noi continuiamo a guardare avanti con grande senso di responsabilità, per
i nostri pazienti, per noi professionisti e soprattutto per i giovani che si
stanno formando per l’esercizio della professione in audioprotesi.
Incomprensibile, lo abbiamo denunciato subito, ovunque e con fermezza: mentre si continua a legiferare per elevarci professionalmente, in linea
con la strada tracciata dai compiti assegnati alle PPSS, dall’altra parte i
nuovi Lea, invece, procedono altrimenti. Netta la contraddizione con la
legislazione e la giurisprudenza vigente di nostro riferimento. Altrettanto
incomprensibile che il Ministero non sia riuscito, fino a questo momento,
a impedire che ci vengano imposti comportamenti contra legem e ad agire
in condizione di malpractice e di reato costante, per di più lesivi dei diritti
degli utenti.

Gianni Gruppioni, presidente Anap con Maria
Pia Garavaglia, docente, politico, ricordata dagli
audioprotesisti per il suo ruolo di ministro della
Sanità (1993/1994) e oggi ancora al fianco della
categoria per sostenere la revisione delle pubbliche
procedure d’acquisto. La Garavaglia nel 1994 appose
la firma sul DM 668 che segnò il ruolo sanitario degli
audioprotesisti.
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Ebbene, sarà un caso - o invece no - le Regioni che hanno recepito sinora i nuovi Lea, legge dal 15 marzo scorso - come da
Accordo Stato-Regioni - sono appena 8 su 21 e ci consta che
nessuna li ha (ancora) applicati. Segno palese di una difficile interpretazione e applicazione, oltre alle molteplici controversie in
atto su molti contenuti, che contemplano anche le nostre.
Ma c’è dell’altro. Succede, e anche questo vorrà pur dire qualcosa, che la Regione Veneto, contraddice addirittura se stessa.
Dopo il recepimento dei nuovi Lea, effettuato per prima in data
6/04/2017 (D.G.R. n. 428), in seguito, a far data dal 5/09/2017,
con BUR n. 86, ancora da prima della classe, si legge che “…
alla fase successiva di applicazione di dette applicazioni, alla
luce delle difficoltà emerse… oltre che alle segnalazioni pervenute dalle Parti interessate (assistiti, associazioni di categoria,
ecc.)…” ne prende atto e dispone di modificare il DGR e nelle
more di applicare ancora il regime previsto nel 332/99.
Segno che ci sono grandi manovre dietro. Molti sono gli economisti politicamente indipendenti dubbiosi sulla tenuta del SSN.
Ma nessun dubbio c’è su chi graveranno le conseguenze. Mentre
i tagli dei fondi sanitari stanno portando l’Italia sotto la soglia del
6,5% del Pil da dedicare alla spesa sanitaria, indicata dall’OMS
come limite sotto il quale diminuiscono le prospettiva di cura e
salute della popolazione, il finanziamento dei Livelli Essenziali
di Assistenza, approvato e quantificato dallo Stato, è di soli 800
milioni, su un costo stimato per difetto pari a 2 miliardi almeno. Una differenza che tocca alle Regioni e ai cittadini colmare!
Conseguenza di questa forbice è qui l’origine dei balletti sopra
accennati.
In questo scenario vale la pena segnalare anche che fra tutte le
Regioni che non hanno ancora provveduto a recepire con un proprio DRG i nuovi Lea, brilla la presenza, si fa per dire, del Piemonte. Eppure il nuovo Direttore generale dell’assessorato alla
Sanità, insediatosi nel dicembre 2016, è lo stesso direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute
che ha elaborato i nuovi Lea!
E ancora, a distanza di 6 mesi dalla pubblicazione dei Lea in
Gazzetta Ufficiale, non esiste ancora nessuna direttiva riguardo
alla tipologia delle gare che dicono - o meglio vorrebbero farci
credere -, permetterebbero sia scelta, che adattamento e personalizzazione, nel pieno rispetto dei compiti assegnati al nostro
Profilo professionale. Non è così. Le gare, qualsiasi tipo di gare,
anche le gare più accreditate come l’Accordo Quadro (AQ)” o
il “Sistema dinamico di acquisizione (SDA)”, risultano in-compa-ti-bi-li per la stessa “Centrale d’acquisti della pubblica amministrazione”. Lo riporta il Regolamento recante norme per
le prestazioni di Assistenza protesica erogabili nell’ambito del
SSN: modalità di erogazione e tariffe, frutto del gruppo di lavoro
coordinato dal Centro ricerche ausili tecnici per persone disabili
Simfer e Anap, con la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle AASSLL più significative e di CONSIP.
4
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AVV. MARCO CROCE

PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Nizza, 63 - 00198 Roma
Tel. e fax 06.64780362
Cell. 347.0380688
e_mail marcross2@libero.it
PEC marcocroce@ordineavvocatiroma.org

Roma, 10 ottobre 2017
PARERE
sulle criticità insite nel nuovo Nomenclatore Tariffario
rispetto al corretto esercizio professionale del Tecnico
Audioprotesista

L’attuale formulazione del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 12 gennaio 2017 (“Deﬁnizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”) palesa obiettive
criticità per il prosieguo di un corretto esercizio professionale
da parte del Tecnico Audioprotesista.
Quest’ultimo, pur essendo una figura professionale sanitaria
competente a soddisfare bisogni complessi, deve infatti oggi
soggiacere al meccanismo delle pubbliche gare d’acquisto nella
erogazione alla persona del paziente di volta in volta considerato dei dispositivi ed ausili tecnici volti alla rimediazione delle
ipoacusie, come da Elenco 2A di cui al Nomenclatore Allegato
5 al detto D.P.C.M..
Laddove tale stato di cose permanga, la salute dei cittadini verrà
subordinata ad una standardizzazione manifestamente illogica,
senza alcun effettivo risparmio di spesa per la collettività
e con sostanziale vanificazione del Decreto Ministeriale n.
668/1994, unitamente alle Leggi n. 42/1999, n. 251/2000
e n. 43/2006 in virtù delle quali il Tecnico Audioprotesista
si configura come una Professione sanitaria caratterizzata da
autonomia e responsabilità (professione “intellettuale” e “regolamentata”).
La modalità di effettuazione delle prestazioni oggi patrocinata dall’Esecutivo determina, invero, il verificarsi, nel campo in
esame, di inappropriatezza e dell’impossibilità in radice, da
parte del Tecnico Audioprotesista, di garantire ai pazienti
la best practice.
Da un lato, infatti, con il precedente metodo della remunerazione dei dispositivi a tariffa, il Tecnico Audioprotesista, investito dal Medico di intervenire con il proprio ruolo ed i propri
atti, autonomi e responsabili, si trovava a poter scegliere legittimamente tra oltre un migliaio di diverse tecnologie uditive,
realizzate da soggetti imprenditoriali abilitati; dall’altro lato,
con il nuovo sistema, il Tecnico Audioprotesista viene chiamato
ad intervenire ex post, quando il meccanismo della gara - nel

Questi sono solo accenni di alcuni dei nodi, dei motivi contro
cui combattiamo corpo a corpo e manteniamo ancora aperta una
partita - tanti i giochi delle parti - altrimenti truccata. E non potrebbe essere diversamente, visto che nascondono la riduzione
delle cure, la negazione della libertà di partecipazione e scelta
dell’assistito. Fino ad arrivare a utilizzare le procedure di gara
anche dei beni e servizi “oggettivamente in-determinabili per
loro natura e incompatibili con un erogatore unico…
È la stessa Consip a sostenerlo, in quanto “… la lettera del Codice delle gare indica beni e servizi standardizzati e tipizzati di uso
corrente, in quanto la limitazione degli oggetti deriva dall’impossibilità di prevedere l’inserimento di valutazioni di natura
discrezionale…”, ecc. ecc.
Nessuno dubiti, Anap farà quello che deve. Non molliamo e ci
battiamo tuttora nei confronti diretti a tutti i livelli: ministeriali,
istituzionali, politici. Anche se nei fatti - e sappiamo bene che
sono quelli che contano - abbiamo contro la volontà “politica”
di questo Governo, che arriva a disconoscere oltre che le proprie
leggi, persino il parere favorevole espresso dal Parlamento, salvo
promettere utopiche soluzioni che continuiamo a respingere.
Rifuggendo dalle opinioni, ma in punta di Legge, Anap da sempre
denuncia e respinge con convinzione la formulazione nel nuovo
Nomenclatore tariffario, che colloca i dispositivi di nostra competenza, indirizzati a soddisfare bisogni complessi, nelle pubbliche procedure d’acquisto. Se questa devianza (lo ripetiamo perché non vi siano dubbi: inaccettabile per noi, per i nostri utenti e
per Conaps, l’organismo che rappresenta le professioni sanitarie
riconosciute nel 1994 e non ancora “ordinate”) dovesse persistere, facendo prevalere le logiche contenziose, sulla salute dei cittadini, di tutti i cittadini, non solo quella degli ipoacusici, saremo
in presenza di una evidente ed illogica, quanto incomprensibile,
deleteria standardizzazione. Con l’aggravante che stravolgendo
il nostro ruolo, che per mission è tenuto a predisporre tecnologie
digitali di altissima precisione e personalizzazione, non ne deriverebbe alcun risparmio, ma solo inappropriatezza e spreco da
malpractice, con palese e ingiustificabile subordinazione dell’interesse primario alla tutela della salute.
Ma ci sono altri e nuovi elementi che portiamo all’attenzione,
tutti a sostegno dei nostri principi imprescindibili e che sorreggono Anap a insistere senza cedimenti, affinchè si pongano in essere gli atti necessari e opportuni, rivolti a modificare l’impianto
del nuovo REGOLAMENTO - non a caso declinato anche come
TARIFFARIO - dei dispositivi, con misure di reale coerenza con
le normative pre-vigenti e quelle di recentissima approvazione,
che si riferiscono al nostro profilo e alle “prestazioni sanitarie”
di nostra pertinenza e incarico. Dunque la legislazione vigente e
quella più recente sono tutte a sostegno della nostra posizione.
Sia la legge 24/2017, che fissa i nuovi importanti principi che disciplinano la “Responsabilità degli esercenti le Professioni Sanitarie”, sia il DM 02.08.2017, il primo dei cinque decreti attuativi
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caso di specie applicato illegittimamente - ha già ridotto a
pochissime protesi acustiche il novero dei dispositivinel cui
solo ambito il Tecnico Audioprotesista debba attuare le sue valutazioni ed effettuare le sue prestazioni.
Si manifesta, pertanto, l’urgenza di addivenire all’emanazione
immediata di atti idonei a correggere il testo del nuovo Regolamento dei L.E.A. con riferimento ai dispositivi audioprotesici.
L’obiettiva esigenza in discorso è accresciuta dalla necessità di
ripristinare una doverosa coerenza del testo regolamentare
sui L.E.A. (sempre per quanto concerne il Tecnico Audioprotesista) con le normative vigenti e sopratutto con quelle di recentissima approvazione di cui alla Legge n. 24/2017 in materia
di responsabilità professionale.
Con riferimento a tale legge, la sicurezza delle cure e della
persona assistita e le Linee Guida e buone pratiche risultano
chiaramente incompatibili con una modalità di esercizio
professionale del Tecnico Audioprotesista limitata ed anzi
“pre-giudicata” dalla metodica della previa gara inerente ai
dispositivi utilizzabili, che condiziona e limita ex ante le valutazioni e le azioni da compiere ai sensi del profilo professionale
di pertinenza.
Sulla tematica incidono, in particolare, gli aspetti delle Linee
Guida, da coordinare naturalmente con le direttive scientifiche
internazionali e le relative raccomandazioni.
Dunque, la nuova normativa sulla responsabilità dei professionisti sanitari di cui alla Legge n. 24/2017, nel solco peraltro di
quanto previsto anche dal Codice deontologico adottato dai
Tecnici Audioprotesisti in ossequio alla Legge n. 42/1999, induce a constatare la grave criticità/aporia insita nel vincolare
l’operato del Tecnico Audioprotesista alla previa effettuazione di una gara che individua i dispositivi da erogare al paziente; siffatta impostazione contrasta altresì manifestamente con la
disciplina sulle “competenze avanzate” dettata dal comma 566
della “Legge di Stabilità 2015” n. 190 del 23.12.2014.
In buona sostanza, la regolamentazione attualmente in essere
per l’acquisizione nel Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi uditivi finisce per costringere il Tecnico Audioprotesista ad
operare professionalmente contra legem, stanti le concrete modalità di esplicazione della sua attività connesse al sistema delle
“pubbliche procedure d’acquisto”.
Per giunta, si ha motivo di dubitare ampiamente circa il fatto
che tali procedure siano realmente idonee a salvaguardare in
maniera efficiente ed efficace la salute dei cittadini. E ciò non
limiterà certo l’attuale uso della “riconducibilità”.
L’imporsi di un fornitore unico o di una rosa ristretta di fornitori aggiudicatari implica, per vero, uno scadimento complessivo
della qualità delle prestazioni in campo audiologico ed abbatte
l’interesse degli stessi Operatori per la formazione e l’aggiornamento professionale, compresa la tematica dell’appropriatezza
e quella della competizione qualitativa fra le strutture e fra i
professionisti.
Occorre rimarcare come l’Amministrazione pubblica sia tenuta
a compiere un bilanciamento tra le esigenze di tutela della
concorrenza e le esigenze di salvaguardia di valori quali la
salute, potendo concludere per l’introduzione di vincoli o di
divieti laddove nessun’altra misura consenta di tutelare efficacemente gli anzidetti valori (in tal senso, tra le altre, la sentenza
del T.A.R. Lazio, Sezione II, n. 6721 del 9.7.2013 e la sentenza del T.A.R. Lombardia - Brescia, Sezione II, n. 480 del
9.4.2014).
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previsti, che la rafforza. Il Decreto, ben analizzato con esperti
giuristi in pieno ferragosto, declina la norma e i criteri delle “linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica
e dalle associazioni tecnico-scientifiche” con evidenti importanti
ricadute riguardo la nostra controversia.
Sia la Legge 24 aprile 2017 che il DM 2 agosto 2017, entrambe
da noi appoggiate e attese per la materia trattata, al di là di possibili aspetti problematici e interpretativi, entrano nello specifico
della sicurezza delle cure e della persona assistita disponendo in
materia di responsabilità professionale degli esercenti le Professioni Sanitarie.
L’art. 5 della L. 24, un punto cardine assoluto sulla responsabilità professionale, imponendo come condizione sine qua non
proprio il rispetto delle “Linee Guida”, indica la NON responsabilità “penale” di chi ha seguito le raccomandazioni previste e
internazionalmente riconosciute ed elaborate da enti e istituzioni
pubblico/privati, da società scientifiche ed associazioni tecnicoscientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco,
secondo requisiti esposti nel Decreto attuativo del Ministero della Salute in vigore da agosto.
Non solo ombre quindi sull’audioprotesi italiana, ma anche luci
- per chi come noi ne conosce la portata, perché vi ha contribuito
- arrivano dalle più recenti legiferazioni afferenti alle Professioni sanitarie. Abbiamo ben in mente i nostri frustrati tentativi di
modificare l’impianto del DPCM di interesse della rimediazione
della sordità. Invece di recepire le aspettative e le linee di efficacia e di efficienza, che con il Nomenclatore così fatto non vengono in alcun modo soddisfatte, registriamo la volontà di favorire
scelte senza alcuna diretta salvaguardia degli operatori sanitari
e tanto meno dei destinatari delle cure che dovrebbero mettere
mano al proprio portafogli (out of pocket) o soccombere. Con
palese subordinazione dell’interesse primario della tutela della
salute, presidiato dall’art. 32 della Costituzione, che arriva perfino all’uso improprio delle risorse date.
Invece, tutte le nuove norme legislative (e quelle in cantiere in
“zona cesarini”, a un passo dall’approvazione) sono in contrasto
netto con un uso inappropriato delle gare e, sottolineiamo tutte,
amplificano il tenore della Legge 42/99, che ben sappiamo è il
cardine della “autonomia e responsabilità” professionale; tutte
contemplano appropriatezza e buone pratiche; tutte, non certo
per caso, promuovono l’effettiva capacità del sistema sanitario
di assicurare l’inalienabile diritto alla salute, appunto, dell’art.
32 della Costituzione.
Diamo atto che contro decisioni che finirebbero per perpetrare
un danno e uno svilimento, non solo della nostra professione,
abbiamo l’appoggio di un’ampia e importante parte della politica
e del Ministero della Salute, che procedono con un intento rafforzativo del ruolo e del profilo delle PPSS, un prezioso sostegno
alla nostra posizione e funzione professionale.
E con la buona novella della “Responsabilità penale e civile per
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Giova pure tornare a evidenziare, come si è avuto occasione in
altre sedi, che l’acquisizione dei dispositivi uditivi per mezzo
di gare pubbliche viola il diritto di libera scelta del paziente
di decidere il proprio professionista di fiducia cui affidare
la rimediazione dell’ipoacusia: non può essere il Medico prescrittore, ma deve essere il Professionista sanitario abilitato,
cioè il Tecnico Audioprotesista (art. 1 del D.M. n. 668/1994,
art. 3 della Legge n. 251/2000; inoltre, l’art. 1 della Legge n.
43/2006 include nelle Professioni tecnico-sanitarie quelle previste ai sensi della Legge n. 251/2000 citata e del Decreto Min.
San. 29.3.2001, ove, all’art. 4, si contempla nelle Professioni
tecnico-sanitarie, Area tecnico-assistenziale, il Tecnico Audioprotesista). Si tratta di un principio di corretto riparto di competenze tra Medici e Professionisti sanitari, che è stato nitidamente affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, ad
esempio con la sentenza n. 5080 del 13.3.2015 della Sezione
Lavoro.
Con specifico riguardo al conflitto che si prospetta tra l’introduzione delle Linee Guida relative al Tecnico Audioprotesista ai sensi della Legge n. 24/2017 e l’attuale formulazione dei
L.E.A. in tema di erogazione ai pazienti dei dispositivi uditivi,
la redazione delle “Linee Guida” non potrà che muovere
dalla disamina del profilo professionale del Tecnico Audioprotesista e, segnatamente dall’art. 1 del D.M. n. 668
del 14.9.1994. Ivi il professionista viene così identificato: “Il
tecnico audioprotesista svolge la propria attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la
prevenzione e correzione dei deficit uditivi” (il sottolineato è
di chi qui scrive).
Quindi, una volta diagnosticato dal Medico il deficit uditivo
e una volta prescritta dallo stesso Medico la necessità, per il
paziente, di rivolgersi al Tecnico Audioprotesista, è quest’ultimo ad attivarsi mediante le proprie prestazioni professionali,
implicanti la piena responsabilità e la conseguente autonomia,
di cui alla suddetta norma. A tal riguardo, la recente sentenza della Consulta n. 169/2017 ribadisce l’obbligo di erogare
le prestazioni in condizioni di efficienza e di appropriatezza su
tutto il territorio nazionale e, correlativamente, il divieto di
pregiudicare la prerogativa del sanitario di operare secondo
“scienza e coscienza”.
Sempre in base all’art. 1 del D.M. n. 668/1994 l’attività del
Tecnico Audioprotesista è volta all’applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell’impronta del condotto uditivo
esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di
prove di valutazione protesica.
Il Tecnico Audioprotesista collabora con le altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle
sordità, mediante la fornitura di presidi protesici e l’addestramento al loro uso.
Ci si avvede, pertanto, della assoluta erroneità di un inquadramento ancillare ovvero di natura passiva o meramente recettiva
del Tecnico Audioprotesista rispetto al Medico.
Di tal che, dei dati fattuali e giuridici appena rievocati le redigende Linee Guida in materia di responsabilità professionale
ai sensi della Legge n. 24/2017 dovranno tenere fedelmente
conto e, correlativamente, non può un modus operandi previsto in un “Nomenclatore tariffario” alterare tale chiara
attribuzione legale di competenze che sussistono in capo al
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la sicurezza e la tutela della salute e sulle Società scientifiche”
c’è dell’altro. Da non sottovalutare, in questa lunghissima partita a scacchi, altre pedine importanti che amplificano ruolo e
“prestazione intellettuale” delle PPSS, all’opposto dei contenuti
nel nuovo Nomenclatore che noi contestiamo. Una di queste è
senz’altro il DDL n. 3868, cosiddetto “Decreto Lorenzin”.
La riforma degli Ordini delle PPSS e relativi Albi, appena approvata in Commissione Affari sociali, con il totale sostegno di
tutte le forze parlamentari, gode in questo momento di una corsia
preferenziale che potrebbe portarla ad essere approvata entro la
fine della Legislatura. E poi c’è il “comma 566” del Patto di Stabilità 2015, che a traino degli Ordini prevede nuove competenze
avanzate e il con conseguente aggiornamento del percorso di formazione universitario, sintetizziamo, da triennale a 3+2.
Ecco che secondo l’evidenza legislativa e giurisprudenziale (a
parere di valenti giuristi da noi consultati e coinvolti: vedere
box da pag. 4 e da pag. 9), alla luce di quanto precede e segue,
s’impone una riconsiderazione della disciplina del nuovo NT, in
quanto dimostrano senza ombre e dubbi che ruolo, compiti, norme vigenti, anche quelle più recenti e quelle in corso d’opera che
riguardano noi e i nostri pazienti, siano del tutto armoniche fra
loro e con la linea dell’appropriatezza e quindi del tutto incompatibili con qualsiasi regime di pubbliche procedure d’acquisto.
Nella veste di rappresentanti della Professione e dei Professionisti con Decreto ministeriale, oltre che sui tavoli tecnici istituzionali, continuiamo a sollevare queste macroscopiche contraddizioni - per cui da un lato si elevano le nostre responsabilità e
ambiti professionali, dall’altro si calpestano - nei confronti dei
massimi livelli (Ministro, Capo di Gabinetto, Capo dell’Ufficio
legislativo, Capo dell’Ufficio tecnico, con le Direzioni generali
delle Professioni sanitarie e R.U., della Programmazione, dei dispositivi medici) con l’appoggio della “buona politica”. Segno
evidente che non siamo seduti e non abbiamo ceduto e non cederemo mai su quanto sosteniamo in punta di diritto.
Nessuno dubiti, ANAP farà quello che deve fare.
È impensabile che la costrizione ad agire professionalmente contra legem possa venire proprio da chi ci ha, sinora, sempre ben
regolamentati, sapendo che se saremo costretti ad agire FUORI
dalle Linee guida e buone pratiche secondo la normativa dei nuovi Lea, ci troveremmo in costanza di reato. E non solo.
A scopo esemplificativo, in un eventuale contenzioso legale con
una Asl o un Paziente, davanti al Giudice che deve fare riferimento in primis all’art. 5 della Legge 24, quale potrebbe essere
la linea di difesa dell’imputato audioprotesista che, anche se non
per sua volontà, non ha osservate le “salvifiche” linee guida, le
sole che, con le nuove norme, consentono al professionista sanitario di non rispondere penalmente grazie alla “colpa lieve”?
Oltretutto, sempre nel caso di specie, con l’aggravante di dover
rispondere anche del mancato rispetto di quanto espressamente richiamato nel nostro Codice deontologico, un’osservanza
8
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Tecnico Audioprotesista. Ancora, si deve riflettere su ulteriori,
delicati, punti.
Con il modello tariffario sino ad ora adottato, mediante l’acquisto dei dispositivi attraverso una tariffazione nazionale e
non con gare d’appalto, il paziente è stato, fino ad oggi, libero
di scegliere la struttura ed il professionista meritevoli della
sua fiducia, onde affidargli il trattamento della patologia oggetto dell’auspicata rimediazione.
In esito alle gare, invece, il fornitore del dispositivo viene imposto dal sistema e quindi il paziente si può e si deve rivolgere
soltanto ad esso; con il rischio, tutt’altro che remoto, di introdurre costi aggiuntivi per lo Stato, perché non s i garantisce
la necessaria flessibilità nella scelta del dispositivo ed una sua
appropriata personalizzazione. Conseguentemente, eventuali
iniziative legali da parte degli aventi diritto e/o onerosi interventi tecnici per adattare i dispositivi standard acquistati a gara
saranno l’unica possibilità, per i cittadini, di ottenere l’assistenza adeguata.
La nuova regolamentazione dei L.E.A. comporta, inoltre, il
significativo pericolo di condurre alla creazione di mercati monopolizzanti, lesivi di un criterio effettivamente competitivo ed
a totale scapito della qualità dei servizi da rendere al paziente.
Viene, con ciò, meno l’attuale competizione tra strutture e tra
professionisti, alla cui luce si può senz’altro indicare nel Tecnico Audioprotesista la figura di eccellenza per la qualità delle
prestazioni svolte e dei risultati di esse.
Vi è un ennesimo elemento problematico da segnalare. Il Tecnico Audioprotesista, sebbene oggi indotto ad agire al di fuori
- se non contro - le Linee Guida e le buone pratiche di sua
pertinenza, dovrebbe, comunque, procedere al collaudo della
fornitura presso la struttura sanitaria pubblica ed assumersi la
responsabilità di uno scarso o mancato risultato, dopo essere
stato però sostanzialmente esautorato dalla sua prestazione sanitaria - che implica la scelta del dispositivo da predisporre e da
mantenere funzionante nel tempo, ad personam -.
Vieppiù, in un eventuale contenzioso davanti all’Autorità Giudiziaria il Tecnico Audioprotesista, chiamato a giustificarsi ai
sensi dell’art. 5 della Legge n. 24/2017, partirebbe da una
posizione difensiva precaria in conseguenza della sua impossibilità iniziale di esplicare le proprie attitudini professionali,
avendo dovuto subire l’esito della gara individuativa dei dispositivi uditivi prima ancora di poter esplicare il suo apporto in
favore del paziente.
Il tutto, peraltro, ripetesi, in pieno conflitto con il Codice deontologico proprio di tale figura professionale sanitaria.
Conclusivamente, le considerazioni che precedono intendono
contribuire a ricercare la chiarezza nella materia trattata, seppur
evocando atti di autotutela del potere regolamentare statale per
armonizzare le disposizioni sui L.E.A. con le norme che definiscono e regolano il corretto esercizio professionale da parte del
Tecnico Audioprotesista.
Restando a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento e occorrenza,
i migliori saluti.

