
l’Audioprotesista 45
L U G L I O  2 0 1 8

RIVISTA TECNICO-SCIENTIFICA DELL’UDITO
ORGANO UFFICIALE DEL COMPARTO AUDIOPROTESICO ITALIANO,

DELL’ANA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUDIOPROTESISTI,
E DELL’ANAP, ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUDIOPROTESISTI PROFESSIONALI

MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI AUDIOPROTESISTI  

AN
NO

 XV
 –

 N
. 4

5 –
 lu

gl
io 

20
18

 –
 TR

IM
ES

TR
AL

E –
 P

os
te

 It
ali

an
e S

.p.
A.

 - 
Sp

ed
. i

n a
bb

. p
os

t. 
- D

.L.
 35

3/
20

03
 (c

on
v. 

in 
L 2

7/
02

/2
00

4 n
. 4

6)
 ar

t. 
1, 

co
mm

a 1
, P

es
ca

ra
 A

ut
. N

. 1
14

/2
00

8

 SPECIALE CONGRESSO  RIMINI 2018

 “Il Punto” di Canovi: Ordine e Associazione

 Professione: il tecnico audioprotesista  
 e la tutela del consumatore-utente

 Europa: alla FIA applausi da Bruxelles

 News dalle aziende





L’AUDIOPROTESISTA
Anno XV n. 45 LUGLIO 2018
Autorizzazione Tribunale di Pescara n.8 del 8/7/2003
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in L 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, 
Pescara Aut. N. 114/2008

RIVISTA TECNICO-SCIENTIFICA 
DELL’UDITO
www.audioprotesista.it

Direttore editoriale
Mauro Menzietti
Direttore responsabile
Maurizio Clerici
Progetto grafico
Lara D’Onofrio
Coordinamento giornalistico
Virginia Gigante
Redazione e marketing
Valentina Faricelli
Corso V. Emanuele, 147
65121 Pescara
Tel. e fax 085.4549616  +39.338.3425655
redazione@audioprotesista.it
Organo Ufficiale della FIA
ANAP - Via Alberto Mario, 8
I-20149 MILANO
Tel. 02.47996053 – Fax 02.47995538
www.fiaweb.it segreteria@fiaweb.it

Edito da:

 

Pescara

Stampa
Artigrafiche Galvan - Chieti Scalo

L’abbonamento alla rivista è gratuito: 
per abbonarsi telefonare 
alla segreteria tel. 02.47996053
oppure inviare una e-mail a  
abbonamento@audioprotesista.it 
indicando i propri recapiti postali.

© Copyright 2018

Tutti i diritti riservati.
Testi, foto e supporti magnetici 
non richiesti espressamente  
non vengono restituiti.

TIRATURA 14.000 COPIE

 3  EDITORIALE SPECIALE CONGRESSO RIMINI 2018 - Stati generali 
Gianni Gruppioni

 11 NOTEBOOK

16  EDITORIALE Congresso 2018: siamo pronti? 
Salvatore Regalbuto

18  ASSOCIAZIONE  Canovi: “Il nuovo Ordine sarà come un esercito che 
vigilerà sui nostri confini professionali”

20  ORDINE  Prima Convention dell’Ordine delle professioni sanitarie

24  PROFESSIONE  Nomenclatore. Con il nuovo Governo e il nuovo Ministro 
della Salute ripartiamo da qui! 

30  EUROPA  Applausi da Bruxelles!

33  SALUTE & SOCIETÀ  Presentato al “Welfare day 2018”  
il rapporto Censis-Rbm

34  PROFESSIONE  Il tecnico audioprotesista e la tutela  
del consumatore-utente

36  ATTUALITÀ  Device e pubblicità social.  
Le nuove linee guida del Ministero della Salute

39  ATTUALITÀ  GDPR: cosa cambia con il nuovo regolamento europeo  
sulla privacy

47  SCIENZA  L’impianto cocleare e le basse frequenze (PARTE II)

50  SCIENZA  Cotton-fioc sempre al primo posto  
tra le cause di danno auricolare

52  SCIENZA  Verifica del fitting di apparecchi acustici CROS e BiCROS

55  SPAZIO AZIENDA

58  SCHEDE PRODOTTO

64  IL PUNTO di Corrado Canovi

MEMBER

questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

SOMMARIO

45
ISSN 2384-8464  



2

Anche quest’anno l’Italia ha preso parte al Meeting mon-
diale degli esperti per i Programmi di prevenzione dei 
disturbi uditivi, che si è svolto a Ginevra, lo scorso 3 e 
4 luglio. 
Ancora una volta ho avuto l’onore di esserci, attraverso 
la Onlus “Nonno Ascoltami!” (di cui sono fondatore) 
e l’ANAP, l’Associazione Nazionale degli Audiopro-
testi. Naturalmente quello di Ginevra è sempre un 
incontro molto stimolante, multietnico, in cui più di 
cento partecipanti da tutto il mondo (Africa, Ameri-
ca, Mediterraneo Orientale, Europa, Sudest asiatico, 
Pacifico Occidentale), uniscono le forze e mettono 
a disposizione la propria esperienza per richiamare 
l’attenzione sui disturbi uditivi. Medici, tecnici, pro-
fessori, ricercatori, aziende, professionisti e ONG di 
rilievo internazionale, attraverso la propria testimo-
nianza, lavorano fianco a fianco per realizzare pro-
getti di portata mondiale, come la “World Health 
Assembly Resolution on hearing loss”, famosa 
risoluzione che vincola i paesi membri ad agire in 
sinergia per risolvere i problemi di udito.
Tutti insieme stiamo lavorando al “World Report 
on Hearing”, documento che riunisce le eccel-
lenze nazionali in tema di prevenzione, con un 
unico obiettivo: discutere le strategie di azione 
e migliorare l’impatto e l’organizzazione del 
“World Hearing Day”, che si celebra il 3 marzo 

di ogni anno in tutto il mondo. Compresa l’Italia che in quella 
data, su mandato dell’OMS, organizza nella sede del Mini-
stero della Salute a Roma, il Summit degli Esperti, allo scopo 
di accendere i riflettori sull’ipoacusia e sulle conseguenze di 
questa patologia troppo spesso trascurata.
In quella sede, tutti noi ci impegniamo a riportare e a riferi-
re l’esperienza maturata a Ginevra, dove si ha la fortuna di 
godere di una visione a trecentosessanta gradi del fenomeno 
udito. Si scopre e si impara come si muovono gli altri Paesi in 
materia di ipoacusia, si discutono e si analizzano programmi 
di portata mondiale, che coinvolgono i governi impegnandoli, 
per la prima volta, a realizzare qualcosa di nuovo in termini 
di prevenzione. Un’occasione di crescita unica e stimolante 
e ogni volta per me è un grande onore rappresentare l’Italia.
E proprio nella città svizzera nei mesi scorsi si sono riuniti i 
maggiori fabbricanti di dispostivi tecnologici, tra cui Apple, 
Samsung, Bose, per sviluppare la “Make Listenig Safe”, l’ini-
ziativa mondiale volta a ridurre i rischi di danni all’udito nei 
più giovani, troppo spesso esposti ai volumi altissimi delle 
cosiddette “cuffiette”.
Dunque, torno da Ginevra con la consapevolezza che c’è an-
cora tanto da fare, in Italia e nel mondo, perché in fondo ab-
biamo appena iniziato a comprendere che l’udito è un bene 
importante e che per questo va tutelato e preservato.
Insomma, tutto sembra andare nella direzione giusta, la nuova 
cultura dell’udito sta prendendo forma.

Mauro Menzietti, Direttore editoriale

Giusy è una bimba di 9 anni nata sorda che 
“porta le cuffiette”, come chiama lei le prote-
si. Racconta come vede il mondo degli adul-
ti: «Le cose che dicono molti non tanto mi 
piacciono allora mi tolgo o spengo le mie 
cuffiette e penso che invece di dire delle 
cose brutte, guardo solo le bocche muover-
si e decido io nella mia testa cosa stanno 
dicendo». Queste parole mi hanno molto 
colpita. Nella loro disarmante semplicità, 
offrono un potente spunto di riflessione 
sull’importanza e sul significato dell’udi-
to nella vita di tutti noi. Attraverso l’udi-
to entriamo in relazione con l’ambiente 
che ci circonda, l’udito è la “colonna 
sonora” della nostra vita. Come ci inse-
gna Giusy, l’udito è il canale attraverso 
cui passano le emozioni, non a caso è 
il primo senso a svilupparsi nel ventre 
materno mentre il sistema visivo com-

pleta il suo sviluppo mesi dopo la nascita. Eppure - e non ci 
stancheremo mai di ripeterlo perché questo è il nostro lavoro 
- l’udito rischia di essere considerato un senso nascosto, per 
non dire di serie B. Ciò non è più pensabile nè accettabile. E 
fortunatamente se ne stanno accorgendo tutti, a cominciare 
dai decisori politici, che di fronte alla riforma dei LEA si sono 
scontrati proprio con la specificità rappresentata dalla rime-
diazione uditiva. 
I primi di luglio si sono riuniti a Ginevra, nella sede dell’Oms, 
gli Stati Generali dell’Udito. Si tratta del Terzo Meeting Mon-
diale degli Esperti sulla Prevenzione dei disturbi uditivi che 
lo scorso anno si era chiuso con l’impegno a redigere entro 
2019 “World Hearing Report”, che rappresenterà il punto di 
riferimento a livello mondiale per la prevenzione dei disturbi 
uditivi. A breve sapremo a che punto è la stesura di un docu-
mento unico nella storia dell’ipoacusia. Noi nel frattempo mo-
nitoriamo la situazione in Italia e in questo numero leggerete, 
tra le altre cose, le novità sull’Ordine e l’impegno della Fia a 
Bruxelles. Buona lettura e un meritato riposo a tutti noi.

Valentina Faricelli, giornalista

I N T R O
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Bisogni, consumi, società sempre più longeve, tecnolo-
giche, digitali stanno cambiando scelte e modalità d’ac-
quisto del bene-salute. Per questo bisogna capire i cam-
biamenti nei modelli di domanda e offerta. Nessuno può 
disinteressarsi delle grandi sfide che ci riguardano e con 
noi tutti gli operatori sanitari, dei crescenti e ineludibili 
bisogni geriatrici, che a loro volta comportano problemi 
di sostenibilità economica e di appropriatezza e preten-
dono un diverso approccio anche professionale.
È quindi ragionevole prepararsi, perché a parità di condi-
zioni, l’impatto sul PIL della spesa socio-sanitaria pub-
blica è sempre più insostenibile e, come in una partita a 
scacchi, bisogna rispondere.
Dunque occorre operare su altre leve, da vedere non tut-
te come minacce, ma anche, se trattate opportunamente, 
come nuove strade.
Sotto la spinta dell’e-commerce e dei meccanismi dei 
nuovi colossi tecnologici, i consumi e le decisioni d’ac-

quisto stanno cambiando, ma sulla bilancia c’è sempre  
più domanda di prestazioni e servizi ad personam in-
fungibili, cioè che non siano alla portata della “grande 
distribuzione digitale” o dei robot, ma che richiedano 
l’intervento esclusivo dell’uomo a patto che possieda le 
competenze adeguate.

Per saper competere, dunque, bisogna capire cosa suc-
cede nel pianeta salute e per farlo bisogna ampliare la 
visuale,  scrutare con il grandangolo la realtà e il dive-
nire. Per trovare e possedere le potenzialità che servo-
no, bisogna maturarne di nuove, per i nuovi e in crescita,  
consumatori di salute.
Tante le motivazioni della convocazione degli “Stati Ge-
nerali della professione” e tutte “radicate” dalla stessa 
pianta: la domanda di cura in aumento a causa dell’in-
vecchiamento demografico si accompagna ad un aumen-
to della spesa socio-sanitaria che per  ogni over 65 è  5 

SPECIALE CONGRESSO   RIMINI 2018

Stati Generali
Per una professione delle regole. E dei diritti
di Gianni Gruppioni - Presidente Anap
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SPECIALE CONGRESSO  RIMINI 2018     IL BARONE RAMPANTE

Pubblicità dell’audioprotesi, errore di 
sistema. Che serva porre attenzione 
non solo alle pubblicità tipo Gosth, lo si 
desume nella riforma degli Ordini, leg-
ge Lorenzin n. 3/2018, che contempla 
una specifica vigilanza riguardo abusi-
vismo, rispetto delle regole, deontolo-
gia, concorrenza.
Il nuovo contesto ordinistico deve in-
durre a una riflessione (anche) sulla 
pubblicità, nella fattispecie quella at-
tuata per promuovere il brand del pro-
prio Centro acustico.
Che fra tecnologia e audioprotesista 
ci sia un’alleanza stretta, ai fini dei 
migliori esiti della soddisfazione del 
paziente, è indubbio, ma c’è una gerar-
chia infungibile suggellata dall’Ordine 
che non va posposta: è l’Audioprotesi-
sta il baricentro, il protagonista della 
presa in carico del Paziente, con il pro-
prio intervento di tipo intellettuale da 
svolgere con scienza e coscienza, pre-
vio il Consenso informato che risponde 
dell’appropriatezza della prestazione 
sanitaria che gli compete. Il dispositi-
vo è un “di cui”  non viceversa. Solo chi 
vende mette al centro della propria at-
tività  il prodotto. 
Veniamo al punto vero in questione. 
Se nei messaggi prevale la tecnologia 
oggi “digitale” a disposizione, doma-
ni chissà, sulle competenze e ruolo 
dell’audioprotesista, ci sia permesso 
di osservare quali possono essere le 
ricadute con una informazione product 
orientend, giustissima, se chi la fa è il 
Produttore, non quando l’autore é il 

front-line deputato nella relazione Sa-
nitario-Paziente? Rinunciare, non va-
lorizzare chi è il titolare responsabile 
della cura, il proprio ruolo, la propria 
funzione, non mostrare quello che si 
è veramente per Legge, ossia, Dottori 
Audioprotesisti, ma rischiare di sca-
dere, apparire più similmente a degli 
artigiani della qualità simili a quelli che 
pubblicizzano “Divani&Sofà”, molto 
empatici, ma pur sempre artigiani, mo-
stra poca consapevolezza del passag-
gio epocale compiuto da una categoria 
da tempo non più venditrice di prodotti, 
ma esclusivamente di salute.
Certi “attrezzi comportamentali” del 
passato dovrebbero stare da un pezzo 
in soffitta, specie nel mercato-salute, 
visto che “Prodotto vuol dire concor-
renza sul prezzo e Prestazione sanita-
ria vuol dire Competenze a confronto”. 
Favorire per semplice ignavia, conser-
vatorismo camuffato da prudenza sa-
nitaria, un ruolo ancillare del Dottore 
Audioprotesista, oltre che non vero, 
concorre addirittura a favorire un di-
sorientamento generalizzato utile solo 
a quei responsabili dei bilanci delle 
AASSLL con il segno meno, che spin-
gono la carta degli apparecchi acustici 
a gara un tanto al chilo. Un disorienta-
mento che si combina bene anche con 
quei messaggi pubblicitari che promet-
tono una soluzione “fai da te”, perché 
no, a minor costo, al proprio domicilio, 
su internet o in farmacia. Come è giu-
sto che sia per loro perché (la ripeti-
zione è voluta) solo chi vende mette al 

centro della propria attività il prodotto. 
E il prezzo.
Finalmente - diamo a Cesare quel che 
è di Cesare - siamo contenti di poter 
dar conto che il brand leader in Italia 
ha dato il via a una campagna televisiva 
di nuovo tipo, che apre al cambiamento 
atteso, presentando con il giusto nome 
e titolo accademico colui che è deputa-
to alla rimediazione uditiva. 
Ora, ben venga un comune sentire che 
in occasione degli Stati Generali di Ri-
mini (così come hanno già fatto altre 
professioni di ben più lungo corso come 
Infermieri e Ostetriche) parta dai valo-
ri e non rimandi, ma anzi includa nelle 
discussioni anche le problematiche ca-
tegoriali con effetto stalking e/o effetti 
“banalizzazione” della professione. Ad 
esempio la parola “vendita” riferita 
a una cura - anche se si avvale di un 
Presidio sanitario - nel lessico sani-
tario non la si può proprio SEN-TI-RE: 
mai trasformare una proposta di cura 
in una vendita.
Comunque, tornando alla pubblicità, il 
neo Ordine fra i propri atti di vigilanza 
e controllo, avvalendosi della Com-
missione nazionale d’Albo, ha anche il 
compito di attuare una stretta vigilanza 
sul tema Concorrenza e Pubblicità e, in 
quanto dovere istituzionale, su questa 
delicata materia porrà la propria atten-
zione fra i suoi primi atti.

L’Ordine è anche questo. Su la testa, 
il cielo sopra gli audioprotesisti è più 
blu.

volte più alta di un under 64. Ciò ha avviato una involuzione recessiva 
che le Aziende sanitarie si preparano a  gestire tagliando i diritti dei 
cittadini e quelli dei professionisti. Tagliando dove è più facile - vede-
re il metodo gare o con nuove tariffe “incapienti”- non dove è più utile 
(*). Dopo 40 anni dalla sua istituzione, il SSN versa in pessima salute 
e la prognosi rimane riservata, quando invece la sanità può contribui-
re a cambiare l’Italia, rappresentando anche un formidabile volano 
per l’economia, visto che la filiera della salute a cui appartengono 
anche gli Audioprotesisti, vale 11 punti del PIL. 

(*) a conferma che non si tratta di  mere ipotesi,  
vedere il BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE 
PUGLIA - n . 67 del 15 - 5 – 2018
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
24 aprile 2018, n. 659
DGR n. 129 del 06/02/2018: “Programma Operativo 2016-
2018. Piano delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 
e delle misure da attuare nel 2018”. Intervento GOTER 
02.11: Razionalizzazione della spesa per l’assistenza pro-
tesica - Fondo di remunerazione per l’assistenza protesica. 

SU LA TESTA!
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In una società sempre più anziana, l’Italia è seconda nel mondo, i nuovi e impellenti 
bisogni geriatrici sopra menzionati, hanno influenzato, per quanto ci riguarda, scelte 
parlamentari condivisibili come Ordine e Albo, Società scientifica, Responsabilità 
professionale e altre prettamente economiche non condivisibili come i tagli lineari 
anche per i dispostivi per bisogni complessi nel Nomenclatore tariffario. 
Se per tutti con la sanità che cambia non sarà più come prima, per tutti, 
neo laureati ed “esperti” dell’audioprotesi, fare tesoro, attingere dalle 
esperienze passate non basta, non aiuta ad affrontare al meglio le 
situazioni che si presentano. Oggi credere che la sola esperienza 
maturata possa farcela a prevalere può risultare un’arma a dop-
pio taglio in situazioni difficili, continuamente in movimento. 
Quando l’Impero romano antico perse per pigrizia, per appa-
gazione la propria capacità di innovarsi, perse anche la capa-
cità di mantenere i propri domini.
In presenza di crisi istituzionale, di istituzionalizzazione della 
crisi, ma anche di nuove potenzialità per tutti, convochiamo 
gli Stati Generali della Professione non solo come luogo già  
testimone di  scelte importanti, Rimini 2018, non solo come mo-
mento di pensiero, passatemi il termine, ma questa volta molto di 
più di un grande “pensatoio”: la professione tutta, che ha mostrato 
di possedere resilienza, una virtù dei forti, prende atto, proprio perché 
forte del proprio passato, di ciò che succede e si confronta decidendo cosa 
e come fare. Per i dizionari “resilienza è la capacità di un materiale di resistere 
all’urto senza rompersi”. Virtù che accompagna chi sa capire quando cambiare pa-
gina. 

PROFESSIONE E DIRITTO. Il mondo è molto cambiato in questi 
ultimi anni. Anche noi. Basta guardare l’ultimo decennio della 
nostra storia e la storia insegna che non si può restare attaccati a 
vecchie logiche senza conoscere, possedere le nuove. Bisogna 
entrare nei nuovi meccanismi: conoscere le nuove regole è il 
solo modo per restare nel mercato, specie quello della salute, 
fra conoscenze, medicinali e tecnologie che evolvono, e con 
esse la domanda di salute. Gli esperti di marketing digitale 
avvertono e ripetono che la domanda è sempre più avanti 
dell’offerta.
Il Congresso di Rimini 2018 avviene nel momento più alto, 
appena qualche mese fa inimmaginabile, per quanto riguarda lo 
status professionale dell’Audioprotesista, che ha ottenuto la più 
alta delle investiture, l’Ordine. Per contro, viviamo il momento di 
più grande crisi paragonabile a quella del 1994. Anche allora, quando 
finalmente giungemmo dopo 35 anni al riconoscimento dell’Audioprote-
sista, per tutelarci dovemmo fare ricorso al TAR del Lazio, che anche allora in 
prima istanza non si pronunciò a nostro favore.
Eppure fu così che arrivammo a ottenere, con la legge 42/99, la dignità di figura au-
tonoma e responsabile e la cancellazione della funzione ausiliaria, che era “rimasta” 
nella penna del legislatore nel DM 668. Stavolta invece siamo stati fatti “scivolare” 
fuori dall’Elenco dei dispositivi su misura. Mica sarà una congiura zodiacale?
Oggi come allora, nell’istante stesso in cui grandissimi “valori” ci sono riconosciuti, 
altri ci vengono negati. Pare che a un grande passo in avanti scatti la legge del con-
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trappasso, ma senza aver compiuto alcun reato. Dunque, un’altra sfida da conti-
nuare, affrontare tutti insieme, una nuova partita strategica che deve saper sceglie-
re la chiave fra tutte le scelte possibili, meno quella di stare a guardare. 
È chiaro a tutti che, adesso ancor di più dopo l’istituzione dell’Ordine, abbiamo 
più mezzi e ragioni per opporci, dobbiamo continuare ad opporci a scelte politiche 
che in uno Stato di diritto come si proclama quello italiano, sono assolutamente 
inconciliabili con l’evoluzione della nostra figura sanitaria che, sebbene incorona-
ta e messa sul trono, si trova coinvolta in procedure pubbliche d’acquisto che non 
fanno distinzione alcuna fra dispositivi di serie e dispositivi per bisogni complessi.
Che non fanno distinzione alcuna fra funzione “sussidiaria”, quale siamo, e mera 
funzione ausiliaria.
La differenza non è affatto marginale: significa un cambiamento di mission, di 
compiti e di responsabilità. Come ente sussidiario accanto alle funzioni tradizio-
nali (come governo deontologico, governo dell’Albo, tutela della professione, 
ecc. e molte altre funzioni in capo Ministero della Salute e al Miur o in capo alle 
Università, come formazione, Ecm, certificazioni, supervisioni, crediti, consulen-
za, partecipazioni varie, ecc.) in base al principio di sussidiarietà, gli Ordini sono 
chiamati a svolgere compiti amministrativi, indicati nei decreti attuativi di prossi-
ma emissione, in luogo e per conto dello Stato.
Siamo di scena a dolcetto-scherzetto? Come definire altrimenti, senza offendere, 
quando una professione elevata a ruolo sussidiario dello Stato poi, di fatto viene 
condizionata, impedita a svolgere quei compiti per i quali è stata prima individua-
ta e a tal riguardo formata, da una normativa contra legem per quanto incredibile, 
ma in essere?

Una forzatura, anche giuridicamente, inaccettabile, con gravi ricadute in termini 
socio-sanitari-economici, derivanti da un conflitto normativo che abbiamo portato 
all’esame del Parlamento sovrano, delle Associazioni degli utenti, che come noi e 
con noi l’hanno respinta.
Ma che tuttavia ancora vige, resiste e avvelena uno dei momenti più importanti 
della nostra giovane storia di figura sanitaria, dove in appena due decenni, bru-
ciando le tappe, gli audioprotesisti sono giunti ad essere promossi alla pari di 
figure sanitarie storiche e secolari come quelle mediche.
Così a noi capita la contraddizione più manifestamente ingiusta: essere sussidiari 
dello Stato su vigilanza e rispetto delle regole e, al tempo stesso, spinti ad agire al 
di fuori delle Linee guida e delle buone pratiche, anch’esse obbligatorie, volute a 
protezione del paziente e della sua salute. Ironia, una sopraffazione che Ministero 
e Parlamento ancora non riescono a impedire (**). 
Ben appoggiati e convinti che siamo oggetto di un conflitto normativo ingiusti-
ficabile, quindi inaccettabile e da contrastare con tutte le armi di legge, a Rimini 
in tanti, tutti insieme daremo corso a un grande evento politico di denuncia e di 
orgoglio.
Per “tutti insieme” si intendono tutti gli audioprotesisti che vogliono fare gli 
audioprotesisti, che respingono “contaminazioni” extra legem della professione, 
convinti e capaci di sostenere  soluzioni complesse alternative o addirittura vin-

(**)  per saperne di più e capire la genesi del presente e della sanità pubblica che si pro-
spetta, si consiglia vivamente la lettura - senza limitarsi alla parte prettamente protesica 
- del recentissimo DOSSIER PARLAMENTARE: aprile 2018, scaricabile al seguente 
link: http://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AS0001.Pdf
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centi   e che per questo sono pronti a sfidare chi ci ha traditi (e con 
noi i nostri valori), chi non ci vuole come dispensatori di salute e 
di qualità di vita, quali abbiamo mostrato di essere (vedere inda-
gine Censis e Eurotrak).
Pronti a sfidare chi ci vorrebbe invece dispensatori generici di 
basse tecnologie, di insignificanti prestazioni, dunque meri in-
granaggi di un processo di cura dequalificato, errato, improprio, 
improduttivo e di fatto anti-economico.

RIMINI 2018 E GLI STATI GENERALI 
DELLA PROFESSIONE
Un’occasione per discutere, condividere risposte da portare a-
vanti tutti insieme. Su tutti gli argomenti: Nomenclatore, Ordine, 
Riforma delle PPSS, della Responsabilità, Linee Guida, Codice 
deontologico. E prossimo futuro. Tanti gli stakeholders chiamati, 
in rappresentaza di PPSS, Società scientifiche, Associazioni di 
utenti, Istituzioni e alte figure della società civile. Tutti hanno 
aderito.
Condividono con noi l’idea che gli audioprotesisti vogliono e de-
vono per legge farsi carico della salute e della qualità di vita, per 
la parte di competenze e specialità a loro assegnate, e lo voglio-
no fare da professionisti della salute, mettendo a disposizione 
tutto il bagaglio di competenze e il ruolo sociale che spetta loro, 
respingendo ogni genere di adesione forzata dalle cattive prati-
che, aderendo invece con convinzione, alle norme delle buone 
pratiche.
Per questo, per noi sono indispensabili alcune fondamentali 
garanzie (le chiediamo e le pretendiamo): libertà, indipen-
denza, autonomia e responsabilità, secondo scienza e coscien-
za, così come prevedono le norme vigenti, il Codice deontolo-
gico e la legge ordinistica appena approvata.
Dalla nostra parte anche il Parlamento che, dall’approvazione 
dei nuovi LEA (DPCM gennaio 2017), ha promulgato nuove e 
importanti leggi di alto significato giuridico, riguardanti le PPSS 
che ci rendono inconciliabili con le procedure pubbliche d’ac-
quisto.
Il “cambio di passo” che vogliamo, patrimonio di tutte le pro-
fessioni sanitarie, è il rispetto dei valori fondanti e dell’orgoglio 
di essere e di ricoprire un ruolo improntato ai valori dell’etica e 
della deontologia e alla centralità della relazione di cura ribaditi 
dall’Ordine. Sappiamo quanta resistenza e resilienza siamo ca-
paci di esprimere e oggi sappiamo che abbiamo un avversario in 
più, la sciatteria, la più subdola e difficile da combattere in Italia.

A RIMINI LA CONVOCAZIONE DEGLI STATI
GENERALI DELLA PROFESSIONE non risponde a una 
esigenza dei soli audioprotesisti, ma di chiunque si occupi di 
sanità, nonché della società civile stessa. Il quadro che il futuro 
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prepara, richiede il massimo impegno da parte di tutti gli 
stakeholders. Chi pensa di esserne fuori, si sbaglia. Le pubbliche 
procedure d’acquisto, che fanno di tutta l’erba un fascio, sono 
solo l’avanguardia. Per questo è necessario evolvere e adattarsi 
nel fronteggiare i problemi che impattano con il futuro e sul 
nostro esercizio professionale. Serve a tutti avere ben chiaro che 
l’universalità delle cure, e il livello qualitativo dell’assistenza 
pubblica, sono ancora più a rischio tenuta economica con 
scelte demagogiche, per di più sbagliate, come quella a cui ci 
opponiamo.
Secondo le previsioni di analisti qualificati e dello stesso an-
damento del mercato - fonte  FNOMCeO -  “il lavoro medico 
tipicamente intellettuale potrebbe trovarsi  in difficoltà. In pra-
tica potrebbe essere sostituito dall’avanzata delle tecnologie 
robotiche e di quelle sofisticate innovazioni che utilizzano al 
meglio i big data, strumenti in grado di mettere in relazione 
un’enorme mole di dati. Al contrario, sembrano resistere all’a-
vanzata delle tecnologie informatiche e alla standardizzazione 
incalzante, le discipline in cui si manifestano le doti inventive o 
meglio ermeneutiche dell’uomo, nonché quelle fondate sull’em-
patia”. Un’occasione per la medicina generale, per l’assistenza 
infermieristica e per quella audioprotesica, che più ci riguarda.
Anche su temi come questi, occorre dedicare una discussione 
sulla sanità e sulla professione tra un decennio, alla luce dei 
prevedibili progressi tecnologici, dell’intelligenza artificiale e 
di quanto potrebbe pesare sul mercato del lavoro sanitario. Tut-
to il mondo cambia e la medicina fa parte di questo mondo e 
dunque guai a idealizzare il passato, o stare in attesa che possa 
riapparire.

Così come a “Gubbio 1995”, a Rimini 2018 per mostrare che 
siamo vivi, non sdraiati, mai proni, per comprendere appieno 
la riforma delle PPSS, una nuova arma per contrastare e preva-
lere su chi vuole rubare la nostra sovranità professionale.
Per mostrare che oggi come allora, gli audioprotesisti che hanno 
maturato un bagaglio di esperienza, insieme alle nuove genera-
zioni, tutti correttamente informati, non crederanno alla bufala 
della “salute al sicuro perché modalità pubblica d’acquisto o 
sistema tariffario pari sono”. Pronti a sfidare chi lo asserisce.
Invece sappiamo bene quel che sta capitando: c’è chi vorrebbe 
passare a una stazione appaltante - con evidenti e sbagliati sco-
pi di risparmio - la parte intellettuale e la responsabilità delle 
nostre funzioni!
Come figure “sussidiarie e ordinate”, a RIMINI abbiamo titoli 
e tanti appoggi per sostenere che respingiamo l’idea di essere 
considerati soggetti “produttori di spesa”, quando siamo (già) 
produttori di salute. Abbiamo titolo e forza per dire che siamo 
contro qualsiasi illogica pratica che contempli modalità incon-
ciliabili con l’appropriatezza tanto decantata, ma poi violata, 
come nel caso di specie.
Abbiamo titolo e forza per sostenere che la salute pubblica è 
un bene comune per l’intera società e come sussidiari dello 
Stato, abbiamo le competenza per partecipare non come “servi 
sciocchi”, ma come chi coglie un senso forte nello svolgimen-
to appropriato del proprio incarico professionale e del proprio 
Paziente. La risposta del Tar del Lazio del 16.04 scorso, che 
“assolve” le gare, getta un’ombra sulla nascita delle PPSS neo-
ordinate e nella sua assurdità, una vergogna che deve scuotere 
la sensibilità e la coscienza del “diritto” su cui si basa il nostro 
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Stato. Un’ombra in quanto mostra che non c’è consapevolezza 
dell’importanza, prima che della nostra professione, delle PPSS 
tutte, sebbene riconosciute insostituibili nel processo produttivo 
relativo alla salute.
E questo è ancor più stridente con la legge Gelli e quella degli 
Ordini - le nostre ultime, nuove principali alleate - che rendono 
obbligatorio e centrale il rispetto delle Linee Guida e dell’Etica 
e che ci impongono di possedere competenze specifi che esclusi-
ve e certifi cate, e che ci defi niscono professioni con competenze 
tecniche, scientifi che, cliniche del tutto peculiari.
Per questo, come riportato nel comunicato Fia dello scorso aprile 
2018, “nonostante l’ovvio rammarico, la sentenza non rappre-
senta nè la conclusione delle attività associative, nè delle azioni, 
COMPRESE QUELLE LEGALI”.
Studiando i corsi e i ricorsi storici, qualcosa di simile ci è già 
capitato quando diventammo “professione sanitaria” nel 1994 e 
per scongiurare un atto a danno della professione, facemmo ri-
corso al Tar, che anche allora non ci diede subito ragione. Ma 

sappiamo tutti come andò a fi nire con i pronunciamenti di 
una sfi lza di Leggi: 42/99, 251/00, 43/06, 24/17, 3/18 a no-
stro favore.

PER UN’ALLEANZA TRA GENERAZIONI 
E COMPETENZE

Gli audioprotesisti Senior con le nuove generazioni,  forma-
te da neo-laureati e studenti dei corsi di laurea in Tecniche 
audioprotesiche, a Rimini prenderanno in mano il proprio 
futuro per gestire proattivamente i fenomeni in atto.
Le istituzioni, i rappresentanti della società civile, le asso-
ciazioni di disabili e i politici si incontrano a Rimini con una 
certezza: affi darsi esclusivamente alle esperienze del passato 
è una “non scelta” destinata a rivelarsi un boomerang.
Fra gli obiettivi della convocazione degli Stati Generali c’è 
(anche) un ambizioso intento di aprire un confronto “inter-
generazionale” che preveda il coinvolgimento dei neo-lau-
reati e di un folto numero di studenti, insieme con i veterani 
della professione. Sarà un incontro che vedrà una profi cua 
alleanza tra diverse competenze, affermate e in divenire. 
Obiettivo, una forte cooperazione in grado di mettere a fat-
tore comune tutte le idee, le esperienze e le competenze in 
campo per una nuova professionalità che garantisca, con i 
nuovi valori, una fruizione più corretta alla domanda di salu-
te dei cittadini/pazienti. 
Un evento straordinario, con una visione completa delle in-
novazioni in atto, per conoscere su quali regole e su quali 
basi saranno scelti, richiesti e acquistati prodotti e servizi 
per i nuovi bisogni, in special modo per quelli geriatrici, a 
cui bisogna corrispondere con nuove proposte e soluzioni 
assolutamente appropriate.
A Rimini in tanti, vivi e non sdraiati,  mai proni, lo dimo-
streremo.
gruppioni@fnaai.it
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Fingiamo di essere di ritorno sulla Terra da una galassia lontana e vogliamo 
capire cosa è successo in nostra assenza. Per farlo, consultiamo il sito web 
di qualche Agenzia internazionale e del Bel Paese e scopriamo che… 
il nuovo continua a incalzare e, tra realtà e crisi c’è… chi cerca (e trova) 
il Sacro Graal e chi novità e crisi spera siano solo per gli altri e magari fi nisce 
per incapparci.

SCENARIO 1.5 E-commerce e mercato della salute. Ora ci si mette 
anche Amazon che nella sanità si ripromette multipli da capogiro grazie al mercato 
delle tecnologie-mediche e al contestuale invecchiamento della popolazione...
- IL GOVERNO GIAPPONESE del primo ministro Shinzo Abeha ha deciso di estendere 

il limite dell’età pensionabile a 80 anni (per ora) solo per i dipendenti pubblici. Lo 
si apprende dai media internazionali. L’obiettivo delle autorità giapponesi è di fare 
cassa da destinare alle pensioni in crisi a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita. 
L’Italia, per quanto riguarda l’aspettativa di vita, segue a ruota il Giappone e il presi-
dente INPS da tempo va dicendo che il bilancio delle pensioni è in continuo defi cit...

- TECNOLOGIE EMERGENTI e perdita posti di lavoro. Dopo le macchine e gli aerei car-
go senza pilota, arriva ora anche la prima nave da trasporto senza equipaggio, tele-
comandata a distanza come un videogioco…

- Se un click sostituisce il rapporto paziente-farmacista.
 L’e-commerce aggredisce il mercato del farmaco. Il vero problema è capire se il 

farmacista riuscirà a vincere o perderà la partita, con conseguenti ricadute sulla por-
tata dell’assistenza farmaceutica sul territorio che mai e poi mai una transazione 
informatizzata potrà assicurare in sua vece… (Sole24 ore).

 
- ADDIO PONTI D’ORO, LA CRISI MORDE ANCHE I DENTISTI. Otturazioni e dentiere 

scontate a metà prezzo, come fossero scarpe o vestiti. È l’ultima frontiera della crisi: 
i dentisti aprono ai saldi per tentare di riempire un’agenda che si è svuotata (Federica 
Cravero - La Repubblica).

 
- Serve UN PIANO DI SALVATAGGIO del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE a rischio 

defoult (Fondazione Gimbe).
 
- Il cambiamento della Sanità in Italia fra TRANSIZIONE e DERIVA del sistema 
 (13° Rapporto Sanità).
 
- Mancheranno i medici o si corre il rischio di una grave disoccupazione. Quale l’ef-

fetto della “creative disruption” del capitalismo, in questo caso incapace di sostituire 
i posti di lavoro distrutti dalle nuove tecnologie con altri da questi derivanti?  
(Fnomceo, Federazione nazionale ordini medici e odontoiatri).

notebook
SPECIALE CONGRESSO   RIMINI 2018
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SCENARIO 2 .5 Senza voler fare i disturbatori di professione, 
buona regola sarebbe non disinteressarsi delle grandi sfi de che incalzano tutti. Pia-
neta che vai, ovunque, il più alto rischio è non cogliere i segni del cambiamento che 
si preannunciano sempre in largo anticipo. Comprendere i tempi che cambiano è una 
legge di mercato… galattica. Nel concreto ne sanno qualcosa farmacisti, odontoiatri 
e odontotecnici: l’e-commerce, chi l’avrebbe mai detto, è entrato con la vendita low-
cost di tutto quanto serve al comparto con l’intenzione di dettare legge con grandi 
catene del sorriso a basso costo e grandi fatturati.
Dalla scoperta del fuoco o della ruota, che inizialmente avranno creato riserve e scet-
ticismo anche allora, sono seguite sulla terra scoperte epocali. La storia si ripete, ma 
si fa fatica a imparare a cavalcarla quando per giunta sono aumentate in modo espo-
nenziale la frequenza e la velocità delle scoperte e dei cambi di scenario.
Alieni o no, non c’è settore dell’economia che prima o poi non venga “toccato” da 
qualche idea geniale che genera sempre concrete opportunità e altrettanti rischi di 
espulsione (Uber per i taxi, Airbnb per gli hotel, Amazon per i centri commerciali, HTA 
per le “tecnologie sanitarie”, Robot per la manodopera).
D’istinto tuttavia fa più comodo pensare che qualunque tipo di progresso può dive-
nire un problema solo per chi capita nel mirino. È più vero, invece, che da sempre 
il progresso miete le sue vittime e altrettanto vero che molti di più ne benefi ciano. 
Statisticamente cambia poco. Anche oggi la stessa tecnologia web che minaccia po-
sizioni solidissime (abbiamo visto, farmacisti, dentisti, tassisti) offre nel contempo la 
possibilità di non essere inconsapevoli e di surfare l’onda e, questa sì è storia vecchia, 
perde chi non vuole o non sa capire il nuovo, le potenzialità, in due parola aspetta, non 
vede. Il quadro che il futuro prepara richiede sempre il massimo impegno di tutti gli 
stakeholder.
“Gli esperti di marketing digitale ripetono sempre una cosa: la domanda è sempre più 
avanti dell’offerta.

Una regola aurea, questa, che dobbiamo leggere tutti 
come una grande opportunità.
E un grande monito. (Assofarm n. 135)
Inoltre è senz’altro da comprendere che non ci sono 
i buoni e i cattivi, ma che siamo tutti autori, attori 
principali di ogni cambiamento che mutando, per 
convenienza personale le nostre abitudini e stili di 
vita ogni volta provochiamo un piccolo battito di far-
falla che dall’altra parte del globo, come recita la 
metafora, diventa un uragano. Prova è che privile-
giando i supermercati, i centri commerciali aperti 
24h, siamo noi che così facendo abbiamo decretato 
la morte dei negozi sotto casa e la desertifi cazione 
dei centri storici; siamo noi ora che privilegiando 
l’e-commerce, che per “reggere” la crescita espo-
nenziale degli acquisti on-line sta dando vita a maxi-
fusioni e concentrazioni enormi di capitali, abbiamo 
nuovamente avviato un’ondata di tagli di posti di la-
voro tradizionali e la chiusura di più di qualche inse-
gna nella grande distribuzione.
La cultura manageriale deve saper gestire la nuova 
complessità e saper fare i conti con i millenellians (si 
tratta dei nati nell’ultimo decennio del secolo scor-
so, detti anche nativi digitali). Presto saranno loro i 
prototipi dei nuovi “clienti”, dei nuovi manager, ecc. 
E già “oggi” chi sta sul mercato ragionando con i pa-
rametri di “ieri” meglio sappia che non è assicurato 
e senza casco.

Secondo gli esperti più accreditati, oggi il vero ter-
reno per competere è sempre meno quello sul 
prezzo-prodotto, in mano alle multinazionali. Oggi 
si compete sui servizi, in mano alla professionalità 
dell’umano, perlomeno chi la possiede e sa colti-
varla. Esiste quasi sempre la possibilità di acqui-
stare prodotti fi niti a prezzi sempre più competitivi 
(vedere i valori della “Scala di riduzione dei costi 
d’acquisto” di vari prodotti nell’immagine accan-
to), ma ecco che nel caso il prodotto non sia integro, 
non funzioni come dovrebbe, o comunque in caso di 
problemi non basta più il solo libretto d’istruzioni, 
e questo fattore sposta l’attenzione del cliente e la 
sua valutazione dal “bene” al “servizio”. Tutti pos-
siamo acquistare un computer da un commerciante 
antipatico e scortese, ma che ci applica uno sconto 
maggiore. Possiamo persino acquistare su Internet, 
quando il prodotto che vogliamo deve avere quelle 
specifi che caratteristiche, identiche a tutti quelli di 
quella marca, di quel modello.
Ma se dobbiamo acquistare non un prodotto qual-
siasi, ma un bene importante legato alla salute, il 
miglior prezzo non basta più: vogliamo, scegliamo 
un Sanitario esperto, capace di darci fi ducia, con il 
quale possiamo avere una relazione interpersonale 
ottimale, con il quale si possa dialogare.

SCALA DI RIDUZIONE DEI COSTI D’ACQUISTO
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SCENARIO 3.5   MOTIVAZIONE ALL’ACQUISTO SALUTE  Quando in ballo è la sa-
lute, il “servizio” è “LA” prestazione sanitaria. Per il sanitario e il paziente-consumatore la prestazione 
sanitaria è rappresentata da un’attività esclusiva, irripetibile, personale, non immagazzinabile. Anche nel 
caso di utilizzo di un sofisticato dispositivo medico non è mai l’oggetto che prevale, è un’attività immate-
riale ad alto valore intellettuale che presuppone un’esclusiva personalizzazione del rapporto, compleance 
del paziente collaborativo. La comunicazione e la relazione figura sanitaria e paziente-cliente sono parti 
preminenti dell’erogazione del servizio, che per avere successo deve generare un’alleanza terapeutica 
molto forte, fondamentale per la riuscita del servizio atteso. Se non è chiaro il valore del servizio, se il 
paziente-cliente non ha percepito il valore della prestazione, alias servizio, la discriminante decisionale 
può condurlo a non scegliere, o a scegliere altri parametri considerati utili, come soffermarsi sulla di-
stanza, sulla comodità che ci sia un parcheggio, cercare pareri sui Social media o collegandosi a Internet.
“Domanda: perché qualcuno tra 10 anni dovrebbe acquistare un giornale? La risposta è semplice, l’utilità. I 
giornali, come tutte le cose, resisteranno se le persone gli attribuiranno un valore”.
E-COMMERCE. Entro i prossimi tre anni il giro d’affari dell’e-commerce raggiungerà i quattro trilioni 
di dollari.
Parallelamente ai numeri, assistiamo a un ampliamento merceologico: se dieci anni fa appariva anco-
ra difficile vendere online scarpe e vestiti, oggi si acquistano online vestiti su misura. Col passare del 
tempo, ogni limite sembra venire superato.