Avv. Marco Croce

esplicita nella L. 42/99 che non risulta abolita e vige con le leggi
251/00 o la 43/06, tutte del medesimo tenore. Eppure, fa specie
tocchi a noi rammentarlo, il codice deontologico è uno dei criteri
previsti dalla legge che determina il “campo proprio di attività e
responsabilità dell’esercizio profesionale”.
Chi, di conseguenza, in presenza di uno scarso o mancato risultato terapeutico dovrebbe rispondere e assumersi la responsabilità
nel corso del collaudo della fornitura ASL, se l’audioprotesista è
stato impedito ad agire secondo le Linee guida e le buone pratiche nello svolgimento della propria prestazione sanitaria primaria?
Da quanto sopra ritenuto e premesso, con il pieno supporto dei
cittadini, delle associazioni dei consumatori, dei disabili (segno
che non è vero che la deriva non è avvertita anche da chi doveva essere la nostra controparte, anzi, tuttaltro, vedere posizione Fiadda, ecc. a pag. 24), insieme respingiamo, se necessario
fino ad adire al massimo delle vie legali consentite dalla legge,
le “pubbliche procedure d’acquisto” applicate impropriamente.
Al netto delle tante chiacchiere, siamo uniti, e fermamente, per la
tutela dei diritti dei nostri pazienti e della categoria.
Qualsiasi tipo di gara, per sua natura, non mette al centro i pazienti, li esclude. Dalla nostra parte, tutti hanno invece ben capito
che solo con il modello tariffario in vigore il paziente è libero di
scegliere la struttura e il professionista che ritiene maggiormente
appropriati per la propria salute. Con le gare il fornitore è imposto e quindi ad essi, e solo ad essi, ci si deve rivolgere.
E così viene anche meno l’attuale e sana competizione fra le
strutture audioprotesiche, fra professionisti e fra competenze
espresse, tutti valori che hanno portato oggi a indicare l’audioprotesita figura gold standard per qualità di risultati e prestazioni
erogate. È (per tutti) incomprensibile che si voglia far venir meno
un pilastro portante e virtuoso della sanità degli ultimi decenni
come “la piena libertà di scelta del cittadino”, un diritto sancito
dall’ONU.
Il fornitore unico? Comporta che con le gare nel settore audioprotesico, ove nella maggioranza operano piccole imprese o in
dimensione “singola”, scada tutto, dall’interesse per la formazione del professionista all’aggiornamento professionale, compresa,
lo ripetiamo, la sana concorrenza. Con buona pace del DDL sulla
libera concorrenza, diventata legge e in vigore da questo agosto
scorso.
Di cose sciatte, sbagliate, evitate, ne abbiamo affrontate tante,
solo per rimanere a questi ultimi lunghi e importanti 20 anni.
Nessuno dubiti, Anap farà quello che deve fare. Lo ha sempre
fatto. Sa bene che punti fermi e memoria influenzano molto i
riflessi comportamentali. E che se si dimenticano e si trascurano,
si comincia a sbagliare. Da qui alla fine della Legislatura ci giochiamo tutto, ma la nostra autonomia e responsabilità conquistate non sono merci in liquidazione o a saldo. I confronti sono in
corso per trovare una ricetta condivisa, unica opzione realistica
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Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari
VIA LARGA 23
20122 MILANO
E-mail: milano@studiogfferrari.it
TEL. 02.76.00.12.16 TELEFAX 02.79.54.16

VIA DI RIPETTA, 142
00186 ROMA
E-mail: roma@studiogfferrari.it
TEL. 06.68.97.121 TELEFAX 06.68.63.63.63
COD. FISCALE: FRR GPP 50B08 M100X
Partita iva: 00452430184

Milano, 13 ottobre 2017
Spett.le
A.N.A.P.
Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali
Alla c.a. del Presidente
Dott. Gianni Gruppioni
Via Alberto Mario n.8
20149 MILANO
Oggetto: revisione del c.d. Nomenclatore Tariffario
parere pro veritate
Il presente parere pro veritate fa riferimento all’aggiornamento
del c.d. Nomenclatore Tariffario, ossia alla revisione del d.Min.
San. 27.8.1999 n.332, attuato con d.P.C.M. 12.1.2017.
L’attenzione si concentra in particolare sui dispositivi protesici c.d. predisposti di cui al previgente elenco n.1 dell’Allegato 1 al d.Min.San. 332/1999 cit., con specifico riferimento
ai dispositivi protesici denominati “Ausili per comunicazione,
informazione e segnalazione” (Classe 21) - 21.45. “Apparecchi
acustici”; trattasi di dispositivi da predisporre ad personam, vale
a dire di dispositivi che devono essere scelti e adattati, a mezzo
prove, sulla base del deficit sensoriale e delle necessità del singolo assistito.
Orbene, tale revisione presenta, con riferimento ai dispositivi
protesici c.d. predisposi, alcuni aspetti problematici.
Prima di evidenziare tali aspetti, occorre precisare che il sistema
previgente, disciplinato dal d.Min.San. 332/1999 cit., prevedeva (cfr. art. 3, comma 2) che “Per l’erogazione di restanti dispositivi inclusi nell’elenco 1 del nomenclatore di cui all’allegato
1”, ossia dei dispositivi c.d. predisposti, “le regioni e le aziende
Usl si rivolgono ai soggetti autorizzati all’immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa
vigente, che dispongano del tecnico abilitato di cui all’articolo
1, comma 2, operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale che ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire la fornitura dei
dispositivi entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 7”.
Per i dispositivi di che trattasi era quindi previsto un sistema
di prezzi amministrati con un regime tariffario minimo, basato
sulla scelta del fornitore da parte dell’assistito con successivo
rimborso da parte del SSR.
La revisione attuata, invece:
- ha assorbito la categoria stessa di dispositivo c.d. predisposto
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che tarda a venire, appesa com’è ai destini di giochetti politici
diversi dai bisogni della salute pubblica. Dalla nostra abbiamo
ora anche quanto previsto dalla Legge Gelli sulla responsabilità
professionale e il rischio clinico. E se non basta, una lunga stagione di ricorsi legali.
INCOGNITE e RAGIONI ANCORA A CONFRONTO
In questo arduo cammino negoziale che potrebbe anche non riuscire ad avanzare oppure invece sì, visto che è ancora in pieno
svolgimento e tutto è ancora possibile. Proprio perchè è imprevedibile la reale portata di questa diarchia e le sue conseguenze,
da qui alla fine della Legislatura, ogni passo va commisurato al
fragore di una possibile guerra legale. Ma c’è ancora il rullo dei
nostri tamburia sottolineare le nostre ragioni e a tenere in campo
un’alternativa con la giusta soluzione. Essere qui non è di poco
conto per almeno due ragioni avverse non irrilevanti: un’incomprensibile resistenza politica-itistituzional-governativa a cavalcare temi che potremmo definire “populisti” come quella, 1) del
miglior prezzo con le gare, 2) di lasciare il problema al prossimo
Governo. Ammesso che si arrivi a tanto non finisce così, c’è,
abbiamo ancora modo di risolvere la partita.
Con queste certezze siamo altrettanto fermi a dire:
NO ALLE  FAKE NEWS. NO AGLI “UNTORI”, AI FALSI PROFETI.
Sì INCONDIZIONATO INVECE AL DIRITTO-DOVERE DEMOCRATICO DI CRITICA PRO-ATTIVA. Sì A CHI HA BUONA MEMORIA.
Chi ha memoria, chi associa memoria e onestà intellettuale, sa che Ana e Anap sono riconosciute benchmarch, punto di riferimento a tutela dei diritti e dei
doveri della categoria, da prendere a campione ieri e
oggi per quello che fanno e hanno mostrato di saper
fare. Con caparbia determinazione e con il sostegno
di tutti gli audioprotesisti, riconosciuti Professione Sanitaria posta a garanzia del diritto costituzionale della tutela della Salute e alla relazione di
cura, come indicano le leggi, non risulta ne siamo
usciti a nostra insaputa e di tutti, anche del Parlamento sovrano e delle Commissioni Bicamerali che si
sono espresse e CONTINUANO A LEGIFERARE  in ben altro
modo.
La nostra posizione è una e senza alternative. Per gli
audioprotesisti appartenenti alle professioni sanitarie, ricchi di valori e di passione, la tutela della
salute e la tutela della dignità della professione
sono principi che riconosciamo, che onoriamo e non
vogliamo nè intendiamo abiurare. Nè vogliamo sottrarci e tantomeno tradire il rapporto di fiducia
che abbiamo con i nostri pazienti, con i cittadini, con
le istituzioni e con il ministero.
Da qui non ci muoviamo.
buone feste e buon anno a tutti.

Gianni Gruppioni
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nella categoria dei dispositivi di serie che richiedono la messa in
opera da parte del tecnico abilitato;
- ha previsto, per i dispositivi audioprotesici in questione (in
quanto ormai assimilati ai dispositivi di serie), per l’acquisizione tramite un regime di gare ad evidenza pubblica.
Come si accennava, la riforma, così come attuata, presenta
alcuni aspetti problematici, con specifico riferimento al disconoscimento delle prerogative nonché del ruolo e delle
competenze che la normativa vigente assicura alla figura
professionale del tecnico sanitario audioprotesista.
Occorre al riguardo considerare che i dispositivi c.d. predisposti
in questione sono caratterizzati da una forte personalizzazione.
Tali dispositivi non sono infatti dispositivi di serie tout-court,
bensì dispositivi complessi, che devono essere sempre scelti, individuati ed adattati, ossia, appunto, “predisposti” e personalizzati sulla base delle caratteristiche audiologiche e degli stili di
vita del singolo assistito. Tutto ciò, al fine di rispondere adeguatamente alle necessità individuali, tenendo conto delle specificità delle singole ipoacusie, dovendo essere garantite soluzioni
uditive ad personam tramite ausili uditivi infungibili.
Ora, la “predisposizione” - personalizzazione dei dispositivi
in questione avviene attraverso un atto sanitario che, in base
alle norme vigenti, è obbligatoriamente di competenza del
tecnico sanitario audioprotesista laureato abilitato (figura le
cui competenze sono specificatamente normate).
Chiare, in tal senso sono le previsioni di cui all’art. 1 d.m.
668/1994, secondo cui “È individuata la figura professionale
del tecnico audioprotesista con il seguente profilo: il tecnico audioprotesista è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante, svolge la propria attività nella fornitura,
adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione
e correzione dei deficit uditivi. Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che
implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia.
L’attività del tecnico audioprotesista è volta all’applicazione dei
presidi protesici mediante il rilievo dell’impronta del condotto
uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o
di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica. Collabora con altre figure
professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione
delle sordità mediante la fornitura di presidi protesici e l’addestramento al loro uso” (l’art. 2 del medesimo d.m. precisa che
“il diploma universitario di tecnico audioprotesista… abilita
all’esercizio della professione”).
Sul punto, l’art 3 l. 251/2000 in relazione alle “Professioni
tecnico-sanitarie” prevede inoltre che “Gli operatori delle professioni sanitarie… dell’area tecnico-assistenziale svolgono,
con autonomia professionale… attività tecnico-assistenziale,
in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti
l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali
definiti con decreto del Ministero della sanità. Lo Stato e le
regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative,
lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni
sanitarie dell’area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche
attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo
di aziendalizzazione e miglioramento della qualità organizzativa
e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo
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NoteBooK 28.10
Le riﬂessioni che seguono prendono spunto dall’approvazione, recente o in
corso, di nuove leggi in ambito sanitario. Leggi che prospettano cambiamenti nell’intero mondo dell’assistenza sanitaria e che riguardano tutti, nessuno
escluso. Ne consegue la vigile attenzione di ciascuno dei portatori di interesse
- noi in primis che vogliamo garantire prestazioni sanitarie di qualità elevata
- per salvaguardare le nuove prerogative riguardanti gli ambiti di autonomia,
di indipendenza decisionale, di responsabilità. L’offerta della salute pubblica
in declino e per contro la spesa sanitaria privata in crescita, rappresentano i
nuovi significati critici di un cambiamento di rotta per tutti. Non solo per chi
deve fruirne nella veste di Cittadino-utente-Paziente, che vede sempre più affievolirsi la Sanità “universalistica” e il sistema di Welfare (anche se nelle loro
“rappresentazioni” pubbliche i politici negano l’evidenza dei fatti) quando nella
sostanza, nella quotidianità, c’è già una offerta sanitaria “selettiva”.
Basta scorrere le nuove tabelle ISEE, l’indicatore della “situazione economica
equivalente”, per scoprire che siamo diventati ricchi senza saperlo: tanti coloro che ne usufruivano e ora sono stati esclusi.
Eppure “il SSN È STATA UNA DELLE PIÚ GRANDI OPERE PUBBLICHE DEL DOPO
GUERRA”. La definizione è di Tonino Aceti, Coordinatore nazionale di Cittadinanzattiva-Tribunale dei diritti del malato, in occasione dell’inaugurazione
della “Scuola civica di alta formazione dei Diritti e partecipazione in sanità”.
Nel corso della quale, chiara la sua denuncia, afferma che «scivola la difesa
solo teoricamente convinta dell’universalità del SSN di fronte ad azioni che di fatto
o riducono le garanzie oppure riducono la platea dei cittadini eligibili». Numeri
alla mano, ha sostenuto anche: «ci dicono che è colpa di un SSN in perdita, mentre per il terzo anno consecutivo, a giugno 2017, la Corte dei Conti ha certificato un
attivo pari 312 milioni di euro. Eppure la lista dei tagli sembra non abbia mai fine:
il Governo, con decreto del 5 giugno scorso, ha decretato una nuova sforbiciata:
600 milioni di euro. Motivo, “non si può dare tutto a tutti”. Non potrebbe essere
altrimenti vista la verità. Dal 2010, anno in cui la spesa sanitaria pubblica aveva toccato il tetto di 117,2 miliardi, nel 2016 si è fermata a quota 111, un calo
drastico che, tenuto conto dell’inﬂazione, arriva all’11,6%. raccontato così
vengono i brividi. Ancora di più se allarghiamo l’orizzonte temporale ad un altro
confronto. Appena dieci anni prima, nel 2000, la spesa sanitaria si attestò 71,2
mld. “Di sicuro l’età media della popolazione si è elevata, la spesa sanitaria anche,
ma non la qualità dei servizi del SSN».
Ecco perché, in linea e come più volte ribadito anche dalla Fondazione GIMBE,
i nuovi LEA da grande traguardo politico i LEA rischiano di trasformarsi in
illusione collettiva con gravi effetti collaterali per la popolazione, dall’allungamento delle liste d’attesa, all’aumento della spesa out-of-pocket, fino alla
rinuncia alle cure per non arrivare a un paventato fallimento del SSN entro un
decennio.
E poi c’è anche la strada, aspra e tortuosa, che ci deve fare uscire dalla depressione economica. Queste le parole di Francesco Giavazzi, economista: «In
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SPeSA SANITArIA PrIVATA IN creScITA
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di una integrazione omogenea con i servizi sanitari
e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea”.
E l’art. 1 l. 43/2006 include nelle professioni tecnico-sanitarie quelle previste ai sensi della l. 251/2000
cit. e del d.Min.San. 29.3.2001, il quale, all’art. 4,
include nelle professioni tecnico-sanitarie, area tecnico-assistenziale, il tecnico audioprotesista.
Ora, alla luce delle disposizioni normative precitate,
a seguito della prescrizione del medico specialista,
rientrano tra le competenze del tecnico sanitario audioprotesista l’individuazione della soluzione protesica idonea alle esigenze dell’assistito, la fornitura e
l’adattamento del dispositivo sino all’ottenimento
del risultato atteso, il follow up durante e dopo la
fornitura, ovvero la verifica ed il controllo periodici
dei parametri audiologici e del corretto funzionamento dell’ausilio uditivo. L’audioprotesista prende
dunque in carico l’assistito ed individua il dispositivo protesico più appropriato, dovendo la cura essere
“tarata” sull’assistito stesso, procedendo poi alla sua
personalizzazione: il ruolo dell’audioprotesista, sia
in fase di scelta sia in fase di utilizzo del dispositivo audiprotesico, riveste pertanto un’importanza
fondamentale ai fini dell’appropriatezza della prestazione.
Diviene così evidente anche l’inscindibilità sussistente tra dispositivo audioprotesico e servizi ad
esso connessi, forniti appunto dall’audioprotesista,
a garanzia dell’appropriatezza della fornitura e della
soddisfazione dell’assistito. Alla luce di quanto precede, la soluzione oggi prescelta dal Governo ha al
contrario l’effetto:
- di far venire meno il valore della personalizzazione, che garantisce libertà di scelta, adeguatezza delle
prestazioni ed accesso all’innovazione. In particolare, forme di acquisto tramite gara standardizzerebbero i prodotti: la gara comporta la fornitura di
un numero limitato di modelli per tutti gli assistiti
appartenenti all’area di competenza della stazione
appaltante, con conseguente negazione della possibilità di individuare, nella vasta gamma di modelli
proposti dal mercato, quello più adatto a soddisfare
le specifiche necessità dell’assistito stesso;
- di disconoscere l’autonomia e la responsabilità del
tecnico sanitario audioprotesista, oltre che le specifiche competenze ed il ruolo al medesimo attribuiti normativamente, con conseguente violazione
delle norme vigenti che regolamentano tale profilo
professionale. Essendo la scelta e l’adattamento ad
personam del dispositivo riservate alla figura professionale abilitata, quest’ultima deve poter individuare il dispositivo più appropriato, fra tutta la vasta
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Europa si stanno preparando riforme che inﬂuiranno sulla nostra economia più di
tutte le leggi che in Parlamento si dibattono a cominciare dalla prossima legge di
Stabilità».
Purtroppo non sono previsioni in libertà. Il Parlamento dovrà approvare la nota
di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017 e «il dato
più inquietante - questa la denuncia della Fondazione GIMBE - “è che secondo
la nota di aggiornamento del DEF il rapporto tra spesa sanitaria e PIL dal 6,6%
del 2017 si ridurrà al 6,4% nel 2019 per precipitare al 6,3% nel 2020. Percentuali mai raggiunte in passato. Come dobbiamo prepararci se il trend ci precipita
ben oltre la temuta soglia di allarme del 6,5% fissata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, al di sotto della quale, oltre la qualità dell’assistenza e l’accesso
alle cure, si riduce anche l’aspettativa di vita delle persone?».
Ma procediamo per ordine. Se portiamo all’attenzione tutto questo non è per
confondere, ma per comprendere il contesto. È noto che non bisogna guardare il dito, ma la luna. Avvertimento ormai superato, non basta più guardare la
luna quando, nel caso nostro, le lune sono tante e tutte diverse. Ecco perchè ci
impegniamo nel fornire elementi con più chiavi di lettura e nell’“unire i puntini”, per fare offrire un quadro d’insieme su più contesti che prima o dopo hanno a che fare con noi. E ricordiamoci di non trascurare mai di voltarci indietro
per trarre, tanto dagli errori che dai successi, la lezione numero uno, due, tre,
ecc…, con il massimo spirito autocritico e di autoapprendimento. Consapevoli
di attraversare una grande depressione economica mondiale che tocca le nostre radici, le certezze e i destini culturali e professionali, sul versante della
salute i nuovi scenari prevedono decisioni politiche che le esigenze vorrebbero
molto più illuminate visto che gravano sui pazienti e sui sanitari che debbono
prenderli in carico.
Ecco perché bisogna sapere cosa ci aspetta per capire cosa sta succedendo.
Da poco è ripartita l’attività parlamentare che, in questa fase di fine legislatura
e pre-elettorale, rimanendo nel versante sanitario, sta tentando (con tutti i
mezzi a disposizione, quando la politica ha interesse) di portare a termine leggi attese da anni, alcune da decenni. una su tutte, la riforma delle Professioni
sanitarie, meglio nota come DDL Lorenzin. Eppure siamo davanti a una Legge
di Bilancio che, rispetto allo scorso anno - e non è un dettaglio da poco riferito
a quanto sopra - non prevede alcun dibattito sulle cifre destinate alla sanità.
Tradotto: non ci sarà trippa per i gatti. Tradotto ancora: siamo a fine legislatura ed è partita già una campagna elettorale che si mostra rovente. È risaputo,
in fase di elezioni può succedere tutto e il contrario di tutto. Facendo tesoro
della nostra storia sappiamo bene che le leggi più importanti che ci riguardano sono arrivate nel contesto elettorale. Questa volta, poi, partiti e partitini
in lizza hanno fresca la memoria, come noi, che le ultime elezioni sono state
vinte o perse per uno zero virgola, 26mila (ventiseimila) voti!
«Anche se nella Legge di Bilancio 2018 - afferma Nino cartabellotta, presidente
dell’autorevole Fondazione Gimbe - i giochi per la sanità sono già fatti, al Governo rimane un’ultima occasione per dimostrare che crede realmente nella sanità
pubblica, in particolare nei suoi professionisti che in questi anni difficili hanno
sostenuto in prima persona una Sanità pesantemente definanziata dalla politica».
«Tirando le somme di questa legislatura, nonostante l’impegno del Ministro Lorenzin, i dati confermano impietosamente che dal 2010 il finanziamento del Ssn è
stato oggetto di continui saccheggi per esigenze di finanza pubblica, nonostante
la pillola spesso sia stata addolcita sostituendo l’impopolare termine “tagli” con
quello di “rideterminazione del finanziamento”».
È un fatto che il sentiero è stretto per tutti. Le risorse sono limitate. Abbiamo
il terzo debito più alto del mondo e la natalità più bassa; siamo pari merito
per longevità con il Giappone, eppure anche in relazione alle esigenze di una
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gamma di quelli che la tecnologia offre, onde
selezionare e predisporre quello più confacente
alle esigenze e alle potenzialità del singolo assistito; ciò che viene invece impedito da forme di
acquisizione tramite gara;
- di realizzare una sorta di “scissione” di un
atto sanitario unico complesso (la scelta e la
fornitura del dispositivo protesico, da un lato, e
la sua personalizzazione, dall’altro).
Di più, laddove le nuove disposizioni in qualche modo demandano al medico specialista la
scelta del dispositivo audioprotesico e la prescrizione delle connesse prestazioni professionali di
applicazione, adattamento e personalizzazione,
non solo disconoscono le specifiche competenze ed il ruolo normativamente attribuite
al tecnico sanitario audioprotesista, ma legittimano il (se non impongono al) medico
specialista di invadere tale intangibili prerogative e competenze.
La laurea in medicina non consente invero
l’espletamento di attività il cui svolgimento
postuli uno specifico diploma, quale quello di
tecnico sanitario audioprotesista (cfr. in termini
Cass. Civ., Sez. Lav., 5080/2015).
Vi è qui da rilevare che le problematiche in
questione sono state ben colte 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” 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 di 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”.
Ancor più, la XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, nella seduta del
14.12.2016, “rilevata… l’esigenza di apportare
specifiche modifiche e integrazioni al testo in
esame, da attuare o da valutare in fase di predisposizione della proposta di primo aggiornamento dei LEA che, sulla base dell’Intesa
Stato-Regioni del 7 settembre 2016, spetta alla
Commissione nazionale per l’aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario
nazionale, entro la data del 28 febbraio 2017”,