Ma nella fattispecie in sanità è la qualità percepita che distingue ciò che è “caro” (per cui NON vale la 
pena di spendere perché il prezzo non corrisponde al valore ricevuto) , da ciò che è “costoso” quando 
il prezzo pagato è forse alto ma la qualità percepita lo è altrettanto. Rende l’idea il comportamento del 
tifoso sfegatato e di modeste condizioni economiche che però decide di indebitarsi per l’acquisto di un 
mega televisore, relativi abbonamenti a Sky e stadio. Anche se la spesa è molto costosa per le sue tasche, 
“ne vale pena”.
Il “ne vale la pena” del tifoso è la stessa motivazione alla base di chi si rivolge sempre e sempre di più, 
numeri alla mano, alla sanità privata, complice la crisi del SSN, per sfiducia, per tempi di attesa divenuti 
insostenibili, ecc., arrivando a superare la cifra record di 40 miliardi, ormai la più alta in Europa e in 
costante crescita. E va anche citato che nella spesa out of pocket non è conteggiata quella delle assi-
curazioni sanitarie private e complementari. Certo c’è anche il rovescio di questa medaglia. Sono i 12 
milioni di italiani “incapienti” che hanno rinunciato o rinviato almeno una cura nello scorso anno (fonte 
Censis, vedere i tagli delle prestazioni del SSN con un rapporto PIL/spesa sanitaria pubblica in caduta 
libera ormai inferiore a tutti i grandi Paesi europei). Per questo, e non solo, bisogna guardare al futuro 
con parametri nuovi.
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notebook

SCENARIO 4.5   Managerialmente spiegato che il valore del servizio e il prezzo per-
cepito sono sempre espressione delle specifi che qualità gestionali-professionali-comportamentali e che 
ciascuno deve evolvere ne discende - passando dal microscopio al grandangolo e viceversa - una confor-
tante ricetta: negli scenari come questo soffre meno la bonaccia o il mare in tempesta chi rivede il proprio 
stile di pesca adeguandolo alle nuove opportunità. L’out of pocket, cioè la spesa di chi per curarsi si rivolge 
alla medicina privata, stima 50 miliardi nel 2020. Non è cosa che deve avvenire m a è già espressione di un 

comportamento reale, attuale, misurato, pesato. Tanti e sempre di più sono i 
Pazienti-clienti che mostrano di saper, di poter rivedere le proprie 

priorità e mettono la qualità della vita in cima: curarsi privata-
mente è costoso ma la qualità percepita altrettanto.

Quello che deve essere certo è che il SSN è in crisi 
per la riduzione delle risorse fi nanziarie per garan-
tire la salute a tutti i Cittadini. Nella ricorrenza del 
quarantennale dalla sua nascita il SSN non riesce a 
reggere economicamente il cambio di domanda del-
la salute in corso dalle acuzie alla cronicità sospin-

ta da una popolazione sempre più anziana soggetta a 
patologie croniche che richiedono terapie di lunga durata 

quindi costose: in gergo tecnico, legate non alla guarigione, 
ma alla “speranza di vita”. Gli over 65 assorbono il 68% delle spese 

del SSN per la sola gestione della cronicità. Statistica alla mano il costo 
sanitario medio di un anziano è pari a 4 volte quello pro-capite medio (Fonte SeniorItalia 
Federanziani).
Ma la crisi della Sanità, che indubbiamente minaccia posizioni una volta solidissime 
offre anche la possibilità di nuove e più importanti prospettive per chi sa surfare l’onda.

SCENARIO 5.5   Ecco l’onda. La domanda di cura e di spesa au-
menta a causa dell’invecchiamento demografi co: l’Italia è il secondo Paese 
più anziano al mondo e il primo in Europa con il 21,8 dei cittadini over 
65 e il 6,5% over 80. I vincoli di fi nanza pubblica riducendo la com-
ponente spesa a carico dei conti pubblici stanno facendo di con-
seguenza crescere la spesa out of pocket a carico delle fami-
glie verso una privatizzazione che mostra il cittadino sempre 
più attivo, disposto a investire economicamente per quanto 
riguarda la salute, quindi, orientato verso una qualità del 
“servizio” che premia chi avrà capacità di attrarre e usare 
effi cacemente tutte le risorse a disposizione: competenza, 

aggiornamento professionale, aggiornamento tecnologico, 
etica comportamentale. Anche il digitale può giocare un ruolo fondamentale 
consentendo, informazione, accesso ai dati clinici tramite il Fascicolo sanitario 
elettronico, sviluppo di nuove competenze per gli operatori sanitari, ecc. I dati 
dell’Osservatorio Innovazione Digitale in sanità mostrano che la consapevolezza 
di queste priorità cresce fra gli operatori e come sviluppare tali competenze già 
a partire dall’università, dalla formazione continua e dall’apprendimento on the job.
Rientrati sulla terra, “con i piedi ben per terra”, cioè con una chiara visione della realtà, 
vogliamo passare una modesta e paterna proposta pedagogica: cogliere i tempi che cambiano 
è una legge di mercato galattica. Nel nostro Paese, in cui le disuguaglianze crescono sia in termini di 
fruizione della sanità pubblica che dei servizi assistenziali, per chi ha sempre “pescato” dove va o dove 
si pesca, le nuove opportunità non sono diverse, salvo che chi è avvezzo a cambiare le vele, a manovrare 
l’angolo di penna è avvantaggiato in presenza di evidenti criticità, se in ballo sono le politiche sanitarie, di 
management, la qualità dell’assistenza sanitaria. Ne discuteremo a Rimini. “Fate bei sogni” (come dice 
Gramellini).
gruppioni@fnaai.it
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Care Aziende Associate, il 19° Congresso Nazionale, che si svolgerà a Rimini dal 26 
al 28 ottobre 2018, si avvicina. I mesi che precedono l’appuntamento congressuale 
saranno, come di consueto, convulsi e ricchi di attività per l’Associazione e per le 
Aziende. Ciascuna struttura dovrà pianifi care le proprie attività con suffi ciente anticipo, 
per poter profi ttare degli echi della kermesse e del gran numero di approfondimenti che 
si svolgeranno durante l’evento. 
Rispetto ad altre nazioni europee, segnatamente Francia e Germania che organizzano un 
Congresso ogni anno, la cadenza triennale del nostro Congresso non fa che aumentarne 
l’importanza e accrescere le attese di tutto il comparto per un evento che rappresenta 
un vero e proprio banco di prova per  gli attori (produttori, distributori e professionisti) 
che operano nel nostro settore. Molte delle pietre miliari che hanno segnato il percorso 
della nostra vita associativa sono state posate proprio durante i Congressi Nazionali, 
senza dimenticare il clima festoso che necessariamente deve caratterizzare una 
manifestazione di questo tipo, che non può prescindere dall’integrare alti contenuti 
scientifi ci e professionali con momenti più leggeri per allentare la tensione lavorativa e 
soprattutto cementare il legame tra le persone, il vero valore aggiunto dell’appartenenza 
a un sodalizio. Occasioni simili, durante le quali tutte le professionalità coinvolte nella 
rimediazione dell’ipoacusia si ritrovano sedute attorno a un tavolo o sul palco di una 
sessione congressuale, coinvolgendo anche medici e istituzioni, sono piuttosto rare e tutti 
abbiamo il dovere (e aggiungo: il piacere) di sfruttarle appieno. 
È proprio questo il messaggio che ogni Congresso Nazionale, a partire dai primi 
pionieristici degli anni ’70, ha lanciato: la rimediazione audioprotesica, un tema in costante 
aggiornamento, merita di essere affrontata a più voci e con il massimo coinvolgimento 
di tutti. La presenza di media (radio, televisione e carta stampata) ai lavori congressuali 

Congresso 2018: siamo pronti?
 di Salvatore Regalbuto - Presidente Ana
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faciliterà la diffusione dell’eco della manifestazione a livello 
nazionale e oltre a portare la necessaria eccitazione, e in qualche 
caso con comprensibili eccessi di autocelebrazione, non farà 
che aumentare il senso di responsabilità di tutto il settore: 
quello che diciamo durante il Congresso, assume un’importanza 
cruciale, resta per molto tempo il vero e proprio biglietto da 
visita dell’audioprotesi. 
Per tener fede alla qualità del nostro Congresso, è necessario 
che gli argomenti vengano trattati con la massima cura di ogni 
dettaglio: per questo motivo anche per il prossimo Congresso ci 
stiamo attivando per individuare relatori di altissimo profi lo, dai 
quali il comparto possa attingere conoscenze di livello elevato.
La pluralità di argomenti e progetti che hanno coinvolto 
l’Associazione durante quest’anno, impone di presentarsi al 
Congresso con un panorama ricco almeno quanto lo scorso 
appuntamento (un successo senza precedenti), proprio per-
ché il nostro sodalizio, grazie all’apporto di tutti, possiede 
una dinamicità e una capacità di raggiungere gli obiettivi 
sicuramente fuori dal comune. 
Non è questa la sede per riepilogare tutti i successi degli ultimi 

anni, ma certamente non possiamo negare di essere sempre 
in prima linea su tutte le tematiche che impattano sul nostro 
comparto, talora con largo anticipo. Segnalo in particolare 
l’effi cacia con la quale è stata affrontata la questione degli 
amplifi catori acustici - con grandi complimenti ricevuti durante 
l’ultima Assemblea Generale AEA di Bruxelles - che esplicita 
chiaramente come l’Associazione si sia mossa con successo 
per affrontare una questione che impatta su tutto il comparto a 
livello Europeo e non solo tra le nostre mura. 
Non dimentichiamo che il nostro Congresso Nazionale, oltre a 
prevedere ospiti internazionali in qualità di relatori, è sotto la 
lente d’ingrandimento dell’Europa, che osserva l’appuntamento  
italiano con grande interesse, visto che l’Italia è uno dei 
mercati più sviluppati a livello mondiale e possiede normative 
all’avanguardia per la salvaguardia del soggetto ipoacusico e 
la fornitura di assistenza protesica, oltre ad un dettagliato ed 
effi cace profi lo professionale.

Pieno di speranza e con i migliori auspici, vi do il mio arrivederci 
al Congresso!

medel.com
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È stata la novità dell’Ordine professionale protagonista della giornata degli 
audioprotesisti al 105° Sio di Napoli, ospitato alla Mostra d’Oltremare dal 16 al 19 
maggio scorsi. E a spiegare punto per punto fasi e implicazioni di questo importante 
passaggio è intervenuto il segretario nazionale Anap, Corrado Canovi, affi ancato da 
Salvatore Regalbuto, presidente Ana e da Mauro Menzietti, vicepresidente Anap.  

Il segretario Canovi, aprendo il suo intervento, ha voluto fare chiarezza: l’Ordine 
professionale servirà a tutelare i veri professionisti dai non professionisti, mantenen-
do alta l’attenzione verso eventuali pratiche che possano rappresentare una minac-
cia per la professionalità del comparto. Ha usato un paragone signifi cativo Canovi: 
«Bisogna pensare al nuovo Ordine - ha affermato - come a un esercito che mantiene 
le conquiste fatte e che vigila sui confi ni professionali. Partendo dal presupposto che 
si tratta di confi ni dai quali non si può arretrare».

Un termine ricorrente nel discorso del segretario è stato autonomia.  E ripercorrendo 
il lungo cammino che ha portato gli audioprotesisti al riconoscimento professionale 
ha ribadito che l’Ordine saprà mantenere quell’autonomia: sia quella già conquistata 
che quella ancora da conquistare.  Canovi ha poi ricordato che proprio in vista dell’i-
stituzione dell’Ordine e propedeutica ad essa, è stato già raggiunto un primo traguar-
do che ha portato l’Anap a diventare Associazione Maggiormente Rappresentativa. 
Un passaggio non certo scontato perché i requisiti del riconoscimento prevedevano 
strutture organizzative e modelli statutari complessi. «Noi siamo stati riconosciuti un 
anno fa - ha spiegato Canovi - e in questo modo abbiamo costituito un primo nucleo 
rappresentato dal Comitato Scientifi co e che ora proteggeremo in un Ordine». 

A questo punto la spiegazione è proseguita su come avverrà il passaggio all’Ordine 
vero e proprio e Canovi ha assicurato che la transizione sarà molto più semplice di 
quanto si possa pensare. «Una volta ottenuto il riconoscimento come Associazione 
Maggiormente Rappresentativa abbiamo uno status giuridico spendibile. Solo per 
fare un esempio tramite l’AMR ci siamo costituiti contro chi non rispetta le rego-
le del mercato, a cominciare dalla causa Ghost. E saranno proprio le Associazioni 
Maggiormente Rappresentative a dare un impulso importante alla costituzione de-
gli Ordini, in termini di modalità di iscrizione, tempi, regolamenti. Le posizioni, in 
termini di requisiti, di tutti coloro che esercitano la professione con un titolo abili-
tante verranno vagliate dall’Associazione Maggiormente Rappresentativa; successi-
vamente l’iscrizione all’Ordine avviene automaticamente». L’Ordine naturalmente 
non comporterà l’abolizione dell’Associazione che avrà, anzi, il compito insostitu-
ibile di dare linfa politica all’Ordine stesso. L’Associazione diventerà molto simile 
a una Società scientifi ca: emanerà norme, linee guida, raccomandazioni, risoluzioni. 
Se l’Ordine avrà il compito di mantenere i rapporti con l’Università, sarà l’Asso-
ciazione, invece, a determinare i contenuti della formazione universitaria, dei fab-
bisogni della professione, a stabilire il riconoscimento dei titoli. «In termini pratici 

Canovi: “Il nuovo Ordine sarà 
come un esercito che vigilerà 
sui nostri confi ni professionali”

In alto: il segretario Anap, Corrado Canovi
Al centro: Canovi con Mauro Menzietti, 
vicepresidente Anap e Salvatore 
Regalbuto, presidente Ana
In basso: l’attenta platea degli 
audioprotesisti al Sio
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- chiarisce Canovi - sarà sempre l’Associazione a tutelare le prerogative 
degli audioprotesisti: prendendo posizione sulle gare, rivendicando l’au-
tonomia della professione, il suo carattere di professione intellettuale. 
L’Ordine ci darà degli strumenti in più». 

Un altro punto da chiarire riguarda la tempistica. E in questo senso si 
è passati da previsioni decisamente vaghe che ipotizzavano una defi ni-
zione nell’arco di tre, cinque anni ad una forte accelerazione. Canovi su 
questo punto esorta alla cautela, perché, spiega «quando si costituiscono 
gli Ordini approcciamo una tematica molto delicata come le sanatorie e i 
collegati scenari sanzionatori».

Nel futuro più immediato, comunque, il lavoro si concentrerà sui Codici 
Deontologici. «Ora - osserva Canovi - è richiesta una visone un po’ di-
versa: i diritti degli assistiti dovranno essere ben rappresentati e dobbia-
mo comprendere che l’Ordine avrà senso se saremo capaci di innovarci».

Infi ne, l’appuntamento al Congresso Fia di fi ne ottobre, dove certamente 
ampio spazio verrà dedicato all’illustrazione dello stato di avanzamento 
del percorso verso l’Ordine che dovrebbe concludersi entro circa due 
anni. «Fatti sempre salvi i rilievi dell’Antritrust - conclude a sorpresa 
Canovi - che potrebbe aver ravvisato nel modello un rischio lobby».

Valentina Faricelli
Giornalista
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di Luigi Infantino

Il 18 aprile scorso, durante i lavori della ventunesima mostra internazionale di EXPOSANITÀ, 
si è tenuta la prima Conferenza della neocostituita Federazione nazionale degli Ordini dei 
Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione 
e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP). Questa federazione, dall’acronimo impronuncia-
bile, andrà a racchiudere al suo interno ben 21 professioni sanitarie e 61 Ordini pro-
vinciali e interprovinciali, ed in questa occasione, per la prima volta dall’entrata 
in vigore della legge 11 gennaio 2018 (n. 3 “Delega al Governo in materia 
di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino 
delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero del-
la Salute”), tutte le Associazioni Maggiormente Rappresentative (AMR) 
come ANAP, si sono sedute allo stesso tavolo per discutere del futuro del 
“Super Ordine” e per decidere insieme la strada da seguire.
La Convention è stata magistralmente aperta da Piero Proni, project ma-
nager di Exposanità che, insieme a Saverio Proia, ha ripercorso la storia del 
nostro Sistema sanitario nazionale e ha riassunto i passi che hanno portato alla 
costituzione dell’Ordine unico delle Professioni Sanitarie. A seguire si sono al-
ternati sul podio Antonio Bortone, presidente del Conaps   (Coordinamento nazionale delle 
professioni sanitarie) ed Alessandro Beux, attuale presidente della Federazione degli ordini 
neocostituiti.

Prima Convention 
dell’Ordine delle Professioni Sanitarie: 
istruzioni operative e linee guida per la svolta
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Beux e Bortone hanno illustrato tutti i passaggi che da qui alla fi ne del prossimo anno saran-
no necessari per rendere effettivamente “ordinate” le 21 professioni sanitarie presenti. Ciò 
che è chiaro è che alcuni particolari tecnici sono ancora in via di defi nizione, e Beux stesso 
afferma che “questa nuova esperienza è tutta da scoprire anche per chi la sta conducen-
do”, probabilmente anche le tempistiche defi nite con “ottimistica visione” sono destinate a 
dilatarsi, ma il processo è ormai partito e come ancora dice il presidente della Federazione 
“nel dubbio di sbagliare, preferiamo rimandare alcuni processi e farli quando tutto è più 
chiaro e delineato”.
Fondamentale sarà il ruolo delle Associazioni di Categoria Maggiormente Rappresentative 
(come ANAP per i Tecnici Audioprotesisti), infatti proprio le AMR saranno incaricate di 
censire i professionisti sanitari operanti sul territorio nazionale valutandone i titoli abilitant, 
il possesso dei quali è requisito fondamentale per l’iscrizione all’Albo. Anche le eventuali 
decisioni sulla suddivisione territoriale degli Albi - che per professioni molto numerose 
seguono un criterio provinciale poco appropriato per noi - ricadrà in capo alla nostra Asso-
ciazione, che in base alla distribuzione geografi ca dei professionisti avrà il compito indicare 
le soluzioni più corrette ed effi caci per la nostra categoria, garantendo il necessario decen-
tramento amministrativo senza polverizzare inutilmente l’organizzazione dell’Ordine.
Sul fi nire dell’incontro, il Presidente Beux ha fatto una rapida presentazione del calendario 
delle scadenze, che, come detto prima, è destinato quasi sicuramente a mutamenti, ma ciò 
non cambia la sostanza: il processo che ci porterà all’Ordine è partito e ANAP come sempre 
si impegnerà ad assistere i propri associati in questo complesso e delicato momento. 

MAGGIO. Il 3 maggio il gruppo di 
lavoro Tsrm (tecnici sanitari di radiologia 
medica) Conaps (Coordinamento nazionale 
professioni sanitarie) riceve una sintesi 
dei contributi elaborati in più fasi, per poi 
presentare entro il 31 maggio la versione 
fi nale della procedura che i rappresentanti 
delle associazioni maggiormente 
rappresentative dovranno seguire per 
istruire le proposte di iscrizione dei 
professionisti al nuovo Ordine multi-albo.

GIUGNO. Avvio dell’istruzione 
delle pratiche di iscrizione da parte 
dei rappresentanti delle associazioni 

maggiormente rappresentative (ex articolo 
5 del Dm 13 marzo 2018) e iscrizioni da 
parte dei Consigli direttivi degli Ordini Tsrm.

NOVEMBRE. Assemblee degli Ordini 
provinciali per il bilancio previsionale 
2019  del nuovo Ordine dei tecnici sanitari 
di radiologia medica e delle professioni 
 sanitarie tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione.

SETTEMBRE 2019. Scade il mandato 
dei rappresentanti delle associazioni 
maggiormente rappresentative che per 
18 mesi hanno vicariato le commissioni 
d’albo. Attesi i Dm Salute su composizione 

delle commissioni di albo e del Consiglio 
direttivo del nuovo Ordine.

NOVEMBRE 2019. Rinnovo dei consigli 
direttivi del nuovo super Ordine. Per la 
prima volta saranno chiamati, sia come 
elettori, sia come candidati, non più solo 
i tecnici sanitari di radiologia medica, ma 
anche i professionisti degli altri albi.

MARZO 2021. Rinnovo del comitato 
centrale del nuovo super Ordine. I 
presidenti chiamati a eleggere il comitato 
centrale non saranno più solo tecnici di 
radiologia,  ma i componenti potranno 
essere espresisone anche degli altri Albi.

PROFESSIONI SANITARIE
VERSO IL NUOVO ORDINE: LA TABELLA DI MARCIA
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“
Nomenclatore. 
Con il nuovo Governo e il nuovo 
Ministro della Salute ripartiamo da qui!

Finalmente il Governo è formato e il comparto na-
turalmente accende i rifl ettori sul nuovo ministro 
della Salute, Giulia Grillo in quota M5S. Fa ben 
sperare l’interrogazione che l’attuale ministro fi r-
mò (prima fi rmataria) nel 2015 e presentò in Com-
missione Affari Sociali del ministero della Salute 
avente ad oggetto proprio la riforma del Nomen-
clatore Tariffario. Il ministro Grillo faceva chiaro 
riferimento alla necessità dell’appropriatezza ri-

abilitativa anche per gli ausili dell’udito sottoli-
neando come «le autonomie professionali defi nite 
dalle normative vigenti assegnano all’audiopro-
tesista laureato ed abilitato, fra gli atti autonomi 
e di «sua esclusiva responsabilità e competenza, 
l’attività intellettuale di selezione/individuazione 
del dispositivo da fornire».
Di seguito l’interrogazione riportata per intero 
con evidenziati i passaggi più importanti.

ATTO CAMERA 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05493 
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 419 del 30/04/2015 
Firmatari
Primo fi rmatario: GRILLO GIULIA 
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data fi rma: 30/04/2015 

Elenco dei co-fi rmatari dell’atto
Nominativo co-fi rmatario Gruppo Data fi rma

BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015

DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015

GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015

Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) 
Destinatari
Ministero destinatario: 
·  MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 30/04/2015
Stato iter: IN CORSO
Fasi iter: 
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/04/2015
ATTO MODIFICATO IL 12/06/2015
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DATI BIOGRAFICI
Nata a Catania il 30 maggio 1975. Laureata in Medicina e Chirurgia, è specializzata 
in medicina legale. Ha conseguito un master in Bioetica e in valutazione del danno.

CARRIERA PROFESSIONALE
È libera professionista iscritta all’albo dei consulenti medico-legali della Provincia 
regionale di Catania.

CARRIERA POLITICA
Partito – Attivista della prima ora delle meetup di Catania, non si registrano 
esperienze politiche precedenti. Ha partecipato a numerosi comitati di base su 
tematiche locali (rifi uti, infrastrutture, acqua pubblica).
Locale – È stata candidata alle elezioni regionali siciliane del 2008 nella lista «Amici 
di Beppe Grillo».  Ha ricevuto 561 preferenze senza essere eletta.
Nazionale – Eletta alla Camera per la prima volta nel 2013 nella circoscrizione 
Sicilia orientale, ha fatto parte della Commissione Affari Sociali e della 
Commissione di inchiesta sull’uranio impoverito. Da settembre a dicembre 2016 
è stata capogruppo del M5S a Montecitorio. Nel corso della legislatura è diventata 
una dei referenti di punta sulle tematiche sanitarie. Ha coordinato il programma 
elettorale sanità del M5S. Ricandidata alle elezioni politiche del 2018, è stata eletta 
alla Camera all’uninominale con il 46,28% dei voti. 
Attuale capogruppo del Movimento a Montecitorio.

IN BREVE

• Siciliana, si è 
laureata in Medicina 
e Chirurgia con una 
specializzazione in 
Medicina legale

• Nata politicamente 
nel M5S, è stata 
candidata alle elezioni 
regionali siciliane nel 
2008, senza essere 
eletta

• Eletta per la prima 
volta alla Camera nel 
2013, ha fatto parte 
della Commissione 
Sanità

• Rieletta nella XVIII 
legislatura, capogruppo 
del Movimento a 
Montecitorio

Giulia Grillo  Ministro della Salute
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Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-05493
presentato da
GRILLO Giulia
presentato 
Giovedì 30 aprile 2015
modifi cato 
Venerdì 12 giugno 2015, seduta n. 441
GRILLO,  BARONI,  DI VITA,  SILVIA GIORDANO,  LORE-
FICE e  MANTERO. — Al Ministro della salute. — Per 
sapere – premesso che: 
il nomenclatore tariffario attualmente in vigore è, 
quello stabilito dal decreto ministeriale n. 332 del 27 
agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del 27 
settembre 1999, dal titolo «Regolamento recante nor-
me per le prestazioni di assistenza protesica erogabili 
nell’ambito del servizio sanitario nazionale: modalità, 
di erogazione, e tariffe». Esso individua le categorie di 
persone che hanno diritto all’assistenza protesica, le 
prestazioni che comportano l’erogazione dei dispo-
sitivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 e le modalità, di 
erogazione; 
l’aggiornamento del nomenclatore non è, stato sinora 
effettuato nonostante fosse previsto entro il 31 dicem-
bre 2000 come l’articolo 1, comma 1, del decreto 332 
del 1999 recita: «Il presente regolamento individua le 
prestazioni di assistenza protesica che comportano 
l’erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 
2 e 3 del nomenclatore di cui all’allegato 1, erogabili 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (Ssn) fi no 
al 31 dicembre 2000 e ne defi nisce le modalità, di ero-
gazione. Entro la suddetta data il Ministro della sanità, 
provvede a ridefi nire la disciplina dell’assistenza pro-
tesica»;
l’aggiornamento del nomenclatore era previsto, an-
che, all’articolo 11 dello stesso decreto che recita: 
«Il nomenclatore è, aggiornato periodicamente, con 
riferimento al periodo di validità, del piano sanitario 
nazionale e, comunque, con cadenza massima trien-
nale, con la contestuale revisione della nomenclatura 
dei dispositivi erogabili»;
l’articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 13 set-
tembre 2012, n. 158 «Disposizioni urgenti per promuo-
vere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello 
di tutela della salute», prevedeva che il Ministro della 
salute procedesse entro il 31 maggio 2013 all’aggior-
namento del nomenclatore tariffario di cui all’articolo 
11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della 
sanità, 27 agosto 1999, n. 332;
il Ministro della salute, nella sua audizione del 31 lu-
glio 2013 alla Commissione straordinaria del Senato 
per la tutela e la promozione dei diritti umani ha se-
gnalato che «...si è, infatti preso atto che l’evoluzione 
tecnologica ha consentito l’immissione in commercio 
di una gamma di ausili di fabbricazione industriale in 
grado di soddisfare le più, diverse esigenze degli assi-
stiti...», mettendo in evidenza come sia necessaria la 
presenza di una fi gura con specifi che competenze ed 
abilitazioni non soltanto nella fase di applicazione del 
dispositivo, ma anche nella fase di scelta del modello 
di dispositivo idoneo, almeno per quei dispositivi che 
sono di fabbricazione di serie ma che rispondono a 
bisogni complessi;
il «Forum Nazionale per la riabilitazione» promosso 
da Simfer, Aitr, Aito, Fli, Csr e presieduto da Fish, 
nel suo Manifesto per la riabilitazione a proposito di 
assistenza in materia di ausili scrive: «Considerare 
la riabilitazione come il processo che deve portare al 
superamento di tutti i limiti possibili per raggiungere 
il miglior livello di – vita di autonomia, di salute, di 
partecipazione – ottenibile, signifi ca anche conoscere 
le opportunità, che la tecnologia oggi offre e valutarne 
l’appropriatezza nel contesto del progetto riabilitativo». 
La scelta del modello e della confi gurazione più 
adatti tra tutti quelli disponibili avviene, attraverso 
uno specifi co atto valutativo nell’ambito di un team, 
sulla base di elementi clinici, dei bisogni e delle 
potenzialità, della persona, del suo comfort, della 
facilità, d’utilizzo dell’ausilio nel contesto di vita. 
La persona partecipa consapevolmente alla scelta; 
è, informata con chiarezza delle caratteristiche dei 
dispositivi che possono essere forniti gratuitamente e 
delle eventuali possibilità di ottenere dispositivi diversi 
versando una differenza di prezzo; lo Stato assicura 
la disponibilità degli ausili gratuiti indispensabili e 
rispondenti ai bisogni secondo il Forum Nazionale 
per la riabilitazione. «Attualmente tali obiettivi 
sono impraticabili a causa di un sistema obsoleto di 
catalogazione, individuazione e fornitura degli ausili 
erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: 
pertanto è urgente una sua appropriata ridefi nizione»; 
questo aspetto, colloca l’appropriatezza della fornitura 
in un processo di scelta dell’ausilio specialistico 
per disabilità, motorie attraverso la prova di diversi 
modelli, è importante anche per gli ausili dell’udito, al 
fi ne di evitare sprechi e in appropriatezza riabilitativa, 
stante che le autonomie professionali defi nite dalle 
normative vigenti assegnano all›audioprotesista laure-
ato ed abilitato, fra gli atti autonomi e di «sua esclusiva 
responsabilità e competenza, l›attività intellettuale di 
selezione/individuazione del dispositivo da fornire»;
il Ministro della salute nelle recenti bozze per la revi-
sione del nomenclatore ha anticipato che è stata previ-
sta una suddivisione degli elenchi tra ausili su misure 
ed ausili di fabbricazione industriale;
a questa suddivisione sono collegate le modalità di 
acquisto e fornitura: scelta individuale (ad personam) 

per le tipologie «su misura» e pubblici appalti per tutti 
i dispositivi di serie;
il criterio di suddivisione degli elenchi basato sulle 
modalità di realizzazione era stato utilizzato nel de-
creto ministeriale 332 del 1999, ma allora si era tenuto 
conto del fatto che, pur essendo tutti di fabbricazione 
di serie, alcuni dispositivi potevano essere considera-
ti «standard» e, quindi acquistabili ed erogabili con 
modalità standardizzate quali le gare, mentre altri, 
anch’essi di produzione industriale ma «specialistici», 
si rivolgono a bisogni complessi e/o hanno necessità 
di essere scelti ed adattati da una fi gura competente 
per rispondere puntualmente alle specifi che caratte-
ristiche dell’utilizzatore. Per questo motivo gli ausili di 
serie ma «specialistici» erano stati inclusi nell’elenco 
1 che non è, soltanto l’elenco dei dispositivi su misu-
ra ma «contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione 
continua o di serie fi niti che, per essere consegnati ad 
un determinato paziente, necessitano di essere speci-
fi camente individuati e allestiti a misura ...» (decreto 
ministeriale 332 del 1999; articolo 1, comma 2);
nella presentazione della revisione del nomenclato-
re, a marzo 2015, si è annunciata una ripartizione più 
precisa separando senza intersezioni i dispositivi «su 
misura» da quelli di «di serie»;
l’elenco 1 comprende tipologie di dispositivi che non 
si trovano pronti sui mercati e che devono essere 
realizzati ad uno ad uno sulla base delle necessità e 
delle caratteristiche della singola persona cui sono 
destinati;
l’elenco 2 contiene una grande varietà di tipologie di 
dispositivi che sono realizzati industrialmente ma con 
caratteristiche tra loro molto diverse e che richiedono, 
per poter essere forniti appropriatamente, percorsi di 
individuazione del dispositivo adatto, di adattamento e 
di erogazione;
non è venuta meno l’esigenza clinica e funzionale che 
nel decreto ministeriale 332 del 1999 ha fatto ritene-
re opportuno inserire un certo numero di tipologie di 
dispositivi in quell’elenco cui percorsi di fornitura «ad 
personam» permettevano la specifi ca individuazione 
del modello idoneo per l’assistito;
il sottosegretario De Filippo, rispondendo 
all›interrogazione n. 3-01819 (Serra e altri), concer-
nente il nomenclatore tariffario per la fornitura di 
protesi e ausili posti a carico del Servizio sanitario 
nazionale, ha fatto presente che alcune associazioni 
di professionisti sostengono che, per l›individuazione 
dell›ausilio da prescrivere, sia indispensabile 
l›apporto professionale del tecnico di settore (audio-
protesista, tecnico ortopedico e altro) che, attraverso 
la prova sul paziente di diverse tipologie di ausili, può, 
scegliere quella che risponde meglio alle specifi che 
necessità dell›assistito. Secondo le associazioni, que-
sta esigenza imporrebbe di includere gli ausili in que-
stione nell›elenco dei «su misura»;
le posizioni delle associazioni del settore, a partire 
dal Forum nazionale della riabilitazione, alla Società 
italiana di medicina fi sica e riabilitativa, al C.S.R. non 
prevedono né l›inclusione impropria di ausili di se-
rie nell›elenco dei dispositivi su misura, né la scelta 
esclusiva da parte del tecnico ortopedico del modello 
adeguato alle esigenze ed aspettative dell›assistito, 
ma un iter di fornitura che consenta alla persona as-
sistita di partecipare consapevolmente alla scelta e di 
essere informata con chiarezza dei modelli di disposi-
tivi che possono essere forniti gratuitamente, almeno 
per gli ausili specialistici «riabilitativi» essenziali per 
l’autonomia ed il benessere psicofi sico;
la nuova revisione del nomenclatore annunciata dal 
Ministro del salute prevede per: «compensare even-
tuali maggiori oneri derivanti dall’inserimento di nuo-
ve tipologie di ausili tecnologici», il «passaggio dal 
regime tariffario all’acquisto con procedure di gara ai 
costi più bassi» per tutti i presidi non classifi cati come 
«presidi su misura»;
il Ministro interrogato nella sua audizione del 31 luglio 
2013 in Commissione diritti umani del Senato, ha af-
fermato che: «l’evoluzione tecnologica ha consentito 
l’immissione in commercio di una gamma di ausili 
di fabbricazione industriale in grado di soddisfare le 
più diverse esigenze degli assistiti» e permette quin-
di di avere, per ogni tipologia inclusa negli elenchi, 
un’ampia e diversifi cata gamma di dispositivi tra cui 
scegliere l’ausilio meglio rispondente a necessità o 
caratteristiche particolari senza dover ricorrere a fab-
bricazioni su misura; la gara non permette la messa 
a disposizione di più modelli entro cui effettuare la 
scelta e vanifi ca pertanto quel valore, consistente nel-
la diversifi cazione delle varianti, che consente in larga 
parte il superamento degli interventi tecnici e degli 
adattamenti manuali «su misura»;
il documento redatto a conclusione della Conferenza 
del 16 ottobre 2014, tenutasi nella sala capitolare del 
Senato evidenzia che il ricorso all’acquisto a mezzo 
gare d’appalto, che prevedono un unico modello vinci-
tore per tutti gli assistiti appartenenti al bacino d’utenti 
della stazione appaltante, è «pressoché, impraticabile 
in quanto in contraddizione con il principio dell’ap-
propriatezza per quelle tipologie di dispositivi che 
devono essere scelti, attraverso la prova di differenti 
modelli, per rispondere a precise e diverse necessità 
dell’assistito, nell’ambito di un programma specifi co 
del singolo progetto riabilitativo individuale». Questa 
modalità costituisce una grave lesione dei diritti della 
persona con disabilità che verrebbe così, privata della 
possibilità, di individuare, nella gamma di dispositivi 

è importante anche per gli ausili dell’udito, 
al fi ne di evitare sprechi e in appropriatezza 
riabilitativa, stante che le autonomie 
professionali defi nite dalle normative vigenti 
assegnano all’audioprotesista laureato 
ed abilitato, fra gli atti autonomi e di «sua 
esclusiva responsabilità e competenza, 
l’attività intellettuale di selezione/
individuazione del dispositivo da fornire»;

il Ministro della Salute nelle recenti 
bozze per la revisione del Nomenclatore 
ha anticipato che è stata prevista una 
suddivisione degli elenchi tra ausili su 
misura e ausili di fabbricazione industriale; 
a questa suddivisione sono collegate le 
modalità di acquisto e fornitura: scelta 
individuale (ad personam) per le tipologie 
«su misura» e pubblici appalti per tutti i 
dispositivi di serie; 
il criterio di suddivisione degli elenchi 
basato sulle modalità di realizzazione era 
stato utilizzato nel decreto ministeriale 332 
del 1999, ma allora si era tenuto conto del 
fatto che, pur essendo tutti di fabbricazione 
di serie, alcuni dispositivi potevano essere 
considerati «standard» e, quindi acquistabili 
ed erogabili con modalità standardizzate 
quali le gare, mentre altri, anch’essi di 
produzione industriale ma «specialistici», 
si rivolgono a bisogni complessi e/o hanno 
necessità di essere scelti ed adattati da 
una fi gura competente per rispondere 
puntualmente alle specifi che caratteristiche 
dell’utilizzatore. Per questo motivo gli ausili 
di serie ma «specialistici» erano stati inclusi 
nell’elenco 1 che non è, soltanto l’elenco dei 
dispositivi su misura ma «contiene, altresì, 
i dispositivi di fabbricazione continua o di 
serie fi niti che, per essere consegnati ad un 
determinato paziente, necessitano di essere 
specifi camente individuati e allestiti a misura 
...» (decreto ministeriale 332 del 1999; 
articolo 1, comma 2); 
nella presentazione della revisione del 
nomenclatore, a marzo 2015, si è annunciata 
una ripartizione più precisa separando senza 
intersezioni i dispositivi «su misura» da 
quelli di «di serie»; 
l’elenco 1 comprende tipologie di dispositivi 
che non si trovano pronti sui mercati e che 
devono essere realizzati ad uno ad uno sulla 
base delle necessità e delle caratteristiche 
della singola persona cui sono
destinati; 

“
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oggi disponibili nella stessa tipologia, quello più adatto a 
soddisfare le sue specifi che necessità e dell’autonomia dei 
professionisti sanitari responsabili dell’effi cacia dell’inter-
vento; nella bozza del nuovo nomenclatore è previsto che 
l’elenco 2, ausili di serie venga suddiviso in tre sub elenchi:
elenco 2 A, ausili di serie che richiedono la messa in opera 
da parte del tecnico abilitato;
elenco 2 B, ausili di serie pronti per l’uso;
elenco 2 C, prestazioni professionali;
la modalità di fornitura prevista per tutti gli ausili dovrà es-
sere l’appalto pubblico come recita la bozza di decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri nuovi Lea, principi ge-
nerali di erogazione dell’assistenza protesica al capitolo 3, 
comma 2: «Nelle more dell’istituzione del Repertorio dei di-
spositivi di serie di cui all’articolo 1, comma 292, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, per l’erogazione dei dispositivi di 
serie inclusi negli elenchi 2A e 2B ..., e per la determinazio-
ne dei relativi prezzi di acquisto le Regioni e le Asl stipulano 
contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pub-
bliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente»;
in risposta all’interrogazione n. 3-1819 il sottosegretario 
De Filippo aggiunge «per l’acquisto di altri dispositivi, vi-
ceversa, occorre procedere con attente valutazioni perché 
le condizioni e le caratteristiche, morfologiche e cliniche, 
delle persone riceventi sono decisive per realizzare la 
scelta appropriata: ne consegue che non è possibile im-
maginare che una ordinaria procedura di gara ad evidenza 
pubblica, che porti all’aggiudicazione di un solo modello di 
dispositivo, per quanto ben gestita e condotta, sia in grado 
di soddisfare esigenze tra loro fortemente differenziate. In 
questi casi è necessario che lo specialista segnali le ca-
ratteristiche tecniche e i requisiti strutturali e funzionali di 
una tipologia di ausili che risponda alle specifi che esigen-
ze dell’assistito; il medico responsabile di tali prescrizioni 
è chiamato ad operare una sintesi tra le esigenze cliniche 
dell’assistito, le sue eventuali «preferenze», le condizioni di 
contesto dell’intervento assistenziale/riabilitativo, eccetera 
e, sulla base di questi elementi, a redigere la prescrizione 
scegliendo tra i dispositivi dettagliatamente descritti nei 
nuovi elenchi proposti, quello che meglio risponde al com-
plesso delle esigenze individuate;
il sottosegretario De Filippo afferma, inoltre: In base a tali 
indicazioni, gli uffi ci delle Asl preposti agli acquisti devono 
interagire con il mercato avvalendosi dei più, appropriati 
strumenti introdotti dal Codice dei contratti pubblici e dal 
successivo regolamento di attuazione e di esecuzione (de-
creto del Presidente della Repubblica n. 270 del 5 ottobre 
2010) e che, in estrema sintesi, molti operatori economici, 
sia pubblici sia rappresentanti del mercato, ritengono che 
l’unica forma di acquisto a gara consentita e/o applicabile 
sia la gara ordinaria ad evidenza pubblica che porti all’ag-
giudicazione di un solo tipo o modello di ausilio; non con-
siderando alcuni differenti istituti e strumenti operativi, 
caratterizzati da una suffi ciente semplifi cazione degli atti 
ed una adeguata tempestività, delle azioni che, nel rispet-
to delle vigenti norme, non restringono artifi ciosamente la 
selezione del bene più adatto (quello indicato nella prescri-
zione), ma, invece, garantiscono la piena concorrenza tra i 
produttori e distributori e la trasparenza delle procedure;
nella pubblicazione Consip «Assistenza protesica e pub-
bliche procedure d’acquisto» (marzo 2014), si legge che 
per l’individuazione del contraente il codice dei contratti 
pubblici (decreto legislativo 163/06) prevede le seguenti 
procedure:
la procedura aperta;
la procedura ristretta;
la procedura negoziata, con o senza pubblicazione del ban-
do di gara;
si legge inoltre che il codice dei contratti pubblici (decreto 
legislativo 163/2006), recependo la direttiva 2004/18/CE re-
lativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ha 
reso disponibili nuovi istituti in grado di garantire fl essibilità 
negli acquisti pubblici in particolare:
l’accordo quadro;
il sistema dinamico di acquisizione;
il dialogo competitivo;
lo SDA (sistema dinamico di acquisizione) prevede che: «a 
fronte di un impegno iniziale in fase di abilitazione del forni-
tore al bando istitutivo, consente di velocizzare le fasi suc-
cessive legate ai singoli bandi degli appalti specifi ci e che, 
essendo gli acquisti protesici beni acquistabili ripetutamen-
te, questo comporta un’ottimizzazione delle tempistiche di 
acquisto ed una riduzione dei costi fi ssi delle procedure;
lo SDA, è uno «strumento utilizzabile solo nel caso in cui 
il bene in oggetto e “del tutto standardizzabile, tipizzabile 
e di uso corrente (sono esclusi, dunque, gli appalti di for-
niture o servizi da realizzare in base a specifi che tecniche 
del committente)”»;
il codice di contratti pubblici, decreto-legge n. 163 del 2006, 
articolo 60, prevede che si possano acquistare quelle tipolo-
gie di ausili che rispondono a bisogni standardizzabili (come 
per esempio gli ausili assistenziali) e non quelle tipologie di 
ausili che devono essere scelti ad uno a uno sulla base delle 
condizioni e caratteristiche morfologiche e cliniche della 
singola persona ricevente;
nella bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri per il nuovo nomenclatore, annunciata a marzo 2015 
nell’elenco 1 (ausili su misura) sono stati inseriti aggiuntivi 
e «funzioni» che devono essere implementati sugli ausili 
di serie, acquistati a gara, per renderli adatti alla persona;
nell’elenco 2 C sono inserite prestazioni che identifi cano 
«modifi che strutturali dell’ausilio»: in questo modo si sarà, 
costretti ad acquistare attraverso la gara un ausilio (elenco 
2 A o 2 B) che, per essere utilizzato, dovrà essere sottoposto 
ad interventi «su misura» che ne modifi cano la struttura;
il caso delle carrozzine elettroniche incluse nell’elenco 2 