13

14

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”.
Ebbene, nonostante queste chiare indicazioni da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il decreto in questione è stato licenziato senza le modifiche
predette. ANAP ha pertanto impugnato il
d.P.C.M. 12.1.2017 avanti al TAR del Lazio con ricorso ivi pendente avanti alla Sez.
IIIquater con n.r.g. 3836/2017.
In particolare, è stato contestato che tale
decreto:
i) disconosce le prerogative nonché il
ruolo e le competenze che la normativa vigente assicura alla figura professionale del
tecnico sanitario audioprotesista;
ii) disconosce la necessaria personalizzazione che caratterizza i dispositivi in questione;
iii) 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 prestazioni assistenziali.
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spending review a orologeria, un’eredità del Governo Monti, la tendenziale riduzione
della spesa sanitaria, che pretenderebbe ben altre attenzioni e risorse, richiedono e
rendono necessarie delle ottimizzazioni sempre più estreme, oltre il limite del possibile, non solo della spesa. Ma anche con un percorso più “potabile”, riferito alla
situazione attuale, significa comunque e sempre ottimizzazione delle risorse, economicità del loro impiego, abbattimento delle diseconomie, miglioramento continuo
delle prestazioni, quindi delle competenze e, ultimo ma non ultimo per importanza,
più soddisfazione del Cittadino/Paziente. E non si dovrebbe nemmeno mai prescindere da queste parole chiave per sostenere la “medicina personalizzata”, garanzia di
standard elevati e di precisione.
Invece, un’epoca di scarsità delle risorse è affrontata dalla “politica” con tagli lineari,
i quali per loro natura portano a una “medicina standardizzata” cioè, dequalificata.
Proprio quella che le industrie farmaceutiche e tecnologiche continuano a privilegiare in quanto fruibile su larga scala senza richiedere investimenti e innovazione. Con
il rischio altissimo per i pazienti di subire trattamenti scarsamente efficaci e inutili
se non addirittura dannosi. Ma, anche, di aggiungere al caro prezzo di salute NON
riacquistata l’onere di inutili spese che ricadono sul Sistema sanitario. È chiaro che
dentro tale scenario ci siamo (anche) noi, i nostri pazienti e le scelte, come quelle
che portano ad includere nell’elenco dei dispositivi destinati a gara quelli che l’analisi della normativa e giurisprudenza formatasi in materia invece perentoriamente
escludono.
Da quanto premesso, sotto la spinta dalla lunga fase di depressione economica-finanziaria, il disegno politico che avanza è paragonabile a un’orchestra che suona in
contemporanea spartiti diversi.
Come si spiegherebbe altrimenti la dicotomia di leggi recentemente emanate, come
la 24.2017 sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie? O il relativo
decreto attuativo, che inquadra le nuove Società scientifiche responsabili delle linee
guida e best-practice? O il DDL sulla riforma delle professioni sanitarie, in seconda
lettura alla Camera? E non ne citiamo altre, come quelle storiche, che tutte fanno a
pugni con la tipologia delle pubbliche procedure d’acquisto standardizzate allargate
all’allegato 2 A dei nuovi Lea. una musica cacofonica che non fa altro che accrescere
la nostra volontà e forza di respingimento con relativo cambio della direzione orchestrale governativa.
l nostri obiettivi e orizzonti professionali, da oltre mezzo secolo, non sono mai mutati.
Le norme vigenti conquistate, come la 42/99, la 251/00, 43/06, ora la 24/17, il Decreto
2 agosto 17 sulle Società scientifiche, e le ultime arrivate, non sono merce a saldo.
respingiamo qualsiasi tipo di deregulation che vuole minare le basi della nostra professione. Pretendiamo altresì il rispetto dell’impianto regolatorio esistente, fatto per
garantire a tutti gli operatori sanitari le condizioni per una sana competizione volta a
tutelare il paziente, senza derive di standardizzazione per quanto riguarda audioprotesisti, bisogni complessi e persone fragili.
Tanti gli obiettivi che abbiamo centrato, facendo quadrato attorno ai principi che sin
dalle origini ci hanno contraddistinti e che sono quelli prima descritti, ottenuti con
perseveranza. In primis la legge 42/99, il cui valore, per chi la conosce e la pratica
nel quotidiano della propria attività, sta al vero professionista Audioprotesista, tanto
quanto la Costituzione italiana, l’Inno nazionale stanno al vero Italiano. La retorica
non è merce che scade ma rappresenta l’imprescindibile ago della bussola del nostro ruolo professionale (giustamente) alto. E che nessuna pseudo corporativistica
riuscirà mai a calpestare.
Dobbiamo prestare massima attenzione a non farci intrappolare da letture fuorvianti
delle norme. Come quella del Ministero (leggere per credere nel corsivo sotto a piè
pagina*, fonte Ministero) dove cita impropriamente e consapevolmente il DM 668/94,
nella risposta all’ultima e ben fatta interrogazione (Aipas) nel question time della
Camera, per fare credere che la scelta dell’apparecchio è un atto medico e l’au-
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dioprotesista interviene successivamente, come un
qualsiasi mero tecnico qualificato, per l’applicazione
e l’adattamento del dispositivo prescritto al paziente.
Ma il DM citato dal Ministero non intende assolutamente questo, ma il suo esatto contrario: dove “l’audioprotesista opera su prescrizione medica”, in cui
quell’“opera” è da intendersi “SI ATTIVA”. E come si
attiva lo chiarisce subito dopo. Si attiva “cON ATTI
PrOFeSSIONALI cHe ImPLIcANO LA PIeNA reSPONSAbILITà e LA cONSeGUeNTe AUTONOmIA”,
parole che hanno ben altro significato di quello che
si intendeva fare passare. È ovvio che sottraendo
all’audioprotesista l’atto intellettuale della scelta del
dispositivo ritenuto più idoneo non c’è la sua responsabilità e nemmeno l’autonomia. E quindi, venendo
meno la funzione cardine della figura sanitaria, la nostra figura scadrebbe a livello di un qualsiasi tecnico
“qualificato”, con tutto il rispetto per i tecnici informatici, elettricisti, idraulici, ecc., fino a quelli notissimi di
“Poltrone e sofà”.
L’intento dell’affermazione ministeriale quale risposta all’interrogazione è molto chiaro, è per legittimare
il principio delle pubbliche gare d’acquisto. Ma noi non
siamo arte ausiliaria e il medico non è una professione
“assorbente”: lo affermano anche le sentenze che il
giurista Luca Benci, esperto di diritto sanitario, commenta così: “…l’innovazione che ha dato luogo a varie
sentenze (es. il medico non è professione “assorbente”, Cassazione 5080/2015) non è di poco conto in quanto determina l’esclusività dell’esercizio professionale
per tutte le professioni sanitarie”. Principi ben sviluppati in altre pagine di questo giornale che riportano
integralmente i pareri pro veritate degli avv. prof. G. F.
Ferrari e avv. M. Croce.
dallo stato attuale allo scenario in evoluzione
Con questi presupposti noi, i cittadini e le associazioni di invalidi ancora sotto scacco, veniamo rafforzati e
sostenuti oltre che dalla normativa e dalla giurisprudenza anche dalle nuove leggi approvate, comprese
quelle in fase di discussione avanzata nel Parlamento
e da nuove sentenze a noi favorevoli. Continuiamo a
fare rete e ad agire insieme contro chi disconosce norme e giurisprudenza.
Anche una recentissima sentenza della Consulta, la
n. 169 del 2017, che porta preziosa acqua al nostro mulino, dà a sua volta scacco ad un DL, Gu gennaio/2016
(*) “I nuovi LEA non possono mutare
il ruolo attribuito al tecnico audioprotesista: basti ricordare che, ai
sensi del DM 14 settembre 1994 n.
668, questo interviene nel processo di fornitura (vale a dire adatta-

e in virtù dell’opposizione di tutti gli esercenti le professioni sanitarie siamo stati capaci di ridurne drasticamente la portata, laddove individua(va) e detta(va)
le condizioni di erogabilità (esattamente come nel
tentativo di lettura abusiva del DM 668 appena denunciato sopra) che, invece, secondo varie sentenze,
sono intangibili. Anche la Consulta azzerando la portata vincolante che si voleva introdurre, ci sostiene e
ci rafforza quando dispone: “…del quale non può essere
pregiudicata la prerogativa di operare secondo scienza e
coscienza. Altrimenti le limitazioni in tal senso sarebbero certamente contrarie alla Costituzione, perché assolutamente incompatibili sindacare politicamente o finanziariamente sulle prescrizioni mediche sanitarie”.
Opportuno anche conoscere il giusto richiamo nella
sentenza della Consulta che sentenzia “la fisiologica
dialettica tra i soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione per assicurare il migliore servizio alla
collettività al fine di garantire - con la reale fattibilità dei
servizi, data la natura dei servizi da tutelare - non solo la
quantità, ma anche la qualità e la tempistica”.
E specifica anche che ogni prestazione costituzionalmente necessaria e il diritto ad ottenerla - sentenza n.
275/2016 - non può che derivare dalla certezza delle
disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto. Per di più afferma anche, con specifico
riferimento al Dpcm LEA 15 gennaio 2017, che esso è
gravemente carente e può determinare la violazione
del diritto alla salute di cui all’articolo 32 della nostra
Costituzione. Provvidenziale questa sentenza a difesa
della nostra autonomia professionale. Ma ora, in ogni
caso, serve il passaggio dell’Intesa Stato - regioni per
mandare in soffitta la norma che tante opposizioni e
polemiche ha sollevato per gli inaccettabili paletti professionali e dato fiato alla linea delle pubbliche gare
d’acquisto anche per i dispositivi per bisogni complessi di cui tutti ben conosciamo le possibili conseguenze.
Invece, ancora riguardo la Legge 24/2017 (riforma
Gelli) sulla responsabilità civile e penale degli operatori sanitari e conseguentemente sul rischio e sulla
sicurezza delle cure, al di là di possibili aspetti problematici e interpretativi, possiamo affermare che si
tratta di un altro propizio intervento legislativo con un
apprezzabile bilanciamento degli interessi diversi in
gioco relativo alla responsabilità. Si tratta di un processo di elaborazione normativa partito con il decreto

mento e controllo) insieme ad altri
attori e “opera su prescrizione del
medico, mediante atti professionali
che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia”. In
buona sostanza, gli apparecchi acu-

stici sono prescritti da uno specialista competente e l’audioprotesista
interviene in una seconda e successiva fase, dedicata all’applicazione
e all’adattamento del dispositivo
prescritto al paziente.”
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“Balduzzi” nel 2012 che è stato necessario
rivedere perché frutto di opposte linee interpretative. Ora, il senso della nuova legge
chiarisce senza ombra di dubbi quali sono gli
ambiti propri, ovverosia che c’è “colpa lieve”
solo se si sono seguite le linee guida e best
practice.
L’abbiamo già detto più volte ma vale la pena
ripeterlo. Tutte le Leggi che ci riguardano
ottenute in decenni, compreso quest’ultima (fermo restando gli obblighi vigenti per
l’audioprotesista di agire in autonomia, responsabilità, rispettando le Linee guida e le
buone pratiche riconosciute dalla comunità
scientifica, richiamate anche dal nostro Codice deontologico) non ammettono si possa
agire al fuori di esse come succederebbe con
le procedure per l’acquisizione dei dispositivi
uditivi previsti nei nuovi Lea, procedure che
ci porrebbero ad agire in condizione di costanza di reato.
Al punto in cui siamo, “ben vengano le linee
guida scientifiche, sia di natura clinica che di
appropriato utilizzo in ambito di attrezzature,
materiali e tecnologie, ad evitare l’erogazione
di qualità non accettabile in modo da prevenire
rischi, malpractice e contenziosi con l’utente/
paziente”.
Chi lo dice è proprio il Ministro Lorenzin in
un intervento a supporto del significato della
Legge 24 (Gelli) e (almeno) su un altro punto ancora concordiamo, se per primo sarà il
ministero a farne un uso corretto, quando
sostiene: “L’individuazione di raccomandazioni cliniche chiaramente definite e rese pubbliche (legge 24 docet, n.d.r.) può facilitare la
condivisione degli obiettivi e dei percorsi terapeutici tra gli esercenti le professioni sanitarie
e i pazienti, migliorare la comunicazione e in
ultima analisi accresce la fiducia sia nei riguardi del proprio specifico professionista che
del sistema delle cure più in generale”.
Sappiamo bene che siamo in una fase delicatissima, ma, quello che conta, siamo ancora in partita. Questo è quello che conta.
In questo momento (fine ottobre per chi
legge) è in corso un doppio confronto con
i vertici dell’Ufficio Legislativo e con la
“Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea e la promozione dell’appropriatezza nel SSN” che potremmo chiamare
della verità e risultare decisivo in un senso
o nell’altro.
To be cool molto prima di significare “alla
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moda” voleva dire rimanere calmi, anche
sotto stress. Tutti conosciamo la favola di
Esopo della lepre e della tartaruga. Tutti abbiamo provato grande simpatia per la
lenta ma perseverante testuggine che arriva prima nella gara di corsa e insegna che
non basta saper correre, ma bisogna partire
in tempo. Se siamo ancora in partita molto
lo dobbiamo molto anche a tante importantissime attività in tempi non sospetti, come
quella, eravamo nel 2012, durata quasi tre
anni con la partecipazione di Consip, Ministero, Regioni e AASSLL e che portò alla
pubblicazione nel 2005 delle “Linee Guida e
regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe”.
Queste linee guida oggi sono un forte strumento di opposizione a dimostrazione che
se siamo ancora a giocarci il punto vincente,
la nostra corsa, come la tartaruga, è cominciata ben per tempo. E senza mai tralasciare di unire i “puntini”, pratica efficace non
solo per stimolare la creatività dei bambini.
Tant’è che In un prezioso intervento alla
Stanford University nel 2005 , il famoso
Steve Jobs sosteneva che unire i puntini è
per intuire, ragionare, dedurre, anticipare il
futuro, comprendere prima degli altri.
“Partire in tempo”, “ unire i puntini”, sono
elementi della formula con cui sinora abbiamo impedito qualsivoglia iniziativa passata o recente di arrivare all’attuazione di
procedure di gara nel settore audioprotesico. È così che nel frattempo abbiamo provveduto anche a segnare leggi e sentenze
importantissime.
E presto lo si vedrà. Chi insiste nella sfida
contro le nostre prerogative, contro la disciplina vigente in relazione ai dispositivi
predisposti, contro i vincolati atti di scelta e
personalizzazione, contro il diritto di libera
scelta e partecipazione degli assistiti oltre
che con noi e le Associazioni Utenti, se non
basta, dovrà vedersela con il Tribunale.
Ad ogni modo le annotazioni che precedono
e i driver del lavoro svolto conducono all’interpretazione autentica e rigorosa dello
status quo e dello scenario di fine legislatura ancora in evoluzione. Fuori da ciò sono
solo visioni e chiacchiere in libertà “diversamente interessate”.
To be continued
gruppioni@fnaai.it
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ANA LAVORA PER I SOCI
(e non per i social)
di Salvatore Regalbuto - Presidente Ana

Inutile girarci intorno: il momento che stiamo vivendo - come Associazione e
come comparto - è molto particolare.
In questi ultimi due anni ANA e ANAP sono state, e continuano ad essere, attivissime su molti fronti, con grande dispendio di energie e di risorse. E non
parlo soltanto di Nomenclatore, ma anche dell’attività scientifica, della difesa del
comparto (ad esempio la causa intentata a GHOST), del recentissimo cambio statutario di ANAP e dei nuovi progetti che da ciò deriveranno. Ma, in tutto questo,
nostro malgrado dobbiamo anche occuparci di altro…
Vorrei per un momento soffermarmi su GHOST: come già saprete, siamo in causa contro la società che commercializza questo prodotto (con metodi alquanto
discutibili). I temi sono chiari: concorrenza sleale e applicazione di prodotti non
adatti a pazienti ipoacusici. Su questo tema siamo stati chiamati ad intervenire per
ben quattro puntate di Mi Manda RaiTre quali esperti del settore (nelle persone
del vicepresidente ANAP, Mauro Menzietti e del Segretario nazionale, Corrado
Canovi) cercando di informare correttamente i cittadini sulle differenze fra un
percorso audioprotesico sanitario e l’autorimediazione per mezzo di dispositivi
di bassa tecnologia non applicati da audioprotesisti. E questo sarà anche ciò che,
nelle nostre intenzioni, dovrà dirimere la sentenza del giudice.
Dalla RAI ci dicono che il tema “Amplificatori acustici” fa registrare sistematicamente il picco di ascolti durante la trasmissione: questo non ci inorgoglisce
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- non è merito nostro -, ma ci fa ancora una volta
riflettere su un tema: le persone, ed in particolare
gli anziani, hanno grande voglia di conoscere chi
siamo e cosa facciamo. L’udito è un problema ancora misconosciuto: per questo voglio fare i complimenti all’associazione “Nonno Ascoltami!”,
che da tempo sta contribuendo a “fare cultura” nel
campo dell’udito, con iniziative sempre molto partecipate ed apprezzate che l’associazione patrocina
con grande entusiasmo.
Torniamo però al tema di questo editoriale: in
tutto questo, dicevo, nei ritagli di tempo dobbiamo anche occuparci di ciò che avviene sui social
network, per evitare che si trasformino da luoghi
di scambio di opinioni a vere e proprie piazze del
mercato dove ognuno si senta in diritto di urlare le
proprie verità senza citare alcuna fonte e, spesso,
diffamando la nostra associazione. Non è quello
che dovremmo fare: un’Associazione di categoria
non può permettersi di inseguire tutte le scempiaggini che vengono pubblicate sui social - alcune
davvero strampalate e che ci farebbero sorridere se solo non contribuissero a creare panico tra
persone oneste che cercano di fare il loro lavoro.
Recentemente, FIA ha inviato una circolare a tutti
gli associati ANA e ANAP proprio allo scopo di
portare un po’ di informazioni veritiere (e di sensatezza) prendendo in esame le ultime “bufale” della
rete: atto a mio parere necessario, ma che spero sia
l’ultimo che dovrò compiere durante la mia presidenza. In un momento delicato come questo, non
solo le “bufale” non fanno ridere, ma anzi fanno
del male al comparto. E da chi è composto il comparto? Di cosa sono fatte le aziende? Di persone,
di lavoratori. Non altro. Chi diffonde falsa informazione è nocivo a tutti gli Audioprotesisti e alle
loro famiglie. Ma c’è di più. Capiamo l’ansia di
ricevere informazioni su alcuni temi che vi stanno
a cuore, sia come professionisti che come aziende,
e capiamo anche che la rete sia un serbatoio enorme e velocissimo di informazioni - il più veloce di
tutti, in verità. Ma vi prego: selezionate con cura
il serbatoio. Tra acqua e fango, la differenza la fa
il lavoro di chi l’ha riempito. E noi (con questo
intendo anche le persone che mi hanno preceduto e quelle che ancora sono qui) siamo al lavoro
da più di cinquant’anni per fare dell’audioprotesi un comparto sano e competitivo nell’interesse
dei professionisti, delle aziende e dei pazienti. Per
fare tutto questo, è assolutamente impossibile che

l’Associazione comunichi con un ritmo da social
network: ogni informazione deve essere vagliata
e interpretata molto attentamente. L’Associazione
non può e non deve limitarsi a fare un copia-incolla delle notizie che circolano in rete sull’uscita
di nuove leggi spargendo ansia tra i suoi associati
- per fare questo bastano Google e un po’ di paura, il modo più semplice per spaventare le persone
ma non di fare Associazione - e questo noi non lo
siamo e non lo saremo mai. Perché noi non vogliamo semplicemente subire le leggi facendo ricorso
quando qualcosa non ci va bene: noi vogliamo - e
dobbiamo, perché a ciò siamo chiamati - collaborare con le Istituzioni perché ci siano regole giuste
per noi e per i pazienti. Certo: anche noi abbiamo fatto ricorso al TAR contro il DPCM sui nuovi
LEA (anche se qualcuno ha affermato il contrario,
non si sa bene su quali basi), e ciò era doveroso
per consentirci di intervenire localmente nel caso
qualche ASL ritenesse di applicare le nuove regole
(cosa fortunatamente mai successa), ma la nostra
attività non si è esaurita qui: i pareri della Camera e del Senato - che, lo ricordo ancora una volta,
hanno dato parere contrario alle gare d’appalto per
gli apparecchi acustici - non sono arrivati per caso,
ma a seguito della nostra audizione del 30 novembre scorso. E la nostra presenza sui tavoli regionali
- siamo i vostri occhi e le vostre orecchie, permettetemi la battuta - vi garantisce il massimo monitoraggio di qualsiasi movimento relativo all’applicazione del Nomenclatore tariffario a livello locale.
È di qualche settimana fa, ad esempio, la notizia
che la Regione Veneto, in attesa di ulteriori disposizioni in senso tariffario da parte del Ministero
della Salute, proroga in tutto e per tutto il nuovo
nomenclatore sul proprio territorio, garantendo
continuità assistenziale ai propri assistiti.
Se quello che avete appena letto non l’avete mai
sentito, vuol dire che non leggete le nostre circolari, né la nostra rivista, né visitate il nostro sito - ed
è un peccato -, oppure che non siete associati. A
questo proposito è curioso avere notizia di persone
non associate e quindi non paganti che lamentano
la scarsa informazione da parte di ANA e ANAP.
È vero, ci sono molte persone che non ricevono le
nostre informazioni: sono i non associati. ANA e
ANAP sono associazioni libere e volontarie, ma rispondono del loro operato unicamente ai loro soci.
Ed agiranno sempre e soltanto nel loro interesse.
Non mi resta che augurare buone feste a tutti!
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Gli audioprotesisti al XXXVI Siaf:
i nuovi modelli di fornitura
al centro del dibattito
Ospitata anche l’associazione “Nonno Ascoltami!”
Un’edizione di grande successo per il Congresso
della Società Italiana di Audiologia e Foniatria.
Molti i giovani e gli specializzandi tra gli iscritti:
un segnale positivo di rinnovamento

A Sinistra, l’intervento
del segretario Corrado Canovi,
a destra, il saluto del presidente
del Congresso, Walter Livi
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Livi: “Un successo la 36esima edizione del SIAF”
«Più di 900 delegati arrivati da tutta Italia, per trattare le tematiche più attuali
in campo audiologico, foniatrico, vestibolare, otologico e otoneurochirurgico,
apportando un notevole arricchimento all’approccio terapeutico e al progredire
della ricerca scientifica».
È stato un successo senza precedenti la 36esima
edizione del SIAF, Congresso nazionale di Audiologia e Foniatria, che si è svolto a Siena lo scorso
mese di settembre.
Presidente dell’evento il professor Walter Livi:
«Sono estremamente orgoglioso di far parte di
questa Società scientifica e aver avuto l’incarico
di organizzare il nostro Congresso a Siena» - ha
commentato Livi al termine della manifestazione. «Abbiamo avuto grande partecipazione da
parte delle autorità cittadine, dei presidenti delle
varie categorie professionali e degli Enti che hanno concesso il loro patrocinio. Particolarmente
apprezzata la partecipazione dell’assessore alla
Salute della Regione Toscana, Stefania Saccardi, che ha sottolineato l’importanza sociale dell’audiologia rispetto a malattie invalidanti e costose quali la
sordità».
L’evento ha proposto 4 incontri tematici, 16 corsi precongressuali, 20 tavole
rotonde, 50 corsi monotematici, 150 comunicazioni, 21 poster e circa un anno di
organizzazione e infine una intera sessione di lavoro dedicata alle associazioni
di categorie (Audioprotesisti, Logopedisti, Audiometristi).
«Il successo della manifestazione - ha concluso Livi - è da attribuirsi anche
alla presenza attiva di giovani ricercatori e tecnici, che sapranno portare nel
loro lavoro le conoscenze acquisite. Siena, con il suo indiscutibile patrimonio
artistico e culturale, ha ancora una volta colpito nel segno accogliendo gli ospiti
in maniera indimenticabile».
Walter Livi (presidente del Congresso)

È stata una grande edizione per il Siaf, il Congresso della Società italiana di Audiologia a Foniatria che quest’anno ha tagliato il traguardo numero trentasei. Una
partecipazione da record, soprattutto di giovani specialisti e specializzandi. Un
forte segno di fiducia e rinnovamento. Particolarmente azzeccata anche la sede
scelta, il Centro Didattico Universitario del Policlinico “Santa Maria alle Scotte”
di Siena, adatta sia per le sessioni scientifiche sia per accogliere i momenti sociali.
In questa splendida cornice gli audioprotesisti hanno avuto un ruolo da protagonisti, con tavole rotonde dedicate ai temi più attuali della professione. Nella giornata del sabato, in una delle aule principali del centro didattico, si è svolta una delle
sessioni conclusive del Congresso e a moderare gli interventi del mattino sono
stati il professor Nicola Quaranta e il dottor Luigi Infantino.
La seconda sessione in scaletta ha visto ancora una volta il comparto audioprotesico presente in prima fila con il dottor Claudio Mariuzzo che ha affrontato il tema
dell’analisi dell’udito residuo e orientamento spaziale nell’anziano protesizzato.
A seguire nella seconda tavola rotonda di carattere più tecnico, il dottor Corra21
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do Canovi e il dottor Dario Ruggeri hanno fatto il
punto sulla situazione dei modelli di fornitura del
processo di erogazione protesica. A metà della sessione, il Presidente del congresso, professor Walter Livi, è intervenuto per portare i suoi saluti e augurando una sempre più stretta collaborazione tra i
medici e gli audioprotesisti per un miglior approccio alla riabilitazione dei deficit uditivi. Lasciando
l’aula ha poi rinnovato la sua vicinanza e stima nei
nostri confronti. Un lungo applauso lo ha salutato
e la sessione si è conclusa con numerosi interventi
da parte del pubblico. Precedentemente, il venerdì pomeriggio, era stata ospitata l’Associazione
“Nonno Ascoltami!” che collabora strettamente
con il settore audioprotesico. L’Associazione è impegnata da anni in attività di sensibilizzazione e informazione sul tema dei disturbi uditivi e in occasione del Siaf ha presentato l’ottava edizione della
campagna “Nonno Ascoltami!” che quest’anno ha
coinvolto 34 piazze e 14 regioni in tutta Italia. Alla
tavola rotonda, moderata da Valentina Faricelli,
presidente dell’Associazione, Antonio Lauriola,
responsabile del Comitato scientifico e Nadia Ballone, coordinatrice degli eventi, hanno partecipato
numerosi medici e referenti scientifici dell’associazione. Dopo il saluto del presidente Livi, hanno parlato della loro esperienza, passata e futura,
nelle piazze con “Nonno Ascoltami!”: il professor
Ettore Cassandro, il professor Nicola Quaranta, il
professor Alessandro Martini, il professor Umberto Ambrosetti, il dottor Franco Trabalzini, il professor Adelchi Croce, il professor Elio Marciano.
Nel corso del Congresso è stato rinnovato il Consiglio direttivo: all’unanimità è stato votato un
gruppo solido e rodato che rappresenta i massimi
centri ospedalieri e universitari della penisola, che
vede in qualità di presidente Elisabetta Genovese, celebre audiologa dell’Università di Modena
e Reggio Emilia e già vicepresidente, assente nei
giorni dei lavori per motivi di salute. Consiglieri: Roberto Albera di Torino, Stefano Berrettini di
Pisa, Giuseppe Chiarella di Catanzaro, Eliana Cristofari di Varese, Cosimo De Filippis di Treviso,
Walter Livi di Siena e Giovanni Ralli di Roma;
segretario Andrea Canale di Torino; probiviri Ettore Cassandro di Salerno, Giancarlo Cianfrone
di Roma e Antonio Pirodda di Bologna. Infine un
comitato scientifico composto da Domenico Cuda
di Piacenza, Elio Marciano di Napoli e Alessandro
Martini di Padova.