B può, rappresentare un esempio: per rispondere alle ne-
cessità, e alle caratteristiche delle persone che le devono 
utilizzare, possono essere dotate di basculamento e/o rego-
lazione in altezza del sedile, di regolazione dell’inclinazione 
dello schienale o, addirittura, di un sistema di verticaliz-
zazione ad azionamento elettrico. Si tratta di funzioni che 
non possono legittimamente essere aggiunte a posteriori, 
ma ”nascono” assieme alla carrozzina di base, che esce 
dalla fabbrica nella confi gurazione che integra le funzioni 
richieste, per ovvi motivi che riguardano la conformità alle 
norme e alle direttive che governano i dispositivi medici e gli 
obbligatori requisiti di sicurezza;
nel nuovo nomenclatore, annunciato a marzo 2015, mentre 
la carrozzina elettronica è inserita nell’elenco 2 B, ausili di 
serie pronti all’uso e forniti da chi si è aggiudicato l’appalto, 
questi meccanismi da applicare alla carrozzina elettronica 
sono inseriti nell’elenco 1 e di conseguenza devono essere 
montati da un altro soggetto, visto che «l’erogazione dei 
dispositivi su misura inclusi nell’elenco 1 del nomencla-
tore»... è riservata ai «soggetti iscritti al registro istituito 
presso il Ministero della salute ai sensi dell’articolo 11, 
comma 7, del decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46, 
e accreditati dalle Regioni ai sensi della normativa vigente, 
previa verifi ca del possesso dei requisiti di cui al comma 2»;
se fosse confermato l’utilizzo delle gare pubbliche per tutte 
le tipologie di ausili questa scelta rappresenterebbe a giu-
dizio degli interroganti una palese violazione delle norme 
sui dispositivi medici; certamente la carrozzina elettronica 
è un ausilio di serie, ma, quando deve essere scelta per ri-
spondere a bisogni complessi è indispensabile un percorso 
«ad personam» che preveda sin dall’origine l’individuazione 
della carrozzina nel modello e nella confi gurazione adatti 
all’assistito. È questa la modalità, più razionale; una 
soluzione semplice e validata da una consolidata prassi 
riabilitativa;
nella risposta all›interrogazione n. 3-1819, il sottosegreta-
rio De Filippo afferma che per quanto riguarda la persona-
lizzazione dell›ausilio di serie la proposta di aggiornamento 
del nomenclatore prevede la possibilità di personalizzare i 
dispositivi industriali ma che non si tratta di modifi care «la 
struttura» di un ausilio;
il sottosegretario afferma ancora nella risposta alla so-
pra citata interrogazione che non è da escludere che le 
gare indette per l›acquisto di tali ausili prevedano anche 
l›eventuale fornitura di un servizio di personalizzazione, 
così che il soggetto che produce l›ausilio sia il medesimo 
che dovrà adattarlo, se necessario;
per la gestione del rischio esistono numerose metodologie; 
le principali tra esse sono anche richiamate nella norma 
tecnica EN 14971; nella norma è precisato che la gestione 
del rischio deve essere affi data a personale adeguatamen-
te formato e chiaramente identifi cato e che il fabbricante 
deve dedicare risorse umane ed economiche adeguate a 
tale aspetto;
se dovessero essere confermati i contenuti del nuovo no-
menclatore, anticipati nella presentazione di marzo 2015, 
si realizzerebbe secondo gli interroganti una violazione di 
quanto stabilito dal decreto legislativo n. 502 del 1999, ti-
tolo IV, diritti dei cittadini, articolo 14, comma 6, che reci-
ta: «l›esercizio del diritto di libera scelta del medico e del 
presidio di cura deve essere assicurato e favorito per tutti i 
cittadini, senza alcuna discriminazione»;
il ricorso agli appalti pubblici per l›erogazione di tutti i di-
spositivi di serie priverebbe l›assistito del diritto di sceglie-
re l›erogatore del dispositivo, che resta pertanto garantito 
solo a chi ha necessità, di un dispositivo su misura –:
quale sia la fi gura professionale corrispondente al cosid-
detto specialista, posto che le caratteristiche tecniche, i 
requisiti strutturali e funzionali della tipologia dei dispositivi 
sono già descritti negli elenchi del nomenclatore;
se il medico specialista si debba limitare a prescrivere la 
tipologia dei dispositivi (indicando quindi un codice e basan-
dosi sui requisiti generali per tipologia descritti negli elen-
chi; ed in questo caso occorre defi nire chi sceglie il modello) 
o se, attraverso la prova di alcuni modelli, appartenenti alla 
tipologia, ritenuti più appropriati per l’wassistito, possa 
arrivare a condividere con lui la scelta anche del modello;
se risultino soggetti partecipanti alle gare per la fornitura 
di ausili che risultino essere allo stesso tempo anche pro-
duttori degli stessi;
se non ritenga (alla luce di quanto previsto dalle bozze del 
nuovo nomenclatore all›elenco 2C, prestazioni professio-
nali: cod. 12.22.90.939 carrozzina: modifi ca strutturale per 
necessità legate ad un uso particolarmente gravoso) che si 
sia quasi obbligati a modifi care strutturalmente il dispositi-
vo standard acquistato a gara;
se non intenda procedere, alla luce di quanto premesso, ad 
una riforma che rinnovi l›attuale nomenclatore adeguando-
lo alle esigenze e ai diritti degli assistiti, alle autonomie dei 
profi li professionali e di responsabilità, clinica, alle norme 
nazionali ed internazionali relative alla conformità ed alla 
sicurezza dei dispositivi medici; se non intenda individua-
re le tipologie di dispositivi per i quali la scelta del modello 
e della confi gurazione adeguati ai bisogni dell›assistito e 
condizione sine sua non per l›effi cacia della prestazione, 
tipologie che devono pertanto essere escluse dalla gare 
d›appalto;
se non intenda assumere iniziative per realizzare in tem-
pi defi niti il repertorio dei dispositivi di serie per disabilità 
motoria di cui all›articolo 1, comma 292, della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266, per rendere esplicita, trasparente e 
formalmente legittimata la gamma di modelli erogabili per 
ciascuna tipologia inclusa negli elenchi»;
se non intenda assumere iniziative per consentire alle per-
sone assistite il diritto della libera scelta del soggetto ero-
gatore della prestazione, almeno per gli ausili su misura e 
per gli ausili di serie specialistici. (5-05493) 
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Si è svolta lo scorso 28 maggio a Bruxelles l’Assemblea Generale dell’Associazione Europea 
Audioprotesisti, il consueto appuntamento che, dal 1970, vede riunite le Associazioni maggior-
mente rappresentative della professione di Tecnico Audioprotesista dei maggiori Paesi europei. 
Occasione unica per uno scambio di informazioni sulla situazione Europea, l’evento è fonda-
mentale per comprendere come le norme continentali siano declinate nei vari Paesi, infl uen-
zando in modo diversifi cato i comparti. L’Associazione italiana, tra i fondatori dell’AEA, è da 
sempre molto attiva in campo europeo (ne ha tenuto la Presidenza per lunghi anni) grazie anche 
all’eccellenza del nostro comparto dal punto di vista della formazione e del quadro normativo. 
Ebbene sì, eccellenza: l’Italia è tra i pochi Paesi che prevedono l’istruzione universitaria per gli 
Audioprotesisti, e i documenti - non solo norme - che defi niscono il nostro profi lo (D.M. 668/94, 
Legge 251/2000, Mappa delle Competenze, Codice deontologico, etc…) sono  considerate vere 
e proprie pietre miliari. A titolo di esempio, il Codice deontologico europeo è in larga parte ispi-
rato a quello italiano. Avanguardia ribadita ancora una volta quest’anno: l’effi cacia nell’affron-
tare la questione - amplifi catori acustici - problema che affl igge molti Paesi europei, molti dei 
quali ad oggi non possiedono gli strumenti normativi e le risorse tecniche per riuscire a gestirlo 
-  e la conquista, dopo lunghi anni di attesa, dell’Ordine Professionale dei Tecnici Audioprote-
sisti sono stati salutati con grandi applausi dall’Assemblea. «Sono onorato di poter annunciare 
a questa Assemblea ciò che i miei predecessori sognavano - ha affermato Dario Ruggeri, dele-
gato italiano per ANAP -. Da quest’anno l’Ordine Professionale è legge nel nostro Paese». E 
sugli amplifi catori acustici: «La causa vinta contro GHOST non è semplicemente una vittoria 
dell’Audioprotesi italiana - ha continuato Ruggeri - ma la vittoria di tutti noi Audioprotesisti, 
italiani ed europei. La vittoria della good hearing care vs. la bad hearing care». 

Applausi da Bruxelles!
Ordine Professionale e lotta agli amplifi catori acustici: 
grande apprezzamento per le novità dall’Italia all’ultima 
Assemblea generale dell’Associazione Europea Audioprotesisti
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• Modalità software dedicata basata su 4 livelli di età

www.phonakpro.it



GN Hearing srl
via Nino Bixio, 1/B
35036 Montegrotto Terme (PD) Italia

+ 39 049 8911511
info@gnhearing.it
beltone-hearing.com/it-IT

Per diventare Partner Beltone:

Tecnologia 2.4GHz

Remote CareTM

App dedicate

Made for Apple

Direzionalità CrossLink 2TM

Ascolto Naturale

Nanotecnologia HPF80

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. 



 L’AUDIOPROTESISTA 45 | SALUTE & SOCIETÀ

33

Sale a 40 miliardi di euro la spesa di tasca propria degli italiani per la 
sanità (+9,6% nel periodo 2013-2017). E pesa di più sulle famiglie a 
basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per 
sé e i familiari. 
Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla. La spe-
sa sanitaria privata degli italiani arriverà a fi ne anno al valore record di 
40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 
2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi 
complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani 
che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per 
intero o in parte con il ticket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm 
Assicurazione Salute presentato oggi al «Welfare Day 2018».
La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più debo-
li. Nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti 
fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in 
media 86 euro in più nell’ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori 
c’è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita 
inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più 
nell’ultimo anno). Per gli operai l’intera tredicesima se ne va per pagare 
cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all’anno. Per 7 famiglie a basso 
reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risor-
se familiari. C’è chi si indebita per pagare la sanità. Nell’ultimo anno, per 
pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 
milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svin-
colare risparmi. Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclu-
sivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai 
risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo 
caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). 
«Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli 
italiani. Nella top fi ve delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato far-
maci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 
visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche 
(per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio 
(per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un 
esborso medio di 655 euro per cittadino», ha detto Marco Vecchietti, Am-
ministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute. «La spesa sanitaria 
di tasca propria è la più grande forma di disuguaglianza in sanità. Bisogna 
attivare subito, come già avvenuto in tutti gli altri grandi Paesi europei, 
un secondo pilastro anche in sanità che renda disponibile su base univer-
sale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende 
riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il 
costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio 

per ciascun cittadino di circa 340 euro all’anno. Ci dichia-
riamo sin d’ora disponibili ad illustrare al nuovo governo 
la nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di 
risorse da investire sulla salute di tutti».
La percezione di una sanità ingiusta. Il 68% degli occupati 
ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture 
sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, 
perché erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto non 
mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le 
lunghe liste d’attesa nel Servizio sanitario grazie a cono-
scenze e raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani 
è convinto che non si hanno più opportunità di diagnosi e 
cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di una sanità 
che chiede un surplus di sacrifi ci alle persone con redditi 
bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco l’origine del 
rancore per la sanità.
Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. 
Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il Servizio sani-
tario a causa delle liste d’attese troppo lunghe o i casi di 
malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, biso-
gna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le 
strutture non sempre funzionano come dovrebbero.

 Presentato al “Welfare Day 2018” 
il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute 
sulla sanità pubblica, privata e intermediata
Tratto da Censis.it

Il presidente Anap, Gianni Gruppioni, con il presidente 
della Fondazione Censis, Giuseppe De Rita 
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Mi occupo di tutela del consumatore da oltre 15 anni e, dopo tutto questo tempo passato sul campo, ho 
maturato l’idea che l’arma più effi cace che il consumatore posso utilizzare è proprio l’informazione.
Una sorta di tutela preventiva, che gli permetta di compiere scelte consapevoli e adeguate alle sue richie-
ste, a patto che le informazioni siano veritiere e non ingannevoli.
E ancora di più vi sarà una tutela ancora più effi cace del consumatore-utente in presenza di un profes-
sionista corretto, leale e informato.
Ecco perché ho accolto con grande interesse e attenzione l’invito rivoltomi dall’Università di Torino a 
tenere due seminari agli studenti del Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche, sui temi della pub-
blicità ingannevole e delle pratiche commerciali scorrette, con particolare riguardo alla vendita degli 
apparecchi acustici. 

Il tecnico audioprotesista 
e la tutela del consumatore-utente
A Torino il primo seminario universitario
di Bartolomeo Grippo, avvocato
Uffi cio legale U.Di.Con. - Piemonte

34343434

tutela
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Al riguardo, infatti, mi sono occupato della nota vicenda degli apparecchi “Ghost”, che ha visto il coin-
volgimento di migliaia di consumatori che pensavano di acquistare un apparecchio acustico e invece si 
ritrovavano in mano un semplice amplifi catore acustico e non sempre funzionante.
Il caso peraltro è stato portato all’attenzione dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato 
e le due società che commercializzavano il prodotto sono state sanzionate per pubblicità ingannevole.
Molti di questi consumatori, peraltro, rientravano nella categoria di consumatori particolarmente vulne-
rabili in quanto anziani e con gravi problemi di udito.
Il seminario è iniziato con una sintesi sul concetto di contratto e altri elementi di diritto, mondo non 
proprio vicino ai tecnici per poi illustrare la normativa sulla vendita dei beni di consumo (e chiaramente 
gli apparecchi acustici rientrano in tale nozione con tutte le conseguenze del caso in tema di garanzia e 
pubblicità) che ognuno di noi dovrebbe conoscere, perché quotidianamente tutti compiamo acquisti, ma 
non sempre conosciamo i nostri diritti e ancor meno li esercitiamo.
Abbiamo, poi, esaminato alcune pronunce dell’Autorità garante in merito alla pubblicità di apparecchi 
acustici e altri ausili medici anche alla luce del recente Codice deontologico di categoria vincolante 
per tutti gli appartenenti.
Si è notato, insieme ai ragazzi, che il consumatore italiano medio ha due gravi difetti: si fi da molto 
spesso del professionista che ha di fronte e non conosce i propri diritti: ecco perché un professionista 
corretto e informato può e deve diventare la tutela più importante per il consumatore-utente.
Il caso Ghost è stato oggetto di approfondimento sotto il punto di vista giuridico e anche deontologico: 
abbiamo analizzato tutti gli aspetti ingannevoli del messaggio pubblicitario nonché le violazioni al Co-
dice del Consumo.
L’interesse delle classi è stato costante anche perché lezioni di questo tipo, a detta degli studenti, non 
sono previste nel piano di studi e comunque trattano argomenti concreti e attuali.
È stata una bellissima esperienza per me, perché vedere i futuri professionisti concordare con tutti i 
principi e le regole per un mercato corretto e a tutela del consumatore-utente è stato una gran soddisfa-
zione: tutti convintamente avevano come principale obiettivo della propria futura professione la cura 
della persona.
Spero che queste incursioni del diritto, e in particolare del diritto dei consumatori, possa diventare un 
appuntamento costante e condiviso anche con altre realtà universitarie. 
(bartolomeo.grippo@gmail.com)

Bartolomeo Grippo nasce a Torino, nel 1975. Dopo la laurea in Giurisprudenza, si 
specializza in materia consumeristica, seguendo corsi di aggiornamento professionale sui 
diritti dei consumi, i contratti dei consumatori e degli utenti, le conciliazione per operatori 
delle associazioni dei consumatori.
Oggi ricopre la carica di Conciliatore nazionale per procedura di conciliazione paritetica - 
Associazioni consumatori con Poste Italiane, Enel Energia e Ania. È direttore organizzativo 
e docente del corso di perfezionamento “Tutela del consumatore, codice del consumo e 
mercato europeo”, edizione 2016 ed edizione 2017 ed è consulente legale della redazione 
Rai della trasmissione “Mi Manda Rai Tre”. Svolge l’attività di avvocato a Torino.

tutela L’AUDIOPROTESISTA 45 | PROFESSIONE



Device e pubblicità social 
le nuove linee guida del Ministero della Salute

AGGIORNATE LE REGOLE PER PROMUOVERE I DISPOSITIVI MEDICI SULLE PIATTAFORME ONLINE.  
LE PRECEDENTI RISALIVANO AL 28 MARZO 2013. SI RIBADISCE CHE I MESSAGGI PUBBLICITARI SONO 
CONSENTITI SOLO SU FACEBOOK, YOUTUBE E INSTAGRAM.  
TRA LE NOVITÀ, INDICAZIONI SULL’USO DI TESTIMONIAL

Tratto da: www.aboutpharma.com
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Il 20 dicembre 2017 sono state adottate nuove linee guida del Ministero della 
Salute, per la pubblicità dei dispositivi medici normativa che va ad aggiornare 
le precedenti del 28 marzo 2013. Le principali novità riguardano l’introduzione 
della disciplina della pubblicità sui social network, nonché una più completa 
regolamentazione della pubblicità su internet, sia attraverso siti istituzionali 
che di proprietà di terzi. Inoltre, viene consentito l’uso degli sms, a condizione 
che ogni messaggio riporti anche i contenuti minimi previsti dalla legge (ossia 
che il prodotto pubblicizzato è un dispositivo medico e che occorre consultare 
le istruzioni per l’uso).
LA NOVITÀ: L’USO DEI TESTIMONIAL NELL’AMBITO DELLA PUBBLICITÀ
Le nuove linee guida riproducono invece esattamente le precedenti per 
quanto attiene alla pubblicità nei confronti degli operatori sanitari e quella 
effettuata tramite banner, frame, numero verde, email, mms. Inoltre, con 
un documento separato, il ministero ha fornito per la prima volta indica-
zioni sull’uso di testimonial nell’ambito della pubblicità sui dispositivi 
medici.
LE ANALOGIE CON LE LINEE GUIDA PRECEDENTI
Le nuove linee guida ripropongono quasi alla lettera le linee guida 
ministeriali del luglio 2017 relative alla pubblicità degli Otc. Vengono 
infatti ribaditi i medesimi principi di fondo.
• È consentita la pubblicità solo sui social network indicati nelle linee guida, 

ossia Facebook, Youtube e Instagram, per cui ogni altro social network è al 
momento escluso.

• Tutti i messaggi pubblicitari sui social network devono essere previamente 
autorizzati dal ministero della Salute.

• I messaggi sui social network devono essere “statici” nel senso che non pos-
sono essere modificati né dalla società né da terzi. In concreto, la regola del-
la “staticità” dei messaggi si traduce nella previsione per cui i 
messaggi pubblicitari postati non devono consentire l’inseri-
mento di commenti o reazioni da parte degli utenti.

LA “STATICITÀ” DEI MESSAGGI PUBBLICITARI
A tal fine, le relative funzioni devono essere disabilitate. Questo 
punto viene ribadito per tutti e tre i social e declinato in relazione 
a ciascuno di essi. Tuttavia, con riferimento a Facebook, in con-
siderazione dell’impossibilità tecnica di limitare la condivisione 
dei messaggi da parte degli utenti con l’eventuale successivo inse- rimento 
di commenti, è previsto che la società che effettua la pubblicità inserisca un 
disclaimer. “Il Ministero della Salute autorizza esclusivamente il contenuto del 
messaggio pubblicitario. Eventuali commenti sono di esclusiva responsabilità 
dell’utente, l’azienda si dissocia dai commenti degli utenti”.
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Le nuove l inee 
guida mini steriali 
rappresent ano 
un passo avanti 
nella possibilità 
di promuovere i 
dispositivi medici

Le nuove l inee 
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rappresent ano 
un passo avanti 
nella possibilità 
di promuovere i 
dispositivi medici

LA PUBBLICITÀ SU SITI INTERNET AZIENDALI
Sui siti internet di proprietà dell’azienda che 
promuovono l’immagine o il logo dell’azien-
da stessa senza alcun intento promoziona-
le dei prodotti (ossia i siti istituzionali) può 
essere pubblicato l’elenco dei prodotti. Così 
come l’immagine delle confezioni in cui sia 
visibile il marchio, il nome commerciale e le 
istruzioni per l’uso, senza alcun messaggio 
relativo alle proprietà sanitarie del prodotto. 
In tali ipotesi, purché non si vantino specifi -
che proprietà dei prodotti, non è richiesta al-
cuna preventiva autorizzazione.
PUBBLICITÀ SU SITI DI PROPRIETÀ DELLA 
SOCIETÀ O DI TERZI
La pubblicità dei dispositivi medici su siti di 
proprietà o controllati dall’azienda (ma diver-
si da quelli istituzionali) è consentita previa 
autorizzazione ministeriale, con alcuni accor-
gimenti.
•  Circoscrivendo il messaggio pubblicitario.
•  Inserendo la dicitura che l’autorizzazione 

si riferisce solo al messaggio pubblicitario. 
In caso di siti web di proprietà dell’azien-
da relativi ai prodotti, occorre trasmettere 
al ministero la mappa del sito con l’indi-
cazione delle parti pubblicitarie da autoriz-
zare. Quindi l’azienda dovrà innanzi tutto 
circoscrivere il messaggio pubblicitario e 
poi inserire la dicitura che l’autorizzazione 
si riferisce solo al messaggio pubblicitario. 
Su siti di terzi, il messaggio può essere pub-
blicato, purché previamente autorizzato dal 
ministero.

DISTINZIONE TRA TESTIMONIAL E SCIENZIATI
Le nuove linee guida ribadiscono che la pub-
blicità al pubblico non può contenere alcuna 
raccomandazione di scienziati, operatori sa-
nitari o persone largamente note al pubblico 
(testimonial). Tuttavia tra scienziati e testi-
monial si fa un’importante distinzione: men-
tre l’impiego di scienziati ed operatori sanita-
ri nella pubblicità al pubblico non è in alcun 
modo ammesso, la mera presenza di testimo-
nial nel messaggio pubblicitario è invece con-
sentita, ma con alcune limitazioni.
• Se il testimonial ha un ruolo attivo di accre-

ditamento del prodotto ed invito ad acqui-
starlo, ovvero manifesta, sia pure implici-
tamente, una preferenza per il prodotto, il 

messaggio non è consentito.
• Il messaggio non è consentito neppure se il 

testimonial presenta i sintomi della patolo-
gia per cui il prodotto è indicato o se il mes-
saggio lascia intendere che il testimonial 
utilizzi il prodotto.

• Il ministero si riserva comunque la facoltà 
di vietare anche la mera presenza del testi-
monial, se si ravvisano rischi di un uso in-
congruo del prodotto con danni per la salute 
del consumatore.

Tali precisazioni scaturiscono dalla neces-
sità, sentita dal ministero, di arginare quelle 
interpretazioni più permissive della giurispru-
denza amministrativa. In base ad esse l’uti-
lizzo di testimonial a supporto della comuni-
cazione pubblicitaria è consentito con il solo 
limite che la loro presenza non si traduca in 
un ruolo attivo di accreditamento del prodot-
to. Ad esempio il Tar Lazio, con sentenza n. 
5859/2016, ha ritenuto che, per incorrere nel 
divieto, non fosse suffi ciente una connessio-
ne tra la specialità dello sportivo e le origini 
della patologia che il dispositivo è destinato a 
trattare. Dunque il Ministero sembra voler re-
stringere la possibilità di utilizzare i testimo-
nial nella pubblicità dei dispositivi facendo 
leva sull’effetto di possibile condizionamen-
to, anche indiretto, che in alcuni casi la mera 
presenza di un testimonial può produrre sui 
consumatori.
ALCUNE CONSIDERAZIONI
Le nuove linee guida ministeriali rappresen-
tano un passo avanti nella possibilità di pro-
muovere i dispositivi medici. Si va a regolare 
alcuni canali di comunicazione prima del tut-
to sprovvisti di una cornice normativa, come 
i social network andando opportunamente a 
parifi care, sotto questo punto di vista, la pub-
blicità di dispositivi medici e Otc. Rimango-
no una serie di aree grigie legate ad altre for-
me pubblicitarie, come ad esempio i google 
adwords o le vetrine dei dispositivi in vendita 
online. Sarebbe infatti utile disciplinarle per 
eliminare alcune incertezze che gli operatori 
del settore spesso incontrano quando intendo-
no rafforzare la propria presenza sul web.

di Lydia Mendola ed Elisa Stefanini, 
counsel e associate Portolano Cavallo

 L’AUDIOPROTESISTA 45 | ATTUALITÀ



39

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore in tutti i 
paesi Ue il GDPR 2018, il nuovo Regolamen-
to europeo in materia di trattamento dei dati 
personali, 2016/679. Si tratta di una data im-
portante per tutti i soggetti che, a vari livelli, 
hanno a che fare con i dati personali altrui e 
con il loro trattamento. L’idea di fondo che 
ha ispirato l’introduzione della nuova nor-
mativa sulla privacy è quella di permettere 
che i cittadini europei abbiano un controllo 
molto maggiore sul modo in cui i singoli, le 
aziende e gli enti pubblici utilizzano le in-
formazioni, e in particolare i dati sensibili, 
raccolti dagli utenti. Per dati sensibili si in-
tendono le informazioni che possono rivela-
re l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opi-
nioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, lo 
stato di salute e la vita sessuale. Ma cosa 
cambierà concretamente in Europa? Cosa si 
dovrà fare per rispettare la nuova normati-
va? Quali sono le sanzioni, pesanti, a cui si 
potrà andare incontro? L’esigenza da cui è 
nato il GDPR, è quella di armonizzare e sem-
plificare le norme riguardanti il trasferimen-
to dei dati personali dall’Ue verso altre parti 
del mondo per far fronte alle sfide date dagli 
sviluppi tecnologici. Allo stato attuale, vi è 
inoltre l’assenza di una reale consapevolez-
za, da parte dei cittadini, dell’importanza di 
proteggere tutte le informazioni che comu-
nicano a terzi. Il regolamento generale sulla 
protezione dei dati (General Data Protection 
Regulation- Regolamento UE 2016/679) è 
un regolamento con il quale la Commissione 
europea vuole rafforzare e rendere più 

omogenea la protezione dei dati personali 
di cittadini sia all’interno che all’esterno dei 
confini dell’Unione europea. 
Cosa cambia realmente dal 25 maggio 2018
Per tutti i dati sensibili sarà necessario un 
consenso esplicito dell’interessato. Per 
quanto riguarda i minori, il consenso sarà 
considerato valido a partire dai 16 anni, 
prima di quell’età il consenso deve essere 
espresso da un genitore o da chi ne fa le veci. 
Proprio come nelle normative sulla privacy 
precedenti, il consenso deve essere libero, 
specifico, informato e non tacito o presunto, 
oltre che inequivocabile. I consensi raccolti 
prima del 25 maggio saranno considera-
ti validi se conformi a quanto prescritto dal 
nuovo regolamento, altrimenti dovranno es-
sere di nuovo raccolti. Il nuovo regolamento 
europeo esplicita in maniera più puntuale e 
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GDPR: cosa cambia con il nuovo  
regolamento europeo sulla privacy
Il 25 maggio 2018 è una data storica per l’Unione europea: è la data in cui diventa operativo 
il GDPR, il regolamento europeo in materia di privacy. Ecco tutto quello che c’è da sapere
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Amazon Business avrebbe accantonato per ora  i propri piani di sbar-
co in forze nel settore della vendita on line di farmaci da prescrizio-
ne, per concentrarsi invece sulla vendita di forniture mediche meno 
“problematiche” a ospedali e cliniche tramite Amazon Business. Le 
ragioni del passo indietro, secondo quanto riferisce un ampio servizio 
della catena televisiva americana Cnbc andato in onda due giorni fa, 
sarebbero legate all’aver realizzato che il business è più impegnati-
vo del previsto. La battuta d’arresto temporanea illustra le diffi coltà 
ad entrare nel mercato della distribuzione delle prescription drugs: 
Amazon, riferisce la Cnbc, non è stata in grado di convincere i grandi 
ospedali a cambiare il loro processo di acquisto tradizionale, che coin-
volge un numero di intermediari e di relazioni su base fi duciaria. Inol-
tre, Amazon avrebbe anche bisogno di costruire una rete logistica più 
sofi sticata di quella di cui dispone attualmente, in grado di garantire 
(ad esempio) il rispetto della catena del freddo per i farmaci sensibili 
alla temperatura.
Amazon, tuttavia, non avrebbe ancora affatto  escluso l’ipotesi di en-

trare prima o poi in questo business: secondo il servizio di Cnbc, in-
fatti, diversi rapporti di analisti fi nanziari continuano a ipotizzare un 
ingresso di Amazon nella distribuzione di farmaci da prescrizione di-
rettamente al consumatore. 
Ad esempio, al momento non vende nulla destinato a essere impian-
tato nel corpo umano, come i pacemaker e - secondo quanto riferi-
sce Cnbc - alcuni grandi ospedali avrebbero declinato le offerte ad 
approvvigionarsi su Amazon anche in ragione del fatto che non può 
assicurare questi prodotti.
Ma, secondo un esperto citato da Cnbc, l’ostacolo principale per en-
trare nella catena di fornitura di assistenza sanitaria risiede nel fatto 
che essa è già ben radicata e consolidata. Molti dei medici intervistati 
dall’emittente televisiva hanno dichiarato di restare fedeli al loro at-
tuale distributore per la maggior parte delle forniture, facendo affi -
damento su Amazon solo per alcuni articoli o in caso di emergenza. 
Amazon.
Ma la partita è solo rimandata. (rifday.it)

MONDO FARMACEUTICO

“Troppo diffi cile”: Amazon rinuncia 
(per ora) al mercato dei farmaci etici

ampia rispetto alle norme precedenti, tutto ciò che deve essere con-
tenuto sull’informativa sulla privacy. Questi sono gli elementi che non 
potranno mancare:
• i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (Data 

Protection Offi cer);
• la base giuridica del trattamento;
• l’interesse legittimo;
• se è previsto un trasferimento di dati personali in Paesi terzi e, se sì, 

con quali mezzi;
• il periodo di conservazione dei dati;
• l’esposizione del diritto di presentare un reclamo all’autorità di 

controllo;
• l’indicazione della logica dei processi decisionali impiegata e le 

conseguenze per l’interessato, nei soli casi in cui il trattamento 
concerna processi decisionali automatizzati come, ad esempio, 
la profi lazione.

L’informativa sulla privacy deve essere consegnata non oltre un mese 
dalla raccolta oppure al momento della comunicazione a terzi o all’in-
teressato dei dati. L’interessato che ha fornito i dati sensibili, ha di-
ritto al fatto che gli sia messa a disposizione l’informativa prima che 
vengano raccolti i dati e se cambiano le fi nalità del trattamento deve 
essere informato. I diritti di cui gode chi fornisce i propri dati sensibili 
si ampliano sensibilmente, in particolare avrà il diritto all’accesso ai 
dati che ha fornito, gli dovrà essere comunicato il periodo di conser-
vazione dei dati. Viene inoltre sottolineato e rafforzato il diritto all’o-

blio, ovvero il diritto di cancellazione dei propri dati. Tra gli altri diritti 
previsti dal GDPR, vi è il diritto di limitazione del trattamento, ovvero 
l’interessato potrà richiedere la cancellazione o la rettifi ca dei dati nel 
caso di trattamento illecito e il diritto alla portabilità dei dati, ovvero, 
la possibilità che il titolare trasferisca i dati portabili ad altro titolare 
indicato dall’interessato e con il suo consenso. La nuova normativa 
sulla privacy prevede due fi gure: il titolare del trattamento e il respon-
sabile del trattamento. Il titolare è chi decide il motivo e le modalità 
del trattamento. Il titolare del trattamento è colui che è giuridicamen-
te responsabile nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi previsti 
dal GDPR. Il titolare, con un contratto, designa poi il Responsabile 
del trattamento, che gestisce il trattamento dei dati. L’idea innovativa 
introdotta dal GDPR è quella di introdurre un meccanismo di respon-
sabilizzazione dei titolari e dei responsabili del trattamento, per far sì 
che il Regolamento sia applicato correttamente. Per far sì che i dati 
siano trattati in modo lecito e trasparente, la normativa richiede che 
i titolari e i responsabili debbano in primo luogo tenere il registro dei 
trattamenti (nel caso degli organismi con più di 250 dipendenti). In 
secondo luogo, adottare misure di sicurezza, notifi care le violazioni 
dei dati personali all’autorità di controllo, entro 72 ore dalla scoperta, 
e designare un responsabile della protezione dei dati. Un’altra im-
portantissima novità introdotta dal regolamento europeo prevedere 
il venir meno dell’autorizzazione nazionale. Il trasferimento dei dati a 
paesi terzi, potrà avvenire anche senza l’autorizzazione nazionale del 
Garante, a differenza di quanto invece vigeva con il precedente Codice 
della privacy.











Lasciati sedurre.
Il Palacongressi di Rimini 
interpreta immediatamente le tue esigenze, 
mette a tua disposizione il meglio della tecnologia 
e sa adattare i suoi spazi al tuo evento. 
Immerso in un parco cittadino, 
ti offre, a pochi passi, un centro storico e un territorio 
generosi di cultura, benessere e buon vivere.

www.riminipalacongressi.it
Palacongressi di Rimini - Via della Fiera 23 - Rimini  

Tel +39 0541 711500 - Fax +39 0541 711505 - info@riminipalacongressi.it  

w
w

w
.o

bl
iq

ua
co

m
un

ic
az

io
ne

.it



Adattamento ottimale
degli apparecchi acustici ITE
Per migliorare l’adattamento, ricorriamo a 
componenti elettronici minuscoli nei nostri 
prodotti personalizzati più piccoli. Questi 
componenti offrono inoltre una durata della 
batteria superiore del 20%.
La disponibilità di un ampio numero di 
opzioni per il ricevitore assicura la libertà 
di adattamento a una maggiore varietà di 
perdite uditive.

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

I clienti sono cambiati
Dai loro ciò che desiderano maggiormente IIC Mini CanalCIC Canal
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Nel numero 43 de “L’Audioprotesista”, abbiamo illustrato come i por-
tatori di impianto cocleare tendano ad avere una percezione acuta del 
suono, con una traslazione globale dell’intero spettro acustico media 
dai 650 Hz in su [1], da cui l’affermazione che “l’impianto lavora 
bene sulle frequenze acute mentre la protesi su quelle gravi”. Abbia-
mo inoltre introdotto le cause principali di tale distorsione:
• una copertura parziale della coclea da parte degli array di elettrodi;
• la mancata codifi ca della struttura fi ne del suono da parte delle stra-
tegie di stimolazione.
Oggi affrontiamo la prima di queste due tematiche, illustrando i passi 
in avanti compiuti dalla tecnologia per dare ai portatori di impianto 
cocleare una percezione più naturale delle basse frequenze.
La copertura completa della coclea
La rampa timpanica della coclea si sviluppa mediamente per 2,6 giri 
(950°) [2]. I neuroni che, partendo dall’organo del Corti, si riuniscono 
al centro della coclea (modiolo) per dare origine al nervo acustico, 
si estendono parimenti per 2,6 giri ma i loro nuclei o corpi cellulari, 
situati più internamente nel canale di Rosenthal, coprono da 1.5 a 1.8 
giri, ovvero 560°-650 circa [2] - [4] (FIG. 1).
Pertanto se si vuole stimolare diversi neuroni in maniera specifi ca, è 
corretto mirare ad un impianto che copra idealmente quei 560°-650°.
Per molti anni dalla loro introduzione sul mercato, gli impianti coclea-
ri hanno utilizzato elettrodi in grado di coprire il solo giro basale, con 
un’inserzione media di 370-390° [6], principalmente per due ragioni:

1. raggiungere inserimenti maggiori richiede elettro-
di estremamente soffi ci e delicati, che possano esse-
re spinti in profondità senza danneggiare le delicate 
strutture dell’apice cocleare. Inizialmente le case si 
sono però orientate su elettrodi pre-curvati che, con 
lo scopo di avvicinarsi al modiolo per focalizzare la 
stimolazione elettrica, risultano tuttavia rigidi e diffi -
cilmente possono essere spinti oltre il primo giro.
2. Le coclee non sono tutte uguali fra di loro; la 
lunghezza della rampa timpanica può variare dai 24 
ai 38 mm, con una lunghezza media di 31,5mm [7]. 
Spingersi oltre il giro basale per eseguire una copertu-
ra completa della coclea richiede di valutare in fase di 
selezione dell’impianto tale dimensione e di disporre 
di un elettrodo di adeguata lunghezza per evitare di 
ottenere una copertura parziale con un elettrodo trop-
po corto o una inserzione incompleta con un elettrodo 
troppo lungo.
Oggi la tecnologia ha fatto grossi passi in avanti in 
questo ambito: esistono infatti elettrodi estremamente 
soffi ci e realizzati in diverse lunghezze, oltre a sof-
tware che, sulla base della TAC pre-operatoria, con-
sentono al medico di selezionare il giusto presidio per 
ciascun paziente. Grazie a queste nuove tecnologie è 
stato possibile raggiungere profondità di inserimento 
molto maggiori, con coperture dai 470 ai 550° (FIG. 
2), fi no a 600° nelle migliori condizioni, realizzando 
così una copertura completa della coclea. 
Da una profondità di inserimento maggiore conseguo-
no principalmente due benefi ci: una miglior com-
prensione del parlato e una più naturale percezio-
ne delle basse frequenze.
La recente letteratura ha infatti dimostrato come ad 
una maggior copertura della coclea corrispondano mi-
gliori risultati uditivi sia nell’immediato post impian-
to che a lungo termine [8] [9].
Infi ne, studi sui portatori di IC con sordità monola-
terale (ovvero pazienti con l’orecchio controlaterale 
normoacusico e quindi in grado di confrontare preci-

FIG. 1 - Modellizzazione del tessuto neurale intracocleare. A sinistra la 
rappresentazione completa dove si evidenziano i dendriti (parte periferica 
dei neuroni - freccia verde) che si sviluppano per 2,6 giri e il modiolo (freccia 
rossa). A destra la stessa struttura privata dei dendriti, dove è possibile 
apprezzare i nuclei cellulari che si sviluppano per 1,5-1,8 giri [5]

L’impianto cocleare 
e le basse frequenze  (PARTE II)
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samente le sensazioni generate dall’impianto con quanto 
percepito dall’orecchio udente) dimostrano una più natura-
le percezione delle frequenze gravi. Se, come già riportato, 
i pazienti impiantati con elettrodi che coprano il solo giro 
basale non percepiscono nessuna frequenza inferiore ai 650 
Hz, i portatori di elettrodi che stimolino il secondo giro co-
cleare riescono a sentire correttamente frequenze in media 
dai 300 Hz in su [10]. Un bel passo avanti anche se ancora 
non suffi ciente a raggiungere una totale percezione delle 
basse frequenze.
In conclusione, i moderni elettrodi per impianti cocleari 
possono essere selezionati sulla base dell’anatomia del sin-
golo paziente, al fi ne di coprire e quindi stimolare al meglio 
l’orecchio interno, ottenendo migliori performance ed una 
più naturale percezione delle basse frequenze.
Nel prossimo numero vedremo come, aggiungendo alla co-
pertura completa della coclea una codifi ca della struttura 
fi ne del suono, sia possibile ripristinare una corretta 
percezione delle basse frequenze per i portatori di im-
pianto cocleare.
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FIG. 2 - Profondità di inserimento di diverse tipologie di elettrodi, 
espresse in gradi. In verde e blu sono rappresentati elettrodi preformati 
di dimensione standard mentre in rosa e rosso elettrodi fl essibili, lunghi 
rispettivamente 28 mm (rosa) e 31,5 mm (rossi). A sinistra: le profondità 
di inserimento dei singoli elettrodi (92 casi). A destra: la profondità media 
di inserimento per ciascun modello. La linea rossa orizzontale indica 
l’inserzione di un giro (360°). [6]

FIG. 3 - Studio prospettico randomizzato che confronta i risultati 
audiologici di pazienti impiantati con elettrodi da 24 mm (in rosso) con 
quelli di pazienti portatori di elettrodi da 31,5 mm (in blu). Le linee 
tratteggiate mostrano i risultati medi dei due gruppi in un esame vocale 
in competizione (rapporto segnale-rumore +10). In questa condizione 
di ascolto impegnativa, i pazienti con elettrodo lungo ottengono 
risultati mediamente migliori del 20% già dal primo mese di utilizzo e 
mantengono tale vantaggio nel tempo. [9]
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Cotton-fi oc sempre 
al primo posto tra le cause 
di danno auricolare

 Nati nel 1923 dalla mente dello statunitense Gerstenzang, dall’osservazione del 
modo con cui la moglie arrotolava un batuffolo di cotone attorno ad uno stuzzi-
cadenti per pulire le orecchie dei propri bimbi, i cotton-fi oc hanno già 95 anni e 
saranno ricordati tra le invenzioni che hanno rivoluzionato l’igiene quotidiana del 
19° secolo. 
Storici, ma non sicuri. Secondo un recente lavoro dell’Università di Toronto, pub-
blicato su JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, questi strumenti sono 
responsabili del 66% dei traumi auricolari che accedono ai Dipartimenti di Emer-
genza. Più di un paziente su due, ignaro del pericolo, introduce nell’orecchio un 
cotton-fi oc che, documenta Eric Carniol, autore del lavoro, non causa solo traumi 
della membrana, ma può anche determinare otiti esterne e perdita dell’udito. 
In realtà il cotton-fi oc, oltre ad essere pericoloso, è superfl uo per l’igiene di un 
essere umano, in quanto il cerume è eliminato autonomamente verso l’esterno 
da piccole ciglia poste nel terzo esterno del condotto uditivo. L’introduzione di 
questi bastoncini causa un trauma delle cellule ciliate, alterandone la funzionalità, 
e favorendo - paradossalmente - l’accumulo di secrezione. Perdipiù il movimento 
dei cotton-fi oc dall’esterno verso l’interno dell’orecchio favorisce lo spostamento 
del cerume verso il fondo del condotto, facilitando così la formazione di tappi. 
I soggetti in età infantile, evidenzia Carniol, sono i più a rischio: tra tutti gli in-
dividui che accedono ad un centro di primo soccorso per lesioni auricolari più 
di un terzo ha età compresa tra 0 e 5 anni. E l’età precoce non rende esclusivo il 
rischio di lesione solo di questa fascia di età. Il cotton-fi oc è anche lo strumento 
più pericoloso per l’orecchio di giovani e adulti, che possono sfi orare picchi del 
70% tra i soggetti lesi, evidenziando la subdola pericolosità di uno strumento che 
è alla portata di chiunque. 
Sta ai professionisti che lavorano in questo settore, dai medici di base ai pediatri, 
dagli otorinolaringoiatri agli audiologi, passando per audiometristi ed audioprote-
sisti, educare la popolazione su pericoli e rischi che può determinare l’introduzio-
ne di un corpo estraneo all’interno dell’orecchio. 

Fonte:
ET Carniol, A Bresler, K Shaigany, P Svider, S Baredes, JA Eloy, YLM Ying, Traumatic 
Tympanic Membrane Perforations Diagnosed in Emergency Departments, JAMA 
Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 2017 Dec 21, doi:10.1001/jamaoto.2017.2550

Dott. Paolo Petrone, MD
Medico Chirurgo, Specialista in Otorinolaringoiatria, UO Otorinolaringoiatria, 
Ospedale San Giacomo di Monopoli (Bari); Chief Web Offi cer (CWO), AOOI - 
Associazione Otolaringologi Ospedalieri Italiani; IT Advisor, SIOeChCF - Società 
Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale; Responsabile 
Scientifi co, Associazione Nonno Ascoltami
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Gli apparecchi acustici di tipo CROS (Controlateral Routing of 
Offside Signals) sono costituiti da un sistema che combina com-
ponenti montati su entrambi le orecchie. Vengono utilizzati in pa-
zienti affetti da una perdita uditiva unilaterale così profonda che 
l’orecchio compromesso non può beneficiare di un apparecchio 
acustico tradizionale: lo stimolo ricevuto sul lato dell’orecchio 
con perdita viene pertanto inviato all’orecchio controlaterale.
Gli apparecchi acustici CROS principalmente adottati sono i si-
stemi CROS semplici e i BiCROS (Bilateral CROS). Per inviare 
il segnale audio dall’orecchio compromesso all’orecchio miglio-
re utilizzano una connessione via cavo o wireless. A differenza 
degli apparecchi CROS, adatti a soggetti in cui uno dei due orec-
chi presenta al massimo una perdita leggera alle alte frequenze, 
gli apparecchi di tipo BiCROS invece vengono usati per quei 
pazienti che hanno una perdita uditiva anche nell’orecchio mi-
gliore.
Di seguito viene descritta la procedura per la verifica del fitting 
di apparecchi acustici CROS e BiCROS, facilmente effettuabi-
le con un sistema REM (Real Ear Measurement) per misure in 
orecchio.