SI AF

SIAF
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L’incontro organizzato dall’Associazione
“Nonno Ascoltami!” (terza foto dall’alto)
La consegna dell’uovo della prevenzione
al presidente Walter Livi
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a testimoniare, se ce ne fosse ancora bisogno, che la nostra battaglia, la battaglia della Fia, contro il nuovo
sistema tariffario dei nuovi lea che si vorrebbe introdurre, è una battaglia vera, forte e convinta, riportiamo di
seguito la presa di posizione di Fiadda, FisH e tribunale della salute. un fronte comune, quello di Fia e delle
altre associazioni che tutelano gli interessi dei cittadini, pronto a sﬁdare chiunque voglia mettere in dubbio il
diritto di libera scelta degli assistiti.
Gianni Gruppioni

roma, 11 novembre 2017
All’On.le Ministro della Salute Beatrice Lorenzin
segreteriaministro@sanita.it
Al Capo della Segreteria Dott. Marco Di Conza
Alla Segreteria particolare del Ministro Dott. Emanuele Calvario
e p.c. Al Capo di Gabinetto Cons. Giuseppe Chinè
segr.capodigabinetto@sanita.it
Al Capo della Segreteria Tecnica Dott. Nando Minnella
n.minnella@sanita.it
Al Capo Ufficio Legislativo Dott. Maurizio Borgo
segr.legislativo@sanita.it
Al Direttore Generale della Programmazione Dott. Andrea Urbani
a.urbani@sanita.it
oggetto: nuovi LEA e diritto alla libertà di scelta della persona con disabilità uditive
Il sistema tariffario adottato dai LEA precedenti (DPCM 29 novembre 2001), consentiva alla persona con gravi problemi
uditivi di scegliere il professionista tecnico audioprotesista di propria fiducia e
di concordare con lui il tipo di tecnologia
uditiva più confacente ai suoi bisogni per
migliorare la qualità della vita. In modo
particolare, le persone con disabilità uditiva grave debbono trovarsi nelle condizioni di poter scegliere, attraverso un
dialogo reiterato e costruttivo con l’audioprotesista di conclamata professionalità, per approssimazioni e verifiche successive, l’apparecchio acustico su misura
capace di garantire la migliore risposta di
carattere prestazionale, condizione im24

prescindibile per un virtuoso percorso di
inclusione sociale.
Negare attualmente tale possibile scelta
viene di fatto considerato un atto discriminatorio a danno delle persone con grave sordità ed in particolare di sordità prelinguale. Non potere scegliere la propria
protesi ed il proprio audioprotesista corrisponderebbe ad una condanna all’abbandono senza appello per un’alta percentuale di persone sorde ed in particolare
per quelle che versano in condizioni più
disagiate o risiedono in determinate aree
del Paese.
Il sistema a tariffa dei precedenti LEA
garantiva generalmente le protesi analogiche, meno costose, ma consentiva la

possibilità della riconducibilità per ottenere le protesi digitali pagando la differenza. I nuovi LEA del 2017 garantiscono finalmente le protesi digitali a tutti,
prendendo atto delle nuove tecnologie,
già in commercio da molti anni e che
hanno praticamente soppiantato le protesi analogiche, sebbene permangano nel
Nomenclatore.
Questa novità consente l’abbandono della riconducibilità a carico dell’assistito
nei casi di fornitura di apparecchio acustico digitale di base, ma confermano di
fatto per i maggiorenni la necessità della
riconducibilità nei casi di disabilità uditiva grave, che necessita invece di apparecchi acustici digitali non di base.
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Si evidenzia che nella popolazione affetta
da sordità è compresa una minima quota di persone sorde con grave e profonda
disabilità uditiva dalla nascita o con insorgenza in età prelinguale (sotto i dodici anni di età). Esse acquisiscono competenza linguistica verbale non troppo
spontaneamente e necessitano di diagnosi precoce, percorso abilitativo logopedico e protesico potente esclusivamente
con professionisti di elevata competenza,
esigenze di carattere essenziali ed ineludibili.
Si tratta di persone con disabilità uditiva
grave generalmente riconosciute in stato di gravità ai sensi della legge 104/92
e percettrici dell’indennità di comunicazione o analoghe prestazioni assistenziali
a carico dell’INPS.
Queste persone necessitano, quando protesizzate con apparecchi acustici, piuttosto che con impianto cocleare o prive di
alcun presidio protesico, di apparecchi
acustici a tecnologia digitale top level
che attualmente rimane parzialmente
e pesantemente a carico delle stesse. Si
tratta di un gravissimo atto di esclusione
sociale, una vera discriminazione. È urgente e necessario un emendamento che
garantisca a queste poche persone sorde,
specialmente se in stato di bisogno, la
fornitura gratuita anche in età adulta, in
tutto il territorio nazionale e senza eccezioni e non come accade attualmente soltanto in alcune Regioni.
Negare un tale diritto di Livello Essenziale Assistenziale equivale a produrre
esclusione e segregazione sociale, non
degne di un paese civile. Soprattutto è
noto che gli apparecchi acustici vengono

sostituiti dopo molti anni, sempre a sostegno della tesi che l’impegno economico
sarebbe marginale, ma l’atto di giustizia
di livello molto elevato.
L’indubbio favorevole cambiamento apportato dai nuovi LEA con l’introduzione
degli apparecchi digitali, viene decisamente svilito dalla modifica del sistema
a tariffa attraverso l’adozione del sistema
a gara, col risultato prevedibile di togliere alla persona con disabilità uditiva
la libertà di scelta del professionista al
quale rivolgersi e della tecnologia uditiva più appropriata.
Sembra infatti praticamente impossibile
che possano partecipare alla gara tutti i
singoli audioprotesisti operanti nel territorio e tantomeno che possano risultare
vincitori di gare per loro natura estese almeno alla popolazione di una ASL se non
addirittura di Regioni intere. Egualmente
i tipi di prodotto audio protesici disponibili si ridurranno drasticamente a quelli
della ditta vincitrice della gara, che otterrà un monopolio su quel territorio.

Carlo Hanau
Presidente del Tribunale della Salute
Organizzazione di volontariato iscritta
nell’albo regionale dell’ER
www.tribunaledellasalute.org

Antonio Cotura
Presidente della FIADDA
Famiglie Italiane Associate
per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi

La prima grave limitazione, riferita alla
scelta del professionista, va ad intaccare
la parte che è, anche economicamente,
la più importante dell’intervento, la risorsa umana professionale che provvede
alla scelta, all’adattamento, all’istruzione
all’uso, alla manutenzione, alle modifiche
in itinere che le variazioni dell’udito esigono. Eliminando la possibilità di scelta
del professionista da parte dell’utente si
perde un potente fattore di aumento della
soddisfazione, come dimostrano le indagini sociologiche sulla soddisfazione in
questo stesso campo dell’audioprotesi e

in quello dei medici di medicina generale.
La seconda limitazione riguarda invece la
scelta del dispositivo: questa deve essere
proposta dal professionista e condivisa
dall’utente fra tutte le soluzioni tecnicamente possibili, nel limite delle risorse
disponibili.
Entrambe le parti, persone con disabilità
ed audioprotesisti, denunciano che con le
gare verrebbe a mancare la loro autonomia di scelta, che oggi è garantita dalla
legge e che può aumentare l’appropriatezza degli interventi.
La logica generale alla quale si rifanno i
LEA, secondo cui il prodotto su misura
non deve andare a gara, ben si attaglia
alla tecnologia uditiva e non si comprende il motivo per cui è stata operata questa
eccezione.
A fronte dello scontento generale di operatori e di utenti, risulta molto difficile
trovare le ragioni dell’introduzione della
gara in questo campo. Infatti non sono
neppure prevedibili risparmi della spesa
pubblica sanitaria, perché la gara sarebbe
economicamente giustificata se si trattasse dell’acquisto di attrezzature standardizzate e se non vi fossero già proposte
alternative di tariffe in grado di ridurre gli
sprechi e di aumentare l’efficienza.
Si auspica pertanto che il Ministero voglia rivedere questa parte dei LEA, rispettando i diritti di autodeterminazione degli
utenti, sanciti anche dalla Convenzione
ONU del 2006, prendendo come esempio
l’INAIL, Ente pubblico che ha recentemente rinnovato il proprio nomenclatore senza perdere il sistema a tariffa, con
buona soddisfazione da parte di tutti.
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“Nonno Ascoltami!”
quando la prevenzione vince
Si è conclusa l’ottava edizione della campagna
di sensibilizzazione che lancia dati allarmanti
I disturbi dell’udito sono in preoccupante aumento e il trend è destinato a crescere.
Sono dati allarmanti quelli emersi dall’ottava edizione di “Nonno Ascoltami!”: due
terzi delle persone raggiunte in piazza pensa di avere un problema, ma quasi la metà
non si era mai sottoposta ad un controllo. Anche quest’anno, la Campagna nazionale
organizzata dall’omonima associazione ha portato in piazza la prevenzione e lo ha fatto
registrando cifre da record: in sei domeniche – tra settembre e ottobre - sono state sensibilizzate oltre 10mila persone. Un’attività importante di informazione e conoscenza
su un tema ancora difficile da affrontare ma che anche grazie all’attività di “Nonno
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Ascoltami!” sta uscendo allo scoperto. Durante quella che
è diventata una vera e propria rivoluzione culturale, è sceso
in piazza un esercito composto da medici specialisti, tecnici
dell’udito, volontari tutti a disposizione dei cittadini offrendo
la possibilità di effettuare controlli gratuiti dell’udito. Fondamentale anche l’apporto di Croce Rossa e Misericordia e
dei numerosi partner nazionali e locali. Da Torino a Bari, da
Matera a Verona, passando per Pescara e Padova. La carovana di “Nonno Ascoltami!” ha invaso tutte le regioni italiane
con la consueta carica di allegria di una vera propria festa
della prevenzione dedicata a tutta la famiglia. E per la prima
volta quest’anno, tra le città che hanno ospitato l’iniziativa,
si sono aggiunti nomi illustri come Roma, Milano, Napoli e
Firenze. Protagonisti delle giornate della prevenzione, oltre
150 medici italiani specialisti dell’udito, referenti scientifici dell’evento, che sono scesi in piazza accompagnati dalle
equipe mediche dei 50 ospedali coinvolti. L’evento gode del
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del Ministero della Salute, con cui “Nonno Ascoltami!” ha
instaurato un rapporto di collaborazione, fornendo supporto
nella divulgazione scientifica dei dati sull’ipoacusia in Italia.
Fondamentale il sostegno da parte dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) di cui “Nonno Ascoltami!” è interlocutore ufficiale e ambasciatore per l’Italia. Ogni anno infatti l’associazione si fa promotrice della Giornata dell’udito,
importante iniziativa a sostegno del “World Hearing Day”,
indetto dall’OMS il 3 marzo di ogni anno.
«“Nonno Ascoltami!” è soprattutto un evento sociale che,
prendendo spunto dalla Festa dei Nonni, richiama in piazza
tutta la famiglia per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche
dell’udito», - commenta Mauro Menzietti, ideatore dell’i-

i numeri dell’edizione 2017

Un’edizione da record. È questo che raccontano i numeri di
“Nonno Ascoltami!”: la storia di un successo cresciuto anno
dopo anno, grazie all’impegno, alla serietà e alla dedizione di
tutti. Dai medici, sempre presenti sotto le tende insieme allo
staff sanitario e tecnico ai volontari, impagabili con il loro entusiasmo e la voglia far crescere la grande squadra di “Nonno Ascoltami!”.
Tutto ciò ha premesso di raggiungere un numero importante
di cittadini e di fotografare la situazione dei disturbi uditivi in
Italia. Dati utili per migliorare il lavoro del comparto uditivo e
suggerire strategie appropriate nella lotta all’ipoacusia.

6 domeniche, 14 regioni, 34 piazze in Italia
Oltre 10mila persone sensibilizzate
50 strutture ospedaliere
Oltre 150 medici specialisti coinvolti
Più di 200 specialisti dell’udito
Oltre 1000 volontari

16
60

LA PORTATA DELLA COMUNICAZIONE

10 milioni di persone

raggiunte dal messaggio di prevenzione

16 conferenze stampa organizzate
73mila kit informativi distribuiti
Nella foto in alto,
il momento finale della
conferenza stampa
regionale in Veneto.
Tra gli ospiti il segretario
nazionale FIA Corrado
Canovi

Nella foto in basso,
foto di gruppo a Napoli
al termine della conferenza stampa
alla presenza dell’assessore
comunale alle Politiche Sociali
Roberta Gaeta e del presidente ANA
Salvatore Regalbuto
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i QuestioNAri
Nelle piazze sono stati raccolti circa 5mila questionari, utili a realizzare un campionamento rappresentativo della popolazione. I dati conﬂuiranno in una ricerca nazionale
che elaborerà su basi scientifiche un quadro di riferimento sull’ipoacusia in Italia.
Dai questionari è emerso un quadro che deve far riﬂettere sulla portata dei disturbi
uditivi. Ben due terzi della popolazione intervistata, infatti, pensa di avere un problema
uditivo. Eppure più del 50% di questi non aveva mai effettuato un controllo dell’udito e
oltre il 90% non ha mai utilizzato una protesi acustica. Significativo anche il dati relativo
agli acufeni: il 35% degli intervistati lamenta fischi e ronzii.
Dati prelevati a campione nelle seguenti città: Ancona, Chieti, Pescara, Verona, Bari, La
Spezia, Matera, Terni, Trento, Ostuni, Monopoli, Padova, Firenze, Milano, Monza, Treviso, Barletta, Gravina, Napoli, roma, Torino, Cuneo.
Numero degli intervistati: 5000
Età media: 64 anni

niziativa. «È la sanità che va incontro alle persone, riunendo in un unico evento
tutte le figure professionali coinvolte nella tutela della salute (medici chirurghi,
otorini, audioprotesisti, audiometristi), tutto a vantaggio dei cittadini».
“nonno ascoltami!” si avvale del prezioso sostegno di un Comitato scientiﬁco nazionale, formato da più di trenta medici specialisti, tra i maggiori esperti
del settore audiologico italiano. L’evento infatti gode del patrocinio e supporto
scientifico di tutti i presidi ospedalieri delle città che aderiscono all’iniziativa.
Prendendo spunto dalla festa dei nonni, la manifestazione ha portato in piazza
tutta la famiglia, per una giornata di giochi, sport e divertimento per grandi e piccini. Tra le iniziative collaterali, il “Muro del nonno”, esposizione di elaborati
artistici sul tema rapporto nonno-nipote.

Sopra, i bambini assistono agli esperimenti
sul funzionamento dell’udito.
Sotto, i visitatori accolti all’interno del Truck
“Ascolta responsabilmente”.
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“Ascolta responsabilmente truck roadshow”
un viaggio nel mondo dell’udito
Novità dell’edizione 2017 è stato il Truck Ascolta responsabilmente il nuovo progetto
organizzato dall’Associazione “Nonno Ascoltami!” con il sostegno del gruppo Sivantos.
Presente quest’anno in 5 piazze ( Torino, Pescara, Padova, Monza, Venaria) l’iniziativa ha
offerto un vero e proprio viaggio all’interno del mondo dell’udito. Al suo interno medici,
operatori sanitari e ingegneri del suono hanno proposto percorsi interattivi, informativi
ed educativi dedicati alla conoscenza dell’orecchio e del suo funzionamento. Al centro
del progetto le scuole, alle quali in ogni piazza è stato riservato un particolare percorso
educativo, sotto la guida di uno specialista. Il percorso è stato suddiviso in diversi momenti: proiezione di un video illustrativo dell’anatomia e del funzionamento dell’orecchio
e, in seguito, utilizzo
di dispositivi interattivi (ipad) per effettuare
giochi dedicati all’udito
e alla conoscenza delle
frequenze sonore. Infine il test dell’udito e
visione di video con simulazione di vari livelli
di ipoacusia.

Con il patrocinio

IX

MANIFESTAZIONE

DI INTERESSE EDIZIONE

2018

6 DOMENICHE DI PREVENZIONE SU
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE,
DAL 23 SETTEMBRE AL 28 OTTOBRE

L’Ospedale scende in piazza con i suoi
specialisti in un evento patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal
Ministero della Salute e con la collaborazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
CoMPiLa iL MoDULo Di intERESSE SU:

nonnoascoltami.it
L’adesione alla campagna esprime
l’interesse ad ospitare la manifestazione ma
non comporta alcun tipo di vincolo.
Termine ultimo 15 gennaio 2018.
Contatti
tel. 085 2056896
associazione@nonnoascoltami.it
mob/whatsapp 392 905 5930

/nonnoascoltami
/nonnoascoltami

riforma degli ordini sanitari:
la Camera approva il ddl lorenzin
Con il sÌ al nuovo decreto
gli ordini delle professioni sanitarie
diventano “enti pubblici non economici”
Le PrINcIPALI NOVITÀ Per Le PrOFeSSIONI SANITArIe

Con l’approvazione del Ddl Lorenzin, gli Ordini delle professioni sanitarie
diventano “enti pubblici non economici”. Se non verrà modificato durante la
terza lettura al Senato, già calendarizzata e prevista entro dicembre.
Ai già esistenti Ordini dei medici e odontoiatri, dei farmacisti e dei veterinari
si aggiungono quelli dei biologi, dei fisici e dei chimici, delle professioni infermieristiche e di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Il Consiglio Nazionale dei Chimici (Cnc) è stato trasformato dall’art. 8 nella
Federazione nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici, posta sotto
l’alta vigilanza del Ministero della Salute. L’articolo 9 stabilisce che anche le
professioni di biologo e psicologo entrino nel novero delle professioni sanitarie. L’Ordine degli psicologi mantiene tuttavia disciplina a se stante. L’articolo 10, infine, stabilisce che la creazione di un elenco nazionale certificato
degli ingegneri biomedici e clinici presso presso l’Ordine degli ingegneri, a
cui sarà possibile iscriversi su base volontaria sulla base dei requisiti che dovranno essere stabiliti da un nuovo regolamento interministeriale.
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L’ITer dI ISTITUZIONe deI NUOVI OrdINI

I nuovi Ordini avranno dislocazione geografica corrispondente alle province esistenti al 31 dicembre 2012 o, se questa dovesse risultare in un numero
ridotto di iscritti, interprovinciale o interregionale.
Le professioni socio-sanitarie (operatore sociosanitario, assistente sociale,
di sociologo, educatore professionale) rientrano nella nuova area stabilita
all’art. 5, che definisce anche il percorso di definizione dei nuovi profili
professionali. L’individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie
è invece normata dall’articolo 6 e sarà possibile anche su istanza al Ministero della Salute, da parte delle associazioni professionali interessate. Gli
accordi istitutivi in tal senso, dovranno passata anche al vaglio dell’Istituto superiore di sanità e della Conferenza Stato-Regioni e dovranno chiaramente identificare il titolo professionale e l’ambito di attività, i criteri per
valutare l’esperienza professionale e quelli per il riconoscimento dei titoli
equipollenti. Il comma 4 specifica che la definizione delle nuove professioni
sanitarie dovrà evitare sovrapposizioni con quelle già riconosciute, come
pure la parcellizzazione delle competenze. Il successivo articolo 7 individua
anche le professioni di osteopata e chiropratico. Il Miur, inoltre, dovrà
provvedere ad adeguare la formazione universitaria delle nuove professioni
sanitarie.
ALcUNe TrA Le ALTre NOVITÀ PrINcIPALI

L’articolo 11 del Ddl Lorenzin rivede le modalità per l’azione di responsabilità amministrativa da parte della struttura sanitaria nei confronti del
professionista che si sia macchiato di dolo o colpa grave.
L’articolo 12 regola l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, e prevede sanzioni che includono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da
10 mila a 50 mila, oltre all’interdizione da uno a tre anni dall’eventuale albo
o registro cui il reo sia regolarmente iscritto ed eserciti in modo lecito la professione o attività. Le pene sono ulteriormente aggravate per i professionisti
che inducano altri a commettere il reato o ne dirigano l’attività illecita. La
reclusione sale fino a dieci anni in caso di omicidio colposo durante l’esercizio abusivo di una professione sanitaria; sono riviste anche le pene per le
lesioni gravi e gravissime.

l’approfondimento
A cura di Luca Benci ((Giurista è esperto di diritto sanitario e di biodiritto,
di responsabilità professionale sanitaria e sulle professioni sanitarie. Il
suo ultimo libro marzo 2017 “TUTELA LA SALUTE. Il diritto alla salute
negato,privatizzato e mercificato”, IMPRIMATUR Editore, è distribuito da
RizzoliLibri)
Dopo molti anni di dibattito sugli ordini professionali e sul loro ruolo, il
Senato ha approvato, all’interno del Ddl Lorenzin, una riforma degli ordini
delle professioni sanitarie. Questo intervento legislativo ha modificato, solo
in parte, un sistema e una struttura che sopravvive dal 1946.
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All’articolo 1 si legge testualmente che “sono costituiti gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti e dei biologi”
(questi ultimi promossi come professione sanitaria da altra norma del Ddl
Lorenzin). Le altre professioni, quelle che la normativa previgente definiva ausiliarie, vengono aggiunte successivamente. Una scelta difﬁcile da
comprendere, dato che la novità più rilevante di tutto l’impianto è proprio
la trasformazione in Ordini dei vecchi Collegi professionali e, soprattutto,
il riconoscimento di albi e ordini nelle professioni che ne erano prive. Un
riconoscimento dovuto e tardivo. L’innovazione maggiore riguarda in particolare l’evoluzione del collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica, che
cambia nome e struttura per diventare un nuovo Ordine, che rappresenta un
mega contenitore di figure professionali variegate e che avrà il duro compito
istituzionale di tenere insieme ben venti albi diversi.
Gli ordini professionali saranno suddivisi, curiosamente, in province.
Stupisce il recupero di questo defunto ente governativo, dopo i provvedimenti che ne hanno cambiato pelle e nome. Appare decisamente anacronistica questa suddivisione: in molte regioni neanche gli accorpamenti delle
aziende sanitarie corrispondono più all’ambito provinciale. Oggi le decisioni si prendono sui tavoli regionali e nazionali.
il ddl conserva gli organi degli ordini, li lascia inalterati a livello provinciale e nazionale e ne tutela i compiti. L’unica novità si registra per gli Ordini che devono tenere insieme più albi professionali: nasce la commissione
di albo, un istituto già esistente che però prende un indirizzo particolare per
i nuovi ordini multialbo.
le commissioni di albo rappresentano un istituto importante a cui si attribuiscono compiti rilevanti: devono contribuire, presso le autorità locali, ai
provvedimenti che interessano la professione; si occupano dei procedimenti
disciplinari, hanno l’onere della rappresentanza esponenziale della professione. Per il nuovo ordine omnibus dai venti albi, però, le commissioni di
albo rischiano di rappresentare una vera criticità del sistema.
Il nuovo Ordine omnibus delle professioni tecniche, della riabilitazione
e della prevenzione è un qualcosa di mai visto in precedenza. Sulle ceneri
del Collegio dei tecnici di radiologia, nasce, per incorporazione, il nuovo
Ordine dei “tecnici sanitari di radiologia medica, e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”. Ai primi va, quindi,
l’onore delle armi che gli consente di essere l’unica professione a mantenere un riferimento preciso nel nome dell’Ordine; le altre diciotto figure
professionali sono definite in una generale denominazione. Alle diciannove
“storiche” professioni dovremo aggiungere, per esplicita previsione proprio
dello stesso ddl Lorenzin, la figura dell’osteopata, promossa come professione sanitaria profilata con un riconoscimento decisamente anomalo, già
discusso in passato.
un ordine, un consiglio direttivo, venti albi professionali e venti commissioni di albo. Scelta a dire poco ardita che pone immediati interrogativi
sul funzionamento di una struttura così grande. Non sappiamo come saranno
costituite le commissioni di albo in questo ordine omnibus in quanto il Ddl
Lorenzin rinvia la questione a un successivo decreto ministeriale. Una cosa
è certa: questo Ordine rischia di essere un organismo elefantiaco e pletorico.
Si arriverà a venti commissioni di albo con cento elementi complessivi sia a
livello provinciale che nazionale. Si possono avere enti di reale rappresen34
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tanza istituzionale con oltre cento eletti? L’istituzione di questo sistema porta
con sé il rischio di paralisi istituzionale: il numero dei rappresentanti dell’ordine che a vario titolo lo gestiranno in tutta Italia si avvicina alle diecimila
persone! È realmente questa l’intenzione del legislatore?
Le funzioni degli Ordini professionali

Le attribuzioni agli ordini appaiono sostanzialmente immutate rispetto alla
normativa di settanta anni orsono. Il legislatore ha ripercorso pigramente lo
schema della normativa introducendo dei puri correttivi che solo a una lettura
attenta possono palesarsi: una certa terzietà nei procedimenti disciplinari, la
scrittura di un codice deontologico e poco altro di diverso rispetto alla normativa vigente.
L’emanazione del codice deontologico è una delle novità da registrare: si
prevede che spetterà alle Federazioni nazionali e che dovrà essere approvato
dai Consigli nazionali. Quindi anche gli Ordini che includono più albi avranno
un unico codice. L’attribuzione alla Federazione nazionale, implicito ma non
dichiarato nell’attuale normativa (che in realtà di codice deontologico non
parla affatto), serve a dare omogeneità all’esercizio professionale per evitare
dichiaratamente il pluralismo dei codici stessi.
Adottare un unico codice deontologico per l’Ordine dai venti albi e dalle venti
professioni può creare alcune criticità, soprattutto (anche se non esclusivamente) quando vi è una sostanziale estraneità nell’esercizio professionale. Si
pensi all’inesistente rapporto che può intercorrere tra il podologo e il tecnico
della perfusione cardiovascolare.
A ben vedere il legislatore tenta di attribuire ai codici deontologici - nel caso
degli ordini multialbo - un compito che il codice non dovrebbe avere, cioè
quello di identificare precisamente le attività svolte e le relative responsabilità di professioni molto diverse. Un conto è cristallizzare i principi etici che
devono essere riferiti all’esercizio professionale altro è conferire una sorta di
valenza regolamentare agli strumenti deontologici, con il dichiarato scopo di
dirimere eventuali sovrapposizioni e aree grigie.
Il sistema elettorale