APPARECCHI ACUSTICI CROS
Sono considerati candidabili all’utilizzo di un sistema CROS 
quei pazienti affetti da una perdita acustica unilaterale, nella qua-
le l’orecchio compromesso non può beneficiare di un apparec-
chio tradizionale e l’orecchio migliore ha al massimo una perdita 
lieve alle alte frequenze. In questi casi i suoni che provengono 
dal lato dell’orecchio con perdita grave, difficilmente raggiungo-
no l’orecchio migliore: la testa infatti si comporta come un filtro, 
rendendo particolarmente difficile la comprensione del parlato. 
I sistemi CROS mirano a ottenere una configurazione bilanciata, 
dove non ci sia né un lato migliore, né un lato peggiore.
Nella sua configurazione tipica, un sistema CROS consiste in un 
microfono satellite montato sull’orecchio con perdita grave, più 
un ricevitore e un amplificatore montati sull’orecchio migliore e 
accoppiati attraverso una chiocciola aperta. La FIGURA 1 mo-
stra una rappresentazione schematica di un sistema CROS.
I suoni che raggiungono il microfono satellite, e quindi l’orec-
chio peggiore, vengono amplificati e inviati all’orecchio miglio-
re, mentre i suoni che raggiungono l’orecchio migliore passano 

Verifica del fitting  
di apparecchi acustici  
CROS e BiCROS
Elisa Veronese, Bioingegnere

Fig. 1
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direttamente nel condotto uditivo attraverso la chiocciola aperta, senza alcuna ulteriore 
amplificazione.
PROCEDURA Scopo della verifica del fitting di un sistema CROS è di regolare il 
guadagno in modo da ottenere un bilanciamento tra orecchio destro e sinistro. Prima 
di procedere con la verifica del fitting, il sistema CROS può essere preregolato per ap-
prossimare una curva di guadagno in accoppiatore. Con stimolazione in campo libero, 
la curva di guadagno con apparecchio (REAG, Real-Ear Aided Gain) dell’orecchio 
migliore equivale alla curva di guadagno senza apparecchio (REUG, Real-Ear Unaided 
Gain) dello stesso orecchio. Questa preregolazione può essere eseguita utilizzando va-
lori medi di popolazione e non richiede la presenza del paziente.
I passaggi successivi richiedono che il paziente sia presente: deve indossare l’apparecchio 
acustico CROS scelto e avere il microfono sonda del sistema REM solo nell’orecchio 
migliore. Tutte le misure descritte faranno riferimento infatti al solo orecchio migliore.
Con l’apparecchio acustico acceso, posizionare il paziente e l’altoparlante in modo che 
quest’ultimo sia collocato anteriormente al paziente, a 45° sul lato dell’orecchio migliore 
(FIGURA 2) e utilizzare un segnale a banda larga (e.g. rumore rosa a 60 dB SPL) per mi-
surare la risposta in orecchio. Se quest’ultima non si avvicina alla normale risposta di un 
orecchio senza apparecchio (REUG), significa che la chiocciola non è sufficientemente 
aperta per ottenere un buon fitting. 
Ruotare il paziente in modo che l’altoparlante si trovi frontalmente, a 45° sul lato dell’o-
recchio compromesso (FIGURA 3). Utilizzare lo stesso segnale di stimolo per misurare 
la risposta nel condotto uditivo dell’orecchio migliore. Se la risposta misurata non cor-
risponde a quella precedente, regolare il guadagno e la risposta in frequenza dell’ap-
parecchio acustico e ripetere la misura fino a quando la misura non corrisponda alla 
precedente. 
Posizionare infine l’altoparlante direttamente davanti al paziente (FIGURA 4). Utiliz-
zando lo stesso segnale di stimolo, misurare il guadagno con apparecchio (REAG). La 
curva attesa dovrebbe essere priva di bruschi massimi o minimi, con un guadagno nullo 
a bassa frequenza e un guadagno massimo compreso tra 10 e 20 dB tra i 2 e i 4 kHz. In 
presenza di un minimo a una qualsiasi frequenza, è possibile che per quella frequenza il 
percorso amplificato sia sfasato rispetto al percorso diretto del suono in orecchio.

APPARECCHI ACUSTICI BICROS
I sistemi BiCROS vengono utilizzati quando anche l’orecchio migliore ha una perdita 
che necessiti di un apparecchio acustico. In questi casi l’amplificazione è sempre neces-
saria, indipendentemente dal lato da cui provengono i suoni. Il sistema include due mi-
crofoni e due preamplificatori collegati allo stesso amplificatore e ricevitore (FIGURA 
5). Ciò consente allo stimolo acustico di essere presentato all’orecchio migliore. 
PROCEDURA La procedura per la verifica del fitting è una combinazione di una verifi-
ca del fitting di un apparecchio acustico unilaterale e di un apparecchio acustico CROS. 
Lo scopo, infatti, è sia di impostare i guadagni ottimi sull’apparecchio tradizionale sia, 
successivamente, di creare una situazione di bilanciamento tra orecchio destro e sinistro.
Poiché ci sono due microfoni, i suoni provenienti da direzioni diverse da quella frontale 
potrebbero causare massimi o minimi nella REAG. Pertanto, le misure devono essere 
eseguite con l’altoparlante posizionato di fronte al paziente. Le misure vengono acquisite 
in presenza del paziente: l’apparecchio BiCROS deve essere indossato e il microfono 
sonda del sistema REM dev’essere inserito nell’orecchio migliore. Dopo aver svolto una 
normale verifica di fitting per un apparecchio acustico tradizionale nell’orecchio uditi-
vo migliore, seguire la procedura sopra descritta per la verifica del fitting di un sistema 
CROS.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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PRODOTTI A DIMENSIONI REALI

Happy hearing

CRAI Spa - Via G. D’Annunzio, 35 - Bovolenta (PD) Italy
tel. +39 049 5386777 - fax +39 049 5386656
www.craispa.com | www.vistahearing.it
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“Crai Academy” è un punto di forza 
ormai consolidato con l’università di 
Padova e Treviso. Principale obiettivo 
è quello di permettere agli studenti 
di immergersi nella realtà aziendale 
e favorire lo scambio di cultura tra 
impresa e mondo accademico. Nel 
mese di maggio 2018 gli studenti iscritti 
al secondo anno del corso di laurea in 
Tecniche Audioprotesiche, in 3 diversi 
incontri, hanno avuto l’opportunità di 
misurarsi con una realtà aziendale 
dinamica e in crescita.
«Si tratta di un’ottima opportunità per 
i ragazzi, per condividere esperienze 
con i nostri professionisti, conoscere 
l’innovazione tecnologica in ambito 
audioprotesico, al fi ne di rendere 
l’insegnamento un laboratorio pratico 
anche in vista di un prossimo contatto 
con il mondo del lavoro o anche di 
potenziale collaborazione futura con 
Crai» - ha dichiarato Sandra Suman 
sales manager.
Presso la Crai SpA gli studenti, accolti 
dal presidente dott. Tiziano Gnocco 
hanno potuto conoscere il cammino 
di 35 anni di attività dell’azienda 
nell’ambito degli apparecchi acustici, 
l’elevato potenziale tecnologico di 

un team leader a livello europeo 
soprattutto nella produzione di 
endoauricolari su misura. 
«È per noi molto importante poter 
mostrare ai giovani - sostiene Tiziano 
Gnocco - una visione che rifocalizza il 
settore, fi ssando l’obiettivo in grado 
di rispondere alle richieste degli 
utenti di oggi e, mettendo al centro la 
professione dell’Audioprotesista, saper 
bilanciare la componente tecnologica 
e audiologica, con un adattamento 
personalizzato e unico che consenta di 
sentire senza sforzo in ogni ambiente».
La giornata di apprendimento e studio 
è stata ritmata da cinque workshop su 
tematiche specifi che gestite dallo staff 
tecnico.
1. Prove pratiche e consigli per la presa 
ottimale dell’impronta del condotto 
uditivo con analisi delle impronte 
ricevute nel laboratorio CRAI per 
determinarne la qualità e adattamento 
di successo. 
2. Utilizzo dell’orecchio elettronico 
e prime assistenze per verifi care il 
corretto funzionamento di protesi 
retroauricolari e endoauricolari. 
3. One laser tecnology per il 3D 
Modelling dalla scansione delle 

impronte del condotto uditivo, alla 
gestione del fi le ottenuto per la 
realizzazione di gusci e auricolari. 
4. Elementi costitutivi della protesi e il 
percorso che compie l’endoauricolare 
con l’osservazione al microscopio degli 
elementi quali il circuito, il microfono, 
il ricevitore nelle rispettive posizioni.
5. Il tour aziendale nelle varie fasi del 
processo produttivo, il “Quality Control 
Flow” e la conoscenza di tecnologie e 
strumentazioni.
L’attività svolta di conoscenza e 
apprendimento ha abbracciato diverse 
tematiche in ambito audioprotesico 
ma tutte hanno mantenuto uno stesso 
approccio: instaurare con gli studenti 
un dialogo costruttivo fi nalizzato 
allo sviluppo di un pensiero critico, 
per l’applicazione clinica di una 
corretta rimediazione acustica del 
tecnico sanitario audioprotesista. 
“Crai Academy” ha voluto ancora una 
volta essere un incontro tra il fare e 
il sapere, tra suoni e parole, dove in 
cima alla scala dei valori è stata posta 
l’attenzione al benessere dell’utente 
ipoacusico.

Per informazioni CRAI SpA 049.5386777

CRAI ACADEMY
hearing&university 
education

La giornata di apprendimento e studio è stata ritmata da cinque workshop su tematiche specifi che gestite dallo staff tecnico
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Muse IQ RIC R è il più piccolo RIC ricaricabile agli Ioni di Litio del mercato. Dotato 
di piattaforma Synergy iQ è disponibile in tre livelli tecnologici: i1600, i2000, i2400, 
tutti con indice di protezione IP 67.
Così come tutte le soluzioni acustiche della gamma iQ, RIC R offre due importanti 
e innovative soluzioni.
Direzionalità Avvolgente e Quiete Acuity: la prima ristabilisce i riferimenti naturali 
del padiglione uditivo, la seconda rende più silenziosi gli apparecchi acustici.
RIC R è inoltre dotato dell’innovativo caricatore Synergy, che con il Power Bank 
garantisce tre cicli di ricarica completa e uno vano dedicato alla pastiglia con i sali 
per deumidificare gli apparecchi, quando alloggiati nel caricatore.
RIC R si accende e si spegne da solo quando estratto o inserito dal caricatore. Se 
lo si desidera, con il pulsante si può spegnere e accendere il dispositivo con una 
pressione di tre secondi.
RIC R utilizza la connettività 900 Sync di Starkey Hearing Technologies, è compa-
tibile con tutti gli accessori ed è disponibile anche nella versione CROS- BiCROS.

MUSE iQ BTE Power Plus 140 dB di MPO e 80 dB di guadagno
Il BTE SP è il più piccolo e potente BTE di Starkey Hearing Technologies, disponibile 
per tutti i livelli tecnologici offre il più alto indice di protezione disponibile IP 68.
Dotato dello speciale Acuity Boost, offre la loudness necessaria sulle basse fre-
quenze richiesta da chi utilizza soluzioni acustiche di potenza.
La famiglia di soluzioni acustiche iQ BTE e RIC offre a chi la utilizza due importanti 
ed innovative soluzioni:
Direzionalità Avvolgente e Quiete Acuity la prima ristabilisce i riferimenti naturali 
del padiglione uditivo, la seconda rende più silenziosi gli apparecchi acustici.
MUSE iQ BTE PP utilizza la connettività 900 Sync di Starkey Hearing Technologies, 
è compatibile con tutti gli accessori ed è disponibile anche nella versione CROS- 
BiCROS.

Avvolgenza Acuity
MUSE iQ nelle versioni CIC e IIC offre un nuovo algoritmo dedicato alla spazialità 
uditiva, Avvolgenza Acuity.
Frutto degli studi e delle ricerche del Prof. Simon Carlile, neuroscienziato e Di-
rettore della ricerca in Starkey Hearing Technologies, offre a chi lo utilizza una 
ridistribuzione di quei riferimenti uditivi esclusivi del padiglione auricolare e della 
conca, che garantiscono ai normoudenti la capacità di esternalizzazione dei suoni.
Grazie a un fenomeno descritto in letteratura come riapprendimento percettivo, 
il cervello umano, se messo nelle corrette condizioni, ha la capacità di tornare ad 
esternalizzare i suoni.
Questa esclusiva caratteristica è disponibile solo nei livelli tecnologici i1600, i2000 
e i2400 e nei prodotti CIC e IIC in funzione del posizionamento del loro microfono 
all’interno del condotto uditivo.

RIC R Muse iQ: 
un grande successo  
di Starkey Hearing Technologies
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Il mondo reale e la vita sono fatti di suoni ed è qui che si con-
cretizza tutto il valore dell’ascolto, non certo al chiuso di un 
laboratorio o di un centro acustico!
La realtà è un flusso continuo di eventi e mutamenti, per que-
sto rendere l’automazione perfetta è stato da sempre il no-
stro obiettivo. 
Real-Life Hearing™, questa è la filosofia Widex: offrire un 
ascolto personalizzato e naturale “on the go” e cioè nella vita 
di tutti i giorni, nelle situazioni di ascolto reali, nella quoti-
dianità.
Pensiamo a cosa accadrebbe se, invece che all’interno di una 
stanza silenziosa, nel chiuso di un centro audioprotesico, po-
tessimo apportare noi stessi le modifiche che desideriamo ai 
nostri apparecchi acustici. Cosa succederebbe se tali rego-
lazioni venissero usate come base per una programmazione 
migliore, a beneficio non solo dei nostri apparecchi acustici, 
ma di tutti?
È proprio da questa filosofia che vede la nascita l’ultima 
grande innovazione della casa produttrice Danese.
Andiamo a scoprire qualche cosa in più.
Immaginate un suono eccellente, creato su misura per l’o-
recchio di chi ascolta e dotato della capacità di identificare 
l’ambiente circostante, con risultati mai raggiunti prima. A 
queste straordinarie prestazioni, aggiungete dei comandi ef-
ficaci ed intuitivi che consentono di migliorare costantemente 
il processo automatico e di guidare rapidamente il paziente 
verso l’esperienza di ascolto preferita, con un livello di per-
sonalizzazione totalmente nuovo e straordinariamente detta-
gliato. Il tutto su una piattaforma intelligente, perfettamente 
in grado di gestire questa vera rivoluzione tecnologica.
Vi presentiamo WIDEX EVOKE™, l’unico apparecchio acusti-
co dotato della tecnologia Machine Learning con un algorit-
mo evoluto per l’auto apprendimento. Grazie a un sistema 
di confronto con scelta A/B molto semplice e intuitivo, l’uti-
lizzatore può facilmente decidere quale profilo sonoro pre-
ferisce. L’apparecchio, man mano che si utilizza la funzione, 
apprende le preferenze individuali e le memorizza in modo 
da diventare, nel tempo, “l’apparecchio perfetto per ciascun 

utilizzatore”. Tali preferenze vengono inoltre inviate, in for-
ma assolutamente anonima, tramite l’app EVOKE™ installata 
sullo smartphone, ad un cloud che raccoglierà le preferenze 
degli utilizzatori di tutto il mondo. 
Tutto ciò permetterà sia all’audioprotesista che al paziente 
di entrare in una nuova era dell’udito, in cui la soddisfazione 
di entrambi continua ad aumentare ed evolversi, di giorno in 
giorno, fin dal primo fitting.
Widex EVOKE dispone di due nuovissime APP:
• L’APP EVOKE™, compatibile con il modello Evoke F2 (tec-
nologia 2.4 GHz), che consente ai pazienti non solo di trasfor-
mare il proprio smartphone in un telecomando, ma anche di 
confrontare in tempo reale i due profili sonori proposti, sce-
gliere quale si preferisce ed inviare le proprie scelte al cloud.
• L’APP TONELINK, compatibile con tutti i modelli EVOKE, 
che consente di trasformare il proprio smartphone in un te-
lecomando, per selezionare con discrezione i programmi di 
ascolto, regolare il volume, attivare la funzione Mute e cam-
biare il focus direzionale.
Widex EVOKE è disponibile in tutti i modelli e per tutte le ti-
pologie di ipoacusia.
«Sono fermamente convinto che Widex EVOKE trasformerà 
le aspettative delle persone, segna infatti l’inizio di una nuova 
era nella tecnologia. EVOKE è il primo apparecchio acustico 
veramente intelligente che diventa inoltre sempre più smart 
e performante con l’uso quotidiano. Come? Impara non solo 
dalle preferenze di ascolto del proprio utilizzatore, ma an-
che da quelle di tutti gli individui nell’eco-sistema EVOKE. Le 
prospettive ed il potenziale levano il respiro: immaginate una 
persona che indossa EVOKE a Parigi che trae beneficio dagli 
input di un paziente a Sidney. Intelligente oggi e ancora più 
smart domani».

Jorgen Jensen 
Presidente e CEO Widex

Widex EVOKE sarà ufficialmente presentato al pubblico in un 
Road-show. Le date e le location sono: 2 luglio Enna, 4 lu-
glio Roma e 10 luglio Verona. Per maggiori informazioni puoi 
scrivere a: marketing@widexitalia.it.

WIDEX presenta EVOKE™
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Inventis: il sistema Trumpet si arricchisce  
della modalità bilaterale
Trumpet, il sistema per misure in situ e audiometro sviluppato da Inven-
tis, si arricchisce di una nuova funzionalità: la modalità bilaterale. Per ogni 
misura in orecchio è ora possibile scegliere se ac-
quisire contemporaneamente il lato destro e il sini-
stro. In questo modo la seduta di verifica del fitting 
degli apparecchi acustici diventa ancora più veloce 
e confortevole. Agli evidenti vantaggi sia per il pa-
ziente sia per l’operatore dati dall’ottimizzazione del 
tempo necessario all’esame, la modalità bilaterale 
aggiunge la possibilità di effettuare una sessione di 
counseling in cui il paziente può apprezzare anche 
visivamente come l’utilizzo di due apparecchi acu-
stici concorra a migliorare la propria capacità uditi-
va. La nuova funzione è disponibile installando l’ul-
tima revisione del software Inventis Maestro (1.5.0). 
Per informazioni: biomedica@inventis.it.

Con Vista T Rd 13 tutto il futuro di Crai
Per una connettività diretta e libera!
Gli stili di vita cambiano e con essi muta anche l’offerta di prodotti e la ricerca 
per ridefinire prestazioni di agile utilità sulle odierne “practice degli utenti”.
Dall’età di 50 anni in poi, oltre il 65% degli italiani sono costantemente con-
nessi con tecnologie intelligenti, facilmente accessibili e utilizzano il cellulare 
per scrivere mail, navigare sui social, guardare video, cercare informazioni e 
soprattutto per conversare. Questo richiede un nuovo approccio tecnologico 
anche negli apparecchi acustici, con l’incorporazione di funzionalità, soluzio-

ni di facile e immediato accesso, proprio perché questi 
utenti eseguono simultaneamente molteplici attività. 

Vista T Rd 13 è la prima soluzione compatibile con 
tutti i cellulari, iPhone e Adroid, per conversazioni 
a mani libere e un ascolto più comodo.
L’innovativo Vista T Rd 13 con connettività diretta, 
senza streamer e disponibile anche in versione 
ricaricabile, rende la vita più semplice e libera. 
Si collega direttamente non solo con iPhone®, 

ma con tutti i telefoni cellulari tradizionali con profilo 
Bluetooth compatibile. Vista T Rd 13 interagisce e assume il controllo del 
parlato in modo automatico. Non serve nemmeno toccare il telefono, il pa-
ziente sente chiaramente cosa sta dicendo il suo interlocutore, mentre i mi-
crofoni trasmettono la sua voce al cellulare.
Uno stile che attira l’attenzione, con un design inimitabile anche nella ver-
sione ricaricabile. 
Vista T Rd 13 R è la soluzione pensata per offrire la libertà di indossare un 
apparecchio acustico con batteria ricaricabile in meno di 7 ore, con un’auto-
nomia di 16 ore di utilizzo, comprese 2 ore di telefonate e 5 ore di TV. Le pre-
stazioni sono state ottimizzate per assicurare che gli utenti possano sentire 
nel modo migliore in assoluto ogni tipo di conversazione, incluse quelle con 
molto rumore di fondo. Tutto questo grazie alla tecnologia Soundscape Ma-
nager straordinariamente intelligente, rendendo fluide le regolazioni neces-
sarie per partecipare attivamente ad ogni conversazione, in ogni ambiente. 
Qui c’è tutto il futuro! Per saperne di più: CRAI SpA - tel. 049 5386777
www.craispa.com - www.vistahearing.it.

La performance comprovata di 
Phonak CROS, ora anche ricaricabile
Nel 2011 Phonak aveva lanciato il primo apparecchio Cros 
wireless in ambito audioprotesico ponendo le 
basi per un successo che ha continuato inin-
terrotto fino ad oggi, evolvendosi nelle va-
rie piattaforme che Phonak ha lanciato da 
allora.
Da maggio 2018, grazie alla nuova tecno-
logia Belong, Phonak Cros B con pila clas-
sica sarà affiancato da Cros B-R con pila 
ricaricabile agli ioni di Litio.
La tecnologia ricaricabile Phonak, che com-
prende la più ampia gamma di soluzioni acusti-
che del mercato, aggiungendo Cros B-R al proprio portfo-

lio va a completare la richiesta 
di molti audioprotesisti. Confi-
gurabile con Audeo B-R in tutti 
i casi di sordità monolaterale 
non protesizzabile o ipoacusie 
asimmetriche, grazie a tutte le 
funzioni evolute della piattafor-
ma Belong, Cros B-R non solo si 
rivela un riferimento nell’ambito 
di queste problematiche acu-

stiche ma eliminando totalmente il cambio della batteria 
renderà più comodo ed anche più economico l’utilizzo di 
queste soluzioni.
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Maico: La rivoluzione Capto  
da oggi anche ricaricabile
Capto è il nuovo apparecchio acustico Maico 
che sta portando risultati davvero sorprendenti, 
perché grazie alle sue numerose funzionalità è 
in grado di soddisfare i pazienti molto più della 
precedente tecnologia.
• Comprensione del parlato anche negli am-
bienti sonori più rumorosi, affaticando meno il 
cervello.
• Analisi continua dell’ambiente sonoro ogni 2 millesecondi, attenuando di-
namicamente le sorgenti di rumore.
• Compressione fonemica per l’amplificazione del parlato.
• Streaming diretto per chiamate, musica, TV e connessione ad Internet.
• Arricchimento sonoro per il trattamento degli acufeni.
• Strategia di lowering in presenza di Cochlea Dead Region.
L’innovativa tecnologia Capture™ analizza l’ambiente circostante in modo 
veloce e completo riuscendo a distinguere le voci dai rumori e offrendo un’e-
sperienza di ascolto chiara e confortevole, senza affaticare il cervello.
Il nuovo chip ultra-veloce di Capto è in grado di adattarsi di pari passo alle 
condizioni di ascolto più diverse e fornire rapidamente l’amplificazione ade-
guata alle circostanze.
L’azione integrata delle tre funzioni High Quality Amplification, Noise Free 
e Speech Power, permette di analizzare l’ambiente 500 volte al secondo, in-
dividuare la corretta provenienza dei suoni, ridurre il rumore ed amplificare 
correttamente il segnale, per un ascolto chiaro e con poco sforzo.
Maico ha recentemente introdotto nel portfolio prodotti della famiglia Capto, 
anche la nuova versione ibrida Ricaricabile, per rispondere ai bisogni dei 
clienti finali e seguire i trend di mercato. 
Sempre più portatori di apparecchi acustici, infatti, dichiarano di:
• Essere infastiditi dal fatto di dover sostituire spesso la batteria.
• Desiderare batterie di maggior durata.
• Voler usare soluzioni più ecologiche.
L’apparecchio ricaricabile ha anche il vantaggio di essere ibrido e di consen-
tire l’utilizzo delle normali batterie monouso; ad esempio quando si viaggia, 
o non si ha la possibilità di mettere in carica gli apparecchi. Le piccole bat-
terie ricaricabili offrono una durata di ascolto per tutta la giornata, con una 
semplice carica di 7h, e permettono il loro utilizzo per ben 400 cicli di rica-
rica. Inoltre grazie a questa soluzione risparmio sull’acquisto delle batterie 
e rispetto dell’ambiente si uniscono, per un ascolto sempre più completo!

Marvinacustica: non solo cabine 
audiometriche
Marvinacustica è conosciuta in ambito medicale principal-
mente per la sua gamma di cabine audiometriche di alta 
qualità, dalle piccole cabine salvaspazio per lo screening 
audiologico alle cabine ospedaliere per esami diagnostici 
approfonditi.
Possiamo però essere il tuo referente unico in ambito acu-
stico: dalla stanza audiometrica alla sala d’attesa, qualsi-
asi problema legato al rumore viene da noi valutato e ven-
gono proposte le soluzioni migliori, su misura a seconda 
delle reali esigenze. Un’ampia gamma di pannelli fonoas-
sorbenti personalizzabili migliorano il comfort acustico dei 
tuoi ambienti, arredandoli esteticamente 
(www.marvinacustica.it).

L’iniziativa promozionale Phonak Junior 
è giunta alla 9° edizione
In occasione della recentissima presentazione del nuovo 
portfolio pediatrico è stata annunciata l’Edizione 2018 di 
Phonak Junior, la vantaggiosa iniziativa riservata esclusi-
vamente ai bambini e ai ragazzi ipoacusici fino ai 18 anni 
di età che consiste nell’agevolare l’acquisto degli apparec-
chi acustici Sky B 90 / 70 / 50 e Roger per la Scuola ( Tou-
chscreen Mic e Ricevitori Pediatrici) offrendoli ad un prezzo 
estremamente conveniente. Ecco tutti i benefici:
• sconto del 50% sul prezzo di listino della linea pediatrica 
Sky B e del 20% su Roger per la scuola;
• kit di materiali espositivi per comunicare l’iniziativa in ve-
trina e all’interno del Centro acustico;
• inserimento del Centro in un elenco a disposizione della 
Classe Medica e Associazioni di famiglie di bambini audio-
lesi.
L’iniziativa Phonak Junior 2018 è attuata in collaborazione 
unicamente ed esclusivamente con i centri acustici aderen-
ti ed è valida fino al 31 marzo 2019.
Per maggiori informazioni,  www.phonakpro.com.
  

Sopra: Quadri acustici 
personalizzabili
A sinistra, pannelli fonoassorbenti 
in tessuto
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Tinnometro MedRX, un software 
innovativo per la valutazione 
dell’acufene
Il Tinnometro di MedRX è un software che offre un approc-
cio completamente nuovo alla valutazione dell’acufene. 
Traccia con estrema precisione le caratteristiche del tin-
nitus del paziente grazie ad una risoluzione a 1Hz, al con-
trollo del livello di intensità, alla regolazione della forma 
d’onda e alla possibilità di individuare fino a 4 acufeni di-
versi contemporaneamente. Il test si svolge in tre passag-
gi: identificazione di frequenza, forma e tempo del tinnitus; 
individuazione e memorizzazione del livello minimo a cui 
viene percepito (soglia dell’acufene); aumento del livello 
di stimolazione e mascheramento oltre quello dell’acufene 
per 60 secondi.
La compatibilità con NOAH™ garantisce la possibilità di te-
nere traccia degli esami effettuati per avere l’indicazione 
dei cambiamenti nel tempo. Sono precaricati nel software 
anche i più comuni questionari per la valutazione dell’acu-
fene ed è possibile generare report personalizzati specifici.
Distribuito in esclusiva per l’Italia da Lediso 055.4288392 - 
www.lediso.it - info@lediso.it.

Phonak Naída B: la 5° 
generazione degli apparecchi 
acustici di potenza più 
riconosciuti e affidabili al mondo
Il rinnovato portfolio di prodotti Phonak Naída B 
è stato sviluppato appositamente per affrontare 
le uniche e complesse sfide con cui si deve inter-
facciare chi è affetto da perdite uditive da gravi a 
profonde. Giunto alla quinta generazione, Phonak 
Naída B offre la flessibilità necessaria per soddi-
sfare le necessità di ascolto di queste persone, 
con una formula addizionale di fitting dedicato 
denominata Phonak Digitale Adattiva Contrast. 
In più, l’impostazione predefinita del primo fit-
ting di Phonak Naída B fornisce il migliore indice 
di comprensione del parlato per questa tipologia 
di utenti e performance migliori in situazioni di 
rumore, associato  alle soluzioni wireless Roger. 
Per la prima volta Naìda presenta l’opzione rica-
ricabile con pila agli ioni di Litio nella versione ri-
cevitore nel canale (RIC), offrendo l’apparecchio 
acustico Phonak ricaricabile con le funzionalità 
più complete, dedicato a portatori con perdite 
uditive da gravi a profonde.
Per maggiori informazioni,  
www.phonakpro.com.

Oticon Opn: Il nuovo mondo
La nuova tecnologia di Oticon è in grado di gestire molte-
plici interlocutori grazie alla velocità e precisione di analisi 
ed elaborazione dei suoni in ambienti acustici complessi, 
garantendo l’udibilità di tutte le sorgenti sonore rilevanti.
La rapida e precisa riduzione dei rumori diffusi, rende l’a-
scolto più ricco e significativo e permette al cervello di sce-
gliere su cosa focalizzarsi e di cambiare facilmente su cosa 
concentrarsi. Questa tecnologia segna un fondamentale 
passo in avanti nel miglioramento della discriminazione 
vocale in ambienti complessi con più interlocutori preser-
vando al contempo più energia mentale.
SOLUZIONI PER TUTTI I TIPI DI PAZIENTI
Famiglia Opn:
• tre livelli di prestazioni Oticon Opn 1, Opn 2 e Opn 3;
• ricevitore 60, 85, 100 e 105 - per perdite uditive da lievi a 
severe e profonde (miniRITE e miniRITE-T);
• piattaforma Velox capace di analizzare l’ambiente circo-
stante oltre 100 volte/secondo e supportare il cervello;
• tecnologia di elaborazione Open Sound Navigator: scan-
siona l’ambiente sonoro, riduce i rumori forti preservando 
la voce e rimuove il rumore di sottofondo;
• tecnologia BrainHearing capace di aiutare davvero il cer-
vello: 20% di sforzo di ascolto in meno, 20% in più di capa-
cità di ricordare, 30% di miglior comprensione vocale;
• tecnologia TwinLink: il primo sistema al mondo con du-
plice comunicazione radio;
• connettività wireless 2,4 GHz, connessioni senza proble-
mi a tutti i dispositivi;
• connessione a Internet: con Oticon ON App, i pazienti 
possono interagire con altri servizi e dispositivi connessi 
ad internet appartenenti alla rete di servizi IFTTT.com (If 
This Then That).

Accesssori Opn
Gli accessori wireless Oticon Opn™ sono una 
gamma completa di dispositivi facili da utilizzare 
sviluppati per migliorare le esperienze di ascolto 
e di comunicazione:
• connectClip: trasforma gli apparecchi acustici 
in un paio di auricolari wireless per chiamate a 
mani libere;
• kit ricaricabile Z-power: possibilità di ricarica-
re qualsiasi Opn miniRITE semplicemente sosti-
tuendone il cassettino batteria, senza alterare le 
prestazioni di Opn;
• adattatore TV: streaming diretto dell’audio di-
rettamente negli apparecchio acustici;
• Telecomando: controllo del volume, cambio 
dei programmi o spegnimento degli apparecchi 
acustici in maniera remota.
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Maico MI36 Touch Tymp, il nuovo 
strumento completamente touch screen
Un dispositivo diagnostico all’avanguardia e facile da usa-
re come uno smartphone: audiometro e impedenzometro 
combinati in un solo strumento completamente touch scre-
en e con display ad alta definizione da 10,4 pollici. Interfac-
cia intuitiva per garantire semplicità di utilizzo. Passaggio 
da un test all’altro e cambi di schermata rapidi con un solo 
dito. Possibilità di cambiare e personalizzare i parametri 
velocemente. Stampante integrata per un report immediato 
dei risultati di esame. La semplicità di utilizzo consente di 
risparmiare tempo prezioso da dedicare al paziente e all’a-
scolto delle sue esigenze. Test impedenzometrici avanzati 
uniti ad uno screening audiometrico per via aerea e ossea, 
lo rendono un indispensabile strumento di lavoro e diagno-
si. Veloce e affidabile è lo strumento adatto per ogni profes-
sionista al passo con i tempi.
Distribuito in esclusiva per l’Italia da Lediso 055.4288392 - 
www.lediso.it - info@lediso.it.

Phonak Sky B: la tecnologia dedicata ai bambini 
per liberare il loro pieno potenziale
Le orecchie possono essere pensate come “una porta che conduce al cer-
vello” e le perdite uditive come “un problema alla porta d’ingresso”.
Con 45 anni di esperienza nello svi-
luppo di soluzioni acustiche dedica-
te che cambiano la vita dei bambini, 
Phonak attraverso Sky B e la com-
provata tecnologia Roger è in grado 
di aprire quella “porta che conduce 
al cervello” per fornire ai bambini 
un’elevata qualità d’ascolto necessa-
ria per sbloccare il loro potenziale e 
assicurare loro il successo.
Sky B si avvale di AutoSense SKY OS, 
l’unico sistema operativo progettato 
appositamente per i bambini e Sou-
dRecover2, che offre l’accesso a una 
gamma più ampia di suoni essen-
ziali per lo sviluppo del linguaggio e 
del parlato. Gli apparecchi Sky B ora 
hanno  anche un modello ricaricabi-
le, Sky B-PR, che consente ai bam-
bini di poter ascoltare ininterrotta-
mente fino ad un’intera giornata, con 
una singola ricarica. Non sarà più 
necessario pensare alla sostituzione 
della pila! Phonak Sky B e Phonak Roger per la scuola sono protagonisti 
della 9° edizione dell’iniziativa promozionale Phonak Junior.
Per maggiori informazioni,  www.phonakpro.com.

OTICON OPN: L’EVOLUZIONE PERMETTE  
DI ACCORCIARE LE DISTANZE CON I NORMO-UDENTI
Nelle ultime ricerche è stato valutato lo sforzo di ascolto nei soggetti 
normo-udenti necessario per comprendere la voce nel rumore. Lo sfor-
zo d’ascolto è tanto elevato quanto maggiore è il livello di rumore sia per 
i soggetti affetti da perdita uditiva, sia per i soggetti normo-udenti.
Lo strumento utilizzato per la valutazione dello sforzo d’ascolto e l’indivi-
duazione del giving up point è la pupillometria. Maggiore è la dilatazione 
della pupilla, maggiore è lo sforzo d’ascolto.
Lo studio aveva due obiettivi: valutare il giving up point in pazienti normo-
udenti e confrontarlo con quello valutato in analoghi studi effettuati su 
pazienti affetti da perdita uditiva. Confrontando i due studi, è evidente 
come il punto di rinuncia per utilizzatori di OpenSound Navigator è con-
frontabile con quello di soggetti normo-udenti.
L’ OpenSound Navigator sposta quindi il giving up point permettendo alle 
persone portatrici di apparecchi acustici di partecipare attivamente in un 
numero maggiore di contesti sociali. Senza l’ausilio di OpenSound Navi-
gator invece rinunciano più velocemente perché lo scenario acustico è 
troppo impegnativo. L’udito normale è il target che si cerca di raggiun-
gere, e questi due studi mostrano come l’utilizzo dell’Open Sound Navi-
gator incoraggi gli ipoacusici a partecipare agli stessi scenari sociali dei 
normo-udenti, infrangendo così un’importante barriera.
Opn raggiunge un traguardo fondamentale riducendo il divario con i nor-
mo-udenti e permettendo ai pazienti di condurre una vita sociale piena e 
di prendere parte a contesti che prima evitavano.
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Dal 2003 L’Audioprotesista è l’unica rivista Tecnico-Scientifi ca dell’Udito, organo uffi ciale del 

comparto audioprotesico italiano. 

È la rivista degli audioprotesisti per gli audioprotesisti, uno strumento indispensabile per gli 

operatori del sistema sordità: tecnologia, normativa, integrazione europea, eventi e congressi e 

un fi lo diretto con l’Associazione.

Distribuzione

Sono oltre 13 mila gli abbonati che ricevono gratuitamente la rivista
 AUDIOPROTESISTI 3.224
FILIALI  E CENTRI ACUSTICI 1.400
DIRETTORI CATTEDRE E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ORL, AUDIOLOGIA E FONIATRIA,
PRIMARI DEI REPARTI ORL DEGLI OSPEDALI, MEDICI SPECIALISTI ORL E AUDIOLOGI 6.845
MINISTERI, ALTRE FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI, ALTRI INDIRIZZI 1.770
AEA 58
TOTALI 13.296

44
45
46
47

Calendario editoriale 2018

numero 44: chiusura 15 marzo uscita aprile

numero 45: chiusura 15 giugno uscita luglio

numero 46: chiusura 15 settembre uscita ottobre

numero 47: chiusura 15 dicembre uscita gennaio

L’AUDIOPROTESISTA 
È GRATUITO 

PER TUTTI
L’Audioprotesista viene 

spedito gratuitamente a casa

Per riceverlo è necessario 

semplicemente inviare una mail a: 

redazione@audioprotesista.it o 

un fax al numero: 02 47995538, 

indicando il proprio recapito 

completo (cognome, nome, via, 

cap, città, professione, 

telefono, e-mail).

Ogni eventuale cambiamento dei 

recapiti personali deve essere 

tempestivamente comunicato 

sempre con un mail a: 

redazione@audioprotesista.it 

o tramite fax: 02 47995538
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Tariffe

Specifi che tecniche
I formati accettati sono Pdf, Jpg e Tiff. Il formato del fi le deve prevedere 5 mm di abbondanza per ogni lato sul formato 
fi nito (esempio sulla pagina intera 23x29 il formato fi le sarà 24x30). Prima dell’esportazione del fi le nei formati pdf, jpg 
e tif accertarsi di aver impostato il profi lo colore per la stampa in quadricromia CMYK (profi lo colore Coated FOGRA39) 
e di aver incorporato i font utilizzati per la realizzazione del fi le. Qualora i fi le inviati non rispettino il profi lo colore 
descritto verranno automaticamente convertiti secondo le nostre specifi che prima di andare in stampa. La risoluzione 
del fi le e delle singole immagini presenti deve essere impostata a 300 dpi.

  Generale Preferenziale Associati
  (m in. 3 uscite) Contract

Pagina Intera SX 1500 1200 1000
Pagina Intera DX 1650 1350 1200
Doppia pagina 2950 2350 2150
1/2 pagina SX 850 675 550
1/2 pagina DX 950 775 700
1/4 di pagina SX 500 400 350
1/4 di pagina DX 580 500 400
Quarta di copertina 6000 4200 3500
Terza di copertina 2500 2000 1800
Seconda di copertina 2600 2200 2000

Spazio AZIENDA a pag. 1200 800 600
Inserto centrale a pag:
(multipli di 4 facciate) 4750 3750 2750
Schede Prodotto gratuite per gli inserzionisti
News gratuite per gli inserzionisti
News per non inserzionisti 1000 800 500
Inserto nella cellofanatura 63 cent cad 55 cent cad 51 cent cad

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

Pagina intera 230x290 mm
Doppia intera 460x290 mm

1/2 pagina 230x145 mm
1/4 di pagina 115x145 mm

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 comunicazione 

o diffusione a terzi. Per 

essi Voi potrete chiedere, 

in qualsiasi momento, 

modifi che, aggiornamenti, 

integrazioni o cancellazione, 

scrivendo all’ Associazione: 

segreteria@fi aweb.it
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Sono passati sei mesi dal 3 gennaio 2018, data storica in cui 
è stata pubblicata la Legge che istituisce gli Ordini per le 
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della 
Prevenzione, e l’orgoglio per un traguardo conquistato 24 anni 
dopo il riconoscimento della professione di Audioprotesista 
sta lasciando spazio ora, come è naturale, ad una certa 
trepidazione: la fase operativa è iniziata.
L’accelerazione del processo è stata - in contraddizione con 
quanto spesso si dice sulla cronica lentezza dell’applicazione 
delle norme nel nostro Paese - davvero eccezionale, anche 
perché quanto sta accadendo non ha precedenti né a livello 
nazionale né internazionale: un Ordine Professionale 
Sanitario, multialbo, con 19 professioni coinvolte e più di 
200.000 Professionisti che dovranno iscriversi nei prossimi 
mesi, sulla base dei già esistenti Collegi (ora: Ordini) dei 
Tecnici sanitari di Radiologia medica (TSRM). La messa 
in moto di questa complessa macchina sarà attuata 
con la collaborazione delle Associazioni maggiormente 
rappresentative delle Professioni sanitarie, tra cui ANAP, 
che saranno chiamate a valutare le domande di iscrizione 
presentate dai professionisti esprimendo proprio parere 
vincolante sulla validità dei titoli abilitanti, un processo che 
si svolgerà interamente tramite una piattaforma web che a 
breve verrà messa a disposizione dall’Ordine.  
La dematerializzazione delle pratiche in tutte le fasi (richiesta 
di iscrizione da parte del professionista e istruttoria) possibile 
grazie alle moderne tecnologie, faciliterà e velocizzerà in 
modo decisivo la transizione dei professionisti all’interno degli 
Albi. Non è stato semplice tradurre in operatività il contenuto 
(piuttosto scarno, in verità) della norma che, insieme ai 
Decreti attuativi, istituisce l’Ordine, un difficile compito 
portato a termine grazie al lavoro di CONAPS, dell’Ordine dei 
TSRM e delle Associazioni maggiormente rappresentative 
delle Professioni sanitarie, che hanno collaborato - con 
qualche inevitabile contrasto - a redigere un documento 
procedurale, recentemente presentato durante un incontro 
a Roma, che garantisce l’iscrizione dei professionisti sulla 
base dei principi di equità, solidarietà e rispetto dei vincoli 
legislativi e fiscali.
Dalla vaghezza, necessaria, delle leggi stiamo passando 
finalmente alla concretezza delle fasi operative, nelle quali 
l’Associazione svolgerà un ruolo complesso e decisivo.
Conosciamo lo sforzo al quale sarete chiamati, cari 
Associati, sforzo che condivideremo con tutti voi dandovi il 
nostro massimo appoggio informativo e operativo, come è 

avvenuto in tutti i cambiamenti - finora sempre positivi - che hanno coinvolto 
la nostra professione: dal riconoscimento del nostro profilo, all’abolizione 
dell’ausiliarietà dalla classe medica, fino all’istituzione dei Corsi di laurea e 
dell’obbligo ECM.
Questo siamo, questo rimarremo: l’Associazione degli Audioprotesisti, vicini 
a voi anche in questo delicato passaggio. Perché Associazione e Ordine sono 
diversi. Più si delinea il ruolo dell’Ordine, e in questa fase operativa tutto si 
fa sempre più chiaro, più viene riaffermata la nostra identità di Associazione.
L’Ordine, infatti, è un organismo di diritto pubblico sussidiario dello Stato 
ed è l’ente al quale tutti i professionisti sanitari dovranno obbligatoriamente 
iscriversi per poter esercitare la loro professione. Avrà compiti di vigilanza 
sull’attività dei propri iscritti ed eventuale erogazione di sanzioni, oltre a ruoli 
di rappresentanza a livello istituzionale. 
L’Associazione, alla quale l’adesione è e resterà come sempre libera 
e volontaria, resta la casa degli Audioprotesisti (non di tutti: solo di chi 
condivide i nostri valori e rispetta il nostro Codice deontologico) e continuerà 
a farsi carico delle istanze della categoria, a organizzare corsi ECM e il 
proprio Congresso nazionale, a stipulare convenzioni per l’erogazione di 
servizi agli associati e a supportare i propri iscritti in qualsiasi problematica 
derivante dall’ esercizio professionale, come avviene dal 1965. Senza 
tralasciare, e purtroppo in questi ultimi tempi abbiamo dovuto farvi ricorso 
più volte (amplificatori acustici, nuovi LEA), alle azioni legali per la difesa del 
comparto.
Ma c’è di più. Grazie al recente cambio di Statuto, ANAP diventerà Società 
scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute e avrà il compito di 
produrre Linee guida per la professione di Audioprotesista, ridefinendone 
le regole deontologiche e il profilo alla luce degli aggiornamenti normativi 
e tecnico-professionali di questi ultimi anni. Una possibilità - storica - 
per ridisegnare il perimetro delle attività dell’Audioprotesista e delle sue 
competenze anche in relazione alle altre professioni mediche e sanitarie che 
si occupano della rimediazione dell’ipoacusia. Prescrizione medica, screening, 
attività in farmacia e protocollo applicativo sono solo alcuni esempi dei temi 
che affronteremo, con la maturità che la professione ha sempre saputo 
dimostrare. 
ANAP diventerà l’Associazione degli Audioprotesisti ordinati e punterà a 
rappresentare, come sempre, l’eccellenza della categoria, elevandone gli 
standard e promuovendo l’Audioprotesista ad ogni livello. L’Ordine sarà lo 
strumento a vostra disposizione per difendere quanto avete raggiunto in 
questi lunghi e faticosi anni. 

IL PUNTO:
Ordine e Associazione

“Perché Associazione e Ordine sono diversi. 
Più si delinea il ruolo dell’Ordine, più viene 
riaffermata la nostra identità di Associazione”.

Corrado Canovi
Segretario Nazionale ANA-ANAP
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