Se per le funzioni si può forse comprendere il low profile del legislatore, che si
trova a istituire nuovi Ordini al termine di un dibattito ventennale dove spesso si è invocata la soppressione degli ordini stessi, non si comprende invece
lo sguardo corto sulla mancata ridefinizione dei sistemi elettorali di queste
strutture.
Il dibattito sui meccanismi elettorali non è secondario e attiene direttamente
all’esercizio della democrazia, come vediamo nei dibattiti sulle elezioni politiche. Il principio generale è relativo alla vicinanza del corpo elettorale agli
eletti: quanto più gli eletti sono espressione del corpo elettorale, tanto più sono
rappresentativi.
Queste poche ovvie note sono indispensabili per ricordare l’arcaico meccanismo di rappresentanza previsto dalla normativa del 1946 e che il ddl Lorenzin
lascia inalterato, visto che le fondamentali scelte sulle cariche erano e rimarranno sottratte al corpo elettorale.
Sarà il consiglio direttivo a distribuire le cariche di presidente, vicepresidente,
segretario e tesoriere. Solo i presidenti di Ordine voteranno il livello centrale
(chiamato ancora comitato centrale a riprova dell’assoluto restyling e non di
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una vera riforma) di quindici persone e solo queste voteranno
i vertici. Sarebbe come se i cittadini italiani votassero solo per
il consiglio comunale e non per il livello nazionale. Anche
in questi settori l’aspetto nazionale è il più influente e il più
visibile e con questo sistema rimane lontanissimo dal corpo
elettorale dei professionisti, di cui non era e non sarà diretta
espressione.
Il legislatore deve porre rimedio a un sistema elettorale che
non ha ragione di esistere e che dà l’impressione di avere dei
vertici nominati e non eletti. Gli Ordini professionali si rivitalizzano in primo luogo facendoli diventare la vera casa dei
professionisti che se ne sentono direttamente rappresentati.
Il ddl non affronta tre questioni importanti come il sistema
elettorale, il regime delle incompatibilità e il limite dei mandati, rimandando il tutto a un atto normativo della Conferenza
Stato-Regioni. È una scelta non condivisibile: queste decisioni
non possono essere prese per via amministrativa; è il legislatore che deve stabilire queste norme, che sono molto importanti
e qualificato negativamente o positivamente un ente di questa
natura.
Conclusioni

Il ddl Lorenzin non riforma l’istituzione degli ordini e cerca,
più che altro, un ammodernamento che però non attribuisce
funzioni reali e non permette di superare le criticità.
Per la professione medica e la professione odontoiatrica non
cambierà, sostanzialmente, nulla, mentre per la professione
infermieristica e per la professione ostetrica ci sarà l’agognato
riconoscimento della trasformazione dei vecchi enti Collegi
in Ordini. Da un punto di vista simbolico è un deciso passo in
avanti nella valorizzazione del ruolo.
Per le professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione vi è il riconoscimento importante della costituzione degli albi, temperato però dalla previsione di un unico Ordine,
che abbiamo chiamato omnibus e che presenta evidenti problematiche. La costituzione di albi può permettere di combattere meglio l’abusivismo professionale che alligna in molti
settori e questi riconoscimenti aiutano anche le altre figure a
uscire dal limbo in cui l’inerzia legislativa li aveva lasciati.
I tecnici sanitari di radiologia medica da una parte si vedono
riconosciuti come Ordine, dall’altra vengono inseriti nell’ordine omnibus dove perdono la loro autonomia.
Il restyling operato dal ddl Lorenzin non convince proprio nel
suo riproporre gli stessi difetti dell’attuale vetusta normativa
dell’immediato dopoguerra. Se ci sono voluti settanta anni per
mettere mano al sistema ordinistico, lo sguardo corto operato
dal legislatore rischia di far passare altrettanto tempo prima
di una nuova modifica, senza permettere al sistema di avere ordini professionali all’altezza delle sfide che attendono le
professioni stesse e la sanità italiana.
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Amplificatori acustici,
per Anap e Ana una vittoria importante
L’ordinanza emessa dal Tribunale di Ferrara
vieta la promozione e la commercializzazione di GHOST
Un risultato importante per l’Associazione, impegnata in prima linea per fare chiarezza contro la commercializzazione degli
amplificatori acustici. Di seguito il testo
dell’ordinanza del giudice, a conclusione
del procedimento giudiziario nei confronti di V.V. S.r.l e Shoplandia in merito alla
commercializzazione dell’Amplificatore
Acustico GHOST, pubblicata sul Corriere
della Sera del 31 ottobre 2017 e su La Repubblica del 1 novembre 2017.
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L‘attesa è finita. Med-el presenta una nuova soluzione per l‘udito che risponde ai bisogni insodisfatti nel campo
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Cosa c‘è di diverso?
Si applica con adesivo senza intervento chirurgico evitando la pressione sulla pelle e fornendo una soluzione
esteticamente gradevole e di semplice utilizzo a chi è affetto da ipoacusia trasmissiva o da sordità monolaterale.
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Scopri di più su ADHEAR e sulla semplicità di questa nuova soluzione per l’udito visitando il sito medel.com/it/adhear.
Med-el Unità Locale Italiana
Via Maso della Pieve 4F | 39100 Bolzano (BZ), Italia | ufficio.italia@medel.com
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Corriere Della Sera, martedì 31 ottobre 2017
TrIbUNALe OrdINArIO dI FerrArA
SEzIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2476/2017 promossa da:
A.N.A. ASSOcIAZIONe NAZIONALe AUdIOPrOTeSISTI (C.F. 80202930154), con il patrocinio dell’avv.
DE SIMONE FEDErICA e dell’avv. PArIzzI rAFFAELLA (PrzrFL69C45D548N)
A.N.A.P. ASSOcIAZIONe NAZIONALe AUdIOPrOTeSISTI PrOFESSIONALI (C.F.97100950159), con il
patrocinio dell’avv. DE SIMONE FEDErICA e dell’avv. PArIzzI rAFFAELLA (PrzrFL69C45D548N)
ATTOrE/I
contro
V.V. S.r.L. (C.F. 10007101008), con il patrocinio dell’avv. GENTILI STEFANO e dell’avv. zECCHI
FrANCESCA (zCCFNC71L51D548T) VIA CAIrOLI, 36 44121 FErrArA
SHOPLANdIA S.r.L. (C.F. 01822620504), con il patrocinio dell’avv. GENTILI STEFANO
CONVENuTO/I
Il Giudice dott. Anna Ghedini,

un
im a v
po itt
rta ori

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 05/10/2017,
ha pronunciato la seguente
OrdINANZA
(omissis)
PQm

Visti gli artt. 669 octies e 700 c.p.c.

ordina a V.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e a Shoplandia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, entrambe con sede legale in Pieve di Cento, in Via Mascarino 16, di cessare immediatamente ogni attività di concorrenza sleale, anche compiuta indirettamente, nel territorio italiano nei confronti dei soggetti che sono qui rappresentati da ANA Associazione
Nazionale Audioprotesisti e da ANAP Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, in relazione alla promozione e alla commercializzazione del prodotto denominato “GHOST” e in particolare,

(i) Di cessare e di astenersi nel futuro dallo svolgere attività promozionale di GHOST ricorrendo a forme di pubblicità ingannevole,
rappresentando al pubblico attraverso qualunque canale mediatico (emittenti televisive o radiofoniche, carta stampata, web) che
GHOST è uno strumento idoneo a compensare un deficit uditivo ricorrendo, inter alia, alle seguenti espressioni: GHOST è un
“rimedio ai problemi di udito”, GHOST è la soluzione “garantita e
certificata” ai problemi di udito, GHOST è lo strumento che consentirà al suo fruitore di “tornare a sentire come prima”, GHOST
è “un prodotto ad alta efficienza” dotato delle: “più moderne tecnologie digitali”, “Con GHOST potrete dire: adesso ci sento”, nonché
di cessare ed astenersi in futuro dal rappresentare ai potenziali
acquirenti che gli apparecchi GHOST hanno qualità e caratteristiche analoghe a quelle dei dispositivi protesici uditivi presenti in
commercio di Classe II, citando aziende leader nel settore audioprotesico, e, quanto alle modalità di utilizzo, che i suoi fruitori ne
possano fare un libero uso non limitato nel tempo;
ordina a V.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, e a Shoplandia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, il ritiro del materiale pubblicitario relativo a
“GHOST” diffuso al pubblico attraverso qualunque canale mediatico (emittenti televisive o radiofoniche, carta stampata, web) nel

quale siano esplicitati qualità e funzioni del predetto prodotto ingannevoli rispetto alle sue effettive caratteristiche e alle corrette
modalità di impiego, sia mediante il ricorso alle espressioni di cui
al punto che precede o a espressioni di analogo significato, sia
omettendo di rappresentare che GHOST, per la sua natura e per
le sue funzioni, è adatto ad un utilizzo meramente occasionale e
non può essere utilizzato continuativamente per più di un’ora al
giorno; ordina la pubblicazione del presente provvedimento inibitorio, nella parte dispositiva su il Corriere della Sera e La Repubblica, a cura delle associazioni ricorrenti e a spese di V.V. s.r.l. e
di Shoplandia s.r.l., condannando le società resistenti in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento del
relativo rimborso;
Visto l’art.614 bis c.p.c. condanna V.V.s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, e a Shoplandia s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro al pagamento in favore di ANA Associazione Nazionale Audioprotesisti e
da ANAP Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali di
una somma di denaro pari ad Euro 500,00 per ciascun giorno di
ritardo nell’ottemperamento all’emanando provvedimento.
condanna V.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, e a Shoplandia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro al pagamento in favore di ANA
Associazione Nazionale Audioprotesisti e da ANAP Associazione
Nazionale Audioprotesisti Professionali delle spese di causa della presente fase che determina in euro 8.000,00 oltre a spese generali ed accessori e a euro 286 per spese vive.
Si comunichi.
Ferrara 25.10.17.
Il Giudice
Anna Ghedini
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Il futuro dell’audioprotesi
punta sull’università
Convegno a Tor Vergata su “Novità cliniche
e tecnologiche in ambito audioprotesico”

A sinistra Gianni Gruppioni con la
targa-ricordo
Sopra Da sinistra: Gianni Gruppioni,
presidente Anap; il professor Alberto
Di Girolamo, direttore di uno dei
primissimi Corsi per audioprotesisti,
allora denominati Scuole Dirette a
fini speciali e il professor Stefano Di
Girolamo, Ordinario di Audiologia,
Responsabile UOSD di Audiologia del
Policlinico Tor Vergata e presidente
dell’attuale corso di laurea.
Sotto Al centro della foto i nostri
colleghi audioprotesisti Marco
Palmieri, Direttore del Corso di laurea
in Tecniche Audioprotesiche di Tor
Vergata. Alla sua sinistra Massimo
Sitzia e alla sua destra Lorenzo
Notarianni, Professori docenti in
Audioprotesi Med. 50.

Si è svolto a Roma lo scorso novembre, presso il Centro Congressi Piazza di Spagna, il convegno dal titolo “Novità cliniche e tecnologiche in ambito audioprotesico”, organizzato dal
professor Stefano Di Girolamo, ordinario di Audiologia, responsabile UOSD di Audiologia
del Policlinico Tor Vergata e presidente del corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche.
Un’occasione per celebrare i 25 anni dall’avvio della Scuola in audioprotesi a Tor vergata
dal 1992, ma non solo. Nel corso della giornata è stato sottolineato anche il passaggio da 10
a 40 posti e le innovative modalità learning-space, che riducono la presenza frontale delle
lezioni, ma non la qualità dell’insegnamento, con modalità estremamente favorevoli per gli
studenti lavoratori provenienti dal comparto audioprotesico.
“Prezioso il ruolo delle Università, ancor di più quando incontrano il mondo del lavoro”:
proprio qualche giorno prima dell’evento a Tor Vergata, era stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a sottolineare l’importanza di una formazione accademica attenta
alle esigenze del mondo del lavoro.
Prezioso, dunque, l’incontro virtuoso tra audioprotesisti e università, che in modo lungimirante, a Tor Vergata è iniziato venticinque anni fa, grazie ad una mente illuminata come
quella del professor Alberto Di Girolamo. A lui e al presidente Anap, Gianni Gruppioni,
sono state consegnate due targhe, a testimoniare l’importante lavoro svolto in questi anni.
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2018

Nuovo corso ECM
Disponibile
dalla prima metà
di gennaio 2018,
a breve il programma
e il modulo di iscrizione
su fiaweb.it

“IL FITTING DEGLI
APPARECCHI ACUSTICI
TRAMITE MISURAZIONI
IN SITU”

Una convivenza speciale, quella tra audioprotesisti e università, che naturalmente riguarda e coinvolge anche altri atenei che, come quello di Tor
Vergata, sanno esprimere punte di eccellenza significative e di rinnovamento. Un cammino che ha accompagnato l’ingresso degli audioprotesisti nel
novero delle professioni sanitarie “autonome e responsabili”, avvenuto nel
1994 e che ha segnato un punto di svolta nella professione. Fino a venticinque anni fa gli audioprotesisti erano spesso “bollati” come venditori porta
a porta; senza il titolo universitario il cambiamento non sarebbe stato di
taleportata.
Secondo tutte le indagini, anche al livello europeo sul valore dei dispositivi
medici, gli audioprotesisti italiani sono gold standard, un punto di riferimento per la formazione (la migliore in Europa). Anche la soddisfazione e
la qualità di vita dei portatori di dispositivi per sentire fra i “ bisogni complessi” è la più alta, l’ 87% che è come dire nove su dieci, che esprimono
per l’audioprotesista anche il più alto rapporto di fiducia, pari o, superiore a
quello con il proprio medico di famiglia.
Un doveroso ringraziamento va quindi agli specialisti ORL, agli audiologi e
senz’altro ai nostri colleghi audioprotesisti che nel ruolo impegnativo di docenti e tutor, ogni giorno contribuiscono con impegno alla crescita culturale,
delle nuove leve, mettendo al servizio dell’intera categoria il loro “sapere,
saper fare e saper essere” nei corsi di laurea in Tecniche Audioprotesiche.
gruppioni@fnaai.it

Il prof. Alberto di Girolamo già
direttore della Cattedra Orl
dell’università di Tor Vergata roma,
nel corso della manifestazione
celebrativa per il venticiquennale
del Corso laurea in Tecniche
Audioprotesiche
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obblighi eCM
e recupero crediti non acquisiti
ecco un riepilogo di norme e modalità
formative per i professionisti
L’obbligo formativo standard per il triennio 2017-2019 è pari a 150
crediti formativi in un range che va da un minimo del 50% a un massimo del 150% dell’obbligo formativo annuo. Per i liberi professionisti,
non è più in vigore il limite di crediti da raccogliere in un anno, fermo
restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio. I
liberi professionisti, quindi, hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. I crediti acquisiti in eccedenza,
spiega la Commissione ECM, non hanno validità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale del triennio, e non vengono conteggiati all’interno del Dossier formativo. È possibile, in virtù della
formazione effettuata nel triennio precedente (2014-2016), di avvalersi di una
riduzione fino a 45 crediti secondo questi parametri.
Se nel triennio 2014-2016 sono stati raccolti tra i 101 e i 150 crediti nell’attuale triennio
si dovranno raccogliere almeno 105 crediti formativi; se sono stati raccolti tra i 51 ed i
100 crediti si dovranno raccogliere 120 crediti; se nel triennio precedente sono stati raccolti da 30 a 50 crediti i crediti da raccogliere per questo triennio saranno 135.
CoMe ConosCere quanti Crediti aVete aCquisito?
Potete rivolgervi al vostro Ordine, Collegio, Associazione, oppure collegarvi al sito
MyEcm, il servizio, gestito direttamente dall’Agenas e dalla Commissione nazionale
ECM, mette a disposizione di ogni professionista della sanità una pagina personalizzata attraverso la quale è possibile monitorare la propria situazione formativa per
quanto riguarda i crediti acquisiti nell’ultimo triennio tramite eventi organizzati
dai provider ed accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua.
CoMe reCuPerare i Crediti
I liberi professionisti possono ottenere i crediti formativi anche attraverso una
sola delle seguenti modalità:
• Convegni congressi simposi conferenze - attività di ricerca (FsC) Gruppi di miglioramento (FsC) - docenza e tutoring anche individuale:
la somma dei crediti non può superare complessivamente il 60% dell’obbligo
formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni;
• Formazione a distanza (Fad): è consentito a tutti i professionisti sanitari di assolvere l’intero debito formativo anche mediante formazione a distanza (FAD • Docenza,
tutor, relatore di formazione: I crediti acquisiti tramite docenza non possono superare il
50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.
• autoformazione per liberi professionisti: i crediti non possono superare il 10%
dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.
È la formazione ottenuta attraverso la lettura di articoli, di libri od il confronto con i
propri colleghi. Deve essere autocertificata all’Ordine che valuterà, ed eventualmente
registrerà, i crediti.
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l’Anap al Vi Congresso
di federanziani:
dobbiamo migliorare
i Nuovi lea
le criticità del dpCM al centro
dei lavori del dipartimento
di Audiologia

44

Due giornate intense e produttive, per fare il punto ma soprattutto per
spingere sull’acceleratore della riforma dei Lea, che presenta ancora
numerose criticità nelle parti che riguardano l’assistenza audioprotesica. A dare l’occasione per un nuovo confronto sul tema è stato il VI
Congresso Nazionale della Corte di Giustizia popolare per il Diritto
alla salute, organizzato da Senior Italia-Federanziani che si è svolto
dal 17 al 19 novembre presso il Palacongressi di Rimini. Un appuntamento importante per la sanità italiana, sia per i temi affrontati, sia per
il metodo di lavoro, che ha permesso un confronto aperto tra tutte le
voci interessate al miglioramento e all’evoluzione del Sistema Salute:
medici, associazioni, tecnici e cittadini. Così è stato per il lavori del
dipartimento di Audiologia, durante i quali l’Anap ha avuto un ruolo da protagonista. Presente il segretario nazionale, Corrado Canovi
che insieme a Mauro Menzietti, vicepresidente Anap, Dario Ruggeri,
a capo della segreteria Fia e Valentina Faricelli, responsabile della
rivista L’Audioprotesista, hanno esposto le ragioni del comparto in
un dibattito a tratti vivace, ma chiaro ed efficace. Tra i relatori, Mirella Bistocchi, presidente Anifa; Riccardo Cattaneo, vicepresidente
Anifa; Anna Rita Fetoni, aggregato di Clinica ORL Policlinico universitario A. Gemelli di Roma; Antonio Pirodda, professore ordinario
ORL Università di Bologna, Giovanni Ralli professore di Otorinolaringoiatria e di Audiologia dell’Università “La Sapienza” di Roma e

ZERENA
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A sinistra, il segretario FIA, Corrado
Canovi, con Carlo Cattaneo, vicepresidente
ANIFA, Mirella Bistocchi, presidente ANIFA
e Gianluca Pofi, Senior Italia.

Sotto, anche la rivista L’Audioprotesista
sui banchi del congresso. Mauro Menzietti,
direttore editoriale e vicepresidente ANAP.

Gianluca Pofi di Senior Italia-Federanziani. Al centro del dibattito, come già
anticipato, le criticità del DPCM sui nuovi Lea, che a un anno dalla nuova
legge, disegnano ancora un quadro incompleto a causa della mancanza del
sistema tariffario per i dispositivi audioprotesici che non permette ai soggetti
ipoacusici di ottenere l’assistenza di cui hanno bisogno e alla quale hanno
diritto. Un vero e proprio “stallo” amministrativo, che danneggia i pazienti e
impedisce ai medici e ai professionisti sanitari competenti - gli audioprotesisti - di concentrarsi sulle ben più importanti questioni legate all’appropriatezza clinica dell’assistenza erogata. L’assemblea di Senior Italia-Federanziani
ha offerto dunque l’opportunità di ribadire nuovamente, con forza, le richieste al Governo. Tra le principali criticità rilevate ed esposte, il mancato recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e la
messa in discussione della libertà di scelta dell’assistito, fortemente limitata
da procedure di approvvigionamento tramite gare d’appalto, che prevedono
per natura un selezionato numero di fornitori e limitano la scelta dei dispositivi e dei professionisti sanitari da parte del paziente. Le possibilità di migliorare però ci sono e il dibattito lo ha evidenziato: dallo spostamento del

46

l’AudioprotesistA 43 | SALuTE & SOCIETà

focus erogativo dal diritto all’effettivo bisogno a una maggiore trasparenza del
protocollo applicativo ma soprattutto il mantenimento dell’attuale modello di erogazione, almeno fino alla definizione di procedure condivise in un tavolo tecnico
permanente. Proposte chiare, ora concretizzate in documenti ufficiali che saranno
presentati alle Istituzioni nelle sedi competenti, con l’auspicio che rappresentino
il punto di partenza per l’elaborazione di politiche sanitarie sempre più vicine ai
bisogno concreti dei cittadini.
Valentina Faricelli

10 anni di
esperienza,
affidabilità e
innovazione.

FESTEGGIAMO I 10 ANNI
DI AUDIOSOFT CON I
NUOVI CRUSCOTTI
DIREZIONALI
Audiosoft è un prodotto di Ilpas Soluzioni Informatiche
www.ilpas.it | www.audiosoft.it

I nuovi cruscotti commerciali semplificheranno l’analisi
dei tuoi dati grazie ad una struttura intuitiva ed ai KPI di
settore.
Avrai la possibilità di mettere a confronto i risultati dei
tuoi ultimi anni di lavoro parametrizzandoli a tuo
piacimento.
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seeAr, un software innovativo e moderno

presentato in occasione del siaf, permette la visualizzazione
della propagazione del suono attraverso la coclea
Daniele Limoni - Otorinolarinoiatra
Antonio Torrini - Ingegnere Elettronico

Lo scorso mese di settembre si è concluso il XXXVI convegno SIAF tenutosi quest’anno a Siena: più di 900 iscritti tra medici specialisti in Otorinolaringoiatria, Audiologia e dottori in Audioprotesi e Logopedia hanno avuto
modo di confrontarsi sulle novità del mondo audiologico.
Tra queste notevole interesse ha suscitato il SEEAR, un
software innovativo e moderno, che permette la visualizzazione della propagazione del suono attraverso la coclea.
Ideato in Toscana e sviluppato in Texas, il SEEAR consente di:
- modellare in tempo reale la coclea umana, mostrando
sia le sue modificazioni meccaniche che l’attivazione
elettrica: il device può inoltre essere settato per ciascun
individuo secondo il proprio audiogramma tonale;
- processare il suono digitalmente per simulare l’esperienza di una perdita uditiva per gli individui normoacusici. Per le persone con ipoacusia permette ai pazienti
di provare il guadagno uditivo simil protesi acustica.
Le sue caratteristiche lo rendo un fantastico tool di counseling audiologico/audioprotesico, un naturale mezzo per la
didattica non solo medica oltre che un supporto visivo
potenzialmente utile in ambito foniatrico. Se la frustrazione più grande degli specialisti del settore rimane - da
sempre - quella di rendere consapevole il presbiacusico
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della sua ipoacusia, il SEEAR risulta un strumento unico
in tal senso grazie alla sua interfaccia visiva, favorendo
la protesizzazione negli stadi iniziali della presbiacusia
(previa una semplice spiegazione della fisiologia cocleare
e della sua tonotopicità).
Innumerevoli studi affermano che questo tipo di sordità
risulta uno dei fattori favorenti lo sviluppo della demenza
senile (fino a 5 volte superiore rispetto ai pazienti normoacusici) la precoce protesizzazione ha effetto profilattico
nel processo d’invecchiamento: migliora la qualità della
vita di relazione, fondamentale per il benessere - non solo
della persona ipoacusica - e limita l’isolamento sociale
che per mancanza di stimolazione ridurrebbe la neuroplasticità. La possibilità di vedere il modello cocleare
funzionante in base all’audiogramma tonale del paziente
permette una facile e veloce comprensione del problema
sordità sia alle persona affette - che tipicamente non ammettono il problema - sia agli accompagnatori normoacusici. È dedicato a tutti gli amanti dell’audiologia in genere
e nello specifico agli audioprotesti, audiologi, otorinolaringoiatri, logopedisti, fonici.
Per maggiori informazioni/download:
www.seeear.net
www.seewhatyouhear.net
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Il trauma acustico in ambito lavorativo
Di Roberto Albera
Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria
Università degli Studi di Torino

La malattia professionale più frequentemente diagnosticata e indennizzata è ancora
oggi l’ipoacusia conseguente allo svolgimento di attività lavorativa in ambiente rumoroso.
L’esposizione a rumore di elevata intensità, escludendo le lesioni timpaniche per
esposizione a rumore oltre i 110-120 dB,
determina una lesione a livello dell’organo
di Corti definita come trauma acustico. Il
trauma acustico può essere:
- acuto: se si manifesta in seguito ad una
singola esposizione a un rumore di elevata intensità (superiore ai 100-110 dB);
- cronico: se si manifesta in seguito ad una
prolungata permanenza ad un rumore di
intensità meno elevata (almeno 80-85
dB).
In relazione alle caratteristiche temporali
dell’ipoacusia il trauma acustico può essere:
- transitorio (TTS - temporary threshold
shift): la modificazione di soglia è reversibile, risolvendosi entro alcune ore o
giorni;
- permanente (PTS - permanent threshold
shift): nel caso in cui il deficit sia irreversibile.
Il deficit uditivo da rumore inizia come reversibile e progressivamente diviene irreversibile ed è caratterizzato dalla necrosi
delle cellule cigliate, soprattutto esterne,
della parte basale della coclea, mentre le
cellule cigliate interne presentano una maggiore resistenza al trauma acustico (1).
L’effetto lesivo del rumore sulle cellule cigliate sembra essere secondario a un’eccessiva liberazione di glutammato (neuromediatore della prima sinapsi), alla comparsa
di radicali liberi, che hanno effetto citotossico, e a un’alterata permeabilità cellulare
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agli ioni calcio (1).
La sintomatologia, conseguente all’ipoacusia, è inizialmente molto sfumata ma con
il progredire del deficit diviene sempre più
manifesta. I problemi più comunemente
riferiti dai pazienti sono la ridotta intelligibilità della voce in ambienti rumorosi e
riprodotta da altoparlanti (TV, telefono).
Spesso il soggetto riferisce imbarazzo nel
dimostrare il proprio deficit uditivo e riporta
lamentele da parte di altre persone, soprattutto famigliari, per l’elevato volume con
cui ascolta la televisione (1).
Il reperto audiometrico, in caso di trauma acustico, è caratterizzato da un deficit
più accentuato a 3-4-6 kHz, con una tipica morfologia dell’audiogramma definita
a cucchiaio, in quanto la soglia a 8 kHz è
migliore rispetto alla soglia a 4 kHz (fig.
1). Solamente nei soggetti di età superiore
a 60 si può riscontrare un deficit maggiore
a 8 kHz, frequenza più interessata dalla presbiacusia (2).
Il deficit uditivo da trauma acustico cronico è caratterizzato da un’evoluzione molto rapida nei primi 10 anni di permanenza
nell’ambiente rumoroso, seguito da una
relativa stabilizzazione. Inoltre si riscontra
una differente sensibilità al rumore nei diversi soggetti, definita come suscettibilità,
correlata a fattori genetici, per cui presenza
di un certo livello di esposizione solo una
parte dei soggetti va incontro a un deficit
uditivo.
L’accertamento audiometrico rappresenta
il momento diagnostico fondamentale nella
diagnosi del trauma acustico cronico.
Il principale test sul quale basarsi è l’audiometria tonale liminare che deve evidenziare la presenza di un deficit neurosensoriale

centrato sulle frequenze comprese tra 3 e 6
kHz.
Ulteriori esami, impedenzometria, prova
vocale, potenziali evocati uditivi, trovano
indicazione per l’approfondimento diagnostico e per assicurarsi che l’esaminato abbia
correttamente collaborato al test.
L’identificazione di un deficit uditivo compatibile con un trauma acustico comporta
una serie di ricadute che possono essere
riassunte nel giudizio di idoneità, nella redazione del referto all’Autorità Giudiziaria,
nella denuncia all’INAIL e nella prevenzione in ambito lavorativo.
Il conferimento dell’idoneità fa riferimento
soprattutto alla valutazione del rischio che il
soggetto possa contrarre un danno all’udito
o possa andare incontro a un aggravamento
di un preesistente deficit (1).
In caso di normoacusia il problema dell’idoneità in pratica non si pone in quanto il
soggetto è certamente idoneo e non esistono, al momento, prove affidabili che consentano di evidenziare preventivamente i
soggetti suscettibili al danno uditivo da rumore. Tuttavia, nel caso in cui il soggetto
normoacusico debba essere impiegato in attività a rischio per rumore, oltre a una scrupolosa attenzione delle leggi in materia, è
necessario valutare la storia lavorativa personale. Infatti, se il soggetto ha già prestato
la propria opera in ambienti con rumorosità
simile o superiore a quella cui è destinato
per un periodo sufficientemente lungo (almeno 5 anni) senza maturare alcun deficit
uditivo, è verosimile che anche nel nuovo
ambiente non andrà incontro ad alcun danno. Viceversa, più a rischio appaiono i soggetti mai esposti; in questi casi è utile, almeno nei primi anni, eseguire un frequente
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controllo audiometrico, anche con cadenza
superiore a quella prevista dalla legge, al
fine di evidenziare precocemente modificazioni di soglia, indicatori di una situazione
di suscettibilità.
In caso d’ipoacusia il giudizio di idoneità
deve essere formulato in rapporto alla tipologia ed all’etiologia del deficit uditivo.
In presenza di un deficit trasmissivo il rischio di sofferenza cocleare appare, in generale, ridotto in quanto il deficit trasmissivo
agisce come otoprotettore.
Nelle forme di ipoacusia neurosensoriale il
rischio di ulteriore aggravamento sussiste
soprattutto in caso di deficit lieve o di utilizzo di farmaci ototossici (antibiotici aminiglicosidici, FANS, citostatici).
Infine, in caso di preesistenza di un trauma
acustico cronico il rischio di aggravamento

sussiste se il soggetto:
• lavora da meno di 10 anni in ambiente rumoroso;
• viene trasferito in un ambiente più rumoroso rispetto ai precedenti;
• ha maturato un trauma acustico cronico
per un’occasionale esposizione al rumore
e il deficit è di entità relativamente modesta.
Viceversa, il rischio di aggravamento di un
pregresso trauma acustico cronico appare
contenuto se il soggetto:
• lavora nel rumore da più di 10 anni;
• viene trasferito in un ambiente meno rumoroso rispetto ai precedenti;
• inizia ad utilizzare correttamente le protezioni acustiche individuali.
L’obbligo di referto deriva dal fatto che per
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il codice penale italiano l’indebolimento
permanente del senso dell’udito è considerato una lesione grave (articolo 583 del c.p.)
e il reato diviene perseguibile d’ufficio nel
caso in cui si configuri come malattia professionale (articolo 590 del c.p.). La perseguibilità d’ufficio obbliga l’esercente di una
professione sanitaria a redigere il referto
all’Autorità giudiziaria (articolo 365 del
c.p.). Poiché nell’articolo 365 del c.p. viene
ribadito il principio di presunzione del reato (“…casi che possono presentare…”) il
referto deve essere redatto anche nel caso in
cui vi sia il semplice sospetto che un certo
deficit uditivo possa essere di origine professionale.
La presenza d’indebolimento permanente
del senso dell’udito di origine professionale
può essere accertata se si dimostra l’esistenTabella I. Valori di soglia audiometrica in
soggetti non esposti a rumore e differenziati
per sesso ed età in rapporto alla norma ISO
1999/2000.
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za di un deficit uditivo compatibile con un trauma acustico
di origine professionale e se è di entità tale da essere apprezzabile (3).
L’origine professionale di un deficit uditivo può essere accertata se:
1) il deficit uditivo è puramente neurosensoriale;
2) è più accentuato o limitato alle alte frequenze;
3) è bilaterale e simmetrico;
4) non sussistono altre cause che possano aver determinato
tale deficit uditivo;
5) la soglia audiometrica è superiore rispetto a quella attesa
in soggetti di pari età, non esposti al rumore professionale ed
esenti da patologie otologiche; i valori di riferimento sono
quelli medi della norma ISO 7029- 2000 più due deviazioni
standard (tabella I) e le frequenze utilizzate come riferimento sono 3-4-6 KHz; si ritiene sufficiente che il valore di soglia audiometrica sia superiore al valore di riferimento anche
per una sola delle tre suddette frequenze, ma per entrambe
le orecchie, per considerare come professionale un deficit
uditivo (ovviamente se sono confermati i precedenti punti);
viceversa se la soglia di almeno una delle due orecchie si
pone per tutte le tre frequenze su valori inferiori a quelli di
riferimento non si riterrà verificata tale condizione in quanto

il deficit audiometrico può essere giudicato compatibile, con
ragionevole certezza, con l’età del soggetto;
6) è verificato il nesso di causalità con l’esposizione al rumore per motivi professionali (in linea di massima al di sopra di
80-85 dBA).
Affinché un deficit uditivo possa essere considerato come
indebolimento apprezzabile del senso dell’udito l’udito la
soglia audiometrica media a 0.5-1-2-3-4 kHz deve essere superiore a 25 dB all’orecchio migliore.
Seguendo questo approccio si possono configurare quattro
diverse situazioni:
1) assenza di trauma acustico di origine professionale - assenza di indebolimento del senso dell’udito;
2) assenza di trauma acustico di origine professionale - presenza di indebolimento del senso dell’udito;
3) presenza di trauma acustico di origine professionale - assenza di indebolimento del senso dell’udito;
4) presenza di trauma acustico di origine professionale - presenza di indebolimento del senso dell’udito.
È evidente che solo nella condizione 4 vi sarà l’obbligo di
inoltrare il referto all’Autorità giudiziaria mentre nella situazione 3 è possibile ipotizzare la presenza di un trauma
acustico cronico di origine professionale la cui entità non è

Tabella 2. Metodica di calcolo del danno biologico secondo la normative INAIL. Il calcolo viene eseguito assegnando,
a ogni frequenza, il valore numerico riportato nelle colonne in rapporto alla soglia rilevata. Il numero così ottenuto
all’orecchio migliore viene moltiplicato per 4 e sommato al valore ottenuto all’orecchio peggiore. Il nuovo valore viene
diviso per 5 poi per 2. Il grado di inabilità è compreso tra 0 e 50, massimo valore che viene assegnato a un deficit uditivo
in caso di soglia pari o superiore a 90 dB.
Tabella 2. Metodica di calcolo del danno biologico nell’ambito INAIL (D. lgs. 172 del 25-7-2000)
Perdita uditiva
dB
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

Percentuali di deficit uditivo
500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

3000 Hz

4000 Hz

Globale

0
1,25
2,5
5
7,5
11,25
15
17,5
18,75
20
21,25
22,5
23,75
25

0
1,5
3
6
9
13,5
18
21
22,5
24
25,5
27
28,5
30

0
1,75
3,5
7
10,5
15,75
21
24,5
26,25
28
29,75
31,5
33,25
35

0
0,4
0,8
1,6
2,4
3,6
4,8
5,6
6
6,4
6,8
7,2
7,6
8

0
0,1
0,2
0,4
0,6
0,9
1,2
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

0%
5%
10%
20%
30%
45%
60%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%

(4 × orecchio migliore) + (orecchio peggiore)
5
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× 0,50
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ancora tale da causare un indebolimento del senso dell’udito, per
cui non vi è obbligo di redigere il referto.
L’inoltrare il referto attiva automaticamente una procedura di accertamento da parte della Procura per valutare se alla base dell’insorgenza dell’ipoacusia vi possa essere stato un reato colposo da
parte del datore di lavoro, che sarà perseguito penalmente.
La valutazione del danno in ambito INAIL viene eseguita seguendo la metodica tabellare riportata nella tabella II.
Il risarcimento, in unica soluzione, per il danno subito, qualora
ne sia accertata l’origine professionale, ha luogo in caso di deficit
superiore al 6%; se il deficit è superiore al 15% darà origine a una
rendita vitalizia mensile.
Il medico è tenuto a informare l’assicurato ogni volta che identifica una situazione che configuri la presenza di un deficit uditivo di
origine professionale e a redigere la certificazione che deve essere
consegnata all’assicurato stesso. È facoltà dell’assicurato la scelta
se inoltrare o meno il certificato al datore di lavoro; quest’ultimo,
viceversa, ha l’obbligo di inoltrare il certificato all’INAIL. In caso
di presenza d’ipoacusia di origine professionale è prevista da parte
dell’INAIL la fornitura di una protesi acustica. Si ritiene che il
livello di soglia oltre il quale si possa ipotizzare la necessità di un
aiuto protesico sia da porre a 35 dB medi a 0.5-1-2-3-4 kHz (4).
Fig. 1. Curva audiometrica in caso di trauma acustico cronico.
Si evidenzia il tipico andamento a cucchiaio, con soglia a 8 kHz
migliore rispetto alle frequenze immediatamente precedenti.
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La prevenzione e il monitoraggio dell’ipoacusia professionale è
garantita, in Italia, attraverso dal D. lgs. 81/2008 attraverso la
figura del medico competente il quale, in rapporto al livello di esposizione, definisce le azioni preventive e l’idoneità
del lavoratore alla mansione assegnatagli. Il valore limite di
esposizione, di cui è vietato il superamento, è posto a 87 dBA.
In caso di esposizione compresa tra 85 e 87 dBA è prevista
l’attivazione della sorveglianza sanitaria effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa
decisa dal medico competente. La sorveglianza può essere
estesa ai lavoratori esposti a livelli compresi tra 80 e 85 dBA
su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi
l’opportunità. Nel caso di obbligo all’utilizzo dei dispositivi
individuali di protezione acustica (cuffie o inserti auricolari)
il livello di esposizione reale è determinabile sulla base del
valore di esposizione rilevato mediante fonometria dal quale
viene detratto il potere di attenuazione del dispositivo.
In conclusione il deficit da trauma acustico cronico rappresenta
una patologia comune per chi svolga la propria attività in ambito
professionale; al fine di ridurne l’incidenza e la gravità in Italia
vi è un’attenta normativa volta a prevenirla o a risarcire il danno
subito.
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Come ottimizzare il ﬁtting
audioprotesico: le misure in situ
Elisa Veronese, Bioingegnere

le Misure iN situ
In ambito audioprotesico, l’utilizzo di un sistema per l’acquisizione di misure in
situ (Real-Ear Measurement, REM) ha lo scopo di quantificare in modo affidabile e
oggettivo i livelli di amplificazione prodotti da un apparecchio acustico direttamente
nel canale uditivo del paziente in esame, misurandoli tramite un microfono sonda.
L’acquisizione di misure in situ rappresenta lo strumento più efficace per garantire
al paziente il raggiungimento del miglior fitting protesico possibile. È noto che i
guadagni da impostare non possono prescindere da alcune grandezze caratteristiche
del dispositivo adottato e di chi lo indosserà. Tali grandezze, che concorrono a formare l’intero sistema, comprendono per esempio l’utilizzo di eventuali chiocciole, il
tubing, il filtraggio acustico dovuto all’orecchio esterno del paziente, etc.
La possibilità di misurare il segnale prodotto da un apparecchio acustico a livello del
timpano permette di tenere in considerazione il contributo all’amplificazione di ciascun componente del sistema. Viceversa, il fitting di un dispositivo che non prenda
in esame misure acquisite in situ ma solo misure fornite dal produttore, tipicamente
acquisite in un coupler, può indurre l’audioprotesista a una programmazione poco
adeguata dei guadagni del dispositivo stesso.
Una situazione tipica di fitting che non faccia uso di misure in situ e che si potrebbe
riflettere nella programmazione errata di un apparecchio acustico si ha quando si
stiano aggiustando i guadagni per l’apparecchio indossato da un bambino: in età
pediatrica, infatti, il canale acustico è più piccolo rispetto all’adulto. Dato che, a
parità di intensità del segnale emesso, la pressione sonora che si genera in una ca54
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vità piccola è maggiore di quella che si genera in una
cavità di volume maggiore, qualora l’audioprotesista
si basasse unicamente sulle misure fornite dal produttore, si incorrerebbe nel rischio di un’amplificazione
esagerata dei suoni prodotti al timpano. Utilizzando
un sistema REM, invece, si acquisiscono segnali che
mostrano l’effettivo livello di pressione sonora prodotto al timpano del paziente protesizzato, e si possono conseguentemente aggiustare i guadagni del dispositivo nel modo che più risponde alle esigenze di
chi lo indossa.

IL SISTEMA REM
Un sistema REM si compone di un altoparlante e di
una coppia di microfoni per ciascun orecchio. Ciascuna coppia consiste di un microfono di riferimento,
posizionato alla base del padiglione auricolare, e di
un microfono collegato a un tubicino-sonda flessibile,
tipicamente in silicone, che viene inserito all’interno
del canale acustico e permette di misurare l’intensità dei segnali che arrivano al timpano anche quando
l’apparecchio acustico viene indossato. In Fig. 1 sono
visibili il microfono di riferimento e il microfono
sonda collegato al tubicino in silicone. Ovviamente,
prima di cominciare un esame REM, è cura dell’audioprotesista eseguire un’otoscopia che assicuri che il
canale acustico e il timpano non presentino alterazioni
o problematiche che potrebbero influire negativamente sugli esiti dell’esame o sul comfort del paziente.

Figura 1. Microfono sonda e microfono di riferimento,
indossati dal paziente in sede d’esame

L’ESECUZIONE DI UN ESAME
L’esame REM prevede l’invio tramite l’altoparlante
di diversi segnali a banda larga, a intensità diverse.
Un esempio di set-up d’esame è mostrato in Fig. 2.
La visualizzazione in tempo reale dell’intensità del
segnale che arriva al timpano permette di capire se
il guadagno del canale associato a un certo range di
frequenze necessiti di essere aumentato, diminuito,
o lasciato inalterato. L’utilizzo di segnali a intensità
diverse permette di aggiustare i guadagni in modo da
ottimizzare l’udibilità sia di suoni deboli, sia di suoni
più intensi. I segnali che tipicamente vengono adottati
sono segnali cosiddetti speech-like: si tratta di segnali
privi di contenuto semantico, ma costruiti in modo da
rassomigliare, nel proprio contenuto in frequenza, al
parlato.
Le misure che si ottengono a partire dai segnali inviati
sono classificate in misure di risposta o di guadagno,
e sono definite negli standard ANSI e IEC (ANSI
S3.46-2013, IEC 61669-2015).

Figura 2. Esempio di set up di misura durante l’esecuzione di un esame REM
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Le misure di risposta mostrano l’intensità del segnale misurato dal microfono sonda: si tratta quindi di curve che rappresentano l’intensità del suono
che arriva al timpano. Le misure di guadagno, invece, sono ottenute dalla differenza tra l’intensità
del segnale misurato dal microfono sonda e quello
misurato dal microfono di riferimento: forniscono
pertanto informazioni su quale sia l’amplificazione
che il segnale al timpano subisce rispetto al segnale che arriva al padiglione. A titolo di esempio, le
curve riprodotte in Fig. 3 mostrano una curva di
risposta e di guadagno ottenute con apparecchio
acustico indossato e funzionante: si parla in questo
caso, rispettivamente, di curva REAR (Real Ear
Aided Response) e di curva REAG (Real Ear Aided Gain).
A partire dall’audiometria, da alcuni parametri del
paziente (e.g. età, sesso, protesizzazioni pregresse), e dalle caratteristiche dell’apparecchio acustico adottato (e.g. numero di canali, presenza di
chiocciola e di aperture) vengono calcolate le cosiddette curve target: si tratta di curve di amplificazione che rappresentano il livello di ascolto ideale
per il soggetto in esame e che suggeriscono all’audioprotesista i guadagni da impostare nell’apparecchio. Scopo del fitting, infatti, è quello di aggiustare i guadagni in modo che le curve di risposta o
di guadagno misurate si avvicinino il più possibile
alle curve target calcolate (Fig. 3): l’aggiustamento
dei guadagni, effettuato tramite il software di programmazione dell’apparecchio acustico adottato,
si riflette in tempo reale nello spostamento delle
curve di intensità misurate e visualizzate dal software del sistema REM e consente all’audioprotesista di capire se e quali frequenze stanno subendo
un’amplificazione insufficiente o eccessiva.
Il calcolo delle curve target si basa su metodi prescrittivi ottenuti da studi di popolazione e progressivamente perfezionati nel ultimi decenni: tra i più
noti in letteratura e nella pratica clinica ricordiamo
i due metodi NAL-NL1 e NAL-NL2, proposti dal
gruppo di ricerca australiano NAL (National Acoustic Laboratories) e il metodo DSL 5.0, sviluppato
dal gruppo di ricerca della University of Western
Ontario (Keidser et al., 2011; Scollie et al., 2005).

IN COUPLER
il fittiNg CoN Misure iN-Coupler
Qualora si debba eseguire un fitting protesico su
soggetti pediatrici che non siano in grado di collaborare per l’intera durata dell’esame, si può ricor-

Figura 3. esempio di curva ReaR (grafico a sinistra) e di curva Reag
(grafico a destra), rappresentate assieme alla rispettiva curva target

rere a un fitting in coupler. Questo tipo di approccio richiede come step iniziale il calcolo della differenza tra la
risonanza del condotto uditivo rispetto alla risonanza del
coupler, nota come curva RECD (Real Ear to Coupler
Difference). L’acquisizione di una curva RECD è una
procedura rapida e prevede due semplici misure: inizialmente, dopo aver inserito il microfono sonda nell’orecchio del paziente, si acquisisce un’unica curva in risposta a un segnale inviato tramite trasduttori a inserto; in un
secondo momento lo stesso segnale, inviato al microfono del coupler, produrrà una seconda curva di intensità.
La distanza tra la prima e la seconda curva permetterà di
ricavare la differenza di risposta dei due sistemi (canale uditivo e coupler acustico), ossia la curva RECD. A
questo punto ogni misura potrà essere fatta collegando
l’apparecchio acustico al coupler e correggendo i segnali
registrati aggiungendo la RECD inizialmente ottenuta.

CoNClusioNi
Il tempo richiesto per effettuare le misurazioni in situ
può apparire inizialmente oneroso. In realtà l’investimento temporale iniziale viene ampiamente ripagato
in termini di qualità della protesizzazione e pertanto di
accettazione dell’apparecchio acustico, con conseguente
riduzione del numero di appuntamenti e del tempo dedicato al counseling iniziale e al successivo follow-up.
Pertanto un approccio alla protesizzazione basato su
misure in situ dovrebbe essere adottato ogniqualvolta si
stia procedendo alla selezione e al primo fitting di un
apparecchio acustico, nonché nelle successive sedute di
follow-up.
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Correggere una ipoacusia per prevenire
il declino cognitivo: quando?
Dott. Paolo Petrone, MD
Medico Chirurgo, Specialista in Otorinolaringoiatria- UO Otorinolaringoiatria, Ospedale San Giacomo di Monopoli (Bari)
Chief Web Officer (CWO), AOOI - Associazione Otolaringologi Ospedalieri Italiani - IT Advisor, SIOeChCF - Società Italiana di
Otorinolaringologia e Chirurgia cervico-facciale - Responsabile scientifico, Associazione Nonno Ascoltami

È pari ad oltre un terzo della popolazione mondiale di età superiore a 65 anni l’entità della prevalenza dell’ipoacusia nel mondo. Sono i dati diffusi dalla WHO (World Health Organization)
sulla presbiacusia. Una percentuale destinata a raggiungere nel
mondo, entro il 2020, il 50% della popolazione con picchi di
incidenza più alti nelle aree in vie di sviluppo.
Ma parlare di paziente ipoacusico non vuol dire parlare sempre
di paziente che corregge la propria disabilità utilizzando un ausilio protesico. Lo dichiarano ogni anno i dati EuroTrak, secondo i quali in Italia la percentuale di pazienti di età superiore a
18 anni che utilizza una protesi acustica è poco più bassa della
metà di ciò che si registra in altri paesi del nord Europa (23,9%
dell’Italia vs 54,1% della Danimarca). Peggiore è la situazione
dei pazienti avviati alla protesizzazione acustica nella fascia di
età compresa tra 45 e 64 anni (18,1% dell’Italia vs 42,4% della
Danimarca).
Che sia necessario intervenire prima che il paziente diventi anziano lo dice “The Lancet”, in un recente lavoro pubblicato nel
mese di luglio 2017 sulla demenza senile. La perdita d’udito
influisce per il 9% nello sviluppo del declino cognitivo del paziente anziano. Quale sia il meccanismo responsabile di questo
declino, in associazione ad una perdita uditiva periferica, non è
oggi ancora ben chiaro. Ma, dall’altro lato, è invece ben chiaro

che il deficit uditivo ha un ruolo fondamentale nell’accrescere
il carico di lavoro di un cervello già vulnerabile, contribuendo
così ad un peggioramento cognitivo, ad una atrofia accelerata
del sistema nervoso centrale, con conseguenze psichiche e sociali per un paziente ormai anziano.
L’ipoacusia è un fattore di rischio potenzialmente modificabile
nello sviluppo di un declino cognitivo, ma sul quale - continuano gli autori della Lancet Commission - dover agire nel mezzo
della vita di un individuo, prima che questi diventi anziano. Un
importante spunto di riflessione contro cui - presto o tardi - la
scienza (e la politica, assieme ad essa) dovranno scontrarsi.

Fonti:
1. http://www.who.int/pbd/deafness;
2. anovum 2015 - eurotrak italy;
3. anovum 2016 - eurotrak denmark;
4. Livingston g, sommerlad a, Orgeta V, costafreda sg, Huntley
J, ames d, Ballard c, Banerjee s, Burns a, cohen-Mansfield J,
cooper c, Fox n, gitlin Ln, Howard R, Kales Hc, Larson eB, Ritchie
K, Rockwood K, sampson eL, samus Q, schneider Ls, selbæk g,
teri L, Mukadam n. dementia prevention, intervention, and care.
Lancet. 2017 Jul 19. pii: s0140-6736(17)31363-6. doi: 10.1016/s01406736(17)31363-6.
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l’impianto cocleare
e le basse frequenze (PARTE I)
Nell’ambito degli impianti cocleari (IC),
è comune sentir parlare dell’importanza
delle “basse frequenze” per il raggiungimento di una buona qualità di ascolto;
altrettanto comune è la scelta di protesizzare l’orecchio controlaterale all’IC
(protesizzazione bimodale) perché “l’impianto lavora bene sulle frequenze acute
mentre la protesi su quelle gravi”. Eppure mediamente gli IC oggi gestiscono un
campo frequenziale che va dai dai 100
agli 8000 Hz ed è facilmente dimostrabile che i portatori di impianto rispondano
agli stimoli su tutto quel campo frequenziale: in che senso allora l’IC “lavora
male sulle frequenze gravi”?
Per rispondere a questa domanda, è necessario ricordare che l’orecchio interno
codifica i suoni a bassa frequenza nella
sua porzione apicale e che lo fa in maniera diversa rispetto a quelli a frequenza
elevata: mentre infatti la base della coclea, laddove vengono codificati i suoni
acuti, lavora principalmente tramite il
ben noto principio tonotopico o spaziale,
l’apice della coclea utilizza una doppia
codifica, spaziale e temporale. Quando
un suono raggiunge i fluidi endococleari, la membrana basilare viene messa in
movimento in un preciso punto (codiﬁca spaziale), vibrando alla medesima
frequenza del suono in ingresso. Questo
causa la deflessione delle cellule ciliate
interne di quella porzione cocleare e la
conseguente attivazione della popolazione neurale sottostante. Se invece il suono
in questione è a bassa frequenza, quindi
una vibrazione “lenta”, la popolazione
neuronale interessata genererà impulsi
elettrici in media con la stessa frequen-

za (codiﬁca temporale); questo significa,
per esempio, che a fronte di una vibrazione della membrana basilare di 500 volte
al secondo (500 Hz) la scarica neurale
media sarà di 500 impulsi al secondo e
tale codifica temporale contribuirà, insieme a quella tonotopica, alla corretta
percezione del suono grave. Insomma,
quando lavora a basse frequenze il nervo
acustico “tiene il tempo”. (FIG. 1)
Questo meccanismo viene definito “codifica della struttura fine del suono” e
funziona mediamente fino ai 1000 Hz,
scomparendo gradualmente fra i 1000 e
i 2000 Hz in quanto le fibre nervose, per
frequenze superiori, non riescono più a
“tenere il tempo” ma vanno incontro al
fenomeno della refrattarietà che limita la
loro frequenza di scarica. (FIG. 2)
La fisiologica stimolazione delle basse
frequenze è stata scarsamente riprodotta
negli impianti cocleari in quanto:
• gli elettrodi utilizzati coprono perlopiù
il giro basale, senza arrivare a stimolare
la porzione apicale della coclea;
• i rate di stimolo elettrici utilizzati sono
elevati (mediamente maggiori di 1000
impulsi al secondo) e fissi qualsiasi sia
la frequenza del suono che si intende riprodurre. Il nervo viene quindi forzato a
lavorare alle sue massime frequenze di
scarica, perdendo la sincronia temporale.
Queste due limitazioni fanno sì che tutto
il campo di frequenze gestito dall’impianto (100-8000 Hz) sia riproposto nella
porzione basale della coclea e senza codifica della struttura fine: di conseguenza tutti i suoni saranno sì percepiti ma,
“trasportati” verso le frequenze acute,
qualcosa di molto simile ma opposto a

FIG. 1

FIG. 2

quello che fanno le protesi acustiche traslando il campo frequenziale verso i gravi! Recenti studi su portatori di impianto con sordità monolaterale (in grado di
confrontare precisamente le sensazioni
generate dall’impianto con quanto percepito nell’orecchio normoacusico) mostrano come un elettrodo che copra solo
il giro basale mediamente non permetta
di percepire correttamente pitch inferiori
ai 650 Hz. [2]
Capiamo allora come l’impianto permetta sì al paziente di sentire le frequenze
gravi ma percependole in maniera estremamente acuta e senza quella codifica
temporale, fondamentale in fenomeni
quali l’ascolto della musica, l’ascolto del
parlato in presenza di rumore e la localizzazione del parlato stesso.
Partendo da questi presupposti è evidente come una protesizzazione bimodale,
ove possibile, integri informazioni carenti dal lato impiantato; altrettanto vero
è però come, le più recenti tecnologie
nell’ambito implantologico, abbiano
migliorato notevolmente la resa delle
frequenze gravi da parte degli IC, argomento che tratteremo nel prossimo
numero de l’Audioprotesista.
1. daniel geisler - From sound to synapse:
Physiology of the Mammalian ear - Oxford
university Press 1998.
2. Mcdermott H, sucher c, simpson a electro-acoustic stimulation. acoustic and
electric pitch comparisons - Otology &
neurotology 35(10):1773-9 - dicembre 2014.
3. Robert V. shannon - Multichannel
electrical stimulation of the auditory nerve
in man. i. Basic psychophysics - Hearing
Research, 1 i (1983) 157-189.

FIG. 1 - schematizzazione di come, l’attività di
un gruppo di neuroni afferenti ad una cellula
ciliata sia in grado di codificare la temporalità
di uno stimolo. non è infatti il singolo neurone a
codificare tale messaggio ma l’attività congiunta
di più fibre neurali.
FIG. 2 - scarica del nervo acustico a fronte di
una stimolazione periodica. a sinistra, a fronte
di uno stimolo “lento” a 300 Hz, il nervo risponde
con spike sincroni allo stimolo. al centro, per
uno stimolo a 1000 Hz la sincronia incomincia
ad indebolirsi fino a perdersi completamente a
destra, per uno stimolo a 10.000 Hz.
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sentire tutto
per la prima volta
a 27 anni
la storia di silvia

Un intervento chirurgico può migliorare enormemente la qualità della vita e può aprire strade che appaiono impercorribili.
Questo è il percorso che ha scelto Silvia Frattone, ventisettenne
pescarese, che nel 2016 ha deciso di sottoporsi all’operazione per l’inserimento dell’impianto cocleare, il dispositivo che
permette il ripristino totale dell’udito anche nei casi di grave
sordità. Una decisione che ha cambiato la sua esistenza e che
oggi le permette di vivere, finalmente, una vita più semplice,
caratterizzata da una particolarità: Silvia è un’audioprotesista.
Una scelta forte, intrapresa alla fine del liceo, che giorno dopo
giorno ha assunto contorni precisi.
Un incredibile passo in avanti, dopo tante difficoltà. Silvia apprende le prime nozioni di linguaggio a quattro anni, molto in
ritardo rispetto agli altri bambini. Ambientarsi a scuola, tra i
coetanei, è stato difficile. «Mi sentivo messa da parte, inferiore
ai miei compagni». Silvia cresce e trova difficoltà anche al liceo: prendere appunti è difficile quando si hanno problemi uditivi e fa fatica anche nelle grandi aule dell’università di Roma,
dove è costretta a registrare le lezioni e ascoltarle a casa, perché
in un ambiente grande e rumoroso non si comprendono bene le
parole.
Così, pur beneficiando dei primi apparecchi digitali e di alcune
protesi, Silvia decide di tentare un salto di qualità, scegliendo
un impianto cocleare, da inserire con un’operazione chirurgica. La scelta di Silvia è perfettamente lucida, perché, a Roma,
frequenta proprio la facoltà di Tecniche audioprotesiche. «Ero
sicura della riuscita dell’intervento perché è stata materia di
studio all’università. Certo, ero comunque intimorita dal dover
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andare sotto i ferri e un po’ spaventata dall’impatto estetico,
ma convintissima di fare questo passo».
Sicuramente è stata una scelta azzeccata: da quando Silvia
ha l’impianto, la sua vita è migliorata. Oggi si sente al pari
dei suoi coetanei, esce più volentieri la sera, conosce persone
nuove: esperienze normali che spesso, nel suo passato, erano
complicate. «Prima era difficile anche rispondere al telefono
- ricorda. Oggi vedo il mondo da un altro punto di vista. E il
mio vissuto mi aiuta sensibilmente anche nel mio lavoro da
audiometrista e audioprotesista: dopo gli studi universitari e il
tirocinio, ho lavorato come volontaria all’ospedale di Pescara
e mi sono innamorata dell’ambiente ospedaliero, mettendo la
mia esperienza personale al servizio delle persone con il mio
stesso disturbo, convinta di poter offrire un aiuto anche psicologico, alle persone con il mio stesso problema».
Oggi Silvia lavora a L’Aquila, si occupa di protesi acustiche.
«Sicuramente ho grande empatia con i pazienti, perché conosco bene ciò che provano. Ma è a livello tecnico che riesco a
capire davvero le percezioni delle persone: quando qualcuno
mi dice, per esempio, che l’apparecchio acustico rimbomba,
io capisco alla perfezione cosa vuol dire e posso intervenire al
meglio: comprendo il modo di ascoltare delle persone e questo
è un enorme vantaggio sul lavoro. Ho deciso di seguire questo
percorso di studi durante l’ultimo anno di liceo, prima non ci
pensavo nemmeno. Una scelta di cui non mi sono mai pentita».
Iniziare a sentire tutto, a 27 anni, si può, per scegliere di vivere
una senza più barriere.
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I bambini che hanno problemi di udito
si stancano di più
Una ricerca americana effettuata dall’Università di Nashville ha valutato le condizioni di 103 piccoli studenti tra i 6 e i 12 anni e ha stabilito che i bambini con
deficit uditivo si stancano più facilmente rispetto ai loro compagni di scuola.
A condurre lo studio il professor Benjamin Y. Hornsby e la sua equipe medica.
«La stanchezza è un problema per i bambini con perdita dell’udito. Rischiano di
non avere gli strumenti giusti per affrontare l’affaticamento e questo può avere
conseguenze sul rendimento scolastico e sulla qualità della vita».
I test hanno rivelato che i bambini con deficit uditivo mostrano anche maggiori
difficoltà nell’apprendimento rispetto ai bambini con udito normale. Pur sottolineando che sarà necessario mettere a punto un insieme di strumenti più sensibili
per misurare l’affaticamento, Horsby ha messo in evidenza che si può facilmente
intervenire per aiutare i bambini con problemi di udito: si possono utilizzare dei
sistemi di modulazione delle frequenze per amplificare la voce degli insegnanti
e poi inserire le “pause all’ascolto”, utili per far riposare e ricaricare gli studenti.
Inserire queste pause non bloccherebbe l’attività didattica: è sufficiente, difatti,
bloccare un’attività che affatica i bambini e fare un’altra cosa, anche impegnativa,
per recuperare dallo stress dell’ascolto.
Non è necessario dunque rivoluzionare o interrompere le lezioni per aiutare i ragazzi con deficit uditivo: basta adottare qualche accorgimento.
Qualche dettagli sullo studio: è stato condotto su 60 bambini con perdita dell’udito
e 43 con l’udito normale. Il team dei ricercatori ha riscontrato un significativo aumento della stanchezza nel gruppo dei bambini con deficit uditivo in tutti i domini
della scala di valutazione multidimensionale per la stanchezza, Inventory Pediatric
Quality of Life (PedsQL-MFS).
Fonte: Am J Audiol 2017(Reuters Health)
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Un rapper con l’acufene:
la confessione di Caparezza
La genesi di un’opera artistica si collega
spesso a un percorso personale. Il nuovo
lavoro di Caparezza, «Prisoner 709», nasce dalla scoperta dell’autore di soffrire
di acufene, quel ronzio continuo nell’orecchio a cui non c’è un vero rimedio. Questa
rivelazione ha colpito molto il rapper, veramente turbato dalla scoperta; una condizione che gli ha ispirato una profonda
riflessione personale e generato un lavoro
discografico molto lontano dai precedenti.
“Ho ascoltato troppa musica ad altissimo
volume: un ronzio mi accompagnerà per
sempre. Non esiste cura”. Questa la rivelazione di Caparezza, cantante pugliese che ha portato il suo particolare rap in
cima alle classifiche. L’autore ha spiegato
che il problema uditivo, associato al divieto
di ascoltare musica in cuffia, lo ha portato
a percepire il suo corpo come una vera prigione, un contenitore che ne limita la vita
e il lavoro.

l’Audioprotesista 43 | costume&società

Pensionato con problemi di udito, beffato
da un venditore, riesce a farsi annullare il contratto

Questo carcere è diventato un filo conduttore del
disco, «Siamo prigionieri
del nostro ruolo. Non riusciamo ad abbandonarlo.
E sulla foto di copertina
io stesso non riesco a
evadere da una gabbia da
cui invece potrei uscire».
Ogni brano è un capitolo di un ipotetico carcere
mentale, un angolo in cui
Caparezza si è sentito costretto, quando a 43 anni
si è ritrovato a percepire
in maniera diversa la propria vita, segnata da un
particolare deficit.

Il protagonista della vicenda è un 80enne di Mestre con deficit uditivo. Un call center ha approfittato
del suo problema e gli ha fatto sottoscrivere un contratto per l’energia elettrica. L’uomo si è rivolto
all’Adico e ha ottenuto la rescissione dell’accordo.
Il pensionato mestrino Giorgio S. a giugno ha ricevuto la spiazzante chiamata di un operatore di un
call center e, senza rendersene conto, ha aderito a un nuovo contratto per l’energia elettrica. Come
molti anziani, soprattutto quelli con problemi uditivi, Giorgio si è ritrovato vittima inconsapevole
dell’aggressività dei venditori di contratti per le utenze. Per una volta, però, una storia di questo tipo
ha un lieto fine: il pensionato si è affidato all’ufficio legale dell’associazione per la difesa dei consumatori e ha ottenuto l’annullamento del contratto “senza alcun onere a carico del cliente”.
L’intervento dell’associazione si è reso indispensabile dopo che il pensionato aveva provato ad
annullare il contratto direttamente verso il gestore, senza ottenere alcun risultato. L’azienda, infatti,
non aveva accolto la richiesta. Quando la diffida è arrivata direttamente dall’Adico, però, la compagnia ha preso in carico la questione e ha annunciato un intervento diretto nei confronti dei venditori.
La società, infatti, ha precisato: “Per lo svolgimento dell’attività di vendita ci avvaliamo di imprese
esterne che operano in autonomia tramite propri collaboratori, che agiscono sotto le direttive della
medesima impresa, nel rispetto delle indicazioni fornite. Tali società sono pertanto responsabili
delle condotte scorrette attuate in violazione delle prescrizioni fornite”.
Carlo Garofolini, presidente dell’Adico, ha apprezzato questa presa di posizione: «Ci auguriamo
che l’azienda bacchetti davvero quei venditori che stipulano contratti con clienti ignari, soprattutto
quando si tratta di anziani. Serve una regolamentazione di questo mercato selvaggio, nel quale i venditori, sia al telefono che porta a porta, stipulano spesso contratti poco chiari con persone che non
sono in grado di valutare pienamente l’offerta. Per noi, per esempio, non è giusto coinvolgere persone troppo anziane perché non hanno dimestichezza e tante volte, disorientati dagli stessi venditori,
aderiscono a contratti di fornitura in maniera del tutto involontaria. Se le aziende vigilano veramente
sui venditori, punendo comportamenti scorretti, siamo a un buon punto di partenza».
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Cosa sono le polizze assicurative sanitarie “a secondo rischio”?
Ce lo dice il tribunale di Firenze
Avv. Silvia Pari
Studio legale Stefanelli&Stefanelli - Bologna

Con la sentenza n. 3204/2017 del 9 ottobre scorso, la II Sezione
Civile del Tribunale di Firenze si è occupata di un tema di non
sempre facile comprensione, ossia l’operatività delle polizze
assicurative c.d. “a secondo rischio” in ambito sanitario.
Il caso è quello di una paziente, operata di protesi totale del
ginocchio sinistro, la quale aveva convenuto in giudizio il sanitario che effettuò l’intervento nonché la struttura presso la
quale detto intervento era stato eseguito.
Il medico aveva, a propria volta, chiamato in causa la compagnia assicurativa che lo tutelava per la responsabilità civile
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microfoni wireless. Al telefono, al lavoro, a
scuola o mentre guardi la TV e ascolti la
musica - Roger garantisce un udito
ottimale in qualsiasi ambiente di ascolto.
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Scopri di più visitando il sito www.medel.com/sonnet

professionale la quale, tuttavia, aveva eccepito, fra le varie
circostanze, l’inoperatività della polizza che, infatti, avrebbe operato soltanto “in secondo rischio”, ossia oltre il massimale eventualmente assicurato dalla struttura sanitaria
o, in mancanza di copertura assicurativa della stessa, soltanto in ipotesi di sua insolvenza.
Il Giudice ha ritenuto di condannare il sanitario, in ragione
della imperita esecuzione dell’intervento chirurgico e, in
via solidale, la struttura sanitaria di riferimento, pur non
rinvenendo nella condotta di quest’ultima alcun inadempimento diretto, dal momento che non vi era stato alcun
concorso nella causazione del danno né la stessa era risultata inadempiente alle obbligazioni inerenti l’esecuzione del c.d. “contratto di spedalità”.
Quanto alla eccezione di inoperatività della polizza assicurativa del professionista, in quanto destinata ad agire “a secondo rischio”, il Tribunale di Firenze ha chiarito che «(…)
se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi,
non può mai sussistere per definizione (…) una copertura “a
secondo rischio” (…) Quest’ultima, infatti, presuppone che il
rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un’altra polizza. Ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso dal rischio cui è esposta la struttura (…) una assicurazione stipulata dalla clinica per conto proprio non potrebbe mai
garantire anche la responsabilità del medico. Ne consegue
che una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica (tanto per il fatto proprio quanto per il fatto
altrui) non può mai operare “in eccesso alle assicurazioni
personali dei medici”, perché non vi è coincidenza di rischio
assicurato tra i due contratti».
Ecco dunque che - secondo la ricostruzione fornita dalla
Sezione II Civile del Tribunale di Firenze - nel caso di specie, in ragione della esclusione di qualsiasi responsabilità diretta della struttura sanitaria (la quale, dunque, sarà
chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 1228 c.c., soltanto
per il fatto colposo dei propri collaboratori), la natura ontologicamente diversa della copertura assicurativa della
struttura e di quella del sanitario impedisce che quest’ultima possa essere considerata efficace e operativa soltanto
laddove non operi la prima (o laddove la prima sia inesistente o la struttura insolvente), con la conseguenza che
ben dovrà la compagnia di assicurazione del professionista
garantire copertura al sinistro.
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Signia Nx con OVP™: il suono naturale della propria voce, come mai prima d’ora.

Molti utilizzatori di apparecchi
acustici percepiscono la propria
voce troppo forte ed innaturale,
un fattore che influenza
negativamente la soddisfazione
del cliente e spesso porta
anche al rifiuto degli apparecchi
acustici.
Signia Nx, la piattaforma per
apparecchi acustici più avanzata
al mondo, offre il suono naturale
della propria voce e consente
una maggiore accettazione dei
prodotti da parte dei clienti,

grazie all’avanzata tecnologia
Own Voice Processing, OVP™.
OVP™ elabora in maniera
indipendente la voce del
cliente e il sottofondo sonoro
circostante: in questo modo
potrete offrire una maggiore
qualità sonora e la miglior
prestazione uditiva , senza
compromessi, anche in ambienti
molto rumorosi.
La rivoluzionaria esperienza di
ascolto naturale è resa possibile
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da tutti gli apparecchi acustici Signia
Nx: Pure™ 312 Nx, il più piccolo
apparecchio con OVP™ e streaming
diretto, Pure 13 Nx, che offre la
miglior efficienza energetica anche
in streaming, e Motion™ 13 Nx, per
opzioni di fitting versatili.
Per maggiori informazioni
contattateci allo 02 87218600
oppure visitate il sito
www.signia-pro.it

Apparecchi
acustici
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A padova il corso
“Metodiche audioprotesiche
pre e post ﬁtting”
il 23 settembre oltre 50 audioprotesisti
hanno partecipato alla giornata di studio
organizzata da inventis presso la propria
sede di Padova e incentrata sulle metodiche audioprotesiche pre e post fitting.
L’incontro si è aperto con il saluto dell’ing.
Massimo Martinelli, amministratore delegato di inventis, seguito da una presentazione di Roberto tosoni, responsabile
commerciale italia di inventis.
«il mestiere dell’audioprotesista richiede
conoscenza in ambito medico, elevate capacità nel rapportarsi con le persone che
hanno un problema di tipo medico, competenze di tipo tecnico audioprotesico e abilità commerciale e imprenditoriale» - ha
esordito il dott. Pietro scimemi, docente al
corso di laurea in tecniche audioprotesiche dell’università di Padova, presentando
una serie di statistiche sull’utilizzo degli
apparecchi acustici nel mondo.
a seguire, la dott.ssa elona cama e la prof.
ssa Rosamaria santarelli, anch’esse do-

centi al corso di laurea in tecniche audioprotesiche dell’università di Padova, hanno
esposto numerose casistiche rispettivamente su otoscopia e quadri otoscopici e
sui test audiometrici.
L’ultimo intervento della mattinata è stato del dott. scimemi in collaborazione con
il dott. Quaglio, audioprotesista e titolare
dei centro sordità elettrosonor. L’argomento “indicazioni
alla protesizzazione: i casi difficili” ha dato il via a una discussione vivace ed
estremamente interessante che ha coinvolto attivamente tutti i partecipanti.
dopo una piacevole pausa pranzo, l’ing. Perini, audioprotesista di elettrosonor, ha illustrato le metodiche di verifica del fitting tramite misurazioni insitu, portando la propria esperienza nell’utilizzo di trumpet, il sistema per
misure ReM e audiometro sviluppato da inventis.
La seconda parte del pomeriggio è stata infine dedicata alle prove pratiche
di fitting. i partecipanti, divisi in piccoli gruppi e accompagnati da esperti del
settore, hanno potuto sperimentare come eseguire il procedimento di fitting
su apparecchi acustici di diverse case produttrici (Widex, starkey, Resound e
sivantos) con l’ausilio del sistema ReM trumpet.
Visto il forte interesse suscitato dall’iniziativa, gli organizzatori hanno deciso
di ripetere l’evento nei primi mesi del 2018. Per informazioni, è possibile contattare l’ufficio commerciale di inventis (049.8962844, biomedica@inventis.it).
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Signa NX con OVP ™:
la rivoluzione dell’ascolto naturale

La prima soluzione al mondo per una voce naturale
e una maggiore accettazione degli apparecchi acustici
Durante EHUA 2017, a Norimberga, Signia ha
presentato per la prima volta la sua nuova
piattaforma Signia Nx con OVP™, Own Voice
Processing, la tecnologia rivoluzionaria che
permette di restituire il suono naturale della
propria voce, come mai prima d’ora.
Quasi 1000 persone hanno assistito alla presentazione di OVP ™ allo stand Signia e oltre
700 visitatori hanno provato personalmente attraverso sessioni individuali di fitting l’efficacia
di OVP™, valutato dal 99% delle persone come
“positivo e impressionante” per come riesce a
restituire il suono naturale della propria voce.
I primi a garantire una voce naturale
Questa infatti è la vera rivoluzione, una tecnologia a servizio di chi utilizza (o utilizzerà) apparecchi acustici in grado di aumentare il grado di
accettazione spontanea dell’apparecchio acustico del 75% proprio in quegli utilizzatori insoddisfatti che lo rifiutano.
Tutto ciò è reso possibile dal collegamento binaurale Ultra HD e2e: il continuo scambio audio
a banda larga (fino a 12 KHz) consente di eseguire una scansione dinamica e di elaborare la
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propria voce in modo completamente indipendente da tutti gli altri suoni esterni, comprese
le altre voci, garantendo al contempo la completezza di suoni a 360°.
Sappiamo infatti che l’udibilità in generale e
il suono della propria voce – che rappresenta
l’identità di ciascuno di noi – sono essenziali
per l’accettazione dell’apparecchio acustico, soprattutto da parte di chi lo indossa per la prima
volta.
Tutti gli utilizzatori, infatti, percepiscono un
cambiamento nella propria voce, che spesso risulta essere troppo forte ed innaturale.
Tale percezione influisce negativamente per
l’accettazione iniziale dei prodotti, costringendo
gli audioprotesisti a compromettere l’udibilità
per migliorare il suono della voce del paziente.
Signia Nx con OVP™ offre quindi il suono naturale della propria voce e la miglior comprensione del parlato in presenza di rumore, come
mai prima d’ora.
Streaming diretto senza compromessi
Signia Nx offre ulteriori vantaggi. Nessun altro
produttore è infatti in grado di unire streaming
diretto da dispositivi iOS e TV, tramite Bluetooth 2.4 GHz, con Ultra HD e2e, il collega-
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mento binaurale alla base di OVP™. Questo sofisticato sistema wireless
elabora di continuo le informazioni audio tra un orecchio e l’altro per
il massimo della qualità di ascolto. e con il sistema di signia teleLink,
gli apparecchi acustici possono essere regolati via app anche quando il
Bluetooth non è disponibile, ad esempio durante il volo aereo.
il nuovo processore di signia presenta inoltre caratteristiche innovative:
• tecnologia 40 nanometri: più piccola del 40% rispetto allo standard del
settore;
• 75 milioni di transistor: 3.5x in più della precedente piattaforma primax di signia;
• velocità e potenza di elaborazione 500 MiPs - 60% in più rispetto a primax.
La teleassistenza, una realtà
L’ultima versione di signia telecare 3.0 consente un completo fitting da
remoto con la tecnologia connexx. Per la prima volta gli audioprotesisti
potranno gestire appuntamenti con il cliente tramite videochiamata dopo
la prima visita di fitting in negozio. Possono allo stesso tempo utilizzare
connexx per regolare gli apparecchi acustici in tempo reale. telecare
3.0, così come telecare 2.0, resta un canale di comunicazione con il
cliente che permette all’audioprotesista di essere virtualmente a disposizione sempre e dovunque.
Portfolio prodotti signia Nx
Le innovazioni della piattaforma nx di signia sono disponibili nei tre nuovi
modelli: Pure 13 nx, Pure 312 nx e Motion 13 nx.
Pure 13 Nx
dotato di pila ad alta capacità, questo apparecchio acustico offre la miglior efficienza energetica anche in streaming in questo modo l’utilizzatore
non dovrà più preoccuparsi della durata della batteria.
Pure 312 Nx
nuovo ed elegante, è dotato di una nuova tecnologia microfonica con
membrana in silicone con tolleranza massima di 0.3 dB. Le dimensioni
ancora più ridotte sono rese possibili dall’innovativa antenna serigrafata
a laser.
Motion 13 Nx
Versatile, potente e ricco di funzionalità, questo apparecchio acustico
dalle elevate prestazioni offre connessione totale in una scocca compatta.

signia nx con OVP™ è stato presentato ai clienti italiani nelle giornate
del 10 e 11 novembre nella splendida cornice di castel Monastero, siena.
i nostri clienti hanno avuto l’opportunità di provare di persona la tecnologia nx con OVP™ e di apprezzare tutte le nostre innovazioni.
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in streaming, e Motion™ 13 Nx, per
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ascolto naturale è resa possibile
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rivoluzione
nella Comunicazione
La rivoluzione di signia nx non riguarda
solamente la tecnologia, ma anche il
versante comunicazione.
“abbiamo voluto associare la magia
dell’udito naturale garantito da OVP™
all’arte e alla natura con un messaggio aspirazionale, positivo, senza dubbio innovativo nel panorama del nostro
mercato e molto eye catching” - spiega
Barbara zancan, ceO di sivantos italia.
Per la prima volta gli apparecchi acustici
sono parte di una realtà fatta di arte e
capacità di riprodurre la natura, in piena
coerenza con i contenuti di signia nx con
OVP™.
avremo la stessa comunicazione a livello mondiale e siamo particolarmente
fieri che per questo sia stato scelto guido daniele, artista italiano body painter
di fama internazionale, che ha riprodotto
per noi “come in natura” un tucano, una
zebra e un pappagallo che sono i testimonials dei nostri prodotti, rispettivamente Pure 312 nx, Motion 13 nx e Pure
13 nx.
il fascino e la grande maestria della sua
arte sono stati ripresi in un video disponibile per tutti sul canale youtube signia Hearing “Making of signia nx handimals”.

71

l’Audioprotesista 43 | spazio azienda

Starkey Italia festeggia
i 30 anni di attività
Lo scorso ottobre a Milano la
serata di gala
per celebrare l’evento
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“A 30 anni una giovane donna come Starkey Italy è sempre
più vitale. È cresciuta, si è sviluppata grazie a tecnologia
e innovazione, è cambiata, ma allo stesso è moderna e in
connessione con il suo tempo. Oggi siamo qui con risultati
fantastici per il 2017. Il merito è dei clienti che ci seguono.
Ma senza un’anima, un corpo non è altro che materia. Non è
possibile raggiungere risultati consistenti senza il supporto
di collaboratori, colleghi, fornitori e consulenti. Mi piace pensare che Starkey Italy sia appunto una bellissima donna, ma
dotata anche di un’anima profonda attenta alla sua storia”.
Questo il cuore del discorso di Mirella Bistocchi, Amministratore delegato di Starkey Italy Srl, che ha tenuto sul
palco della suggestiva location East End Studios di Milano. L’emozionante intervento ha avuto luogo in occasione
della celebrazione dei 30 anni di attività di Starkey in Italia
e contemporaneamente della commemorazione dei 50 di
Starkey Hearing Technologies negli Stati Uniti.
Alla presenza di 250 persone, si è svolta lo scorso 21 ottobre 2017 la serata di Gala Starkey Italy per festeggiare
questa importante ricorrenza: ospiti d’eccezione il Presidente, CEO, nonché fondatore di Starkey Hearing Technologies, Bill Austin, accompagnato dalla moglie Tani Austin, non solo sua compagna di vita, ma oggi responsabile
capo delle attività filantropiche di Starkey Hearing Technologies. Clienti da ogni parte d’Italia, consulenti, collaboratori, team direzionale europeo e statunitense, nonché lo
staff al gran completo hanno sfilato sul red carpet e hanno
potuto godere di momenti di grande divertimento con l’intervento a sorpresa di Debora Villa, attrice e comico televisivo di grande simpatia, e della band Six in the City che
ha poi trascinato nelle danze gli ospiti fino a notte.
Oltre al discorso dell’amministratore Bistocchi e alle divertenti memorie di Roberto Rossini, Direttore commerciale & marketing, sui suoi primi passi nel mondo della
vendita, seguite dalle sue premiazioni a clienti che hanno
continuativamente lavorato nei venti e trent’anni, o che
hanno collaborato aderendo al programma NuEar, la pla-
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tea ha potuto ascoltare le parole del fondatore Bill Austin, che ha trasferito il senso profondo del suo operato
nei 50 anni di attività, fondato su dono e condivisione.
«Dare agli altri non ti impoverisce, è l’unico caso in cui non
perdi qualcosa, ma ti arricchisci» - è questa la sua visione,
questo il suo pensiero. Impossibile non rimanere contagiati dalla sua iconica e carismatica presenza sul palco.
Altro momento importante per riflettere è stato l’intervento di Sara Giada Gerini, nuova figura apparsa come
un fulmine nel mondo del web e dei social media, quando
lo scorso anno si fece paladina dell’hashtag #FacciamociSentire, divulgando con un video di pochissimi minuti
(27 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo) la richiesta di migliorare e dotare tutti i programmi televisivi
dei sottotitoli per non udenti. Sara, 37enne sarda, è ipoacusica dalla nascita a causa di una rosolia materna. Usa
la comunicazione verbale e la lettura labiale. Da questa
campagna è attiva a livello nazionale per sostenere la
sua lotta per l’inclusione sociale e culturale delle persone audiolese, per sostenere appunto il miglioramento del servizio dei sottotitoli, e per abbattere le barriere
della comunicazione a beneficio delle persone affette da
ipoacusia. Starkey ha voluto dare spazio anche a questo
mondo perché da sempre convinta che il Viaggio verso
un Udito Migliore di ogni paziente passi attraverso molti
ambiti e tocchi aspetti diversi.
Durante il cocktail di inizio serata, gli ospiti hanno avuto l’occasione di dare un’occhiata al futuro imminente di
Starkey Hearing Technologies e di Starkey Italy: presto
in arrivo in Italia infatti IQ Synergy con Avvolgenza Acuity. Uno splendido video wall, nel foyer della location, ha
consentito a tutti gli ospiti di godere di una piccola anticipazione della realtà immersiva che ogni paziente potrà sperimentare con le prestazioni dei nuovi prodotti IQ
Synergy.
L’evento è stato quindi una grande festa per Starkey Italy,
in attesa dei suoi “primi 40 anni”.
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NUOVA CONNECTCLIP OTICON:
CHIAMATE A MANI LIBERE DAGLI SMARTPHONE
La connectclip trasmette la voce del chiamante direttamente agli apparecchi acustici, mentre il microfono integrato trasmette in maniera chiara
la conversazione.
6 Punti Vincenti:
• connessione ad ogni tipo di
cellulare moderno dotato di
Bluetooth
• design elegante e moderno
• Velox platform™ & OpenSound Navigator™ per capire
in modo chiaro e confortevole
• chiamate a mani libere in auto o in
movimento con streaming in alta fedeltà stereo
• trasmissione wireless di musica, video
dallo smartphone agli apparecchi acustici
• controllo del volume e cambio dei programmi
in modalità remota
A. Comandi remoti
Per controllare il volume, cambiare i programmi o semplicemente spegnere gli apparecchi acustici in maniera completamente discreta senza
toccarli, si puoi utilizzare una qualsiasi delle tre opzioni di controllo remoto:
B. Microfono remoto
il dispositivo wireless connectclip ti aiuta in situazioni di ascolto difficili
trasmettendo l’audio in streaming direttamente agli apparecchi acustici.
C. Ascoltare il parlato a distanza o in un ambiente rumoroso
Passando la connectclip alla persona che si desidera udire meglio, la
connectclip trasmette la voce dell’interlocutore direttamente agli apparecchi acustici senza impatti sulla capacità di udire gli altri suoni che ti
circondano.
D. Conversazioni al computer
connectclip è anche ideale per le conversazioni tramite computer in
quanto trasforma i tuoi apparecchi acustici in un paio di cuffie wireless.

A NORIMBERGA, LA 62esima EDIZIONE DI EUHA
si è svolta a norimberga (germania) la più prestigiosa conferenza europea di audiologia, l’euHa 2017, salone tematico che ha accolto i maggiori marchi del settore e le novità in arrivo per il 2018. arrivata alla
sessantaduesima edizione, il salone internazionale di norimberga ha
radunato audioprotesisti provenienti da novanta Paesi.
tra gli argomenti più caldi dell’appuntamento 2017, il futuro dell’acustica audioprotesica. Martin Blecker, presidente dell’euHa, ha portato
all’attenzione degli intervenuti, temi-chiave come i dispositivi per l’udito da banco, la connettività e la liberalizzazione del mercato audioprotesico.
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12 NUOVE CELEBRITÀ PER IL CALENDARIO
HEAR THE WORLD 2018
giunge alla undicesima il calendario di Hear the
World con le foto realizzate da Bryan adams, primo
sostenitore dell’iniziativa benefica a favore dei bambini con perdita udiva residenti nelle parti più bisognose
del mondo. una collezione unica di ritratti in bianco e
nero che mostra star quali Priyanka chopra, alessia
cara, the Weeknd,
shawn Mendes e
Jamie cullum, nella
famosa posa di Hear
the World per simboleggiare l’attenzione al tema dell’udito. Le star si sono
impegnate pro-bono
allo scopo di sensibilizzare sull’argomento. il calendario,
in edizione limitata,
è disponibile da oggi
e può essere acquistato sul sito: www.
hear-the-world.
com. il 100% del ricavato andrà a favore della Fondazione
Hear the World, un
ente no profit che
aiuta persone svantaggiate, in particolare i bambini che soffrono di perdite uditive. La Fondazione Hear the World è l’ente benefico di sonova,
leader mondiale nelle soluzioni acustiche.
sono moltissimi i bambini che grazie al contributo
della Fondazione, possono oggi sentire, interagire con
il mondo e contare sull’esperienza di ascolto per lo
sviluppo delle funzioni cognitive
(www.hear-the-world.com).
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STARKEY HEARING TECHNOLOGIES: SIAMO PRONTI
PER UN NUOVO HEARING INNOVATION EXPO
starkey italy è pronta a partecipare con una nutrita rappresentanza di audioprotesisti italiani alla quarta edizione di Hearing innovation expo, che
si terrà ancora una volta a Las Vegas dal 3 al 7 gennaio 2018.
nella splendida sede di the cosmopolitan, luxury hotel sulla strip di Las
Vegas, verranno accolti oltre 3000 professionisti dell’udito provenienti da
tutto il mondo, per assistere ad una convention che parlerà di tecnologia
ed innovazione nel campo della scienza acustica, ma anche di marketing,
comunicazione, business, affrontando temi e fornendo spunti utilissimi
alla moderna figura dell’audioprotesista.
gli speaker annunciati dell’edizione 2018 sono di fama mondiale e provengono dal mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e del business. tra gli altri si alterneranno sul palcoscenico: condoleezza Rice,
segretario di stato americano, tony Blair, ex Primo Ministro britannico,
gli ex Presidenti degli stati uniti george W. Bush e Bill clinton, gli astronauti della nasa Mark e scott Kelly, il campione di Football della squadra
dei giants, Michael strahan e george Blankeship, con i suoi 30 anni di
esperienza come dirigente in aziende come tesla Motors, apple computer e gaP inc.
La partecipazione ad un evento di tale portata è fonte di ispirazione, informazione e connessioni importanti, tramite discorsi motivazionali e
innovativi, corsi interattivi e sessioni di formazione: l’intento è quello di
trasferire a tutti coloro che partecipano spunti e idee per sviluppare nuove
strategie e portare il proprio business ad un livello superiore. un vero e
proprio salto nel futuro.
Per molte altre informazioni e vedere gli highlights dell’edizione 2016,
visita il sito www.hearinginnovationexpo.com

Un mouse che con un solo click ti porta dentro
un portale? Oggi c’è, grazie a Phonak
Phonak è sempre alla ricerca di strumenti e tecnologie che rispondano
velocemente alle esigenze professionali degli audioprotesisti e semplifichino la vita dei suoi clienti.
e in questi giorni Phonak sta dotando tutti i suoi clienti di mouse Phonak:
un mouse che riconduce direttamente al sito www.phonakpro.it o alla
pagine e_order con un click.
il sito www.phonakpro.it è dedicato agli audioprotesisti e costantemente
aggiornato con le novità di prodotto e le guide per supportare la relazione
con il paziente.
il portale e_order invece è dedicato appositamente alla ricezione degli ordini 24 h
su 24 , 7 giorni su 7. sezione che permette un grado di approfondimento e
dettaglio per vagliare le diverse opzioni e formulare l’ordine con precisione (www.phonakpro.it).

CONGRESSO INTERNAZIONALE PHONAK:
PARLANO GLI ESPERTI DI PERDITA UDITIVA
MONOLATERALE NEI BAMBINI
il 22-24 ottobre si è svolto a Philadelphia (usa), il congresso internazionale organizzato da Phonak incentrato sulle unilateral Hearing Loss in età pediatrica.
L’evento scientifico che ha visto 350 partecipanti arrivati da tutto il mondo, italia compresa, è stato presieduto dalla dottoressa
anne Marie tharpe
che ha introdotto e
moderato gli interventi, incentrati sulle
problematiche che si
presentano nelle sordità monolaterali o
fortemente asimmetriche nel bambino. il
processo decisionale
nell’approccio terapeutico ha occupato
gran parte del congresso che ha dimostrato come sia complesso l’approccio di
questo disturbo. uno
studio condotto dalla
dottoressa erin Picou
ha dimostrato tra gli
altri come le soluzioni cros di Phonak
possano fornire un
miglioramento nella comprensione del
parlato in situazioni
scolastiche. Molti altri interventi, presentati da audiologi e studiosi di fama internazionale hanno evidenziato
come questo tipo di patologia sia particolarmente complesso da inquadrare e che molto lavoro vi è ancora da
fare sia sotto il profilo prognostico che rimediativo.
Per vedere gli atti del congresso:
https://www.phonakpro.com/com/en/training-events/
events/past-events/2017/uhl-in-children-conferencephiladelphia.html
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Sonic Enchant, l’udito intelligente
Sonic, il marchio di apparecchi acustici con il più
alto tasso di crescita al mondo, presenta la nuova
famiglia Enchant. Sonic Enchant, l’udito intelligente. Collegamento wireless 2.4 GHz, voce chiara ed
impareggiabile qualità di ascolto (anche in ambienti rumorosi) sono gli elementi distintivi di questa
nuova famiglia costruita sulla nuova piattaforma
SoundDNA.
Disponibile in tre versioni: mini RITE, mini RITE T con
bobina e BTE 105; permette di trattare perdite uditive fino a 105 dB pantonali. Per maggiori informazioni
visita www.sonici.com.

Lediso presenta MA41 e MI24C
touchTymp
MA41 e MI24C touchTymp sono i compagni di viaggio ideali del professionista: una soluzione completa
per il moderno studio audioprotesico composta da
un audiometro diagnostico e da un impedenzometro
da screening. MA41 è un audiometro che combina
flessibilità e prestazioni e viene incontro alle molteplici esigenze diagnostiche: via aerea, via ossea, mascheramento, vocale e campo libero con materiale
vocale precaricato nella SD card, trasferimento dati
al PC e connessione con Noah. Uno strumento a tutto tondo completamente personalizzabile attraverso
le opzioni di configurazione estesa e che coniuga sapientemente affidabilità e comoda operatività.
MI24C touchTymp è uno strumento che esegue esami di timpanometria e valutazione dei riflessi ipsi e
contra e rappresenta un’eccezionale sintesi di modernità, tecnologia avanzata ed affidabilità garantita
da un marchio leader nella strumentazione diagnostica. Completamente touch, semplice e intuitivo da
usare, con un design accattivante e la stampante integrata si colloca perfettamente sul desk del professionista e lo coadiuva nella sua attività quotidiana.
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Oticon Opn™ ora è anche con batterie ricaricabili!
La famiglia Opn si è ulteriormente arricchita. Ora è possibile trasformare
qualsiasi Opn miniRITE in un apparecchio ricaricabile semplicemente sostituendone il cassettino batteria, senza alterare le prestazioni di Opn.
L’opzione ricaricabile Oticon Opn miniRITE è estremamente facile e pratica
da usare. Non c’è più bisogno di sostituire le batterie usa e getta - gli apparecchi acustici si possono ricaricare durante la notte e utilizzare per l’intera
giornata. Opzione Opn ricaricabile in breve:
• L’unico apparecchio acustico al mondo ricaricabile per un’esperienza
OpenSoundTM a 360°.
•	Il primo apparecchio acustico ricaricabile con streaming 2,4Ghz.
•	Soluzione aggiornabile con l’apposito cassettino anche su tutti gli Opn miniRITE già venduti.
•	Tecnologia ibrida con un solo cassettino batteria sia per la ricaricabile che
per quella monouso.
• Ready to use: accensione immediata all’estrazione dal caricatore.
• Pratico: con potenza sufficiente per tutto il giorno senza necessità di cambiare le batterie.
Opn con opzione ricaricabile si carica completamente durante la notte per
l’utilizzo sicuro nell’intero arco della giornata. Facile da usare, un led indica la piena carica della batteria e l’accensione è immediata all’estrazione
senza necessità di premere alcun pulsante. Le Batterie ricaricabili offrono
grande flessibilità di utilizzo. Grazie alla tecnologia ad alimentazione ibrida
è possibile sostituire le batterie ricaricabili con normali batterie monouso
qualora l’utente non abbia possibilità di ricaricarle.

Phonal Audeo B - Direct: nasce la compatibilità
universale con ios e Android
Lanciato durante l’evento Phonak “Un futuro senza limiti”, Phonak
Audéo B-Direct è un rivoluzionario apparecchio acustico capace di collegarsi direttamente a qualsiasi cellulare Bluetooth®.
Il nuovo dispositivo acustico è il primo apparecchio Phonak ad utilizzare l’innovativo chip SWORD, tecnologia proprietaria Phonak, e la
connessione wireless. Il chip SWORD consente la connessione diretta
ai cellulari Bluetooth - Android™, iPhone® e cellulari
classici inclusi, senza il bisogno di indossare un ulteriore device. AudéoB Direct si connette anche alla tv
per un’eccellente esperienza di ascolto.
Basandosi sull’innovativa piattaforma Belong e sul sistema operativo Autosense OS, Audéo B-Direct semplifica la vita degli utilizzatori offrendo la libertà di una
connessione diretta, chiamate a mani libere e un’ eccellente qualità del suono nell’ascolto della tv.
- Reale connessione Made for All
- Nessun device da indossare
- Chiamate a mani libere
- Apparecchi acustici come cuffie wireless per la TV
Per ulteriori informazioni: www.phonakpro.it
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Endoauricolari Crai:
un “ecosistema” di benefits

Widex beyond™ ora ricaricabile
Widex annuncia il lancio di BEYOND Z™ - una
soluzione ricaricabile pensata per la rinomata
gamma di apparecchi acustici BEYOND™, creata in collaborazione con ZPower.
BEYOND Z™ consente di utilizzare lo streaming
meglio e più a lungo - e in più, grazie ad un
semplice upgrade, può essere proposto alle persone che già indossano gli apparecchi BEYOND.
“Dal lancio di BEYOND™ nel novembre 2016, le nostre vendite, a livello globale, sono cresciute in modo esponenziale. Grazie alla capacità di unire l’eccellenza della qualità sonora Widex all’integrazione
facile e veloce con gli smartphone, BEYOND™ si sta rivelando una
soluzione molto apprezzata da chi indossa gli apparecchi acustici “,
ha dichiarato Jørgen Jensen, CEO di Widex.
BEYOND™ vanta già il più basso consumo energetico di qualsiasi altro apparecchio acustico dotato di streaming. Con l’introduzione del
nuovo BEYOND Z™ ricaricabile, Widex è oggi in grado di offrire la
maggior durata in streaming di qualsiasi altro apparecchio acustico
ricaricabile oggi sul mercato. Il tutto senza scendere a compromessi
in fatto di qualità ed assicurando in qualsiasi momento le elevate
prestazioni del suono Widex.
Non solo, gli utenti che già indossano BEYOND™ potranno, effettuando gratuitamente una semplice modifica al loro apparecchio,
ottenere i nuovi BEYOND Z™.
Per saperne di più: www.widex.com.

Phonak Virto B, un nuovo livello
di personalizzazione per le soluzioni
acustiche endoauricolari
Proprio come le impronte digitali, anche
ogni orecchio è unico. Le caratteristiche
distintive dell‘anatomia del nostro orecchio esterno influiscono sul modo in cui
il suono viene catturato, diretto verso il
timpano e convertito in informazioni comprensibili al cervello. Il software di modellazione degli apparecchi
acustici Virto B di proprietà esclusiva Phonak, misura ed analizza
le caratteristiche uniche dell‘anatomia dell’orecchio e, individuando
oltre 1600 punti di rilevamento biometrico, calcola le impostazioni di
calibrazione uniche per ogni apparecchio acustico Virto B. Salvate
nel chip dell‘apparecchio acustico, queste impostazioni di calibrazione garantiscono maggiore accuratezza e precisione portando ad
un miglioramento di 2 dB in direzionalità rispetto agli endoauricolari senza Calibrazione Biometrica. Nell’ambito degli endoauricolari ,
Virto B con calibrazione Biometrica , segue il recente lancio degli apparecchi acustici endo in Titanio: innovazione continua per Phonak!
Per saperne di più: www.phonakpro.it

Crai SpA mette a disposizione degli audioprotesisti un ecosistema di produzione, soluzioni, competenze e servizi, accompagnando i professionisti di domani a disegnare il proprio
percorso di trasformazione e innovazione. Questa continua ricerca di innovazione oggi si riflette soprattutto nella produzione di endoauricolari con tecnologia 3D “Onelaser Technology
Service”. I “benefits custom automated” vanno dalla perfezione assoluta del guscio, alla memoria digitale della forma, dalla
velocità realizzativa in quattro giorni lavorativi, ad un servizio
online di assistenza all’audioprotesista personalizzato e diretto. Un team di professionisti interni, specializzati e certificati,
di provata esperienza garantisce puntualità, consulenza diretta e un servizio tecnico altamente qualificato e controllato.
Un alto livello di standardizzazione di processo conferisce al
guscio finito tutte le garanzie di conformità importanti per il
raggiungimento della piena soddisfazione del paziente.
I 13 anni di Endoauricolari con tecnologia 3D hanno fatto crescere una cultura del prodotto su misura, favorendo un incremento di applicazione, di richieste di endoauricolari “quasi invisibili” Micro CIC e CIC, del 40%.
La tecnologia 3D Onelaser garantisce :
- il più alto livello di perfezione estetico-funzionale,
- comfort psicologico e comfort di portabilità,
- precisione e fedeltà dell’impronta utilizzata nella scansione,
- una diminuzione del feedback,
- qualità maggiore in termini di durata,
- ventilazione migliore poichè sono meglio sfruttati gli spazi e
le forme riducendo al minimo l’occlusione.
(Info: +39 049.5386777)

Lediso: ecco AVANT REM Speech+ il sistema
binaurale di mappatura visibile del parlato
Hai 12 cm di posto? Sono sufficienti per AVANT REM Speech+
il sistema binaurale di mappatura visibile del parlato e misurazioni in situ di MedRx. Confermandosi leader nelle soluzioni
portatili, MedRx propone un dispositivo che permette di condurre la valutazione ovunque, perché piccolissimo e dotato di
una rapida connessione USB al computer. L’interfaccia intuitiva, l’alimentazione tramite la presa USB del computer, la
compatibilità con Noah e il design accattivante lo rendono uno
strumento esteticamente gradevole e al tempo stesso molto
funzionale ed efficace. AVANT REM Speech+ permette all’utente di sperimentare la Mappatura Visibile del Parlato su entrambe le orecchie contemporaneamente. Si può effettuare la
prova sia con voce dal vivo che con stimoli sonori registrati e
selezionabili (musiche varie, rumore in strada, parlato, parlato
nel rumore, cocktail party ecc). Inoltre supporta tutte le convenzionali misurazioni in-situ: il software include i target per
DSL, NAL-NL1 e NAL-NL2 oltre ai moduli Simulazione perdite
uditive e apparecchio acustico principale.
Per informazioni: www.lediso.it - info@lediso.it
Tel. 055.4288392.
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Rivista tecnico-scientifica dell’udito
ORGANO UFFICIALE DEGLI AUDIOPROTESISTI ITALIANI
E DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUDIOPROTESISTI PROFESSIONALI,
MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI AUDIOPROTESISTI

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
(minimo 3 uscite)

Associati Contract

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
4300
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

Di notte ricarichi,
di giorno ascolti.

capto
l’apparecchio acustico
ora è anche ricaricabile.
La tecnologia più innovativa Maico e i vantaggi del ricaricabile:
insieme per un’esperienza d’ascolto rivoluzionaria al massimo
dell’energia!
Durata assicurata per tutto il giorno
praticità di ricarica
sistema ibriDo che funziona anche con le comuni batterie
ascolto chiaro e meno fatica per il cervello
comfort d’ascolto anche in ambienti rumorosi
streaming diretto e connessione ad internet

r i c a r i c a b i l e

www.maicoitalia.com

